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EXPOniAMO
DALMINE

L’ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DI DALMINE PRESENTA LA 4° EDIZIONE

26 MAGGIO 2013
V.le Mazzini, V.le Betelli

Un ringraziamento particolare per l’importante contributo
alla realizzazione della Manifestazione a:

AREA MOTORI

•	 AcconciAture	colpi	di	testA
•	 AcconciAture	lidiA
•	 AgenziA	cAsA	gherArdi	dAlmine
•	 Alberto	AcconciAture
	 pArrucchiere	uomo/donnA
•	 AlleAnzA	AssicurAzioni	spA
	 AgenziA	generAle	dAlmine
•	 AnimAl	center
•	 Asd	Full	trAining
	 perFect	individuAl	personAl	trAining
•	 AssociAzione	“sA	di	buono”
•	 AutoFFicinA	pAgAnelli	silverio
•	 Az	veicoli
•	 bAncA	popolAre	di	vicenzA
•	 bAr	Arimo
•	Bcc	-	cAssA	rurAle	treviglio
•	 binomio	-	cAFFetteriA	con	cucinA
•	 blockbuster	villAge	dAlmine
•	 bonAldi	motori	spA
•	 bonomelli	ArredA
•	 bonomius	snc	di	cArerA	A.	&	c.
•	 cAFFe’	dei	giArdini
•	 cAmpertime	noleggio	Auto
•	 cArtoleriA	zeus
•	 centro	estetico	cAtiA
•	 centro	Fiorito	rovAris	g.
•	 centro	ottico	optometrico
	 di	mArco	benedetti
•	 cicli	morA
•	 cividini	mAcchine	Agricole
•	 clAsse	cAsA
•	 colleoni	gomme
•	 credito	bergAmAsco
•	 dAl	vesuvio	con	Amore

•	 dAlmine	FActory	store
	 mAglieriA	di	quAlitA’	dAl	1952
•	 deFendi	AbbigliAmento
•	 dimocAr	dAlmine
•	 doctor	smoke
•	 FAbiobetelli	-	FotogrAFo
•	 FAcchinetti	AbbigliAmento
•	 FArmAciA	Almed
•	 FArmAciA	sAn	cArlo
•	 FruttA	e	verdurA	di	mAggioni	e	roncAlli
•	 gArden	residence	/	riel	cleAning	srl
•	 ghilArdi	AnreA	by	vorkerk	Folletto
•	 gioielleriA	cornAli
•	 gonFiAbili	bergAmo
•	 hotel	pArigi	2
•	 hydrA	AutoscuolA	drAgo
•	 i	ristorAnti	di	dAlmine
•	 ideA	regAlo	FAcchinetti
•	 idrAulicA	cArminAti
•	 il	mondo	dei	giocAttoli
•	 Joseph	mAry	pAsticceriA
•	 lA	bottegA	di	WilmA
•	 lA	boutique	del	Fiore	di
	 rovAris	simone
•	 lAdy	e	bAby
•	 lAvApiù	dAlmine
•	 ld	mArket
•	 lineA	cAsA	-	AbitAre	sereni
•	 litogrAF	di	rossi	steFAno	e	monicA
•	 lodAuto	spA	-	mercedes
•	milAno	AssicurAzioni	divisione
	 nuovA	Maa - AgenziA	generAle
	 di	dAlmine
•	milk	gelAteriA
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CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI:

GLI ESPOSITORI

OFFICINA AUTORIZZATA

ORA
F.lli

dal 1956

Ass.	Amici	del	presepio	

circolo	FotogrAFico	dAlmine

corpo	di	poliziA	locAle	
di	dAlmine	

corpo	nAzionAle	dei	vigili	del	
Fuoco	-	distAccAmento	di	dAlmine

croce	rossA	itAliAnA	dAlmine

Asl	bg	-	distretto	dAlmine
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•	minipAck-torre	spA
•	morA	F.lli	di	morA	Alberto
•	 nAuticA	mAssimo
•	 nAvA	lucA	AbbigliAmento
•	 olimpiA	snc
•	 one	restAurAnt
•	 osteriA	del	conte
•	 otticA	benedetti
•	 ovid	spA
•	 pAolA	AbbigliAmento
•	 pAsticceriA	gAmbA
•	 peroni	-	l’ArtigiAno	del	rAviolo
•	 pesenti	ernesto	“dolciumi”
•	 phArmA	spA
	 “il	benessere	in	FArmAciA”
	 FArmAciA	miccichè	dAl	1948
•	 promo	engineering
	 costruzioni	generAli
•	 publiberg	srl
•	 quAd	impAct	di	gritti	riccArdo

•	 quAlity	events	by	bobA
•	 residenzA	lA	perlA
•	 ri.si.co	centro	elAb.	dAti	contAbili
•	 ronny	pArrucchieri
•	 s&W	srl	serrAmenti
•	 scuolA	dell’inFAnziA	pAritAriA
	 interpArrocchiAle	“sAn	Filippo	neri”
•	 serrAgomme
•	 servizi	postAli	snc
•	 solo	cAse	servizi	immobiliAri
•	 tecnocopiA	service
•	 tenAris	dAlmine
•	 tinteri	AssicurAzioni
•	 trony	rigAmonti	dAlmine
•	UBi	-	bAncA	popolAre	di	bergAmo
•	 usubelli	by	drAgobiellA	AbbigliAmento
•	 vetrAriA	termoFom
•	 vulcAno	“belle	cAlzAture”
•	 zApp	2002	sAs	-	bikeAndbuyz.om

Autonoleggio

gruppo	intercomunAle	di	
protezione	civile	
AreA	dAlmine	zingoniA

3°	reggimento	
sostegno	aVEs	“AquilA”
orio	Al	serio	e	Ass.	nAzionAle	
AviAzione	esercito

università	degli	studi	di	bergAmo
-	cAmpus	di	ingegneriA	-	dAlmine

cus	centro	universitArio
sportivo	bergAmo

lions	club	città	di	dAlmine



DEGUstiAMO DALMINE
La forza di fare gruppo, condividere problemi e cogliere op-
portunità! OPEC DALMINE  è l’Associazione degli Opera-
tori Economici di Dalmine, ideatrice e organizzatrice della 
annuale manifestazione “EXPOniAMO DALMINE ©”.

OPEC è nata nel 2008 e rapidamente cresciuta oltre le 150 
attività economiche aderenti. Uno sforzo importante per dare 
voce alla forza del gruppo, si sa che “l’unione fa la forza”, ancor di più nel  mo-
mento storico che viviamo, dove fare impresa è ogni giorno più difficile e non 
solo per la pesante contingenza economica!
Tra i tanti impegni dell’Associazione, che raccoglie gran parte delle imprese dal-
minesi del commercio, dell’artigianato, dei servizi, dell’industria nonché le pro-
fessioni, due gli obiettivi più rilevanti:
- dialogare con le Istituzioni per ricercare insieme sinergie e semplificazioni;
- valorizzare le tante eccellenze d’impresa presenti nel vasto territorio del 
comune di Dalmine.

“EXPOniAMO DALMINE ©” è l’espressione migliore pro-
prio di questo secondo obiettivo: un chilometro di espo-
sizione, una volta l’anno, in una cornice di gran festa per 
tutta la città. Anche per questa quarta edizione l’impegno 
messo in campo è notevole, dopo gli straordinari successi di 
pubblico e di partecipazione degli anni precedenti.
Tanti gli eventi e le attrazioni che accompagnano le promozioni
realizzate dalle attività economiche, così come illustrato nelle pagine precedenti. 
Anche le importanti Istituzioni del territorio saranno, come sempre, affianco alle 
attività economiche in questo appuntamento - evento che la città attende con 
grande passione e curiosità.

Altri impegni attendono OPEC DALMINE nel prossimo 
futuro, altre sfide che solo con la forza del GRUPPO è 
possibile affrontare.

OPEC DALMINE... E DINTORNI!
Il luogo ideale per l’aggregazione e il confronto tra chi fa impresa a DALMINE!

P.zza 
LIBERTA’ VIALE BETELLIP.zza CADUTI

6 LUGLIO ‘44

Fondazione
TENARIS

LARGO
EUROPA

VIALE MAZZINI
1

3

6

7 85

4

1    Inaugurazione EXPOniAMO DALMINE con intervento
      delle autorità in viale Betelli
      Corpo Musicale di Sforzatica - Sfilata lungo tutto il percorso espositivo
2    Cerimonia inaugurale della riqualificazione della storica antenna di
      Dalmine ad opera delle imprese dalminesi.
3    1° lancio dei paracadutisti dell’Associazione Nazionale
      Paracadutisti d’Italia e alle ore 16.00 2° lancio
      Voli turistici in elicottero
4    Esibizione della scuola di Ballo “Blue Dance” di Borgo di Terzo
7-4 concerto del corpo Musicale s. Lorenzo di Mariano in Largo
      Europa e alle 15.30 in Piazza caduti

ore 9.30

ore 10.30 

ore 11.00

ore 12.00/16.00
ore 17.00
ore 15.00

E poi ancora durante il giorno
5    Carrozze trainate da cavalli, adibite a navetta per visite guidate tra la Direzione
      e la Fondazione Tenaris.
      Attività di Pony per il divertimento dei bambini di fronte alla Direzione TENaRis
6-7 Per la gioia di grandi e piccini, tutto il giorno sulle Water Ball di “Zio Nando” e sugli
      Scivoli Gonfiabili di “Gonfiabili Bergamo”
8    Area Motori - esposizione di auto e nautica
      Associazione SA DI BUONO “crespelle a crepapelle e giochi tra padelle”
      ASL BG - Distretto Dalmine - Relazioni sulla Promozione della salute e... 2 passi per la
      città in compagnia
      Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine
      Esercitazione Protezione Civile Dalmine - Zingonia

2

La grande esposizione delle Attività Economiche Dalminesi
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Il 26 maggio 
i ristoratori di 
Dalmine ti aspettano 
a pranzo e a cena 
con menù a prezzo 
fisso per degustare 
le loro specialità.

• AL FARO
   Via Bernareggi, 6
   Tel. 035 561157
• BINOMIO
   Viale M. Buttaro, 2
   Tel. 035 372331
• BOBADILLA
   Via Pascolo, 34
   Tel. 035.561575
• BOH
   Via Cristoforo Colombo, 6
   Tel. 035 561528 

• CIELO
   Via Provinciale, 58
   Tel. 035 566737 
• GLI AMICI
   Via Manzoni, 43
   Tel. 035 561347
• HOTEL PARIGI 2
   Via Leoncavallo, 5
   Tel. 035 409030
• LA PAGODA
   Via Fabio Filzi, 28
   Tel. 035 561528

• L’ANONIMO
   P.zza Risorgimento
   Tel. 035 561120
• ONE RESTAURANT
   Via Frà Galgario, 1
   Tel. 035 370914
• OSTERIA DEL CONTE
   Via J.F. Kennedy, 18
   Tel. 035 370063
• SOLE
   Viale Mariano, 40
   Tel. 035 502213

Ristoranti Aderenti all’Iniziativa

EXPO 2011

EXPO 2012

ESTATE 2011


