
Città di Dalmine

Nominativo Tipo di Riconoscenza Motivazione Anno

Ilario Testa - alla memoria Cittadino benemerito
Ruolo di propagatore nel mondo del nome di Dalmine, Città alla quale fu sempre legato e che sempre lo

considerò cittadino illustre
2013

Cooperativa La Solidarietà onlus Cittadinanza benemerita
Eccellenza dei risultati in campo sociale ed economico nonché indispensabile opera svolta presso la

comunità di Dalmine
2013

Sergio Fabiani - alla memoria Cittadino benemerito
Ruolo di volontario nell'ambito di plurime e lodevoli realtà associative della comunità di Dalmine e di illustre 

professionista in campo medico
2014

Lino Carla Cavagna Cittadino benemerito
Ruolo di protagonista riconosciuto del mondo della solidarietà della Città di Dalmine in quanto volontario 

sempre prodigo in opere di soccorso e aiuto specialmente in situazioni critiche 
2014

Sandro Izzi Cittadino benemerito
Costante e quotidiana l'attività svolta sul territorio di Dalmine, in particolare come volontario, consigliere e 

presidente AVIS. Edificante anche la sua presenza nella comunità di Mariano.
2015

Albino Previtali Cittadino benemerito

Rrappresentante vivente di tutti i partigiani dalminesi che, indipendentemente dall’appartenenza politica  o 

dal credo religioso ma sostenuti e guidati dagli ideali dell’antifascismo, lottarono e combatterono  contro la 

dittatura nazifascista per costruire una nazione libera e democratica , basa sui principi della solidarietà , 

della giustizia e dell’uguaglianza civile e sociale. 

2015

dr. Agostino Richelmi Cittadino Benemerito

Per  l'impegno  prestato  durante i tragici giorni del bombardamento del 6 luglio 1944 e per l'aiuto dato ai partigiani 

nascosti e alla martire di Dalmine Rosy Avogadry. Dal suo invito a donare sangue  nacque  in Dalmine l'AVIS .La 

proposta di candidatura è condivisa da numerosi cittadini .

2016

Edy Spreafico Cittadino benemerito

Ha collaborato alla redazione di diversi volumi dedicati alla storia di Dalmine.E' stato tra i fondatori 

dell'Associazione Archivio e Biblioteca dall'Ovo onlus". Ha collaborato all'organizzazione di mostre fotografiche 

dedicate alla storia di Dalmine. Presenza costante e discreta, nel silenzio della sua passione civica ha raccolto con 

pazienza le testimonianze della Dalmine che cambiava: I suoi volumi sono oggi punto di riferimento imprescindibile 

per chiunque, in una Città che per la

sua storia difetta di una identità forte e condivisa, voglia educarsi a sentirsi davvero dalminese. 2017

Antonio Scarpanti Cittadino Benemerito

Direttore del Corpo Musicale per quasi mezzzo secolo, lo ha portto ad altissimo livello dando lustro al nome di 

Dalmine. Fondatore dell'Orchestra Città di Dalmine ha dato vita a splendidi momenti di musica in città e fuori. La 

sua opera educativa ha coinvolto generazioni di musicisti .
2017

Don Pino Gusmini Cittadino Benemerito

Fondatore del gruppo scout AGESCI.  Nel 60° anniversario di fondazione del gruppo si ritiene opportuno ricordare 

la figura di un educatore che ha dato il via a un'associazione tutt'ora viva che coinvolge bambini e ragazzi del 

territorio di Dalmine e limitrofi nel suo progetto educativo
2017

Pietro Girelli Cittadino benemerito

Pietro Girelli è stato per lungo tempo componente con importanti responsabilità del Corpodei Vigili di Dalmine. Nel 

1976, durante gli “Anni di Piombo”, sventò a rischio della vita una rapina in città organizzata da un gruppo di 

matrice terroristica per finanziare le proprie attività violente e sovversive.

Il suo fu un gesto di “eroismo quotidiano”, svolto nel compimento del proprio dovere in qualità di membro delle 

Forze dell’Ordine in un periodo storico durante il quale (in tutto il Paese ma in particolare a Dalmine, che fu centro 

di attività terroristica fra i più vivi) compiere il proprio dovere significò spesso dover sacrificare la propria vita. Pietro 

Girelli è fra gli animatori dell’Associazione “Maresciallo di P.S. Luigi D’Andrea – Caduto nell’adempimento del 

proprio dovere M.O.V.C.”. Girelli è ricordato a Dalmine come esempio integerrimo di rappresentante delle Forze 

dell’Ordine: in questo ruolo, d’altro canto, seppe sempre sottolineare l’aspetto educativo e sociale accanto a quello

di mera applicazione delle norme grazie alla sua profonda umanità, che lo spingeva a immergersi nella vita della 

propria comunità

2018

Riva Osvaldo Cittadino Benemerito alla memoria
60 anni al servizio della Comunità dalminese come proiezionista e responsabile delle due sale Cine-teatro, una 

storia alla "Cinema Paradiso".
2018

Gruppo Alpini Dalmine Associazione Benemerita Per l'impegno profusonei decenni a favore del territorio e dei meno fortunati incarnando appieno lo spirito  del proprio 

motto"Aiutiamo i vivi per onorare i morti".
2018

Associazionismo dalminese Associazione Benemerita Per l'impegno e la dedizione con cui promuovono atività sul territorio rendendo Dalmine un posto migliore 2019

Caduti 1GM Alla memoria Perché il loro sacrificio sia un monito alle future generazioi per opporsi a tutte le guerre 2019

Serra Anna (Suor Ignazia) Cittadina benemerita
Religiosa dell'Ordine delle orsoline  da oltre 40 anni in Dalmine prima come insegnante poi direttrice di 

tutte le scuole materne ora direttrice scuola infanzia San Filippo Neri. Ha saputo educare 4 generazioni di 

Dalminesi in servizio sempre e solo  per l'infanzia.

2020

Torre Francesco Cittadino benemerito

Per aver creato e brevettato un'invenzione che ha rivoluzionato il mercato dell'imballaggio.La sua azienda 

"MINIPACK" ha sviluppato una rete commerciale in tutto il mondo .L'incredibile inventiva meccanica ha 

portato vanto per il made in Italy e l'orgoglio alla città di Dalmine. E' stato nominato Cavaliere dell'Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana.

2020

Francesco Defendi Cittadino benemerito
per il gesto di coraggio e abnegazione compiuto nel prestare soccorso nell'icidente aereo di Orio al Serio 

del 21 settembre 2019
2020
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