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COMUNE E REA SOCIALE MEMORIA
Un accordo storico: 
conclusa la transazione 
per 18 milioni

Sportello non 
autosuffi  cienza, un 
aiuto per la terza età

Una benemerenza 
speciale 
al centro vaccinale
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A  C U R A  D E L L’ A M M I N I S T R A Z I O N E  C O M U N A L E

La citt à ritrova 
il suo patrimonio

Dalmine con l’Ucraina
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Da ragazzino attendevo InformaDalmine con impazienza e lo leggevo avidamente, 
quasi che fosse in grado di mettermi meglio in contatto con la nostra strana comunità. 
Grazie al periodico comunale potevo scoprire cosa accadesse, quali erano i progetti 
futuri di sviluppo, le iniziative culturali, le notizie dalle associazioni: una prima lezione di 
educazione civica. Parrà strano, ma ancora oggi molti ragazzi (che pure ci immaginiamo 
in simbiosi con i loro smartphone) aspettano l’arrivo del notiziario e ne divorano le 
pagine, forse anche loro alla ricerca del senso della loro Città.
Ho sempre interpretato InformaDalmine non solo come il periodico del Comune, ma 
anche come la nostra cronaca “a puntate”, una storia da vicino.
È ancora più bello allora dare alle stampe questo numero di InformaDalmine: la storia 
di copertina è dedicata infatti al recupero e alla valorizzazione di pezzi importanti del 
nostro patrimonio storico culturale del primo Novecento, la “città greppiana”, così detta 
perché progettata da Giovanni Greppi a partire dagli anni Venti. Un episodio unico nella 
storia dell’architettura e dell’urbanistica, esempio di company town realizzato proprio 
quando questo modello di insediamento iniziava a declinare. E, simbolo del Novecento 
bergamasco, tragicamente testimone di un’epoca capitale della storia d’Italia al punto 
da essere visitata da Mussolini ed essere fatta bersaglio degli Alleati durante la Guerra 
di liberazione dal nazifascismo.
Dalmine (sia sul fronte del patrimonio pubblico che su quello privato) sta dedicando 
energie e risorse al restauro degli edifici del suo passato novecentesco: anni fa la 
Biblioteca, l’ex Casa del Fascio e l’ex S. Filippo Neri, ora il rifugio antiaereo del quartiere 
Garbagni, Piazza Caduti, l’ex Cral, il Municipio, l’ex Pensione di Piazzale Leonardo. Oltre 
al recupero “edilizio” c’è anche quello storico-culturale: è a regime l’organizzazione 
delle visite dei bunker, cui si affiancano anche tour nella città industriale, mentre 
prosegue il percorso di ricerca e divulgazione promosso dal Comune in collaborazione 
con l’Associazionismo (“Dalmine e la storia”).
Una linea d’azione che per l’Amministrazione è strategica ed è finalizzata a conservare 
ma pure a far conoscere (anche attraverso progetti turistici). Nei prossimi mesi ci 
saranno ulteriori novità, specialmente in vista del grande appuntamento di “Bergamo e 
Brescia capitale della cultura italiana 2023”. Passo dopo passo, Dalmine si riscopre, si 
ritrova, si rivela: non perdetevela.

Il Vicesindaco – Direttore di InformaDalmine
Gianluca Iodice

Oltre il sottovuoto

info@minipack-torre.it

Via Provinciale, 54 - 24044        035 56 35 25

Un passo alla volta, 
la storia di Dalmine si rivela
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LIBERA LA LUCE DEL TUO SORRISO 
CON LE NUOVE TERAPIE LASER INDOLORI E NON INVASIVE 

MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE 

E MOBILITÀ DENTALE -ALITOSI -SEDUTE D'IGIENE CONFORTEVOLI CON EFFETTO RIGENERANTE 

PRENOTA UNA VISITA SENZA IMPEGNO E IN TOTALE SICUREZZA 
CON PROTOCOLLI ANTI COVID 19 E AMBIENTI SANIFI CATI 

PREZZI ALTAMENTE COMPETITIVI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI 

SBIANCAMENTO DENTALE LASER 
CON TEMPI DI POSA PIU' BREVI, RISULTATI PIÙ DURATURI 
SCOMPARSA DI MACCHIE IMPOSSIBILE CON ALTRI METODI 
NESSUNA SENSIBILIZZAZIONE SU SMALTO E GENGIVE 
POSSIBILITÀ DI KIT PERSONALIZZATO DI MANTENIMENTO 
DOMICILIARE 

PROTESI CON TECNOLOGIA 3D 
CONFORT E NATURALEZZA DA SUBITO 

IMPIANTI DENTALI + TERAPIA LASER 
ASSENZA DI SANGUINAMENTO E GUARIGIONE PIÙ VELOCE 

ORTODONZIA CLASSICA 
E CON MASCHERINE 

-•� invisalign· ,,, 
BITE A N T I  BRUXISMO 

VIALE LOCATELLI 123 DALMINE 
DI FRONTE ALLE PISCINE-WWW.EVERDENT.IT 

TEL 035 5297024 
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Carissimi Dalminesi,
dopo quasi vent’anni di contenziosi legali, è stato 
finalmente siglato l’accordo tra il Comune e la Società 
proprietaria del termovalorizzatore. 
Quello che è stato votato in Consiglio Comunale lo 
scorso 27 dicembre è un accordo a dir poco storico per 
Dalmine, concluso “giusto in tempo”. 
Difatti, leggendo il contenuto della sentenza della Corte 
di Cassazione pubblicata nel febbraio 2022 lo scenario 
futuro poteva essere molto diverso.
Qualora l’accordo transattivo non fosse stato 
raggiunto, tutto sarebbe stato rimandato nuovamente 
alla Corte d’Appello, con il rischio di proiettare la causa 
per almeno altri 20 anni e con la certezza di dover 
restituire subito a controparte le somme sino a 
qui percepite.
Il Comune invece, grazie alla transazione, 
ottiene finalmente i 18 milioni di 
euro dovuti, di cui un milione versato 
contestualmente alla stipula dell’accordo 
e i restanti 17 invece dilazionati nei futuri 
12 anni.
Questa scelta garantisce, inoltre, migliori 
equilibri finanziari dei bilanci comunali, 
consentendo di tutelare i conti del Comune per gli anni 
a venire e permettendo maggiori erogazioni di servizi.
Oltre a questa somme, nelle casse del Comune 
entreranno ulteriori 770 mila euro annui, che verranno 
destinati a misure di compensazione ambientale 
e territoriale, che in particolare riguarderanno la 

riqualificazione energetica e la messa in sicurezza statica 
del patrimonio edilizio comunale (scuole, centri culturali 
e sociali, strutture sportive etc.) al fine di diminuire le 
spese energetiche, l’attuazione del piano delle mobilità 
e del progetto di Biciplan (sviluppo della ciclabilità), 
operazioni di cura delle aree verdi, il miglioramento 
della fruibilità e funzionalità dei parchi, il potenziamento 
dei mezzi e delle strutture della Protezione Civile, 
l’efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica.
Già per il 2022 queste somme consentiranno la 
riqualificazione dei parchi urbani, una maggiore cura del 
verde, l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale 
e delle scuole materne, primarie e secondarie, interventi 

di efficientamento energetico dei serramenti 
degli alloggi comunali e dell’illuminazione 

pubblica e del velodromo.
Finalmente Dalmine ha ricevuto il 
giusto riconoscimento, dopo mesi di 
estenuanti trattative condotte anche 
dai Dirigenti comunali, che non si sono 
mai risparmiati.

A loro e ai Consiglieri comunali di 
maggioranza va il mio grazie e quello di 

tutta l’Amministrazione dalminese.

Il Sindaco 
Francesco Bramani

Un accordo storico

Comune e Rea, 
conclusa la 

transazione con 18 
milioni per 

Dalmine
IN

FO
RM

A
D

A
LM

IN
E

5Primo cittadino



6

Benvenuto ai dodici nuovi assunti 

Benvenuto ai nuovi dipendenti  comunali: da vent’anni 
non si segnalava un’assunzione così massiccia. Sono 
10 amministrati vi, un bibliotecario e un elett ricista. 
L’Assessore al Personale Enrico Facoetti   dichiara: 
«Da troppo tempo i dipendenti  lavoravano sott o 
organico e i pensionamenti  non venivano rimpiazzati . 
Rappresentano un investi mento sul futuro».

Raccolta puntuale del secco: 
indicazioni per i ritardatari

Dal 1° gennaio è parti ta la raccolta puntuale del secco residuo, 
che viene eff ett uata tramite il nuovo contenitore grigio dotato 
di “microchip” di riconoscimento. Gli addetti   dell’Impresa 
Sangalli stanno però ancora riscontrando un consistente 
uti lizzo di sacchi e/o di contenitori non idonei. Per promuovere 
la corrett a esposizione del secco è stata inviata una lett era ai 
singoli citt adini per sollecitare il riti ro del contenitore presso 
lo Sportello Informati vo rifi uti  situato all’interno del Municipio. 
Per qualsiasi informazione sui servizi di igiene urbana e sulla 
gesti one dei rifi uti :
• sito internet: www.dalminepulita.it
• numero verde dell’Impresa Sangalli: 800.19.43.49 (dal lunedì 
al venerdì ore 8.00-18.00 e il sabato 8.00-12.00)
• sportello informati vo (lunedì 8.30-13.30 e 14.30-17.00, 
martedì e mercoledì 8.30-14.00, giovedì 8.30-12.30 e 13.45-
18.15 e venerdì 8.30-13.30)

GRIGIO: SECCO RESIDUO

BLU: VETRO E LATTINE

VERDE: UMIDO

BIANCO: CARTA E CARTONE 
(acquisto a cura dell’utenza)

GIALLO: PLASTICA 
(acquisto a cura dell’utenza)

Viale Marconi 12/A Dalmine       035 561860
   info@pasticceriagambadalmine.it

www.pasticceriagambadalmine.it

I colori della nuova raccolta 
diff erenziata

Donazione organi, una scelta 
in Comune: campagna di 
sensibilizzazione insieme ad AIDO

Al momento del rinnovo o rilascio della Carta d’Identi tà, 
è possibile registrare la propria dichiarazione di volontà 
sulla donazione di organi, tessuti  e cellule a scopo di 
trapianto. L’Uffi  cio Anagrafe sarà tenuto a porre la 
domanda per completare la procedura di rilascio della 
carta d’identi tà. Il citt adino potrà scegliere tra tre 
diverse risposte.

Dichiarazione di volontà per la donazione degli organi:

ACCONSENTO ALLA DONAZIONE

NON ACCONSENTO ALLA DONAZIONE

NON MI ESPRIMO



Villaggio di Natale, com’è andata?

Scadenza contrassegno veicoli elett rici e ibridi

A dispett o dei rigidi protocolli di restrizione a causa della 
pandemia, il Villaggio di Natale è riuscito nel suo intento, 
riscuotendo un certo successo. Michele Sorti , Presidente 
di Opece e il Consigliere Comunale Marco Cividini 
aff ermano  che «nonostante alcune diffi  coltà, ad esempio 
l’annullamento di alcuni eventi , è stato ben visto da tutt a la 

popolazione, tant’è che la permanenza del Villaggio e della 
pista è stata prorogata di qualche giorno». L’affl  uenza è stata 
tanta, sopratt utt o nel weekend, e gli espositori sono stati  
molto contenti  della riuscita dell’evento. Considerati  tutti   
questi  aspetti   positi vi, si sta già pensando all’organizzazione 
del Villaggio di Natale del prossimo anno.

Dal 1° giugno 2022 i contrassegni rilasciati  grazie al protocollo 
sott oscritt o da Agenda21 Isola Bergamasca Dalmine e Zingonia 
ed il Comune di Bergamo, non saranno più validi e dovranno 
essere resti tuiti  al Comando di Polizia Locale. È stato comunque 
sott oscritt o un nuovo accordo con la Giunta Comunale di Bergamo, 
che prevede il rilascio di un contrassegno per i veicoli elett rici ed 
ibridi con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 50 g/Km.

Viale Marconi 12/A Dalmine       035 561860
   info@pasticceriagambadalmine.it

www.pasticceriagambadalmine.it

ESPERIENZA
VAILLANT

ESPERIENZA
VAILLANT

Via Maggiore, 3 - Dalmine (BG)
Per urgenze: 333.257.99.45 

Per appuntamento: 334.637.51.17
marzialiassistenza@gmail.com

ASSISTENZA
7  GIORNI SU 7

NEI MESI INVERNALI

CONTRATTI DI 
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

assistenza caldaie, impianti solari, pompe di calore CONSULENZA
SOSTITUZIONE

CALDAIE
E IMPIANTI IBRIDI

ESPERIENZA
VAILLANT

Via Maggiore, 3 - Dalmine (BG)
Per urgenze: 333.257.99.45 

Per appuntamento: 334.637.51.17
marzialiassistenza@gmail.com

ASSISTENZA
7  GIORNI SU 7

NEI MESI INVERNALI

CONTRATTI DI 
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

assistenza caldaie, impianti solari, pompe di calore CONSULENZA
SOSTITUZIONE

CALDAIE
E IMPIANTI IBRIDI

Via Dante, 8 - Dalmine (BG)
Per urgenze: 333.257.99.45

Per appuntamento: 334.637.51.17
marzialiassistenza@gmail.com
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Addio a Paolo Maffioletti

Nato e cresciuto a Dalmine, Paolo Maffioletti ci 
ha lasciato prematuramente all’età di 64 anni. 
Dopo una laurea in economia e commercio, 
ha lavorato per qualche anno in Tenaris per 
poi realizzarsi come libero professionista 
diventando un noto commercialista. Da 

sempre appassionato di fotografia, nel 2016 
ha contribuito a creare con il Comune “Il 
Picchio Verde”, un’oasi naturale dove illustrava 
agli ospiti realtà e problematiche della natura.

Addio a Domenico Giupponi

Domenico Giupponi si è spento all’età di 
82 anni a fine febbraio. Cavaliere Ufficiale 
della Repubblica Italiana, nominato “Alpino 
dell’anno” nel 1995, è ricordato da Dalmine 
anche per la sua attività nella Cooperativa “La 
Solidarietà”.

Proroga della validità dei documenti, indicazioni 
per il contrassegno disabili

Il prolungamento dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022 ha 
determinato la proroga al 29 giugno 2022 della validità della patente e 
dei documenti di riconoscimento con scadenza tra il 30 gennaio 2020 
ed il 31 marzo 2022. La proroga vale anche per il contrassegno del 
parcheggio invalidi ma, al fine di evitare ritardi e disguidi, tutti i titolari 
dell’autorizzazione sono comunque invitati a procedere regolarmente 
al rinnovo entro la scadenza originaria del documento.

Convenzione con ATB: 
oltre 350 i beneficiari

È di 16.850,00 euro il contributo 
erogato dall’Amministrazione Comunale 
per agevolare le spese di trasporto 
sostenute dalle famiglie dalminesi per 
l’anno scolastico 2021/2022. Grazie 
alla convenzione sottoscritta con ATB, 
355 studenti hanno quindi beneficiato 
di una riduzione da un minimo di 35 
a un massimo di 50 euro sul costo 
dell’abbonamento annuale.



ALASSIO DALMINE GRASSOBBIO PALAZZOLO S/O TREVIGLIO VILLASANTA PORTOCERVO MONZA

 Via Dante, 40/D - DALMINE    |    Tel. 035565383    |    dalmine@foppa.it

 per
avere uno sconto del 35%ritaglia questocoupon



STORIA DELLA 
FONTANA PIAZZA 
CADUTI 6 LUGLIO 1944 

La storia della fontana di 
Dalmine – uno dei simboli 
della nostra citt à – risale 
a più di cent’anni fa. Fu 
realizzata, insieme alla 
piazza, da Giovanni Greppi 
e dallo scultore Giannino 
Casti glioni nel 1939, 
in ricordo del discorso 
(tenuto il 20 marzo 1919) 
da Benito Mussolini, che 
si rivolgeva agli operai 
dell’Azienda Dalmine, in 
seguito all’operazione di 
“occupazione patriotti  ca” 
della fabbrica.
La Dalmine decise di 
incidere su un grande 
parallelepipedo in marmo, 
posto nel mezzo della 
vasca, le parole con cui 
si annunciava agli operai 
della Dalmine – e all’Italia 
intera – l’avvento del 
fascismo. Caduto il regime, 
la parete marmorizzata 
venne abbatt uta e la piazza 
fu inti tolata a Giuseppe 
Garibaldi. Solo negli anni 
’50, su proposta dell’allora 
Parroco Don Sandro Bolis, 
l’Amministrazione deliberò 
la ti tolazione att uale, in 
memoria dei caduti  del 
bombardamento del 6 
luglio 1944. 

1Nel giugno 2021 la fontana 
monumentale, che era stata 

inizialmente spenta a causa delle 
perdite idriche, è stata recintata 
con una palizzata in legno per 
proteggerla dall’uso improprio e da 
ulteriori danneggiamenti  alle parti  
lapidee.

2Il 24 gennaio 2022 
l’Amministrazione ha approvato 

il progett o di manutenzione 
straordinaria della fontana, condiviso 
con la Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti  e Paesaggio. I lavori 
dovrebbero concludersi entro fi ne 
maggio. 

3Il progett o prevede sia interventi  
strutt urali che interventi  

impianti sti ci; si andrà a rimuovere 
l’esistente strato di rivesti mento 
per sosti tuirlo con un nuovo 
sistema impermeabile e verranno 
completamente rifatti   gli impianti , 
idraulici ed elett rici.

10
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4Si andrà inoltre a lavorare sulla parte 
di pietra, con un restauro conservativo 

e anche un nuovo sistema di illuminazione. 
Una lastra di vetro verrà poi posizionata 
sopra il basamento a completamento; non 
si prevede solo il restauro delle “vasche”, 
ma anche la manutenzione del verde e delle 
pavimentazioni circostanti.

Questo intervento ridarà – finalmente, e 
in modo definitivo – a Dalmine la fontana 
monumentale che oggi, oltre ad uno stato 
di degrado visibile, ha delle perdite d’acqua 
importanti: uno spreco di 30 metri cubi al 
giorno, motivo per cui è stata spenta. Inoltre, 
i frammenti delle tessere di mosaico del 
rivestimento, penetrando negli impianti, li 
hanno danneggiati e la soluzione anti-alga è 
filtrata nel terreno inquinandolo. L’intervento 
è di tipo conservativo, ovvero di rimessa in 
funzione e restauro, mantenendo il valore 
architettonico originario. L’investimento 
consentirà la messa a nuovo degli impianti, il cui 
funzionamento è fortemente compromesso 
dalla mancata manutenzione.
Oggi la piazza, oltre al valore storico, ha 
assunto una nuova funzione per la città 
diventando, soprattutto in questi ultimi anni, 
un centro di aggregazione dove si organizzano 
anche eventi nonché un luogo attrattivo per 
diverse nuove attività commerciali che dai 
portici di via Mazzini si estendono sino ad 
essa.

La parola a…
Sara Simoncelli 
Assessore ai Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Ambiente
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La città si riscopre
Fontana, rifugi e non solo



12

Dopo dieci anni, il bunker antiaereo nel quartiere 
Garbagni è stato finalmente riaperto. È infatti terminata 
l’opera di messa in sicurezza della struttura che ha previsto, 
tra l’altro, il rifacimento dei gradini, la ricostruzione del 
locale bagno, gli interventi di pulizia e una più generale 
ristrutturazione. La manutenzione non ha riguardato solo 
l’ambiente interno al bunker ma anche l’area esterna. La 
pavimentazione per l’accesso al bunker, infatti, ripete 
la planimetria dell’interno sottostante: una “pianta” in 
superficie di ciò che, effettivamente, si ritrova poi nel 
bunker.
«L’intervento del bunker rientra in un progetto più 
generale di recupero del patrimonio storico della 
città industriale – spiega Sara Simoncelli, Assessore ai 
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente –. Si aggiunge 
infatti al rinnovo delle pensiline, alla manutenzione della 
fontana di Piazza Caduti e ai lavori dell’ex Cral (che 
inizieranno a breve). Abbiamo previsto inoltre i fondi per 
la riqualificazione della facciata del Municipio. Tutti questi 
interventi, uniti alla ristrutturazione dell’ex “San Filippo 
Neri” realizzata qualche anno fa, alle opere di privati già 
completate (ex Casa del Fascio) o in fase di realizzazione 
(ex Pensione Dalmine), riporteranno il Centro Greppiano 
alla sua bellezza originaria». Il recupero apre la strada alla 
valorizzazione culturale, come spiega il Vicesindaco (e 
Assessore alla Cultura) Gianluca Iodice: «Con la messa in 
sicurezza del bunker, Dalmine si riappropria finalmente 
di uno dei pezzi più importanti della sua storia. Già 
dalla fine dell’estate scorsa abbiamo organizzato (con il 
supporto del progetto “Dalmine e la storia”) alcune visite 
guidate: da settembre a marzo si sono registrati circa 
565 visitatori. A partire da aprile invece (e per tutta 
l’estate), l’organizzazione dei tour diventerà sistematica 
grazie all’accordo con l’Associazione Crespi d’Adda, che 
gestisce il visitor centre del sito Unesco. Dopo una prima 
sperimentazione, decideremo come proseguire. L’obiettivo 
è rendere fruibile il bunker ai visitatori e alle scuole, 
che così potranno conoscere “sul campo” la storia tra 
Ottocento-Novecento. Siamo inoltre in attesa di conoscere 
l’esito di un bando di Fondazione Cariplo a cui abbiamo 
partecipato insieme all’Associazione Crespi D’Adda per 
ottenere finanziamenti per l’allestimento degli interni».
Risorse che si potrebbero aggiungere alle ulteriori risorse 
per la sistemazione della scala est, permettendo così 
maggiore affluenza (oggi limitata per motivi di sicurezza).

Il bunker Garbagni torna (sempre) accessibile
Terminati anche i lavori dell’area esterna, s’inaugurano i tour con l’Associazione Crespi

Aperture bunker e visite organizzate:

I sabati: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 
17.00

Le domeniche: 
9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00

I festivi: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00

Tariffe:

bassa stagione (aprile): 6 euro
alta stagione e festivi: 8 euro
residenti: 4 euro
sotto i 14 anni: gratuito

Per prenotare la visita: 
www.bunkerdalmine.it

NON SOLO FONTANA



L’ex Pensione Dalmine diventerà la nuova 
sede della Fondazione

Ex Cral, a breve i lavori per 
la ristrutt urazione

L’edifi cio di Piazza Leonardo da Vinci è desti nato a diventare la nuova 
sede della Fondazione Dalmine. L’intervento di ristrutt urazione è 
interamente fi nanziato da TenarisDalmine e dalla Fondazione Enrico 
e Agosti no Rocca. Al piano interrato si trasferirà l’att uale archivio 
storico, mentre al piano rialzato ci saranno un salone espositi vo, una 
sala convegni e un corti le vetrato retrostante aperto sul giardino, 
il cui patrimonio arboreo sarà valorizzato in funzione della nuova 
desti nazione. Al primo piano troveranno spazio ampi laboratori, 
oltre ad aule didatti  che e uffi  ci. Il secondo piano, ampliato con la 
riconfi gurazione della copertura, ospiterà invece la biblioteca, gli uffi  ci 
della Fondazione e i vani tecnologici per l’impianto. La strutt ura così 
rinnovata sarà resa accessibile e munita di un parcheggio dedicato.

Con il via libera da parte della 
Soprintendenza parti rà il recupero 
dell’Ex Cral, con un costo di 2 milioni 
e 250 mila euro (fi nanziati  da Regione 
Lombardia). Il piano terra sarà la nuova 
sede della Polizia Locale, il primo e 
il secondo piano quella dell’Uffi  cio 
Tecnico: «Quando la Polizia Locale sarà 
nella nuova sede, mett eremo mano 
all’att uale edifi cio, che necessita di 
una importante ristrutt urazione», dice 
l’assessore Simoncelli.

Il bunker Garbagni torna (sempre) accessibile
Terminati  anche i lavori dell’area esterna, s’inaugurano i tour con l’Associazione Crespi

13In coperti na
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Nuova pista ciclabile in via Butt aro
Tre mesi di lavori, intervento per “cucire” i percorsi già esistenti 

Il 7 febbraio sono 
iniziati  i lavori, della 

durata prevista di tre 
mesi, per la realizzazione 

di una nuova pista ciclabile, 
c h e avrà una lunghezza complessiva di 
circa 560 metri e sarà percorribile a doppio senso. I lavori 
consenti ranno agli amanti  delle due ruote di usufruire 
di un nuovo percorso che si svilupperà lungo quatt ro 
tratti   in conti nuità tra loro. Il primo tratt o è quello di via 
Verdi, tra l’intersezione di via Lott o a quella di via Butt aro; 
i seguenti  su via Butt aro, dall’incrocio con via Verdi fi no 
all’intersezione con via XXV Aprile.
L’intervento, inserito nel Piano delle Opere Pubbliche 2021, 
è stato fi nanziato in parte con risorse comunali e in parte 
con risorse assegnate a Dalmine da Regione Lombardia. 
«Questa ciclabile rientra in un più ampio contesto di nuove 

piste che verranno realizzate per lotti   nei prossimi anni. 
Si punta al generale potenziamento dei percorsi ciclabili 
citt adini, in parti colare per gli spostamenti  in biciclett a 
casa-scuola, casa-lavoro e di accesso ai servizi – spiega 
Dario Carnevali, Assessore all’Urbanisti ca, Viabilità, 
Mobilità e gesti one del PLIS –. Sti amo dando priorità alla 
ricucitura delle ciclabili esistenti  e alla risoluzione di nodi 
ciclopedonali criti ci, così come avvenuto in occasione della 
progett azione delle rotatorie sulla ex strada statale 525, 
senza però perdere di vista un altro obietti  vo, condiviso 
la scorsa estate con altri 8 Comuni limitrofi  tramite la 
sott oscrizione di uno specifi co Protocollo d’Intesa. L’intento 
è quello di redigere un piano sovracomunale delle piste 
ciclabili, potendo ora auspicare nella collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bergamo che, nel fratt empo, ha 
ricevuto un fi nanziamento da parte di Regione Lombardia».

Dario Carnevali, Assessore all’Urbanisti ca, Gesti one del Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale, Viabilità e Mobilità

14
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La principale causa degli incolonnamenti  sulla ex strada 
statale 525 è la mancanza di un collegamento dirett o 
tra la Tangenziale Sud e l’autostrada A4. Infatti  , tutti   i 
fl ussi di traffi  co che dalla Tangenziale Sud sono diretti   al 
casello di Dalmine e viceversa, passano dalla rotatoria 
della ex SS525 interferendo con i veicoli in transito. La 
soluzione proposta è un collegamento dirett o dell’att uale 
casello alla Tangenziale Sud, in corrispondenza della 
rotatoria d’accesso a “Le Due Torri” di Stezzano. 
«Anche grazie al supporto di Regione Lombardia, 
abbiamo aperto un confronto conti nuo con Autostrade 
per l’Italia per essere costantemente aggiornati  sull’iter 
di quest’opera – spiega Dario Carnevali, Assessore 

all’Urbanisti ca, Viabilità, Mobilità e gesti one del 
PLIS –. Lo scorso dicembre Autostrade per l’Italia ha 
inviato il progett o esecuti vo al Ministero competente 
per la relati va approvazione e, se questo passaggio si 
concluderà positi vamente, nei prossimi mesi si passerà 
alla successiva fase di appalto dei lavori. Dal momento 
che queste procedure in via ordinaria richiedono 
tempi lunghi, abbiamo sott olineato ad Autostrade 
l’importanza di anti cipare quanto più possibile le atti  vità 
propedeuti che alla gara e di valutare l’atti  vazione di 
eventuali procedure semplifi cate. Arrivati  a questo 
punto auspichiamo che l’obietti  vo venga concreti zzato 
nel minor tempo possibile».

PROMOZIONE PRIMAVERILE

CHECK UP COMPLETO
E GRATUITO BENESSERE.

TOTAL BODY E VISO
fino al 31/07/2022

TRATTAMENTI CORPO E VISO
TRUCCO SEMIPERMANENTE

MANICURE-PEDICURE
RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL

DEPILAZIONE
EPILAZIONE DEFINITIVA

PRESSOTERAPIA
SAUNA

chiuso
10.00 continuato 19.00
10.00 continuato 16.00

Lunedì
da Mart. a Ven.
Sabato

Via Bosco Frati, 14 - DALMINE

di Ketty Zucchelli

393 9098229

www.studiolegalecuminomarchi.it

PATROCINIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
DAL 1969 DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO CIVILE  •  DIRITTO PENALE

STUDIO LEGALE

SONDRIO - DALMINE

CUMINO MARCHI

DALMINE Viale Betelli n.72      035 52.93.240       035 52.93.406
@studiolegale_cuminomarchi

Nuovo svincolo della A4 di Dalmine
Avviato il confronto con Autostrade per l’Italia



a quattro zampe – dichiara il Sindaco Francesco 
Bramani –. Peraltro, l’area è divisa per taglie anche al 
fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Un altro punto 
del programma elettorale può quindi considerarsi 
realizzato». Il Comune ha pubblicato un avviso per 

l’individuazione di soggetti interessati a 
gestire e valorizzare l’area cani, non 

solo attraverso la manutenzione ma 
anche con proposte (come corsi di 

addestramento) che permettano 
alla cittadinanza di poter vivere e 
usufruire dell’area sgambatura e 
dei servizi offerti.

È stata inaugurata ufficialmente il 13 aprile l’area 
sgambatura cani, all′interno del parco “Carolina Pesenti” 
di viale Locatelli, la cui realizzazione si è conclusa a 
novembre 2021. Nonostante il termine dei lavori, l’area è 
rimasta chiusa e “a riposo” per il periodo invernale, 
per consentire la crescita e l’attecchimento 
del manto erboso. Oltre alla realizzazione 
dell’area, l’allestimento del parco è 
stato potenziato con attrezzature 
ludiche per cani, fontanelle per 
abbeveramento, nuove panchine 
e cestini per la raccolta delle 
deiezioni canine. L’anno scorso 
era stata anche realizzata 
un’area dedicata all’allenamento.
Inoltre, è stata aggiunta 
l’illuminazione per garantire ai 
cittadini di poter passeggiare e 
fruire dell’area anche durante le 
ore del tardo pomeriggio invernale. 
All’ingresso sarà presente un pannello che 
riporta il regolamento per una corretta fruizione 
(sarà inoltre possibile scaricarlo da internet scansionando 
il QR Code sotto riportato).
«Finalmente, dopo anni di degrado e di inutilizzo dell’area, i 
cittadini di Dalmine potranno godere di uno spazio idoneo 
e sicuro per trascorrere del tempo insieme ai propri amici 

Installate anche 
nuove attrezzature e 
pubblicato un avviso 

per la gestione

........
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Inquadra il QR 
code per scaricare 

il regolamento 
dell’area cani

Riqualificazione parco Pesenti: 
inaugurata la nuova area cani

Via Levate, 9 - Dalmine
   035 566494      348 8953560      massimo@elettricaturani.com
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I BENEFICI DA AGOSTO 2012:

Più di 3 mln
di botti  glie non 
prodott e

151 tonnellate 
di plasti ca non 
uti lizzata

908 tonnellate
di CO2 non 
immesse 
nell’ambiente

567 mila euro
risparmiati  
sull’acquisto 
dell’acqua

Riduzione della plasti ca usa e gett a: 
i progetti   e la prima piazza plasti c free

Casett e dell’acqua, a Dalmine 5 
milioni e 600 mila litri erogati 

Prosegue con successo l’atti  vità dell’Associazione Agenda 21 
Isola bergamasca, Dalmine e Zingonia in collaborazione con 
il Comune volta alla riduzione dell’uti lizzo della plasti ca usa 
e gett a nelle nostre abitudini quoti diane. Grazie al progett o 
“POTA: less plasti c is more environment”, fi nanziato della 
Fondazione Cariplo, tra dicembre e febbraio sono stati  
installati  quatt ro distributori d’acqua naturale e gasata alla 
spina presso il Municipio, il Centro Diurno Disabili/Servizio 
Territoriale Disabili di via Cinquantenario, il ristorante “Al 
Faro” e la pizzeria “Pizza in piazza”, con lo scopo di “indurre 
genti lmente” gli utenti  di un servizio o i clienti  di un locale, 
fornendo loro delle opportunità, a scegliere soluzioni meno 
impatt anti  per l’ambiente. L’azione più innovati va è stata 
compiuta con la gelateria “Nevelatt e”, che sta sperimentando 
l’uti lizzo di vaschett e riuti lizzabili. Per festeggiare 
l’ott enimento del riconoscimento “No Plasti c More Fun” da 
parte dei ristoranti  “L’Anonimo” e “Il Gatt opardo” e la prima 
piazza citt adina “plasti c free”, i ragazzi dell’STD“La Bussola” 
e del GET hanno realizzato due murales in piazza Caduti . 
Queste opere resteranno esposte fi no all’inaugurazione 
della fontana. Per approfondimenti : www.agenda21idz.org.

Lo scorso 19 febbraio si è svolta la “Giornata della 
casett a dell’acqua”, con lo scopo di promuovere 
l’uti lizzo dell’acqua di rete ma anche di ricordare 
il forte risparmio in termini economici, ecologici 
e non solo, che le Casett e dell’Acqua hanno 
determinato. Nel corso dell’iniziati va gli incaricati  
della società IMSA S.r.l. – Aqvagold, a fronte 
dell’acquisto della tessera o del caricamento di 
determinati  litri di acqua, hanno distribuito dei 
gadget tra cui, ad esempio, cestelli con sei botti  glie 
di vetro e borracce in tritan. Nella nostra citt à sono 
operati ve due casett e d’acqua, una in via Kennedy 
e una in via Don Sturzo, da cui si può prelevare 
acqua naturale e gasata al costo di 0,05€ al litro. 
Dalla data di installazione (rispetti  vamente agosto 
2012 e aprile 2016) ad oggi, tali casett e hanno 
erogato 5.672.402 litri di acqua. Per maggiori 
dett agli è possibile consultare il sito www.comune.
dalmine.bg.it nella sezione Ecologia.
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Via Mantegna, 31 - Dalmine
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Il progett o “Natura Vagante” a Dalmine
194 mila euro per valorizzare la transumanza nel Parco del Brembo

Il progett o sovracomunale “Natura Vagante: naturalità 
del territorio agrosilvopastorale per una rete ecologica 
integrata” punta a rivitalizzare la pastorizia nomade, 
tutt ’oggi presente lungo l’Adda ed il Brembo. Laddove 
avviene la transumanza, infatti  , esistono dei corridoi 
ecologici verdi che garanti scono un ecosistema vivo e 
aperto. Il progett o prevede interventi  per la salvaguardia 
di questi  corridoi, la creazione dei prati  stabili, la 
conservazione dell’habitat naturale nonché l’atti  vazione 
di forme di collaborazione e piani di comunicazione 
volti  a sensibilizzare la citt adinanza sulle temati che di 
tutela ambientale, di valorizzazione del territorio e della 
transumanza. Nello specifi co, il PLIS del Brembo investi rà 
194 mila euro (139 mila euro ott enuti  da Fondazione 
Cariplo e 55 mila di risorse proprie) per quatt ro interventi  
(a Dalmine, Osio Sopra e Sott o, Bonate Sott o e Bolti ere) 
che saranno realizzati  durante l’anno. Nella nostra 
citt à un’area del PLIS tornerà a uno stato più naturale, 
con nuove alberature, siepi e arbusti  e la creazione di 
cumuli di ciott oli, per creare condizioni favorevoli alla 
nidifi cazione e al sostentamento in inverno dell’avifauna. 
«Nel 2019 l’UNESCO ha proclamato la transumanza 

patrimonio culturale immateriale dell’umanità – spiega 
Dario Carnevali, assessore all’Urbanisti ca, Viabilità, 
Mobilità e gesti one del PLIS –. Il nostro Comune, 
cogliendo l’importanza di questa tradizione, ha ospitato 
nel 2020 e nel 2021 il passaggio della manifestazione 
della “Transumanza dei Bergamini”».

300 MQ
NEGOZIO SPECIALIZZATO
per soddisfare tutte le esigenze per
l'alimentazione, la cura e la bellezza
dei vostri animali con prodotti di alta qualità

VI ASPETTIAMO!

ORARIO CONTINUATO  9.00 - 19.30
DALMINE - Strada Statale 525 n° 29 - Tel. 035 043 2113

SCONTI FINO AL 40%
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335 7205074
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PREVENTIVI  IMMEDIATI  GRATUITI

Emergenza Ucraina: la solidarietà di Dalmine
Una check list per i profughi e tante iniziati ve di supporto

La tragedia dell’invasione dell’Ucraina ha prodott o una 
reazione immediata a Dalmine. Oltre alle manifestazioni di 
solidarietà, il nostro territorio si è atti  vato immediatamente 
per accogliere le persone costrett e a lasciare il Paese.
L’Assessorato ai Servizi Sociali ha pubblicato una check-
list (valida per tutti   i 17 Comuni dell’Ambito Territoriale) 
dove sono riportate tutt e le informazioni uti li raggruppate 
in cinque macro-ambiti : assistenza sanitaria, ospitalità e 
alloggi, istruzione, permesso di soggiorno, raccolta di beni 
e donazioni. Sul sito isti tuzione del Comune, cliccando 
sul banner “Emergenza Ucraina”, sono presenti , oltre 
al volanti no con la check list, tutti   gli aggiornamenti  
sulle misure messe in campo dai soggetti   (Isti tuzioni e 
volontariato) coinvolti  nella gesti one dell’emergenza.
L’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione ha atti  vato 
inoltre alcune iniziati ve in campo educati vo, sporti vo e 
culturale. È stato infatti   siglato un accordo con l’Università 
di Bergamo per la messa a disposizione di studenti  
(frequentanti  i corsi lingue e di scienze della formazione 
e parlanti  ucraino) che forniranno mediazione linguisti ca 
(nelle scuole ma non solo). Inoltre, le Associazioni del 
“Patt o per la Musica”, la Biblioteca e il CUS hanno 
organizzato atti  vità per minori e adulti  fi nalizzate a favorire 

l’integrazione, mentre l’Associazione il Porto ha ampliato i 
propri corsi di alfabeti zzazione.
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È un riconoscimento speciale quello al Centro Vaccinale 
isti tuito lo scorso anno presso il CUS di Dalmine e rimasto 
atti  vo fi no al marzo di quest’anno: a ricevere la tradizionale 
benemerenza civica, lo scorso 19 marzo, giorno di S. 
Giuseppe, sono state le tanti ssime persone che, nell’ulti mo 
anno, hanno sacrifi cato gran parte della loro vita privata 
per permett ere ai bergamaschi di superare la pandemia da 
Covid-19: «Vorrei indicare un valore che credo accomuni 
tutt e le storie e le azioni dei premiati  di oggi, siano esse 
singole personalità o associazioni – ha dett o il Sindaco 
Francesco Bramani durante il suo intervento –. Un valore 
che Dalmine indica al Paese come il più necessario in 
questo momento: il coraggio. 
Coraggio per non lasciarsi condizionare troppo dalle 
diffi  coltà, che ci sono ma che si possono superare.
Coraggio per inventare una storia nuova, per andare oltre 

i condizionamenti  che ci vengono dalle crisi e dalle paure 
del passato». La benemerenza è andata allora a “tutti   i 
Soggetti   coinvolti  nella gesti one del Centro Vaccinale, per 
il ruolo straordinario svolto per la popolazione di Dalmine e 
non solo”. A rappresentarli tutti   sul palco del Teatro Civico, 
Sergio Cavalieri (Magnifi co Rett ore dell’Università degli 
Studi di Bergamo, proprietaria del Centro Universitario 
Sporti vo), il Dirett ore Generale della ASST Bergamo 
Ovest Peter Assembergs (a nome del mondo sanitario, 
aziende e personale) e Ilenia Merati , volontaria 
della Protezione Civile dell’Area Dalmine-Zingonia, 
simbolicamente espressione di tutt o quell’associazionismo 
bergamasco che si è speso senza sosta sin dall’inizio 
dell’emergenza e nella campagna vaccinale.
A consegnare la benemerenza a tutti   i soggetti   che sono 
sfi lati  sul palco, l’Assessore Regionale e Presidente 
del Consiglio Comunale di Dalmine Claudia Terzi, 
il Presidente della Provincia Pasquale Gandolfi  e il 
Viceprefett o Onofrio Padovano. E se l’elenco di Enti  e 
Associazioni sarebbe lunghissimo, basti  qualche numero 
sull’atti  vità del Centro: 370 giorni di apertura, 3000 mila 
ore di servizio, 400 mila inoculazioni.
«È una benemerenza straordinaria perché comprende molti  
riconoscimenti  in uno – ha dett o il Vicesindaco Gianluca 
Iodice, che ha presentato la candidatura integrando 
quella avanzata dal Tenente Ernesto Greco (Presidente 
di Assoarma Bergamo) –. Il centro vaccinale è un grande 
dono a cui hanno contribuito in tanti  che, a diverso ti tolo ma 
con pari abnegazione e senso del dovere e della solidarietà, 
hanno operato per il riscatt o della terra bergamasca dopo 
le soff erenze vissute nella terribile primavera del 2020».
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Giovedì 3 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo 
(isituti to per perpetuare la memoria dei massacri delle 
foibe e dell’esodo giuliano dalmata), presso la Biblioteca 
“Rita Levi Montalcini” si è tenuta la presentazione del 
libro dello storico di Raoul Pupo “Adriati co Amarissimo”. 
Organizzato in collaborazione con Elena Depetroni, 
delegata dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia, è stato un incontro toccante, una lunga 
storia di violenza politi ca, scontri di piazza, ribellioni 
militari, incendi e persecuzioni di minoranze da una 
parte e dall’altra.

Giorno del Ricordo: Raoul Pupo a 
Dalmine con “Adriati co Amarissimo”

Una benemerenza straordinaria: il centro vaccinale
370 giorni di apertura, 3000 mila ore di servizio, 400 mila inoculazioni
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In occasione del 100° anniversario dell’isti tuzione del 
Milite Ignoto, il 22 dicembre si è tenuta presso il Teatro 
Civico una rappresentazione commemorati va con il 
monologo di Umberto Fabi (recitato da Maria Giulia 
Campioli) “Ignoto militi . Diario di un viaggio lati no tra terra 
e cielo”. La manifestazione, realizzata in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura, è stata organizzata dal Tenente di 
Vascello Ernesto Greco (Presidente del Consiglio Provinciale 
Assoarma Bergamo).

Il 5 febbraio si è tenuta la 
commemorazione in ricordo del 
Maresciallo Luigi D’Andrea e 
dell’Appuntato Renato Barborini, 
freddati  a colpi di pistola da una banda 
di criminali il 6 febbraio 1977 presso il 
casello autostradale di Dalmine. Dopo 
la Messa (tenutasi nella parrocchia 
di Dalmine e offi  ciata unitamente al 
parroco di Dalmine Roberto Belotti   
e al cappellano della Polizia di Stato Ilario Tiraboschi alla 
presenza dei familiari delle vitti  me e delle Autorità comunali, 
provinciali e regionali), è stata deposta una corona presso il 
monumento erett o nel luogo dell’eccidio.

Milite Ignoto, 100 anni per l’Italia

D’Andrea-Barborini, il nostro ricordo
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Sabato 22 gennaio, in occasione della Giornata 
della Memoria, presso il Teatro Civico si è tenuto lo 
spett acolo di Pandemonium Teatro “Via di lì. Storie 
del pugile zingaro”, la storia di Johann Trollmann, il 
pugile zingaro che sfi dò il Reich, primo professionista a 
introdurre “il gioco di gambe”. Come tutti   gli innovatori 
non ebbe una vita facile: nella Germania nazista dove 
il “vero pugile” era chi stava fermo al centro del ring e 
ti rava pugni basando il suo sti le solo su forza e virilità e, 
sopratt utt o, aveva deciso che i Sinti  erano un «miscuglio 
pericoloso di razze deteriorate» da sterminare insieme 
agli Ebrei.

Per il Giorno della memoria uno spett acolo 
sul pugile che sfi dò il Terzo ReichUna benemerenza straordinaria: il centro vaccinale

370 giorni di apertura, 3000 mila ore di servizio, 400 mila inoculazioni
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Acqua, nelle scuole arriva 
la microfi ltrazione

A febbraio si sono conclusi i lavori di installazione del 
sistema di microfi ltrazione dell’acqua dei tredici plessi 
scolasti ci in cui è atti  vo il servizio di refezione. Il costo 
(sostenuto dal Comune) è stato di 6 mila euro. I fi ltri 
consentono di eliminare ciò che può essere presente 
in sospensione e l’acqua acquista subito un sapore più 
gradevole. È acqua sicura, controllata a parti re dalle 
fonti  di approvvigionamento dei singoli acquedotti   fi no 
ai punti  di controllo opportunamente dislocati  sulla rete 
distributi va del Comune. I valori possono essere visionati  
sul sito www.uniacque.bg.it nella sezione “Qualità 
dell’acqua - Parametri”.

Il 21 febbraio, in Sala Consiliare, nel corso della 
tradizionale cerimonia annuale, l’Amministrazione 
comunale ha consegnato le borse di studio agli studenti  
più meritevoli. Venti quatt ro i premiati : quatt ro laureati , 
quatt ro diplomati  e i restanti  sedici frequentanti  le scuole 
superiori. Gli studenti  – suddivisi in gruppi per il rispett o 
delle limitazioni anti  Covid – oltre alla borsa di studio (del 
valore di 250 euro) hanno ricevuto una pergamena e una 
lett era accompagnatoria con una citazione: «Aristotele 
aprì la sua Metafi sica scrivendo che “tutti   gli uomini per 
natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore per le 
sensazioni: infatti  , essi amano le sensazioni per se stesse, 
anche indipendentemente dalla loro uti lità” – spiega il 
Vicesindaco (e Assessore all’Istruzione) Gianluca Iodice
–. Abbiamo scelto questa frase perché siamo convinti  essa 
esprima meglio di tutt e quell’amore disinteressato per la 
conoscenza che dovrebbe guidarci nel nostro percorso di 
studio. La crescita personale e la maturazione professionale 
non sono fatt e solo di sapere specialisti co e “uti le”, ovvero 
spendibile sul mondo del lavoro, ma anche di una solida 
cultura interdisciplinare che ci permett e di mett erci alla 
prova e aprirci all’imprevisto e al cambiamento. 
Un monito anti co cui dovremmo sempre prestare 

att enzione, a maggior ragione in un’epoca di specializzazione 
e parcellizzazione del sapere che, se da un lato permett ono 
alla scienza di progredire come non mai, rischiano di farci 
perdere di vista l’orizzonte globale e quindi una bella fett a 
della nostra umanità».

Borse di studio: un appello per un «sapere disinteressato»
Venti quatt ro premiati  fra superiori e università
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Acqua, nelle scuole arriva 
la microfi ltrazione

«La nostra scuola non poteva mancare a questo 
importanti ssimo appuntamento con l’educazione civica. Una 
data da celebrare come signifi cati vo momento di rifl essione 
e di crescita»: a dirlo sono gli insegnanti  dell’Isti tuto 
Comprensivo “Carducci”, che hanno organizzato l’evento 
con un comune denominatore: l’att enzione a non turbare 
l’emoti vità degli alunni e la convinzione a considerare il 27 
gennaio non solo come il giorno in cui si rende omaggio alle 
vitti  me e si ricordano i tristi  avvenimenti , ma anche come 
l’occasione per formare le nuove generazioni sui valori 
imprescindibili della convivenza pacifi ca e democrati ca. 
Così le classi della primaria hanno dato vita a un “treno 
della memoria”. L’atti  vità è stata costruita partendo da 
racconti  e cartoni animati  piacevoli e delicati  che spesso 
hanno per protagonisti  altri bambini; successivamente sono 
stati  realizzati  alcuni cartelloni che sono andati  a formare i 
vagoni del treno. Davanti  alle scuole primarie è stato affi  sso 
un colorati ssimo treno non solo per valorizzare l’atti  vità dei 
nostri bambini, ma anche per sensibilizzare la citt adinanza e 
tenere vivo il ricordo.
Con lo stesso scopo anche nelle secondarie sono stati  appesi 
manifesti  e striscioni preparati  dalle classi prime, che si sono 
soff ermate a rifl ett ere sull’importanza della memoria e sul 
pericolo dell’indiff erenza e dell’oblio. Obietti  vo di tutt e 
le atti  vità far emergere il coraggio e l’umanità di tanti  e la 
necessità per tutti   di raccogliere il testi mone e dare il nostro 
contributo affi  nché il mondo non assista mai più a quegli 
orrori. 

La scuola dell’infanzia comunale “Citt adini” 
saluta la primavera con l’atti  vazione del 
Piedibus. Da marzo le famiglie potranno 
iscriversi all’iniziati va del Piedibus att raverso 
i rappresentanti  di classe, scegliendo una 
delle due linee atti  ve e ritrovandosi nei 
giorni e orari stabiliti . Ma cos’è il Piedibus? 
È un autobus umano, formato da un gruppo 
di bambini “passeggeri” e da adulti  “auti sti ” 
e “controllori” che vogliono arrivare a scuola 
usando il modo più ecologico che esista… 
i piedi! Il Piedibus consente ai piccoli di 
imparare l’educazione stradale sul campo e 
diventare pedoni consapevoli. Un’occasione 
in più per socializzare ed arrivare a scuola più 
contenti , magari con un amico in più!

Il treno della memoria e il giardino 
dei giusti  presso l’IC “Carducci”
Un’iniziati va per ricordare la Shoah

Scuola “Citt adini”, da 
marzo è atti  vo il Piedibus
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Borse di studio: un appello per un «sapere disinteressato»
Venti quatt ro premiati  fra superiori e università
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Nasce lo sportello per gli anziani non autosufficienti
Inaugurato lo scorso 9 marzo, fornirà informazioni e supporto

24

È rivolto a famiglie con anziani fragili o non autosufficienti 
ed è stato inaugurato lo scorso 9 marzo presso il Centro 
Diurno Anziani di Dalmine di viale Locatelli: si tratta 
dello “Sportello per la non autosufficienza”.
«L’obiettivo del servizio – afferma l’Assessore ai Servizi 
Sociali e alla Persona Cinzia Terzi – è quello di fornire 
informazioni, orientamento e accompagnamento degli 
utenti anche in un’ottica di integrazione sociosanitaria 
ed è stato ideato a seguito dei risultati emersi dal 
progetto “Verso un’anagrafe per la fragilità”, progetto di 
contrasto e prevenzione al Covid-19 promosso da ATS 
Bergamo in collaborazione con il Consiglio dei Sindaci di 
Bergamo e la Fondazione della Comunità Bergamasca, 
realizzato tra dicembre 2020 e aprile 2021».
Durante la mappatura, gli operatori dedicati hanno 
raccolto da parte dei cittadini difficoltà di diverso 
genere che impediscono loro di orientarsi e talvolta 
di usufruire dei servizi offerti. L’Ambito territoriale di 
Dalmine ha così deciso di aprire sperimentalmente uno 
sportello che offra informazioni e agevoli l’orientamento 
dei cittadini. Nel dettaglio, esso offrirà un ventaglio 
di servizi. Anzitutto, c’è l’obiettivo di superare la 
frammentarietà dell’offerta: per le persone anziane 
in condizione di non autosufficienza e i loro caregiver 
sono presenti numerosi progetti, prestazioni, misure. 
Un’armonizzazione di tutte queste opportunità e la 
costruzione di una filiera consentirebbero di ridurre i 
costi economici e le dispersioni organizzative, nonché 
favorire l’intelligibilità del sistema e la sua fruibilità. 
Inoltre, lo sportello si propone di favorire l’accessibilità 
alle prestazioni: la possibilità per il cittadino di conoscere 
e comprendere la tipologia di servizi e prestazioni 
erogate è una condizione indispensabile per agevolarne 
l’accessibilità, superando gli sbarramenti comunicativi e 
burocratici. Infine, verrà fornito supporto alle famiglie 
che devono affrontare la non autosufficienza di uno o 
più componenti del nucleo famigliare: tale condizione 
è spesso l’esito di un lungo e doloroso percorso, che 
vede i famigliari sostenere un carico di lavoro sempre 
maggiore.
Ogni ulteriore comunicazione sui servizi erogati verrà 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Dalmine 
e dell’Ambito Territoriale.

SPORTELLO 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

tel: 3312318787
e-mail: sportelloanziani@ambitodidalmine.it
sito web: www.sportelloanziani.it

Reperibilità telefonica: lunedì dalle 9.00 alle 10.00, 
martedì dalle 17.00 alle 18.00.
Ricevimento previo appuntamento: mercoledì dalle 
13.00 alle 17.00 e giovedì dalle 10.00 alle 14.00.



Misure a sostegno di nuclei familiari in situazione di fragilità
Gli interventi del Comune anche a seguito dell’emergenza sanitaria
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Risorse 
del Comune

Fondo Regionale 
per l’Ambito Dalmine

Successiva 
erogazione regionale

151mila €

248mila €

248mila €

Al fine di sostenere i cittadini più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza 
Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, 
il Comune di Dalmine ha approvato ad 
ottobre, un avviso pubblico per l’erogazione 
di misure urgenti di solidarietà alimentare 
ed economica. Sono stati emessi dei buoni 
spesa tramite carte prepagate, di valore 
dai 300 agli 800 euro in base al numero 
dei componenti per famiglia; serviranno per 
l’acquisto di generi alimentari, beni di prima 
necessità e per il pagamento delle utenze 
domestiche. Le risorse statali messe a 
disposizione sono state pari a circa 151 mila 
euro. Sono state raccolte 278 domande, di 
cui 7 non accolte per mancanza dei requisiti 
richiesti.
Sempre per supportare le famiglie in difficoltà 
economica, sono stati erogati – grazie a fondi 
trasferiti da Regione Lombardia – contributi 

a sostegno del mantenimento dell’alloggio 
in locazione nel mercato privato, anche in 
relazione alle difficoltà economiche derivanti 
dall’emergenza sanitaria Covid-19 nell’anno 
2021. La misura prevede un contributo al 
proprietario per sostenere il pagamento di 
canoni di locazione non versati o da versare. 
L’importo del contributo è pari a 4 mensilità 
di canone e comunque non oltre 1.500 euro 
ad alloggio. Il fondo regionale a disposizione 
dell’Ambito di Dalmine è di 248 mila euro, 
a cui seguirà una successiva erogazione di 
pari entità. L’avviso pubblico ha consentito la 
raccolta di 68 domande, di cui 4 prive dei 
requisiti richiesti. Le 64 domande, per un 
importo complessivo di oltre 95 mila euro, 
sono state inoltrate all’Ambito di Dalmine per 
la predisposizione della graduatoria di cui si 
attende l’esito.



Per celebrare la Giornata Mondiale delle 
Malatti  e Rare (che si ti ene dal 2008 il 29 
febbraio, il giorno più raro, o quando questo 
manca, il 28 febbraio), il Comune di Dalmine 
ha illuminato di viola la facciata della Casa 
Comunale. La campagna per la Giornata 
delle Malatti  e Rare mira ad ott enere un 
accesso equo alla diagnosi, al tratt amento, 
all’assistenza sanitaria e sociale e alle 
opportunità sociali per le persone aff ett e da 
una malatti  a rara. 

AGENZIA di DALMINE Via D. Alighieri, 40 F/G - Tel. 035 566748 Fax 035 564854 - info@fagianiass.it
SUBAGENZIA di BERGAMO Via Casalino, 16 - Tel. 035 219527 - infobg@fagianiass.it

SUBAGENZIA di OSIO SOTTO Via G. Leopardi, 3 - Tel. 035 882084

Malatti  e Rare, il Comune in viola

Tumore al seno, 
la clinica mobile di WelfareCare a Dalmine
WelfareCare ha fatt o tappa a Dalmine il 23 aprile 2022 per 
promuovere un’altra giornata dedicata alla prevenzione del tumore 
al seno, malatti  a che in Italia colpisce 1 donna su 8, con oltre 50 
mila nuovi casi all’anno. La diagnosi precoce resta la forma di 
prevenzione più effi  cace. L’obietti  vo di WelfareCare è portare la 
prevenzione gratuita del tumore al seno a una fascia d’età ad alto 
rischio. Le donne di età compresa tra i 35 ed i 49 anni che non hanno 
eff ett uato esami mammografi ci negli ulti mi 12 mesi e che abitano nel 
Comune, hanno avuto la possibilità di eff ett uare gratuitamente una 
mammografi a e/o un’ecografi a presso la clinica mobile. L’iniziati va, 
realizzata grazie al supporto dei partner e patrocinata dal Comune 
di Dalmine, ha così permesso a cinquanta pazienti  di eff ett uare un 
esame diagnosti co gratuito completo di referto. 
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Arte alla cooperati va “La Solidarietà”
Un messaggio contro la disuguaglianza

Un pomeriggio alla setti  mana, presso la cooperati va “La 
Solidarietà”, ci si occupa d’arte e pitt ura. L’intento è di 
coniugare l’arte al piacere di stare insieme e emergere 
att raverso i colori e la manualità abilità diff erenti , emozioni 
e fantasie nella massima libertà espressiva.
«Grazie all’arte e al talento creati vo dei partecipanti  al 
laboratorio – raccontano – abbiamo avuto la possibilità 
di partecipare a un concorso indett o dal Ristorante 
“La Serra” di Seriate, un locale in cui lavorano persone 
con fragilità. Il tema del concorso riguarda gli obietti  vi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tre le possibilità di 
scelta, abbiamo optato per il tema relati vo alla riduzione 
delle disuguaglianze. Più specifi catamente, si è scelto 
di sott olineare l’uguaglianza e non la disuguaglianza, tra 
disabilità e abilità, sia nel mondo del lavoro che nella vita 
quoti diana».
Il lavoro è iniziato scatt ando degli autoritratti   fotografi ci dei 
visi dei partecipanti , per poi stampare tutt e le fotografi e 
in bianco e nero: «Abbiamo ritagliato le immagini in tre 
parti : occhi, naso e bocca. Abbiamo poi mischiato tutti   i 
piccoli pezzi di carta e, uti lizzando la tecnica del collage, 
incollato su una tela tutti   i pezzi come un grande puzzle, 

rendendoci irriconoscibili e tutti   uguali. Infi ne, abbiamo 
dipinto la scritt a “dis-uguaglianza” con la pitt ura bianca 
e con le lett ere colorate. Abbiamo deciso di scrivere la 
parola volutamente divisa per marcare ancor di più il 
nostro messaggio».
Il bilancio di lavoro di gruppo è positi vo: grande 
soddisfazione, impegno e complicità. E il messaggio è 
chiaro: insieme si possono produrre manufatti   di grande 
valore unitario e dare voce a importanti  temi che ci 
stanno a cuore.

035 691071      338 6946865      

• SPURGO POZZI NERI
• PULIZIA FOGNATURE
• DISOTTURAZIONI
• VIDEOISPEZIONI

     LALLIO Via Marconi, 1

www.previtalispurghi.com
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Tredicesima edizione della “Mezza Maratona sul Brembo” e 1a 
edizione della “Diecimila sul Brembo”: il 6 gennaio gli amanti  della 
corsa hanno avuto un doppio regalo. Otti  ma l’organizzazione di 
ASD Runners Bergamo, con cui il Comune collabora da anni per 
la realizzazione dell’iniziati va. L’impegno e la fati ca per garanti re il 
rispett o di tutt e le prescrizioni anti -contagio Covid-19 sono stati  
ripagati  da un’alta affl  uenza: 680 gli scritti  , nonostante l’incertezza 
della situazione sanitaria. Non pochi se si considera che nel 2020, 
prima dello scoppio della pandemia, gli iscritti   erano stati  circa 
700. È evidente la voglia degli sporti vi di tornare a correre. Per 
gli appassionati , va ricordato che ASD Runners Bergamo gesti sce 
il progett o “Run Around Dalmine”, l’appuntamento per chi vuole 
fare un allenamento podisti co colletti  vo, anche senza specifi ca 
preparazione atleti ca. L’appuntamento è il giovedì, alle ore 18 presso 
l’Oratorio S. Giuseppe.

A breve una nuova proposta sporti va 
per Dalmine. Grazie al contributo di ASD 
CamminAlzano e dei i suoi istrutt ori qualifi cati , 
infatti  , si sta programmando l’inizio degli 
appuntamenti  setti  manali di Nordic Walking.
Ma cosa è il Nordic Walking? Qualcuno l’ha 
defi nito “la miglior invenzione fi nlandese 
dopo la sauna”, più semplicemente è una 
disciplina che, se corrett amente prati cata, 
consente di mett ere in moto circa il 90% della 
muscolatura corporea e off re la possibilità di 
un esercizio full body a ridott o sforzo fi sico ed 
elevato consumo calorico, ma rispett oso delle 
arti colazioni.
Il percorso dell’allievo potrà spaziare dalla 
prati ca amatoriale fi nalizzata al proprio 
benessere psicofi sico e posturale fi no ai 
massimi livelli agonisti ci; alcuni istrutt ori che 
seguiranno il nuovo gruppo sono campioni di 
livello internazionale e sono in partenza per i 
Campionati  Mondiali che si terranno in Polonia 
nel mese di giugno.
L’appuntamento per tutti   coloro che vorranno 
sperimentare la nuova proposta sarà presso 
il Parco di via Kennedy. Giorno, orari e costi  
verranno pubblicizzati  sul sito del Comune di 
Dalmine. Informazioni anche presso l’Uffi  cio 
Sport allo 035 6224874.

“Mezza Maratona sul Brembo”, 
la 13^ edizione fa il pieno

Il Nordic Walking arriva a 
Dalmine
L’iniziati va presso il Parco di via 
Kennedy
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Il Capo Diparti mento della Protezione 
Civile in visita a Dalmine
Una tappa nella giornata bergamasca con i volontari

Torna “Ragazzi 
On The Road”
Una proposta per gli 
isti tuti  superiori

Nella matti  na di sabato 12 febbraio, il Capo del Diparti mento della 
Protezione Civile Fabrizio Curcio ha incontrato le autorità e i membri 
del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile 
di provinciale in rappresentanza di tutt e le associazioni che, per la 
gesti one dell’emergenza Covid, hanno svolto un ruolo fondamentale.
L’incontro, organizzato dalla Provincia di Bergamo in collaborazione 
con il Diparti mento di Protezione Civile, è stato anche l’occasione per 
ringraziare i volontari che hanno reso possibile il buon funzionamento 
dei centri vaccinali.
Nel corso della sua visita, Fabrizio Curcio ha fatt o tappa anche al 
Centro vaccinale allesti to presso il CUS di Dalmine accompagnato 
dal Sindaco Francesco Bramani, dal Dirett ore Generale dell’ASST 
Bergamo Ovest Peter Assembergs, dall’Assessore Regionale Claudia 
Maria Terzi, dalla Senatrice Alessandra Gallone e dal Consigliere 
Provinciale Massimo Cocchi.

«Ringrazio il Capo Diparti mento Fabrizio Curcio per il gradito incontro 
– ha dichiarato il primo citt adino –. Condivido le parole di sti ma che 
ha espresso nei confronti  dei volontari e degli operatori impegnati  
nella gesti one dell’emergenza. Con il traguardo di circa 300.000 
somministrazioni, il nostro Centro vaccinale è senza dubbio moti vo 
d’orgoglio per l’intera Provincia di Bergamo. Un risultato reso possibile 
solo grazie al loro impegno ed alla loro costante presenza».

Dopo lo stop del 2020 causato dalla 
pandemia e la versione in pillole “Week-
End On The Road” dello scorso anno, 
“Ragazzi On The Road” torna fi nalmente 
al suo format iniziale della durata di una 
setti  mana.
A febbraio la Giunta comunale ha infatti   
confermato l’adesione all’iniziati va che si 
rivolge ai ragazzi dei tre isti tuti  scolasti ci 
superiori presenti  sul territorio. Saranno 
dunque tre gli studenti  (uno per ogni 
isti tuto) che potranno partecipare al 
progett o “Ragazzi On The Road”, in 
programma a Dalmine dal 13 al 19 
giugno 2022.
«L’iniziati va – aff erma il Comandante 
Aniello Amatruda – si rivolge ai ragazzi 
tra i 17 e i 20 anni e ha l’obietti  vo di 
educare in modo atti  vo le nuove 
generazioni al tema della sicurezza 
sulla strada e alla legalità. Per sett e 
giorni, gli studenti  avranno quindi 
l’opportunità di affi  ancare i nostri 
Agenti  di Polizia Locale, di diventare 
sempre più consapevoli dei rischi che 
corrono sulle strade e di toccare con 
mano cosa signifi ca essere al servizio 
della Comunità».
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Prenditi i tuoi spazi! 
Dinamismo ed eleganza ad 
un passo da tutti i servizi.

S E C O N D O  LOT TO



 OVID S.p.A. Dalmine (BG) - Via Friuli, 5

Tel. 035 561223 - Fax 035 561032 - E-mail: info@ovid.it - www.ovid.it 

Da oltre 100 anni
al tuo servizio

OVID OVID

ALLESTIMENTIOFFICINA GAS COMPRESSO

OVID

officine veicoli industriali dalmine

OVID

Manutenzioni programmate e riparazio-
ni urgenti sono le attività principali per 
oltre 40 persone che vi aspettano alla 
OVID per risolvere le vostre esigenze.

Progettazione e realizzazione di 
allestimenti con gru personalizzati 
secondo le richieste specifiche delle 
vostre richieste. OVID è concessionaria 
e officina autorizzata del marchio 
Palfinger, primo costruttore di gru al 
mondo.

OVID è specializzata nella progettazio-
ne e realizzazioni di semirimorchi e 
isocontainer per il trasporto e lo 
stoccaggio di idrogeno, metano ed 
esafloruro di zolfo. Il prodotto OVID è 
stato esportato in tutta l’Europa, Russia 
e nord Africa.
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Cari citt adini, quello che è 
successo con l’approvazione 
da parte dell’amministrazione 
comunale della nuova 
convenzione con REA ha 
dell’incredibile e mostra 
chiaramente il vero volto 
della Lega.
Passano gli anni, ma tutt o 
sembra ripetersi, all’infi nito, a 
danno della colletti  vità. Negli anni ’90 
l’intera citt à scese in piazza per dire no all’inceneritore, ma 
la Lega ti rò dritt o senza ascoltare la voce di quegli stessi 
citt adini che l’amministrazione rappresentava.
Oggi la storia si ripete, è proprio il caso di dirlo, come farsa! 
E anche come beff a per tutti   noi. A fi ne dicembre viene 
convocato, in tempi rapidissimi, un consiglio comunale per 
approvare la nuova convenzione con REA. Dall’esame dei 
documenti  è subito emerso il caratt ere peggiorati vo della 
convenzione: lo abbiamo immediatamente fatt o presente 
a chi amministra la citt à, auspicando che la stessa venisse 
modifi cata. Ma niente, ancora una volta la Lega va per la 
sua strada, danneggiando l’intera citt adinanza.
In base alla nuova convenzione Dalmine pagherà di più per 
smalti re i suoi rifi uti : lo sconto REA scende infatti   al 30% 
(dal 40% originario). Riceveremo inoltre meno soldi per i 
rifi uti  provenienti  dagli altri comuni (da 8,26 euro a 5,40 
euro a tonnellata). Non avremo più il teleriscaldamento 
(che invece sarà collegato a Bergamo).
Ma sopratt utt o: REA non pagherà i danni. Nonostante 
le sentenze della Cassazione, che avevano dato ragione 
al Comune, nella nuova convenzione la REA si impegna 
a pagare, entro il lontano 2032, i 18 milioni di euro che 
doveva al Comune per le royalti es non versate.
Ci siamo opposti  a questa convenzione e conti nueremo a 
farlo, insieme a tutt e le forze politi che del centrosinistra 
(sia quelle rappresentate in consiglio comunale che quelle 
che quelle fuori) e insieme a tutt a la citt adinanza che, 
ancora una volta, viene danneggiata dalle decisioni del 
centrodestra. La Lega in campagna elett orale difende 
a parole i citt adini dalminesi, poi, quando governa, fa, 
sempre, tutt o l’opposto e, dando parere positi vo la Rea 
porterà teleriscaldamento a Bergamo
Consenti teci, infi ne, di chiudere con l’augurio di buon 
lavoro al Presidente Sergio Matt arella, elett o per un altro 
mandato alla guida della Repubblica. In una fase in cui 
la politi ca, tutt a, fati ca a trovare una connessione con 
la società che pare perduta, emerge, per fortuna, una 
fi gura il cui spessore morale potrà aiutarci a sostenere 
le diffi  coltà che la pandemia impone quoti dianamente a 
ognuno di noi.

Insieme per Dalmine
Dalmine Bene Comune

Cari Concitt adini,
gli accordi sti pulati  con 
REA, fi nalmente, mett ono 
fi ne a vent’anni di cause 
legali, risolvendo ciò che le 
Amministrazioni di centro sinistra 
non sono state in grado di fare in 15 anni di governo della 
nostra citt à. È risaputo che le Amministrazioni di sinistra, 
pur di trovare un accordo, sarebbero state disponibili 
ad accett are il pagamento da parte di REA di 7-8 milioni 
di euro. Ora invece, gli stessi soggetti  , evidentemente 
rosicando, dichiarano che la cifra record di 18 milioni 
ott enuta dall’Amministrazione Bramani non è suffi  ciente, 
raccontando una serie di BUGIE e prendendo in giro 
tutti   i citt adini di Dalmine. L’accordo si basa su solide 
garanzie e prevede il pagamento di TUTTI gli arretrati . 
Oltre a questo, è stata aggiornata la convenzione con 
REA che porterà nelle casse comunali ulteriori 750mila 
euro l’anno circa. D’altra parte, verso un accordo storico e 
concreto come questo vi è un tentati vo di contestazione 
da parte delle minoranze, le quali cercano di convincere i 
citt adini di Dalmine raccontando loro una serie di falsità 
facilmente smenti bili, ad esempio:
- “è un patt o che penalizza Dalmine” 
FALSO: è un accordo che permett erà l’ingresso di preziosi 
fondi per questa e per le prossime amministrazioni, 
ponendo fi ne ad ogni contestazione in merito alle 
obbligazioni delle parti ;
- “accordo in tutt a frett a”
FALSO: le tratt ati ve con REA sono durate circa 2 anni e 
le procedure in Commissione e Consiglio comunale sono 
state eseguite nel pieno rispett o dei regolamenti ;
- “Dalmine riceverà molti  meno soldi per i rifi uti  che gli altri 
comuni conferiscono nell’inceneritore” 
FALSO: La Convenzione è stata adeguata ai parametri 
att uali e le royalti es che verranno pagate al Comune sono 
di importo superiore alla media lombarda;
- “La tassa rifi uti  aumenterà”
FALSO: Assolutamente No;
- “REA avrebbe dovuto versare circa 8 euro per ogni kg di 
rifi uti  smalti ti  nell’impianto” 
FALSO: Stendiamo un velo pietoso, si tratt a di un importo 
euro/tonnellata e non euro/chilo. A quanto pare gli atti   
non sono stati  nemmeno letti  !
- “Solo 18 milioni e non hanno pagato i danni”
FALSO: Il Comune ha ott enuto il pagamento di tutt o 
quanto ad esso spett ante, inclusi gli interessi maturati  
nel corso degli anni passati .
Dett o ciò, riteniamo doveroso ringraziare tutt a 
l’Amministrazione comunale e i funzionari che hanno 
contribuito a raggiungere questo importanti ssimo 
obietti  vo, che va a benefi cio di tutti   i Citt adini di Dalmine.

Il gruppo consiliare
Lega Lombarda Salvini Premier

ACCORDO STORICO DELL’AM-
MINISTRAZIONE A GUIDA 
LEGA, DALL’OPPOSIZIONE 
SOLO FAKE NEWS
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Gruppi consiliari

Cogliamo l’opportunità 
di questo spazio per 
informare che in ott obre 
2021 è fi nalmente 
arrivata la defi niti va e 
piena assoluzione per 
Domenico Longaretti   e per 
le altre persone indagate con l u i 
perché “il fatt o non sussiste”. Essere fi nito fra gli 
indagati  di un’inchiesta della Magistratura aveva segnato 
profondamente Domenico, dopo che il suo nome era 
comparso sulla stampa, ha vissuto in solitudine e dopo 
pochi mesi è morto per infarto.
Domenico era una persona onesta, seria, tenace, piena 
di passione in ogni impegno, alla ricerca sempre della 
soluzione giusta nel rispett o della legalità. È stato 
assessore all’urbanisti ca con l’amministrazione Bruschi 
per 10 anni. Nel governo della nostra citt à seppe dotare 
Dalmine di uno strumento per il Governo del Territorio con 
la previsione di un piano di Edilizia Residenziale Pubblica 
per le persone più deboli non con quarti eri ghett o ma 
che puntava a creare integrazione sul territorio. L’avvio 
del procedimento giudiziale era stato moti vo di profondo 
turbamento per i famigliari e le persone che lo hanno 
conosciuto e che sono sempre state certe che Domenico 
ne sarebbe uscito totalmente riabilitato. Non si pensava 
ci sarebbero voluti  undici anni per dimostrare la sua 
innocenza. 
Dopo oltre 11 anni l’esito del processo sulla vicenda lo 
ha pienamente riabilitato il 12 ott obre 2021, assoluzione 
in primo grado nel 2017, in appello nell’aprile 2021.

NOTIZIE DA UNA CATTIVA AMMINISTRAZIONE
In questi  ulti mi due mesi l’amministrazione si è disti nta 
per alcune discuti bili decisioni che ci trovano in completo 
disaccordo e che vogliamo portare all’att enzione dei 
citt adini. A fi ne gennaio il comune di Dalmine ha dato 
l’autorizzazione alla posa delle tubazioni della rete 
di teleriscaldamento REA che andrà a Bergamo: si 
bruceranno i rifi uti  a Dalmine per portare il calore
a Bergamo senza che la nostra citt à ne abbia alcun 
vantaggio. Su questo non faremo sconti !
L’altra noti zia è l’apertura del canti ere per la realizzazione 
della pista ciclabile che raccorda via Verdi con via Butt aro, 
il progett o prevede l’abbatti  mento di diversi alberi 
sani! È inaccett abile! È necessario rivedere il progett o 
e trovare un’alternati va che permett a la realizzazione 
della pista ciclabile evitando il taglio delle piante, questa 
amministrazione ne ha già tagliate troppe!

Gruppo consiliare PD Dalmine

IN RICORDO 
DI DOMENICO La nostra amministrazione 

è impegnata ad att uare 
quanto promesso nel suo 
programma elett orale 
realizzando opere tanto 
att ese quali una nuova 
pista ciclabile, percorribile 
in doppio senso, lunga 
circa 600m che si svilupperà 
lungo via Verdi, dall’incrocio di 
via Lott o fi no a via Butt aro, da qui fi no 
all’intersezione con via XXV Aprile. Quest’opera va vista 
in un’otti  ca più ampia che porterà, nei prossimi anni, alla 
costruzione di altre piste ciclabili che garanti ranno la 
possibilità di uti lizzare la biciclett a nei tragitti   casa-scuola, 
casa-lavoro e per ogni altra necessità.
Partecipa puntualmente ad ogni iniziati va sociale e 
culturale celebrando la “Giornata della Memoria” in 
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati  militari e politi ci italiani nei campi 
di concentramento nazisti  e il “Giorno del Ricordo” 
per conservare la memoria delle vitti  me delle foibe 
e dell’esodo, dalle loro terre, degli Istriani, Fiumani e 
Dalmati  nel secondo dopoguerra.
Nei giorni scorsi il nostro Comune ha aderito alla protesta 
dell’ANCI contro il caro bollett e che preoccupa gli 
amministratori comunali poiché gli aumenti  straordinari 
delle materie prime e dell’energia, oltre che su famiglie 
ed imprese, incideranno pesantemente sui conti  pubblici 
e quindi sui servizi; si pensi ad esempio all’illuminazione 
pubblica, al riscaldamento degli edifi ci pubblici come le 
scuole, la biblioteca ecc. ecc. Simbolicamente sono state 
spente le luci esterne del Municipio.
Sono trascorsi 45 anni da quel 6 febbraio 1977 in cui, 
durante il loro servizio al casello autostradale di Dalmine, 
gli agenti  della Polizia autostradale Luigi D’Andrea e 
Renato Barborini vennero uccisi a colpi d’arma da fuoco 
dalla banda di Renato Vallanzasca. Come ogni anno la 
Citt à di Dalmine, unitamente alla Questura di Bergamo, 
ha ricordato il loro sacrifi cio con la celebrazione 
della S. Messa nella Parrocchiale S. Giuseppe e con la 
deposizione di una corona di fi ori davanti  al monumento 
alla loro memoria presso il casello dell’autostrada. La 
commozione ha prevalso tra i familiari, i numerosi colleghi, 
gli amministratori della Citt à presenti  alla cerimonia e 
questo dimostra che il loro sacrifi cio ha colpito i cuori 
di tutti   nella speranza che nessun servitore dello Stato 
debba più cadere per mano di assassini senza scrupolo. 
Onore alle medaglie d’oro al valor civile Luigi D’Andrea 
e Renato Barborini.

Antoniett a Zanga 
Capogruppo Noi Siamo Dalmine-Fd’I
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Buongiorno a tutti   Voi, 
fi nalmente vicini alla 
normalità, il Governo nei 
prossimi giorni renderà 
pubblica la fase fi nale per 
l’uscita defi niti va da questa 
pandemia. Il merito va alla 
campagna vaccinale che 
con l’ulti ma fase accelerata ha 
scongiurato nuove restrizioni. Un 
ringraziamento va ancora una volta a 
tutti   i volontari che ancora oggi sono presenti  in prima 
persona a combatt ere questa batt aglia 
VILLAGGIO DI NATALE – concluso il villaggio di Natale, 
un successo gradito dai citt adini dalminesi e non solo, è 
ora di pensare a nuove iniziati ve di primavera ed estate 
att e al rilancio socio-economico della nostra citt à; 3 notti   
bianche a tema e nott e bianca Exponiamo, eventi  che a 
maggio ci accompagneranno tutt a la primavera/estate e 
che ci avvicineranno alle atti  vità del territorio ed a Vivere 
la ns bella citt à in collaborazione con le Associazioni. 
REA – si è conclusa dopo anni la questi one REA grazie 
ad un immenso lavoro di mediazione che porterà circa 
€ 2.200.00,00 annui nelle casse comunali e che ci 
permett erà di off rire ulteriori servizi a Voi citt adini ed 
opere a recuperare il decoro citt adino; due fra tutt e che 
mi stanno a cuore sono il recupero della fontana di Piazza 
Caduti  6 Luglio 1944 ed il Velodromo, abbandonati  a 
loro stessi da troppi anni. 
Una nota anche per i rifugi che fi nalmente nel mese 
di aprile saranno fruibili più frequentemente, con un 
percorso guidato. Molte altre opere sono in fase di 
progett azione. 
Sul fronte sociale per quanto riguarda il nostro ambito, 
nuova apertura sportello non autosuffi  cienza presso 
il Centro Diurno Anziani ed atti  vo interessamento 
e collaborazione con Prefett ura ed Associazioni per 
interventi  a favore del Popolo Ucraino. Il mio No alla 
Guerra è chiaro e vi esorto nel limite delle Vs possibilità 
ad un aiuto al Popolo Ucraino. 
A presto un abbraccio ed un caro saluto a tutti   Voi. 

Cividini Marco

L’Amministrazione di 
Dalmine a guida Lega ha 
chiuso in tutt a frett a un 
accordo con REA, la società 
che gesti sce l’inceneritore a 
Sabbio, sti pulando una nuova 
e svantaggiosa convenzione che 
aumenterà il costo di smalti mento 
dei rifi uti  e garanti rà incassi molto minori al Comune.
Durante il Consiglio Comunale del 27 dicembre, 
convocato durante le feste solo cinque giorni dopo 
aver inviato tutt a la documentazione, la maggioranza a 
guida Lega ha votato una nuova convenzione con REA, 
svantaggiosa per Dalmine, senza coinvolgere gli altri 
gruppi politi ci e i citt adini.
Le conseguenze sono tre.
1. Dalmine riceverà molti  meno soldi per i rifi uti  che gli 
altri comuni conferiscono nell’inceneritore. Si scende 
da 8.26 a 5.40 euro a tonnellata.
2. Dalmine pagherà di più per smalti re i propri rifi uti . Lo 
sconto di REA diminuisce dal 40% al 30%.
3 . La convenzione originale prevedeva la costruzione 
da parte di REA di un impianto di teleriscaldamento fi no 
alle piscine e al velodromo. Quest’opera non è mai stata 
fatt a. La nuova convenzione non la prevede neanche più. 
Anzi, ora il teleriscaldamento della REA sarà collegato 
a Bergamo grazie a un nuovo accordo con A2A. Danno 
e beff a.
La REA non pagherà i danni. Secondo la convenzione 
originale del 1998, REA avrebbe dovuto versare circa 8 
euro per ogni tonnellata di rifi uti  smalti ti  nell’impianto 
(eccett o quelli di Dalmine). Sono i soldi che si defi niscono 
royalti es. Dal 2010, REA ha smesso di pagare e il 
Comune ha portato in tribunale la società. Oggi, fermi 
in Cassazione dopo che tutti   i giudici hanno dato ragione 
a Dalmine, REA propone un accordo per porre fi ne a 
tutti   i contenziosi, che l’Amministrazione accett a con 
svantaggio per il Comune di Dalmine.
L’accordo con REA non è davvero “storico” come sosti ene 
l’Amministrazione. REA pagherà solo i 18 milioni che ci 
doveva per le royalti es non versate, diluiti  in 12 lunghi 
anni. Questa rateizzazione è un regalo a REA che potrà 
aspett are trent’anni (dal 2002 al 2032) per pagare 
quanto dovuto. Non ci darà nulla per tutt e le spese 
legali sostenute e per i danni che Dalmine ha subito: 
REA non ha più costruito la rete di teleriscaldamento e 
per anni il nostro Comune ha dovuto fare i salti  mortali 
per chiudere i bilanci.
Come Nostra Dalmine pensiamo che l’accordo e la 
nuova convenzione siano in gran parte a vantaggio di 
REA. Per la storia completa, visita nostradalmine.it/rea.

Gruppo Consiliare “Nostra Dalmine”

UN PATTO CHE 
PENALIZZA DALMINE



Francesco Bramani 
Sindaco
035.6224890 - segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it

Gianluca Iodice
Vice Sindaco e Ass. Cultura, Istruzione, Scuola, 
Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione
035.6224839 - scuola@comune.dalmine.bg.it

Enrico Facoetti  
Assessore Bilancio, Società partecipate e Personale
035.6224710 - ragioneria@comune.dalmine.bg.it

Sara Simoncelli
Assessore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni
035.6224879 - manutenzioni@comune.dalmine.bg.it

Dario Carnevali
Assessore Urbanisti ca, Gesti one del Parco Locale 
di interesse Sovracomunale, Viabilità e Mobilità
035.6224878 - urbanisti ca@comune.dalmine.bg.it

Cinzia Terzi
Assessore Servizi Sociali e alla persona
035.6224731 – servizisociali@comune.dalmine.bg.it
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Per le cure domiciliari e palliative, 
la scelta in Lombardia è sempre più OSA.

Con 37 anni di storia, 
oltre 4mila professionisti 
dedicati a più di 50mila assistiti, 
OSA è uno dei principali 
player nazionali nell’Assistenza 
Domiciliare Integrata.

Nel Nord Italia 
agisce da partner 
del sistema ospedaliero, 
portando a casa di chi 
ha bisogno un’esperienza 
sempre più grande 
ed affidabile.

chiama OSA 800 66 18 99
Se cerchi una nuova opportunità di carriera vai su www.osa.coop

e compila il form nella sezione “LAVORA CON NOI”

osa.coop

Orari degli Uffi  ci: CENTRALINO 035.6224711
info@comune.dalmine.bg.it l www.comune.dalmine.bg.it | L’accesso è possibile solo previo appuntamento

Tutti   gli uffi  ci
Lunedì: 8.30-13.30
Martedì: 8.30-12.30
Mercoledì: chiuso
Giovedì: 8.30-12.30 
e 16.30-18.15
Venerdì: 8.30-13.30
Sabato (solo anagrafe 
e stato civile): 9.00-12.00

Polizia Locale
035.6224876/888 (fuori orari d’uffi  cio cell. 
335 456871/872)
Lunedì e venerdì: 9.00-12.00
Martedì e giovedì: 9.00-12.00 / 16.30-18.30
Mercoledì: chiuso

Biblioteca
Tel. 035.6224840
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9.00-
12.30 / 14.30-18.30
Giovedì: 10.00-12.30 / 14.30-18.30
Sabato: 9.00-12.30 / 14.30-18.00

Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 sett embre: 7.30-19.00
Dal 1° ott obre al 30 aprile: 7.30-18.00

Piazzola Ecologica
Da lunedì a sabato: 8.00-13.00 e 14.00-18.00
Domenica: 8.00-14.00

Ricevimento Giunta:
contatti   per gli  appuntamenti  

Numeri uti li
Uniacque 035.3070111
Numero unico europeo d’emergenza 112 (Carabinieri, 
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria)
Croce Rossa Italiana Dalmine 035.563756
Croce Rossa Italiana Bergamo Hinterland 035.0282100
Ex Guardia Medica - Conti nuità Assistenziale 116117
ASST Bergamo Ovest (ex ASL) 035.378111
Protezione Civile 035.0668243

Numeri verdi
Enel Rete Gas
Segnalazione guasti  e pronto intervento 800.901.313
Acquedott o
Segnalazione guasti  - Emergenze 800.123.955
Elett ricità pronto Enel 800.900.800 
guasti  803500



ORARI
Da Lunedì a Venerdì:
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30 
Sabato: 8.00 - 12.00
Domenica Chiuso

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO...
 DAL 15 APRILE SCATTA L'OBBLIGO

DEI PNEUMATICI ESTIVI

 327 5739659

MANDA I TUOI PNEUMATICI INVERNALI IN VACANZA.


