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Dalmine per la solidarietà, Dalmine per l'ambiente. Quella di domenica 18 

ottobre sarà una giornata ricca di iniziative per i dalminesi. 

Si parte con la confermatissima "CamminaDalmine", l'evento podistico 

internazionale a passo libero organizzato dal Comune e dall’istituto ISIS 

Einaudi in collaborazione con il Gruppo Podistico di Sabbio, inserito nel 

circuito “Green & Slow” del progetto “Free-time Area – All in one” promosso 

dal DAT del Brembo e dei Colli di Bergamo (di cui Dalmine è capofila) per 

spingere turismo e commercio del territorio. La manifestazione, giunta 

quest’anno alla sua 13esima edizione, proporrà ai partecipanti tre differenti 

percorsi da 6, 12 e 20 chilometri. Il ritrovo è fissato all'esterno dell'istituto 

Einaudi (in via Verdi 48) alle 7 per i podisti e alle 8.30 per le scuole, mentre la 

partenza della marcia è prevista alle 7.30 per i podisti e alle 9 per le scuole. Il 

percorso resterà aperto fino alle 12; lungo di esso sarà istituito un posto di 

controllo dei vigili di Dalmine e, ai chilometri 6, 12 e 20, dei punti di ristoro 

muniti di bevande calde. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto in 

beneficenza alle attività sociali del Comune. 

La quota di partecipazione va dai 2 euro (senza riconoscimento) ai 4 euro 

(con riconoscimento: 500 gr. di gnocchi, 250 gr. di ravioli). Ci si può iscrivere 

alla tredicesima edizione della Cammina Dalmine sul posto fino alle 9 della 

mattina stessa, oppure chiamando Alice Rovaris allo 035-370429 o il Servizio 

Territoriale Disabili allo 035-373504. Per i gruppi (minimo 20 persone) 

l’iscrizione chiuderà invece alle 22 di sabato 17 ottobre: gli interessati 

possono chiamare Giacomo Ghilardi al 340-4507599.  

In contemporanea con la 13esima edizione di “CamminaDalmine”, in via 

Mazzini, dalle 9.30 alle 18.30, sarà invece allestita la 10a edizione della "Fiera 

della sostenibilità". Organizzata da Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine-

Zingonia, la rassegna pensata per dare la possibilità ai cittadini dei comuni 

soci e a coloro che sono interessati a scegliere comportamenti in linea con i 

criteri della sostenibilità di toccare con mano le novità offerte dal mercato 

“green”, in modo completamente gratuito.  

Saranno presenti venti aziende impegnate nella diffusione di tecnologie 

orientate al risparmio energetico e delle energie rinnovabili, alla mobilità 

elettrica, al risparmio idrico, agli acquisti verdi. Presenti anche gli agricoltori 

del territorio per promuovere le produzioni locali.  

Una serie di eventi caratterizzeranno questa edizione della manifestazione: la 

grande rilevanza data al comparto mobilità sostenibile avrà come apice di 

interesse l’esposizione della moto che ha preso parte al Tourist Trophy, la più 



importante gare motociclistica su strada, nella categoria elettriche. Essendo 

derivata da una moto stradale sarà possibile capire le differenze tra le 

versioni.  

La tecnologia applicata all’ambiente vedrà la presenza e la possibilità di prova 

dei droni, che attraverso numerose applicazioni possono diventare 

importanti strumenti per il monitoraggio del territorio e affiancamento di 

progetti che richiedono controlli in quota (fotovoltaico, amianto).  

Durante la fiera nello stand di Agenda21 i cittadini potranno iscriversi ai 

Gruppi Comunali di Smaltimento dell’Amianto, l’ultimo in ordine di tempo dei 

progetti attivati dall’associazione.  

Sempre durante la fiera sarà consegnato al comune di Comun Nuovo il porter 

elettrico, quarto mezzo elettrico consegnato ai comuni soci nel 2015 e sesto 

complessivo; il mezzo elettrico è un altro progetto attivo da parte 

dell’associazione per favorire la rottamazione di un mezzo da lavoro a 

benzina e sostituirlo con uno non inquinante. Media partner dell'evento è 

BergamoSostenibile, con il supporto organizzativo di BCC Treviglio.  
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