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Il San Filippo Neri 
rimesso a nuovo: 
l’edificio ospiterà 
l’intera Direzione 3 dei 
“Servizi alla Persona” 
oltre all’Ambito 
Sovracomunale 
dell’ufficio comune 
del Piano di Zona. Una 
grande opera di recupero 
al servizio della Città

LAVORI
PUBBLICI

È grazie al progetto 
“Cuore InForma”, 
promosso da Ats 
Bergamo, Comune di 
Dalmine e Italian Medical 
System, che sono stati 
donati sei defibrillatori 
semiautomatici per 
emergenza messi a 
disposizione della 
cittadinanza

CUORE
IN FORMA

Sono aperte le 
preiscrizioni per 
il nuovo percorso 
formativo sulla 
corretta gestione 
di un orto proposto 
dall’Amministrazione 
Comunale nell’ambito 
del progetto “Coltiva 
Dalmine”

ECOLOGIA/2

ECOLOGIA
Veicoli elettrici, in arrivo
le stazioni di ricarica

BILANCIO
Nessun sacrificio
per i dalminesi
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NUOVO SBIANCAMENTO DENTALE LASER  
TEMPI DI POSA PIU’ BREVI, RISULTATI PIÙ DURATURI E PROFONDI, 
SCOMPARSA DI MACCHIE IMPOSSIBILE CON ALTRI METODI
NESSUNA SENSIBILIZZAZIONE SU SMALTO, GENGIVE E MUCOSE

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

TEL 035 5297024  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IMPIANTI DENTALI + TERAPIA  LASER =  ASSENZA DI 
SANGUINAMENTO E GUARIGIONE PIÙ VELOCE 
PROTESI CON TECNOLOGIA 3D  
CONFORT E NATURALEZZA DA SUBITO

ORTODONZIA CLASSICA    E CON MASCHERINE  

 BITE ANTI  BRUXISMO   

 
C E N T R O  S P E C I A L I Z Z A T O   

 L A S E R  T E R A P I A  D E N T A L E   
L’ONDA LUMINOSA INDOLORE E NON INVASIVA  

  
CHE RIVOLUZIONA TUTTE LE TERAPIE ODONTOIATRICHE  

MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE  
E MOBILITÀ DENTALE - ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI CON EFFETTO RIGENERANTE

  P R E N O TA U N A V I S I TA S E N Z A I M P E G N O
  

S I A M O  S E M P R E  I  M E N O  C A R I  A N C H E  R I S P E T TO  A L L E  C L I N I C H E  E S T E R E
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primo cittadino

Sei defibrillatori a
disposizione dei dalminesi

È grazie al progetto “Cuore InForma”, promosso da Ats Bergamo, Co-
mune di Dalmine e Italian Medical System, che sono stati donati sei defi-
brillatori semiautomatici per emergenza che verranno inseriti in appositi 
totem espositivi e messi a disposizione della cittadinanza. La consegna 
dei defibrillatori e la presentazione del progetto si sono tenute sabato 
23 marzo a partire dalle 10.30 nella sala consiliare del Comune di Dalmi-
ne, in piazza Libertà. Con questa iniziativa i cittadini di Dalmine avranno 
un’ulteriore garanzia di sicurezza anche nei luoghi pubblici. 

Carissimi concittadini,
tra poche settimane si concluderà il mio mandato come 
sindaco di Dalmine. Tempo di bilanci, dunque, ma an-

che di nuovi programmi. Sono stati 5 anni impegnativi, in cui 
la mia amministrazione ha rimesso in ordine diverse questioni 
spinose rimaste in sospeso, prima tra tutte la liquidazione di 
Ge.se.co., la società partecipata del comune. La tromba d’aria 
che ha duramente colpito la nostra Città nel 2016 ha rallentato 
la realizzazione del programma ed è per questo motivo che, 
dopo aver posto solide fondamenta, mi ricandido per portare 
a compimento ciò che è già stato pianificato per il bene di 
Dalmine. Sono stati ancora anni di crisi economica ed è per 
questo che la mia amministrazione ha cercato di stare accanto 
alle persone più fragili, stanziando in bilancio ogni anno 1,8 
milioni di euro a sostegno della disabilità e 750 mila euro per 
anziani e famiglie in difficoltà.
Nel contempo abbiamo cercato di rendere sicura la nostra 
città occupandoci della manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle scuole, delle case comunali e degli impianti sportivi, 
oltre all’impegno per rendere vivibile l’ambiente con la ma-

nutenzione dei viali alberati, la creazione dell’Oasi “Il Picchio 
Verde” e l’avvio dei lavori per riqualificare il Belvedere del fiu-
me Brembo. Molti i lavori di manutenzione straordinaria che 
hanno coinvolto i parchi cittadini dopo i disastri causati dalla 
tromba d’aria del 2016.
Questa amministrazione ha pure iniziato a realizzare il Piano 
Urbano del Traffico, con i primi interventi che hanno riguardato 
i quartieri di Mariano e Dalmine centro. Tanto c’è ancora da 
fare per la realizzazione finale di questo piano, che una volta 
attuato renderà il traffico più fluido. E sta prendendo forma il 
progetto di fare di Dalmine una città sempre più legata all’Uni-
versità, alla ricerca, alla cultura.
Sono orgogliosa di essere stata sindaco di Dalmine e vorrei 
continuare nella strada tracciata, convinta che la mia ammi-
nistrazione ha lavorato con serietà e onestà nel rispetto delle 
regole e sempre disponibile all’ascolto dei cittadini come te-
stimoniano i numerosi incontri fatti da me e dagli assessori per
cercare di venire incontro ai disagi e alle fragilità, ma anche 
per ascoltare le critiche dei dalminesi. Ho cercato di essere il 
sindaco di tutti e vorrei continuare a esserlo.

Il mio impegno per Dalmine



www.ferretticasa.it  |  seguici su:
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EditorialE

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

www.pasticceriagambadalmine.it

Carissimi dalminesi,
l’approssimarsi della fine del mandato rende inevitabile 
fare il punto di quanto è stato fatto negli ultimi cinque 

anni e ringraziare tutti quanti, a vario titolo, hanno contribuito 
ad animare la nostra Città in campo culturale ed educativo.
Proprio da quest’ultimo punto voglio muovere la mia riflessio-
ne: l’istruzione a Dalmine è stata caratterizzata da tanti “più”
+ sezioni di scuola dell’infanzia statale sul territorio (da 14 a 15) 
e azzeramento delle liste di attesa;
+ servizi per le famiglie: attivati nuovi servizi di PRE/POST 
scuola presso le scuole dell’infanzia e primarie, a sostegno 
delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori;
+ trasferimenti per la scuola dell’infanzia parrocchiale, a soste-
gno della libertà di scelta educativa;
+ attenzione alla formazione civica dei ragazzi con l’istituzione 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, una pa-
lestra per aiutare i più giovani a essere buoni cittadini, capaci 
di occuparsi del bene comune;
+ attenzione all’educazione degli adulti, grazie alla convenzio-
ne con il C.P.I.A. di Treviglio e l’I.C. Carducci che ha portato 
all’attivazione dei corsi di alfabetizzazione e del ciclo di sudi 
per conseguire il diploma di terza media;
+ attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici, con una mas-
siccia campagna di interventi di messa in sicurezza dei soffitti 
per evitare rischi di sfondellamento e dei lavori di adeguamen-
to degli edifici scolastici alla normativa antincendio;
Perché è chiaro che senza spazi adeguati e confortevoli, edu-
cazione e cultura sarebbero solo parole vuote.
Ecco perché abbiamo realizzato la sala espositiva “spazio 
Greppi” nella splendida cornice di piazza Caduti 6 luglio 1944: 
per dare finalmente alla città un luogo centrale e dedicato 
dove ospitare mostre ed eventi e permettere alle associazioni 
– grazie alla collaborazione con il CVD – di mettersi in mostra. 
Ecco perché abbiamo voluto la “Casa delle Associazioni” nel 
quartiere di Guzzanica, che accoglie sei associazioni e un par-

co pubblico a disposizione di tutta la comunità. Ecco perché 
abbiamo pensato a una biblioteca che sia sempre più un “con-
tenitore” di proposte di animazione territoriale: in quest’ottica 
va l’apertura serale del giovedì, dove ciascuno può trovare lo 
spazio più adatto per studiare, frequentare il gruppo di lettura 
oppure assistere ai numerosi eventi in calendario. Per finire, 
un grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di leggerci in 
questi cinque anni.

Paolo Cavalieri
Assessore alla Cultura

e all’Istruzione

Cinque anni… tanti “più”

Dalmine Film Festival
Tre giorni di film per parlare di lavoro con il Dal-
mine Film Festival, la rassegna organizzata da 
Comune di Dalmine e Arci Dalmine con il soste-
gno di Opec Dalmine, Fondazione Dalmine, Acli 
Provinciali Bergamo, Cgli, Cisl, Uil e Fabi. La ma-
nifestazione è in programma al teatro civico di 
via Kennedy giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 
aprile, quando verranno trasmessi rispettivamente 
i film “7 minuti” (2016, regia di Michele Placido), 
“In guerra” (2018, regia di Stéfan Brizé) e “Il vege-
tale” (2018, regia di Gennaro Nunziante).
Le tre serate saranno ad ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. Ogni proiezione verrà prece-
duta da tre corti proposti da Fondazione Dalmine, 
Stefano Contu di Cisl Bergamo e Cgil Bergamo.
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È stato pubblicato ad inizio febbra-
io, l’avviso per la presentazione 
di manifestazioni di interesse da 

parte di operatori economici che inten-
dono proporre la realizzazione gratuita 
e la gestione di una rete di ricarica per 
veicoli elettrici in regime di non esclusi-
vità sul territorio comunale di Dalmine.
Volontà dell’Amministrazione Comunale 
è, infatti, quella di potenziare il servizio 

per cittadini e fruitori del territorio già 
offerto, dall’aprile 2014, dalla stazione 
di ricarica installata sotto le pensiline di 
piazza Risorgimento-viale Marconi.
Il progetto complessivo ha previsto la 
realizzazione minima di 5 nuove stazioni 
da installare nei vari quartieri di Dalmine 
entro il 31 dicembre 2019, dando però 
la possibilità agli operatori di proporre 
la realizzazione di altre stazioni in luoghi 
dagli stessi suggeriti, da sottoporre alla 
valutazione della Giunta, e di completa-
re le installazioni in un arco temporale 
più breve. La principale novità rispet-
to ad iniziative simili promosse da altri 
Comuni appartenenti all’Associazione 
Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine–
Zingonia, è consistita nella richiesta di 
installazione di una stazione di ricarica in 

piazza Matteotti (di fronte alla bibliote-
ca) da destinare esclusivamente al pro-
getto di car sharing con auto elettriche 
proposto dalla società E-Vai, che verrà 
avviato entro la prima metà dell’anno. 
Poiché alla data di predisposizione del 
presente articolo la valutazione delle of-
ferte pervenute non è ancora stata com-
pletata, sarà cura dell’ufficio Ecologia 
fornire dettagli sull’esito della procedura 
sia sul sito istituzionale del Comune che 
sull’Informadalmine.
A metà Marzo è arrivata, inoltre, la con-
ferma della Provincia di Bergamo circa 
l’installazione gratuita di una stazione di 
ricarica rapida lungo la via Provinciale 
all’interno del parcheggio a servizio del-
la Piscina e del Velodromo.

“E-Vai 2.0 Just in time” questo il nome del progetto di 
car sharing proposto dalla società E-Vai, facente parte del 
Gruppo FNM (Ferrovie Nord Milano), che dai prossimi mesi 
consentirà l’utilizzo condiviso di auto elettriche tra il Comu-
ne di Dalmine ed i cittadini. Dopo aver rottamato due auto 
comunali inquinanti, il messo comunale e i dipendenti della 
biblioteca avranno a disposizione per i propri spostamenti 
di lavoro due nuove auto elettriche che, nei giorni e negli 
orari di chiusura degli uffici, saranno noleggiabili dai cittadi-
ni che si saranno registrati al servizio.
Il ritiro e la consegna dei veicoli andranno effettuati, non ap-
pena la stessa sarà completata, presso la stazione di ricarica 
nel parcheggio di piazza Matteotti in prossimità della biblio-
teca, composta da tre stalli di sosta, di cui due per i veicoli 
in ricarica e uno di cortesia, e da una colonnina di ricarica 
dotata di due prese con potenza di almeno 22kW. Si tratta 
un servizio di car sharing ecologico, già presente nei capo-
luoghi, nelle stazioni e negli aeroporti, che finalmente viene 
esteso anche a città di minori dimensioni come la nostra. Per 
maggiori informazioni e per conoscere nel dettaglio tariffe 
e modalità di registrazione e noleggio delle auto elettriche 
è possibile consultare il sito della società E-Vai all’indirizzo 
https://www.e-vai.com/

Con l’arrivo della primavera oltre alle foglie sugli 
alberi e ai fiori nei prati, tornano alcuni “fastidi” 
ricorrenti legati alla presenza di zanzare, scara-

faggi e topi. Fondamentale per contenere questi disa-
gi è la collaborazione tra Comune e cittadini, in modo 
da poter unire le forze per cercare di contenere il più 
possibile la proliferazione di questi animali, comunque 
esistenti in natura. L’ufficio ecologia provvede, tutti gli 
anni, all’individuazione di una ditta qualificata cui viene 
affidata l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e 
derattizzazione negli spazi pubblici. Ogni cittadino può 
collaborare puntando sulla prevenzione (mantenendo 
in ordine e puliti i propri giardini, spurgando le proprie 
reti fognarie e le eventuali fosse biologiche ancora esi-
stenti – vere e proprie “mense” per gli scarafaggi, evi-
tando ristagni di acqua, gestendo in maniera corretta i 
propri rifiuti organici e vegetali), intervenendo in caso 
di infestazione tramite ditte del settore e segnalare 
tempestivamente all’ufficio ecologia (tel. 0356224875 
– e-mail ecologia@comune.dalmine.bg.it ) eventuali 
infestazioni che coinvolgano il suolo pubblico. Per ap-
profondimenti è possibile consultare il sito del Comune 
www.comune.dalmine.bg.it nella sezione “Servizi e uf-
fici – ecologia”.

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici,
entro il 2019 anche Dalmine avrà la sua rete

E-Vai: in arrivo anche
a Dalmine il car sharing

con veicoli elettrici

Disinfestazione
e derattizzazioni:
cosa fa il Comune,

cosa possiamo fare noi

Ecologia

APRILE 2019
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Da un’attenta analisi eseguita negli 
scorsi anni sulla rete sentieristica 
del PLIS, Parco Locale di Interes-

se Sovracomunale del basso corso del 
fiume Brembo, i Comuni appartenenti 
allo stesso hanno deciso di procedere 
ad una manutenzione straordinaria dei 
percorsi e delle Aule Didattiche dislo-
cate in tutti i territori coinvolti, affidan-
do la progettazione, la procedura di 
gara e la direzione lavori al Parco Adda 

Nord. A metà febbraio è quindi partita 
a Dalmine la riqualificazione dell’”Aula 
del Fiume”, presente al Belvedere, che 
consiste nell’installazione di aiuole geo-
logiche e di nuovi pannelli informativi e 
didattici relativi al Brembo e alla flora e 
alla fauna che popolano il nostro terri-
torio, nella sostituzione della pavimen-
tazione in legno esistente ormai amma-
lorata, nella messa a dimora di nuove 
alberature, nella posa di nuove sedute 

realizzate con materiale naturale e nella 
stabilizzazione del fondo di alcuni tratti 
dei sentieri presenti in modo da renderli 
fruibili anche in condizioni meteorologi-
che avverse.
Tutti gli interventi previsti, che vanno 
ad affiancarsi ai lavori di realizzazione e 
posa della nuova segnaletica di colle-
gamento fra tutti i sentieri, dovrebbero 
concludersi entro maggio.

Sono stati completati nei primi 
giorni di marzo i lavori di riquali-
ficazione del giardino della scuola 

Gianni Rodari, avviati nell’ottobre 2018 
con l’abbattimento di un doppio filare 
di olmi di 18 metri di altezza aventi circa 
30-50 anni, reso purtroppo necessario 
dalla presenza di un fungo, denominato 
“armillaria”, che aveva attaccato le radi-
ci di sostegno rischiando di compromet-
tere la stabilità degli alberi.
Già a fine ottobre il forte evento atmo-
sferico che si era abbattuto sulla nostra 
città, aveva causato la caduta a terra di 

uno di questi olmi, portando alla luce la 
fragilità di queste alberature purtroppo 
non visibile ad occhio nudo.
Grazie alla stretta e fruttuosa collabo-
razione con i referenti del plesso e la 
dirigenza scolastica, è stato quindi pos-
sibile addivenire ad una nuova proget-
tazione di questa porzione di giardino 
prevedendo la nuova piantumazione di 
3 gelsi allevati “a tetto”, l’installazione di 
un’attrezzatura ludica tipo mini-labirinto 
gioco con casetta e di mini porte da cal-
cio, e la posa di circa 350 mq di erba 
sintetica.

Sono aperte le preiscrizioni per il nuovo percorso 
formativo sulla corretta gestione di un orto proposto 
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del pro-
getto “Coltiva Dalmine”. Il corso gratuito, suddiviso in 
quattro lezioni serali, si terrà indicativamente nel mese 
di maggio.
Chi fosse interessato a partecipare potrà comunicarlo, 
entro il 23 aprile, all’Ufficio Ecologia del Comune nei 
consueti orari di apertura oppure inviando una mail 
all’indirizzo ecologia@comune.dalmine.bg.it.
Una volta definiti i dettagli del corso (luoghi, date e 
orari), il Comune provvederà a comunicarli a tutti gli 
interessati.

Il Belvedere si fa bello:
iniziata la riqualificazione

Scuola dell’Infanzia “Rodari”,
il giardino rimesso a nuovo

Progetto “Coltiva Dalmine”,
il nuovo corso di formazione

Via Mantegna, 31 - Dalmine
   035 562845     3397280569      info@palaminitraslochi.com

www.palaminitraslochi.com

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
Smontaggi e montaggi da personale quali�cato 
Imballaggi accurati
Interventi di falegnameria
Noleggio elevatori

ESPERIENZA E AFFIDABILITA’ DA OLTRE 30 ANNI





PROMOZIONE PIUMONI
Lavaggio € 10,00
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Crediamo nella rigenerazione urbana: prima di consumare suolo 
è necessario recuperare le parti di città e gli edifici sottoutiliz-
zati o in rovina. 

L’ex Asilo San Filippo Neri da troppi anni non era più utilizzato e si 
stava progressivamente degradando. 
Rigenerare non è solo un obbligo di legge è la volontà  di riqualifi-
care  le architetture  presenti nella città, recuperando un edificio in 
posizione centrale che fa parte della Città Greppiana, per dare nuova 
vita  e una nuova destinazione nel rispetto del manufatto originario. 
Questa la motivazione che ha portato alla definizione del progetto di 
adeguamento dell’edificio: la conferma della destinazione pubblica 
permetterà ai cittadini di fruirlo e di conoscerlo.
L’ex asilo pensato negli anni ‘30 del secolo scorso, ampliato due vol-
te,  per ospitare una popolazione in continuo aumento, si riapre ai 
cittadini di Dalmine con la sua nuova destinazione volta al sociale: 
ospiterà, infatti,  l’intera Direzione 3 dei “Servizi alla persona” oltre 
all’Ambito Sovracomunale dell’ufficio comune del Piano di Zona.
Al progetto preliminare, approvato del febbraio 2017, hanno fatto se-
guito, nel luglio 2017 il progetto definitivo e  nell’ottobre del 2017 il 
progetto esecutivo. Il progetto preliminare ovvero studio di fattibilità 
tecnico economica è stato redatto dall’architetto Gianluca Gelmini, di 
Sotto Il Monte, mentre le successive fasi di progettazione sono state 
eseguite dell’architetto Riccardo Invernizzi di Bergamo. Le fasi di affi-
damento si sono concluse nel febbraio del 2018 con l’aggiudicazione 
dell’appalto di 834.543,44 euro alla ditta IGE di San Giustino (PG). La 
direzione dei lavori è stata seguita dall’Ufficio Tecnico Comunale: la 
squadra direttiva interna è stata coadiuvata da un gruppo multidisci-
plinare  di professionisti esterni all’ente.
Il coinvolgimento delle strutture interne ha permesso un continuo 
confronto per definire le necessità dei fruitori futuri dell’edificio e la 

lavori pubblici

Dalmine, l’ex asilo 
San Filippo Neri 

è stato ristrutturato
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lavori pubblici
conseguente ottimizzazione della gestione degli spazi interni dell’e-
dificio. Il risultato ha dato soddisfazione a tutti gli attori del progetto, 
grazie anche al lavoro accurato  svolto da un laureando dell’Univer-
sità di Ingegneria di Dalmine, l’ingegner Pietro Azzola, che con una 
innovativa indagine sulle caratteristiche geometriche, materiche e di 
degrado dell’edificio greppiano, ha permesso di ottimizzarne le mo-
dalità di intervento e di consolidamento, permettendo di rispettare i 
tempi contrattuali. L’esperienza vissuta nella direzione dei Lavori  ha 
permesso di valorizzare le professionalità presenti nell’ufficio tecnico, 
consentendo anche un’ottimizzazione delle risorse economiche a di-
sposizione e restituendo alla città un nuovo spazio molto interessante.
La riqualifica dell’ex asilo San Filippo Neri si aggiunge agli interventi 
pubblici e privati che hanno permesso di dare un nuovo volto agli 
spazi che si affacciavano sulla Piazza Caduti 6 Luglio 1944, come la 
realizzazione dello Spazio Greppi, uno spazio espositivo e innovati-
vo a disposizione della cittadinanza e la riqualificazione della attività 
di somministrazione ospitata anch’essa nell’edificio sorto sul sedime 
dell’antico Palazzo Camozzi, poi diventato cooperativa, mensa operai 
e impiegati tra il 1934-35 e ora di proprietà pubblica.
Questa politica di attenzione alla rigenerazione degli spazi pubblici 
dei centri urbani è stata  confermata dall’approvazione in Giunta a 
fine febbraio dei progetti preliminari:
• dei lavori di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele III a Sfor-
zatica Sant’Andrea, redatto dallo Studio Datei Nani Architetti Asso-
ciati, in R.T.P. con l’architetto Remo Capitanio, rientrante tra gli stan-
dard qualitativi connessi all’attuazione dell’Ambito di Trasformazione 
AT02, La Porta Nord di Dalmine;
• della manutenzione straordinaria della palazzina comunale di via-
le Marconi, sede della Polizia Locale, redatto dal RTP costituito dalla 
Studio Associato Scaravaggi, dall’ingegner Massimo Moro e dall’ar-
chitetto Gianpietro Vitali.
Anche la fontana  di piazza caduti 6 luglio 1944 sarà oggetto di una 
organica sistemazione: con la collaborazione dell’Università di Berga-
mo, Dipartimento di Ingegneria, si stanno infatti portando avanti del-
le indagini specifiche per verificarne lo stato d’uso e di degrado dei 
materiali e degli impianti. Passaggio importante questo di verifica da 
parte dei collaboratori dell’Università che permetterà di continuare gli 
ottimi riscontri registrati, appunto, con l’edificio della San Filippo Neri. 



Lo scorso febbraio siamo andati in Consiglio Comunale ad 
approvare il nostro ultimo Bilancio di Previsione prima del 
termine del nostro mandato amministrativo. Un bilancio 

positivo che, anche per quest’anno, non chiederà ulteriori sa-
crifici per i cittadini e che ci permetterà di erogare loro gli stessi 
servizi degli anni precedenti. A fronte di minori trasferimenti 
statali ed al costante incremento di spese per manutenzioni, 
servizi sociali, ecc. siamo riusciti a mantenere tutte le imposte 
comunali invariate. Inoltre, siamo riusciti a fare quello che 
ci eravamo ripromessi; cioè innalzare la soglia di esenzione 
dall’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef per i sog-
getti con reddito fino a 10.000 euro.
Ricordo che è stata la nostra Amministrazione ad aver intro-
dotto una diversa modulazione delle aliquote dell’Addiziona-
le Irpef nel 2015 con una riduzione per coloro che hanno un 
reddito fino a 28.000 euro e un aumento per chi guadagna 
oltre i 75.000 euro. Tutto ciò per il sacrosanto principio della 
progressività fiscale.
Inoltre, abbiamo mantenuto inalterata la pressione fiscale in-
troducendo costantemente agevolazioni per le fasce più de-
boli e per le attività colpite dalla crisi economica di questi anni.
Volere è potere, a volte. Ma senza le entrate derivanti dal recu-
pero dell’evasione fiscale ed alla revisione costante ed annuale 
della spesa corrente, non ci saremmo certo riusciti.
Mi piace pensare che noi lasceremo solo una bella eredità che 
voglio qui elencare sinteticamente: Siamo riusciti a risanare 
la situazione economica della società partecipata Geseco 
(oggetto di verifica da parte della sezione di controllo della 
Corte dei Conti per la sconsiderata gestione sotto la prece-
dente Amministrazione) estinguendo, come promesso, tutti 
i debiti nei confronti dei fornitori.
Abbiamo intensificato l’attività di controllo per evasione 
tributaria e recuperato oltre 1.600.000 euro dal 2014 al 
2018. Abbiamo avviata la collaborazione con l’Agenzia delle 
entrate per il recupero della evasione delle imposte statali ed 
affidato un’attività di supporto all’ufficio tributi per la verifica 
della perequazione catastale e delle aree fabbricabili ad una 
Cooperativa che ha anche assunto, su nostra specifica richiesta 
inserita nelle condizioni dell’appalto, un soggetto diversamen-
te abile di Dalmine. Ma non solo, abbiamo già assicurato alle 
casse comunali ulteriori 1.100.000 euro che entreranno nei 
prossimi 3 anni grazie a degli accordi di dilazione di versa-
mento concessi ad alcuni contribuenti.
Abbiamo inoltre attivato una nuova modalità di recupero 
coattivo delle entrate che ci ha permesso di recuperare il 
74% di insoluti sia per il servizio mensa scolastica che sull’as-
sistenza domiciliare. Il patrimonio comunale è incrementato 
dell’11% rispetto al 2013, per un importo di oltre 9 milioni di 
euro. Sono tutti investimenti che abbiamo fatto per le strade, 
per la sicurezza delle scuole, per gli impianti sportivi, gli alloggi 
comunali, per gli edifici pubblici, per i parchi e giardini.

Tutto ciò utilizzando risorse proprie quali oneri di urbanizza-
zione, contributi da amministrazioni pubbliche e privati, avan-
zo di amministrazione e qualche alienazione (quote azionarie 
di una società in dismissione e, ad esempio quattro terreni per 
circa 400.000 euro in 5 anni) lasciando ancora un patrimonio 
disponibile alienabile per oltre 8 milioni di euro.
Abbiamo cercato di rimettere a posto i conti pubblici dimi-
nuendo l’indebitamento del nostro Comune di oltre il 30%, 
da 12.580.000 ad 9.380.000 di euro, riducendo il debito a per-
sona da 582 euro nel 2013 a 398 euro nel 2018. Un trend posi-
tivo che ci permetterà di liberare risorse per finanziare le sem-
pre maggiori spese correnti che gravano sul nostro bilancio.
Abbiamo sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica ga-
rantendo sempre la liquidità di cassa con una media di giacen-
za di oltre 4 milioni di euro e, nel contempo, migliorato l’indice 
di tempestività dei pagamenti ai fornitori.
Anche se tutto quello che abbiamo realizzato non si vede ad 
occhio nudo, siamo certi che il nostro operato ha contribuito 
a rendere Dalmine un po’ più gradevole, sicura ed acco-
gliente per i nostri concittadini che cinque anni fa ci hanno 
scelto. Infine, alcune considerazioni a margine.
L’ultimo approvato è stato per noi il sesto bilancio di pre-
visione. Sì, avete capito bene: nonostante ci stiamo avviando 
alla fine del nostro mandato amministrativo di 5 anni abbiamo 
dovuto predisporre 6 bilanci perché la precedente Ammini-
strazione di centro destra, ha voluto lasciare la patata bollente 
a noi che siamo stati i loro successori nel 2014. Quell’anno non 
hanno voluto deliberatamente approvare il bilancio prima del-
le elezioni di fine maggio per mancanza di coraggio in quanto, 
avendo il governo centrale abolito l’Imu sulla prima casa ed 
introdotto la nuova imposizione IUC, avrebbero dovuto appli-
care nuove tasse, come d’altronde, tutti i comuni italiani.
Non hanno voluto farlo pensando che ciò gli avrebbe nociuto 
in vista della tornata elettorale. Ma gli è andata male lo stesso. 
Hanno perso le elezioni e, ancora una volta, si sono dimostrati 
per quello che sono. Esattamente come la “furbata” di ridurre 
le indennità di Assessori e Consiglieri solo 2 mesi prima del-
le elezioni pensando che i nuovi amministratori le avrebbero 
riportate allo stesso livello o, addirittura, aumentate successi-
vamente. Ovviamente non lo abbiamo fatto, semplicemente 
perché noi siamo diversi da loro. In tutto.

L’Assessore al Bilancio e Tributi,
Giuliana Locatelli

bilancio

Ultimo Bilancio Preventivo:
nessun sacrificio per i cittadini
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Dal 1° febbraio l’Amministrazione comunale di Dalmine ha atti-
vato 1SAFE, un nuovo strumento di comunicazione tra il Co-
mune e i propri cittadini. Si tratta di una app gratuita che 

permette di segnalare, semplicemente con un tocco di smartphone, 
un pericolo o una situazione di disturbo: buche pericolose, tombini 
o cartelli divelti, parcheggi abusivi/pericolosi, alberi caduti, presenze 
di commercianti abusivi, veicoli abbandonati o guasti ai semafori. Per 
ogni segnalazione ricevuta, l’App invierà una comunicazione al Co-
mando di Polizia locale che attuerà tutti i provvedimenti necessari. “Il 
tema della sicurezza è da sempre una delle nostra priorità – ha dichia-
rato il sindaco Lorella Alessio – Con questa applicazione riusciremo 
ad essere più vicini alla cittadinanza in un’ottica di collaborazione 
e partecipazione attiva.”
“Con la App 1SAFE – ha sottolineato il Comandante della Polizia 
locale Aniello Amatruda - i cittadini potranno segnalare tempe-
stivamente situazioni anomale consentendoci di intervenire in po-
chi minuti; 1SAFE infatti rappresenta un importante 
strumento di monitoraggio e di 
sicurezza partecipata. L’applica-
tivo – precisa Amatruda - sarà 
sempre in funzione registrando 
ogni segnalazione, ovviamente 
l’intervento immediato della 
Polizia Locale avverrà solo se 
l’evento avviene durante l’o-
rario di presenza delle nostre 
pattuglia.” 1SAFE è scaricabi-
le gratuitamente da App Store e 
Google Play, oppure tramite il Qr 
code presente in questa pagina. Per 
maggiori informazioni visitare il sito 
www.1safe.it .

1SAFE, un nuovo strumento di monitoraggio
e sicurezza partecipata per i dalminesi

polizia localE
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AREA

MONITORATA

L’APP GRATUITA 
PER LA SICUREZZA PARTECIPATA

Scarica 1SAFE, e fai scAPPare le tue paure.

ATTENZIONE
LA APP 1SAFE

NON SOSTITUISCE
IL SERVIZIO 112

DA CHIAMARE SEMPRE
IN CASO DI URGENZE

Studio Bergamini    Cioccarelli 

Via J.F. Kennedy, 6 - 24044 Dalmine (BG) - Tel. 035 565269 - Fax. 035 0401037
Si riceve su appuntamento: da Lunedì a Venerdì - 15.00/18.00

di Bergamini Dott. Arianna, Cioccarelli Ivan & Partners

Associati ANACI 17117 e 17588
Professione esercitata ai sensi della L.14/01/13, n.4 (G.U. n.22 del 26/01/13)

Accesso Privato all’APP MioCondominio
+ Segreteria Voip (attivi h 24 - 7/7 g)

AMMINISTRAZIONE
CONDOMINI/ IMMOBILI

CONSULENZA ED ASSISTENZA
LEGALE CON AVVOCATO:

CONSULENZA ED ASSISTENZA
TECNICA CON DOTT. IN INGEGNERIA:

materia comunione e condominio, presenza consulente in 
assemblea condominiale, recupero crediti, ingiunzioni, 
pignoramenti, sfratti, redazione statuti e regolamenti 
societari ed associativi, contratti e clausole contrattuali, 
ricorsi per contravvenzioni, separazioni consensuali e 
divorzi, diritto di famiglia, successioni.

Agibilità, permessi di costruzione (SCIA) - 
pratiche edilizie, rilievi, progettazione, sicurez-
za cantieri, certificazioni APE, certificazioni ISO, 
rilascio e rinnovo Certificazioni Prevenzione 
Incendi, formazione corsi di sicurezza, corsi di 
formazione (D.Lgs 81/08 s.m.i.)



protEzionE civilE

Il cosiddetto Decreto del fare (D.L. n. 69/2013) ha introdotto la 
possibilità di effettuare il pagamento della multa entro 5 giorni 
dalla contestazione o notificazione usufruendo di una riduzio-

ne del 30%.
Ma come calcolare correttamente questo termine per poter usu-
fruire dello sconto senza incorrere in brutte sorprese?
• Innanzitutto, il termine di 5 giorni per il pagamento della mul-
ta in misura ridotta inizia a decorrere dal giorno successivo a 
quello della contestazione o notifica e se scade in un giorno 
festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo.
• Quando la notifica non può essere fatta “a mani” perché il de-
stinatario è assente, se il verbale viene ritirato presso l’ufficio 
postale entro i primi 10 giorni dall’avviso lasciato dal postino 
il termine di 5 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a 
quello del ritiro. Mentre se il verbale viene ritirato dopo l’undi-
cesimo giorno dalla spedizione della Comunicazione di Av-
venuto deposito (C.A.D.) il termine di 5 giorni decorre dal 
giorno successivo a quello in cui è avvenuta la compiuta gia-
cenza. Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. 
senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al 
ritiro del verbale l’atto si intende regolarmente notificato per 
“compiuta giacenza”.
• Quando il pagamento della multa scontata entro 5 giorni avvie-
ne con bonifico o carta di credito i soldi della multa possono es-
sere accreditati sul conto corrente dell’accertatore fino al settimo 
giorno. Nel caso in cui non sia possibile avvalersi dello sconto del 
30%, entro 60 giorni dalla data di notifica è possibile effettuare 
il versamento dell’importo della sanzione in misura ridotta. Dal 
61° giorno in poi, si dovrà versare l’importo della multa in mi-
sura ordinaria. In caso di dubbi, è sempre consigliato contattare 
il Comando di Polizia locale per sapere con esattezza l’importo 
realmente dovuto.

Notifica e termini di
pagamento delle sanzioni

Dopo gli Stati Generali del Volontariato Berga-
masco svoltisi sabato 17 novembre 2018, il 
Point Tecnodal di Dalmine ha ospitato, nella 

giornata di sabato 19 gennaio 2019, l’annuale CCV 
Day 2019 organizzato grazie alla disponibilità del 
nostro Gruppo Intercomunale di Protezione Civile 
Area Dalmine/Zingonia. La manifestazione riunisce 
annualmente i Centri di Coordinamento del Volon-
tariato (CCV) delle 12 Province Lombarde, allo scopo 
di condividere le problematiche e le esperienze del 
volontariato e per avere un confronto sulle metodo-
logie operative e formative. 
E’ stata un’occasione per promuovere il volontariato 
e presentare istanze presso gli Enti destinati ad orga-
nizzare e gestire le tematiche: Regione Lombardia, 
Provincia di Bergamo, Comuni, affinché in forma 
sinergica si riesca a non far mancare nulla a questa 
grande e preziosissima risorsa costituita dal volon-
tariato. Alla manifestazione erano presenti: Lorella 
Alessio Sindaco di Dalmine, accompagnata dal Con-
sigliere Delegato alla sicurezza Giovanni Di Martino e 
dal Comandante della Polizia Locale e Responsabile 
della Protezione Civile Intercomunale Aniello Ama-
truda, l’Assessore Regionale Claudia Maria Terzi e il 
Dirigente della struttura di Protezione civile di Regio-
ne Lombardia Massimo Noris.

Al Point Tecnodal di
Dalmine il CCV Day 2019

STUDIO CONSULENZA
ARNOLDI

CONSULENZA
ASSICURATIVA
E FINANZIARIA

Viale Locatelli, 45/A - 24044 Dalmine
Tel. 035 0521490 - FAX 035 0342212
info@studioconsulenzaarnoldi.com

RISPARMIO
KEY MAN PROTEZIONE
D'IMPRESA
TUTELA LEGALE BUSINESS
SALUTE
INFORTUNI
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
SOLUZIONI DEDICATE 
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amministrazione condomini e gestione beni immobili
Guizzetti Geom. Stefano

Iscrizione ANACI BG n°17080
stefano.guizzetti@pannamontata.com

mobile: 338 8401574

Ghislandi Geom. Manolo
Iscrizione ANACI BG n°17079 

manolo.ghislandi@pannamontata.com
mobile: 333 4459827

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U.n.22 del 26 gennaio 2013)

Via San Giovanni Apostolo, 1/B - Dalmine (BG) - Tel. 035 566677 - Fax 035 4516034
www.pannamontata.com
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Lavori scuole
Camozzi e Manzù

Opere stradali

Progetto Cuore
InForma - 6

Defibrillatori in Città

Opere stradali
(qui illuminazione 

Via Noci-Via Emilia)
Recupero e

rivalorizzazione 
completa Spazio 

Greppi

Primo Spazio
Donna a Dalmine



 CONSEGNE A DOMICILIO

035 0290004
035 5293572

Ne��la�e

Viale Locatelli, 9/A   |   Dalmine   |   Tel. 035 0270478

PONTIDA     BREMBATE     VERDELLO
GELATERIA & CAFFETTERIA
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I Sport - Ristrutturazione 

Mariano e
rifacimento campo

Realizzazione Orti 
Comunali (Via Doria - 

Via Capitano Sora)

Sport - Realizzazione 
nuovo campo

Sforzatica

Realizzazione Impianto 
Elettrico Mercato

Comunale Via KennedyTromba d’Aria 2016 
- dal Disastro
alla Rinascita

Sport - Rinforzo 
strutturale pista 

Velodromo

Recupero e rivalo-
rizzazione completa 

San Filippo Neri



Nell’articolo pubblicato nel nu-
mero precedente abbiamo 
raccontato il passaggio dalla 

scuola dell’infanzia comunale “Citta-
dini” di via Manzoni a quella di Sfor-
zatica Santa Maria evidenziando gli 
aspetti positivi.
Abbiamo mantenuto le buone abitu-
dini e così, come negli anni preceden-
ti, abbiamo dato largo spazio al rap-
porto con il territorio di Dalmine e alle 
persone capaci e disponibili che lo 
abitano. Tanti i progetti adottati e stu-
diati in funzione dell’età dei bambini a 
cui si sarebbero rivolti con l’obiettivo 
di vivere intensamente il rapporto con 
il territorio e la gente divertendosi e 
imparando.
Per i cuccioli:
• Giornata in biblioteca per scoprire 
questa realtà e ciò che offre
• Dal dentista per vedere il suo stu-
dio e che cosa contiene e ribadire la 
necessità di una corretta igiene orale
• Attraverso la Fondazione Dalmine 
incontrare i ragazzi per un progetto 
di alternanza scuola-lavoro condivi-
dendo momenti della giornata e far 
loro riscoprire il mondo della scuola 
dell’infanzia

• Uscite sul territorio per cogliere le 
caratteristiche che spesso passano 
inosservate
• Uscite per una visita alla casa di cia-
scun bambino
• Spettacolo teatrale per conoscere il 
teatro stesso
• Attività psicomotoria con Marzia: 
per migliorare e calibrare i rapporti 
del gruppo classe
• Incontro con la polizia locale per co-
noscere le regole basilari sulla strada
Per i mezzani:
• Progetto “maestri d’arte” proposto 
dai servizi sociali di Dalmine sezione 
anziani. I nonni entrano nella scuola e 
propongono attività varie a seconda 
delle loro abilità
• Progetto di acquaticità: per cono-
scere e vivere la realtà della piscina, 
avere un primo approccio con l’acqua 
e consolidare la propria autonomia
• Uscite sul territorio per scoprirlo
• Giornata in biblioteca per mantene-
re l’abitudine al prestito
• Incontro con la polizia locale per mi-
gliorare le nostre buone abitudini sulla 
strada
• Spettacolo teatrale per conoscere il 
teatro stesso

Per i grandi:
• Laboratorio di musica organizzato  
dalla scuola di musica “Tassis” per un 
primo approccio alla musicalità
• Atletica per migliorare la motricità 
globale
• Progetto “BALLIAMO INSIEME” 
proposto dal Centro Diurno Disabili 
per una allegra condivisione
• Laboratori 3/19 proposti dalla Fon-
dazione Dalmine
• Incontro con la polizia locale per 
migliorare le nostre buone abitudini 
sulla strada
• Uscite sul territorio
• Giornata in biblioteca per mantene-
re l’abitudine al prestito e incentivare 
la consultazione
• Spettacolo teatrale per conoscere il 
teatro stesso
Grazie a tutti coloro che hanno offer-
to e offriranno il loro tempo, la loro 
abilità e i loro sorrisi per la gioia dei 
bambini.

La scuola dell’infanzia
Cittadini si apre al territorio

Scuola

DALMINE (BG) - Via Provinciale, 33/D - Tel. 035 565 550 - ciclimora@hotmail.it

VENDITA - RIPARAZIONI - MATERIALE TECNICO PER CICLISTI
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

TUTTO PER IL CICLISTA
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cultura

TRONY DALMINE
Da Lunedì a Sabato
9:30-12:30  15:00-19:30

Via Provinciale 29/a - 24044 Dalmine (BG)

035 561372

www.rigamontidalmine.it

promo@rigamontidalmine.it

Un NUOVO SPAZIO: 400 mq in più
dedicati agli elettrodomestici e

accessori della TUA CUCINA!
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Biblofestival spegne diciotto can-
deline e diventa maggiorenne.
È in arrivo, infatti, la 18^ edizio-

ne della rassegna che spalanca le porte 
dell’immaginazione di grandi e piccini. 
Per circa un mese lo stupore e la magia 
saranno i veri padroni di casa, accompa-
gnando figli e genitori, bambini e adulti 
al ritmo dei racconti e delle illustrazioni, 
in un’atmosfera di festa ricca di colori.
Ancora una volta, come accade ormai 
dal lontano 2002, le nostre piccole cit-
tà (quest’anno saranno ben 21) si tra-
sformeranno in una grande Città delle 
Storie, popolata di personaggi fantastici 
pronti a trascinare con sé il pubblico in 
un viaggio entusiasmante. Un viaggio 
ancora più bello perché frutto della col-
laborazione tra le biblioteche di due si-

stemi, quello Intercomunale di Dalmine 
e quello dell’Area Nord-Ovest della Pro-
vincia di Bergamo.
Il via di questa 18^ edizione a Levate, 
venerdì 17 maggio. La tappa dalminese 
è invece in programma per domenica 9 
giugno, nel pomeriggio, al parco della 
Fondazione Dalmine.
Un incessante succedersi di eventi – nar-
razioni e animazioni di piazza, percorsi 
teatrali e incontri con autori e illustratori 
– caratterizzeranno le giornate del Biblo-
festival, che saranno concluse da spet-
tacoli che avranno per protagonisti i più 
importanti artisti di strada. E ancora, la 
sera, spettacoli di teatro-ragazzi tra i più 
significativi del panorama nazionale.
Anche per questa edizione il filo con-
duttore della rassegna rimane lo stesso: 

mettere al centro le bambine e i bambi-
ni, le ragazze e i ragazzi, dando spazio 
e voce ai loro sogni, alla loro immagi-
nazione, alla loro creatività, al loro desi-
derio di libertà, sogno e lieta follia tipici 
dell’infanzia.

Biblofestival, in arrivo la 18^ edizione
Un mese di spettacoli, magia e divertimento



bibliotEca

Quest’anno vorrei … 
Dicci cosa ti piacerebbe imparare, segnala o 
proponi un corso che vorresti fosse organizzato 
a Dalmine. 

       
 

 

…diventare un NERD! 

 Imparare a usare il PC da zero  Conoscere e utilizzare una stampante 3D 

 So già usare il PC, vorrei imparare qualcosa di più 

(Excel, Access, …) 

 Fare musica con un computer 

 Coding per bambini 

 Imparare a utilizzare meglio internet: email, e-

commerce, portale INPS, sicurezza, ecc. 

 Approfondire la conoscenza di un CAD: 3D, 

rendering, ecc 

 Conoscere un CAD, partendo dal 2D  Capire e programmare Arduino e Raspberry 

…farmi capire quando vado in giro per il mondo!  

 Inglese        [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato  Francese         [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato 

 Spagnolo   [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato  Arabo              [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato 

 Tedesco     [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato  Russo                [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato 

 Cinese        [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato  Giapponese   [ ] base [ ] interm. [ ] avanzato 

...imparare a fare qualcosa con le mie mani. 

 Riuso e riciclo  Suonare uno strumento ___________________ 

 Falegnameria  Giardinaggio e cura dell’orto 

 Make up  Manutenzione della bicicletta 

…approfondire e capire le cose del mondo. 

 Economia for dummies  Filosofia  

 Letteratura  Storia contemporanea 

 Storia dell’arte  Pedagogia e genitorialità 

Non c’è quello che cerco! Propongo… [scrivi chiaro e in STAMPATELLO MAIUSCOLO!] 

 _______________________________________________  ____________________________________________ 

 _______________________________________________  ____________________________________________ 

Note: ___________________________________________________________________________________________

Io sono… 
 Femmina  Maschio  

 18-30  31-50  Oltre 50 

 Residente a Dalmine  Residente fuori Dalmine 

 

Puoi riconsegnare il questionario debitamente compilato in biblioteca (lasciandolo anche 
nella cassetta della posta esterna), inviarlo scansionato a biblioteca@comune.dalmine.bg.it 
o compilarlo direttamente online su https://www.rbbg.it/library/dalmine 

Entro il 31 maggio 2019. Grazie! 
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Quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale 
ha deciso di assegna-

re due benemerenze speciali. 
La prima al mondo dell’Asso-
ciazionismo dalminese, per 
l’impegno e la dedizione con 
cui vengono promosse sul 
nostro territorio attività di vo-
lontariato che rendono la Città 
di Dalmine un luogo migliore, 
ricco di iniziative culturali e 
sportive e con uno sguardo 
sempre attento verso le situa-
zioni di difficoltà.
La seconda, a conclusione 
del percorso cominciato la 

scorsa primavera con la visita 
al Sacrario militare di Udine e 
proseguito il 4 Novembre con 
la consegna degli attestati ai 
parenti di quanti hanno perso 
la vita nella Grande Guerra, ai 
Caduti dalminesi della Prima 
Guerra Mondiale.
Con questo gesto la Città di 
Dalmine intende onorare i 
propri concittadini che han-
no dato la vita per il Paese e 
allo stesso tempo lanciare un 
monito contro tutte le guer-
re che ancora si combattono 
ogni giorno in molte aree del 
mondo.

Benemerenze 2019,
due riconoscimenti speciali

LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE



Il progetto del “Condominio solidale” nasce all’interno 
di un gruppo di lavoro composto dai referenti dei Servizi 
Sociali del Comune di Dalmine, della Cooperativa sociale 

La Solidarietà di Dalmine e del Consorzio La Cascina di Villa 
d’Almè, 3 realtà che da molti anni si occupano attivamente 
delle persone con disabilità residenti a Dalmine. Sulla spin-
ta della normativa sul “Dopo di noi”, il gruppo ha cercato 
di costruire una progettualità che rispondesse al bisogno di 
residenzialità delle persone con disabilità, residenti a Dalmi-
ne, in una logica innovativa e con caratteristiche più familiari 
rispetto alle classiche soluzioni residenziali.
Tale progettualità si articola in diverse offerte, all’interno di 
uno stabile di proprietà comunale:
a. un appartamento protetto per 5 disabili gravi;
b. un appartamento protetto autogestito per 4 fratelli disabili 
gravi;
c. supporto da parte del personale presente nei due appar-
tamenti ad altri inquilini dello stabile in situazione di biso-
gno. I beneficiari del progetto di condominio solidale sono 
pertanto le persone inserite nei due appartamenti protetti 
(persone con disabilità grave, età compresa tra i 18 ed i 64 
anni, prioritariamente residenti a Dalmine, prive del sostegno 
familiare) e le persone in stato di bisogno residenti nell’intero 
condominio. Il valore aggiunto del progetto del Condominio 
solidale è dato:
• dalla possibilità di mantenere in un contesto familiare e nel 
proprio territorio la persona disabile;
• dalla possibilità di dare delle risposte immediate e vicine 
a persone in situazione di fragilità, gli altri inquilini, restando 
nel proprio domicilio e ritardando l’istituzionalizzazione;
• dall’economicità della soluzione rispetto ad un ricovero in 
struttura residenziale.
Questo progetto ha due fonti di finanziamento:
• € 85.900,00, fondo legge sul “Dopo di noi” dell’Ambito 

di Dalmine, finalizzati alla ristrutturazione 
dei due appartamenti e per l’erogazione di voucher sociali.
• € 90.000, fondo messo a disposizione dalla Cooperativa La 
Solidarietà, ottenuto dalla vendita di un immobile privato di 
proprietà del Circolo di Sabbio.

Sono molte le persone anziane che vivono sole e senza 
una rete familiare di supporto. Come possiamo, noi cit-
tadini dalminesi, essere di aiuto a queste persone? Ba-

stano pochi accorgimenti e, soprattutto, la rete di solidarietà 
che nasce nel contesto in cui viviamo.
• Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni 
tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà 
sentire meno soli.
• Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a con-
tattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li renderà 
più sicuri.
• Ricordate loro di adottare sempre tutte le cautele necessa-
rie nei contatti con gli sconosciuti.
• Se ve lo chiedono e voi siete disponibili, accompagnate i 
vostri vicini anziani quando vanno alla posta: gli anziani e le 
loro pensioni finiscono spesso sotto il tiro dei malintenzionati.
• Segnalate al 112 o alla Polizia Locale ogni circostanza ano-
mala o sospetta che coinvolga l’anziano vostro vicino di casa.
Non sempre è però facile superare la diffidenza delle perso-
ne anziane, e quindi a loro è bene ricordare:
• il vostro vicino di casa di lunga data, un amico o le persone 
di vostra fiducia possono aiutarvi nella gestione del quotidia-
no e sono parte integrante della vostra vita. Sono loro che 
dovete tenere in considerazione, soprattutto nei momenti di 
difficoltà, se vi sentite in pericolo o se avete bisogno di un 
aiuto immediato;
• non isolatevi dietro una porta chiusa. Un modo per inco-
raggiare i vostri vicini a darvi un’occhiata e a vegliare sulla 
vostra sicurezza è di farvi vedere. Invitateli per un tè o un 
caffè, scambiatevi le vostre specialità culinarie e, se riuscite, 
rendetevi disponibili a bagnare le piante del loro balcone o 
giardino quando sono in vacanza. E’ bello avere qualcuno a 
cui fare riferimento. A qualsiasi fascia di età si appartenga, 
ricordiamoci sempre che la migliore prevenzione che si possa 
adottare è il senso di cura che si instaura l’uno con l’altro, tra 
noi e chi ci è vicino. Promosso dal Comune di Dalmine e dai 
referenti delle Associazioni UNITALSI, ANTEAS, Primo Ascol-
to Alzheimer, L’Approdo, Sindacati pensionati CGIL e CISL, 
Centro Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas, Residenza 
Sanitaria Assistenziale “San Giuseppe”.

Il buon vicino di casa
e le persone anziane

SErvizi Sociali
Condominio solidale,

il “Dopo di noi” a Dalmine
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Via Levate, 9 - Dalmine
   035 566494      348 8953560      massimo@elettricaturani.com

ELETTRICA
TURANI

IMPIANTI
ELETTRICI

CIVILI e
INDUSTRIALI



OVID S.p.A. Dalmine (BG) - Via Friuli, 5 - Tel. 035 561223 - Fax 035 561032 - E-mail: info@ovid.it - www.ovid.it

officine veicoli industriali dalmine

OVID Da oltre 100 anni al tuo servizio

OFFICINA
Manutenzioni programmate e riparazioni 

urgenti sono le attività principali per otre 35 

persone che vi aspettano alla OVID per risolvere 

le vostre esigenze.

OVID OVID

ALLESTIMENTI
Progettazione e realizzazione di allestimenti con gru 

personalizzati secondo le richieste specifi che delle 

vostre richieste. OVID è concessionaria e offi  cina 

autorizzata del marchio Palfi nger, primo costruttore di 

gru al mondo.

GAS COMPRESSO
OVID è specializzata nella progettazione 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.

OVID

SErvizi Sociali

Nell’ambito del progetto di 
“Rete Città Sane”, (giunto alla 
sua terza edizione), il Comune 

di Dalmine ha deciso di promuovere 
una serie di azioni orientate alla pre-
venzione di problematiche relative 
all’uso e abuso di sostanze alcooli-
che, da parte anche di giovanissimi, 
che negli ultimi anni hanno assunto 
proporzioni drammaticamente rile-
vanti, con gravi conseguenze sia per 
le persone che ne usano e abusano 
sia per i contesti sociali e relazionali 
di appartenenza delle stesse.
Tra queste e in particolare nell’ottica 
della prevenzione di situazioni limi-
te e di disagio, nell’opera di sensi-
bilizzazione del territorio il Comune 
si è attivato concretamente per la 

promozione del Codice Etico dell’A-
genzia di Tutela della Salute (ATS, ex 
ASL) in merito alla somministrazione 
di alcolici nei locali della città di Dal-
mine. In sostanza vengono suggerite 
delle procedure attraverso le quali 
si può prevenire e/o contenere il ri-
schio di comportamenti individuali 
di abuso nel consumo di alcool.
Il Codice Etico è stato quindi sot-
toposto ad un numero consistente 
di Bar del territorio del Centro di 
Dalmine. Il Comune ringrazia pub-
blicamente gli esercenti che hanno 
aderito all’iniziativa, mostrando una 
sensibilità alla problematica e un 
concreto interesse ad individuare 
strategie preventive in favore della 
collettività.

“Rete Città Sane”: i bar di Dalmine
che hanno aderito al codice etico

Hanno aderito al Codice Etico:

- Bar BINOMIO, V. Marconi, 8
- Bar LATTERIA, V. Betelli, 6
- Bar PRESTIGE, V. Conti Ratti,
- Bar SANT’AMBROEUS, V. Mazzini, 23
- Bar SOLE, V. Mariano, 40
- Bar VENUS CAFE’, V. Bastone, 97
- Bar Oratorio “S. GIUSEPPE”,
  Dalmine centro
- Bar Oratorio “S. ANDREA”,
  Sforzatica S. Andrea
- Bar Oratorio “S. MARIA D’OLENO”,   
  Sforzatica S. Maria
- Bar Oratorio “S. CUORE”, Brembo
- Bar Oratorio “S. LORENZO”, Mariano
- Bar Oratorio “S. MICHELE”, Sabbio
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L’inaugurazione di un monumento ai 
marinai d’Italia, in Dalmine, una ter-
ra lontana dal mare ma che al mare 

ha dato tanti uomini, non è semplice-
mente per ricordare tutti i marinai caduti 
nell’adempimento del loro dovere nelle 
guerre a bordo dei mezzi navali ed a ter-
ra ma è, soprattutto, un simbolo di storia 
e di sacrificio.
L’intitolazione del parco al capitano di 
Corvetta Ugo Botti, bergamasco, ne è 
l’esempio reale in quanto vuole ricordare 
un Comandante che con il suo Equipag-
gio ha compiuto il suo dovere fino all’e-
stremo sacrificio.
Tra i membri dell’equipaggio c’era un 
altro marinaio, originario di Colognola 
dove nacque nel 1919, il fuochista Achil-
le Cattaneo che, assunto dalla Dalmine, 

come tutti gli operai, venne chiamato a
prestare il servizio militare nella Mari-
na Militare Italiana e venne imbarcato a 
bordo del Sommergibile Provana al cui 
comando c’era il capitano di Corvetta 
Ugo Botti.
Il 30 giugno 2019, giorno dell’intitola-
zione del Parco e dell’inaugurazione del 
Monumento ai Marinai d’Italia, saremo 
presenti in tanti, chi in alta uniforme e 
corredo di onoreficenze e chi con il “ve-
stito della domenica”; assisteremo alle 
varie fasi dell’evento con il defilamento 
nelle vie del paese, con i dovuti onori ai 
caduti, con gli inni e con i discorsi del-
le autorità, ma dobbiamo ricordare che 
quel monumento e quel parco saranno lì 
anche nei giorni a seguire a fissarci nella 
memoria il significato del loro essere ed, 

in particolare, a ricordare che tutti i giorni 
la Marina Militare opera con quotidiano 
impegno e silenzioso orgoglio.

Monumento ai marinai a Dalmine,
un simbolo di storia e di sacrificio
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Amministratore di condomini e immobili

Via Pizzo Camino, 39 - Dalmine
Tel. 349 6766633 - amm.carlo.rivolta@gmail.com
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Dott. Carlo Rivolta

In possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71-bis delle Disposizioni 
di Attuazione del codice civile e della polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile professionale

Gestione dei condomini con professionalità e competenza

Utilizzo di un software gestionale studiato ad-hoc per la professione

Massima disponibilità verso i clienti e rispetto degli obblighi secondo 
gli artt. 1129 e 1130 c.c. e le vigenti disposizioni di legge
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Riuscire a fare rete collaborando 
con le risorse del territorio si-
gnifica avere a disposizione più 

strumenti e strategie di intervento. No-
nostante la volontà di tante persone 
questo non è stato un compito facile 
ed immediato, abbiamo però il piacere 
di condividerlo e renderlo visibile attra-
verso un grafico. Il lavoro di sinergia tra 
i vari Enti è stato l’obiettivo di questi 
primi tre anni di vita del CPAeC. Que-
sto ha permesso di aiutare le persone 
che si sono rivolte al Centro di primo 
ascolto con un aiuto più articolato che 
va oltre la risposta concreto della borsa 
alimentare, evidente aiuto prezioso  ini-
ziale, laddove la mancanza di lavoro e 
il reddito insufficiente creano una situa-
zione di disagio economico.
Lo scopo è accogliere, ascoltare, cono-
scere, orientare e pensare ad un pro-
getto mirato alla persona o al nucleo 
famigliare che veda ciascuno protago-
nisti consapevoli del proprio percorso 
di reinserimento lavorativo e sociale 
mirato alla dignità, al coinvolgimento e 
non all’assistenzialismo. I bisogni rileva-
ti con maggior frequenza sono: la man-
canza di lavoro, il reddito insufficiente, 
lo sfratto, le dipendenze, le problema-
tiche di salute (anoressia, bulimia, de-

pressione, malattie mentali), la deten-
zione, la solitudine. Di fronte a situazioni 
delicate e al tempo stesse complesse si 
rende necessaria la collaborazione e lo 
scambio reciproco di competenze tra: 
CPAeC, servizi sociali, Caritas parroc-
chiali, patronati, centro per l’impiego, 
associazioni di volontariato. Ecco allora 
che diventa necessario “fare rete”, es-
sere insieme in movimento, osservare 
la stessa situazione da diversi punti di 
vista con la consapevolezza che non 
sempre c’è una soluzione e che in nes-
sun caso si deve perdere la speranza, 
ma rafforzare la volontà di agire nel mi-
glior modo possibile. Un ringraziamen-
to particolare va a tutti i sostenitori che 
rendono possibile i progetti in essere: il 
Buon Samaritano, il sostegno famiglia-
re, il pagamento di bollette, la raccolta 
e la distribuzione di generi di prima ne-
cessità. Ecco di seguito alcuni dati che 
ci aiutano a capire in quale modo stia-
mo rispondendo ai bisogni: le famiglie 
seguite dal Centro sono 90, le persone 
ascoltate nel 2018 sono state 109 di cui 
26 nuove famiglie, sono state conse-
gnate 633 borse alimentari e 162 borse 
per neonati. Inoltre sono stati distribuiti 
mensilmente pasti pronti a 28 adulti e 
a 9 bambini.

Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento: i numeri del 2018

L’associazione organizza incontri 
ogni giovedì sera dalle 20.30 alle 
22.00 da ottobre a maggio presso 

l’oratorio di Sabbio. Una serata classica 
prevede balli di gruppo, forme di intrat-
tenimento vario (ad esempio karaoke) e 
attività organizzate per occasioni specia-
li. Quest’anno Boomerang ha visto l’in-
gresso di due nuove volontarie.
MICHELA: “La prima sera a Boomerang 
sono stata colpita dall’accoglienza che 
tutti mi hanno riservato e dall’atmosfe-
ra di amicizia. Il giovedì sera è per me 
un momento di condivisione con gli altri 
totalizzante. Le cose più belle sono sicu-
ramente l’affetto e l’amicizia che ricevo 
dai ragazzi che incontro. Quando torno 
a casa la sensazione è sempre quella di 
avere ricevuto molto più di quello che ho 
dato”.
DANIELA: “Poter condividere una sera a 
settimana con i ragazzi mi ha fatto scopri-
re la bellezza del donarsi agli altri.
Durante gli incontri non si evidenziano 
diversità di alcun genere: volontari e 
ragazzi sono un tutt’uno e si divertono 
insieme! Passare del tempo con loro mi 
permette di essere pienamente me stes-
sa, questo mi ha convinta ad intrapren-
dere l’anno di Servizio Civile presso una 
delle case famiglie della comunità Papa 
Giovanni XXIII”.

L’ANMIC di Bergamo, con quasi 6mila associati ed un centinaio di delegazioni sparse 
su tutto il territorio provinciale, forma un movimento compatto di opinione a sostegno 
delle iniziative promosse dalla categoria. Oltre all’azione istituzionale a tutela degli in-

validi, compilazione ed invio pratiche di invalidità, L. 68, L.104, fornisce ai propri iscritti una 
serie di servizi che spaziano dalle consulenze mediche specialistiche, abbattimento barriere 
architettoniche, alla gestione di cooperative sociali per l’inserimento di giovani disabili nel 
processo produttivo, ed al servizio trasporto invalidi effettuato con propri mezzi e l’ausilio 
di volontari. Per essere più vicini ai bisogni degli utenti ed alleviare l’iter burocratico, ha isti-
tuito uno sportello presso l’Ospedale Papa Giovanni XXXIII. In collaborazione con l’UICIBE 
Unione Invalidi Civili Bergamaschi, in località Pizzino- Val Taleggio è attiva una casa vacanze 
per disabili non abbienti dove i richiedenti potranno passare periodi di vacanze a costi 
simbolici. Il nostro delegato Pierangelo Gavazzi per quanto sopra descritto è a disposizione 
su appuntamento in via Bergamo 19. È possibile contattarlo al 393-5373698 per offrire la 
propria professionalità al disbrigo di tutte le pratiche inerenti all’invalidità. Per ulteriori infor-
mazioni direttamente presso la sede di Bergamo – via Autostrada 3 –Tel. 035 315339 - fax 
4247540 - è a disposizione negli orari di ufficio escluso il mercoledì e il sabato pomeriggio.

Boomerang:
volontariato e

divertimento a Sabbio

Casa vacanze, consulenze, trasporto invalidi
e sportelli:  ecco tutte le attività di ANMIC

Istruttoria domande per 
richiesta contributo strumenti 
tecnologicamente avanzati 

Servizio  compilazione 
dichiarazioni dei redditi 

Riabilitazione 

Medici specialisti in 
medicina del lavoro 
e legale  
 

Tessere di libera 
circolazione sui mezzi  
di trasporto regionali 

Il contrassegno 
di parcheggio  Consulenze legali 

Pratiche per collocamento obbligatorio e assegnazione di alloggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       SERVIZI PROPOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SEDE DI BERGAMO 
Si riceve tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 

esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato 
Per informazioni chiamare il n° 035/315339 

Domande di invalidità civile e 
indennità di accompagnamento  

Scuola Indennità di 
frequenza 

 

Servizio di  medicina e fisioterapia 

Abbattimento barriere 
architettoniche 

Agevolazioni su automezzi: 
- riduzione Iva  
-  detrazioni Irpef  
- sconti concessionario 
- esenzione bollo 
 

Agevolazioni fiscali 
per disabili 



FABIO TIRABOSCHI
È IL NOSTRO
CANDIDATO SINDACO

In un contesto sempre più 
diffidente verso i tradizionali partiti politici, 
una lista civica può rivelarsi più attenta al 
territorio e può recuperare il legame con 
la comunità. Per questo motivo le liste ci-
viche “Nostra Dalmine” e “Patto Civico 
Dalmine” hanno deciso di stringere un 
Patto Generazionale, una solida alleanza 
tra persone di diverse esperienze ed età 
per le elezioni comunali di maggio. Per 
una politica nuova, in discontinuità rispet-
to al passato e che riparta dalle persone, 
dalle idee e dai valori. A simbolo di que-
sta politica innovativa e proiettata verso 
il futuro, abbiamo scelto un candidato 
sindaco giovane: Fabio Tiraboschi, 26 
anni, laureato in Comunicazione pubblica 
e d’impresa, attualmente direttore di pro-
getto per un’agenzia pubblicitaria. La sua 
esperienza politica inizia sei anni fa, con 
l’ingresso in “Nostra Dalmine”. Dal 2014 
al 2017 ha ricoperto i ruoli di consigliere 
comunale di opposizione e vicepresidente 
del consiglio comunale.
Questa esperienza gli ha permesso di 
approfondire la conoscenza della real-
tà territoriale e del funzionamento della 
politica locale. Il motto “respira il futuro” 
sintetizza le sue idee e valori: una politi-
ca attenta all’ambiente, al sociale, alla 
cultura e che punta sull’innovazione, la 
tecnologia e sulle realtà giovanili, prima 
fra tutte l’università. La sua età anagra-
fica non è d’ostacolo alle sfide future, ma 
anzi rappresenta un vantaggio per dare 
vita a progetti e idee lungimiranti, al pas-
so coi tempi. Spinto da una grande fede 
nella politica, Fabio ha deciso di candidarsi 
come sindaco per concretizzare una visio-
ne di Dalmine che vada oltre l’ordinarietà, 
aspetto che ha caratterizzato le passate 
amministrazioni, e che punti sulla proget-
tualità e valorizzazione delle molte eccel-
lenze che la nostra città può presentare. 
Come candidato vicesindaco abbiamo 
scelto l’esponente di “Patto Civico Dalmi-
ne” Valerio Cortese: 58 anni, per trent’an-
ni manager nella grande distribuzione ed 
oggi libero professionista, nonché mem-
bro di numerose associazioni dalminesi 
in ambito storico e culturale. Consigliere 
comunale di opposizione e vicepresidente 
del consiglio comunale attualmente in ca-
rica, Valerio ha deciso di candidarsi come 
vicesindaco perché crede in una svolta 
coraggiosa e consapevole della città che 
dia a Dalmine, sempre nel segno della 
sua tradizione, un grande slancio verso il 
futuro, con i giovani come protagonisti. Ci 
vediamo su www.nostradalmine.it  :)

Nostra Dalmine
Lista civica di giovani

www.nostradalmine.it
nostradalmine@gmail.com 

Seguici su Facebook e Instagram

dritto E rovEScio
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Ufficio Servizi Sociali
Orari apertura ufficio amministrativo: 
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 
chiuso. Le assistenti sociali ricevono su ap-
puntamento che si può fissare recandosi 
all’ufficio servizi sociali dal lunedì al vener-
dì durante tutto l’orario di servizio o tele-
fonando direttamente ai seguenti recapiti:
• Ass. sociale Area Minori: Federica Ceruti,    
   035 6224793 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Anziani: Federica Rota, 
   035 6224792 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Disabili: Irene Gioven-
   zana: 035 6224877

Lorella Alessio - Sindaco
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: tutti i martedì mattina 
dalle 9.00 alle 12.30 su appuntamento da 

-
co, tel. 035 6224890
segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it
Giuliana Locatelli - Vicesindaco e asses-
sore al bilancio e ai tributi
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 16.00 

tel. 035 6224889
affarigenerali@comune.dalmine.bg.it
giuliana.locatelli@comune.dalmine.bg.it
Ciro Andrea Napoletano - Assessore al 
commercio e attività produttive
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: lunedì dalle 10.00 alle 

commercio@comune.dalmine.bg.it
ciroandrea.napoletano@comune.dalmine.bg.it

Roberto Cigliano - Assessore alle politi
che ambientali e ai servizi di manuten
zione del patrimonio comunale
Orari Ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 

roberto.cigliano@comune.dalmine.bg.it
Corrado Negrini - Assessore ai lavori 
pubblici, Edilizia e Urbanistica
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 

lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it
corrado.negrini@comune.dalmine.bg.it
Paolo Battista Cavalieri - Assessore alla 
cultura e alla pubblica istruzione
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 

tel. 035 4512458
scuola@comune.dalmine.bg.it

ORARI DI RICEVIMENTO DELLA GIUNTA    

Tributi, ERP, Urbanistica ed Edilizia 
privata*, Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Ecologia, SUAP, STAET, Cultura, 
Pubblica istruzione, Sport, Segreteria 
del Sindaco
Lunedì 8.30 - 13.30
Martedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15 (solo 

Mercoledì chiuso
Giovedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì 8.30 - 13.30
Sabato -
grafe e Stato Civile)
*Ricevimento personale Tecnico:
Lunedì e Venerdi 8.30 - 13.30,
Martedì su appuntamento

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 
alle 12.30
Le assistenti sociali ricevono su appunta-

-
cio servizi sociali dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 12.00 o telefonando 
direttamente ai seguenti recapiti:
• Ass. sociale Area Minori: Federica Ceru-
ti, 035 6224793 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Anziani: Claudia Co-
stardi, 035 6224792 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Disabili: Irene Gioven-
zana: 035 6224877

• Ass. sociale Area Adulti: Barbara
Guerini, 035 6224820 - 035 6224877
Polizia Locale
Lunedì    9.00 - 12.00
Martedì    9.00 - 12.00 / 16.30 - 18.30
Mercoledì chiuso
Giovedì    9.00 - 12.00 / 16.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.00
Piazzola Ecologica via Bastone
Lunedì solo per le aziende autorizzate:  
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Martedì   -         14.00 - 18.00
Mercoledì  8.00 - 12.00
Giovedì     8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì   -         14.00 - 18.00
Sabato solo privati residenti (no furgoni)
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 settembre: 7.30 - 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile: 7.30 - 18.00
Mercoledì chiuso
UFFICIO MANUTENZIONI
tel. 035 6224892
manutenzioni@comune.dalmine.bg.it
Biblioteca comunale
tel. 035 6224840
Biblioteca ragazzi tel. 035 6224844

Lunedì       9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Martedì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Mercoledì  9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Giovedì  10.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato    9.00 - 12.30

UFFICI  COMUNALI  • C E NTRALINO  035.6224711
INFO@COMUNE.DALMINE.BG.IT WWW.COMUNE.DALMINE.BG.IT • 
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NUMERI UTILI
Uniac�ue  0363 944311
Polizia Locale 035 6224876
�mergenze 035 6224876/888

cell. 335 456871/872)
NUMERO UNICO EUROPEO
��EMERGENZA ���  (Arma dei Carabi-
nieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 
Emergenza Sanitaria)
NUMERI SANIT� A �ALMINE
Croce Rossa Italiana �almine
035 563756

CRI BG INTERLAN� 035 0282100
Guardia Medica 035 3535
ASL 035 378111
NUMERI �ER�I
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e
�ronto intervento 800 901313
AC�UE�OTTO
Segnalazione guasti - �mergenze
800 123 955
ELETTRICIT� PRONTO ENEL
800 900 800
Segnalazione guasti 803500

DRITTO  E  ROVESCIO

Biblioteca tel. 035 6224844
Orario invernale dal 4/09
Lunedì       9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Martedì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Mercoledì  9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Giovedì  10.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
                  apertura serale 20.00 - 22.30
Venerdì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.00

 ( -

À

14.30
17.30
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Una delle tante parole che 
potrebbero descrivere il 
percorso fatto da questa 
amministrazione è impe-
gno. In tutti questi cinque 

anni il Comune ha sempre dimostrato un 
grande impegno nel soddisfare e venire 
incontro, ove possibile, alle diverse ri-
chieste fatta dalla cittadinanza, cercan-
do di instaurare con i propri cittadini un 
rapporto diretto tramite vari canali: le 
assemblee pubbliche, gli incontri, i di-
versi indirizzi di posta elettronica.
L’impegno di questi cinque anni è sotto 
gli occhi di tutti: lo si è visto negli inter-
venti fatti alle scuole, alle strade, ai di-
versi beni di proprietà comunale; lo si è 
visto nella realizzazione del laghetto nel 
parco del PLIS, nel nuovo progetto con 
l’Università di Bergamo, nelle opere di 
urbanistica.
Questi sono tutti interventi che mostra-
no un impegno tangibile e concreto ma 
in questi cinque anni non è mancato 
l’impegno sociale, volto alla difesa di va-
lori importanti: la solidarietà, la memoria 
ed il ricordo, valori che oggigiorno sem-
brano sempre più difficili da sostenere. 
Un’amministrazione quindi impegnata 
anche nell’ambito culturale e soprattut-
to sociale, che si è sempre dimostrata 
disponibile nel collaborare con le nu-
merose associazioni presenti sul nostro 
territorio.
L’amministrazione in questi cinque anni 
è stata attenta e concreta in grado di tra-
mutare proposte ed idee in opere reali 
facendo i conti con tutti i limiti ed i pro-
blemi che affiorano durante la sua
gestione.

SEMPLICEMENTE
GRAZIE
5 anni fa il mio primo artico-
lo per InformaDalmine co-
minciò con un ringraziamen-

to a tutti coloro che avevano dato fiducia 
al sottoscritto al gruppo che rappresenta-
vo in quella tornata elettorale.
60 mesi più tardi corre l’obbligo di ringra-
ziare alcune persone visto che il mio man-
dato sta per concludere.
Andiamo per ordine:
GRAZIE a mia moglie Marta e mia figlia 
Eva perché senza di loro non sarei l’uomo 
che sono;
GRAZIE ai miei genitori e alla mia famiglia 
per il supporto in questi 5 anni di attivismo 
politico;
GRAZIE a tutti i componenti che si sono al-
ternati nel gruppo del Movimento 5 Stelle 
Dalmine;
GRAZIE a Dario Violi che, oltre ad essere 
un ottimo consigliere regionale, è diventa-
to un vero amico;
GRAZIE a Gabriella Vitali che mi ha per-
messo di dare importanza ad un luogo a 
me caro con l’intitolazione del parco a suo 
marito Luigi D’Andrea ed al collega Rena-
to Barborini;
GRAZIE a Roberto Fiorendi per avermi in-
segnato ad amare la Strategia Rifiuti Zero;
GRAZIE a Roberto Avogadri e Giorgio Eli-
tropi perché c’erano e ci sono stati sempre;
GRAZIE a tutte le persone che ho potuto 
conoscere in tutta la bergamasca grazie al 
Movimento;
GRAZIE a tutti i componenti del Consiglio 
comunale, al Sindaco ed alla Giunta per-
ché da ognuno di voi ho imparato qualco-
sa;
GRAZIE a tutti i dipendenti del Comune 
di Dalmine per la professionalità e la di-
sponibilità che hanno dimostrato nei miei 
confronti;
GRAZIE a Beppe e a Gianroberto per aver-
mi motivato e spronato a lavorare per un 
cambiamento in questo paese;
GRAZIE a tutti i dalminesi che in questi 5 
anni non hanno mai smesso di spronarmi 
ed incitarmi;
GRAZIE anche a chi ha fatto parte del 
Movimento ma per diversi motivi lo ha 
lasciato…da alcuni di voi ho tratto grandi 
insegnamenti.
Ora è il momento di passare il testimone 
a chi ha tempo da dedicare alla politica 
attiva nelle istituzioni ma ricordatevi che 
ognuno di noi, ogni giorno, con i nostri ge-
sti facciamo politica; quando decidiamo di 
fare bene la raccolta differenziata, quando 
diamo una mano ad una persona per stra-
da, quando segnaliamo situazioni perico-
lose alle autorità…questi sono tutti esempi 
di politica perché decidiamo da che parte 
stare con le nostre scelte. E’ giunto il mo-
mento di impegnare il mio tempo libero 
totalmente alla mia famiglia che a maggio 
vedrà l’arrivo di Miguel, il mio primo figlio 
maschio.

GRAZIE A TUTTI
Manuel Steffenoni Grandi

Movimento 5 Stelle Dalmine

PATTO GENERAZIONALE. 
FABIO TIRABOSCHI
CANDIDATO SINDACO
Il cammino che il Patto Ge-
nerazionale ha percorso 
in questi mesi è giunto al 
primo capolinea. Abbiamo 
scelto per rappresentarci 
alle prossime elezioni po-
litiche Fabio Tiraboschi, 
esponente di Nostra Dal-

mine, nella quale tutti noi riponiamo 
la piena e incondizionata fiducia per il 
ruolo che ricoprirà. E’ una fiducia che 
nasce dalla consapevolezza di quanto 
oggi sia necessario, non solo a parole, 
ma con fatti concreti credere alle nuove 
generazioni.
Abbiamo potuto osservare, nel lavoro 
svolto insieme, come oggi ci sia una 
parte sana della nostra gioventù, che 
con serietà, caparbietà e entusiasmo 
si sia messa a disposizione della nostra 
città per proporsi ad una nuova guida 
innovativa e competente. La critica più 
ricorrente che abbiamo ascoltato, deci-
samente superficiale, «bolla» la nostra 
proposta come una goliardata di stu-
denti un po’ esuberanti.
Cinque anni fa si trattò di confrontarsi 
con studenti che per la prima volta af-
frontavano la dialettica politica. Oggi 
ci relazioniamo con giovani che hanno 
affrontato e superato brillantemente il 
percorso accademico e che per molti di 
loro ha già consentito di trovare i primi 
successi professionali.
Si aggiunge poi il giudizio, anche in 
questo caso semplicistico, di affrontare 
argomenti per i quali, i più esperti espo-
nenti di questa città già hanno fatto e 
hanno dato. Si tralascia un aspetto no-
dale. Vero che i temi sono ricorrenti e 
non ammettono carattere innovativo 
essendo legati a problematiche profon-
de che il nostro territorio lamenta; ma il 
modo di approcciarli come ci piace dire, 
con vista laterale, consente di valutarli in 
modo nuovo, senza pregiudizi.
Qui sta la sfida e, il carattere di discon-
tinuità con il passato. E’ il valore che 
riteniamo offre nuove soluzioni a pro-
blemi vecchi, e a superare un modello 
ripetitivo, quasi usurato di interpretare la 
politica locale.
Il territorio con la necessità che venga 
tutelato e reso fruibile con equilibri di 
più ampie vedute; l’attenzione alle fra-
gilità che la nostra comunità mostra e 
che devono essere ascoltate e suppor-
tate; uno sviluppo sociale, economico e 
urbanistico che sia uniforme con al cen-
tro uno dei potenziali motori di sviluppo 
rappresentati dalla Città Universitaria.
Chiediamo ai nostri concittadini di valu-
tare seriamente la nostra proposta. Noi 
siamo certi che non ne rimarranno de-
lusi.

Valerio Cortese - Consigliere Comunale
Gruppo Patto Civico per Dalmine

Orizzonti in Comune
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NOI SIAMO DALMINE:
I VALORI DI SEMPRE, 
UNA PRIORITÀ: DALMINE

È già tempo di votare: il 
26 maggio sceglieremo chi governerà la 
nostra città per i prossimi 5 anni.
Forza Italia Dalmine ha deciso di scom-
mettere sul Centrodestra unito come 
paladino di un progetto di città migliore 
di quello del Centrosinistra.
Un Centrosinistra che, a Dalmine, si pre-
senta diviso ma che (stiamone certi) non 
avrà remore a ritrovare la perduta unità al 
ballottaggio, come nel 2014, quando le 
liste che si erano presentate come civi-
che alla fine dirottarono i loro voti sul 
PD.
Un Centrosinistra che in questi anni ha 
preso decisioni discutibili, ben poco 
nell’interesse di Dalmine, come quella di 
ospitare un centro profughi (scongiurato 
grazie al nostro intervento) o di realizza-
re un dannoso senso unico in Via Verdi. 
Un Centrosinistra tenuto a balia dal PD 
bergamasco, come dimostra anche l’av-
vicendarsi di tre assessori non dalminesi 
nominati dalla cerchia di Gori.
Centrodestra, allora. Centrodestra, però, 
non vuol dire solo partiti. Negli scorsi 5 
anni il nostro impegno sul territorio è sta-
to caratterizzato da un approccio inte-
gralmente civico: abbiamo cioè messo al 
primo posto non le direttive di chi “sta so-
pra” ma le esigenze di chi “sta sotto”, di 
noi cittadini, dei nostri cittadini, secon-
do la parola d’ordine “prima Dalmine”.
Per il prossimo quinquennio abbiamo de-
ciso di fare un passo in avanti in questa 
direzione: senza tradire i nostri valori (noi 
non nascondiamo le nostre idee) abbiamo 
dato vita a una formazione più ampia, 
dando spazio a candidati che, pur senza 
una tessera di partito, vogliono mettersi in
prima linea per combattere per un’idea 
di Dalmine. Una Dalmine più sicura, più 
attenta a chi ha (davvero) bisogno, più 
vivibile e più viva. Una Dalmine “adulta”, 
che non si fa comandare da altri.
Perché, dopo anni di decisioni calate 
dall’alto e subite dai dalminesi, in questi 
mesi ci siamo detti: noi siamo Dalmine. 
Per noi viene prima la nostra Città. Per noi 
questo è il primo valore.
Ecco perché, il 26 maggio, troverete il 
simbolo di Forza Italia all’interno di quello 
di NOI SIAMO DALMINE: una formazio-
ne di Centrodestra e allo stesso tempo 
civica, che come emblema ha proprio 
l’antenna da cui sventolano i colori della 
nostra Città. Nei prossimi mesi vi raccon-
teremo le nostre proposte e raccogliere-
mo le vostre.
Noi siamo Dalmine e lo saremo solo fin-
ché riusciremo a essere al servizio dei 
nostri concittadini.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

La cura...

Stavolta hanno proprio ra-
gione: Dalmine ha proprio 
bisogno di una cura!!!

Giunti (finalmente!) alla conclusione del 
mandato del Sindaco Alessio e del qua-
si Sindaco Carrara, ci pare doveroso fare 
una valutazione di quanto fatto.
E qui si pone il problema: cosa ha fatto 
questa Amministrazione? Svenduto la far-
macia comunale; distrutto la polisportiva, 
fatto sensi unici che hanno paralizzato il 
traffico in Dalmine e poi? Nulla. Anzi, no. 
Due cose di Alessio & C. meritano di es-
sere ricordate.
Innanzitutto, la grandissima trovata di tra-
sformare la ex San Filippo Neri in un cen-
tro di accoglienza di finti profughi: idea 
folle scongiurata solo grazie alla Lega 
Nord e a Matteo Salvini (certo è passato 
del tempo ma i dalminesi hanno memo-
ria di quei giorni e della retromarcia del 
Sindaco). E, in secondo luogo, la brillante 
idea di vendere di tutti i beni del patrimo-
nio comunale disponibile per coprire i co-
sti di piccole / piccolissime opere pubbli-
che. Chiariamo subito che nessuno di noi 
è per principio contrario alle vendite o ai
mutui, sempre però che siano fatti per 
grandi opere, necessarie per il futuro dei 
dalminesi.
Ma svendere i “gioielli di famiglia” per le 
asfaltature dei marciapiedi (che comun-
que dovrebbero trovare il modo di fare 
visto come sono conciati da alcuni anni a 
questa
parte!), ci pare folle. Insomma, è come se 
in una famiglia si vendesse la casa per pa-
gare la bolletta dell’cqua. Che poi è facile 
domandarsi: ma quando avranno venduto 
tutto che si fa? Chi verrà dopo di loro che 
farà? La risposta è solo una: fermiamoli. 
Ora più che mai è necessario un cambia-
mento anche e soprattutto in questo co-
mune.
Dalmine merita un Sindaco che la riporti 
al centro della vita bergamasca, che faccia
tornare la nostra Città ad essere il punto 
di riferimento della media pianura e non 
solo un satellite della “grande Bergamo”. 
Se non fosse per gli spiacevoli fatti di cro-
naca legati alla mancanza di sicurezza sul 
territorio, Dalmine sembrerebbe scom-
parsa dalle cronache. Ecco, quello che 
serve è uno scatto di orgoglio in risposta 
allo zero del Sindaco Alessio.
Una cura si....di disintossicazione dal PD!

Francesco Bramani
Claudia M. Terzi

Gruppo Consigliare Lega Nord

GRAZIE AL PARTITO
DEMOCRATICO DALMINE:

NON DIMENTICA
NESSUNO

Crediamo nella solidarietà e nelle poli-
tiche sociali. 3 milioni di euro investiti nel 
2017 per le politiche sociali. 180 adole-
scenti coinvolti nel progetto: “Non gio-
chiamoci la vita”. 81 locali aderenti all’ini-
ziativa Buon Samaritano.

LAVORA PER UNA CITTA’ PIU’ SICURA
Assicuriamo più controllo del territorio 
e protezione degli edifici. 1.6 milioni di 
euro di interventi per la messa in cura del-
le scuole. 58 telecamere che controllano il 
territorio. 5000 ore di presidio.

DIFENDE L’AMBIENTE
Progettiamo una città più verde e so-
stenibile. 716 mila euro per il fondo cala-
mità 2016. 78 partecipanti a impariamo a 
coltivare. 83 mila euro di investimenti per 
il verde urbano.

INVESTE IN STRADE SICURE
Realizziamo una mobilità a misura di 
pedoni e ciclisti. 3,8 milioni di euro per la 
manutenzione delle strade. 150 mila euro 
per la nuova pista ciclopedonale della SS 
470. 5700 metri quadri di strade e marcia-
piedi asfaltati nel 2018.

RIQUALIFICA I SUOI SPAZI
Restituiamo alla città edifici per nuove 
opportunità. 1,2 milioni di euro per le 
ristrutturazioni cimiteriali. 4 nuovi alloggi 
in housing sociale. 700 mila euro di inter-
venti per la San Filippo Neri.

PROTEGGE IL COMMERCIO LOCALE
Favoriamo l’iniziativa imprenditoriale e 
i piccoli commercianti. 45 nuove attività 
nel 2017. 10 mila visitatori medi a expo-
niamo Dalmine. 460 mila euro di fondi re-
gionali per progetti inter-comunali.

SUPPORTA LO SPORT
Rinnoviamo i centri sportivi per dare 
spazio a nuove attività. 1 campo sinte-
tico comunale. 330 mila euro per la riqua-
lificazione del centro sportivo di Mariano.
190 mila euro per la manutenzione straor-
dinaria del velodromo.

HA FINALMENTE I CONTI IN ORDINE
Riduciamo l’indebitamento senza pesa-
re sui cittadini. 1,6 milioni di euro di re-
cupero evasione fiscale. 30% di riduzione 
del debito comunale. 9 milioni di euro di 
incremento del patrimonio comunale.

Tutto questo partendo dallo scempio 
lasciato dalla pseudo amministrazione
Terzi & Iodice. Ecco perché, caro eletto-
re dalminese, sulla base di questi fatti
concreti, vorremmo continuare a meri-
tarci la tua fiducia.

Gruppo Consiliare PD
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SANITA’ DOMICILIARE

Via D. Alighieri, 40/A (traversa Viale Betelli) - DALMINE
Tel. 035 19904695 - serrain�ssisw@libero.it - P.IVA 03695900161 swserramenti.it

RECUPERO
FISCALE 50%

RECUPERI DA SUBITO
ANCHE CON PAGAMENTI

DA 12 A 60 MESI
CONSULENZA e

PREVENTIVI GRATUITI
SOLO PRODUZIONE ITALIANA

SERRAMENTI
PVC, ALLUMINIO,
ALLUMINIO-LEGNO

PORTE INTERNE
e BLINDATE

PERSIANE
e ANTONI

ZANZARIERE

CASSONETTI

PENSILINE

VENEZIANE

TAPPARELLE

GRATE DI
SICUREZZA



035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

 facebook/CLEAN CUT

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO

MOLLA L’OSSO

    Via Kennedy, 11/A - Lallio       035 203311
      mollalosso.info@gmail.com

       www.mollalosso-toelettatura.com

PER APPUNTAMENTO

TOELETTATURA PER
ANIMALI DOMESTICI

ESPERIENZA
VAILLANT
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