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Ad agosto sono 
iniziati i lavori per la 
posa della fibra ottica 
in Banda Ultra Larga 
che permetteranno 
di arrivare a coprire 
il 99% del territorio 
comunale.

FIBRA
OTTICA

È stato inaugurato 
domenica 23 settem-
bre il nuovo servizio 
di orientamento 
(scolastico, lavorativo, 
universitario e di 
volontariato) rivolto ai 
giovani di Dalmine.

PUNTO
ULISSE

Anche la nona 
edizione è stata 
all’insegna del 
grande pubblico 
e del costante 
impegno delle attività 
economiche guidate 
da Opec Dalmine.

EXPONIAMO 
DALMINE

AMBIENTE
Adottate le misure
antinquinamento 

LAVORI PUBBLICI
Centro sportivo
rinnovato a Mariano
 
CULTURA
Ecco il programma
della biblioteca 

Comune di Dalmine



Largo Europa, 15 - Dalmine   |   Tel. 035 561078
www.farmaciamicciche.it   |   seguici anche su

PHARMA SPA Farmacia Miccichè ti invita
a provare FIBRA DFA, il diodo di ultima 
generazione a doppia fibra accoppiata: 
veloce, efficace e sicuro.

LABORATORIO GALENICO

ECG

HOLTER PRESSORIO

HOLTER CARDIACO

PROFILO LIPIDICO

GLICATA

TEST INTOLLERANZE

ALIMENTARI CON DNA

FORATURA LOBI

INTEGRATORI PER LO SPORT

PRENOTAZIONI ESAMI/VISITE

CHECK UP CUOIO CAPELLUTO

Fino al 31 DICEMBRE avrai
uno SCONTO DEL 30%!

i nostri  SERVIZI

L'arrivo della primavera è il momento giusto 
per prendersi cura del proprio corpo.
Da Farmacia Miccichè ti proponiamo sconti 
speciali sui nostri trattamenti:

Farmacia Miccichè è dotata di una divisione 
specializzata nei trattamenti estetici mirati al 
ringiovanimento cutaneo, all’estetica e alla 
depilazione laser. Offriamo trattamenti di 
bellezza per il viso e il corpo, con l’ausilio di 
tecniche e macchinari di ultima generazione, 
garanzia di efficienza e successo.

Per essere unici bisogna essere diversi...

PRENOTA IL TUO EPIL CHECK GRATUITO 
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VIALE LOCATELLI  123 DALMINE  
DI FRONTE ALLE PISCINE-WWW.EVERDENT.IT  

TEL 035 5297024  

   

E V E R D E N T  
D e n t a l  S o l u t i o n s  S m a r t  C l i n i c

ORTODONZIA 
CLASSICA E BITE 
ANTI  BRUXISMO  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IGIENE ORALE  
ESEGUITA DA DOTTORI

IGIENISTI 50€ 
SBIANCAMENTO LED 120 € 

IMPLANTOLOGIA 
DA 330 €  

E PROTESI CON  
LA NUOVA TECNOLOGIA 3D

D E N T I  
P E R F E T T A M E N T E   
A L L I N E A T I  C O N  

O R T O D O N Z I A   

 I L  T U O  S O R R I S O  È  P R E Z I O S O    
AFFIDALO AGLI ESPERTI EVERDENT E ANCHE TU COME I NOSTRI PAZIENTI  

TORNERAI A SORRIDERE GRAZIE A TECNOLOGIE INNOVATIVE, PREZZI 
IMBATTIBILI E DILAZIONI DI PAGAMENTO. PRENOTA SUBITO UNA VISITA SENZA 

IMPEGNO E CHIEDI IL TUO PREVENTIVO   
SIAMO I MENO CARI ANCHE RISPETTO ALLE CLINICHE ESTERE
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primo cittadino

È in corso il censimento 
della popolazione e delle abitazioni
Ogni anno sono 1 milione e 400mila le famiglie chiama-
te a partecipare al nuovo censimento della popolazione e 
delle abitazioni, in 2800 comuni. I costi verranno ridotti ma 
l’informazione sarà sempre più dettagliata e tempestiva. Il 
nuovo censimento aiuterà a conoscere meglio il Paese in 
cui viviamo. Aderire è un obbligo di legge, ma è anche 
un’importante opportunità.
Hai ricevuto una lettera con tutte le informazioni per la cor-
retta compilazione del questionario? Vuol dire che la tua 
famiglia fa parte del campione che, quest’anno, parteci-
perà al censimento. Rispondi direttamente al questionario 
online, oppure richiedi aiuto secondo le modalità indicate 
nella lettera. Sul tuo portone è stata affissa una locandina e 
hai ricevuto una lettera con l’avviso che un rilevatore verrà 

a intervistarti a casa? Vuol dire che tua famiglia deve forni-
re le informazioni richieste dal questionario direttamente 
al rilevatore incaricato dal Comune. Il censimento fornisce 
informazioni sulle principali caratteristiche della popolazio-
ne a livello nazionale, regionale e locale. Informazioni utili a 
singoli cittadini, imprese, associazioni per progettare e fare 
scelte, organizzare attività e valutare risultati. Informazio-
ni indispensabili anche ai decisori pubblici, Stato, Regioni, 
Province, Comuni per programmare e monitorare gli inter-
venti sul territorio. Per arricchire il patrimonio di dati stati-
stici è fondamentale la piena collaborazione della tua fami-
glia. Per qualsiasi informazione telefona all’ufficio Anagrafe 
del Comune al numero 035 6224886 o scrivi a: anagrafe@
comune.dalmine.bg.it

A Dalmine lavori in corso
per una città migliore

Carissimi dalminesi,
ci avviciniamo alla fine 

di un altro anno ricco di tante cose fatte, di altre da com-
pletare – penso ai lavori alla ex San Filippo Neri, che 
ospiterà a breve gli uffici dei servizi sociali – e di cantieri 
che si stanno aprendo.
Nelle prossime settimane, infatti, partiranno i lavori – 
previsti nel PUT (Piano Urbano del Traffico) e della du-
rata di alcuni mesi – che interesseranno il quartiere di 
Mariano, coinvolgendo in particolare via Tiraboschi, via 
Santuario e viale Mariano ed inoltre la rotatoria di Viale 
Marconi/Via Buttaro.
Ma questo è solo il primo passo: a seguire sono infat-

ti previsti lavori di asfaltatura dei marciapiedi in molte 
zone della città e altri interventi sui principali assi viari 
per rendere più fluido il traffico di scorrimenti nella città.
Questi lavori inevitabilmente potranno causare qualche 
disagio alla cittadinanza, rallentamenti e code di cui mi 
scuso in anticipo. Stiamo approntando un piano per cer-
care di ridurre al minimo il disturbo per i dalminesi, vi 
chiediamo comunque di avere un po’ di pazienza. Sono 
certa che si possano sopportare un po’ di disagi se il 
risultato finale è una città migliore.

 Il Sindaco, Lorella Alessio
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Dott. Ottavio Comotti
MEDICO CHIRURGO - ODONTOIATRA

CONVENZIONATO CON

Studio
Dalmine (BG)
Via Buttaro, 4/F
Tel. 035 565490
Bolgare
Tel. 035 842641
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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.)

OTTOBRE 2018

EditorialE

Aperto il bando
per gli alloggi Erp
a canone sociale

Dal lunedì 8 ottobre a venerdì 16 novembre 
2018 è aperto il bando per l’assegnazione 
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubbli-
ca siti sul territorio comunale di Dalmine. 
Si precisa che la graduatoria che risulterà 
dal presente bando sarà valida fino alla 
pubblicazione del primo avviso per l’asse-
gnazione degli alloggi destinati a servizi 
abitativi pubblici, in base al regolamento 
regionale n. 4/2017. Chi fosse interessato 
ad avere ulteriori informazioni in merito alla 
documentazione da presentare per la do-
manda, può recarsi presso l’Ufficio Alloggi 
in piazza Libertà n. 1, negli orari d’ufficio. 
Oppure può contattare i numeri di telefono 
035-6224882 o 035-6224740 o inviare una 
mail al seguente indirizzo: alloggi@comu-
ne.dalmine.bg.it.
Si comunica che il bando integrale è pub-
blicato sul sito www.comune.dalmine.bg.it.

Carissimi concittadini,
l’arrivo della stagione autunnale segna la ripartenza delle at-
tività culturali promosse dall’Assessorato alla Cultura: i corsi 
per adulti e ragazzi della “Piccola Accademia del Tempo Li-
bero”, le mostre presso lo Spazio Greppi e gli appuntamenti 
del Teatro Civico.
Il cartellone è davvero ricco di appuntamenti di rilievo – da 
Giobbe Covatta a Lella Costa, senza dimenticare la musica 
classica e gli spettacoli per i più piccoli – che speriamo pos-
sano far registrare il tutto esaurito.
Negli ultimi anni abbiamo lavorato per far crescere il nu-
mero degli spettatori, rivolgendoci soprattutto a chi crede 
nella magia del teatro – capace di far ridere, commuovere, 
lasciare a bocca aperta – ma anche nella sua funzione civica 
e sociale. Ci auguriamo che anche in questa stagione le no-
stre proposte possano incuriosirvi, stimolarvi e appassionarvi 
sempre più. Si chiuderanno poi nelle prossime settimane le 
celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, aperte lo 
scorso anno e che hanno avuto il loro momento più alto nella 
visita ai sacrari di Udine e Redipuglia. La commemorazione 
ufficiale del 4 novembre sarà preceduta da due significativi 
momenti a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: la 
presentazione del libro “Ora vi dico io…” Dalmine e la Gran-
de Guerra nella mattinata del 27 ottobre e la serata “Musica 
e parole per la Grande Guerra”, che sabato 3 novembre ve-
drà istituzioni e associazioni del territorio rendere omaggio 
ai caduti dalminesi.
Gli appuntamenti sono moltissimi e – ne siamo certi – capaci 
di soddisfare davvero tutti.
Noi ci siamo… e voi?

Paolo Cavalieri
Assessore alla Cultura e all’Istruzione

Grande Guerra e stagione teatrale: 
un autunno ricco di appuntamenti
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La normativa nazionale sul rumore 
(L. 447/1995) assegna ai Comu-
ni un ruolo centrale in merito al 

problema dell’inquinamento acustico, 
con competenze di carattere program-
matico, decisionale e di controllo, tra 
cui la classificazione del territorio co-
munale in zone omogenee sotto il 
profilo acustico ed il coordinamento 
degli strumenti urbanistici con la clas-
sificazione acustica stessa.
Per questo il Consiglio Comunale, 
con propria Deliberazione n. 40 del 
20/07/2018, ha approvato definitiva-
mente il nuovo Piano di Zonizzazione 
Acustica della Città di Dalmine, redat-
to in coerenza con il Piano di Gover-
no del Territorio, e ha preso atto della 
decadenza della precedente classifi-

cazione che era in vigore dal 2001.
Tale traguardo è stato raggiunto a 
seguito di un percorso, ben deline-
ato dalla normativa regionale (L.R. 
13/2001), il quale ha previsto una 
serie di fasi: l’adozione del piano, la 
messa a disposizione della documen-
tazione al pubblico, la raccolta e l’a-
nalisi delle osservazioni pervenute e la 
stesura della versione definitiva. La zo-
nizzazione acustica fornisce il quadro 
di riferimento per valutare i livelli di ru-
more presenti o previsti nel territorio 
comunale e, quindi, la base per pro-
grammare interventi e misure di con-
trollo e riduzione dell’inquinamento 
acustico. Obiettivi fondamentali sono 
quelli di prevenire il deterioramento di 
aree non inquinate e di risanare quelle 

nelle quali sono riscontrabili livelli di 
rumorosità ambientale superiore ai va-
lori limite. La zonizzazione rappresen-
ta inoltre un indispensabile strumento 
di prevenzione per una corretta piani-
ficazione, ai fini della tutela dall’inqui-
namento acustico, delle nuove aree di 
sviluppo urbanistico e per la verifica di 
compatibilità dei nuovi insediamenti o 
infrastrutture in aree già urbanizzate.
La documentazione costituente il 
Piano (relazione illustrativa, relazione 
tecnica delle misure del rumore effet-
tuate, norme tecniche di attuazione 
e tavole grafiche) è disponibile sia in 
Municipio che sul  sito istituzionale del 
Comune www.comune.dalmine.bg.it 
nella pagina dedicata alla “Zonizza-
zione Acustica”.

Si è svolta in data 17 settembre la giornata di pulizia 
straordinaria di alcune aree del PLIS del basso corso 
del fiume Brembo nell’ambito del progetto promos-

so da Legambiente CERCA Brembo denominato “Respon-
sabilità Sociale d’Impresa & Volontariato Aziendale”, che 
ha visto il coinvolgimento di più di 150 dipendenti di una 
società produttiva avente sede in provincia di Bergamo. 
Nel volontariato aziendale l’impresa incoraggia, supporta o 
organizza, con la preziosa collaborazione di Legambiente, 
la partecipazione attiva e concreta del proprio personale 
alla vita della comunità locale durante l’orario di lavoro. 
Questo tipo di attività, oltre a tradursi in vantaggi per le 
imprese che vi aderiscono e per la comunità cui è rivolta e 
dedicata, risultano importanti strumenti di team building. 
Tra le aree di intervento sono stati individuati, in Dalmine, i 
fossi di via Cave, purtroppo spesso oggetto di abbandono 
di rifiuti da pare di ignoti, e tutta l’area del Belvedere lun-
go il Brembo. Numerosi rifiuti sono stati raccolti anche nei 
territori comunali di Bonate Sotto, Filago, Osio Sopra, Osio 
Sotto e Dalmine.
Si ringrazia l’Associazione Legambiente CERCA Brembo 
per la realizzazione di questo significativo progetto volto 
alla tutela e alla riqualificazione delle aree del nostro PLIS.

È stato approvato 
il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica

La pulizia straordinaria
del PLIS promossa 
dall’Associazione Legambiente
C.E.R.C.A. Brembo

Ecologia

OTTOBRE 2018

PROMOZIONE PIUMONI



Durante l’estate abbiamo avvistato e censito più di 40 specie, davvero un numero consistente. Ne abbiamo 
osservato il comportamento, la frequenza con cui si presentano, la zona dell’oasi dove preferiscono stazio-
nare, il loro modo di cacciare e di alimentarsi.  Fra poco inizierà la stagione invernale e ci saranno gli uccelli 

di passo in migrazione, altre specie da catalogare e fotografare. Uno dei risultati di questo lavoro è che abbiamo 
capito con l’osservazione, dove realizzare quelli che in gergo tecnico si chiamano posatoi, strutture in legno co-
struite nell’acqua il più vicino possibile ai capanni in modo da permettere la migliore osservazione degli animali. 
Inaspettata e ovviamente gradita è stata a fine agosto la comparsa del Falco lodolaio, specie migratoria che si vede 
raramente dalle nostre parti. Da qualche giorno una coppia staziona intorno all’oasi.
Li si può osservare benissimo anche dall’altana, alti nel cielo, planano velocissimi sull’acqua catturando in volo le 
libellule di cui si nutrono. Potete seguire l’oasi Il Picchio Verde sulla pagina Facebook. 

Il 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato la 
nuova strategia italiana per la Banda Ultra Larga che ha 
l’obiettivo ambizioso di massimizzare la copertura oltre 

100 Mbps, garantendo comunque tutta la cittadinanza 
almeno 30 Mbps. La strategia da priorità alla copertura a 
100 Mbps per sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in 
particolare), per le aree di maggior interesse economico e 
concentrazione demografica, per le aree industriali, per le 
principali località turistiche e gli snodi logistici. L’obiettivo 
dell’agenda digitale europea deve essere attuato entro il 
2020 e prevede di portare connettività ad almeno 30 Mbps 
a tutti gli europei assicurando che almeno il 50 per cento 
delle famiglie europee si abboni a connessioni internet di 
oltre 100 Mbps. Ad agosto sono iniziati sul territorio del 
comune di Dalmine i lavori per la posa della fibra ottica in 
Banda Ultra Larga. Questi lavori permetteranno di arrivare 
a coprire il 99% del territorio comunale integrando le infra-
strutture di fibra ottica di altri operatori già esistenti. Tali 
lavori sono stati appaltati da Infratel Italia S.p.A., società 
diretta e coordinata da Invitalia S.p.A., agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, 
di proprietà del Ministero dell’Economia, ad Open Fiber. 
Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è febbraio 
2019. L’Amministrazione comunale di Dalmine, inserita su 
nostra richiesta nel primo lotto di intervento, è favorevole a 
questo progetto e si è adoperata per facilitare l’esecuzione 
di tali lavori che interesseranno il nostro territorio per circa 
21 km. Verranno collegati mediate architettura FTTH (Fiber 
to the Home) i seguenti immobili di interesse pubblico:
- Municipio di piazza Libertà;
- Nuovi uffici comunali di via Asilo;
- Polizia Locale di via Marconi;
- Biblioteca di piazza Matteotti;

- Sede protezione civile di via Fiume Adda;
- Centro Diurno Disabili di via Cinquantenario;
- Ufficio scuola, cultura e teatro di via Kennedy;
- Asilo nido di via Roma;
- Scuola dell’infanzia Rodari di via Manzoni;
- Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di via Alfieri;
- Scuola dell’infanzia Cittadini di via Santa Maria;
- Scuola primaria Collodi di via Santa Maria;
- Scuola primaria Alighieri di via Santuario;
- Scuola primaria De Amicis di via XXV Aprile;
- Scuola primaria Carducci di viale Betelli;
- Scuola primaria Manzoni di via Don Cortesi;
- Scuola secondaria di primo grado Camozzi di via Manzoni;
- Scuola secondaria di primo grado A.Moro di via Olimpiadi;
- Scuola secondaria di primo grado di via Divisione Acqui;
- Istituto superiore Einaudi di via Verdi;
- Istituto superiore Marconi di via Verdi;
- Università degli Studi di Bergamo di viale Marconi e labo-
ratori via Galvani;
- Residenza universitaria di via Verdi;
- Ats di viale Betelli;
- Carabinieri di via Fermi.
Scusandoci per il disagio che i lavori potranno arrecare 
chiediamo la più ampia disponibilità e collaborazione a 
tutti i cittadini per permettere la realizzazione di una così 
importante infrastruttura per il nostro Comune.

Un raro avvistamento
nell’oasi Il Picchio Verde

Fibra ottica, entro febbraio
sarà coperto il 99%
del territorio dalminese
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Come annunciato sullo scorso numero di Informa Dalmine,  mentre sono in corso a pieno regime i lavori di 
adeguamento dell’edificio San Filippo Neri (1.180.000€),  si stanno concludendo i lavori  relativi alla riqualifica 
del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune dei Lotti II, III E IV.

Il centro sportivo Caduti Cividini, rimesso comple-
tamente a nuovo con la ricostruzione degli spo-
gliatoi e il rifacimento del campo, è stato inau-

gurato venerdì 21 settembre. L’intervento è solo 
l’ultimo di una serie di lavori con i quali l’amministra-
zione comunale ha riqualificato gli impianti sportivi 

del territorio negli ultimi anni: prima l’intervento a 
una parte della struttura del Velodromo di Dalmine, 
poi la costruzione dei nuovi spogliatoi e della nuova 
tribuna al campo sportivo Pietro Frigeni di Sabbio 
e la costruzione del nuovo campo a sette in erba 
sintetica nell’impianto di via Guzzanica, a Sforzatica.

In particolare i lavori relativi al Lot-
to II e III  (500.000 €) prevedono la 
riqualifica della parte elettrica e di 
distribuzione del gas di 52 alloggi e 
la realizzazione di due alloggi com-
pletamente accessibili per persone 
disabili, con progettazione e Dire-
zione dei Lavori a cura dell’ Arch. 
Gianluca Gelmini: questi alloggi, 
ubicati nella bella corte che affaccia 
su via Umberto I, prevedono un ade-
guato dimensionamento interno dei 
locali soggiorno, camera e disim-
pegno per permettere e garantire 
al disabile la più ampia autonomia 
funzionale oltre al  bagno con rela-
tivi sanitari specifici e tutte le porte 
interne scorrevoli per non ostacola-

re i muovimenti.
I lavori del Lotto IV sono invece 
relativi al rifacimento degli impian-
ti idro-sanitari di circa 59 Alloggi 
(750.000€) con progettazione e Di-
rezione dei Lavori a cura dell’Ing. 
Riccardo Sonzogni.
In particolare si è intervenuti negli 
alloggi in:
• Via Fermi n. 4; 
• Piazza V. Emanuele III n 2, Sforza-
tica;
• Vicolo Indipendenza n. 2,4,6 / Via 
Carrara n. 1,3,5,7,9,11,13,15,17;
• Via Carrara n. 21,23,25;
• Via Carrara n. 19;
• Via Dall’Ovo n. 15/19;
• Via don Lanza n. 2, Sforzatica;

• Via Roma n. 37, Sabbio; 
• Via Castello n. 19, Mariano;
• Vai Castello n. 21, Mariano.
Si sono conclusi regolarmente per 
permettere l’avvio delle lezioni i la-
vori strutturali per prevenire gli sfon-
dellamenti  nelle scuole relativi al  III 
lotto (300.000€). 
Nel settore impianti sportivi si sono 
conclusi i lavori per l’adeguamen-
to del campo sportivo di Sforzatica 
con la realizzazione di un campo a 7 
in erba sintetica con relativa nuova  
illuminazione a led (260.000€) men-
tre il 21 settembre è stato inaugu-
rato il rinnovato impianto sportivo 
di Mariano (2 lotti per complessivi 
330.000€) .
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Lavori in corso:
case più belle e sicure

Mariano e il Mariano
Calcio hanno un
centro sportivo nuovo
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È stato inaugurato domenica 23 settembre 
il Punto Ulisse, un nuovo servizio di orien-
tamento (scolastico, lavorativo, universi-

tario e di volontariato) all’interno dello Spazio 
Greppi, completamente dedicato ai giovani di 
Dalmine. L’iniziativa – che sarà attiva ogni mer-
coledì pomeriggio e aperta a tutti i ragazzi del 
territorio – è stata fortemente voluta dall’ammi-
nistrazione comunale, che in questi anni si è di-
mostrata particolarmente attenta ai più giovani 
e al loro orientamento, tant’è vero che verrà in-
serita all’interno del centro di promozione del 
volontariato.
“Si tratta – ha spiegato il sindaco di Dalmine 
Lorella Alessio nel giorno dell’inaugurazione – 
di una sinergia importante per il nostro territo-
rio, che noi cerchiamo sempre di sfruttare so-
prattutto se, come in questo caso, vanno nella 
direzione di aiutare le famiglie e i giovani”.

Orientamento su scuola, lavoro, università
Dalmine per i giovani: ecco il Punto Ulisse

LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE



Approfitto di questo spazio per informarvi delle inizia-
tive intraprese dall’Assessorato di mia competenza 
negli ultimi due Consigli Comunali. A luglio è stato 

approvato il nuovo Regolamento di Contabilità il cui ultimo 
aggiornamento risale al 2001.
Avremmo potuto benissimo finire questa nostra “consiliatura” 
senza rivederlo (sono sicura che nessuno se ne sarebbe accor-
to) ma la mia scelta di approvarlo ex novo è dettata da alcune 
motivazioni ben precise, alla luce della nuova contabilità armo-
nizzata introdotta nel 2011.
Le principali riguardano in particolar modo l’intento di snellire 
ed accorciare tutte le procedure interne al fine di dare la mas-
sima flessibilità operativa agli uffici rispetto ai pesanti vincoli 
normativi che appesantiscono le loro attività (maggiore effi-
cienza).
Senza contare la riduzione dei tempi di approvazione dei prin-
cipali documenti contabili da approvarsi in Consiglio Comuna-
le, quale ad esempio il Bilancio di Previsione (maggiore effi-
cacia). Infine la scelta di non obbligare il Collegio dei Revisori 
a partecipare a tutti i Consigli Comunali ma di intervenire solo 
su richiesta al fine di risparmiare rimborsi spese che vanno a 
gravare sul nostro bilancio comunale (maggiore economicità). 
Efficacia, efficienza ed economicità sono i tre pilastri su cui 
si dovrebbe basare l’attività amministrativa di un ente pub-
blico. Un altro atto  importante che voglio ricordare riguarda  
la deliberazione con la quale abbiamo alienato le nostre quo-
te azionarie detenute con la società RIA Spa (attenzione non 
la società REA Spa dell’inceneritore) a favore di Uniacque Spa. 
L’operazione ci ha permesso di introitare la consistente somma 
di € 770.000 ai primi di settembre. Tale importo ci consentirà 
di finanziare una parte del PUT con la realizzazione della 
rotonda di viale Marconi, all’incrocio delle Poste,  e parte 
dell’intervento di viale Mariano. 
Infine, sempre a luglio abbiamo approvato la consueta deli-
bera annuale della verifica degli Equilibri di Bilancio e di As-
sestamento generale. Superfluo dire che i nostri conti sono 
in equilibrio e non vi è stata nessuna necessità di effettuare 
operazioni di riequilibrio, né sulla competenza, né sui residui.
Nel Consiglio Comunale di settembre abbiamo inoltre ap-
provato il Bilancio Consolidato del nostro Comune, ulterio-
re adempimento introdotto lo scorso anno.
Il principio Contabile dice che lo stesso ha l’obiettivo di rap-
presentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, 
patrimoniale ed il risultato economico dell’attività complessiva 
dell’Ente e dei suoi enti strumentali, le sue società controllate 
e le sue partecipate. Peccato però questo sia un documento 
particolarmente complesso che, a volte, risulta veramente osti-
co da capire da parte di chi non è un tecnico esperto di bilanci 
di enti pubblici. Voglio infine ricordare la testimonianza di uno 

studente venuto ad illustrarci la sua esperienza nell’ambito del 
progetto “Ragazzi On-the Road” di alternanza scuola/la-
voro in collaborazione con la Polizia Locale, nel Consiglio 
Comunale di settembre. In questo progetto i ragazzi vivono a 
fianco  dei vigili urbani, degli agenti della polizia stradale, dei 
vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile per alcune 
settimane.
Lo scopo è quello di educare, direttamente e a contatto con 
la realtà della strada, alcuni studenti i quali possano poi tra-
smettere a tutti (giovani ed adulti) i valori della loro esperienza. 
Fabio, questo è il suo nome, narrando un episodio che lo ha 
visto coinvolto, ha ricordato una frase molto bella che ha sen-
tito: “Tu hai ragione ma io non ho torto”.
Questa citazione lo ha fatto molto riflettere e, a distanza di 
tempo, ogni tanto gli ritorna alla mente: probabilmente in mo-
menti in cui mette in dubbio le proprie convinzioni e ascolta 
anche le ragioni degli altri. L’entusiasmo pacato di questo 
ragazzo mi ha colpito particolarmente in quanto mi  ha mo-
strato ancora una volta quanto i giovani siano alla continua 
scoperta della vita, del mondo, degli altri e di se stessi.
Fabio ha detto una cosa che tutti già sappiamo ma sulla quale 
poco riflettiamo e raramente mettiamo in pratica, soprattutto 
in Consiglio Comunale. Non esistono solo il bianco ed il nero 
ma, esistono anche le sfumature. Come pure non esistono le 
verità assolute e solo a noi è data la facoltà di discernimento.
Grazie Fabio per avercelo ricordato. 

L’Assessore al Bilancio e Tributi,
Giuliana Locatelli

bilancio
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Con il Regolamento di Contabilità
al Comune più efficacia,

efficienza ed economicità



Qu e s t a 
9 ^ 
edizio-

ne di EXPOniA-
MO DALMINE 
ha riconferma-
to la sua storia.
Nove edizio-
ni di grande 

pubblico e di costante 
impegno delle attività economiche che attraverso la pro-
pria Associazione, OPEC DALMINE, hanno riproposto la 
loro eccellente vitalità,  in una giornata come sempre stra-
ordinaria per la nostra Città! UNA GIORNATA EVENTO che 
riconferma la stretta e proficua collaborazione tra l’Asso-
ciazione degli Operatori Economici e l’ Amministrazione. 
Quale Assessore al Commercio e alle Attività Produttive 
porgo un grande ringraziamento  agli organizzatori, OPEC 
DALMINE e agli Uffici  che con il  nostro personale comuna-
le hanno fornito tutto il supporto per l’ottima riuscita della 
manifestazione. Con l’occasione di questo annuale appun-
tamento corre l’obbligo di una breve riflessione sulla situa-
zione commerciale del nostro territorio, in particolar modo 
dopo questo “pesantissimo” decennio in cui si è vissuta  
quella che è stata definita la crisi più devastante  per  l’ 
economia del pianeta  dagli inizi del 1900. 
Crisi che ha modificato sostanzialmente il pensiero  e la 
percezione del consumatore. Anche il nostro territorio ha 
visto  un periodo difficile, di cessazioni di  attività e conse-
guenti perdite di posti di lavoro. Un riflusso circolare che 
ha portato a minori consumi e mutate priorità, modificando 
comportamenti d’acquisto e generando forti sofferenze  in 
molti settori commerciali. I dati sino al 2015 hanno visto nel 

nostro territorio un consistente segnale negativo, -12% di 
attività tra commerciali e artigianali.
Accanto alle condizioni di carattere generale c’è da rile-
vare che il Piano del Commercio Comunale vigente sino a 
tale data non aiutava, intriso com’era di vincoli e restrizioni, 
peraltro incoerenti con lo scenario normativo nazionale e 
regionale. Tra i compiti delle norme vi è certamente quello 
tracciare le regole per il buon funzionamento del mercato, 
senza  perdere di vista però  un armonico e favorevole svi-
luppo dell’attività d’Impresa,  che tenga conto anche del 
posizionamento geografico del nostro territorio rispetto ai 
poli di aggregazione commerciale sviluppatisi nella nostra 
provincia.
Tutti questi elementi hanno ispirato il Nuovo Piano del 
Commercio, operativo da fine 2016, momento dal quale 
accompagnati anche da un tiepido segnale di ripresa eco-
nomica sono ricominciate a crescere le attività nel nostro 
territorio.  I dati sono significativi, nel 2017 finalmente Dal-
mine vede un saldo positivo tra cessazioni  e nuove attività 
con 22 nuovi esercizi,  per proseguire nell’anno in corso 
con un saldo al 31 agosto 2018 di  più 18 nuove attività. 
Cogliamo con piacere e soddisfazione queste  indicazioni,  
fiduciosi che le prossime scelte imprenditoriali possano tro-
vare in Dalmine quelle condizioni di favore che ne indirizzi-
no  l’insediamento. 
In questo contesto, momenti “effervescenti” come EXPO-
niAMO DALMINE possono rappresentare davvero uno sti-
molo per chi c’è già e per chi può valutare da vicino questo 
territorio e apprezzarne le potenzialità per la propria im-
presa.

Ciro Andrea Napoletano
Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

commErcio
EXPOniAMO DALMINE,

edizione 2018:
il successo e l’analisi
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Perché EXPOniAMO DALMINE
non ha tradito le attese

EXPOniAMO 2018 non ha tradito le at-
tese: la manifestazione giunta alla sua 
9° edizione ha fatto il pienone anche 
quest’anno con un partecipazione di 
gran parte della cittadinanza dalminese 
e dei paesi limitrofi. La scommessa di 
“allungare” la manifestazione sino a tar-
da notte in largo Europa con il concerto 
della Vascombricola e l’area food ha pre-

miato gli organizzatori di OPEC Dalmine 
(Associazione degli OPeratori EConomi-
ci) regalando ai dalminesi e agli appas-
sionati di Vasco una serata memorabile 
tra buona musica e mangiare nostrano.
L’appuntamento è al 2019, anno in cui 
EXPOniAMO festeggerà il suo 10 com-
pleanno, con tante nuove attrazioni e 
idee su cui OPEC è già al lavoro.
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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

Dal 1° ottobre, come ogni 
anno, sono entrate in vigore 
le misure permanenti adotta-

te da Regione Lombardia per ridurre 
le emissioni inquinanti in atmosfera e 
migliorare la qualità dell’aria.
Tale provvedimento limita anche la cir-
colazione per le seguenti categorie di 
veicoli: Euro 0 benzina e diesel; Euro 
1 e 2 diesel, Euro 3 diesel e motocicli/
ciclomotori a due tempi Euro 0. 
Nello specifico, le limitazioni previste 
nel territorio di Dalmine (appartenen-

te alla fascia 1) sono le seguenti:
- a partire dal 1° ottobre 2018 sono 
estese a tutto l’anno le limitazioni per 
gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel 
e Euro 1 e 2 diesel, dal lunedì al vener-
dì (escluse le festività infrasettimanali), 
dalle ore 7.30 alle ore 19.30;
- dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 
2019: le limitazioni sono estese agli 
autoveicoli Euro 3 diesel dal lunedì al 
venerdì (escluse le festività infrasetti-
manali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30;
- per motocicli/ciclomotori a due tem-

pi Euro 0 il divieto di circolazione è 
permanente su tutto il territorio regio-
nale (tutto l’anno, 24 ore su 24);
- dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 
2019: le limitazioni per motocicli/ci-
clomotori a due tempi Euro 1 sono in 
vigore dal lunedì al venerdì (escluse 
le festività infrasettimanali), dalle ore 
7.30 alle ore 19.30.
Tutti i dettagli sul provvedimento sono 
disponibili sul sito www.comune.dalmi-
ne.bg.it e www.regione.lombardia.it.

Oltre alle misure strutturali permanenti in vigore dal 1° ottobre, si informa 
che nei soli casi di inquinamento elevato dell’aria per più giorni conse-
cutivi, scatteranno in Dalmine anche le misure temporanee a carattere 
locale di 1° o di 2° livello disposte con ordinanza sindacale n. 202 del 28 
settembre 2018.
Tali limitazioni, più restrittive rispetto a quelle permanenti, riguarderanno 
l’estensione delle limitazioni del traffico e dei divieti di utilizzo di impianti 
di riscaldamento alimentati a biomasse, l’abbassamento della tempera-
tura massima media nelle abitazioni e negli esercizi commerciali a 19° C, 
il divieto di sosta dei veicoli con motore acceso, ecc. Per il dettaglio di tali 
limitazioni e per l’attivazione/disattivazione delle stesse è possibile con-
sultare sia la sezione news che la sezione “Ecologia – l’aria a Dalmine” del 
sito istituzionale del Comune www.comune.dalmine.bg.it .

In vigore le misure di limitazione 
per migliorare la qualità dell’aria

Ulteriori misure temporanee
in caso di inquinamento elevatoEcoincentivi da

Regione Lombardia
È previsto un contributo per imprese e 
privati che demoliscono veicoli inquinan-
ti e l’esenzione triennale dal pagamento 
della tassa auto per le persone fisiche 
che acquistano autovetture Euro 5 o 6, 
non alimentate a gasolio e, nel corso 
del 2018, demoliscono un veicolo inqui-
nante. Non è ammessa la radiazione dal 
PRA per esportazione. È inoltre prevista 
la riduzione del 50% per un triennio della 
tassa auto per chi acquista veicoli ibridi 
con ricarica elettrica esterna. 
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Si è svolta il 29 e 30 settembre 
l’Esercitazione del Gruppo In-
tercomunale di Protezione Civi-

le Area Dalmine/Zingonia. Per il 2018, 
l’attendamento è stato effettuato 
presso gli impianti sportivi di Zanica, 
dove i circa 35 volontari presenti han-
no simulato alcuni interventi operativi.
“Quest’anno – ha spiegato il Co-
mandante della Polizia locale Aniello 
Amatruda – buona parte della prima 
giornata di esercitazione ha avuto 
come protagonisti gli studenti della 
scuola secondaria. Riteniamo infatti 
che la sensibilizzazione rispetto alle 
tematiche della sicurezza sia priori-
taria per la prevenzione e la corretta 
gestione delle situazioni di emergen-
za”. Alla prova di evacuazione in pro-
gramma presso il complesso scolasti-
co “Torquato Tasso”, effettuata con 
l’ausilio di strumentazione scenica, 
sono seguite attività frontali e pratiche 
con le classi terze. 
“Con gli alunni abbiamo trattato il 
tema de “La Protezione Civile a Scuo-
la” – ha proseguito Amatruda – L’eser-
citazione ha consentito loro di visitare 
il campo ed assistere attivamente alla 

dimostrazione sull’uso corretto delle 
attrezzature a disposizione dei volon-
tari. La partecipazione è stata molto 
positiva, così come l’interesse dimo-
strato rispetto a quanto proposto”. La 
seconda parte della giornata è stata 
dedicata all’attività formativa interna 
oltre che alla simulazione di rischio in 
scala reale, sulla base di quanto stabi-
lito nel Piano di Emergenza Comunale 
adottato dal comune di Zanica.
Un’importante novità nel program-
ma di quest’anno è stata l’eserci-
tazione in notturna, con l’appronta-
mento di strutture di illuminazione in 
larga scala per l’ausilio alle attività di 
soccorso. La domenica i volontari sono 
stati impegnati in una dimostrazione 
sullo spegnimento del fronte di fuoco 
negli incendi boschivi, per poi conclu-
dere il programma con lo smontaggio 
del campo e delle strutture.
Ad assistere all’esercitazione, oltre al 
sindaco di Zanica Luigi Locatelli, an-
che il sindaco di Dalmine – comune 
capofila – Lorella Alessio. Il Primo 
cittadino ha commentato la buona 
riuscita dell’evento ringraziando la 
squadra di volontari che con gran-

de impegno ha organizzato e par-
tecipato all’esercitazione e senza la 
quale il Gruppo Intercomunale non 
sarebbe diventato un punto di rife-
rimento basilare per il territorio e 
la cittadinanza. “La Protezione civile 
è fatta soprattutto da questi volontari 
che oggi sono qui perché ci credono 
– ha detto Amatruda al termine del-
la due giorni –. La speranza è di au-
mentarne il numero perché il lavoro 
che siamo chiamati a fare è davvero 
tanto e con più risorse riusciremo ad 
aumentare il controllo del territorio”. 
Per restare sempre aggiornati visitare 
il sito www.protezioneciviledalmine-
zingonia.it o la pagina Facebook pro-
tezione Civile Area Dalmine-Zingonia.

Per la Protezione Civile
nuove prove e simulazioni
nell’esercitazione annuale



La lingua italiana: facoltà di base per lo sviluppo co-
gnitivo dell’individuo; lingua prima per conoscere il 
mondo e formulare ragionamenti; disciplina centrale e 

trasversale per tutti gli studi”. Il professor Francesco Saba-
tini non usa mezzi termini nel profilare i tratti salienti della 
nostra lingua, affidando alla scuola il compito inderogabile 
di insegnarne il funzionamento e l’uso.
È proprio per la scuola che si è speso in questi ultimi anni 
lo studioso e linguista, presidente onorario dell’Accademia 
della Crusca (che ha presieduto dal 2000 al 2008) e profes-
sore emerito all’Università degli Studi Roma Tre, mettendo 
la sua altissima professionalità e straordinaria competenza 
al servizio di molti insegnanti.
Tra questi, oggi si annoverano anche i docenti della scuola 
secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Dalmine, che il 
5 e il 6 settembre 2018 hanno partecipato al corso di for-

mazione tenuto presso l’Istituto dal professore in persona 
sul tema: “Conosco la mia lingua: l’italiano dalla grammati-
ca valenziale alla pratica dei testi”. Due giornate dedicate 
all’indagine dei meccanismi che regolano il funzionamento 
del linguaggio, ma anche al curriculum scolastico e all’in-
segnamento. Il programma ha accordato nozioni di storia 
della lingua, antropologia, linguistica, neuroscienze, peda-
gogia, didattica sotto un’unica regia che, come ha sotto-
lineato il relatore, è squisitamente di carattere scientifico. 
“L’apporto delle neuroscienze allo studio del linguaggio - 
spiega Sabatini - è fondamentale per capire il ruolo che ha 
la lingua prima nello sviluppo cognitivo generale dell’indi-
viduo”. Una prospettiva che non stona, come si potrebbe 
forse pensare, con la tradizione culturale umanistica, ma 
che anzi ne riscopre le radici.
La celebrità del relatore - che suscita indiscussa stima nei 
docenti, ed è anche noto e gradito a molti per i suoi nume-
rosi interventi in televisione - ha dato particolare rilievo a 
questo evento: un’occasione per dire, ancora con più forza, 
quanto è importante il ruolo della scuola nella formazione e 
promozione della persona, come hanno evidenziato anche 
il sindaco di Dalmine, dott.ssa Lorella Alessio, e l’assessore 
alla cultura, dott. Paolo Cavalieri, intervenuti all’incontro. Se 
è vero infatti quanto spiega lo studioso, cioè che “l’italiano 
è la lingua prima della quale il nostro cervello si serve per 
conoscere nella maniera più ravvicinata e stabile il mondo 
e sviluppare ragionamenti, allora davvero - conclude il pro-
fessore - padroneggiare nel migliore dei modi l’italiano è il 
cardine del sapere e dell’autentica cittadinanza”. 
Indubbiamente, una grande lezione.
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Essere Super nella sicurezza non è un gioco! 
A casa, a scuola, al lavoro... si è 
continuamente esposti a rischi che bisogna 
saper riconoscere e prevenire nel modo 
corretto. 

Per questo Tenaris è da sempre impegnata 
nella promozione della cultura della sicurezza 
attraverso campagne di sensibilizzazione 
rivolte ai dipendenti e alle comunità in cui 
opera.

Vuoi saperne di più sulle attività di Tenaris 
per la sicurezza? Vieni a trovarci sulla nostra 
pagina Facebook.
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SACRO... CONTEMPORANEO
CAVELLAS CHORUS
Corrado Patelli, direzione

Sabato 10 Novembre - ore 21.00
chiesa di Santa Maria d’Oleno
Ovvero, Gioie e sofferenze di Cristo e 
la Madre nella polifonia sacra del ‘900. 
In programma, musiche di J. Naujalis, 
A. Tucapsky, O. Di Piazza, A. Carrillo, 
G. Facchinetti, J. Rutter, e B.Britten.

SONAR ORGANI &
STROMENTI DA PENNA

Tomas Gavazzi, organo e clavicembalo

Sabato 24 Novembre - ore 21.00
chiesa di Sant’Andrea
Un serata nella quale rivivranno colo-
ri, sonorità, repertori contrastanti che 
dal rigore formale  delle composizioni 
tardo cinquecentesche giungerà alle 
vivaci esperienze musicali dell’otto-
cento organistico italiano, dall’incon-
fondibile sapore operistico.Piazza, A. 
Carrillo, G. Facchinetti, J. Rutter, e 
B.Britten.

LELLA COSTA

QUESTIONI DI CUORE
Sabato 17 novembre - ore 21.00
Teatro Civico – ingresso euro 15
Le Lettere del Cuore di Natalia Aspesi 
diventano uno spettacolo. Un viaggio 
attraverso la vita sentimentale e ses-
suale degli italiani nel corso degli ulti-
mi trent’anni: i tradimenti, le trasgres-
sioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia 
di storie d’amore e passione che, in-
credibilmente, non cambiano con il 
passare dei decenni e l’evoluzione del 
costume. 

BANDA OSIRIS

LE DOLENTI NOTE
Venerdì 19 ottobre - ore 21.00
Teatro Civico – ingresso euro 15
Un dissacrante viaggio musical-tea-
trale intorno al mestiere del musicista. 
Con l’abilità che la contraddistingue, 
la Banda Osiris si diverte a elargi-
re provocatori consigli: dal perché è 
meglio evitare di diventare musicisti 
a come dissuadere i bambini ad avvi-
cinarsi alla musica, da quali siano gli 
strumenti musicali da non suonare a 
come eliminare i musicisti più insop-
portabili.

FAGIOLI

I teatri soffiati & Finisterrae teatri
Domenica 28 ottobre ore 16.30
Teatro Civico – ingresso euro 5
(dai 3 anni)
IIspirato alla celebre fiaba “Jack e il fa-
giolo magico”, lo spettacolo si muove 
tra continui cambi di scena, clownerie 
e piccole magie. In scena due vaga-
bondi sempre alla ricerca di qualcosa 
da mettere sotto i denti e con tanta 
voglia di giocare e un racconto che 
forse non riempie la pancia, ma di cer-
to scalda il cuore.
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agEnda Save the date!

Musica

Comicoteatro La magia
delle storie

METAMORPHOSIS
ENSEMBLE LOCATELLI
Jérémie Chigioni, violino
Thomas Chigioni, violoncello piccolo
Leonardo Gatti, violoncello
Tomas Gavazzi, clavicembalo

Sabato 27 Ottobre - ore 21.00
chiesa di San Lorenzo Martire
La metamorfosi in musica, ovvero la 
rielaborazione di materiale musica-
le concepito per strumenti diversi da 
quelli utilizzati.
In programma, musiche di J.S. Bach, 
G.F. Händel, F. Geminiani e G.B. Plat-
ti. Protagonisti, il violoncello piccolo a 
cinque corde e l’Ensemble Locatelli, 
giovane compagine bergamasca de-
dita alla riproposizione della musica 
barocca con strumenti storici secondo 
la prassi esecutiva dell’epoca.



protagoniSti

Si chiama Giulia Magri, ha 19 anni ed è una dalminese, di Brembo. A no-
vembre inzierà una nuova, grande avventura all’Accademia Nazionale 
di Danza di Roma, nella quale è stata scelta dopo una lunga e difficile 

selezione che ha visto partecipare più di 100 candidate. Giulia Magri pratica 
danza classica e contemporanea da sempre, da quando era una bambina. Oggi è 

seguita dall’insegnante Elena De Laurentiis. Diplomata al liceo coreutico Locatelli di Bergamo (indirizzo danza classi-
ca), ha scelto di provare a entrare nella prestigiosissima scuola diretta da Carla Fracci, e ha avuto ragione: dopo due 
audizioni-prova nella Capitale è stata scelta. Il suo sogno? Diventare un’insegnante di danza.
A Giulia un grande “in bocca al lupo” da parte di tutti i dalminesi.

Un’altra grande soddisfazione per il dalminese Alberto 
Nacci, vincitore in Spagna di due fra i più importanti 
festival di musica e cinema latino, il “Premios Latino 

2018” di Marbella e l’“Europa Film Festival” di Barcellona, 
rispettivamente con il cortometraggio Flamenco e I remem-
ber Frida (Hommage to Frida Kahlo).
Flamenco è il 10^ cortometraggio della serie B&S ed e’ sta-
to girato (come tutti gli altri lavori) nello studio di Nacci al 
Point di Dalmine con la ballerina spagnola Cristina Benitez 
e il suo chitarrista italiano Livio Gianola, mentre I remember 
Frida è stato prodotto con il musicista messicano Israel Va-
rela. Nel mese di Agosto 2018 è stato girato il corto dal ti-
tolo “Cello” con la bravissima musicista svizzera Alessandra 
Doninelli che interpreta il I Movimento della sonata per Vio-
loncello Solo op.8 di Zoltan Kodaly. Con gli 11 cortometrag-
gi della Serie B&S Alberto Nacci ha vinto prestigiosi festival 

in ambito interna-
zionale in Europa, 
USA e Asia. “Vin-
cere in due fra i 
più importanti festival di musica e cinema 
latino in Spagna per me è motivo di grandissimo orgoglio 
– spiega Nacci -. Per un italiano come vincere un torneo di 
basket NBA in USA”.
Gli 11 cortometraggi di Body&Sound formano uno spetta-
colo in cui Alberto Nacci introduce ciascuno dei corti in b/n 
raccontando aneddoti, curiosità e svelando alcuni retrosce-
na della lavorazione di questi film realizzati con la collabora-
zione di importanti musicisti italiani e stranieri.
Le musiche sono di Gershwin, Fasoli, Angeleri, Visibelli, 
Bartok, Bertoli, Calonego, Comeglio, Varela, Gianola, Ko-
daly.

La 19enne Giulia Magri
selezionata nella scuola di danza

diretta da Carla Fracci

Per il dalminese Alberto Nacci
doppio trionfo in Spagna
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PIAZZA V. EMANUELE, 3
SFORZATICA S. ANDREA - DALMINE

TEL. 035 562337

PASTICCERIA
GELATERIA

ARTIGIANALE



La biblioteca scalda i motori e riparte con le attività 
in programma per la prossima stagione; corsi e ini-
ziative per grandi e piccoli in continuità con gli anni 

precedenti e con qualche novità!
Corsi di letteratura, disegno e pittura, fotografia, storia 
dell’arte, musica, tango argentino, informatica, taglio e 
cucito, inglese e scuola di circo. Per i ragazzi, novità, “Io 
posso fare chimica!”, 4 incontri pratici per avvicinarsi al 
mondo della chimica con piccoli esperimenti di labora-
torio. 
Da quest’anno per avere informazioni su costi e orari e 
per iscriversi ai corsi occorre andare in biblioteca nelle 
mattine di martedì, venerdì e sabato e il mercoledì po-
meriggio. Il 10 novembre, pronti per giocare! La biblio-
teca aderirà alla Giornata internazionale del gioco (“In-
ternational Games Day”, internationalgamesdayitalia.

wordpress.com), iniziativa lanciata da American Library 
Association nel 2008, nata con l’intento di mostrare le 
potenzialità educative e aggregative nel gioco nei con-
fronti di tutte le fasce di utenza. La biblioteca si sta già 
attivando con l’acquisto dei primi giochi in scatola con 
l’obiettivo di far nascere uno spazio gioco attrezzato per 
tutte le fasce di età. Anche quest’anno letture e anima-
zioni per i bambini più piccoli, di età compresa tra 0 e 6 
anni, con le giornate dedicate a Nati per leggere (www.
natiperleggere.it) in collaborazione con la Rete Bibliote-
caria di Bergamo, e i laboratori di Quilling per realizzare 
progetti con la carta ispirati alla lettura e ai diversi gene-
ri letterari. In programma anche altre iniziative per adulti 
e le letture del sabato per i più piccoli.
Anche per la stagione 2018-2019, infine, sono in pro-
gramma numerose iniziative rivolte alle scuole, dall’in-
fanzia alla secondaria di primo grado, che da alcuni anni 
avvicinano gli studenti alla biblioteca e al piacere della 
lettura.
E, come al solito, la possibilità di accedere all’enorme 
patrimonio di libri, dvd, audiolibri, cd musicali anche 
prenotandoli attraverso il portale www.rbbg.it che col-
lega tutte le biblioteche della provincia di Bergamo. E 
per leggere comodamente da casa quotidiani e periodi-
ci on-line, scaricare e-book e ascoltare libri e musica, la 
piattaforma MedialibraryOnLine (bergamo.medialibrary.
it).  Non sai come fare? Chiedi al bibliotecario (www.
chiediloanoi.it)!
Venite a trovarci per rimanere aggiornati su tutte le ini-
ziative in programma presso la biblioteca, oppure con-
sultate regolarmente il sito del Comune (www.comune.
dalmine.bg.it) e quello della rete bibliotecaria di Berga-
mo (www.rbbg.it). 

bibliotEca

Mi diverto 
(anche così)! 

 
 

Corsi e laboratori  per bambini e ragazzi 

2018 - 2019 

Biblioteca Civica "R.L. Montalcini" Piazza Matteotti, 6 - Tel. 035-6224840 biblioteca@comune.dalmine.bg.it www.comune.dalmine.bg.it www.rbbg.it 
 Le iscrizioni per le quali è indicato di rivolgersi in biblio-teca, partiranno dal 4 settembre e si riceveranno ESCLUSIVAMENTE nei seguenti giorni e orari:  martedì e venerdì h. 9.00/12.30  mercoledì h. 14.30/.18.30  sabato h. 9.00/12.30  

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
dedicato alla TUA CUCINA!

Scopri di più >
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La piccola  

Accademia 

del Tempo Libero 
 

Corsi per Adulti 

2018-2019 

 
ISCRIVITI A UN CORSO  

   ….E SEI PROTAGONISTA!! 

Per i programmi dettagliati,  

iscrizioni e informazioni: 
 

Biblioteca Civica “R.L. Montalcini” 

Piazza Matteotti, n.6 - Tel. 035 6224840 

biblioteca@comune.dalmine.bg.it  

www.comune.dalmine.bg.it  - www.rbbg.it 

 

Le iscrizioni partiranno dal 4 settembre esclusiva-

mente nei seguenti giorni e orari: 

Martedì e venerdì mattina h. 9.00/12.30 

Mercoledi pomeriggio h. 14.30/.18.30 

Sabato mattina h. 10.00/12.30 nei sabati 8-15-22-29 

settembre e 6-13-20 ottobre 

 
Per partecipare ai corsi (fatta eccezione per quelli orga-

nizzati in collaborazione con le Associazioni) è necessa-

ria l’iscrizione a “La Piccola Accademia del Tempo Libe-

ro” (costo € 10,00).  

La Tessera è gratuita per i possessori della “Card Gio-

vani”, per i minorenni e per gli adulti over 65.  

 

I possessori di “Card Giovani” hanno inoltre diritto a una 

riduzione del 20%  sulla quota di partecipazione ai Cor-

si: Storia dell’Arte, Disegno e pittura. 

Corso BASE di  fotografia - serale 

a cura del Circolo Fotografico Dalmine 

 
Costo:        € 100,00 inclusi materiale didattico e quota 

                   associativa 

Inizio:         mercoledì 12 settembre 2018 

n° incontri: 10 (n.1 incontro settimanale) 

Quando:    mercoledì dalle 20.30 e domenica dalle 8.30 

Dove:         Sede del Circolo Fotografico – Via Fossa n.4 

Iscrizioni:   fino al raggiungimento di n.15 iscritti 

 
Per informazioni e iscrizioni: circolofotograficodalmine@gmail.com 

Corso di  PHOTOSHOP - serale 

a cura del Circolo Fotografico Marianese 

 
Costo:        € 60,00 inclusi materiale didattico e quota associativa  

Inizio:          19 settembre 2018 

n° incontri: 8 (n.1 incontro settimanale) 

Quando:    mercoledì dalle 21.00 

Dove:         Ex Lavatoio (Sala grande) – Via Bergamo n.19 

Iscrizioni:    fino al raggiungimento di n.8 iscritti 

Per informazioni e iscrizioni: Dario Quaglia 3357446194 

dario.quaglia@cfmarianese.it - info@cfmarianese.it  

Corso di  storia della fotografia 

serale 
a cura del Circolo Fotografico Marianese 

 
Costo:        € 60,00 inclusa quota associativa  

Inizio:          5 dicembre 2018 

n° incontri: 10 (n.1 incontro settimanale) 

Quando:    mercoledì dalle 21.00 

Dove:         Ex Lavatoio (Sala grande) – Via Bergamo n.19 

Iscrizioni:    fino al raggiungimento di n.10 iscritti 

Per informazioni e iscrizioni: Dario Quaglia 3357446194 

dario.quaglia@cfmarianese.it - info@cfmarianese.it  

Corso di alfabetizzazione per 

stranieri - serale 

a cura dell’Associazione IL PORTO  

 
Inizio:          Ottobre 2018 

n° incontri:   2 incontri settimanali, da ottobre a maggio 

Quando:       martedì e giovedì – dalle 19.00 alle 20.30 

Dove:           Scuola “G.Camozzi” – Via A. Manzoni n.37 

Costo:          € 20,00 (la quota include il materiale didattico)  

Per informazioni e iscrizioni: Sandro Santus 348.8628863 oppure 

Sede Associazione IL PORTO (Via Fossa n.4/a)  lunedì dalle 20.30 

alle 23.00 

Giochi, letture, animazioni:
il nuovo programma della biblioteca



   Enzo Pietra e Romilda Di Nuzzo (Docenti di Scuola 
   Secondaria Superiore)
• MARTEDÌ 11 A MEZZO SECOLO DAL PRIMO 
   SBARCO DELL’UOMO SULLA LUNA
   Davide Dal Prato (Parco Astronomico “La Torre del 
   Sole” di Brembate di Sopra, Bergamo)
• MARTEDÌ 18 I Parte: GIOACHINO ROSSINI.
   LA MUSICA COME GIOIA DI VIVERE Maria Zilocchi 
   (Cantante Lirica) II Parte: SCAMBIO D’AUGURI

Di seguito i corsi ancora in calendario.
I PARTE: IL MOSAICO DEL MONDO

OTTOBRE
• MARTEDÌ 02 LA COREA DEL NORD
   Piergiorgio Pescali (Giornalista) 
• MARTEDÌ 09 VISITA GUIDATA:
   MILANO SANT’EUSTORGIO 
• MARTEDÌ 16 IL VIETNAM: TRA PASSATO E FUTURO   
    Matteo Nicodemo (Docente di Scuola Secondaria) 
• MARTEDÌ 23 IL SECOLO XXI, IL SECOLO DELLE CIT
   TA’ Renato Ferlinghetti (Università degli Studi di Bergamo) 
• MARTEDÌ 30 VISITA GUIDATA: MILANO,
   CERTOSA DI GAREGNANO E CIMITERO MONUMENTALE

NOVEMBRE 
• MARTEDÌ 06 ERMANNO OLMI: UN MAESTRO DEL 
   CINEMA Caterina Doni (Centro Studi Cinematografi-
   ci di Bergamo)
• MARTEDÌ 13 DALMINE NEGLI ANNI 1918-1920 
   Claudio Pesenti (Studioso di Storia Locale) 
• MARTEDÌ 20 EVARISTO BASCHENIS, protagonista 
  della pittura italiana del seicento Guglielmo Clivati 
  (Docente di Storia dell’Arte) 
• MARTEDÌ 27 DON FRANCO CARMINATI.
   Un sacerdote protagonista nelle lotte sindacali degli  
   anni venti del secolo scorso Gianpiero Valoti (Studio-
   so di Storia Locale)

DICEMBRE 2018
• MARTEDÌ 04 LA FIGURA E L’OPERA DI PRIMO LEVI 
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Dopo aver festeggiato, lo scorso autunno, i vent’anni 
di attività di Università ANTEAS, anche per il pros-
simo autunno riprendiamo il consueto e ormai tra-

dizionale cammino. Tredici gli incontri previsti partiti il 25 
settembre e che si concluderanno il 18 dicembre. Restano 
confermati sia gli orari,15-17, sia la sede, la sala della Co-
munità, in viale Betelli 1.
Come si può notare anche questa edizione vede conferma-
ta l’impostazione dello scorso anno. Infatti, i primi incontri 
fanno riferimento ad un argomento riassuntivo intitolato “Il 
mosaico del mondo”.  La seconda parte, invece, approfon-
dirà temi che possono essere sintetizzati con questa espres-
sione: “Tra storia, arte e cultura locale”.
Le visite guidate di quest’anno hanno come meta: la città di 
Milano. Più precisamente, la prima sarà dedicata alla cono-
scenza della basilica di Sant’Eustorgio; nella seconda, inve-
ce, faremo visita alla Certosa di Garegnano e al vicino Cimi-
tero Monumentale. Nel corso dei primi incontri vi verranno 
comunicate le modalità per l’adesione ad entrambe le gite. 

Il Presidente di Anteas Bergamo Giuseppe della Chiesa
Il Responsabile dei Corsi Università Anteas Bergamo Ma-
rio Fiorendi 
Il Gruppo Operativo Locale Anteas Dalmine Michele Bet-
toni Vincenzo Nicodemo
Il Referente del Corso Enzo Pietra

aSSociazioni

                     Tu  -  TERZA UNIVERSITA’ -  2018/19
                                                                      Provincia - PRIMA FASE

DALMINE 
Referenti: Simonetta Locatelli e Gianluigi Lupini
Iscrizioni e informazioni: SPI CGIL, via Camozzi 2, tel. 035.3594510; venerdì 5 ottobre 2018, 1 febbraio 2019, ore 15-17; sede Tu di
Bergamo dal 6 giugno 2018

   Modulo  n° 89 ERBE E SPEZIE PER LA SALUTE

Docente Gian Luca Bellini

Giorno Lunedì    
Orario 15.00 – 17.15
Periodo Dal 8.10.2018 al 26.11.2018 (8 incontri) 
Sede Centro Diurno Anziani, via Locatelli 4 (€ 28)
Argomento Erboristeria  
Presentazione Un corso di erboristeria per tutti, rivolto soprattutto al nostro benessere. Il sapore dei

nostri piatti, arricchito da spezie scelte consapevolmente, riequilibra molti disturbi fisici;
alcune semplici accortezze intensificano questo tipo di azione migliorando sia il morale
sia la salute. Verranno inoltre presentate le proprietà di alcune piante medicinali  nel
modo  più  semplice  possibile,  collegando  il  nome  all'utilità  erboristica  o  alla  forma
caratteristica  della  pianta.  Per  facilitare  l'apprendimento  e  rendere  l'esperienza  più
concreta, saranno mostrati campioni di piante fresche.

Calendario 
             

1 08.10.2018 Presentazione, preparazioni erboristiche. Le proprietà dell'aglio e dell'alloro

2 15.10.2018 Il  basilico,  la  cannella,  i  chiodi  di  garofano,  il  coriandolo,  la  curcuma,  il
finocchio e il ginepro

3 22.10.2018 La  menta,  la  noce  moscata,  l'origano,  il  pepe  nero,  il  peperoncino,  il
prezzemolo e il rosmarino

4 29.10.2018 La salvia, il timo, lo zafferano e lo zenzero

5 05.11.2018 Erboristeria Olistica.
Questo  incontro  riguarda  il  tipo  di  approccio  più  adatto  per  avvicinare  le
piante medicinali  spontanee e comprenderne in maniera globale il  suo più
importante utilizzo erboristico.
La celidonia, l'edera, l'ortica, la valeriana, e la melissa

6 12.11.2018 L’artemisia,  la  borsa  del  pastore,  la  primula,  la  consolida,  l'equiseto,  la
pervinca, il biancospino, il pungitopo, lo spacca-pietra e la polmonaria.

7 19.11.2018 L'achillea,  la  calendula,  la  piantaggine,  il  trifoglio  rosso,  l'alchemilla,
l'ippocastano, il verbasco, il dente canino, la rosa canina e la malva.

8 26.11.2018 II salice, l'Iperico, la borracina maggiore, il papavero, il marrubio, il tarassaco,
la galega, la parietaria, la lattuga scarola e il nontiscordardime.

Il programma di fine 
2018 di ANTEAS

TERZA UNIVERSITA’

LADY & GENTLEMAN
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Dalmine viale Locatelli, 105

Eʼ GRADITO APPUNTAMENTO

  9.00-19.00
12.00-21.00
12.00-19.00
  9.00-19.00
  9.00-19.00
  8.00-18.30

info 035 564002

RITAGLIA QUESTO TAGLIANDO,
PRESENTANDOLO AVRAI € 5 DI SCONTO



aSSociazioni

Un successo atteso e felicemente 
ottenuto. La biciclettata orga-
nizzata dal Lions Club Città di 

Dalmine, con il Patrocinio del Comu-
ne, ha attraversato le vie della città 
raggiungendo l’oratorio Santa Maria 
di Sforzatica. Il 17 giugno scorso, la cit-
tadinanza e tanti amici dei paesi vicini 
hanno deciso di partecipare all’evento 
che ha visto la fondamentale collabo-
razione dell’ ACSI, settore ciclismo. Si 
è trattato di una biciclettata non com-
petitiva, aperta a tutti coloro che aves-
sero voglia di sostenere l’iniziativa del 
Lions Club: l’evento, infatti, è tradizio-
nalmente a sostegno del progetto “La 
bici ti porta nel mondo”. 
Di che si tratta? È un’attività inserita 
nell’ambito degli “Scambi Giovani-
li Lions”: ogni anno a uno studente 
dalminese che frequenta le scuole su-
periori della città (ISIS Einaudi e ISIS 
Marconi) e a uno studente residente 
nel comune, viene offerta la possibilità 
di trascorrere una esperienza formativa 
e di crescita all’estero. Lo scopo priori-
tario del progetto è quello di essere a 
contatto con culture di altre nazioni al 
fine di capire come, nonostante le dif-
ferenze di usi, costumi e mentalità, sia 
positivo promuovere la comunione tra 
i popoli e si possa realizzare l’ideale di 

una cittadinanza globale.
Il movimento “Scambi Giovanili” 
prevede un periodo di soggiorno 
in una famiglia ospitante (una settima-
na circa) e un periodo di attività in un 
campus (due settimane circa) dove i 
ragazzi partecipano a escursioni, eventi 
sportivi, discussioni guidate ed eventi 
ricreativi. Inoltre i giovani presentano 
il proprio Paese d’origine e incontrano 
coetanei provenienti da tutto il mondo. 
A fronte di ogni partenza ci sarà un ar-
rivo di un ragazzo straniero nella nostra 
comunità. La fa-
miglia ospitante 
accoglierà così 
uno studente 
di un altro Pae-
se nella propria 
quotidianità per 
condividere cul-
tura e abitudini, 
stringendo una 
nuova e duratu-
ra amicizia. L’e-
sperienza, in en-
trambi i casi, sarà 
unica e indimen-
ticabile, aprirà la 
mente e il cuore 
dei ragazzi, li ar-
ricchirà di nuove 

cono-
scenze e amplierà la loro visione del 
mondo. I Lions, sempre attenti alla co-
munità in cui vivono e volontari sul ter-
ritorio, propongono ogni anno questo 
service e invitano tutti i cittadini di Dal-
mine e dei paesi limitrofi a prepararsi 
alla prossima biciclettata che porterà 
altri studenti nel mondo.

…Continuiamo a pedalare

Uno studente dalminese
nel mondo con i Lions Club

A settembre sono ripresi i corsi di musica delle 
bande di Sforzatica e Mariano. Le iscrizioni sono 
ancora aperte. Perché scegliere la musica come 

hobby?  Innanzitutto perché la musica è divertimento. La 
banda è l’unico gruppo formato da persone di ogni età: 
ragazzi, giovani e meno giovani. Tutti fanno squadra per 
raggiungere un obiettivo comune, senza escludere nessu-
no. Poi, perché imparare a suonare non è tempo sprecato. 
Apprendere la musica migliora le capacità cognitive, edu-
ca all’ascolto e ad essere in “armonia” con gli altri.  Se si 
pensa alla banda come qualcosa di “vecchio”, forse è un 
po’ di tempo che non ne si ascolta una... Il repertorio spa-
zia dalla musica contemporanea alle colonne sonore di 
film e arrangiamenti di musiche famose, senza trascurare 
la musica classica e tradizionale.  Cosa serve per venire a 
suonare? Solo buona volontà e un pizzico di passione per 
la musica. I corsi sono studiati in base all’età e alle capaci-
tà di ciascuno. Inoltre la banda fornisce anche lo strumen-
to, c’è solo da scegliere con quale iniziare.  Se tutto ciò vi 
ha incuriosito, contattateci per altre info.
Corpo Musicale di Sforzatica
cmsforzatica@outlook.it - Anna: 338 1384700

Bande di Sforzatica e
Mariano, iscrizioni aperte
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Si informano tutti i cittadini che dal 2 ottobre 2018 ha riaperto “Piccoli in gioco”.  Per chi non ci conosce si 
tratta di uno spazio di aggregazione autogestito da alcune famiglie (che cercano sempre nuovi collaboratori) 
e riservato ai bambini da 0 a 3 anni compresi ed ai loro accompagnatori, per giocare e stare in compagnia 

durante il periodo invernale. Ci troviamo in viale Betelli 25, a Dalmine, sotto la scuola elementare Carducci. Si può 
frequentare lo spazio scegliendo tra i giorni di martedì, mercoledì o venerdì dalle 9.30 alle 12 sino ad un massimo di 
due giorni a bambino. Se sei interessato, dal 15 settembre in poi, contatta il numero 349-0760826 dalle 13 alle 16 
per informazioni e prenotazione del giorno che si intende frequentare allo spazio gioco con i tuoi bambini.

A voler guardare al patrimonio 
artistico e storico di Mariano, 
non può certamente sfuggirci 

la cappella di Cimaripa che, anche se 
non contiene tesori d’arte, ha una po-
esia tutta particolare, come solo han-
no le chiesette di campagna.
La sua costruzione risale al 1610, ad 
opera della famiglia Alborghetti, poi 
diventati Conti Alborghetti, proprie-
tari di Cimaripa, che ne fece la cap-
pella privata. La cappelletta, durante 
la guerra subì parecchie rovine, tanto 
che i nuovi proprietari, i Lupini e i Ga-
stoldi, la fecero restaurare e benedire 
nel periodo intorno agli anni 1950-
1953: i lavori di rinforzo strutturale e 

posa del nuovo altare furono seguiti 
dal geom. Rino Piattica. Fino all’anno 
1990 conteneva diversi dipinti dedica-
ti alla Sacra Famiglia e alla Madonna 
Addolorata, che ora si trovano nella 
piccola sacrestia, assieme ad altri qua-
dri di piccole dimensioni: una Madon-
na col bambino e un Cristo in rame 
sbalzato donato, a quanto risulta dalla 
dedica, in memoria di Antonio Gastol-
di nato a Bariano nel 1883 e qui morto 
nel 1955. Allo stesso è dedicato pure 
un banco; altri due banchi portano il 
nome di Cesare e Giovanni Gastoldi, 
mentre agli altri tre il nome dei fratelli 
Lupini.
Con una Santa messa celebrata il 22 
settembre 1991, sono state inaugura-
te le opere di restauro dell’antico ora-
torio campestre di Cimaripa. Gli attua-
li proprietari del luogo sacro, hanno 
finanziato i lavori di rifacimento degli 
intonaci atti ad ospitare i nuovi affre-
schi, riportando la chiesetta all’antica 
dignità e abbellendola di nuovi e si-
gnificativi dipinti, creazione del pitto-

re Antonio Paris (1938-1998), nativo di 
Mariano.
Le pareti tutte sono state affrescate dal 
Paris con il suo inconfondibile stile, e 
oggi possiamo ammirare la sensibilità 
e l’accuratezza con cui sono state ese-
guite le opere. Nell’occasione il par-
roco don Adriano Bravi ha sottoline-
ato l’importanza di conservare queste 
testimonianze di devozione e di storia 
dei nostri padri. L’oratorio di Cimari-
pa, che fu per secoli cappella privata 
dei Conti Alborghetti, continuerà ad 
essere luogo di preghiera e di medi-
tazione per chi ama raccogliersi nel 
silenzio e nella bellezza della natura.
Fonte:www.parrocchiamarianoal-
brembo.it La chiesina Cimaripa a Ma-
riano è un piccolo patrimonio del no-
stro territorio.
Chi non la conoscesse e desiderereb-
be farlo, o magari l’ha vista solo dall’e-
sterno, mandi un messaggio alla pa-
gina Facebook creata appositamente: 
https://www.facebook.com/chiesina.
cimaripa.mariano.di.dalmine/.

Riapre “Piccoli in gioco”

IN VIA CIMARIPA IL FASCINO DI UNA CHIESETTA DI CAMPAGNA
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I parcheggi riservati ai disabili in cit-
tà e nei luoghi pubblici sono spes-
so terra di nessuno, in balia della 

coscienza o piuttosto dell’incoscien-
za degli individui. Grazie al fatto che 
i controlli in questi spazi sono caren-
ti, i menefreghisti ne approfittano 
brutalmente e molto spesso la fanno 
da padrone. È capitato talora anche 
a noi di fare qualche chiacchiera con 
questi “signori” dotati di un’idea di 
civiltà fortemente sbiadita, proprio 
per sottolineare il grave disagio che 
il loro abuso provoca a tanti di noi. 
Certamente per mettere ordine in 
questi luoghi la soluzione più effi-
cace rimane quella di controlli più 
intensi e un rapido servizio di rimo-

zione delle auto dei furbetti. L’Anmic 
Bergamo ha promosso da tempo 
con il Lions Club Valcalepio un’am-
pia campagna di sensibilizzazione 
con cartelli posizionati negli stalli 
che mirano a contrastare questi gravi 
abusi. Questo incivile comportamen-
to, diffuso anche da noi,si combat-
te con  una severa applicazione del 
codice stradale, ma anche con una 
pungente comunicazione rivolta a 
chi consapevolmente riduce la già 
penalizzata mobilità del disabile. La 
strada della sensibilizzazione molte 
volte lascia un segno più marcato 
nell’animo umano e aiuta “a cresce-
re” più velocemente che una sacro-
santa repressione. 

L’Anmic Dalmine e l’importanza
dei parcheggi dei disabili

Da oltre 100 anni al tuo servizio
o�cine veicoli industriali dalmine

OVID

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

ALLESTIMENTI OFFICINA GAS COMPRESSO
Progettazione e realizzazione di allestimenti 
con gru personalizzati secondo le Vostre 
richieste specifiche. OVID è concessionaria e 
o�icina autorizzata del marchio Palfinger, 
primo costruttore di gru al mondo.

Manutenzioni programmate e riparazioni 
urgenti sono le attività principali delle oltre 30 
persone che Vi aspettano alla OVID per risolvere 
le Vostre esigenze.

OVID è specializzata nella progettazione e 
realizzazione 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.

...al fianco dei nostri clienti
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L’Associazione teatrale “Il sole dentro” propone a Dalmine laboratori teatrali rivolti a bambini, ragazzi 
e adulti. I laboratori prevedono un incontro settimanale di un’ora e mezza da ottobre a maggio. Obiettivo 
dell’associazione è fornire gli strumenti di base per approcciarsi al lavoro teatrale in uno spazio protetto per 

manifestare liberamente la propria creatività, favorire autostima, rispetto, fiducia e capacità di relazione attraverso 
esercizi teatrali di chiara impronta ludica. È previsto un saggio di fine anno a giugno.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’insegnante Anna Senatore al 328-0272038, nelle ore serali.

Shoplidarietà è il laboratorio socio-e-
ducativo all’interno della Cooperativa 
La Solidarietà: accoglie persone con 

disabilità che necessitano di contesti in cui 
poter esprimere la propria creatività, tenere 
allenata la manualità, sperimentare relazioni 
e raggiungere benessere.
Per offrire loro nuove opportunità di crescita 
e di condivisione, la cooperativa è alla ricerca 
di nuovi volontari che, con il supporto degli 
educatori, aiutino a strutturare attività e labo-

ratori interessanti e divertenti. Se hai un’abili-
tà o una passione, o sei “esperto” in qualche 
attività (creativa, musicale, per il benessere 
della persona… ) e hai voglia di mettere a 
disposizione il tuo tempo per un paio di ore 
alla settimana, puoi contattare La Solidarietà 
allo 035-565553 (int.5) chiedendo di Grazia 
o di Simona.
Ricordiamo che Shoplidarietà è anche un ne-
gozio aperto al pubblico dal lunedì al vener-
dì, h 9-12 e h 14-17.

Laboratori teatrali con
l’associazione “Il sole dentro”

“Shoplidarietà” cerca volontari
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Da oltre un anno si è riformato il gruppo Aido di 
Dalmine ed il consiglio direttivo, con il suo presi-
dente Cinzia Doneda, ha cercato di darsi da fare 

per raggiungere l’obiettivo che si era prefissato: far co-
noscere gli scopi dell’associazione per incrementare il 
numero degli associati e valorizzare ancor di più il signi-
ficato di “dono disinteressato” per consentire una vita 
migliore a chi ha la necessità di un trapianto.
Nel corso dell’anno abbiamo organizzato diverse iniziati-
ve tra cui lo spettacolo “Cantando per la Vita”, abbiamo 
partecipato a diverse feste di quartiere ma sopratutto 
siamo entrati nelle scuole per cominciare sin da subito 
quell’opera di sensibilizzazione necessaria per farci co-
noscere e per sottolineare ciò che la donazione di organi 
può offrire al trapiantato: una nuova vita. In questa parte 
finale dell’anno eravamo presenti il 23 settembre con un 
nostro stand a Exponiamo Dalmine, il giorno 29 e 30 set-
tembre eravamo sui sagrati delle chiese ad offrire l’An-
thurium, pianta simbolo della nostra associazione, men-
tre il 10 di novembre alle ore 18 benediremo il nuovo 
labaro che affianca quello di 45 anni fa: per l’occasione 
organizzeremo un rinfresco all’Oratorio San Giuseppe ed 
a seguire, alle 20.45, la compagnia Filodrammatica Dia-
lettale di Sforzatica Sant’Andrea ci “regalera’” la com-
media “Basta che sian di fori”. Saremo davvero felici di 
avere la cittadinanza vicina in questa momento cosi’ im-
portante per la nostra associazione.

A quasi 50 anni dalla fondazione, la Verberg, sto-
rica squadra di calcio di Dalmine, ha chiamato a 
raccolta i suoi ex-calciatori, dirigenti e tifosi più 

fedeli per una serata conviviale al ristorante “Il Carroc-
cio”. Questa Verberg era una squadra del tutto partico-
lare, in cui i giocatori non solo non percepivano com-
pensi, ma addirittura si autotassavano per far fronte alle 
spese e per raccogliere, ogni anno, così come previsto
dallo “statuto”, una somma da devolvere, a fine cam-
pionato, in beneficenza.
La reunion ha visto la partecipazione di quasi 60 perso-
ne, in pratica tutti quelli che dal ’71 al ’79, a vario titolo, 
hanno preso parte alla splendida avventura. È proprio il 
caso di dire che nessuno è voluto mancare! Mancavano 

sì, purtroppo, alcuni protagonisti, che sono venuti meno 
nel corso degli anni, primi fra tutti il presidentissimo del-
la società, Attilio Locatelli, senza il quale la Verberg non 
sarebbe mai esistita e il mitico Allenatore, per tutti “il 
Mister”, Pierangelo Corti, che di questa squadra è sta-
to davvero l’anima. La serata è stata resa emozionante 
dalla proiezione di divertenti filmati realizzati ad hoc, at-
tingendo ad articoli di stampa e fotografie del passato 
e dalla possibilità di vedere documenti e cimeli di quel 
tempo, gelosamente custoditi negli anni.

Da alcuni anni l’associazione “Segui l’orma” 
opera nel Comune di Dalmine proponendo 
percorsi di attività col cane che mettono al 

centro il benessere e l’inclusività.  Da settembre 
viene proposto alle persone sopra i 64 anni il per-
corso “Io e te, insieme”, uno spazio per incontrar-
si, raccontarsi e divertirsi.  Ĕ l’occasione per vivere 
settimanalmente in piccolo gruppo un momento 
di condivisione e gioco con i cani e gli operatori di 
“Segui l’orma”. Gli incontri si svolgeranno al Cen-
tro Diurno Anziani, in via Locatelli 4, il venerdì 
dalle 16 alle 16.50 o il sabato dalle 10 alle 10.50 
o dalle 11 alle 11.50.  Per tutta la popolazione in-
teressata si propongono inoltre due incontri infor-
mativi la domenica mattina: dalle 10 alle 12 “Cani 
e bambini, iniziamo il prima possibile” in program-
ma il 28 ottobre  e “La relazione con cane, anche in 
famiglia” in programma il 25 novembre. Relatrici 
Jennifer Robbe e Francesca Taddei, addestratrici 
cinofili Enci e operatrici di “Segui l’orma”. 
Per tutti e tre gli eventi gratuiti è richiesta la
prenotazione alla mail:
seguilorma@gmail.com
oppure al numero
339 2250548. 

Vi aspettiamo,
Emilia Marchetti

Aido, ecco il resoconto
del primo anno di attività

Verberg, 50 anni dopo…

“Segui l’orma”: aperte
le iscrizioni ai nuovi incontri
per le diverse età



DALMINE: DA CITTÀ 
OPERAIA A CITTÀ 
UNIVERSITARIA
Il compito di un ammini-
stratore locale dovrebbe 

essere quello di riflettere sull’evoluzione 
della città, non limitandosi allo stato at-
tuale, ma adottando lungimiranza nelle 
scelte che la condizioneranno per i pros-
simi 20-50 anni.
La storia di Dalmine è quella di un inse-
diamento operaio, che in un centinaio di 
anni ha generato un Comune fortemen-
te urbanizzato, diviso e dall’alta densità 
abitativa, con le naturali difficoltà che 
vivono i commercianti e la mobilità dol-
ce (piedi e bicicletta). Oggi la svolta può 
arrivare dalla presenza sul nostro territo-
rio di un Ente solo timidamente inserito 
nella città. Stiamo parlando dell’Univer-
sità, che dopo una fase di insediamento 
e crescita, ha un progetto di raddoppia-
mento delle sue dimensioni. Un luogo 
che raccoglie e raccoglierà sempre più 
aspiranti ingegneri da tutta Italia e oltre.
Pensiamo sia quindi inevitabile pensare 
a Dalmine come una futura Città Univer-
sitaria, accogliente per i giovani studen-
ti e gli abitanti. Un territorio che si ripen-
si e viva una seconda importante fase, 
dopo quella “operaia”. Città Universi-
taria significa più attività culturali, più 
servizi, più commercio e ricchezza, più 
prospettive per i giovani, più mobilità 
dolce. E anche, grazie alle competenze 
degli ingegneri, una città tecnologica, 
informatizzata, smart.
Cosa significa prepararsi allo sviluppo 
di una Città Universitaria?
A nostro avviso, serve un “Patto Univer-
sitario” tra Comune di Dalmine e Unibg 
di almeno 5 anni, a vantaggio di tutti, 
che includa azioni su temi come: A) spazi 
della città (per esempio, destinando le 
Pensiline ad open space culturale; e il 
Parco Camozzi a luogo per lo studio), B) 
affitti (agevolazioni), C) commercio (rete 
di convenzioni), D) cultura (rassegne, 
corsi), E) lavoro (spazi di condivisione, 
fablab), F) mobilità (piste ciclabili, meno 
traffico, ripensare i parcheggi).
Crediamo nella sfida di rendere Dalmine 
una Città Universitaria, che possa arric-
chire il nostro territorio, a beneficio di 
tutti noi, cittadini e commercianti. Cre-
diamo in un futuro smart, valorizzando i 
futuri ingegneri che abiteranno Dalmine.
Di questo ed altro abbiamo parlato nel 
1° numero di “Fly Zone”, il giornalino 
in cui tracciamo la nostra visione di cit-
tà. Se desideri leggerlo, puoi richiederlo 
tramite i contatti qui sotto. Saremo felici 
di recapitartelo!

Nostra Dalmine
Lista civica di giovani

www.nostradalmine.it
nostradalmine@gmail.com 

Seguici su Facebook e Instagram
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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
Uniacue  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 ERI
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e
�ronto intervento 800 901313
ACUEOTTO
Segnalazione guasti - �mergenze
800 123 955
ELETTRICIT PRONTO ENEL
800 900 800
Segnalazione guasti 803500

DRITTO  E  ROVESCIO

Biblioteca ragazzi 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
Venerdì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.00

 ( -

À



dritto E rovEScio gruppi consiliari
Anche quest’anno sta per 
concludersi e l’ultima esta-
te, prima delle prossime 
elezioni, è oramai termi-
nata.

Sul finire di questi cinque anni i cittadi-
ni saranno chiamati ad esprimere il loro 
grado di soddisfazione sull’operato svol-
to durante questo mandato e per far ciò 
sarà, dunque, necessario tirare le som-
me su quanto fatto da questa Ammini-
strazione nel corso di questi anni.
Senza alcun dubbio non si possono non 
citare i milioni spesi dalla nostra Ammi-
nistrazione per i numerosi lavori di riqua-
lificazione svolti in questa consiliatura, 
lavori che hanno interessato strade ed 
edifici dalminesi (dalle scuole, ai campi 
sportivi...), uno fra tutti la riqualificazione 
dell’ex asilo San FIlippo Neri, da anni in 
stato d’abbandono, il quale, in un futu-
tro ormai prossimo, andrà ad ospitare 
tutti i servizi comunali rivolti alla perso-
na.
In questi anni, inoltre, si è posta gran-
de attenzione alla cura ed al rispetto del 
verde: dagli orti sociali, al bosco urba-
no e come ultimo il laghetto del PLIS, 
inaugurato il 26 maggio grazia alla colla-
borazione ed all’aiuto dell’associazione 
Oasi il Picchio Verde.
Cinque anni sono lunghi ma non abba-
stanza per poter realizzare tutto ciò che 
si vorrebbe, molti lavori sono stati sem-
plicemente abbozzati e progettati ma 
vedranno la luce tra qualche anno, come 
il tanto atteso spostamento del casello 
dell’autostrada, vicenda che prosegue 
da più di una decina d’anni e che final-
mente ha ricevuto l’ok da Roma e potrà, 
dunque, proseguire con il suo iter; i la-
vori sulla viabilità all’interno del Comune 
come le tre rotonde sulla ex statale 525; 
la riqualifica del viale a Mariano.
In questi anni molti sono i frutti che già 
da ora è possibile vedere in Dalmine ma 
molti di più sono i semi gettati i cui frutti 
verranno raccolti più avanti con la spe-
ranza di continuare in questa direzione.

Dalmine CambiaVerso

A  pochi giorni dalla  ri-
correnza di San Vito, viene 
consegnato alle famiglie 
della Parrocchia di Guzza-
nica il famoso “Guzzetti-

no”, ovvero il giornaletto parrocchiale. 
La mia attenzione è per l’articolo “RI-
UNIRE IL QUARTIERE” in cui vengono 
descritte le preoccupazioni per il destino 
del quartiere di fronte alle problemati-
che di viabilità legate al casello dell’au-
tostrada. La frase che “balza all’occhio” 
è la seguente: Nessun residente di 
Guzzanica fa parte dell’amministrazio-
ne comunale (del resto si è assistito 
anche nel passato al prevalere dell’ 
“utile suo particolare” sugli interessi 
generali della frazione). E poi sembra 
che l’attenzione sia concentrata su 
altri problemi del tutto marginali, al-
meno a giudicare da certa stampa… 
Queste ultime righe mi lasciano abba-
stanza perplesso. Il sottoscritto è nato a 
Guzzanica, ha vissuto fino a 28 anni nella 
frazione dove risiede ancora oggi la pro-
pria famiglia e dove sogna di tornare in 
futuro (a patto che vengano ripristinati i 
servizi brutalmente tolti ai miei concitta-
dini). In questi 4 anni di consiliatura mi 
sono battuto su diversi fronti e molte 
mie energie sono state concentrate pro-
prio sul quartiere dove ho le mie radici. 
Sono anche stato “bacchettato” simpa-
ticamente da alcuni amici che mi rinfac-
ciano il fatto che le mie priorità spesso 
sono state (e lo sono tuttora) la viabi-
lità, l’asilo, l’inquinamento acustico e 
dell’aria e l’abbandono delle istituzioni 
proprio riguardo a Guzzanica e “certa 
stampa” ne è stata testimone. Una ricer-
ca on line sarebbe stata sufficiente per 
verificare ciò che scrivo ma farò una pic-
cola lista di quelle che sono state le mie 
azioni per porre all’attenzione dell’am-
ministrazione comunale i problemi della 
piu’ piccola delle 7 frazioni.
- Mozione per evitare la chiusura dell’ex 
scuola materna
- Mozione per risolvere il problema 
della mancanza di un negozio di beni 
alimentari
- Richiesta della “non adesione” al pro-
getto dell’Autostrada Bergamo Treviglio 
per continuare il processo di sposta-
mento del casello autostradale 
- Richiesta per creare barriere fono as-
sorbenti in Via Piemonte e a lato dell’in-
gresso in autostrada
- Mozione per creare un parco giochi 
pubblico ed intitolarlo a Luigi D’Andrea 
e a Renato Barborini 
Si sarebbe potuto fare di più? Sicura-
mente! Ma probabilmente lo si sarebbe 
potuto fare se non si fosse lasciato solo 
il sottoscritto a lottare per la PROPRIA 
FRAZIONE perché IO mi sento ancora a 
tutti gli effetti “UNO DI GUZZANICA”. 

Manuel Steffenoni Grandi
Movimento 5 Stelle Dalmine

Riprendo le osservazioni 
espresse nel pezzo, pubbli-
cato subito dopo le elezioni 
politiche del 5 marzo, dove 
avevo evidenziato come la 
«liquidità» delle coalizioni 
e delle compagini politiche 
era stato un fattore di dis-
solvimento dei principi che 
hanno guidato la politica 
nel corso degli ultimi anni.

Senza commentare ancora la scena po-
litica nazionale, questa posizione, ha 
sempre più valore nell’ambito della vita 
amministrativa della nostra città. Dal-
mine è una città relativamente stabile: 
non dobbiamo gestire gravi malesseri a 
livello sociale. Non si sottovaluti la mia 
affermazione: non viviamo nel mondo 
dei sogni! E’ necessario continuare a 
garantire questo stato di relativa stabi-
lità sociale, con una continua azione di 
sostegno delle classi più fragili; agire 
con decisione nel mantenere la quota 
di territorio verde che ancora abbiamo 
a disposizione; vigilare sulle dinamiche 
sociali che sono in continua evoluzione. 
Concludendo: è necessario continuare a 
fare buona amministrazione.
Ma il vero bisogno che Dalmine, forse 
al momento non richiede, ma che sarà 
il motivo rilevante del nostro vivere so-
ciale, è di pianificare il futuro: per le 
nuove generazioni che, diventate adulte 
dovranno trovare un territorio e un am-
biente a loro favorevole per poter vivere 
nella nostra città; per le attuali genera-
zioni che, diventate anziane, dovranno 
trovare i servizi e il sostegno per poter 
vivere con dignità a fianco dei loro cari, 
non isolate  fuori dal loro contesto socia-
le. Perché questo scenario si possa con-
cretizzare, coloro che governeranno la 
città nei prossimi anni, dovranno essere 
in possesso di due qualità portanti, oltre 
alla dovuta competenza tecnica: imma-
ginazione e discontinuità.
Immaginazione perché dovranno saper 
guardare oltre lo stato delle cose attuali 
preparando la nostra città ad una nuova 
veste sociale. Discontinuità perché per 
immaginare, è necessario, far un passo 
a lato, uscire dal binario della abitudine 
e porsi in una vista che sappia scorgere 
le future esigenze. Ai cittadini dalmine-
si, nel prossimo mese di maggio la re-
sponsabilità del proprio futuro: votare 
persone che corrono per mantenere una 
stanca tradizione di simboli, al di là del 
colore politico, oppure fare una scelta di 
reale cambiamento affidandosi a coloro 
che hanno nella difesa del territorio e 
dei valori Civici il loro stile politico?
Un mio personale consiglio? Proverei 
con i secondi.

Valerio Cortese - Consigliere Comunale
Gruppo Patto Civico per Dalmine

Orizzonti in Comune
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dritto E rovEScio gruppi consiliari
TORNARE AL
CENTRODESTRA

Dopo le elezioni del 4 
marzo e la formazione del 

governo, il quadro politico italiano è 
cambiato radicalmente: è evidente che, 
a meno di nuovi rivolgimenti, il PD è sta-
to scalzato dal Movimento 5 Stelle nel-
lo spazio suo proprio, il Centrosinistra, 
mentre la Lega ha assunto la leadership 
del Centrodestra. Qualsiasi ragiona-
mento politico di qui in avanti deve te-
ner conto di questo dato di fatto.
Credo anche che, vista l’impraticabilità 
di altre soluzioni, l’alleanza Salvini-Di 
Maio fosse necessaria: continuare a sot-
tolinearne l’ovvia “innaturalità” (in quan-
to mette insieme istanze oggettivamen-
te opposte) significa non aver compreso 
quello che è successo negli ultimi anni 
e che sta accadendo ancora oggi. Potrà 
non piacere, ma l’Italia ha dato il ben 
servito alla classe politica che ha gover-
nato dagli anni ’90 a oggi. E a farne le 
spese sono stati Partito Democratico e 
Forza Italia.
Qualsiasi velleità di questi due partiti di 
tornare a contare nel nostro Paese non 
può che passare attraverso una seria ri-
flessione sui propri valori e sul proprio 
ruolo politico. Sul fatto di essere l’uno 
un partito di Centrosinistra e l’altro di 
essere di Centrodestra. Va da sé, dun-
que, che qualsiasi ipotesi di “inciucio” 
fra loro non farebbe che renderli più 
incapaci di rappresentare i valori degli 
italiani, perché aumenterebbe la loro 
incoerenza.
Su cosa dovrebbe fare il PD non mi 
esprimo: è dovere dei suoi rappresen-
tanti decidere la propria strada. Quanto 
a Forza Italia, mi pare che la posizione 
finora assunta a livello nazionale – con 
qualche eccezione – non stia generando 
consenso fra i cittadini. I sondaggi ne 
sono la spia più evidente, così come lo 
sgomento di tanti amministratori locali e 
sostenitori (sempre più riluttanti) di fron-
te a certe prese di posizione.
Sono convinto che solo consolidando 
l’alleanza con Lega e Fratelli d’Italia 
sulla base di valori comuni e programmi 
coerenti saremo in grado di dare rispo-
ste serie agli Italiani. Forza Italia rigua-
dagnerà la fiducia degli elettori quando 
tornerà a rappresentare al meglio i valori 
del Centrodestra. Cercare visibilità evi-
denziando una contrapposizione con la 
Lega che non c’è fra gli elettori, invece, 
allontana sempre più dall’obiettivo: tor-
nare a governare (a Roma come a Dal-
mine, dove i presupposti ci sono tutti) 
come Centrodestra unito a difesa della 
libertà e dei valori dell’Italia e, perché 
no, dell’Europa.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

Quelli che …
CAMBIAvano VERSO 

Mancano 10 mesi all’ap-
puntamento elettorale che 

rinnoverà le cariche di Sindaco e del Con-
siglio Comunale a Dalmine, ed è, quindi, 
tempo di svolgere qualche analisi, antici-
pando i nostri concittadini che a maggio 
del prossimo anno, emetteranno il loro 
giudizio sull’operato di un Sindaco e della 
sua maggioranza spinta al governo della 
nostra Città all’exploit di renziana memo-
ria.
Si presentarono con lo slogan “cambiare 
verso” rispetto all’amministrazione di cen-
tro destra a guida leghista, che nell’ultimo 
anno non brillò certo per compattezza, 
ma che pur aveva posto le basi per un ri-
lancio della città nonostante l’ostracismo 
delle varie anime della sinistra dalminese.
Una su tutte: il Piano di Governo del Terri-
torio, approvato dalla Giunta Lega-FI, cri-
ticatissimo dall’attuale Sindaco & C. e poi, 
di fatto, confermato nei suoi contenuti. Ed 
anzi, Alessio e compagni ne hanno sfrut-
tato appieno potenzialità, cogliendone i 
caratteri innovativi e, talvolta, anticipatori 
della legislazione regionale.
Senza dimenticare il Piano del Settore 
Commerciale: tanto criticato in campa-
gna elettorale per via degli insediamenti 
commerciali sorti nei pressi della rotonda 
dell’Autostrada, salvo poi vedere, in pri-
ma fila, all’inaugurazione del MC Donald, 
la Alessio e il suo assessore al Commercio 
tutti sorridenti e beati (spensierata coe-
renza!?!). 
Del resto è evidente il maldestro tentativo 
e il grottesco impegno profuso da qual-
che degno rappresentante della sinistra 
dalminese, per “carpire” quelle idee stra-
tegiche in materia urbanistica che aveva 
aspramente criticato solo pochi anni pri-
ma. Avviene, per esempio, per il concept 
plurivincitore di concorsi urbanistici “Patto 
Tenaris – Comune di Dalmine”, strumento 
che, se pur annacquato dalla compagnia 
Alessio, presenta ancora quell’anima di 
vera innovazione.
O ancora, il progetto di riqualificazione 
della exSS 525 fatto in collaborazione con 
l’Università degli studi di Bergamo e quat-
tro Architetti urbanisti di fama mondiale.
Per fortuna che, come disse Winston 
Churchill “il rimangiare le mie parole non 
mi ha mai dato indigestione” altrimenti 
nella sinistra di Dalmine ci sarebbero pa-
recchie persone con il mal di pancia.

Gruppo Consigliare Lega Nord

Quando crollerà il castel-
lo di carta delle promesse 
miliardarie non mantenute 
e si dovranno fare i conti 
con le regole europee, ve-

dremo che fine faranno i risparmi de-
gli italiani, compresi quelli dei cittadini 
che hanno votato per la compagine Le-
ga-M5S.
Gli elettori capiranno in quali mani hanno 
scelto di mettersi e grazie anche al mare 
mosso dell’inverno che fermerà i barconi, 
la pacchia populista finirà. Tutte le lune 
di miele volgono al termine. Governare 
richiede pragmatismo, equilibrio, dispo-
nibilità al compromesso e ragione più che 
passione. L’esperienza di Syriza in Grecia 
lo dimostra. Il giorno dopo un plebiscito 
popolare contro le condizioni della Troika 
nel giugno 2015, con i Bancomat ormai 
svuotati, il premier Tsipras decise di firma-
re l’accordo con Bruxelles che i sui conna-
zionali avevano respinto. 
Succederà la stessa cosa anche in Italia ?
Speriamo proprio di no. Con tutto il ri-
spetto non siamo né la Grecia, né  l’A-
merica Latina, dove i governi populisti 
possono resistere a lungo portando i loro 
paesi alla rovina. Questo governo, con le 
sue ricette semplici per risolvere problemi 
complicati,  rischia di mettere in gioco la 
tenuta del paese ed i principi democratici 
che hanno accompagnato 70 anni di vita 
repubblicana. Le parole spesso usate dal 
ministro Salvini sono tasselli di un mosai-
co che punta a disegnare un’Italia com-
pletamente fuori dall’ Europa.
Abbiamo già visto quali danni possono 
fare i bulletti in politica, immaginiamoci 
quali disastri possono combinare i robo-
anti bulli governativi.  
E i grillini che fine ! La coalizione giallover-
de è l’unica strada davanti a loro pertanto 
non possono che essere disperatamente 
aggrappati a questa maggioranza.
Mentre il capo del carroccio ha diverse 
alternative: può spingersi fino alla crisi di 
governo per passare all’incasso, può far 
rinascere il centrodestra,  può scommet-
tere sulla disfatta dei partiti europeisti 
alle prossime elezioni per il parlamento 
di Strasburgo sperando che la somma di 
PPE e PSE non dia la maggioranza. 
In quel caso l’Europa sarà in mano ai so-
vranisti con le conseguenze che tutti po-
tremmo immaginare. Un calcolo mostruo-
so che ha la paura come cifra dominante.
E  l’opposizione (PD compreso) ? Assen-
te; chiusa in una sorta di autodistruzione, 
senza voce e incapace di interpretare la 
disfatta  del 4 maggio. Attendiamo fidu-
ciosi il congresso.
Ad oggi l’unico gialloverde che ci sta a 
cuore è quello del gonfalone del nostro 
comune per il quale stiamo lavorando 
con impegno e serietà. 

Gruppo Consiliare PD
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LA CASA
CHE NON SI ABITA,
SI VIVE
136 CANTIERI
5413 APPARTAMENTI
7892 CLIENTI

30
In forma
Dalmine OTTOBRE 201830



31
In forma
DalmineOTTOBRE 2018

035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

 facebook/CLEAN CUT

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO

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 

ESPERIENZA
VAILLANT
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Sostituzione cristalli

Non solo Ford

Dal 1962
ci impegnamo al massimo per fornire
un servizio sempre ai massimi livelli

DAL 15 NOVEMBRE SCATTA L'OBBLIGO DI MONTAGGIO DELLE GOMME INVERNALI


