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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

Di
r. S

an
.  d

ot
t. A

lbe
rto

 A
lgh

isi

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

 
I N D O L O R E  E  N O N  I N V A S I V A   

ECCELLENTE NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI,  
SANGUINAMENTO, RECESSIONE, MOBILITÀ DENTALE, ALITOSI.  

QUESTA METODOLOGIA INTEGRATA ALLE SEDUTE D’IGIENE E SBIANCAMENTO 
DENTALE, DETERMINA UN EFFETTO RIGENERANTE SU DENTI E TESSUTI  

 
PRENOTA UNA VISITA SENZA IMPEGNO  

SIAMO I MENO CARI ANCHE RISPETTO ALLE CLINICHE ESTERE

I G I E N E  O R A L E   
ESEGUITA DA DOTTORI

IGIENISTI 50€ 
SBIANCAMENTO LED 120 € 

I M P L A N T O L O G I A   
D A  3 3 0  €   

P R O T E S I  C O N   
T E C N O L O G I A 3 D

ORTODONZIA CLASSICA 
E  M A S C H E R I N E  

 
B I T E  A N T I B R U X I S M O  

 

Buone Feste 
a 

Tutti
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primo cittadino
Si chiude un 2018 positivo:

i servizi alla persona prima di tutto
Cari concittadini, 

un altro anno è trascorso tra voi e con voi, e anche l’Am-
ministrazione Comunale, come tutti, in questi giorni si 

appresta a fare un bilancio dei dodici mesi appena trascorsi. La 
valutazione è sicuramente positiva anche se, come è ovvio, al-
cuni sogni nel cassetto pensati per i dalminesi sono ancora da 
realizzare. Come in tutte le famiglie, tuttavia, è necessario fare 
un passo alla volta tenendo conto delle risorse economiche e 
umane a disposizione, per non lasciare debiti per il futuro. 
In questo bilancio ci sono alcune voci importanti che mi riem-
piono di soddisfazione, tra le quali senza dubbio quella dell’a-
scolto dei cittadini. Come Amministrazione abbiamo incontra-
to e ascoltato molti di voi, come testimoniano le numerose 
mail di segnalazioni, osservazioni sugli interventi da fare e a 
volte di ringraziamento per gli interventi fatti.
Abbiamo prestato attenzione ai bisogni piccoli e grandi per-
ché ognuno porta con sé giuste aspettative, ma chi amministra 
deve sempre guardare e dare soluzione alle necessità della 
collettività. In questo senso siamo intervenuti nella valorizza-
zione e sicurezza del patrimonio rappresentato dalle scuole, 
le case comunali e gli impianti sportivi. In particolare in questo 
periodo si sta dando attuazione al piano della nuova viabilità 
con i lavori iniziati a Mariano e che continueranno a Dalmine. 
Un’altra voce importante è l’approvazione del protocollo d’in-
tesa con i comuni vicini e l’Ufficio per la Pastorale del Lavoro, 
che ha visto il parere positivo e unanime del Consiglio Comu-
nale: in questo patto si è concordato un insieme di azioni e 
proposte che mirano a un sicuro sviluppo del territorio a parti-
re dall’attenzione e la cura dei soggetti che vivono il problema 
della mancanza di un lavoro, con un particolare riferimento ai 
più giovani, ma senza dimenticare le altre fasce della popo-
lazione. Ancora tanto si è fatto, anche quest’anno, per poter 
mantenere gli stessi standard nei servizi alla persona: un ambi-
to nel quale le necessità sono tante e purtroppo le disponibili-

tà economiche non sono mai sufficienti per affrontare richieste 
sempre crescenti. 
Sicuramente gli interventi nei contesti dei minori, delle famiglie 
in difficoltà, degli anziani soli, dei disabili e di tutte le fragilità 
sono un capitolo importante, forse il più oneroso, ma meno 
evidente alla maggior parte dei cittadini. Sono però bisogni a 
cui una comunità solida deve prestare attenzione per dare la 
giusta dignità a ogni persona, ma anche per evitare il degrado 
sociale a cui può portare il disinteresse verso i più deboli.
Un ringraziamento particolare da parte mia va a tutte le asso-
ciazioni che con la loro vitalità e il loro impegno ci aiutano a 
rendere viva e attenta la nostra comunità in campo sportivo, 
sociale, culturale. In particolare voglio ricordare la collabora-
zione con il Centro Volontariato, che ha visto la realizzazione 
del progetto VolontariAmo (con il significativo coinvolgimento 
degli istituti superiori della nostra Città) e la nascita del Punto 
Ulisse, uno spazio di orientamento per giovani e famiglie dove 
poter progettare al meglio il futuro. 
Da queste pagine vorrei far giungere in ogni famiglia i miei 
più cari auguri di Buon Natale. Un augurio ai bambini perché 
abbiano occhi attenti e cuori aperti all’esempio che noi adulti 
dobbiamo offrire loro per farli crescere bene e un augurio ai 
nostri giovani concittadini ai quali dobbiamo dare fiducia e op-
portunità. I giovani sono la nostra speranza per il futuro: preoc-
cupiamoci, dunque, di consegnare loro un mondo che metta 
al centro la persona. Ripartiamo dai rapporti umani, dall’incon-
tro con gli altri, dalla consapevolezza che la nostra comunità è 
aperta all’accoglienza.
Grazie ancora per la strada percorsa insieme sino a qui, con 
l’augurio di un Natale illuminato dalla luce più autentica dell’a-
more, della solidarietà, del sorriso e della speranza in un futuro 
migliore per tutti noi. 

BUONE FESTE
Il Sindaco, Lorella Alessio



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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Carissimi concittadini,
l’avvicinarsi delle festività natalizie è 
da sempre associato nella nostra città 
ai tradizionali concerti che i corpi mu-
sicali e l’Amministrazione Comunale 
offrono a tutti i dalminesi.
Quest’anno, in particolare, il concerto 
organizzato dall’Assessorato alla Cul-
tura in collaborazione con l’associazio-
ne “Tassis” ha un sapore tutto partico-
lare: avremo infatti l’onore di ospitare 
a Dalmine l’orchestra sinfonica “La 
nota in più”, una realtà nata nel 2004 
per avvicinare e formare alla musica 
ragazzi e giovani affetti da autismo e 
disabilità cognitiva.
Un’avventura cominciata come una 

grande scommessa e che vanta a oggi 
più di cinquanta concerti in cornici 
prestigiose in Italia e all’estero.
Non prendete impegni: ci vediamo 
venerdì 21 dicembre nella chiesa par-
rocchiale di San Giuseppe alle ore 21!
La scorsa settimana sono state inol-
tre assegnate le borse di studio che 
l’Amministrazione Comunale riserva 
agli studenti meritevoli della nostra 
città. Vorrei in questa occasione con-
gratularmi non solo con i ragazzi che 
sono risultati vincitori, ma anche con 
tutti quelli – e sono stati davvero tanti, 
quest’anno – che hanno proposto la 
propria candidatura, sostenuta da una 
media dei voti di tutto rispetto.

È bello vedere che sono molti i giova-
ni che nella nostra città si impegnano 
nello studio e ottengono risultati im-
portanti: a tutti loro va il mio invito a 
continuare su questa strada, per rag-
giungere traguardi ancora più presti-
giosi - capaci di ripagare della fatica e 
dei sacrifici compiuti - e incidere posi-
tivamente nella nostra società, guidati 
dalla continua voglia di apprendere e 
migliorarsi.
Buone feste!

Paolo Cavalieri
Assessore alla Cultura

e all’Istruzione
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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.)

DICEMBRE 2018

EditorialE

Borse di studio, premiati sei studenti
Sono Luca Arnoldi, Giorgio Cas-
sia, Emanuele Santini, Cristian 
Ghilardi, Francesco Caputo e 
Francesco Morlacchi i sei studenti 
dalminesi - iscritti all’Itis Marconi 
e all’Isis Einaudi di Dalmine - che 
grazie ai voti conseguiti nello 

scorso anno scolastico si sono 
meritati le borse di studio. Il pre-
stigioso riconoscimento delle 
borse di studio a Dalmine è stato 
reintrodotto cinque anni fa con 
l’insediamento dell’attuale am-
ministrazione comunale guidata 

dal sindaco Alessio, che ha voluto 
ripristinare questo ambito premio 
rivolto agli studenti più meritevoli 
che studiano sul territorio.
La cerimonia di premiazione delle 
borse di studio si è svolta sabato 
15 dicembre sala consiglio.

Musica e borse di studio
per chiudere in bellezza il 2018
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Il parco Montessori, sito tra la via Fermi e largo Europa, 
è sicuramente il più frequentato di tutto il Comune e, 
in considerazione anche della sua età, anche quello che 

necessità di un certo “restyling”.
Da un po’ di tempo arrivano agli uffici richieste in tal senso 
e, pertanto, l’Amministrazione Comunale ha deciso di voler 
procedere con la sua riqualificazione. Nel mese di Agosto 
è stato dato incarico ad un professionista nel settore per 
sviluppare un progetto che prevedesse, tra l’altro, anche 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la posa in 
opera di giochi inclusivi. Il progetto si basa su un’idea che 
prevede la creazione di un percorso ad anello, sulla base di 
tracciati già esistenti integrati con tratti di nuova formazio-
ne. Lo scopo è quello di dare luogo ad una sorta di itine-
rario che caratterizzi maggiormente il luogo, conferendogli
identità. Tra le più significative opere che verranno realiz-
zate, spiccano:
- la riqualificazione della pista circolare in cemento esisten-
te verso sud con posa di pavimentazione antitrauma, giochi 
“3D” (coccinella e ape) e creazione di due collinette. Que-
sto spiazzo, pavimentato in cemento, ospiterà così giochi
particolarmente attrattivi, verrà movimentato da due basse 
collinette e verrà riqualificato grazie alla nuova pavimenta-
zione colorata;
- creazioni di nuove pavimentazioni antitrauma;
- riqualificazione del labirinto con sfoltimento degli arbusti;
- fornitura in opera di nuove panchine;
- rimozione del tornello situato in corrispondenza di uno 
degli accessi, eliminando in tal modo una barriera archi-
tettonica.
Il costo complessivo dell’intervento sarà di circa 95mila 
euro. Il progetto è stato anche premiato da Regione Lom-
bardia con l’assegnazione di un contributo pari ad 25mila 
euro (il massimo erogabile), a seguito della partecipazione 
al bando per il finanziamento di interventi di realizzazione 
o adeguamento di parchi gioco inclusivi di cui alla DGR n. 
502/2018. I lavori sono iniziati nel mese di dicembre e si 
concluderanno tra gennaio e febbraio del nuovo anno.

Partirà entro gennaio il nuovo progetto promosso 
dall’Associazione Agenda 21 Isola Bergamasca 
Dalmine – Zingonia per il censimento dei tetti in 

amianto presenti sulle aziende nei Comuni di Dalmi-
ne, Boltiere, Comun Nuovo, Lallio, Levate, Osio Sopra, 
Osio Sotto, Stezzano, Verdello e Verdellino. Le attività 
di individuazione delle coperture contenenti eternit e 
le conseguenti verifiche sia documentali che di stato di 
conservazione delle stesse, verranno svolte dalla società 
ECB Group S.r.l. di Brescia, la quale si occuperà anche 
di fornire informazioni agli imprenditori circa le corrette 
modalità di gestione di tali manufatti e, se richiesto dagli 
stessi, la propria consulenza per la partecipazione a ban-
di di finanziamento per le operazioni di bonifica.
Si ricorda che gli unici obblighi in capo ai proprietari di 
tetti in amianto sono la presentazione all’ATS di Berga-
mo del modulo NA/1 di denuncia della presenza degli 
stessi, la valutazione dello stato di conservazione delle 
lastre e, solo per le ditte, la valutazione e gestione del 
rischio ed il programma di controllo dei materiali conte-
nenti amianto. Solo nel caso in cui le lastre risultino dan-
neggiate o non correttamente conservate, può scattare 
l’obbligo di bonifica/rimozione. La conclusione del pro-
getto, con la presentazione del censimento aggiornato 
ad ogni singolo Comune, è prevista per l’autunno del 
2019.

Nelle ultime settimane sono iniziati nuovi cantieri di po-
tature. Si tratta di interventi programmati atti al pro-
seguio delle operazioni avviate a seguito dell’evento 

calamitoso del 2016. Infatti dopo i primi interventi di messa 
in sicurezza del 2016, nel 2017 sono stati investiti ulteriori 
100mila euro per interventi sulle alberature (tra cui i viali Loca-
telli e Marconi), ed oggi, hanno preso il via ulteriori cantieri per 
altri 100mila euro. Tutti i servizi sono indirizzati alla verifica, alla 
potatura, all’abbattimento delle alberature e, alla rimozione 
delle ceppaie ancora presenti nel territorio.
In particolare, tra la le aree di maggiore visibilità interessate 
all’intervento si possono citare: viale Betelli, largo Europa, via-
le Mariano/Monte Santo/Tiraboschi, viale Segantini/Pio XII. 
Ringraziando anticipatamente per la pazienza che tutti por-
teremo per gli eventuali problemi legati alla viabilità che tali 
lavorazioni potranno causare, si prega di pensare che piccoli 
ritardi negli spostamenti saranno sicuramente compensati da 
una maggiore sicurezza nella percorrenza delle nostre strade.  

Il parco Montessori
verrà riqualificato

Intervento
da 95mila euro

Agenda 21: al via
il censimento dei tetti
in amianto delle aziende 
nel nostro territorio

Nuovi interventi
al verde di Dalmine

Ecologia

DICEMBRE 2018





Il Comune di Dalmine intende assegnare in locazione i se-
guenti posti auto di proprietà comunale situati in Dalmine:

La locazione avrà la durata di 4 anni prorogabili. 
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Co-
mune di Dalmine o che svolgano attività lavorativa nel Comu-
ne di Dalmine. L’assegnazione dei posti auto avverrà in base 
a un elenco risultante dall’applicazione dei seguenti criteri di 
priorità:

-  essere titolari di contratto di locazione di un alloggio di edi-
lizia residenziale pubblica di proprietà comunale situato nel 
Condominio Indipendenza o in via Trattati di Roma;
- la residenza nel Condominio Indipendenza o nella via Trattati 
di Roma;
- la residenza nel Comune di Dalmine;
- l’esercizio di attività lavorativa sul territorio di Dalmine;
- non possedere sul territorio comunale un garage o rimessa 
auto 
- ordine di arrivo al protocollo.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo 
del Comune in piazza Libertà 1 entro il 14 Dicembre 2018. 
L’elenco dei richiedenti avrà validità a tempo indeterminato e 
sarà “ad immissione continua”. Le domande presentate dopo 
la chiusura del bando saranno quindi ricevute e inserite in elen-
co secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet comunale: 
www.comune.dalmine.bg.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Alloggi del Co-
mune - Tel. 035 6224882.

Il Dirigente Roberta Vavassori
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ufficio alloggi
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Avviso pubblico per l’assegnazione
di posti auto di proprietà comunale

LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE

n. 27 posti auto coperti situati 
negli spazi seminterrati del 
Condominio Indipendenza
(Via Carrara, via Dall’Ovo e 
vicolo Indipendenza)

mq 14,95       € 395,00

mq 12,50       € 165,00n. 10 posti auto scoperti
situati in Via Trattati
di Roma, 9

tipologia e ubicazione metratura costo annuo



Con l’avvicinarsi della fine dell’anno stiamo lavorando 
per predisporre il Bilancio di Previsione per il triennio 
2019-2021. Cercheremo, con gran fatica, di far quadra-

re il nostro bilancio in quanto, a fronte di entrate pressoché 
sempre uguali, se non inferiori, le spese sembrano lievitare di 
anno in anno.
Ci rendiamo conto che le manutenzioni non bastano mai, i 
costi dei servizi sociali non sono mai sufficienti e se si vuole 
introdurre qualcosa di nuovo lo si può fare solo riducendo altre 
spese, contributi e trasferimenti.
Ma, attenzione, qualcosa sta cambiando. Proprio in questi 
giorni, mentre sto scrivendo, stanno emergendo alcune novità 
nella Legge di Bilancio che interessano i comuni. 
La novità di questa Manovra è rappresentata da un’assenza. 
Ossia la mancata riproposizione della norma di proroga che, 
per il 2016, 2017 e 2018, sospendeva  l’efficacia delle leggi 
regionali e delle delibere locali  nella parte in cui prevedevano 
“aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed 
agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabi-
li per l’anno 2015”. In pratica il congelamento delle aliquote 
cesserà quindi con la fine di quest’anno.
Quindi è tutto risolto e tutto si può fare? A fronte di maggiori 
spese per dare qualche servizio in più ai disabili, agli anziani, 
per incrementare le manutenzioni stradali e le potature delle 
alberature, mantenendo allo stesso tempo i parchi puliti ed 
ordinati e, magari, riuscire anche ad organizzare qualche ma-
nifestazione culturale in più, si potrebbero aumentare le tasse 
e invece la soluzione è quella di mantenere per il quinto anno 
consecutivo la stessa imposizione fiscale ma facendo pagare 
le tasse a tutti. Ci stiamo lavorando sin dal primo momento  in 
cui ci siamo insediati ed i frutti si stanno vedendo anno dopo 
anno. Anche con l’ultima variazione di bilancio di fine esercizio 

abbiamo recuperato oltre  500.000 euro di IMU, Tasi, Tassa 
Rifiuti, ecc. non versati. Ma purtroppo ritengo che ciò non sia 
sufficiente.
Infatti, quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di più. Trami-
te un bando pubblico abbiamo individuato una società che, 
grazie alle professionalità unite all’elevata specializzazione dei 
suoi operatori (che purtroppo non possiamo avere all’interno 
della nostra struttura) supporterà il nostro Ufficio Tributi cer-
cando di individuare eventuali ulteriori sacche di evasione, che 
arrecano un grave danno all’intera collettività.
Ovviamente il frutto di questo lavoro si vedrà in futuro ed io 
sono sicura che la prossima Amministrazione Comunale, di 
qualunque colore essa sia, beneficerà di questa nostra inizia-
tiva. 
Da parte nostra, comunque, la soddisfazione di essere stati i 
primi a fare qualcosa che a Dalmine non era mai stato fatto.
Semplicemente perché è giusto che sia così. 

L’Assessore al Bilancio e Tributi,
Giuliana Locatelli

Bilancio
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Al lavoro per recuperare le tasse
non pagate e non alzare le imposte

AMBULATORIO VETERINARIO
Dalmine

Tel. 035 562641
Cell. 334 9645564

Studio Associato delle dott.sse
L. Agnoletto (Dir. San.) & L. Sirtoli

Viale Marconi, 12/e
Dalmine (BG) 



Il 21 novembre è stato ufficialmente firmato l’accordo 
tra Regione Lombardia e Comune, dopo il lungo iter 
di partecipazione al bando, valutazione e selezione 

dei Comuni partecipanti e definizione dei progetti am-
messi. Con il bando “Attract” vengono riconosciuti 
100.000 euro al nostro Comune, un fondo che con-
tribuirà a sostenere parte dei costi per l’intervento di 
miglioramento della viabilità locale in zona Università, 
con la realizzazione a breve della rotatoria all’attuale 
incrocio tra Via Buttaro e Viale Marconi e alla redazione del Piano di 
Marketing territoriale finalizzato ad attrarre investitori per le aree urbane 
poste in “vetrina” attraverso il portale di regione Lombardia www.at-
tractlombardy.it, la piattaforma che mette a sistema l’offerta territoriale 
mappata con il Programma  AttrACT, più di 100 opportunità insediative 
individuate dai Comuni lombardi da mettere a disposizione degli inve-
stitori. Aree ed  edifici pubblici o in partenariato pubblico-privato per 
attrarre  investitori nazionali e esteri. Il Comune di Dalmine, che ha steso 
il proprio progetto con l’ottimo ausilio ed il coordinamento di TradeLab 
srl, ha posto come tema centrale l’importante e ampio sviluppo dell’U-
niversità in città,  tema che con le naturali e insite problematiche corre-
late (urbanistica – viabilità – servizi... ecc.) rappresenta d’altro canto una 
straordinaria opportunità sia per gli sviluppi commerciali e produttivi  
che per l’attrattività di importanti investimenti. Una vetrina nazionale e 
internazionale per immobili e aree interessate da possibili investimenti 
che ne consentano sia il recupero strutturale, come nel caso delle sto-
riche “Pensiline” in piazza Risorgimento che nuovi sviluppi di aree da 
destinare a servizi e attività d’impresa. Un buon risultato che premia il 
buon lavoro dei nostri Uffici, la bontà del progetto e l’impegno posto 
da questa Amministrazione per generare opportunità lungimiranti per 
il nostro territorio.

Assessore al Commercio e alle Attività Produttive
CIRO ANDREA NAPOLETANO
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Il Villaggio natalizio organizzato e animato dai 
Commercianti di Largo Europa, con la parte-
cipazione di attività economiche, hobbisti e 

con una giornata speciale per le diverse realtà 
associative e cooperative senza fini di lucro che 
domenica 9 dicembre hanno proposto i prodotti 
delle loro attività laboratoriali.
Questi oggetti creati con l’amore e la pazienza 
dei ragazzi e dei volontari sono diventati “doni 
solidali” in occasione delle festività natalizie, per-
mettendo di sostenere progetti che mirano ad 
aiutare le persone fragili o in difficoltà portando 
un po’ di gioia in situazioni critiche o di isolamen-
to sociale. Anche quest’anno il Gruppo di Attività 
economiche che operano in Largo Europa hanno 
creato la giusta atmosfera in Città con il carat-
teristico villaggio natalizio e tante attrazioni ogni 
giorno, per grandi e piccini. L’Amministrazione 
ha accolto con piacere la richiesta formulata dal 
Gruppo di attività coordinato da Paola Quartini 
della Cartoleria Zeus, che come lo scorso anno 
ha dato vita durante tutto il mese di dicembre 
ad un caratteristico percorso tra oggetti, curiosità 
e profumi in tema natalizio. Intensa la collabora-
zione tra l’Amministrazione che ha provveduto a 
rendere disponibili in loco le strutture, le tipiche 
casette natalizie, e le attività economiche che le 
rendono vive e pulsanti con una variegata alter-
nanza di presenze commerciali. Addobbi natalizi, 
idee regalo, artigianato, prodotti tipici hanno tro-
vato esposizione da sabato 1 dicembre sino a lu-
nedì 24, compreso. Quest’anno la novità è stata 
rappresentata in particolare da alcune piacevoli e 
divertenti occasioni di intrattenimento per tutti, 
con spettacoli e attrazioni... aspettando il Natale.
Si ringraziano gli addetti comunali al montaggio 
delle strutture, i commercianti di Largo Europa 
che sostengono l’intera iniziativa e in particolar 
modo Paola Quartini per l’impegnativa attività 
di coordinamento e organizzazione, sia per gli 
aspetti logistici che per il fitto programma di 
avvicendamento delle attività economiche nel-
le casette per tutto il periodo. L’Assessorato al 
Commercio e alle Attività produttive rivolge un 
caloroso augurio per le festività a tutta la citta-
dinanza, con l’auspicio per tutte le Imprese del 
territorio di un nuovo anno ricco di soddisfazioni 
e concreta ripresa economica.

Natale a Dalmine:
in largo Europa il villaggio

per tutto il mese di dicembre

La zona dell’Università
cambierà faccia grazie al contributo

in arrivo col fondo “Attract”

Le pensiline viste dagli studenti del corso di UNIBG 2017
dei prof. Andrea Gritti, Paolo Briata e Luca Corno



Dopo l’incessante lavoro  di questi 
quattro anni, che hanno visto il 
completo riassetto regolamen-

tare del settore Commercio e delle At-
tività Produttive del nostro territorio, un 
altro tassello va a completare il quadro 
di riferimento, in questo caso nell’ambito 
della attività di  somministrazione di Bar 
e Ristoranti. Con la definitiva approvazio-
ne delle ultime modifiche al Piano delle 
Regole del PGT, nella seduta di Consi-
glio Comunale del 29 ottobre u.s., si è 
intervenuti per portare un principio di 
significativa equità tra le attività di Bar e 
Ristorazione in Dalmine, nella loro pos-
sibilità di organizzare gli spazi antistanti 
gli esercizi.
Per una chiara percezione dell’intervento 
è utile ripercorrere alcune tappe fonda-
mentali dell’intero iter normativo. 
Nella seduta Consiliare del 24 Maggio 
2018 è stata approvata la modifica del 
Regolamento comunale per il rilascio di 
concessioni per  l’occupazione di suolo 
pubblico o di  uso pubblico per la realiz-
zazione di spazi di ristoro all’aperto.
La modifica ha riguardato esclusivamen-
te l’articolo 5 di detto regolamento, che 
necessitava di una più adeguata rispon-
denza alle possibilità e necessità offerte 
dagli spazi pubblici o ad uso pubblico 
antistanti le attività di Bar e Ristoranti, 
consentendo una regolamentata occu-
pazione entro misure massime definite. 
Ciò allo scopo di prevenire situazione 
di abuso, consentendo comunque una 

occupazione pari alla larghezza dei lo-
cali interni all’attività, direttamente pro-
spicienti le vetrine, in modo che non 
venisse mai superata la proiezione della 
facciata di riferimento.  Il regolamento vi-
gente inoltre prevede  per l’occupazione 
di detti spazi due diverse possibilità rea-
lizzative, definendole all’Articolo 2 come 
segue:
- Occupazione attrezzata di suolo sem-
plice di Tipo A), con tavoli, sedute e 
ombrelloni o altro tipo di tende, con 
possibili chiusure costituite da fioriere e 
separatori ad altezza limitata;
- Occupazione attrezzata di suolo com-
plessa  di tipo B),  cosiddetti “dehor”.
Per l’occupazione attrezzata di tipo B) la 
possibilità era consentita esclusivamente 
alle attività con esercizio che prospetta 
su spazio pubblico e solo in rarissime cir-
costanze su spazio privato.
Il contesto cittadino vede la presenza 
di esercenti che affacciano sia su spazio 
pubblico che su spazio privato, oppure 
che sono  inseriti in contesti in cui non 
è immediatamente fruibile un’area pub-
blica con le caratteristiche di cui al rego-
lamento e capace di  poter accogliere 
l’istallazione di un dehor. Da qui l’inter-
vento e la modifica normativa approvata 
nella seduta di Consiglio del 29 ottobre 
u.s. Questa Amministrazione, attraverso 
una azione sinergica tra l’Assessorato 
al Commercio e alle Attività Produttive 
e l’Assessorato all’Urbanistica ha inte-
so, con la Variante adottata, estendere 

questa possibilità realizzativa anche alle 
attività che sono adiacenti e/o inserite in 
contesti privati. Ciò consentirà la realizza-
zione di dehors in spazi aperti a vantag-
gio delle rispettive attività economiche, 
senza disparità tra loro, in ogni caso nel 
rispetto di una attenta valutazione delle 
ripercussioni urbanistiche e delle previ-
ste autorizzazioni di proprietà e condo-
mini. Una azione tesa a eliminare una 
disparità di trattamento con conseguen-
te sperequazione tra i diversi Operatori 
economici, nel contempo favorendo 
una migliore e maggiore concorrenza 
nell’ambito di una armonizzata realizza-
zione di strutture  che accompagnino la 
fornitura di un servizio di somministrazio-
ne e intrattenimento ancor più attrattivo 
per la nostra città. Una accurata guida 
alla progettazione  dei c.d. dehors, ver-
rà messa a disposizione degli interessati 
per favorire la realizzazione di strutture 
economicamente sostenibili e in coe-
renza con il contesto urbano. L’Ammini-
strazione incontrerà le attività interessate 
agli inizi del nuovo anno per una capilla-
re e corretta informazione, che consenta 
di apprezzare le nuove opportunità che 
tale intervento normativo comporta, con 
l’obiettivo condiviso di garantire una 
maggior  competitività, vivacità e vivibili-
tà della città di Dalmine. 

Assessore al Commercio e
alle Attività Produttive

CIRO ANDREA NAPOLETANO
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Spazi pubblici e dehors:
una nuova stagione per bar

e ristoranti a Dalmine

commErcio
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polizia localE

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

Nella seduta del 18 dicembre il Consiglio Comuna-
le ha approvato il nuovo “Regolamento per la di-
sciplina degli impianti pubblicitari su aree pubbli-

che o di uso pubblico e su aree private” ed il nuovo “Piano 
generale degli impianti pubblicitari – norme tecniche di 
attuazione” predisposto dal Comando di Polizia Locale. 
Il nuovo documento ha lo scopo di definire in modo chiaro 
le modalità per l’installazione dell’impiantistica pubblicita-
ria nel pieno rispetto del contesto urbano e ambientale. In 
particolare, infatti, il Regolamento vuole garantire la tutela 
del patrimonio storico, artistico ed ambientale del territo-
rio comunale.

Impianti pubblicitari:
approvato

nuovo regolamento

La Giunta Regionale ha approvato nuove deroghe per 
la circolazione dei veicoli Euro 3 diesel. In sintesi, pos-
sono circolare:
- i veicoli per il trasporto di persone appartenenti a 
soggetti con ISEE inferiore a 14.000 euro;
- i veicoli di proprietà per il trasporto di persone e con-
dotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di 
età;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale 
come previsto dell’articolo 54 del Codice della Strada;
- veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di 
un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regio-
nali alla circolazione vigenti;
- veicoli appartenenti alle associazioni o società spor-
tive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre fe-
derazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati 
utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del 
presidente.
La delibera completa è disponibile sul sito del Comune 
di Dalmine, nella sezione dedicata all’Ecologia.

Euro 3 Diesel: nuove
deroghe per la circolazione
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protEzionE civilE

Si sono svolti sabato 17 novem-
bre presso il Polo Tecnologico 
di Dalmine gli “Stati Generali 

del Volontariato bergamasco” orga-
nizzati dal Centro Coordinamento 
Volontari di Bergamo in collabora-
zione con il Gruppo Intercomunale di 
Protezione Civile Area Dalmine-Zin-
gonia.
Molti i volontari presenti per un con-
fronto aperto e condiviso sul futuro 
del volontariato bergamasco. In sala 
anche il sindaco di Dalmine Lorella 
Alessio, il Comandante della Polizia 
locale di Dalmine Aniello Amatruda, 

l’Assessore Regionale alle Infrastrut-
ture trasporti e mobilità sostenibile 
Claudia Maria Terzi, il Responsabile 
Regionale per la Protezione civile 
Massimo Noris, il Presidente della 
consulta regionale del volontariato 
Dario Pasini e i rappresentanti della 
Provincia di Bergamo. 
Tre i tavoli di lavoro proposti, dedi-
cati a temi quali “Cosa vogliamo e 
dove vogliamo andare”, le specia-
lizzazioni acquisibili dai volontari e la 
formazione quale contributo per la 
crescita dei volontari.

A Dalmine gli Stati Generali 
del Volontariato Bergamasco

SANITA’ DOMICILIARE
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Scuola

Quando ci hanno detto che la 
scuola dell’infanzia comuna-
le “Cittadini” sarebbe stata 

trasferita, noi insegnanti siamo rima-
ste allibite e preoccupate. L’idea di 
affrontare un inventario di tutto il ma-
teriale di una scuola così grande come 
era la nostra , la divisione del materia-
le da portare da quello da lasciare, un 
trasloco, il riordino della nuova scuola  
grande la metà rispetto a quella che 
lasciavamo…
Poi, con il passare dei giorni, ci sia-
mo adattate all’idea e ci siamo messe 
all’opera. Abbiamo diviso le incom-
benze e l’ingranaggio è stato avviato.
A giugno siamo andate a visitare la 
nuova scuola per valutare gli spazi e 
poter pensare ad una loro destinazio-
ne in funzione del nostro metodo di 
lavoro e di approccio con le famiglie.
Pian piano ci siamo rese conto delle 
potenzialità della struttura e, sfruttan-
do ogni minimo spazio, abbiamo de-
stinato gli ambienti  della scuola, della 
cantina e del primo piano.
Così a fine agosto e prima che alla 
scuola arrivassero i bambini e le loro 
famiglie, noi insegnanti abbiamo si-
stemato tutti i materiali e abbellito per 
rendere il tutto accogliente.
Il giorno dell’apertura ci siamo rese 

conto di aver raggiunto lo scopo: la 
scuola era bella, colorata e persino 
spaziosa.
Ogni cosa aveva un suo posto preciso 
e tutto era molto ordinato e facile da 
prendere e da riporre dopo l’uso. 
Altro aspetto positivo la vicinanza di 
tutti gli ambienti che dava una sensa-
zione di piacevole intimità.
Lo spazio all’ingresso lo abbiamo chia-
mato “la piazza”, come in un villaggio, 
e lì ci troviamo ogni mattina per canta-
re  tutti insieme e salutarci.
Dal punto di vista didattico, lo scorso 
giugno, a turno siamo venute a cono-
scere e a farci conoscere dai bambini 
frequentanti per facilitare il passaggio 
da un corpo insegnanti ad un altro 
completamente nuovo.
E’ stata un’ottima idea perché a set-
tembre è stato bello ritrovare visi già 
noti. Anche i cuccioli hanno trovato un 
ambiente su misura: in sezione, in sala 
da pranzo e nel dormitorio. Di con-
seguenza  il distacco dalle famiglie è 
avvenuto serenamente e la frequenza 
è stata ottima.
Concludiamo  affermando che…
trasferirci è stata una bella idea.  

Il personale della scuola

Bella, colorata e spaziosa:
la nuova scuola dell’infanzia Cittadini

APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE

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

Lo SPAZIO dedicato agli
elettrodomestici e accessori

della TUA CUCINA!
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NOTE DI NATALE
CORPO MUSICALE
SAN LORENZO MARTIRE
Domenica 23 Dicembre - ore 20.45
Teatro Le Muse - Ingresso libero

AUGURI IN MUSICA

Concerto del CORPO MUSICALE
DI SFORZATICA
Mercoledì 26 Dicembre - ore 16.30
Teatro Sala della Comunità
Ingresso libero

VIAGGIO ITALIANO 
EMERGENCY ONG ONLUS 
GRUPPO ISOLA BERGAMASCA 
Sabato 12 Gennaio - ore 21.00
Teatro Civico – ingresso a offerta 
libera
Viaggio Italiano con Mario Spallino.
Spettacolo teatrale a scopo benefico.

GIOBBE COVATTA  
LA DIVINA COMMEDIOLA  
Venerdì 18 Gennaio - ore 21.00
Teatro Civico – ingresso 15,00 €
In collaborazione con Ambaradan

WOLF! BIANCA E IL SUO LUPO

Teatro Prova 
Domenica 20 Gennaio - ore 16.30
Teatro Civico – ingresso euro 5

A RIVEDER LE STELLE
SORELLE
Sabato 2 Febbraio - ore 21.00
Teatro Civico
Ingresso intero10,00 €, ridotto 8,00 €
Una storia per ricordare la tragedia 
delle foibe. 
Teatro Laboratorio Brescia 

GREGNADALMEN
Compagnia Filodrammatica
Dialettale di Sforzatica Sant’Andrea 
Sabato 23 Febbraio - ore 21.00
Teatro Civico
Ingresso intero 6,00€, ridotto 4,00 € 
I TRI TESTAMENC
Commedia in dialetto bergamasco

OGGI, FUGA A QUATTRO MANI 
PER NONNA E BAMBINO

COMPAGNIA ARIONE DE FALCO
Domenica 24 Febbraio - ore 16.30
Teatro Civico – ingresso euro 5

agEnda Save the date!

Dalmine è Natale

Il Teatro per il Sociale 

Comico Teatro

La magia delle storie

CONCERTO DI NATALE
LA NOTA IN PIÙ
Venerdì 21 Dicembre - ore 21.00
chiesa Parrocchiale “San Giuseppe”
Ingresso libero 
Orchestra Sinfonica del Centro di 
Musicoterapia Orchestrale dell’As-
sociazione Spazio Autismo Onlus di 
Bergamo In collaborazione con l’Asso-
ciazione G.Tassis 
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Presso la Biblioteca di Dalmine è da qualche giorno attivo 
“Melius”, il mercatino del libro usato: in prossimità del ban-
co della sezione adulti sarà possibile prendere, in cambio 

di una offerta libera , i libri che gli utenti hanno donato alla bi-
blioteca o quelli che i bibliotecari hanno selezionato all’interno 
del patrimonio complessivo in base a criteri tipicamente bibliote-
conomici (libri poco richiesti, non più coerenti con il patrimonio e 
così via, disponibili già in molte copia presso le altre biblioteche).
Il mercatino sarà gestito dai bibliotecari con l’aiuto di alcuni vo-
lontari che ne cureranno l’esposizione e in collaborazione con la 
sezione dell’Arci Rinascita di Dalmine tramite la quale saranno 
gestite le offerte. La cifra raccolta sarà totalmente utilizzata per 
organizzare iniziative, in particolare legate alla promozione alla 
lettura. Prendere un libro da “Melius” sarà quindi anche un modo 
per sostenere la biblioteca.
Si può accedere a MELIUS nei normali orari di apertura della bi-
blioteca e quindi da lunedì a sabato, dalle 9.00 (il giovedì alle 
10.00) alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

BiBliotEca
Ecco il progetto “Melius”,
il mercatino del libro usato
della Biblioteca di Dalmine

A Offerta libera! 

 

melius 
 

MERCATINO 
DEL LIBRO 
USATO 



protagoniSti

C’era anche un dalminese, Nicolò 
Tibaldi, sul podio dei Campiona-
ti Europei di karate che si sono 

svolti a Oryol, in terra russa, dal 18 al 
22 ottobre scorsi. Tibaldi, classe 2005, 
si è classificato secondo nella categoria 
kumite -50k, arruolato nella formazione 
della nazionale italiana. Il giovane atleta 
ha iniziato la sua carriera nel 2010 in una 
palestra proprio di Dalmine, per poi con-
tinuare il suo percorso con l’Asd Karate, 
guidato da un maestro a livello interna-
zionale e aggiudicandosi successi nelle 
competizioni nazionali e internazionali 
sia nel kata (forme) che nel kumite (combattimento). A Nicolò 
vanno i complimenti di tutti i dalminesi.

Si chiama Giulia Magri, ha 19 anni ed è una dalmi-
nese, di Brembo. A novembre inizierà 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 con-
temporanea da sempre, da quando era una bambi-
na. Oggi è seguita dall’insegnante Elena De Lauren-
tiis. Diplomata con indirizzo danza classica sotto la 
direzione artistica di Carla Fracci al liceo coreutico 
Locatelli di Bergamo, ha scelto di provare a entrare 
nell’unica accademia di danza italiana abilitata al ri-
lascio di una laurea in questa disciplina, 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.

Il nostro concittadino Giacomo Ber-
tulessi venerdì 26 ottobre ha rice-
vuto la benemerenza istituita dal 

presidente della provincia di Berga-
mo Matteo Rossi. Con questo premio 
si è voluto riconoscere il suo impe-
gno, la sua passione, la sua dedizione 
per gli altri.

L’amministrazione, con il sindaco Lo-
rella Alessio, esprime a Giacomo il 
suo riconoscimento anche da parte di 
tutti i cittadini dalminesi, con un pen-
siero particolare a tutte quelle perso-
ne che si impegnano ogni giorno nel 
volontariato.

Nicolò Tibaldi, un dalminese
sul podio europeo

La dalminese Giulia Magri
scelta dall’accademia

di danza italiana di Roma

Giacomo Bertulessi
cittadino benemerito
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Dott.ssa
Francesca
Passera

Psicologa & Psicoterapeuta

Via Cinquantenario, 8 - Dalmine - Tel. 392 2030389
francescapassera.psicologa@gmail.com

www.psicologo-bergamo.com

COUNSELING PSICOLOGICO
SUPPORTO PSICOLOGICO e PSICOTERAPIA
SERVIZI RIVOLTI AD ADOLESCENTI,
GIOVANI e ADULTI

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
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Il GeT è uno spazio giovanile pensa-
to per preadolescenti ed adolescenti 
inaugurato dal Comune di Dalmine nel 

marzo 2016, con l’obiettivo di creare oc-
casioni aggregative e di socializzazione. 
Lo spazio GeT si trova in via Manzoni 35, 
di fianco alle scuole Camozzi, e propone 
principalmente attività laboratoriali dove 
è possibile imparare nuove cose diver-
tendosi, fare amicizia o semplicemente 
fare una chiacchierata con gli educatori 
presenti. Le iniziative e i laboratori sono 
sempre gratuiti e possono essere orga-
nizzati anche a partire da proposte e in-
teressi dei ragazzi stessi. Nello spazio è 
presente una cucina attrezzata, un sem-
plice laboratorio di falegnameria e un 
salottino. 
Lo scorso anno hanno partecipato alle 
proposte un centinaio di ragazzi, princi-
palmente delle scuole medie. Lo spazio 
GeT è gestito da tre educatori professio-

nali della cooperativa sociale Alchimia, 
Lisa, Giuliano e Mirko, che operano da 
diversi anni sul territorio di Dalmine, all’in-
terno delle scuole primarie e secondarie 
e negli oratori riuscendo così a entrare in 
contatto con i ragazzi in diversi contesti 
educativi. Lo spazio GeT infatti non è 
pensato come luogo chiuso ed esclusi-
vo, ma fa parte di una progettualità più 
ampia che si propone di essere presenza 
aperta al confronto e alla collaborazione 
con le diverse agenzie educative del ter-
ritorio. 
Concretamente da settembre sono stati 
avviati 9 laboratori scolastici settimanali e 
4 pomeriggi di presenza degli educatori 
all’interno degli oratori.
Una novità di quest’anno all’interno delle 
proposte dello spazio GeT è la presen-
za di alcuni studenti dell’ISIS Einaudi che 
svolgono il loro periodo di alternanza 
scuola-lavoro affiancando l’educatore 

durante una delle aperture pomeridiane, 
realizzando così una collaborazione sul 
territorio fra il servizio e la scuola superio-
re al servizio dei più giovani.
Il GeT è aperto tre pomeriggi a settima-
na: il martedì dalle 14.15 alle 16.15, un 
corso dedicato alla musica Rap, viene 
proposto l’ascolto e realizzazione di testi 
rap; il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 due 
ore dedicate ai ragazzi delle superiori; 
dalle 16.45 le 18.45 “Wake up and ma-
keup”, un laboratorio rivolto alle ragazze: 
cura di sè, acconciatura, realizzazioni di 
piccoli oggetti, nail art... Infine il vener-
dì dalle 14.15 alle 16.15 lo spazio GeT 
apre ai ragazzi delle medie e alla voglia 
di giocare: allo spazio trovano calcetto, 
ping pong, giochi in scatola e sempre la 
compagnia di un educatore. 
Ci trovate anche su Instagram, #spazio-
get. Per informazioni 340-3460283.

Il 1 dicembre 2018 si è festeggiato il decimo 
anno dell’apertura del centro diurno disabili Fior 
di Cristallo, che si trova in via Cinquantenario a 

Dalmine. Questa ricorrenza è significativa perché ci 
ricorda quanta strada abbiamo percorso in  questi 
anni insieme: relazioni quotidiane tra operatori ed 
utenti e famiglie del servizio; collaborazioni con di-
verse realtà associative dalminesi; attività e labora-
tori dentro la struttura volti a favorire l’autonomia, 
lo star bene e la socializzazione delle persone che 
frequentano il nostro servizio. Un ringraziamento 
quindi a tutti coloro che hanno camminato con noi 
in questi dieci anni: al Comune di Dalmine, alla Co-
operativa Lavorare Insieme, agli utenti 

del servizio, alle famiglie, agli 
operatori, alle associazioni e 
ai volontari. Un bel pezzo di 
strada abbiamo percorso, e 
ancora altra strada ci aspet-
ta da fare insieme…buon 
compleanno C.D.D.

Il baskin sbarca anche a Dalmine. È stata 
approvata lo scorso 8 novembre la con-
venzione tra il Comune di Dalmine e la so-

cietà Oratorio San Giuseppe che trasforma 
in realtà il progetto “Baskin Dalmine” che 
porterà sul nostro territorio questo nuovo 
sport. Ma che cos’è il baskin? Il baskin è una 
nuova attività sportiva che s’ispira in modo 
chiaro al basket, ma con caratteristiche particolari e innovative che 
permettono – grazie alle sue dieci regole – a giovani normodotati e 
disabili di giocare nella stessa squadra. Grazie al baskin tutti posso-
no scendere in campo: questo sport, infatti, permette la partecipa-
zione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità che consenta 
il tiro in un canestro, mettendo così in discussione la rigida strut-
tura degli sport ufficiali. Per la promozione di una attività motoria 
inclusiva che integra atleti diversamente abili (sia fisici che psichici) 
e normodotati, il Comune di Dalmine ha così messo a disposizione 
gratuitamente le palestre della scuola primaria di Brembo e della 
scuola primaria di Sabbio e riconosce un contributo annuo di 3mila 
euro al fine di offrire agli atleti un servizio sportivo e sociale di qua-
lità.  Il progetto, avviato con la collaborazione di Uisp, prevede la 
costituzione di una o più squadre di baskin composte da giocatori 
provenienti da diversi istituti comprensivi, delle scuole medie supe-
riori e dal territorio con figure educative adulte, sia professionali che 
volontarie.

Per info osgdalminebaskin@gmail.com
Tel. 3454304487 (Diego Cavalli)

SErvizi Sociali
Lo spazio GeT di Dalmine,

una realtà a misura di giovane

Il Fior di Cristallo
spegne dieci candeline

Il baskin sbarca anche a Dalmine
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Il gruppo AIDO di Dalmine, dopo 
la sua ricostituzione avvenuta nel-
la scorsa primavera, ha ripreso la 

propria attività che sostanzialmente si 
traduce in un’opera di sensibilizzazio-
ne ed informazione sulla donazione di 
organi: oggi siamo in 1400 con circa 
100 nuove adesioni nell’ultimo anno e 
mezzo.
In questi ultimi anni la nostra associa-
zione ha “allungato” il proprio nome, 
infatti ora si chiama Associazione Italia-
na per la Donazione di Organi Tessuti 
e Cellule, mantenendo però l’acroni-
mo AIDO e variando leggermente il 
simbolo che ora ha la scritta bianca 
in campo rosso. Da qui la necessità di 
cambiare il nostro labaro e richiederne 
la benedizione a don Roberto. Il gior-
no 10 di novembre, nella chiesa di San 
Giuseppe, don Roberto ha officiato la 
messa in cui il nostro nuovo labaro è 
stato benedetto. Alla cerimonia hanno 
partecipato il sindaco Lorella Alessio, 
l’assessore alla cultura Paolo Cavalieri, 
il maresciallo Giuseppe Scerra, il grup-
po Avis di Dalmine, il gruppo Alpini di 
Dalmine, 18 gruppi AIDO e Pietro Za-
noli in
rappresentanza del gruppo provincia-
le di Bergamo. Particolarmente impor-
tante anche la presenza di Itala ed Al-

berto Stobbia, fratelli del compianto 
Antonio primo donatore di organi di 
Dalmine (42 anni fa) a cui è dedicato 
il nostro gruppo, e la presenza di due 
trapiantati, Marco Minali e Alberto Si-
gnorini. Dopo la Santa Messa la serata 
e’ continuata con la rappresentazione 
della commedia dialettale “Basta che 
sian de fori” offerta gratuitamente 
(grazie) dalla Compagnia Filodramma-
tica Dialettale di Sforzatica Sant’An-
drea. I nostri amici attori ci hanno 
regalato due ore di serenità e sano 
divertimento.

Crediamo che tutti noi, nel vedere la 
disponibilità di tante persone nel darci 
una mano, da oggi saremo ancora più 
determinati nell’offrire il nostro tempo 
per far crescere la consapevolezza che 
le parole “dono disinteressato” non 
sono solo parole ma per qualcuno 
sono una speranza per avere una vita 
migliore. La sede (ospitata nei locali 
Avis, che ringraziamo) è aperta il pri-
mo ed il terzo sabato del mese dalle 
9 alle 11.

Il consiglio direttivo Aido Dalmine

AIDO Dalmine, grandi numeri
dopo la ricostituzione
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Il Città di Dal-
mine il 17 
settembre ha 

ufficializzato Pa-
olo Guerinoni 
come nuovo 
presidente del-

la società. Un corteggiamento partito da 
lontano quello nei suoi confronti , attratto 
da un progetto ambizioso che mira ad uno 
sviluppo del settore giovanile sul suolo dal-
minese: “Il mio approccio alla società nasce 
in estate - esordisce Guerinoni - con Filippo 
Ghisetti (ora vicepresidente, ndr), il quale 
mi ha esposto il progetto di valorizzazione 
delle giovanili. Mi inorgoglisce pensare che 
Filippo abbia pensato a me come perso-
na di riferimento e, insieme a lui, ho avuto 
modo di conoscere tutti i componenti del 
consiglio direttivo.
Un programma ambizioso da realizzare a 
Dalmine, frazionata dal punto di vista cal-
cistico: “Penso alla programmazione, che 
è il nostro obbiettivo primario , quello di 
mettere nelle condizioni ogni giovane che 
si avvicina al calcio di trovare nel Città di 
Dalmine un contesto ideale nel quale espri-

mersi sia come persona che come atleta, 
evitando alle famiglie di deviare nei paesi 
limitrofi. Allo stesso tempo, Dalmine neces-
sita di una prima squadra ai vertici del calcio 
dilettantistico bergamasco. Acquisire gradi 
sul campo aumenta il nostro potere attratti-
vo nei confronti delle famiglie.”
Gli fa eco Filippo Ghisetti: “L’avvento di 
Paolo Guerinoni ci ha permesso di dare 
un impianto strutturale alla società molto 
più consono. Diventa fondamentale una 
scansione ben precisa dei ruoli. A Dalmine 
è mancata continuità nel creare una realtà 
che si identifichi nel territorio e un settore 
giovanile ben strutturato.“
I nostri sono numeri importanti - prosegue 
Andrea Buizza- e ancora più importante è 
armonizzare questo enorme bacino all’in-
terno di un progetto valido, che parte dalla 
formazione degli educatori e degli allena-
tori sino al completamento degli organici.
Una figura chiave all’interno del disegno è 
quella di Luciano Bordogna, tecnico pre-
paratissimo con un piano di lavoro sullo 
sviluppo delle giovanili molto coinvolgen-
te. Interviene Luca Alfeo, responsabile del 
settore giovanile: “In prospettiva serve 

un’unica struttura che permetta di esaltare 
i numeri del settore giovanile. Questo è un 
fattore limitante, perché impedisce di iden-
tificarci su di un unico impianto. Il sogno è 
un centro di aggregazione, dove si possano 
allenare più squadre contemporaneamente 
semplificando il dialogo tecnico e favoren-
do l’unità .
Il frazionamento di forze ci crea problemi di 
immagine e di gestione “conclude Giusep-
pe Armati, direttore tecnico-agonistico: “Il 
messaggio che vogliamo inviare è quello 
che il settore giovanile diventi la punta di 
diamante di tutto questo lavoro.” L’obbiet-
tivo primario è quello di anteporre la cre-
scita e la formazione del ragazzo al mero 
risultato del campo. Luciano Bordogna sta 
mettendo tutto sé stesso per trasmettere 
questo messaggio e la sua passione è con-
tagiosa per tutti noi.
Il Città di Dalmine deve differenziarsi da 
questo punto di vista: La parola “progetto” 
sottintende che i riscontri e i miglioramenti 
vadano raccolti a medio-lungo termine e 
non nell’immediato. Vogliamo farci cono-
scere sul territorio proprio per questa nostra 
scelta.

Il biliardo è un gioco complesso di origini antiche che oggi è corretto definire disciplina 
sportiva a tutti gli effetti, con organizzazioni di tornei nazionali, internazionali sino a 
campionati del mondo per singola specialità. Questo gioco richiede abilità, tecnica, 

riflessione e concentrazione, doti queste che accomunano sia donne che uomini di qual-
siasi età, dice Roberto Fagioli, vicepresidente della Associazione Biliardi da “OSCAR” 
Asd, che da anni si è sempre adoperato per fare in modo che anche Dalmine avesse 
una sede per lo svolgimento di questa attività sportiva e partecipare a tornei provinciali, 
regionali ed oltre. Mancano però le squadre femminili.
La sede della Associazione sportiva, affiliata al CONI, è ubicata a Sabbio il quartiere di 
Dalmine in Via Lodi, 1 in una grande ed accogliente sala che rimane a disposizione di 
tutti gli appassionati, dal lunedi al sabato dalle ore 14.00 alle 24.00, la domenica dalle 
ore 10.30 alle 19.30. Il sodalizio si riserva di aggiungere altri giochi di abilità (dama, scac-
chi, burraco, bridge) ma il progetto più ambizioso che lo vedrà impegnato nel prossimo 
futuro sarà quello di volersi dotare di biliardo specifico per disabili fino alla presentazione 
e divulgazione di questa disciplina sportiva nelle scuole, avvalendosi di figure al’uopo 
preposte. L’auspicio è quello di vedere anche ragazzi e ragazze avvicinarsi a questo sport 
che non deve assolutamente essere inteso come gioco per viziosi o addirittura d’azzardo.
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere presso la sede 
nei giorni ed orari sopraindicati
o telefonare al numero 347 2249287.

Raffaello Noris tesserato alla mora ci-
cli, dopo 21 prove del Trofeo scalatore 
orobico vince la maglia di campione 
Bergamasco della categoria Gentle-
man/2.  Culmine dell’attività organiz-
zativa della mora cicli, il ciclocross città 
di Dalmine del 11 febbraio scorso. 
Nella foto papà Giacomo e figlio alla 
quarta pedalata vintage Borghi e ca-
stelli del 27 maggio con partenza da 
Pagazzano per 110 km.

Paolo Guerinoni nuovo presidente 
del Città di Dalmine

A Sabbio l’associazione biliardi da Oscar



Ottobre è stato il mese dedicato alla prevenzione del tumore 
al seno. L’Associazione Cuore di Donna, con il patrocinio 
del Comune di Dalmine ha voluto sensibilizzare la comunità 

sul tema della prevenzione: sabato 27 ottobre, al teatro dell’orato-
rio San Giuseppe, si è svolto il convegno “Sapere per prevenire” 
con relatori i dottori Savio e D’Alessio del policlinico San Marco di 
Zingonia. 
Parlare di cancro non è facile, ma con grande sensibilità hanno 
risposto alle domande dei presenti. A seguire gustoso e salutare 
apericena allestito da Cuore di Donna, curato da Silvia di Sani Sapo-
ri, Associazione Sà di Buono e “la polenta di Omar”.  Alle 21 buona 
musica con il concerto degli “Henry’s Friends” diretto dalla efferve-
scente Adele Breno. Durante lo spettacolo la premiazione della Ve-
trina in Rosa più originale: vincitrice il “Bar Venus” di via Segantini. 
Grazie di cuore ai commercianti dalminesi per la sensibilità, alla dit-
ta Elettroindustriale Maffioletti che ha illuminato di rosa municipio 
e teatro e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
dell’evento. Per informazioni visitate il sito www.cuoredidonna.
it o la pagina facebook. Arrivederci al prossimo Dalmine in Rosa 
2019. 

Dalmine in Rosa 2018:
la prevenzione prima di tutto
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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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Il 30 giugno 2019 ci saranno nel Co-
mune di Dalmine, in contempora-
nea, due importanti eventi:

1. Intitolazione del parco comunale di via Buttaro alla M.O.V.M. 
Capitano di Corvetta Ugo Botti, eroe e patriota bergamasco.
2. Inaugurazione, nello stesso Parco, del Monumento al Mari-
naio. Essendo il Comune di Dalmine parte importante del com-
prensorio industriale della Provincia di Bergamo, molti dei suoi 
cittadini, almeno fino agli anni ’80, venivano indirizzati, dalle 
Aziende presso le quali lavoravano (Dalmine, Sace, Magrini, 
etc.), ad espletare il servizio di leva presso la Marina Militare.
Per quanto detto e a differenza di quello che si potrebbe pen-
sare, nel Comune di Dalmine, come in molte aree della Provin-
cia di Bergamo, molti “ragazzi” hanno fatto il Servizio Militare in 
Marina e, quindi, perché non realizzare nel Comune di Dalmine 
un “Monumento al Marinaio”? Una volta pensato al Monu-
mento al Marinaio bisognava pensare a dove posizionarlo e lo 
spazio aperto al centro del Parco Comunale di viale Buttaro è 
sembrato il posto ideale e, a questo punto, perché non intitola-
re il parco ad un eroe della Patria, tra l’altro bergamasco, come 
la Medaglia d’Oro al Valor Militare Capitano di Corvetta Ugo 
Botti dal quale il Gruppo di Bergamo dell’Associazione Nazio-
nale Marinai d’Italia prende il nome ed ha, tra i suoi Associati, 
suo nipote, ingegnere, che ha il privilegio di portare, per intero, 
lo stesso nome del Nonno.
Per iscriversi al Gruppo di Bergamo dell’ANMI basta
rivolgersi a:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
GRUPPO “M.O.V.M. UGO BOTTI”
Via Furietti,21 - 24125 Bergamo
http://anmibergamo.blogspot.com
e.mail: anmibergamo84@gmail.com
Per informazioni:
PresidenteTenente di Vascello Ernesto Greco
346 0501585

Era il 6 luglio del 1928 quando veniva creata la sezione di Dalmine dell’ANC, l’as-
sociazione nazionale carabinieri. Tra le prime 40 in Italia, la settima in Lombardia, 
la prima a Bergamo. Sono passati esattamente 90 anni da quel giorno e diversi 

presidenti si sono succeduti alla guida: dal 2004 in carica c’è Marino Negri, che ha fatto 
gli onori di casa in occasione dell’importante traguardo raggiunto dalla sezione dalmi-
nese ha voluto. “Un traguardo così – ha dichiarato – ci onora e ci sprona a proseguire il 
cammino finora intrapreso, con i giusti valori e i giusti ideali che contraddistinguono la 
grande famiglia dell’Arma”. “Un grande ringraziamento – ha continuato Negri - va a chi 
ci ha preceduto, in particolare a tutti i presidenti che hanno guidato questa sezione fino 
ad oggi: siano un esempio per il nostro presente e per il nostro futuro”.

Dalmine per
Ugo Botti

La sezione di Dalmine
dell’ANC compie 90 anni

La Sezione Bersaglieri di Mariano Dalmine, inquadrata 
nell’Associazione Nazionale Bersaglieri, è intitolata al 
bersagliere Antonio Ripamonti classe 1921 dell’8° RGT 

Bersaglieri di Verona. Ha  sede in via Bergamo 19, ed è 
composta da 78  soci.  Nasce  il 10 gennaio 1999, il suo 
primo Presidente è il bers. ten. Valentino Rocchi. Da subito 
si fanno progetti e si organizza il primo raduno provinciale 
domenica 11 luglio 1999. Organizzazione che ripetiamo 
ogni 5 anni. Il 5 ottobre 2003 il nostro presidente Rocchi è 
eletto presidente provinciale dell’ANB, lo sostituisce il bers. 
Giuseppe Lorenzi, attuale presidente.Nel 2005 il Comune 
ci concede,  un locale realizzato nella ristrutturata sede dei 
“vecchi lavatoi di Mariano”, ancora oggi sede del nostro 
sodalizio.  Nelle riunioni del giovedì sera nasce in noi, un 
sogno, che si realizza nel grande raduno regionale del 27 
settembre 2009 con l’inaugurazione del monumento al 
Bersagliere che fa bella mostra di sé all’ingresso del paese, 
simbolo della nostra passione e del nostro sentire. Stiamo 
lavorando per il prossimo raduno di domenica 8 settembre 
2019 per festeggiare il ventennale di fondazione della se-
zione e il decennale del monumento In collaborazione con 
il Comune siamo stati a Udine al tempio votivo per ritirare le 
pergamene a ricordo dei Caduti nella Grande Guerra e per 
testimoniare il loro sacrificio. Aderiamo a diverse iniziative 
nel sociale, siamo stati nelle scuole, nel reparto oncologico 
infantile dell’ospedale di Bergamo, abbiamo sempre ope-
rato quando e quanto possibile in opere di beneficenza. A 
fine novembre collaboreremo con il Banco Alimentare. 

Sezione Bersaglieri di Mariano, 
verso i festeggiamenti

del ventennale
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Dal 17 al 25 novembre si è tenuta, presso “La Solida-
rietà” di Dalmine, la mostra d’arte “Non perdere il 
filo…”- il labirinto e il filo di Arianna come metafora 

per uscire e sconfiggere la violenza.
Il progetto, volto a sviluppare il concetto della violenza di 
genere: sessismo, razzismo, bullismo, omofobia, violenza 
domestica, ha presentato le opere realizzate durante un la-
boratorio di disegno e pittura, tenuto dall’artista Simonetta 
Testa, da un piccolo gruppo di ragazzi svantaggiati. Il labo-
ratorio si è svolto attraverso la sperimentazione di diversi 

linguaggi espressivi, la metodologia utilizzata è stata prevalentemente pratica ed esperienziale. Fondamentale è stato lasciare la 
libera sperimentazione di tecniche e strumenti. L’obiettivo è stato quello di creare un clima di fiducia e di apertura dove ognuno 
con una propria vita, una storia, un modo di fare diverso e con delle differenti capacità e abilità, ha potuto creare, con una moda-
lità non competitiva e di confronto. Il percorso di laboratorio è iniziato con la creazione di un grande labirinto su carta. Il labirinto, 
è sempre stato definito come la metafora di un problema nel quale non c’è via d’uscita, ma può essere anche simbolo della sfida 
quotidiana all’interno della nostra vita, con i nostri problemi. Insieme, si è cercato il percorso più breve per uscire e sulla strada 
scelta si è tracciato il nostro ipotetico filo di lana. In seguito, come se fosse un lungo “Filo di Arianna” da seguire, la sala espositiva 
si è riempita di disegni e colori, fino ad arrivare al raggiungimento metaforico della libertà. Come sempre, rimaniamo spiazzati 
da quanta creatività e sapere troviamo in questi lavori, le emozioni espresse e trasmesse sono tante e affascinanti. Riteniamo 
che l’arte contribuisca ad esplorare aspetti della propria personalità che altrimenti resterebbero sconosciuti e ad alleggerire e 
superare alcune fragilità. 

Il centro di Primo Ascolto è una struttura voluta dalle 
parrocchie di Dalmine per accogliere ed accompagna-
re le persone che si trovano in situazioni di disagio o di 

fragilità nel percorso di soluzione dei loro problemi. Il ser-
vizio è completamente gratuito ed è gestito da volontari 
adeguatamente formati all’ascolto e al sostegno. Valutata 
la situazione, gli operatori cercano di definire con la per-
sona ascoltata un progetto di aiuto specifico, sostenibile 
e rispettoso delle potenzialità e della dignità di ciascuno.
Nell’ambito di questo progetto, quando necessario e 
compatibile con le risorse delle comunità, vengono offerti 
degli aiuti concreti. In ogni caso viene garantita un’azio-
ne di orientamento e accompagnamento ai servizi e alle 
risorse del territorio. Si accede prenotando un incontro 
presso la Segreteria del Centro o telefonando allo  035 
370220 ogni mercoledì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 
9 alle 11. La sede del centro è in via Dante Alighieri, 11 
Dalmine (sopra i locali dell’ex ACLI).

Vincere disagio e fragilità
con il centro Primo Ascolto

“Non perdere il filo…”:
La Solidarietà in mostra
per dire no alla violenza
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PIAZZA V. EMANUELE, 3
SFORZATICA S. ANDREA - DALMINE

TEL. 035 562337

PASTICCERIA
GELATERIA

ARTIGIANALE
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Con l’arrivo del Natale Dalmine diventa il centro di una 
fervente attività grazie al Museo del Presepio. Punto di 
riferimento per l’arte presepiale sia in Italia che all’este-

ro, il Museo del Presepio è visitato ogni anno da migliaia di 
persone e anche quest’anno propone un rinnovamento nella 
sua collezione. “Il piano inferiore è stato completamente rialle-
stito grazie allo splendido lavoro portato avanti da tutti i nostri 
volontari e in particolar modo da Antonio Scarpellini” racconta 
il conservatore Barbara Crivellari, “e quindi ora abbiamo un 
intero piano con nuovi presepi”.
Il percorso museale ospita oltre 500 presepi differenti per epo-
ca, provenienza, dimensione e materiale. Le opere più antiche, 
risalenti al Settecento, all’Ottocento e al primo Novecento, te-
stimoniano la varietà di stili, materiali e tipologia di composi-
zione delle varie Scuole Italiane. La visita inizia al primo piano 
dove si possono ammirare splendidi esemplari di presepi Na-
poletani del Settecento, secolo d’oro del presepio artistico. Il 
più imponente è una realizzazione del presepista Antonio Gre-
co, un vero e proprio “scoglio” napoletano di oltre 20 metri 
quadrati con più di 130 statue a comporre tre grandi scene 

e numerose piccole scenette di vita quotidiana. Un posto di 
rilievo nella collezione è occupato dal presepio bergamasco: 
al Museo del presepio è possibile ammirare la ricostruzione di 
una bottega per la realizzazione di figure in gesso realmente 
esistita a Bergamo alla fine dell’Ottocento. Di grande rilevanza 
storico artistica è prezioso presepio in gesso del Settecento 
opera dello scultore genovese Garaventa, che presenta anche 
la figura del committente in preghiera. Al termine della visi-
ta, un fornito bookshop soddisfa la curiosità di appassionati 
presepisti o semplici amatori con ogni genere di oggetto per 
costruire o arricchire il proprio presepio.
Per una visita, ricordiamo che nel periodo natalizio il Museo 
del Presepio è aperto tutti i giorni dalle 14 alle 18 e la do-
menica e le festività dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. Anche 
quest’anno per le famiglie c’è il famoso “Biglietto Famiglia” 
che consente l’ingresso a soli 14 euro ai genitori e ai loro figli al 
di sotto dei 18 anni, indipendentemente dal numero dei figli. 
Per tutte le informazioni potete consultare il sito internet www.
museodelpresepio.com , seguire la nostra pagina Facebook 
oppure telefonare al numero 035 563383.

Museo del Presepio:
orari e novità in vista del Natale



NASCE IL PATTO 
GENERAZIONALE PER 
UN’AMMINISTRAZIONE 
CIVICA A DALMINE
In un contesto contraddi-

stinto da una crescente sfiducia verso la 
politica e i partiti, è necessario ripartire 
dalle basi del nostro territorio, le reti so-
ciali, le associazioni e i gruppi civici, per 
restituire dignità, forza e vigore alla rap-
presentanza politica. È un momento che 
richiede storicamente alle Liste Civiche 
la responsabilità e il lavoro per un’ammi-
nistrazione di Dalmine seria e credibile. 
Per questo motivo, le Liste Civiche di 
Dalmine, Nostra Dalmine (nata sei anni 
fa e formata esclusivamente da under 
35, freschi e impegnati per ideare e 
costruire la città del futuro) e Patto Ci-
vico Dalmine (attiva da quasi dieci anni, 
unendo cittadini di diverse aree di im-
pegno sociale e civico) hanno siglato 
un Patto Generazionale, una simbolica 
unione diretta all’amministrazione del-
la città di Dalmine, in un percorso che 
porterà alle elezioni comunali di maggio 
2019. 
Cosa riteniamo fondamentale nella 
Dalmine del futuro Dalmine, per noi, 
sarà una città attenta ai servizi primari 
dei nostri concittadini, con particolare 
attenzione ai più fragili e deboli. Una 
comunità che recuperi il territorio e gli 
spazi verdi. E, con la forte espansione 
che sta vivendo l’Università degli Studi 
di Bergamo, un territorio che si prepa-
ri a diventare città universitaria. Il Patto 
Generazionale non sarà pertanto solo 
lo slogan che accompagnerà le nostre 
liste, ma la sfida che consenta alla gene-
razione attuale di accogliere e stimolare 
quelle future. La necessità di un Sinda-
co Civico Il Sindaco Civico su cui stiamo 
ragionando è idealmente lontano dalle 
logiche partitiche, vicino invece al terri-
torio e alle reti sociali; che condivida e 
faccia proprio il programma elettorale, 
con coraggio e carisma. E ci piacerebbe 
un Sindaco giovane: come elemento di 
discontinuità e rinnovamento, e perché 
con competenza recuperi un entusiasmo 
andato perduto. Il percorso per le ele-
zioni comunali del 2019
Nei prossimi mesi, con un percorso 
condiviso con la cittadinanza, verranno 
individuati i candidati a ricoprire i ruoli 
amministrativi e l’intero programma di 
governo. Il Patto Generazionale è natu-
ralmente aperto a chi si ritrovi nei valori 
esposti e nella visione di città per il futu-
ro. Crediamo nella possibilità di cambia-
re Dalmine con tanto coraggio e nella 
necessità di superare schemi precostitu-
iti che impediscono l’innovazione.

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

Bibliotecatel. 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

14.30
17.30

Rota
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Un altro anno sta, or-
mai, per terminare e vie-
ne spontaneo riflettere 
sul percorso intrapreso 
dall’amministrazione co-

munale in questi anni.
Tra le principali novità di questi ultimi 
mesi è doveroso citare la volontà e la 
proposta di implementare la sicurezza 
all’interno del territorio con l’installazio-
ne di telecamere, maggiori controlli e la 
dotazione di nuovi strumenti per il corpo 
della polizia locale. Vivere in un comune 
più sicuro e controllato è una condizione 
necessaria per i suoi abitanti ed il loro 
benessere.
Un’ulteriore novità è il “Protocollo di 
Intesa tra i Comuni del Vicariato di Dal-
mine e Stezzano”. Uno studio, condiviso 
con diverse amministrazioni comunali 
e con alcuni rappresentanti delle asso-
ciazioni, per promuovere l’inserimento 
della popolazione nel mondo del lavo-
ro, dando particolare rilievo al mondo 
giovanile.
Questo studio ha portato alla luce diver-
se esigenze del territorio, dai trasporti al 
welfare aziendale, alle quali cercherà di 
darvi una risposta.
Ultima, ma non meno importante, l’ap-
provazione del regolamento per il con-
trasto al fenomeno della ludopatia. 
Molti comuni limitrofi stanno adottando 
questo documento in modo da unifor-
mare il più possibile i regolamenti sul 
territorio provinciale per cercare di limi-
tare una patologia sempre più diffusa al 
giorno d’oggi.
Anche questi ultimi mesi, come tutti 
gli altri anni, sono stati caratterizzati da 
un’attenta valutazione dei bisogni facen-
do poi il possibile per soddisfarli. Tutto 
si può dire su questa amministrazione 
fuorché non abbia lavorato duramente 
all’insegna della trasparenza e cercando 
di mettere il cittadino sempre al primo 
posto.

Dalmine CambiaVerso

L’ULTIMO NATALE
Quando leggerete questo 
numero di InformaDalmine 
sarà periodo di festività na-
talizie. Il mio ultimo Santo 

Natale come Consigliere Comunale del 
Movimento 5 Stelle. Ho avuto l’onore 
e l’onore di rappresentare quasi 1300 
concittadini che credevano (e mi augu-
ro credano ancora) in una forza politica 
nuova, “rivoluzionaria” e per questo li 
ringrazierò per sempre. 
Augurare il meglio a tutti i dalminesi è 
il minimo che io possa fare ed augura-
re un 2019 migliore è d’obbligo. Spero 
che il nuovo anno porti a tutti noi tante 
positive novità in ambito economico e 
sociale.
Questi saranno gli ultimi mesi del mio 
mandato ed è giusto annunciare a colo-
ro che mi hanno supportato il mio “ritiro 
dalla politica”. Con la prossima tornata 
elettorale sarò “felice spettatore” non-
ché sostenitore del Movimento che mi 
ha dato questa grande possibilità di 
dare e fare qualcosa per il nostro comu-
ne. Famiglia, che a maggio crescerà di 
un/una componente, e lavoro hanno la 
precedenza su qualsiasi altro impegno e 
non posso garantire presenza costante 
nel ruolo di rappresentante in Consiglio 
Comunale.
Mi auguro che la prossima amministra-
zione sappia esprimere qualcosa di più 
di un semplice mantenimento dei “conti 
in ordine”. Per Dalmine servono politi-
che coraggiose e nessuno, fino ad ora 
(amministrazione attuale compresa) è 
riuscito a portare avanti progetti impor-
tanti che potessero stravolgere, in ma-
niera positiva, l’assetto del nostro ter-
ritorio soprattutto per ciò che riguarda 
ambiente, urbanistica e viabilità.
In questi 4 anni e mezzo molti slogan e 
pochissimi provvedimenti veri… I prov-
vedimenti che in questi anni hanno se-
gnato maggiormente il tema ambientale 
sono proposte ed idee della minoranza, 
in particolar modo la forza politica che 
rappresento. Anche sul versante del-
la viabilità, le note (poche) positive di 
questo quadriennio sono dovute a cri-
tiche costruttive (nonché della tenacia) 
di alcuni esponenti della minoranza… 
Insomma, per fare un veloce riassunto, 
le azioni veramente “pro cittadini” non 
sono farina del sacco della amministra-
zione targata PD.
Evito di dilungarmi per l’aspetto delle 
iniziative culturali perché, oltre a pro-
seguire con iniziative della precedente 
amministrazione, non ve ne sono regi-
strate di nuove e “memorabili”.
Il bilancio non è sicuramente positivo, 
per diverse ragioni (legittime o meno) 
non si è visto ilo cambio di passo che 
molti si aspettavano e questo è un dato 
di fatto.

BUON NATALE E FELICE 2019

Manuel Steffenoni Grandi
Movimento 5 Stelle Dalmine

PATTO GENERAZIONALE. 
OLTRE L’ACCORDO POLI-
TICO
Il recente accordo che ha 
visto Patto Civico e Nostra 
Dalmine, stringere una alle-
anza per affrontare le pros-
sime elezioni comunali, 
può sembrare un passag-
gio scontato per quanto 
svolto nel corso dell’attua-

le mandato amministrativo comunale; in 
realtà rappresenta una assoluta novità 
nel panorama dalminese per gli elemen-
ti che lo caratterizzano.
La prima novità è il valore del legame 
stretto tra i due gruppi. E’ la consape-
volezza di quanto sia necessario, ma 
anche innovativo, offrire una vista che 
non si pone più la prerogativa di dover-
si schierare in funzione di una posizione 
partitica: le generazioni che  vivranno 
il domani a Dalmine, trovano in quelle 
che oggi lo stanno accompagnando le 
motivazioni per provare a disegnare una 
città che risponde alle sollecitazioni dei 
tempi attuali.
E in questi presupposti nasce la volon-
tà di essere discontinui rispetto ad una 
proposta politica che negli ultimi decen-
ni non ha saputo offrire una vera inno-
vazione nello stile di vita della città. La 
Città Universitaria diventa l’obiettivo da 
perseguire: è il faro di tutte le azioni che 
si potranno perpetrare per raggiunger-
lo. Rivedere il modello di gestione del 
territorio, lasciato indiscutibilmente an-
dare ad una deriva senza una strategia 
precisa; individuare nello sviluppo del 
Polo Universitario elementi inclusivi di 
sviluppo economico, sociale, culturale, 
che accompagnino e completino un di-
segno di rinnovata capacità di espres-
sione che la nostra città è senza dubbio 
in grado di esprimere se sollecitata in 
modo intelligente.
Il Territorio diventa l’altro argomento 
nodale nella proposta del Patto. Difesa 
delle aree verdi non ancora consumate 
e valorizzazione degli ambienti urbani 
della città che possono essere punto di 
aggregazione, se resi più accoglienti e 
sicuri: una visione più attenta e comples-
siva che riporti i nostri cittadini a ripren-
dersi spazi da anni ormai persi all’uso 
comune.
Il Patto Generazionale si configura così 
nella volontà di indirizzare una ammini-
strazione che ascolti il territorio, solleciti 
le organizzazioni più sensibili, che lavori 
per mettere a disposizione i mezzi e le 
risorse per garantire una più ampia re-
sponsabilità di azione e di sviluppo delle 
forze economiche, sociali e culturali.
Noi crediamo a questa idea di città: 
esprimeremo questa nostra sensibilità 
per applicarla nel prossimo mandato 
amministrativo.

Valerio Cortese - Consigliere Comunale
Gruppo Patto Civico per Dalmine

Orizzonti in Comune
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ESTATE A DALMINE, FRA 
SCARAFAGGI E TEPPISTI

BLATTE: INTERVENTI DOPO 
LA NOSTRA SEGNALAZIONE

Quest’estate parecchi cittadini ci han-
no segnalato che le loro case venivano 
invase quotidianamente da centinaia di 
scarafaggi provenienti dai tombini. Fatti 
alcuni sopralluoghi, abbiamo constata-
to l’esistenza di un problema massiccio. 
L’Amministrazione comunale ha preso in 
mano la cosa a seguito di una nostra in-
terrogazione.
Perché siamo intervenuti? Le blatte non 
sono solo spiacevoli, sono soprattutto 
pericolose in quanto possibili vettori di in-
fezioni. Un’infestazione può diventare un 
problema sanitario e quindi va stroncata 
sul nascere.
Che giudizio diamo all’Amministrazione? 
Bassino. Il Comune si è mosso solo dopo 
la nostra segnalazione. Vero, non tutti i 
cittadini si sono rivolti a chi governa, ma 
l’impressione è che chi governa sia un po’ 
assente: tutti ciechi e sordi o solo distratti? 
Inoltre: il Comune ci mette un mese per 
intervenire. Un tempo congruo in situazio-
ni ordinarie ma inadeguato di fronte alle 
emergenze: bisogna mettere i funzionari 
comunali nelle condizioni di rispondere 
più velocemente. Infine: il numero di se-
gnalazioni (42 contro le 5 del 2015) e la 
loro concentrazione ci dicono che proba-
bilmente era in atto un’infestazione ben 
più ampia dei casi sparuti del passato. Sa-
rebbe stata buona cosa non limitarsi a ri-
solvere l’ordinario ma avviare un’indagine 
più approfondita, circoscrivendo l’infesta-
zione per tempo e magari risparmiando 
qualche soldo. 

TEPPISTI IN CENTRO: RITARDI E PROMESSE
I residenti del Centro ci ha raccontato le 
gioie della loro estate: bande di teppisti 
imperversavano fino alle 6 del mattino 
con urla, feste con stereo e megafoni, 
escrementi per strada e gare automobi-
listiche. Hanno denunciato la cosa ma 
senza risposte. Da qui la nostra interroga-
zione: il Comune ci ha promesso pattuglie 
straordinarie e telecamere.
Perché siamo intervenuti? Non c’è solo 
(grave) un problema di disturbo della 
quiete pubblica. Abbiamo potuto verifica-
re che avvengono davvero esibizioni auto-
mobilistiche sotto le pensiline. È una cosa 
pericolosa: e se qualcuno passasse di lì? E 
se si scontrassero con le auto posteggia-
te? E se andassero lunghi su via Marconi 
centrando qualche passante?
Che giudizio diamo all’Amministrazione? 
Pessimo. Vedremo se il Sindaco manter-
rà le sue promesse. Ma (dopo due mesi 
e mezzo dalla denuncia!) c’è voluta un’in-
terrogazione perché si muovesse. Non va 
bene.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

Sicurezza? 

Negli ultimi anni la sensa-
zione di insicurezza che ca-
ratterizza buona parte del 

territorio del nostro comune è fortemente 
aumentata. E ciò sia nelle zone centrali 
che in quelle periferiche del nostro Co-
mune (ad esempio: parco di via Custoza a 
Brembo – Via Mazzini) dove sono sempre 
più frequenti gli episodi anche di disturbo 
alla quiete pubblica, soprattutto nelle fa-
sce notturne.
Non si contano più le segnalazioni di urla 
e schiamazzi, gare automobilistiche, risse 
e finanche zone franche ove è diffuso lo 
spaccio di droga, senza dimenticare le 
prostitute! Episodi più volte denunciati 
dai cittadini residenti nelle zone interessa-
te, ma che non hanno avuto risposta.
Durante il consiglio comunale del 29 
ottobre 2018, a seguito di un interroga-
zione sul tema, il Sindaco ha confermato 
di essere a conoscenza della situazione, 
precisando però che in realtà ai Carabi-
nieri erano giunte solo poche richieste di 
intervento, omettendo però di citare se e 
quante segnalazioni/richieste erano per-
venute, per esempio, alla Polizia Locale 
anche per le vie brevi. Come a dire che se 
un cittadino non chiama le Forze dell’Or-
dine allora non merita attenzione.
Tutto ciò solo per tentare (goffamente) 
di giustificare la totale inerzia di questa 
Amministrazione PD sul tema sicurezza. 
Arrivando poi a “promettere” l’installa-
zione di telecamere nella zone pensiline 
e ulteriori pattugliamenti notturni. Ma ci 
voleva una interrogazione per fare ciò che 
appare agli occhi di tutti, tanto necessario 
da ormai troppo tempo?!
Orbene, chiaro è che la tutela del citta-
dino e della legalità per l’attuale ammini-
strazione sono temi secondari, conside-
rando la leggerezza con cui fin’ora detti 
temi sono stati affrontati e, soprattutto, 
considerando che l’impegno ad adottare 
misure di salvaguardia è stato preso solo 
in seguito ad un’interrogazione della mi-
noranza. Anche qui sta la differenza tra 
il Pd e la Lega: per noi la sicurezza e la 
tranquillità dei nostri cittadini viene prima 
di tutto. I cittadini dalminesi meritano più
rispetto.

Gruppo Consigliare Lega Nord

Flash dal Consiglio
Comunale

Solidarietà
La consigliera Terzi, votando 

contro la nostra mozione per esprimere 
solidarietà ai lavoratori di ABB costretti a 
trasferirsi da Lodi a Dalmine causa chiu-
sura della sede lodigiana, argomenta di-
cendo che anche lei è costretta a farsi 100 
chilometri al giorno per andare a lavorare.  
Peccato solo che gli operai che dovranno 
farsi ogni giorno Lodi-Dalmine e vicever-
sa, guadagnino poco più di 1.000 euro al 
mese. Giusto qualcosina meno dell’illu-
stre assessore regionale. 
E le Cimici ?
Interrogazioni a raffica e urgenti di Lega e 
Forza Italia aventi per oggetto la presunta 
invasione di Zanzare e Blatte sul territorio 
comunale, come se la loro presenza fosse 
un problema solo dalminese. Suggeriamo 
loro, per il prossimo Consiglio, un’ inter-
rogazione urgente relativa all’ eccessiva 
presenza di Cimici. Ovviamente solo a 
Dalmine.
Roberto Fiore,  chi era costui ?
Ad un consigliere comunale pentastellato 
può capitare di non sapere chi sia Rober-
to Fiore. Poco male. Molto più grave inve-
ce che un vice premier grillino vada fino 
in Cina per incontrare il Presidente senza 
nemmeno conoscerne il nome. 
Sicurezza a Dalmine
Il Consigliere Iodice, con le sue interro-
gazioni, si erge a paladino della sicurezza 
dalminese. Ebbene, Dalmine non ha mai 
investito tanto in sicurezza come durante 
questa Amministrazione. Certe critiche 
potrebbero essere giustificabili se pro-
venissero da chi non ha mai avuto espe-
rienze di governo del territorio, mentre 
invece sono nettamente da respingere 
quando arrivano da chi ha già provato ad 
amministrare il nostro comune senza fare 
un bel nulla.
Maggioranza ristretta
“Nostra Dalmine” e “Patto Civico Dalmi-
ne” si uniranno per le elezioni del 2019, 
scegliendo una politica che valorizzi la 
comunità e le relazioni sociali che la carat-
terizzano, difendendo la parte di territorio 
verde ancora disponibile, e che sviluppi il 
progetto perché Dalmine diventi una città 
universitaria. Beata gioventù! 
Soltanto gli elettori ci diranno se davvero 
noi, che abbiamo amministrato, non ab-
biamo valorizzato la comunità e le sue re-
lazioni, abbiamo distrutto il verde ed ab-
biamo trascurato il tema dell’ Università. 
L’anno che verrà
Anche nel 2019 il PD ci sarà con le sue 
risorse, tanti giovani, idee ma soprattutto 
i fatti che hanno contraddistinto il nostro 
operato. Ci riproporremo pieni di passio-
ne e con la serenità che possiede solo chi 
sa di aver lavorato esclusivamente per il 
bene della propria comunità. 

Buon Natale e Felice 2019
Gruppo Consiliare PD
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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

I nostri
migliori auguri

di Buon Natale
e Buon Anno!
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