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Il calendario delle 
iniziative dell’inverno a 
teatro e in biblioteca, 
tutti i corsi per il tempo 
libero nell’agenda 
culturale 

CULTURA 

TUTTI I GIOVEDÌ 

DAL 7 NOVEMBRE ALLE 18.00

RITROVO c/o l’ARCA - Oratorio 

San Giuseppe viale Betelli 

 i seguenti incontri 

verranno comunicati di volta in volta,

 tramite pagina FB “Run Around Dalmine”

Organizzato da

SCOPRIAMO 

DALMINE 

CORRENDO

In collaborazione con

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Il partecipante all’attività ludico-motoria R.A.D. dichiara di essere a conoscenza della finalità sociale ed 
aggregativa dei gruppi di cammino/corsa coordinati dai Runners Bergamo con la collaborazione del 
Comune di Dalmine e si impegna a non assumere comportamenti contrari alla Legge e/o che possano 
mettere in pericolo la propria incolumità e quella altrui. Il partecipante solleva l’ASD Runners Bergamo 
e l’Amministrazione Comunale di Dalmine da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per eventuali 
danni materiali e non che dovessero derivare dalla partecipazione al gruppo, anche in conseguenza 
al suo e altrui comportamento, dichiara inoltre di essere in buona condizione di salute e fisicamente 
idoneo come previsto dal DL21 giugno 2013 (e successive modifiche) in merito alla tutela sanitaria per 
l’attività sportiva non competitiva Con l’adesione ogni partecipante dichiara di conoscere e accettare il 
presente regolamento.

____________________________________________   ________________________________   ____________________
Firma                                                                   Luogo                                              Data

TUTELA DELLA PRIVACY

Informativa Privacy Regolamento (UE) 2016/679
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR
 Consento il trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto. L’organizzazione informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati prevalentemente per approntare l’elenco dei partecipanti e l’archivio. Autorizzo gli organizzatori 
ad utilizzare le mie immagini e/o riprese audio/video relative alla partecipazione all’evento a tempo indeterminato e 
senza remunerazione per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali e internazionali.

SCHEDA DI ADESIONE

______________________________ ___________________________ __________________
Cognome                                              Nome                                             Data di nascita

_____________________________ ______________ ______________________ __________
Residenza ( via , piazza , n. )                CAP                      Comune                               Prov.

______________________________     ____________________________________________
Recapito telefonico                                     Indirizzo e-mail

ASD  RUNNERS BERGAMO – sede legale Via Vacha, 12 24123 Bergamo – sede operativa P.le Goisis Lazzaretto Cella 48, 24124 Bergamo

“Run Around Dalmine” la 
nuova iniziativa sportiva 
parte col piede giusto. 
Il matrimonio sportivo 
fra Città di Dalmine e 
AlbinoLeffe

SPORT

Fabio Volo a Dalmine 
con Isis “Einaudi” 
e tante altre 
iniziative dal mondo 
dell’istruzione 

SCUOLA

PROTAGONISTI
Ci hanno lasciato Previtali,
Colasurdo e Bugada

SICUREZZA
Patto per la sicurezza urbana, 
firmato l’accordo in Prefettura

AMBIENTE
Le opportunità per
la mobilità sostenibile

Comune
di Dalmine

SCUOLE, SICUREZZA AL CENTRO FRA
ANTISFONDELLAMENTI E CORTILI APERTI
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NUOVO SBIANCAMENTO DENTALE LASER  
TEMPI DI POSA PIU’ BREVI, RISULTATI PIÙ DURATURI E 
PROFONDI, SCOMPARSA DI MACCHIE IMPOSSIBILE CON ALTRI 
METODI, NESSUNA SENSIBILIZZAZIONE SU SMALTO E GENGIVE

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

PROTESI CON TECNOLOGIA 3D  
CONFORT E NATURALEZZA DA SUBITO 

ORTODONZIA CLASSICA  
 

 E CON MASCHERINE  

 BITE ANTI  BRUXISMO   

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

Di
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AUGURI

AUGURI
AUGURI

 
B U O N E  F E S T E  A  T U T T I   REGALATI UN SORRISO PIU’ SANO E SPLENDENTE GRAZIE  

ALLE NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER INDOLORI E NON INVASIVE  
MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI  
MOBILITA’ DENTALE - ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CON EFFETTO RIGENERANTE  

 
PRENOTA UNA V IS ITA SENZA IMPEGNO  

PREZZI  ALTAMENTE COMPETIT IV I  -  PAGAMENTI  PERSONALIZZATI  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Primo Cittadino

Carissimi concittadini,
si chiude un anno importante per 
me, durante il quale ho ricevuto 

da Voi il mandato di ricoprire un incari-
co che mi riempie di orgoglio ma anche 
di responsabilità. In questi primi mesi di 
amministrazione, io e la mia Giunta ab-
biamo lavorato innanzitutto per risolvere 
delle problematiche che abbiamo eredi-
tato: un passo necessario e indispensa-
bile per perseguire il bene comune dei 
dalminesi.
Mi riferisco, in particolare, agli interventi 
di asfaltatura delle strade e dei marcia-
piedi, che abbiamo deciso di anticipa-
re, grazie ad una variazione di bilancio, 
per mettere in sicurezza le nostre strade. 
Vale lo stesso per gli interventi di anti-
sfondellamento  nei plessi scolastici dei 
quartieri di Dalmine: potranno sembrare 
piccole cose, ma si tratta di opere che 

per la mia Giunta hanno una priorità 
estrema considerato il fatto che c’è di 
mezzo la sicurezza dei nostri ragazzi. In 
ultimo, ma non certo per importanza, 
stiamo lavorando per ripristinare il dop-
pio senso su via Verdi: le opposizioni cri-
ticano l’opera, ma i cittadini che abbia-
mo ascoltato nel corso della campagna 
elettorale ce lo hanno chiesto a gran 
voce. Spenderemo meno della metà di 
quanto preventivato da chi ci ha prece-
duto e, nonostante le critiche e le stru-
mentalizzazioni, lo faremo.
Così come la piazza di Sforzatica 
Sant’Andrea. Infine, colgo l’occasione 
per augurare a tutti Voi un buon Natale 
e un felice 2020 da parte mia e di tutta 
la Giunta.

Il sindaco 
Francesco Bramani 

 I miei primi sei mesi da sindaco

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
AGENZIA DI DALMINE

24044 VIA DANTE ALIGHIERI, 40 F/G
TEL. 035 566748 - FAX 035 564854 - INFO@FAGIANIASS.IT

SUBAGENZIA DI BERGAMO
24121 VIA CASALINO, 16 - TEL. 035 219527 - INFOBG@FAGIANIASS.IT
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ORA PIÙ CHE MAI IL “GIORNALE” DEL
COMUNE VA RINNOVATO. E NON SOLO LUI:

DOBBIAMO RIVOLUZIONARE
COMUNICAZIONE E SERVIZI WEB

Dieci anni fa: era il 2009, dicembre. Da neo-asses-
sore potei, con una certa soddisfazione, presentare 
alla cittadinanza un InformaDalmine nuovo, mo-

derno, una “rivistina” degna di una città, dopo che per 
tanto tempo era stato considerato poco più che un conte-
nitore (poco organizzato e poco leggibile) delle relazioni 
della Giunta. Era una data importante, e iniziai il mio edi-
toriale così: «A vent’anni dalla sua fondazione, l’Informa-
dalmine volta pagina». Sì, perché era il ventesimo anniver-
sario del periodico dell’Amministrazione: lo celebrammo 
con un rinnovamento radicale, che fu gradito ai cittadini. 
Purtroppo, per mancanza di fondi e per trascuratezza, ne-
gli ultimi anni il “giornale” del Comune ha perso buona 
parte del suo smalto: da più parti si leva la richiesta di 
un ammodernamento.
1989, 2019: quest’anno ricorrono i trent’anni dalla fon-
dazione di InformaDalmine è più che mai chiaro che ha 
bisogno di un restyling importante: nei prossimi mesi sa-
remo all’opera per concretizzarlo.
Ma non è solo Informadalmine ad aver bisogno di una 
rinfrescatina: il sito web è vecchio di quasi dieci anni e, 
al di là dell’impaginazione (che è priva di strumenti utili a 
dare visibilità agli eventi), balza all’occhio il fatto che non 
ha fatto il salto di qualità per diventare un portale per i 
servizi online. A Dalmine, che dieci anni fa era avanti agli 
altri comuni quanto a uso del web, hanno bagnato il naso 
tanti altri paesi, che hanno scelto di innovare. Noi, in-
vece, se vogliamo un certificato dobbiamo ancora andare 
allo sportello, quando esistono da anni strumenti per sem-
plificare la vita del cittadino. Non possiamo accettare una 
situazione del genere e per questo siamo già al lavoro 
per arrivare alla digitalizzazione dei servizi, che diven-
teranno a portata di click.
1989, 2019: è passata un’epo-
ca. Sono cambiati gli strumenti 
e i modi della comunicazione. 
Ma non sono cambiati lo spirito 
e l’obiettivo: servire il cittadi-
no.

Gianluca Iodice
Vicesindaco, Assessore
alla Cultura, Istruzione,
Comunicazione e Digitalizzazione
Orgoglioso Direttore
di InformaDalmine

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno i 
servizi di raccolta rifiuti subiranno le seguenti mo-
difiche:

ZONA A
- 26 dicembre 2019: verrà eseguita la raccolta della car-
ta ma non quella della plastica;
- 2 gennaio 2020: verrà eseguita la raccolta della plasti-
ca ma non quella della carta;
ZONA B
- 25 dicembre 2019: nessun ritiro effettuato;
- 26 dicembre 2019: verrà eseguita la raccolta della car-
ta ma non quella della plastica;
- 1 gennaio 2020: nessun ritiro effettuato;
- 2 gennaio 2020: verrà eseguita la raccolta della plasti-
ca ma non quella della carta.
Nei giorni non specificati in precedenza le raccolte ver-
ranno eseguite regolarmente, secondo il calendario 
settimanale già in essere da anni in entrambe le zone. In 
caso di necessità, la carta e la plastica potranno essere 
conferite presso la Piattaforma Ecologica di via Bastone 
ad esclusione dei seguenti giorni di chiusura straordi-
naria: 25 e 26 dicembre 2019 e 1° e 6 gennaio 2020. 
Inoltre, alla data di predisposizione del presente avviso, 
a causa della proroga del contratto di gestione dei ri-
fiuti prevista fino al 31 gennaio 2020, non è possibile 
assicurare la stampa e distribuzione dei calendari di 
raccolta dei rifiuti relativo all’anno 2020.
Potrete comunque trovare aggiornamenti a riguardo 
nella home page del sito istituzionale del Comune 
www.comune.dalmine.bg.it.

Raccolta rifiuti durante
le festività natalizie

e di inizio anno

Trent’anni di
Informadalmine

in BrEvE

La copertina del primo numero di 
Informadalmine Novembre 1989

Domenica 22 di-
cembre dalle ore 
10.00 alle ore 

19.00 si terranno sotto 
le Pensiline di Piazzale 
Risorgimento i merca-
tini di Natale con hob-
bisti, commercianti ed 
associazioni. Chiunque 
fosse interessato è pre-

gato di contattare l’Ufficio Commercio:
Tel. 035.6224816 - commercio@comune.dalmine.bg.it.

22 dicembre, mercatini
di Natale alle pensiline



Il Comando dei Carabinieri di Dalmine organizza, a partire 
dal 1° dicembre 2019, una serie di incontri con la cittadi-
nanza. Gli incontri si terranno al martedì presso il Municipio 

e al giovedì presso il mercato in Via Kennedy, sempre dal-
le ore 10.00 alle ore 11.00. Scopo dell’iniziativa è garantire 
una presenza attenta ai cittadini e favorire la prevenzione dei 
reati. Durante gli incontri i cittadini avranno la possibilità di 
chiedere utili informazioni, in particolare per quanto riguarda 
la prevenzione di truffe e rapine.
I cittadini potranno inoltre segnalare problematiche del ter-
ritorio utili a contrastare la criminalità.

I Carabinieri incontrano
la cittadinanza
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in BrEvE

Dopo un lungo lavoro preparatorio, il 30 ottobre 2019 
il Comune di Dalmine è entrato in ANPR (Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente).

L’ANPR è un importante progetto d’innovazione che, attra-
verso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici e la sem-
plificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire 
il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
ed il miglioramento dei servizi offerti. La banca dati centraliz-
zata consentirà di superare la frammentazione delle Anagrafi 
comunali e dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e 
renderà attuabili nuovi importanti servizi digitali.
I vantaggi per i cittadini saranno visibili man mano che tutti 
i Comuni entreranno a far parte della base dati unica, gesti-
ta dal Ministero dell’Interno attraverso la collaborazione con 

Sogei S.p.A., controllata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Ad oggi, i Comuni italiani subentrati in ANPR sono 
circa 4000. L’importante novità per i cittadini dei Comuni en-
trati in Anpr è che già da adesso possono fruire di alcuni im-
portanti vantaggi, quali la richiesta di certificati anagrafici 
in tutti i Comuni che sono in Anpr, senza dover per forza 
recarsi al comune di residenza.

Il Comune di Dalmine
è entrato nell’ANPR

L’Associazione teatrale “Il Sole dentro” propone 
a Dalmine laboratori teatrali rivolti a bambini, 
ragazzi e adulti. I Laboratori prevedono un incon-

tro settimanale di un’ora e mezza da ottobre a mag-
gio. Obiettivo dei Laboratori è fornire gli strumenti di 
base per approcciarsi al lavoro teatrale in uno spazio 
protetto per manifestare liberamente la propria crea-
tività, 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 n 3280272038 (ore serali).

“Il Sole Dentro”,
al via i laboratori teatrali

per tutte le età

buonefeste
Tu scegli il menu noi cuciniamo per te

Via J.F. Kennedy 18, Dalmine (BG)

035 / 373693

@lagastronomiadalmine

facebook.com/lagastronomia.gustodicasa
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lavori PuBBliCi / SCuola

IL VICESINDACO IODICE:
«SCORPORO DEGLI SPAZI ESTERNI PER I PLESSI 

ALIGHIERI E MORO E INTESA PER L’USO
IN ORARIO SCOLASTICO»

La Giunta Comunale ha adottato una delibera che scioglie 
il nodo dell’accesso ai cortili scolastici prima dell’inizio 
delle lezioni nei plessi “D. Alighieri” (scuola primaria di 

Mariano) e “A. Moro” (scuola secondaria 1° grado): «Abbia-
mo scorporato i cortili dalle pertinenze scolastiche, sollevando 
la Dirigente dalla responsabilità della vigilanza: dall’11 no-
vembre sono tornati ad essere utilizzati dagli alunni come 
“aree di sosta” prima dell’inizio delle lezioni, spazi in cui 
attendere in sicurezza il suono della campanella», spiega il 
Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Istruzione, Comuni-
cazione e Digitalizzazione Gianluca Iodice.

CORTILI SCORPORATI, DIVENTANO SPAZI APERTI
«In entrambe le scuole il problema è generato dal traffico in-
tenso e non sempre disciplinato – racconta Iodice –. L’idea 
iniziale di modificare le recinzioni, oltre a rivelarsi onerosa e 
dalle tempistiche troppo lunghe, avrebbe ridotto la funziona-

lità degli spazi. Dopo approfondimenti da parte degli uffici 
competenti, abbiamo deciso – in accordo con la Dirigente – di 
ridefinire le pertinenze scolastiche, scorporando dalle stes-
se gli spazi esterni e assimilandoli ad aree aperte al pubblico. 
Sembra una decisione banale, ma in realtà non abbiamo tro-
vato esperienze simili altrove».

INTESA PER L’USO IN ORARIO SCOLASTICO
«Per consentire che i cortili fossero comunque fruibili per 
l’attività didattica, – continua il Vicesindaco – la Giunta ha 
approvato un protocollo di intesa con la dirigenza dell’IC 
“A. Moro” con il quale tali aree vengono concesse ad uso 
esclusivo della scuola dieci minuti dopo l’inizio delle lezioni e 
sino al termine delle stesse. In questo modo le scuole potran-
no continuare ad avere a disposizione aree all’aperto».

RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE
Ciò significa che la responsabilità di vigilare sugli allievi al 
di fuori degli orari scolastici resta (come accadeva in passato, 
quando il comune emanava un’apposita ordinanza) in capo 
alle famiglie, esonerando così l’Istituto. «Sotto questo aspet-
to nulla cambia rispetto alla situazione degli scorsi anni», 
precisa Iodice.

Scuole “Alighieri” e “Aldo Moro”
il Comune riapre i cortili

GLI ORARI DI APERTURA DEI CANCELLI PER L’A.S. 2019/2020

SCUOLA
PRIMARIA

“ALIGHIERI”

SCUOLA
SECONDARIA

1° GRADO
“A. MORO”

• Apertura cancelli: ore 8.00
• Consegna degli spazi esterni all’IC (termine dell’as-
similazione ad area aperta al pubblico): ore 8.25
• Ripristino dell’assimilazione ad area aperta al pub-
blico: termine delle lezioni

• Apertura cancelli: ore 7.45
• Consegna degli spazi esterni all’IC (termine dell’assi-
milazione ad area aperta al pubblico): ore 8.10
• Ripristino dell’assimilazione ad area aperta al pubbli-
co: termine delle lezioni
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lavori PuBBliCi / SCuola

Hanno preso il via a novembre i lavori di antisfon-
dellamento in alcuni plessi scolastici della cit-
tà. «Si tratta di interventi che l’Amministrazione 

comunale ha deciso di anticipare con una variazione 
di bilancio approvata a luglio – spiega Sara Simoncelli, 
assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni –, 
in quanto nella maggior parte delle scuole di Dalmine 
è stata riscontrata la necessità di avviare al più presto 
interventi di messa in sicurezza degli edifici. È un lavoro 
essenziale per garantire agli alunni e al personale scolasti-
co di andare tutti i giorni in classe senza pericolo. Mentre 
i lavori previsti per il 2019 sono rimasti al palo in quanto 
non finanziati, sono stati anticipati quelli del 2020 per una 
somma pari a 425 mila euro». Con il termine sfondel-
lamento dei solai si indica la rottura ed il distacco delle 
cartelle d’intradosso delle pignatte utilizzate nella rea-
lizzazione dei solai. Il distacco di tali elementi dal soffitto 
rappresenta un pericolo per l’incolumità delle persone: 
attraverso l’applicazione di reti fissate sui travetti all’in-
tradosso del solaio, si ottiene un efficace contenimento 
delle porzioni di intonaco e di pignatte che si potrebbero 
distaccare.

Ecco l’elenco dei lavori nei plessi scolastici di Dalmine:
• Scuola primaria “Carducci”
• Scuola dell’infanzia “Rodari (Ex- Cittadini)”
• Scuola dell’infanzia “Beretta Molla”
• Scuola primaria “Collodi”
• Scuola primaria “Manzoni”
• Scuola primaria “De Amicis”
• Scuola secondaria di 2° grado “Aldo Moro”
• Scuola dell’infanzia “Don Piazzoli”
• Enaip di Via Fratelli Chiesa
• Sede associazioni di Via Tre Venezie

Scuole sicure,
fra novembre e dicembre i

lavori per l’antisfondellamento

Non solo soffitti. A novembre sono stati avviati anche i 
lavori per la sistemazione della pavimentazione della 
palestra della scuola primaria Alighieri di via Santuario, 
a Mariano di Dalmine. Per l’intervento sono stati stan-
ziati 25 mila euro. 

Non tutte le scuole presentavano i problemi dei plessi “A. 
Moro” e “D. Alighieri”. Presso la “Carducci” (Dalmine Cen-
tro) è stata prevista l’apertura dei due ingressi del parco con-
finante con l’edificio (ingresso di via Verdi e viale Betelli) ad 
opera del personale scolastico.
Al plesso “Collodi” (S. Maria) si è optato per l’apertura dell’a-
rea verde comunale adiacente alla scuola sempre a cura del 
personale dell’Istituto. Alla elementare di Sabbio (“Manzoni”) 
viene invece chiusa Via Don Cortesi con transenne posizionate 
dal personale incaricato dal Comune (un ausiliario del traffico) 
coadiuvato da quello della scuola per consentire un’area di so-
sta sicura davanti alla scuola.
Alla “De Amicis” di Brembo viene utilizzato il parco pubblico 
posto a pochi metri dal cancello scolastico (“Brembolandia”), 
con attraversamento facilitato da un ausiliario del traffico. Sem-
pre a Brembo si provvederà a breve alla dotazione di transen-
ne leggere così da intercludere il passaggio delle auto all’al-
tezza dell’attraversamento.

Scuola Alighieri di Mariano,
avviati i lavori per la

sistemazione della palestra

Cortili: la soluzione
nelle altre scuole
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ProtagoniSti

Addio Albino,
ultimo partigiano dalminese

Colasurdo, l’ultimo dei reduci scampati 
dai lager, si è spento a Dalmine 

Addio a Bugada, uno dei più longevi
emigranti italiani nel mondo

A OTTOBRE SI È SPENTO NELLA SUA CASA DI VIALE BETELLI 

Era l’ultimo partigiano dalminese ancora in vita. Albino Previtali si è spento 
nelle scorse settimane nella sua casa di viale Betelli a Dalmine. Presidente 
onorario della sezione ANPI di Dalmine, cittadino benemerito dal 2015, Albino Previtali, non mancava mai ad un 

25 Aprile o ad una manifestazione in cui si raccontava la Resistenza: grazie a lui e alla sua preziosa testimonianza, anche i 
più giovani hanno avuto modo di conoscere cosa furono il fascismo, la Resistenza e la guerra a Dalmine. Albino era ormai il 
rappresentante vivente di tutti i partigiani dalminesi: operaio, nome di battaglia “Luciano”, nasce a Stezzano nel 1924. 
Dipendente della Dalmine, alla fine del 1944 sale in montagna con altri partigiani di Dalmine sfuggendo all’arresto delle Bri-
gate nere e raggiunge in Val Taleggio la 55^ Brigata Rosselli, comandata da Leopoldo Scalcini “Mina”. La Brigata subisce il 
pesante rastrellamento del Baitone e Previtali è fatto prigioniero e trattenuto a San Vittore. Nell’ultimo mese della lotta armata 
è nuovamente attivo nella 171^ Garibaldi, come comandante di distaccamento. Con lui se ne va un testimone prezioso della 
nostra storia e un grande protagonista della Resistenza nella fabbrica della Dalmine in quegli anni di dittatura.

DECORATO CON LA CROCE DI GUERRA AL VALORE
MILITARE, FU INTERNATO NEI LAGER NAZISTI  

Giovanni Colasurdo era l’ultimo reduce in provincia dei militari italiani in-
ternati nei lager nazisti dopo l’armistizio del ’43, premiato anche con la 
medaglia d’onore del Presidente della Repubblica il 2 giugno 2018. Si è 

spento all’età di 96 anni a Dalmine, dove viveva da oltre cinquant’anni. Nel 1943 
Giovanni scelse di non mettersi al servizio della Repubblica Sociale di Mussolini, 
finì catturato e internato dai tedeschi nel campo Stalag II-B di Hammerstein in 
Polonia, dove restò due anni. Quando venne liberato, il 2 maggio 1945, ci mise tre 

mesi per tornare a Potenza a piedi. Dopo la guerra Giovanni arrivò alla Dalmine, che a quel tempo aveva bisogno di operai 
meccanici specializzati. Decorato con la Croce di guerra al valore militare e nel 2018 anche con medaglia d’onore del Presi-
dente della Repubblica, con altri 59 bergamaschi, Giovanni è stato un prezioso testimone dell’orrore vissuto in quegli anni: 
la sua rinascita avvenne proprio qui, a Dalmine, dove ancora oggi vive la sua famiglia. 

IL PROFESSORE TORNAVA OGNI ANNO A DALMINE
NELLA CASA DI VIA PESENTI 

Si è spento all’età di 101 anni, a Toronto in Canada, il professor Franco Bugada, 
uno dei più longevi emigranti italiani nel mondo. Il professore era molto legato 
alla nostra Città, dove fino a qualche anno fa ritornava per trascorrere del tem-

po nella sua casa di via Cascutelli a Dalmine, dove vivono le famiglie dei suoi fratelli. 
Nato a Valsecca nel 1918, partecipò alla Seconda guerra mondiale e combatté in 
Francia e in Grecia. Nel 1943 finì nel campo di lavoro a Magdeburgo, in Germania, e nel marzo del 1945 ritornò a Valsecca. 
Dopo la guerra continuò gli studi in Inghilterra, si laureò alla Bocconi di Milano in lingue straniere e prima della pensione 
ottenne un secondo dottorato in Pedagogia alla Cattolica. Nel 1967 decise di andare a Toronto, con la famiglia, a insegnare 
all’Università Laurentian di Sudbury la lingua italiana. Qui fondò il circolo culturale e il Club Bergamaschi nel Mondo e fece 
parte del Club Dante Alighieri, dando lustro ai bergamaschi, agli italiani e alla letteratura italiana in Canada.



Patto per la sicurezza 
urbana, firmato

l’accordo in Prefettura

Ad Azzano San Paolo per il rischio idrogeologico

REGIONE LOMBARDIA PAGHERÀ 
GLI STRAORDINARI PER I 25 AGENTI 

CHE EFFETTUERANNO SERVIZI DI 
PATTUGLIAMENTO SERALI E NOTTURNI

Nelle scorse settimane, presso la Prefettura di Bergamo, 
è stato ufficialmente siglato il Patto per la sicurezza 
urbana, finanziato con 61 mila euro dalla Regione 

con i quali verranno pagati gli straordinari dei 25 agenti coin-
volti nei servizi di pattugliamento serali e notturni nel quartie-
re, nei confini di Ciserano, Verdellino e Boltiere.
Di questi 25, 15 agenti arriveranno da Brembate, Dalmine e 
Treviglio. Il progetto, su base regionale, ha preso il via vener-
dì 10 novembre e, per ora, andrà avanti fino al 15 dicem-
bre: due pattuglie coordinate dal comandate della locale di 
Ciserano (Comune capofila che ha elaborato il progetto) An-
drea Redaelli, saranno sempre in strada, pronte a dirigersi nel 
luoghi in cui, di volta in volta, verranno segnalate le maggiori 

criticità. Il progetto è l’unico di questo tipo finanziato in pro-
vincia di  Bergamo ed il secondo in Lombardia dopo quello 
che riguarda la città metropolitana di Milano.
«Abbiamo valutato con attenzione il progetto, – ha detto 
l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato – 
ascoltando le esigenze più che legittime degli amministratori 
interessati. Dopo l’abbattimento delle palazzine a Zingonia 
lo scorso 5 settembre, ho proposto al Prefetto di Bergamo di 
assumere, con Regione Lombardia, il ruolo di promotore di 
un accordo per affrontare le problematiche nell’area di Zin-
gonia. Adesso si parte con l’aspetto pratico, quello atteso da 
amministratori e cittadini».
«Garantendo un maggiore controllo di zone critiche quali Zin-
gonia, – ha spiegato il sindaco Francesco Bramani – Regione 
Lombardia fornirà alla nostra Polizia locale strumenti e at-
trezzature utili per lo svolgimento del lavoro degli agenti 
e finanzierà dei servizi straordinari sul territorio cittadino.
Si tratta di una preziosa occasione per poter continuare 
a controllare il territorio nella fascia serale e notturna, così 
come già avvenuto nelle ultime settimane grazie all’accordo 
di collaborazione che ha visto gli agenti impegnati in una se-
rie di controlli straordinari, in particolare lungo la ex strada 
statale 525 e alcuni parchi di Dalmine e quartieri».

PROTEZIONE CIVILE IN CAMPO PER L’ESERCITAZIONE ANNUALE

Un weekend davvero impegnativo quello del 9-10 novembre per il Gruppo 
Intercomunale di Protezione Civile Dalmine/Zingonia: ad Azzano San Paolo 
si è infatti svolta l’esercitazione annuale che, quest’anno, è stata dedicata 

alla simulazione di uno “scenario di emergenza con rischio idrogeologico”. Per 
due giorni il parco della scuola primaria “Fratelli Piacentini” si è così trasformato 
in un campo base dove i 15 volontari presenti hanno montato tende di prima ac-
coglienza e preparato i mezzi di pronta partenza ed antincendio. «La mattinata di 
sabato è stata dedicata in particolare agli alunni della scuola, ai quali i volontari 
hanno spiegato cosa è la Protezione Civile ed il ruolo che svolge sul territorio – ha 
raccontato il Dirigente del Gruppo Aniello Amatruda – Nel tardo pomeriggio, inve-
ce, i volontari si sono imbattuti in scenari di possibili emergenze sul territorio 
di Azzano, risolvendo in breve tempo e nel migliore dei modi la simulazione 
presentata». L’esercitazione si è conclusa domenica 10 Novembre con una prova a 

rischio idrogeologico, per la cui gestione è stato necessario l’utilizzo di un’idrovora. «Con piacere ho notato la presen-
za di numerose famiglie in visita al campo – ha proseguito Amatruda – Mi auguro che iniziative come queste diano 
sempre più risalto al ruolo della Protezione Civile ed al valore dei volontari che, non mi stancherò mai di ripeterlo, 
meritano la nostra più totale gratitudine e stima per il grande lavoro svolto».

11
In forma
DalmineDICEMBRE 2019

SiCurEzza
foto Bedolis



12
In forma
Dalmine DICEMBRE 2019

Dispositivi antiabbandono

Fraternità stradale, anche due 
agenti della Polizia Locale
di Dalmine tra i benemeriti

Articoli pirotecnici,
usarli si può…

Ma con la testa! 

DAL 7 NOVEMBRE OBBLIGO
PER I MINORI DI 4 ANNI

Dal 7 novembre è en-
trato in vigore il rego-
lamento di attuazione 

dell’articolo 172 del nuovo 
Codice della Strada: chiun-
que trasporti un bambino 
di età inferiore ai 4 anni ha 
quindi l’obbligo di installare a bordo del veicolo un 
dispositivo antiabbandono. Per evitare disguidi ma, so-
prattutto, per garantire la piena funzionalità di tali con-
gegni, al momento dell’acquisto è bene ricordare alcune 
caratteristiche fondamentali:
- non è necessaria l’omologazione ma deve essere rila-
sciato dal produttore un certificato di conformità da poter 
esibire anche in caso di controlli;
- i dispositivi devono attivarsi automaticamente a ogni 
utilizzo;
- nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un 
segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di 
attirare l’attenzione del conducente.
Per agevolarne l’acquisto è previsto un contributo eco-
nomico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. 
In attesa del decreto relativo all’erogazione dell’incentivo, 
è consigliabile quindi conservare la prova d’acquisto.
Le sanzioni previste per il mancato rispetto della norma-
tiva sono, oltre ad una multa da 83,00 a 333,00 euro, la 
sottrazione di 5 punti dalla patente con successiva so-
spensione nel caso di due o più infrazioni nel biennio. 
Attualmente il governo sta comunque valutando l’ipotesi 
di posticipare al 1° marzo le sanzioni, per consentire alle 
famiglie di provvedere all’acquisto dei dispositivi. 
Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito 
http://mit.gov.it.

Nell’ambito della Giornata dedicata alla sicurezza e 
alla fraternità stradale, Regione Lombardia ha con-
ferito due menzioni d’onore agli agenti della Polizia 

Locale di Dalmine Massimo Valera e Marcelo Serapilha 
D’Horta, che nell’agosto 2018 hanno soccorso una signora 
di età avanzata che si era schiantata alla guida della sua auto 
contro un albero di viale Brembo: il veicolo si era ribaltato. Va-
lera e D’Horta avevano trovato la signora a testa in giù nel suo 
abitacolo, ferita ma cosciente, e l’avevano tranquillizzata fino 
all’arrivo dei soccorsi. La si-
gnora, colpita dal compor-
tamento degli agenti, aveva 
scritto anche una lettera di 
ringraziamento. I due agen-
ti sono stati anche proposti 
per una medaglia al valor 
civile.

ECCO LE REGOLE PER
DIVERTIRSI IN SICUREZZA

Con l’approssimarsi delle festività, si intensifica l’uso 
di prodotti pirotecnici e, purtroppo, anche il numero 
degli incidenti provocati dall’utilizzo improprio di 

fuochi d’artificio. «Si tratta di un problema molto serio che 
nonostante le continue campagne di sensibilizzazione non 
accenna a diminuire – ha dichiarato il Comandante Aniello 
Amatruda – Usare con consapevolezza tali prodotti non 
significa rinunciare al divertimento ma, al contrario, evita di 
rovinare la festa a se stessi e agli altri».
Ecco quindi alcune semplici regole di comportamento da 
adottare per l’uso sicuro dei fuochi d’artificio:
- i giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono ri-
portare un’etichetta con il numero del decreto ministeriale 
che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta 
produttrice, la categoria d’appartenenza e le modalità d’uso;
- se il gioco pirotecnico che state acquistando è privo di eti-
chetta, è sempre da considerarsi proibito;
- al momento dell’accensione, mai avvicinare viso e occhi alla 
miccia;
- i bambini non vanno mai lasciati soli a usare fuochi di arti-
ficio;
- i fuochi d’artificio vanno accesi all’aperto, lontano da case, 
luoghi affollati o di aggregazione, automobili e dalla scatola 
degli altri fuochi;
- fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi: non 
ci devono essere persone o animali, perciò non vanno lancia-
te verso zone buie né da balconi o finestre;
- i fuochi non vanno mai accesi dentro a nessun tipo di conte-
nitore, soprattutto se in ferro, perché l’esplosione potrebbe 
generare la dispersione di schegge pericolose;
- mai bagnarli con acqua perché si potrebbe creare un’auto-
combustione;
- quando si trovano fuochi d’artificio malfunzionanti mai cer-
care di riaccenderli ma allontanarsi e segnalare la loro pre-
senza alle forze di Polizia;
- i nostri animali sono i più soggetti ad ansia e paura a causa 
dei fuochi, limitiamone fortemente l’uso dove sappiamo pos-
sano esserci animali d’affezione.
«Il rispetto di questi semplici accorgimenti può davvero fare 
la differenza – conclude Amatruda – ma vorrei comunque 
suggerire di valutare prodotti alternativi e meno pericolosi 
come, per esempio, i giochi di luce».
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SCuola

L’ISTITUTO CARDUCCI
CONTRO LA MAFIA

L’Istituto Comprensivo “Carduc-
ci” di Dalmine ha vissuto martedì 
12 novembre un’esperienza che 

resterà nel cuore di quanti sono stati 
presenti nella palestra della scuola se-
condaria di primo grado “G. Camozzi”.  
Il tutto è nato quasi per caso. Una tele-
fonata per invitare un’amica a scuola e, 
in men che non si dica, grazie alla pas-
sione per il proprio ruolo di educatori e 
alla dedizione verso gli alunni, ci si è tro-
vati a organizzare (quasi tra capo e col-

lo) questo indescrivibile 
evento, avendo come 
ospite Franca Evan-
gelista, vedova di Ga-
etano Giordano, un 
commerciante di Gela 
vittima del racket. La 
signora Franca, geno-
vese di nascita ma sici-
liana nel cuore, oggi è 
pensionata ed è presi-
dente onorario dell’As-
sociazione antiracket di 

Gela. Con parole semplici e profonde 
ha raccontato a tutti i presenti la sua 
storia, quella di una famiglia sconvolta 
dalla mafia: il 10 novembre 1992, suo 
marito viene ucciso solo per non aver 
pagato il pizzo. La sua profonda narra-
zione ha catalizzato l’attenzione di tut-
ti: la palestra, tappezzata da elaborati 
antimafia realizzati dagli studenti, si è 
animata da un messaggio comune di 
solidarietà contro la criminalità: «NO 
alla mafia, sì alla legalità. Tutti NOI 
insieme per un mondo migliore». La 
signora Franca collabora da anni con 

l’associazione Libera, nata nel 1995 con 
l’intento di sollecitare il contrasto alla 
mafia. Le parole del signor Francesco 
(docente in pensione, ora impegnato 
a tempo pieno nell’associazione Libe-
ra) hanno magistralmente illustrato lo 
scopo e le iniziative dell’associazione. Il 
suo invito a raccogliere le testimonianze 
dei presenti è subito stato accolto dalla 
Dirigente scolastica, Marilena Gritti. An-
che la chiusura della giornata ha rappre-
sentato un momento emozionante: gli 
alunni hanno intonato, in coro, la canzo-
ne di Fabrizio Moro “Pensa”. 
Un ringraziamento particolare all’as-
sessore ai servizi sociali e alla persona 
Cinzia Terzi, agli studenti e ai docenti 
degli Istituti “Einaudi” e “Marconi” di 
Dalmine, ai rappresentanti di classe e 
del Consiglio di Istituto, ai genitori, agli 
alunni delle classi terze dell’I.C. “Car-
ducci”, a tutti i docenti che hanno con-
tribuito alla realizzazione della giornata 
e alla Dirigente scolastica. 

I docenti dell’I.C. “Carducci” di 
Dalmine

ORGANIZZATI ANCHE PERCORSI DIDATTICI 
CON GLI STUDENTI

Il 4 novembre scorso, in occasione della giornata dell’Uni-
tà nazionale e delle Forze armate, l’Associazione storica 
dalminese, con il patrocinio del Comune e il contributo 

della Fondazione Dalmine e della Biblioteca Dell’Ovo-Po-
letti-De Chaurand, ha organizzato con i ragazzi di quattro 
classi terze delle secondarie di 1° grado «Carducci» e «A. 
Moro» alcuni percorsi didattici di approfondimento sul 
tema della Grande Guerra. Sempre nell’ambito delle ce-
rimonie del 4 novembre, a Sabbio l’Amministrazione co-
munale e l’associazione combattentistica locale, di fronte a 
numerose autorità civili e militari, hanno ricordato i giovani 
sabbiesi che immolarono la loro vita per garantire la liber-
tà e la democrazia. Cerimonie di memoria si sono tenute 
anche negli altri quartieri di Dalmine dove sono presenti i 
monumenti ai Caduti. «Quella di oggi – ha detto il sindaco 
Francesco Bramani – è una data ricca di significato, in cui 

rendiamo omaggio alla memoria dei Caduti di tutte le 
guerre, che hanno dato la vita per il nostro Paese. Il mio 
grazie e quello dell’Amministrazione comunale va anche a 
tutte le donne e agli uomini in divisa, che ogni giorno, 
con lealtà, dedizione e spirito di sacrificio, lavorano in di-
fesa della nostra sicurezza e della tutela della libertà indi-
viduale».

A scuola di legalità

4 novembre, cerimonie in memoria
di quel sacrificio
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L’Amministrazione Comunale di Dalmine, con 
l’intento di premiare il merito e valorizzare le 
eccellenze, assegna 5 borse di studio del va-

lore di 200 euro ciascuna (al lordo IRAP) a studenti 
dalminesi che hanno frequentato per la prima volta 
una classe di scuola secondaria di 2° grado e che 
abbiano conseguito una votazione non inferiore a 
8/10. Il bando sarà pubblicato a breve sul sito del 
Comune di Dalmine. 

Dal Comune 5 borse
di studio per i

migliori studenti 

IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELLE CLASSI 
PRIME DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDUCCI”

L’Istituto Comprensivo “Carducci” di Dalmine si caratte-
rizza per il suo spirito di accoglienza: una scuola attiva, 
un luogo di incontro, collaborazione e crescita continua, 

in cui l’apprendere è frutto di relazioni, scambi ed esperienze. 
Ed è proprio in quest’ottica che per le classi prime della Se-
condaria di Primo Grado è stato predisposto un progetto di 
accoglienza che, in aggiunta alle tradizionali attività svolte 
nelle singole classi, ha visto tutti gli alunni insieme, impegnati 
in tre giorni di attività ludico-sportive in palestra. L’entu-
siasmo dei nuovi studenti e di tutti i docenti che, senza alcun 
risparmio di energia, si sono adoperati per favorire l’ingresso 
degli alunni, non può essere spiegato con le parole. Sempre 
all’interno del progetto di accoglienza, mercoledì 16 ottobre 
è stata organizzata un’attività didattica sul territorio: “Alla sco-
perta del Parco del Basso Corso del Fiume Brembo”. Tutti 
gli alunni delle classi prime, dopo aver aspettato i compagni 
della prima di Sabbio, sono partiti dalla scuola “Camozzi” per 
raggiungere a piedi il fiume Brembo. Descrivere la gioia dei 
ragazzi durante il tragitto appare superfluo: impossibile poi 
raccontare l’emozione provata nello scoprire la bellezza del 
proprio territorio. Interessante è stata la scoperta e l’attenzione 
verso l’ambiente, il rispetto e la cura della natura, il riscoprire 
i sensi, sfruttando le risorse naturali attraverso giochi didattici 
che hanno lasciato un segno in tutti i presenti. Un’esperienza 
impagabile!
Un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso 
possibile questa indimenticabile giornata e… , come avevamo 
già detto in passato, “anche fuori dai banchi è scuola!”.

I docenti dell’I.C. Carducci di Dalmine

Scuole alla scoperta del territorio

ESPERIENZA
VAILLANT



FABIO VOLO HA
PRESENTATO A DALMINE 

IL SUO ULTIMO LIBRO 

Tu devi raccontare la gioia di vi-
vere» così consiglia la madre di 
Fabio Bonetti, ribattezzatosi in 

Fabio Volo, al figlio che diventa ogni 
giorno più popolare e apprezzato. Ed 
è in questo modo che lo scrittore di 
Calcinate si è presentato al pubblico 
del Teatro Civico di Dalmine il 26 no-
vembre durante l’incontro promosso 
dall’Istituto “Einaudi” in collaborazio-
ne con Libraccio: con tanta simpatia e 
ironia, ma al contempo dimostrando 
di essere un uomo intelligente, colto 
e profondo. Citando passi della Divi-
na Commedia, della Traviata e di altri 
autori di somma importanza come Se-
neca e sollecitato dalle domande dei 
numerosi appassionati in sala, ha pre-
sentato il suo nuovo libro intitolato 
“Una gran voglia di vivere” spazian-
do da temi come il rapporto padre-fi-
glio a quello dell’importanza di avere 

un obiettivo da perseguire.
Questo nuovo romanzo vede come 
protagonista una coppia di adulti che, 
dopo anni di relazione e un figlio, ca-
piscono che la loro storia sta attraver-
sando un momento di profonda crisi 
e, per cercare di salvarla, intraprendo-
no un “viaggio nel viaggio”, come lo 
definisce l’autore stesso, in Australia 
e Nuova Zelanda. Durante la presen-
tazione del romanzo ha anche appro-
fondito il modo in cui si è approcciato 
alla scrittura, cioè grazie alla letteratu-
ra ma soprattutto al significato della 
scrittura stessa: una ricerca costante 
della propria reale essenza. Molto 
interessante il suo metodo di lavoro: 
seguire il proprio istinto per produrre 
diversi “pezzi” dell’opera e poi con-
giungerli per creare una trama com-
pleta. Inoltre, grazie alla presenza di 
molti studenti dell’Istituto “Einaudi” 
ha avuto l’occasione di consigliare i 
giovani sull’importanza di trovare la 
propria strada il prima possibile, per 
evitare di vagare per il mondo senza 
una meta precisa. «Non c’è vento a 

favore per il marinaio che non sa 
dove andare», cita con grande sen-
sibilità. Un’altra perla di saggezza è 
invece rivolta ai genitori: è essenziale 
credere nei propri figli, spingendo-
li a raggiungere i propri sogni, spie-
ga lo scrittore padre di due bambini. 
Il premuroso autore evidenzia anche 
la sintonia presente con il padre, che 
nonostante faticasse a spiegare a pa-
role i propri sentimenti, riusciva a di-
mostrarli con piccoli gesti. Esilaranti le 
battute sul rapporto uomo-donna e 
molto gradite al pubblico in sala: i pri-
mi non riescono a comprendere il ses-
so opposto perché troppo complesso. 
Al termine della piacevole e coinvol-
gente ora trascorsa insieme, l’autore si 
è reso disponibile a scattare foto e a 
firmare libri per i fan più accaniti.

Elisa Vattini
(4 AL Liceo Scientifico

ISIS “Einaudi” Dalmine)
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(Un) Volo di saggezza 

SCuola
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INTERVENTI FORMATIVI NELLE SCUOLE E 
RISORSE PER CITTADINI E IMPRESE 

Mobilità elettrica, percorsi di formazione
per gli studenti
L’Agenda21 IDZ ha deciso per il 2019-2020 di svi-

luppare un percorso di conoscenza e sensibilizzazione 
degli adolescenti alla mobilità elettrica, in particolare 
quella a due ruote. L’ENAIP è stata la scuola che a Dalmine 
ha aderito: con i ragazzi e alla presenza di alcuni genitori 
si sono svolti i primi momenti informativi su che cosa è un 
motore elettrico, quali sono gli aspetti positivi e quali le 
criticità, sui costi di acquisto e di gestione confrontati con 
una moto endotermica. Ci ha accompagnato in questo mo-
mento e nel successivo incontro di test drive nel cortile del-
la scuola ElectricGarage. Prossimamente, in collaborazione 
con Future, sarà organizzato un corso di guida sicura, al 
termine del quale l’Agenda21 IDZ regalerà ai primi dieci 
acquirenti di una moto o scooter elettrico un kit sicurezza 
con casco, guanti e paraschiena.
Info su www.a21isoladalminezingonia.bg.it/news.

Imprese e cittadini: le risorse disponibili
per cambiare veicolo
Il Bando “Rinnova Veicoli” per il 2019 e il 2020 concede 
alle micro, piccole e medie imprese contributi per l’ac-
quisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale. Il ter-
mine del provvedimento è stato fissato per il 30 settembre 
2020. Il bando è rivolto a privati cittadini e prevede un 
contributo a fondo perduto, graduato in relazione al diver-
so apporto emissivo, seguendo un principio di premialità 
nei confronti dei veicoli che producono meno emissioni.

È cumulabile con l’Ecobonus. Info su www.regione.lombar-
dia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/incentivi-e-agevola-
zioni. L’Ecobonus riguarda sia le quattro che le due ruote; 
per queste ultime è valido solo sui veicoli nuovi immatri-
colati per la prima volta in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 
dicembre 2021. Lo sconto è del 30%, cifra che va decur-
tata dal prezzo di listino e solo in caso di rottamazione del 
vecchio veicolo di categoria equivalente e di classe am-
bientale da Euro 0 a Euro 2. Info su ecobonus.mise.gov.it.

amBiEntE

Mobilità sostenibile,
opportunità per tutti

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
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L’INIZIATIVA PRENDE SPUNTO DAL MODELLO 
DEI RUNNERS BERGAMO

Per gli appassionati della corsa o per chi, più semplice-
mente, ha voglia di fare un po’ di movimento, a partire 
da novembre ha preso il via “Run around Dalmine”. 

Costruita sul modello dei Runners Bergamo, che inizialmen-
te sovrintendono il progetto dalminese, l’iniziativa è volta a 
pianificare delle uscite di gruppo gratuite per appassionati 
di corsa e camminatori, con percorsi differenziati ogni set-
timana e senza impegno di presenza costante. “Run around 
Dalmine” nasce dalla volontà dell’Amministrazione comuna-
le di creare dei momenti di aggregazione che possano invo-
gliare anche i più pigri a fare un po’ di movimento.
«Ci sono già gruppi più o meno informali di persone che cor-
rono sul territorio – spiega il consigliere con delega allo sport, 
Patrick Lardo –, ma l’idea è quella di creare qualcosa di più 
strutturato e in questo senso l’Amministrazione può aiutare 
supervisionando, almeno nella fase iniziale, il tutto con l’aiuto 
del gruppo dei Runners Bergamo e lavorando sulla comuni-
cazione: l’idea è semplice, creare un momento aggregativo 
basato sullo sport.
Poi si potrà pensare, se la cosa dovesse funzionare, ad ap-
puntamenti a margine della corsa, da quelli più ludici a in-
contri o conferenze, ma per ora è presto. Intanto abbiamo 
creato una pagina Facebook, che si chiama appunto come 
l’iniziativa “Run around Dalmine”, per tenerci in contatto su 
orari, percorsi e iniziative.
Per la sicurezza di tutti è consigliabile, per chi vorrà far par-
te del gruppo corsa, avere un certificato medico sportivo  

anche non agonistico». Il ritrovo è fissato ogni giovedì 
alle ore 18.30, presso l’Arca, all’interno dell’Oratorio San 
Giuseppe di Viale Betelli, da dove poi si parte alla volta delle 
strade di Dalmine. I partecipanti sono divisi in due gruppi: 
uno prettamente di runners e l’altro dedicato ai camminatori.

Per il secondo anno consecutivo il dalminese Nicolò Ti-
baldi, classe 2005, dal 17 al 20 ottobre ha partecipato 
con la Squadra Nazionale Italiana Tik Karate ai Campio-

nati mondiali a Fortaleza, in Brasile, piazzandosi al 1° posto 
nella categoria kumite (combattimento) - 52 kg e al 1° posto 
nel kata stile shotokan. Tibaldi, a cui vanno i complimenti da 
parte di tutta la comunità dalminese, si allena presso la pa-
lestra di Mariano di Dalmine con l’Associazione A.S.D Karate 
Italia. 

“Run around Dalmine”, 
da novembre si corre

Nicolò Tibaldi è campione
mondiale di Karate

nella categoria cadetti
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SI CELEBRA IL MATRIMONIO FRA
LE DUE FORMAZIONI

Dopo un lungo corteggiamento, finalmente il “matri-
monio” può dirsi celebrato: il Città di Dalmine è di-
ventato ufficialmente e a tutti gli effetti una società 

di riferimento dell’AlbinoLeffe a livello di settore giovanile.
I benefici della fumata bianca saranno diversi. In primis, il so-
dalizio del presidente Paolo Guerinoni avrà la possibilità di 
ospitare nell’impianto sportivo cittadino tutti gli eventi 
organizzati in zona dalla compagine celeste, che culmine-
ranno nel mese di maggio 2020 con un maxi torneo dedicato 
all’attività di base.
Dal punto di vista strettamente tecnico, invece, l’accordo 
consentirà all’AlbinoLeffe di avere l’esclusiva sui gioca-
tori più talentuosi che potranno quindi sognare un futuro 
da protagonisti nel calcio che conta. Una scelta dunque più 
tecnica che commerciale, questo il punto da cui sviluppare 

ogni considerazione.  
Il progetto primario del Città di Dalmine è naturalmente 
quello di “lanciare” in prima squadra ragazzi “formati”: a 
chi dimostrerà di meritare categorie più prestigiose non ver-
rà certamente tolta la possibilità di misurarsi con realtà dif-
ferenti. In casa dalminese le idee sono dunque chiarissime: 
l’esperienza del responsabile del vivaio, Tiziano Pavesi, e del 
direttore generale, Giuseppe Armati, è chiamata a fare il re-
sto. La passione e la determinazione non mancano.
Il futuro è adesso.

Ogni anno, da più di 60 anni, il nostro con-
cittadino Giacomo Mora ripete con gioia la 
tradizione di raggiungere la chiesetta della 

Madonna del Ghisallo. Nella fotografia la scalata del 
15 agosto scorso.

Anche quest’anno Raffaello Noris, residente a 
Mariano, dopo 18 prove è entrato nella clas-
sifica finale dello Scalatore Orobico, diven-

tando così campione bergamasco della categoria 
Gentleman/2.

Città di Dalmine e AlbinoLeffe,
insieme per crescere

Giacomo Mora, 60 anni
alla Madonna del Ghisallo

Raffaello Noris di nuovo 
campione bergamasco
dello Scalatore Orobico 
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UNA BELLA MOSTRA PRESSO
LO SPAZIO GREPPI

Lo scorso novembre il Circolo Fo-
tografico Marianese ha offerto 
alla cittadinanza dalminese una 

mostra dedicata a Walter Breviario, 
che negli anni Cinquanta fu interpre-
te dell’evoluzione dell’arte fotografica 
dopo le esperienze del Ventennio.
Walter Breviario nasce a Bergamo nel 
1925 e nel 1942 viene assunto alla Dal-
mine dove lavorerà sino alla pensione. 
Il 6 luglio 1944 scampa miracolosa-
mente al bombardamento dello stabi-
limento. È mancato nel 2015. Pittore, 
scultore, scrittore e fotografo appunto.
Valerio Cortese, che ha curato la 
mostra, lo ha definito «uomo guidato 
da un rigoroso senso etico, talvolta 
espresso da un carattere riservato, ma 
capace di un’elegante creatività che 
nell’arte ebbe la sua quasi scontata 
realizzazione».
Breviario, attraverso la sua adesione al 
Dopolavoro Aziendale della Dalmine, 
viene in contatto con la realtà emer-
gente del mondo fotografico italiano, e 
si contamina della capacità di autori, 
tra gli altri, come Pepi Merisio, Ma-
rio Giacomelli, Gianni Berengo Gar-
din. Le fotografie esposte nella mostra 
rivelano il mondo che Breviario osserva 
nella sua esperienza giovanile e che si 
fissa in volti, luoghi e momenti di vita. 
«Si può dire che in queste immagini 
aleggi una sorta di Neorealismo che 
viene invocato per mostrare, senza più 
il pudore retorico del ventennio, lo sta-
to d’animo di una nazione che pro-
vava a ricucire la propria storia dopo 
la fine della guerra», ha commentato 
il curatore.
La passione per i viaggi che gli faranno 
percorrere migliaia di chilometri, prima 
a bordo di una Vespa e poi della sua 
amata MV Agusta, porterà Breviario a 
dare un connotato più specifico alle 
proprie fotografie, documentando luo-
ghi e contesti che ancora oggi si pos-
sono definire uno spaccato di vita del 

tempo. Negli anni Sessanta abbando-
na la fotografia attiva dedicandosi in 
modo più continuo alla pittura, arte 
che coltiverà sino ai suoi ultimi giorni di 
vita. La fotografia sarà così solo disci-
plina occasionale e strumentale per fis-
sare luoghi o soggetti che poi sarebbe-
ro stati rielaborati attraverso la pittura.
«Si può ben dire – ha concluso nella 
sua prolusione Valerio Cortese – che 
questa mostra, attraverso l’opera e la 
vita del suo autore, è una sorta di pon-
te tra la fotografia odierna e quella 
del dopoguerra, una fotografia a 
ben dire eroica della quale Walter 
Breviario fu un degno interprete».

«Se qualcuno guardasse le fotografie 
di Breviario alla ricerca di eroi classici 
rimarrebbe deluso – ha affermato il 
Vicesindaco e assessore alla Cultura 
Gianluca Iodice durante l’inaugurazio-
ne –. L’eroismo di queste immagini si 
rintraccia nei dettagli, negli abiti con-
sunti, nei pantaloni rattoppati a cui 
oggi non siamo più abituati ma che 
sono ancora nella memoria dei nostri 
genitori: l’eroismo di Breviario sta 
nella schiettezza della rappresenta-
zione della realtà, così com’è, senza 
gli orpelli a cui aveva abituato la retori-
ca di regime e che negli anni Cinquan-
ta non erano ancora scomparsi».

La fotografia eroica
di Walter Breviario
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LA SEDE DELL’ISTITUZIONE È
STATA RINNOVATA DI RECENTE

Fondato nel lontano 1974 da Don Giacomo Piazzoli, giova-
ne parroco della neonata parrocchia di Brembo, oggi il Mu-
seo del Presepio di Dalmine è un punto di riferimento per 
l’arte presepiale sia in Italia che all’estero, visitato ogni 
anno da migliaia di persone. Il Museo del Presepio è aperto 
tutto l’anno e la sua ricca collezione occupa una superficie 
di milleduecento metri quadrati: sono presenti oltre cinque-
cento opere di diverse epoche, provenienza, dimensioni e 
materiale; dai preziosi presepi napoletani del Settecento a 
quelli bergamaschi dell’Ottocento, alle opere d’arte prese-
piale contemporanee: sono rappresentate tutte le principali 
scuole presepistiche italiane e internazionali.  
Recentemente la sede di Brembo è stata rinnovata: il pri-
mo piano ha visto uno sfoltimento del numero delle opere a 
vantaggio di una maggior fruibilità e leggibilità e l’introdu-

zione di un nuovo grande presepio romano, mentre il piano 
inferiore è stato completamente ridisegnato nel percorso e 
riallestito.
Il Museo del Presepio nella sua opera di conservazione, di-
vulgazione e valorizzazione del proprio patrimonio artistico 
è una realtà istituzionale che dialoga con tutti gli enti 
territoriali, dal Comune, alla Provincia, alla Regione e con 
diverse istituzioni museali, spazi espositivi e fondazioni, sia 
in Italia che all’estero. Ogni anno, a Natale, parte delle ope-
re della collezione sono in mostra presso diverse istituzioni; 
ricordiamo tra le più recenti, Palazzo Pirelli a Milano, il Quiri-
nale a Roma, Polo Monumentale Colle del Duomo a Viterbo, 
Spanischer Bau Municipio di Colonia.
In cantiere per questo Natale c’è il nuovo catalogo illustra-
to delle opere del Museo del Presepio con curiosità relati-
ve alla storia e alla simbologia del presepio. Per una visita nel 
periodo natalizio, da novembre a gennaio, il Museo del Pre-
sepio è aperto tutti i giorni dalle 14 alle 18 e la domenica 

e le festività dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 19. Per il resto dell’anno è aperto 
il giovedì, venerdì, sabato e domenica 
dalle 14 alle 18.
All’interno del Museo uno shop è a di-
sposizione dei visitatori con tutto ciò 
che serve per realizzare un fantastico 
presepio. Per tutte le informazioni po-
tete consultare il sito internet
www.museodelpresepio.com, la pagi-
na facebook “Museo del Presepio”, op-
pure telefonare al numero 035/563383.

Associazione Amici del Presepio

Museo del Presepio, cinquecento opere
raccontano l’arte presepiale

035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

 facebook/CLEAN CUT

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO



Sabato 14 dicembre - ore 16.30 
Una nuova avventura della Sciura
Marple. Conduce Carla Pinna
Biblioteca civica

CODING CON IL GEDI (GRUP-
PO ESPLORATORI DIGITALI)
Giovedì 19 dicembre - ore 16.30 
Biblioteca civica

MATTEO GUBELLINI
PRESENTA “SOTTO”
Giovedì 19 dicembre - ore 20.30
Biblioteca civica

CHRISTMAS STORIES AND 
CELEBRATIONS
Sabato 21 dicembre - ore 10.00-12.00
Laboratorio in inglese - dai 6 ai 10 
anni - ingresso € 5
Biblioteca civica

POPULAR CHRISTMAS CAROLS 
AND TRADITIONAL
CHRISTMAS DISHES
Sabato 14 dicembre
ore 10.00-12.00
Laboratorio in inglese - dai 6 ai 10 
anni - ingresso € 5
Biblioteca civica

INCONTRI D’AUTORE: MIRIAM 
DONATI E ANNAMARIA
CASTOLDI
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CANTI POPOLARI
Giovedì 12 dicembre - ore 20.30 
Alla (ri)scoperta delle tradizioni.
Partecipazione con offerta libera
Biblioteca civica

CREA IL TUO ALBERELLO
DI NATALE
Venerdì 13 dicembre - ore 16.30 
Alla (ri)scoperta delle tradizioni.
Partecipazione con offerta libera
Biblioteca civica

Dalmine è
Natale

Nei primi mesi 2020 sono previsti al-
tri due appuntamenti della rassegna 
“ComicoTeatro”: tenetevi aggiornati 
attraverso il sito e la pagina Facebo-
ok del Comune oppure presso l’Uffi-
cio Cultura.

SCATTO DOPO SCATTO
TRENTACINQUE ANNI
DI PASSIONE
Da sabato 7 dicembre
In occasione del 35° anno di attività 
del Circolo Fotografico Dalmine

Mostra: 7-8 e 14-15 dicembre - 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 19.00
Inaugurazione: sabato 7 dicembre 
- ore 11.00
Spazio Greppi

CONCERTO DI NATALE
FANTABRASS QUARTET
Sabato 21 dicembre, ore 21.00
in collaborazione con l’Associazio-
ne “G. Tassis” - ingresso libero
Chiesa Parrocchiale
“San Giuseppe”

GRUPPO DI LETTURA -
“ROSENSTRASSE” DI
MARGARETHE VON TROTTA
Giovedì 9 gennaio - ore 20.30
Biblioteca civica

GLI ANNI DEL MIRACOLO: 
SVILUPPO, MIGRAZIONI E RI-
VOLUZIONE DEI COSTUMI (1)
Giovedì 16 gennaio - ore 20.45
Primo dei tre incontri con Paolo Barcel-
la, Docente di Storia contemporanea 
Università di Bergamo.
Accesso gratuito per coloro che hanno 
sottoscritto la tessera de La piccola Ac-
cademia del Tempo libero
Biblioteca civica

agEnda
Save the date!

NOTE SOTTO L’ALBERO
Domenica 22 dicembre, ore 21.00
Corpo Musicale San Lorenzo Marti-
re - Corpo Musicale di Sforzatica
ingresso libero
Teatro Le Muse

NOTE SOTTO L’ALBERO
Giovedì 26 dicembre, ore 16.30
Corpo Musicale San Lorenzo Marti-
re - Corpo Musicale di Sforzatica
ingresso libero
Teatro Sala della Comunità
(Oratorio San Giuseppe) 
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FILOSOFIA E SCIENZA (2) - LA 
FILOSOFIA, LA SCIENZA E LA 
TECNICA
Giovedì 20 febbraio - ore 20.45
Biblioteca civica

“GregnaDàlmen”
TITOLO DA DEFINIRE
Compagnia Teatrale “Amici del 
Teatro” di Sforzatica S. Maria
Sabato 22 febbraio, ore 21.00
ingresso € 6.00 intero - € 4.00 ridotto
Teatro civico

FILOSOFIA E SCIENZA (3) -
LA FISICA E LA COSMOLOGIA 
CONTEMPORANEE COME 
UNA NUOVA FILOSOFIA DELLA 
NATURA
Giovedì 27 febbraio - ore 20.45
Biblioteca civica

INCONTRI D’AUTORE: LUCA 
POLLINI E GIORGIO MAIMONE
Sabato 29 febbraio - ore 16.30
100 oggetti ancora in uso o scomparsi 
da poco
Biblioteca civica

“GregnaDàlmen”
CHI VA IN CAMPAGNA
PERD LA SCRAGNA
Compagnia Filodrammatica
Dialettale di Sforzatica Sant’Andrea
Sabato 14 marzo, ore 21.00
ingresso € 6.00 intero - € 4.00 ridotto
Teatro civico

“La magia delle storie”
LE LACRIME DEL PRINCIPE
Compagnia Mattioli
Domenica 19 gennaio ore 16.30
dai 3 anni - ingresso € 5
di Monica Mattioli - con Monica Mat-
tioli e Massimo Prandelli - liberamente 
ispirato a “Il mago dei Colori” di Ar-
nold Lobel.
Tanto tempo fa, in un paese tutto 
bianco, nero e grigio, viveva un princi-
pe. Un giorno, mentre il principe stava 
sonnecchiando dalla noia, si accorse 
che dagli occhi stava uscendo dell’ac-
qua... a nessuno nel regno era mai 
successo! L’acqua usciva dai rubinetti, 
dalle fontane, scorreva nei fiumi, nei 
laghi. Mai negli occhi. Da quel giorno 
la vita del principe e degli abitanti del 
regno iniziò a cambiare. Lo spettacolo, 
che utilizza il linguaggio teatrale e del-
la danza, è un tuffo nel mondo delle 
emozioni: noia, paura, felicità, tristez-
za, amore e rabbia.
Teatro civico

LETTURE PER IL GIORNO 
DELLA MEMORIA
Lunedì 27 gennaio - ore 21.00
Il Circolo dei Narratori propone un 
“percorso” di letture, tratte dai più 
grandi autori che hanno scritto di 
Shoah
Biblioteca civica

“La magia delle storie”
NON TI VEDO NON MI VEDI
Faber Teater
Domenica 16 febbraio ore 16.30
dai 3 anni - ingresso € 5

GLI ANNI DEL MIRACOLO: 
SVILUPPO, MIGRAZIONI E RI-
VOLUZIONE DEI COSTUMI (3)
Giovedì 30 gennaio - ore 20.45
Biblioteca civica

PRINCIPI MATEMATICI
DELL’ILLUSIONISMO
Sabato 8 febbraio - ore 16.00
Incontro/spettacolo con Lorenzo Paletti
Biblioteca civica

FILOSOFIA E SCIENZA (1) -
LA FILOSOFIA COME MODO
DI VIVERE 
Giovedì 13 febbraio - ore 20.45
Primo dei tre incontri con Enrico Giannet-
to, Direttore Dipartimento di Lettere, Filo-
sofia e Comunicazione, Università di Ber-
gamo. Accesso gratuito per coloro che 
hanno sottoscritto la tessera de La piccola 
Accademia del Tempo libero
Biblioteca civica 

GLI ANNI DEL MIRACOLO:
SVILUPPO, MIGRAZIONI E
RIVOLUZIONE DEI COSTUMI (2)
Giovedì 23 gennaio - ore 20.45
Biblioteca civica

GRUPPO DI LETTURA - “LA 
MEMORIA RENDE LIBERI”
Giovedì 23 gennaio - ore 20.30
La vita interrotta di una bambina nel-
la Shoah di Enrico Mentana e Liliana 
Segre
Biblioteca civica

INCONTRI D’AUTORE:
LORENZO GAMBETTA
Sabato 25 gennaio - ore 16.30
Il racconto di un viaggio attraverso i 
paesi della ex-jugoslavia
Biblioteca civica

con Paola Bordignon e Lucia Gior-
dano - liberamente ispirato a “In una 
notte di temporale” di Yuichi Kimu-
ra - spettacolo con il coinvolgimento 
del pubblico.
Mamma mia come piove forte! E che 
paura i fulmini e i tuoni! Durante una 
spaventosa notte di temporale, due 
animali molto diversi e di solito nemi-
ci cercano rifugio in una grotta. Buio 
pesto... i due non possono vedersi, 
non si riconoscono e cominciano a 
parlare. Scoprono così di avere un 
sacco di cose in comune: la paura dei 
tuoni, la fame, il freddo, la mamma, 
la cacca, le risate... e soprattutto sco-
prono di essere contenti di aver tro-
vato nell’altro un vero amico.
Teatro civico



Studio Bergamini    Cioccarelli 

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

di Bergamini Dott.ssa Arianna, Cioccarelli Ivan & Partners

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

AMMINISTRAZIONE
CONDOMINI/ IMMOBILI

CONSULENZA ED ASSISTENZA
LEGALE CON AVVOCATO:

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

Seguici e
resta sempre
aggiornato

scansiona il codice
e visita il nostro sito

www.studiobergamini.org

Associati ANACI 17117 e 17588
Professione esercitata ai sensi della
L.14/01/13, n.4 (G.U. n.22 del 26/01/13)
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A gennaio parte il secondo ciclo dei corsi e dei laboratori organizzati dalla Biblioteca. Ecco tutte le proposte:

• Taglio & cucito di primo e secondo livello
a cura di: Rosanna Natali - inizio: 7 gennaio 2020
• Viaggio letterario dentro l’Europa:
12 libri per capire l’Europa (2a parte)
a cura di: Concetta Cartillone - inizio: 10 gennaio 2020
• Usare internet in modo semplice e sicuro
a cura di: PCLan - inizio: gennaio 2020
• La scelta e la coltivazione delle piante da frutta
a cura di: Alberto Magri, agronomo - inizio: 3 febbraio 2020
• Conoscere una stampante 3D: workshop
a cura di: PCLan - inizio: febbraio 2020
• L’ABiCicletta: piccoli consigli sulla
manutenzione della bicicletta
 a cura di: Cooperativa Il Sogno, Dalmine
inizio: febbraio 2020

• Falegname per caso: conoscere gli
strumenti e le tecniche di base
a cura di: Cooperativa Il Sogno, Dalmine
inizio: febbraio 2020
• Ri...cucio (per ragazzi)
a cura di: Letizia Di Blasi - inizio: febbraio 2020
• Laboratorio di arti giapponesi (per ragazzi)
a cura di: Associazione Kokoro - inizio: febbraio 2020
• Disegno Manga (per ragazzi)
a cura di: Roberto Calvagna - inizio corsi: febbraio 2020
• La progettazione e la cura del giardino
a cura di: Alberto Magri, agronomo - inizio: 2 marzo 2020
• Make-up  a cura di: Manuela Girotti - inizio: marzo 2020
• L’arte di preparare la tavola
a cura di: Miriam Prandi - inizio: 4 aprile 2020

Corsi e laboratori in biblioteca

BiBliotECa

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Biblioteca:
Tel. 035.6224840 - biblioteca@comune.dalmine.bg.it 
Facebook: Biblioteca “Rita Levi Montalcini” Dalmine



LA COOPERATIVA LI CELEBRA
CON T-SHIRT E LIBRO

Il 12 gennaio 1990 viene firmato l’atto notarile che sanci-
sce la costituzione de “La Solidarietà”. La nostra storia si 
colloca in un infinito spazio, da 30 anni. Per celebrarli ab-

biamo scelto di raccontarli, e ne è nato un libro. L’idea è stata 
quella di raccogliere il passato per capire il presente attraver-
so una pluralità di testimonianze, cercando di connettere in 
un racconto collettivo i vissuti di chi ha abitato (ed abita) “La 
Solidarietà” in tempi diversi del suo divenire.
Divenire sì, perché in 30 anni la Cooperativa si è trasformata 
in un movimento dialettico per cui, da un lato, ha mantenu-
to fede a sé stessa e al suo valore cardine legato all’inseri-
mento lavorativo delle persone svantaggiate, dall’altro si è 
continuamente ricalibrata rispetto al mondo esterno, al fluire 
delle idee pedagogiche, alle regole del mercato, del cam-
biamento della strutturazione del welfare, dei servizi sociali e 
del volontariato.
Da gennaio saranno acquistabili in Shoplidarietà le T-shirt 

celebrative e il libro “La cooperativa non è più quella di 
una volta”. I festeggiamenti dureranno per tutto il 2020, 
con incontri e mostre: “Trent’anni di Solidarietà, trent’anni di 
energia”.
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Trent’anni di Solidarietà

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

RECUPERO
FISCALE 50%

RECUPERI DA SUBITO
ANCHE CON PAGAMENTI

DA 12 A 60 MESI
CONSULENZA e PREVENTIVI GRATUITI

SOLO PRODUZIONE ITALIANA

SERRAMENTI
PVC, ALLUMINIO,
ALLUMINIO-LEGNO

PORTE INTERNE
e BLINDATE

PERSIANE
e ANTONI

ZANZARIERE

CASSONETTI

PENSILINE

VENEZIANE

TAPPARELLE

GRATE DI
SICUREZZA

SE SOSTITUISCI I SERRAMENTI DELL'INTERA ABITAZIONE AVRAI IN OMAGGIO 
LE ZANZARIERE (BRONZO/ ARGENTO) PAGHERAI SOLO IL MONTAGGIO

 validita' no ad aprile 2020



“SEMPLICEMENTE DONNA,
PIÙ FORTI INSIEME”

Il 13 ottobre, Giornata nazionale de-
dicata al tumore al seno metastatico, 
Dalmine si è tinta di rosa. L’Associa-

zione Cuore di Donna, con il patrocinio 
del Comune di Dalmine, ha organizzato 
presso l’oratorio Santa Maria d’Oleno 
un convegno con i medici dell’ASST 
Bergamo Est, preceduto dalla sfilata 
moda dei “Bimbi di Lella” e giochi e 
merenda curati da GSF Oratori di Sfor-
zatica. A seguire il buffet “Sano con 
gusto”, con le volontarie di Cuore, Sani 
Sapori, Associazione Sa di Buono, la 
“polenta di Omar” e Cooperativa So-
gno. Nel corso della giornata si è tenu-
ta anche la premiazione della Vetrina 
Rosa più originale: il premio è andato 

a “Estetica f 4.0” e una menzione par-
ticolare al Venus Café, che ha toccato 
il cuore con la frase “Se comprendere 
è impossibile, conoscere è necessa-
rio”. Sempre nell’ambito del mese de-
dicato alla prevenzione del tumore al 
seno, il 19 ottobre è stata inaugurata, 
con l’intervento musicale del Trio Colo-
ri, presso lo Spazio Greppi, la mostra 
fotografica “Semplice-
mente Donna”: 17 scatti 
che raccontano il percor-
so particolare e difficile 
delle donne che sono 
protagoniste. Contem-
poraneamente la mo-
stra fotografica è stata 
ospitata a Palazzo Pirelli, 
sede del Consiglio di Re-
gione Lombardia.
L’Associazione Cuore di 

Donna è grata a tutti coloro che han-
no dato il loro sostegno: «Ringraziamo 
i commercianti dalminesi per la sensi-
bilità e l’accoglienza, l’Elettroindustriale 
Maffioletti per l’illuminazione rosa, la 
scuola dell’infanzia “Cittadini” e tutti 
coloro che hanno contribuito alla buo-
na riuscita dell’evento». Per maggiori 
informazioni: www.cuoredidonna.it.

Dalmine in rosa 2019
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OSA.COOP
OSA Lombardia
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“Ferri e Fuoco”, gli incontri ogni lunedì
MAGLIA,  UNCINETTO E

RICAMO AL CENTRO ANZIANI 

Il 5 novembre 2019 abbiamo festeg-
giato un anno dal primo incontro 
presso il Centro Diurno Anziani del 

gruppo “Ferri e Fuoco”, nato dalla pas-
sione di un gruppetto di signore per i 
lavori di maglia, uncinetto e ricamo. 
Il gruppo, coordinato da Romilda Di 
Nuzzo e Gabriella Ergidi, è partito in 
sordina, con incontri che si tenevano a 
casa di alcune di noi, ma con il passapa-
rola si è ingrandito. Ogni lunedì, dalle 
15 alle 18, ci riuniamo per condivide-
re il lavoro, insegnando ed imparando 
le une dalle altre tecniche e punti, ma 
anche per chiacchierare serenamen-
te e fare merenda, perché c’è sempre 
chi porta qualche golosità fatta in casa. 
Ci aiuta anche l’ambiente in cui siamo 
ospitate, una sala con tutte le comodità 
e con divanetti, sedie e tavoli, i servizi 
e uno sgabuzzino con un armadio tutto 

nostro. Durante i nostri incontri abbia-
mo deciso di aderire all’iniziativa del 
“Viva Vittoria”, promossa dal Circolo 
Culturale “Minardi” di Bergamo, per 
supportare le associazioni a favore 
delle donne che hanno subito violen-
za. Abbiamo quindi confezionato circa 
80 quadrotti che sono stati consegnati 
al Centro ed alcune di noi sono andate 
anche a dare una mano per cucirli, per 
realizzare delle coperte che sono state 

esposte il 23 e 24 novembre in Piazza 
Vecchia a Bergamo e vendute per fi-
nanziare le attività del “Viva Vittoria”.
Ad un anno solo dalla nascita del grup-
po, ci sembra di aver raggiunto un bel 
traguardo! Ci auguriamo di crescere 
ulteriormente anche per impegnarci in 
futuro in tante altre attività coinvolgenti.

Il gruppo “Ferri e Fuoco”

Santi ed eretiche
IL CORSO DI FEBBRAIO E MARZO DELLA TERZA UNIVERSITÀ

Non è un dizionario sugli ordini religiosi e nemmeno una storia dell’arte al femminile. È una selezione di esperienze di 
vita di persone inserite nella propria epoca. In ogni lezione, la prima ora sarà dedicata a coloro che hanno ricercato 
la “perfezione spirituale” attraverso l’adesione a gruppi e/o ordini religiosi; la seconda ora alle pittrici che, nel periodo, 
sono andate alla ricerca di un proprio modo di essere artiste, in un mondo che, per stesso secoli, è stato tipicamente 
maschile, come quello della pittura. Sarà un viaggio affascinante: due modi diversi di dare valore alla propria vita.
Ecco il programma:
• Lunedì 3 febbraio: Cominciamo dalla fine. Dal Concilio Vaticano II ai giorni nostri. Tra le pittrici del secolo appena 
passato
• Lunedì 10 febbraio: Primo monachesimo occidentale e monachesimo celtico. Tra le pittrici dell’antichità
• Lunedì 17 febbraio: Monachesimo benedettino. Tra le pittrici dell’epoca medioevale
• Lunedì 24 febbraio: Gli ordini mendicanti. Tra le pittrici fino a tutto il 1400
• Lunedì 2 marzo: Gli spirituali e la riscossa cattolica. Tra le pittrici del primo e secondo 1500
• Lunedì 9 marzo: Storie dal 1600. Tra le pittrici del 1600
• Lunedì 16 marzo: La difficile rappresentazione di Gesù. Tra le pittrici del 1700
• Lunedì 23 marzo: I santi bergamaschi. Tra le pittrici del 1800

Il corso si svolgerà presso il Centro Diurno Anziani, via Locatelli 4 al lunedì dalle ore 15.00 alle 17.15. Docente: Sonia 
Gervasoni. Costo: € 28. Iscrizioni e informazioni: SPI CGIL, viale Locatelli 3/5, tel. 035.3594510.



LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE



MOLLA L’OSSO

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

       www.mollalosso-toelettatura.com

PER APPUNTAMENTO

TOELETTATURA PER
ANIMALI DOMESTICI

DALMINE
    035 561112 - 035 541629         335 7205074 - 335 7205073

Trasporti anche a cassa aperta da
ospedali, cliniche e case di riposo
Cremazioni
Accessori lapidi cimiteriali

PROSSIMO NUOVO
SPAZIO ESPOSITIVO

IN VIA A.VOLTA, 33 - ANGOLO VIA FABIO FILZI A DALMINE
(VICINO ALLA ROTONDA GRANDE DEL CIMITERO PRINCIPALE)

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

www.pasticceriagambadalmine.it

Hai già prenotato il tuo
panettone per le feste?
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Francesco Bramani - Sindaco
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: su appuntamento da fissare con la 
Segreteria del Sindaco, tel. 035.6224890
e-mail: segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it
Recapiti:  035 6224890
Email: sindaco@comune.dalmine.bg.it
Gianluca Iodice - Vice Sindaco e Assessore Istruzione, 
Scuola, Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 17,30 alle 19,30 su
appuntamento da fissare con ufficio P.I. tel 035 6224839
Email: gianluca.iodice@comune.dalmine.bg.it
Enrico Facoetti - Assessore Bilancio, Società partecipa-
te e Personale
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: venerdì dalle 9,30 alle 12,30 su appun-
tamento da fissare presso uff. ragioneria tel.035.6224710
Email: enrico.facoetti@comune.dalmine.bg.it

Sportello informazioni, Uffici Demografici, Segreteria, 
Ragioneria, Tributi, ERP, Urbanistica ed Edilizia priva-
ta*, Lavori ubblici, Manutenzioni, Ecologia, SUAP, STA 
ET, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Segreteria del 
Sindaco
Lunedì      8.30 - 12.30
Martedì    8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15 (solo uffici demo-
grafici)
Mercoledì Chiuso
Giovedì    8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì    8.30 - 13.30
Sabato     9.00 - 12.00 (solo Ufficio anagrafe e Stato 
Civile)
*Ricevimento  personale Tecnico: 
Lunedì e venerdì 8.30 - 13.30
Martedì su appuntamento
Ufficio Servizi Sociali
Orari apertura ufficio amministrativo:
Lunedì, martedì     8.30 - 12.30
Mercoledì              chiuso
Giovedì                  8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì                  8.30 - 13.30
Le assistenti sociali ricevono su appuntamento che si può 
fissare recandosi all’ufficio servizi sociali dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o telefonando diretta-
mente ai seguenti recapiti:
• Ass. sociale Area Minori:
Federica Ceruti 035 6224793 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Disabili:
Irene Giovenzana 035 6224877
• Ass. sociale Area Adulti:
Barbara Guerini 035 6224820 - 035 6224877

NUMERI UTILI
Uniacque 0363 944311
Polizia Locale 035 6224876
Emergenze 035 6224876/888
(fuori orari d’ufficio cell. 335 456871/872)
NUMERO UNICO EUROPEO D’EMERGENZA 112
(Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 
Emergenza Sanitaria)
NUMERI SANITÀ A DALMINE
Croce Rossa Italiana Dalmine 035 56756
CRI BG INTERLAND 035 0282100

Sara Simoncelli - Assessore Lavori Pubblici, Ambiente e 
Manutenzioni
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: lunedì dalle 9,00 alle 12,00 su appun-
tameto da fissare presso ufficio tecnico tel. 035 6224879
Email: sara.simoncelli@comune.dalmine.bg.it
Cinzia Terzi - Assessore Servizi Sociali e alla persona
Riceve presso: Palazzina Ex San Filippo Neri
Orari Ricevimento: al martedì dalle 14,00 alle 16,00 su 
appuntamento da fissare con ufficio servizi sociali
Recapiti: 035 6224731
Email: cinzia.terzi@comune.dalmine.bg.it
Dario Carnevali - Assessore Urbanistica, Gestione del Par-
co Locale di Interesse Sovracomunale, Viabilità e Mobilità
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: al lunedì su appuntamento da concor-
dare con ufficio urbanistica tel 035 6224878
Email: dario.carnevali@comune.dalmine.bg.it

• Ass. sociale Area anziani:
Claudia Costradi 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)
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 Tel. 035 6224840
Orario
Lunedì          9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Martedì         9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Mercoledì     9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Giovedì      10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
                    apertura serale 20.00 - 22.30
Venerdì         9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato          9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00

Guardia Medica 035 3535
ASL 035 378111

NUMERI VERDI
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e pronto intervento 800 901313
ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti - Emergenze 800 123 955
ELETTRICITÀ PRONTO ENEL 800 900 800
Segnalazione guasti 803500

uffiCi Comunali
info@ComunE.dalminE.Bg.it

CEntralino 035.6224711
www.ComunE.dalminE.Bg.it

•
•
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Il governo sta varando una 
legge di bilancio con una 
serie di balzelli falsamente 
chiamati ecologici che pe-
nalizzeranno soprattutto le 

classi medio basse e le amministrazioni 
comunali. Non è tassando che si riduce il 
consumo di plastica ma investendo nell’e-
ducazione e nelle alternative (le casette 
dell’acqua ne sono un piccolo esempio).
Anche Dalmine pur essendo una città con 
grande potenzialità industriali e commer-
ciali oltre che cultu-rali a livello comunale 
è sempre in difficoltà a chiudere il proprio 
bilancio in pareggio.
Nonostante il contenimento sistematico 
delle spese e del personale è difficile po-
ter programmare un miglioramento dei 
servizi ai cittadini senza aumentare le tas-
se. La congiuntura che ha colpito il settore 
edile non è ancora finita e coinvolge tutto 
il settore produttivo.
Qualcuno si erge a difensore del com-
mercio di vicinato ma ormai i centri com-
merciali hanno invaso tutto il territorio  e 
i nuovi insediamenti non sono altro che 
commerciali senza più un metro di pro-
duttivo.
Abbiamo approvato la variazione di bi-
lancio per il ripristino del doppio senso di 
via Verdi e la mozione per il conferimen-
to della benemerenza al nostro concitta-
dino Francesco Defendi per l’intervento 
corag-gioso a salvare le persone a bordo 
dell’aereo caduto a Orio il 21 settembre 
scorso. Abbiamo inoltre rin-novato la con-
venzione con il Gruppo di Protezione Ci-
vile, di cui Dalmine è capofila, che riveste 
sempre maggiore importanza nella difesa 
del territorio.
Il gruppo consiliare insieme a tutti i mili-
tanti della Lega augura un sereno Natale 
e un 2020 migliore!

Il Gruppo della Lega Salvini 
Lombardia                                                                                                                                             

                     

Carissimi dalminesi, il Nata-
le è ormai alle porte e per 
tradizione dovremmo esse-
re tutti un po’ più buoni… 
eppure ci perdonerete se 

purtroppo non riusciamo a digerire alcuni 
“scivoloni” dell’Amministrazione Comu-
nale che riteniamo davvero gravi.
Ci riferiamo innanzitutto alla grandissi-
ma mancanza di rispetto verificatasi nei 
confronti del nostro concittadino Albino 
Previtali, il partigiano “Luciano”, mancato 
lo scorso 22 ottobre. Il giorno dei fune-
rali dell’ultimo partigiano dalminese, un 
uomo che ha fatto della testimonianza 
dell’antifascismo la sua vita, sull’Antenna 
– invece di trovarsi la bandiera giallover-
de del Comune a mezz’asta – sventolava 
quella nerazzurra dell’Atalanta…
Che dire poi della trasparenza e dell’at-
tenzione dimostrata nei confronti dei 
gruppi di minoranza? Talmente importan-
ti per l’amministrazione leghista al punto 
che i documenti riguardanti la variazione 
al bilancio di previsione e al DUP 2019-
21 (che è stato approvato nella seduta 
del 29 novembre scorso) sono stati mes-
si a disposizione dei consiglieri solo una 
settimana prima del consiglio comunale 
e addirittura la prima commissione, che 
avrebbe il compito di illustrare ai consi-
glieri le decisioni della giunta, è avvenuta 
a tre giorni dal consiglio!
Ultimo ma non meno importante, non è 
passata inosservata la quasi totale assenza 
dell’amministrazione alla CamminaDalmi-
ne, manifestazione che da 17 anni unisce 
podismo e solidarietà. Basti pensare che, 
a più di due mesi di distanza, ancora non 
è dato sapere il contributo economico 
raccolto grazie alla generosità dei parteci-
panti e che andrà a finanziare interventi in 
ambito sociale!
Per fortuna ci sono anche buone notizie, 
come la recente apertura al pubblico 
del Centro antiviolenza dell’associazione 
“Aiuto Donna”… dobbiamo forse ricorda-
re che è frutto di un percorso fortemente 
voluto dalla precedente amministrazione 
targata Lorella Alessio?
Nella speranza che Babbo Natale porti 
alla giunta leghista un po’ di lungimiranza, 
auguriamo a tutti i dalminesi un lieto e se-
reno periodo di festa.

LISTA INSIEME PER DALMINE

Siamo giunti alla fine di 
questo primo anno di man-
dato ed è tempo di bilanci.
Per  la nostra lista civica si 
tratta di un momento di ri-

flessione che ci porta a giudicare positiva-
mente il lavoro svolto finora dall’Ammini-
strazione in carica.
Per portare avanti le  linee programmati-
che previste dal nostro Programma Eletto-
rale si è resa necessaria una ulteriore varia-
zione al bilancio  di previsione 2019/2021 
per l’urgenza di finanziare maggiori spese 
da destinare  alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria di vari immobili 
comunali da eseguire assolutamente 
entro fine anno, nonché per affrontare 
spese non differibili dettate dalle neces-
sità contingenti.
Altra spesa indifferibile, dettata dall’e-
secuzione di alcuni punti del nostro pro-
gramma, è quella relativa alla progetta-
zione ed alla successiva realizzazione di 
infrastrutture relative alla viabilità ed in 
prima battuta la revisione del senso uni-
co di via Verdi.
L’Amministrazione in carica è stata taccia-
ta di aver dimenticato questa parte del 
programma ma vale la pena ricordare che 
la risoluzione di un problema di viabilità 
e della sicurezza deve procedere da una 
attenta analisi progettuale, non sempli-
cemente con l’istituzione di un senso uni-
co di marcia solo perché è la soluzione 
meno costosa.
Prossimo passo importante dell’Ammini-
strazione sarà l’approvazione del DUP, il 
Documento Unico di Programmazione.
Questo è uno strumento relativamente 
nuovo che peraltro viene affrontato per la 
prima volta da questa Giunta e che sarà 
per noi che la sosteniamo una sorta di ve-
rifica della capacità dell’Amministrazione 
di avere e rendere visibili le strategie, le 
intenzioni e i progetti per il futuro della 
nostra Città.
La nostra speranza e certezza è che que-
sto strumento possa finalmente diventare 
qualcosa di più di un libro dei sogni cui 
le Amministrazioni sono obbligate , anche 
controvoglia a volte, a sottostare per la 
sua stesura, bensì un chiaro indirizzo stra-
tegico, ragionato e ragionevole su quali 
saranno e come si svilupperanno tutti 
quei progetti necessari per una Dalmine 
futura. Auguri di un sereno Santo Natale 
e di un proficuo Anno Nuovo a voi e alle 
vostre famiglie.



dritto E rovESCio gruppi consiliari

31
In forma
DalmineDICEMBRE 2019

A Dalmine 12.498 perso-
ne su 18.727 hanno vota-
to alle elezioni comunali, 
un’affluenza che lascia per-
plessi.

La colpa non è dei “politici di oggi”, ca-
pro espiatorio di sempre, ma della ten-
denza, sempre più forte, a “curare il pro-
prio orto”, e guai se una goccia d’acqua 
finisce in quello del vicino!
Insomma, la sfera collettiva e politica sem-
brano aver perso di attrattiva e la classica 
scusa che “le cose non funzionano più” 
non risolve niente.
Eppure, si sente, le persone hanno molto 
da dire, le pagine di Facebook sono piene 
di commenti e post politici, le conversa-
zioni ai bar cadono spesso su argomenti 
scottanti.
Che fare con tutto questo potenziale?
Accendere la miccia del cambiamento: 
raccogliere il fermento “dal basso”, espri-
merlo in sede ufficiale e accrescere la par-
tecipazione delle persone alla dimensio-
ne politica della città. Insomma, come si 
dice, “farsi i fatti degli altri”.
È proprio questo l’obiettivo di una lista ci-
vica come Nostra Dalmine, preoccuparsi 
dei problemi di tutti: ridurre il traffico nelle 
città e l’impatto sull’ambiente, mantenere 
la sicurezza sulla strade, agevolare gli stu-
denti, rendere Dalmine una città universi-
taria, organizzare eventi culturali, promuo-
vere la ristrutturazione di edifici vecchi 
contro lo sfruttamento di suolo, aiutare le 
piccole attività commerciali sul territorio.
Giovani dagli occhi attenti e orecchie 
tese, pronti ad afferrare il presente, cam-
biarlo e lasciarlo correre verso un futuro 
diverso da quello che ci si prospetta, attivi 
protagonisti che vivono la politica come 
diritto e dovere.
Sull’onda di una freschezza tutta giovani-
le, Nostra Dalmine vuole portare una ven-
tata di innovazione unita a costanza nel 
portare a termine i progetti iniziati, il tutto 
con un tocco di leggerezza per scappare 
via da chi dice “è inutile provarci”. Inoltre, 
per la nostra natura civica siamo svincola-
ti da qualsiasi linea di partito: ogni deci-
sione è oggetto di dibattito e autocritica, 
ben venga chi dissente!
Sei un giovane e interessato/a ad un’e-
sperienza politica diversa, più fresca, lega-
ta alla tua città e ai problemi che viviamo 
tutti i giorni?
Scrivici alla mail nostradalmine@gmail.com 
o sui social per conoscerci di più!

Piuttosto che fare male è 
meglio non fare nulla. Ma 
siccome al peggio non v’è 
limite, disfare quanto di 
buono era già stato fatto 

è peggio che far male. Proprio in que-
sto si sta specializzando l’Amministrazione 
Bramani/Iodice dietro la regia di Claudia 
Terzi.  Di seguito, un paio di esempi per 
descrivere le prime imprese dei “nostri 
eroi”:
PISTE CICLABILI
“Come Regione stiamo costruendo le 
premesse affinché la mobilità dolce pos-
sa esprimere tutto il proprio potenziale 
per consentire ai cittadini di scegliere la 
bicicletta come mezzo di trasporto”, di-
chiara l’Assessora Claudia Terzi (quella, 
per intenderci, che dovrebbe far fun-
zionare anche i treni pendolari) dopo gli 
stanziamenti per le ciclovie tra Valtellina 
e Valcamonica. Nel frattempo però i suoi 
scudieri, alla guida dell’Amministrazio-
ne dalminese, scelgono di rinunciare ad 
un finanziamento regionale di 100.000 € 
a fondo perduto per un progetto ciclo-
pedonale strategico atteso da anni che 
avrebbe collegato Dalmine a Levate. È 
bene che si sappia che ciò che è una pri-
orità in Regione evidentemente non lo 
è per Dalmine. Le motivazioni di tale ri-
nuncia sono peraltro tanto incomprensibili 
quanto insostenibili. Eppure il nostro caro 
sindaco tra le varie promesse da marina-
io fatte in campagna elettorale (vedasi 
la  famigerata Via Verdi che è sempre lì 
come l’abbiamo lasciata) aveva annove-
rato le piste ciclabili tra le sue priorità. Ma 
non ci si ferma qui: anche le ciclabili pre-
viste nel piano di Porta Nord AT02 sono 
sparite. E meno male che stiamo parlando 
di priorità! 
PIAZZA DI SFORZATICA S. ANDREA
La scorsa Amministrazione, nell’adozione 
dell’ambito di trasformazione AT02,  ave-
va approvato un’iniziativa di sicuro inte-
resse per la riqualificazione della Piazza 
Vittorio Emanuele III di Sforzatica. 
Un intervento atteso da anni, rispettoso 
della storia del luogo e della sua impor-
tanza, non solo per gli abitanti di Sforzati-
ca ma per tutti i cittadini dalminesi.
Dopo anni di promesse si era finalmen-
te riusciti a trovare un’efficace soluzio-
ne urbanistica che avrebbe permesso di 
coniugare al meglio l’aspetto viabilistico 
con quello architettonico. Ebbene, tale 
iniziativa di intervento è stata stralciata 
dall’attuale Amministrazione in quanto 
ritenuta troppo onerosa. A questo punto 
però è bene che gli abitanti di Sforzatica 
sappiano al più presto quale sarà il futu-
ro della loro piazza: forse, come spesso 
accade, una soluzione più economica 
sarà sinonimo di un’asfaltatura generica e 
sommaria? 

Buone Feste a tutti.
PD Dalmine 

Buongiorno Dalminesi
È l’ora di tirare i conti dei 
primi 6 mesi di amministra-
zione Lega, Noi Siamo Dal-
mine, In Dalmine; al Centro 

Sportivo di Mariano è stata montata una 
nuova tribuna grazie ad un finanziamento 
Regionale; sono oramai iniziati i lavori di 
antisfondellamento delle Scuole, opere 
di primaria importanza per la sicurezza 
dei nostri ragazzi, appaltati i lavori d’a-
sfaltature con attenzione particolare ai 
marciapiedi che grazie ad avanzi di bilan-
cio permetterà un ulteriore investimento 
su questo capitolo. In dirittura d’arrivo il 
progetto definitivo per l’efficentamento 
dell’illuminazione pubblica che verrà ri-
fatta in tutto il territorio con un aumento 
anche dei punti di videosorveglianza. Ab-
biamo ricevuto un contributo di 100.000€ 
da Regione Lombardia che permetterà 
la riqualificazione del tratto della 525 da 
rondò Lombardini fino al semaforo delle 
piscine nel prossimo anno. Inoltre permet-
teteci due parole sulla Via Verdi… Leggia-
mo con loro rammarico che alcuni gruppi 
di minoranza comunicano al seggio 9 di 
aver sbagliato il voto o meglio di non es-
sere stati capaci di votare… state tranquilli 
seggio 9, avete votato quello che voleva-
te. Non potevamo cambiare ciò che è sta-
to fatto dall’Amministrazione precedente 
in fretta e furia con l’istituzione del Senso 
unico; abbiamo vagliato le varie soluzio-
ni che potessero cambiare con il doppio 
senso in maniera da non compromettere 
la sicurezza degli alunni.
Bene ora la soluzione più sicura c’è, ed in 
pochi mesi reintrodurremo il doppio sen-
so della Via.
Per ultimo un augurio a tutti noi Dalmine-
si di Buone Festività ed inizio del Nuovo 
Anno, ricordandoVi che INSIEME SI PUO’.

Consigliere Comunale 
Sig. Cividini Marco
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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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