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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  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PROTESI CON TECNOLOGIA 3D  
CONFORT E NATURALEZZA DA SUBITO 
RIPARIAMO LA TUA VECCHIA PROTESI IN GIORNATA 

ORTODONZIA CLASSICA    E CON MASCHERINE  

 BITE ANTI  BRUXISMO   

 
F A I  R I S P L E N D E R E  I L  T U O  S O R R I S O   

GRAZIE ALLE NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER, INDOLORI E NON INVASIVE  
  MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE  

E MOBILITÀ DENTALE - ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI CON EFFETTO RIGENERANTE

  
P R E N O TA U N A V I S I TA S E N Z A I M P E G N O   P R E Z Z I  A LTA M E N T E  C O M P E T I T I V I - PA G A M E N T I  P E R S O N A L I Z Z AT I

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

Cari Dalminesi, 
è per me un onore scrivere questo primo intervento da 
sindaco di Dalmine. Sono passati pochi mesi dalla mia 

elezione e dalla formazione della nuova Giunta e approfitto di 
questo spazio per rivolgere un sincero ringraziamento per l’im-
portante ruolo che mi avete affidato: farò in modo di onorare 
la fiducia che mi avete accordato con il massimo impegno, 
serietà e dedizione, mettendo in atto quel programma che sia-
mo certi sia oggi indispensabile per rivitalizzare la nostra città. 
È un programma che nasce dalla necessità di rinnovamento, 
dalla volontà di  segnare un “cambio di passo” rispetto al pas-
sato, partendo dalla convinzione che Dalmine debba tornare 
ad avere un ruolo centrale nella nostra provincia e non  possa 
essere solo un satellite del capoluogo.
Fin da subito abbiamo deciso di intraprendere la strada verso 
l’idea di “Dalmine città”, di una Dalmine capace di non farsi 
fagocitare quale periferia dal capoluogo, ma piuttosto di dia-

logare fecondamente con esso per offrire una qualità della vita 
che solo una società consapevole delle proprie forze e dotata 
di obiettivi chiari è in grado di offrire. Per farlo è necessario 
mettere in atto della azioni indispensabili per creare crescita, 
che è economica, certo, ma che più in generale è anche cre-
scita di valore ambientale, sociale, culturale. Perché una città è 
proprio il luogo dove si intensificano i motivi per cui le persone 
decidono di vivere insieme: non bastano le case e le strade, 
serve molto di più. A Dalmine c’è tanto, ma ci sono ancora 
tante potenzialità inespresse.
Per farle emergere sarà fondamentale il mio lavoro e quello 
delle donne e degli uomini che ho scelto per lavorare a questo 
grande progetto, ma sarà altrettanto indispensabile il dialo-
go con tutti voi: un dialogo costante, basato sul recepimento 
delle istanze dei quartieri, delle associazioni, delle parrocchie, 
delle imprese e delle scuole, per fare in modo che il nostro 
progetto sia il più possibile in grado di soddisfare le esigenze 
di chi qui vive e lavora.

Il sindaco 
Francesco Bramani 

Far crescere Dalmine



LA CASA
CHE NON SI ABITA,
SI VIVE
138 CANTIERI
5507 APPARTAMENTI
8174 CLIENTI

EditorialE
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Un nuovo ciclo

Per la nostra città è venuto il momento di un cambio di 
passo: lo avete letto nella pagina scritta dal neo-Sin-
daco Francesco Bramani. E InformaDalmine, come da 

sempre, è chiamato a testimoniare con fedeltà il nuovo ciclo 
politico che si è instaurato dopo le elezioni dello scorso mag-
gio-giugno: nuova Giunta (che conoscerete appena girata la 
pagina), nuovo Consiglio, nuovi progetti.
Il primo numero della rivista racconta già molto del cambia-
mento. Ecco allora la ridefinizione delle priorità di ammini-
strazione, con somme di bilancio che vengono destinate a 
interventi urgenti e indispensabili per la qualità della vita del-
la nostra Città: oltre un milione di euro per le priorità, come 
spiegherà il primo cittadino fra qualche pagina. Priorità che 
sono riassunte e spiegate dall’assessore ai lavori pubblici: 
scuole, strade, marciapiedi, priorità che però hanno scate-
nato un acceso dibattito perché per finanziarle si è dovuto 
sospendere il progetto della pista ciclo-pedonale Dalmi-
ne-Levate. Tutto questo è già tanto. Eppure si è trovato il 
modo di fare tanto altro. Mi concentro su quel che riguarda 
il mio assessorato: c’è una stagione teatrale da gustare (an-

che se con qualche taglio dovuto alla scarsità di fondi) e c’è 
da subito un taglio nuovo per le attività in Biblioteca, che è 
destinata a diventare luogo di scambio e condivisione delle 
conoscenze e delle competenze, i saperi e i saper-fare (nota 
bene: su questo fronte ci saranno ancora tante soprese…).
In fondo, a chiudere InformaDalmine a mo’ di sigillo demo-
cratico, i consueti articoli dei gruppi politici che siedono in 
Consiglio e contribuiscono, ciascuno con le proprie idee, col 
proprio peculiare punto di vista, al bene della nostra comu-
nità. Non sempre andremo d’accordo: è nell’ordine delle 
cose. Ma tutti siamo al lavoro per Dalmine, ed è una cosa che 
mai va dimenticata.

GIANLUCA IODICE
Vicesindaco, Assessore Alla Cultura, Istruzione,

Comunicazione e Digitalizzazione

BATTISTA CATTANEO E ROSARIA
ROVARIS, DUE DIPENDENTI COMUNALI 

VANNO IN PENSIONE

Anche quest’anno due dipendenti comunali hanno 
raggiunto l’ambito traguardo della pensione: si 
tratta di Battista Cattaneo e di Rosaria Rovaris. 

Entrambi sono stati in servizio nel nostro comune per 
molti anni: Battista presso il centro stampa e Rosaria 
presso la Biblioteca Civica. A entrambi vanno gli auguri 
degli amministratori e dei colleghi insieme ai ringrazia-
menti per il lavoro svolto in questi anni.



amminiStrazionE

La nuova giunta si presenta

 
Sono nato a Bergamo il 9.10.1968, 
sposato e ho due figli. Diplomato ra-
gioniere all’istituto tecnico B. Belotti, 
quindi laureato presso l’Università G. 
D’Annunzio di Pescara in Economia e 
Management. Sono iscritto all’albo dei 
dottori commercialisti ed esperti conta-
bili di Bergamo dal 1994 e all’albo dei 
Revisori legali dal 1999 e all’albo dei re-
visori Enti locali di Regione Lombardia. 
Dal 1994 sono dottore commercialista 
in Bergamo e a Grassobbio. Consigliere 
nella 6^ circoscrizione del Comune di 
Bergamo dal 1995 al 1999 e nei succes-
sivi due mandati è consigliere e Presi-
dente della 7^ circoscrizione.  Dal 2009 
al 2014 Assessore al bilancio e tributi 
del Comune di Bergamo.

 
Architetto per passione, ho conseguito 
l’abilitazione alla professione nel 1997 
e sono iscritta  all’Albo degli Architetti 
Paesaggisti e Pianificatori della Provin-
cia di Bergamo. Mi occupo di proget-
tazione, con attenzione all’ambiente 
e alla qualità della vita, sono da tem-
po attiva nella vita politica del paese. 
Ho trovato in Dalmine una realtà che 
ha saputo risvegliare la mia curiosità. 
Un territorio contraddistinto sul piano 
economico da una florida realtà pro-
duttiva e da un rinomato polo univer-
sitario. Credo profondamente che una 
sinergia, bene amministrata, tra questi 
elementi,  possa dare molto alla città di 
Dalmine. Il mio impegno come asses-
sore è quello di valorizzare e tutelare 
questo territorio.

 
Dalminese da sempre, ho imparato a 
conoscere a fondo la nostra realtà, le 
sue caratteristiche, le sue esigenze, e 
le sue stridenti e correggibili contraddi-
zioni, le sue infinite potenzialità.
Il “sociale”, è un tema che mi è da sem-
pre caro e che ho avuto modo di vivere 
concretamente nella mia esperienza di 
volontariato nell’ambito dell’oratorio 
della parrocchia di Brembo.
E’ per me un onore poter dare il mio 
contributo in un settore come quel-
lo delle politiche sociali, ruolo per il 
quale è necessario impegno costante, 
presenza continua sul territorio, dispo-
nibilità totale che garantirò quotidiana-
mente per il benessere della comunità 
tutta.

 
Di Dalmine da sempre, dal 2003 mi 
sono dedicato alla politica con l’obiet-
tivo di migliorare la vita della mia città, 
che amo profondamente. L’ambiente, 
la cultura, l’educazione e la comunica-
zione sono stati i miei primi interessi 
quando ho cominciato a guardare a 
Dalmine con l’occhio dell’amministrato-
re e continuano ad esserlo ancora oggi. 
Insegnante e giornalista, sono stato as-
sessore alla cultura e all’istruzione nella 
Giunta Terzi fra il 2009 e il 2013 e ora, 
dopo 5 anni da consigliere d’opposizio-
ne, riprendo con entusiasmo il lavoro 
per la mia città con l’onore di essere 
anche Vice Sindaco: svolgerò questo 
ruolo con lealtà al fianco del Sindaco 
Bramani.

Nato a Bergamo il 8.8.1983, sono spo-
sato e papà di un bambino. Abito a Ma-
riano dalla nascita.
Dopo aver conseguito il diploma di 
Geometra all’Istituto “L. Einaudi” di 
Dalmine, nel 2010 mi sono laureato in 
Ingegneria Edile presso l’Università de-
gli Studi di Bergamo e dal 2011 sono 
regolarmente iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bergamo.
Dal 2009 al 2014 sono stato consigliere 
comunale a Dalmine.
Attualmente lavoro presso la Giunta 
di Regione Lombardia come addetto 
tecnico alla segreteria dell’Assessorato 
alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Sostenibile.
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ENRICO
FACOETTI
Assessore Bilancio, 
Società partecipate 
e Personale

GIANLUCA
IODICE
Vice Sindaco e
Assessore Istruzione, 
Scuola, Cultura,
Comunicazione e
Digitalizzazione

DARIO
CARNEVALI
Assessore Urbanistica, 
Gestione del Parco 
Locale di Interesse
Sovracomunale,
Viabilità e Mobilità

SARA
SIMONCELLI
Assessore Lavori 
Pubblici, Ambiente 
e Manutenzioni

CINZIA
TERZI
Assessore Servizi 
Sociali e alla
persona

NUOVO SEGRETARIO
GENERALE

Si è insediata nel mese di set-
tembre la nuova Segretaria 
Generale del Comune di Dal-

mine, la dott.ssa Carla Bucci che 
prende il posto del dott. Domenico 
Lopomo. La dott.ssa Carla Bucci si 
è laureata presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma e ha consegui-
to l’abilitazione alla professione di 
avvocato nel 1998 presso la Corte 
d’Appello di Roma. Ha ricoperto 
il ruolo di Segretario Generale in 
vari comuni tra cui Lallio, Ciserano, 
Boltiere, Costa Serina, Villa d’Ogna 
e Algua. Alla 
nuova segre-
taria vanno i 
migliori auguri 
di buon lavoro 
da parte del 
Sindaco e della 
Giunta.
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Il dalminese Francesco Defendi, eroe dello 
schianto di Orio, ricevuto in Comune

OTTOBRE 2019

ProtagoniSti

Il 6 luglio a Dalmine
un abbraccio lungo 75 anni

Lo scorso 27 settembre, durante la seduta del Consiglio Comunale, il sindaco 
Francesco Bramani ha incontrato il dalminese Francesco Defendi, che insieme 
all’amico Angelo Pessina, il 21 settembre a Orio ha prestato i primi soccorsi sul 
luogo dello schianto dell’aereo da turismo sul quale viaggiava la famiglia Mec-
ca e a causa del quale hanno perso la vita il padre Stefano e la figlia Marzia. «La 
decisione di intervenire nonostante la carcassa dell’aereo avesse già preso fuoco 
e fosse stata avvolta dal fumo – dice il primo cittadino - è stata presa su due piedi. 
Senza l’intervento di Defendi e di Pessina il bilancio di questo drammatico inciden-
te sarebbe stato ancora più tragico. Al nostro concittadino Francesco Defendi va il 
mio plauso e quello di tutta la Città per la prontezza e l’immenso coraggio dimo-
strato. Auspico che Prefettura e in seguito il Quirinale accolgano la richiesta di 
assegnare a questi grandi uomini l’onorificenza per il loro gesto di eroismo».

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

www.palaminitraslochi.com

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

ESPERIENZA E AFFIDABILITA’ DA OLTRE 30 ANNI

Via Levate, 9 - Dalmine
   035 566494      348 8953560      massimo@elettricaturani.com

ELETTRICA
TURANI

IMPIANTI
ELETTRICI

CIVILI e
INDUSTRIALI

IL RICORDO DELLA TRAGEDIA
CHE UCCISE 278 PERSONE

Anche quest’anno la Città di Dalmine ha ricordato con 
una messa di suffragio e un grande concerto a cura 
del Corpo Musicale di Sforzatica tutti coloro, dalmi-

nesi e non, che il 6 luglio del 1944 persero la vita a causa 
dell’insensatezza della guerra. «Sono trascorsi 75 anni ma 
la città di Dalmine non dimentica le 278 vittime di quel 
tragico bombardamento che distrusse lo stabilimento della 
Dalmine il 6 luglio 1944. Il ricordo di quella grandissima tra-
gedia è ancora vivido nella memoria di molti ed è nostro 
dovere fare in modo che il sacrificio di tante vite umane 

sia conosciuto e ricordato anche dalle future generazioni», 
ha dichiarato il Sindaco di Dalmine Francesco Bramani. 
«Mai come il 6 luglio d’ogni anno ci sentiamo dalminesi. 
Forse si potrebbe dire che Dalmine, eretta a comune nem-
meno due decenni prima del bombardamento, divenne uni-
ta proprio di fronte al dolore, a un dolore inimmaginabile per 
noi che siamo così abituati a respirare la pace. Il dolore del 
6 luglio è il cuore del nostro essere comunità, forse il vero 
punto d’inizio della nostra storia insieme.
Da 75 anni noi dalminesi guardiamo indietro e scopria-
mo in quella tragedia la consapevolezza di essere unici, di 
essere “noi”», ha affermato il Vice Sindaco e Assessore alla 
Cultura Gianluca Iodice.
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BilanCio

Oltre un milione di euro subito a 
disposizione per scuole, verde, 

strade e marciapiedi
FONDI URGENTI PER
L’ANTISFONDELLAMENTO E 
LE ALTRE MANUTENZIONI

Scuole, verde, strade e marcia-
piedi: queste sono le priorità 
su cui la nuova Amministrazione 

comunale ha scelto di dedicare fin da 
subito la sua attenzione. Per risolvere 
le problematiche urgenti il Consiglio 
comunale ha approvato una variazio-
ne di bilancio che ha consentito di re-
cuperare oltre 1 milione di euro per 
interventi urgenti di messa in sicurezza 
di strade e scuole.
«Questa variazione di bilancio – ha di-
chiarato il sindaco Francesco Bramani 
durante la seduta del Consiglio dello 
scorso 27 luglio – costituisce il primo 
atto di governo significativo della 
nuova Amministrazione che viene 
portato all’attenzione del Consiglio 
Comunale. Tale atto, benché incasel-
lato nel bilancio approvato dalla pre-
cedente Amministrazione, evidenzia 
già alcune importanti differenze di 
metodo e di priorità. Abbiamo infatti 
riallocato alcune risorse per realizzare 
interventi fondamentali per la nostra 
Città, quali la manutenzione delle 

strutture scolastiche per garantire 
spazi sicuri e adeguati alla didattica e 
quella di strade e marciapiedi, tenen-
do quindi fede ad alcuni degli impe-
gni presi in campagna elettorale».
Solo per gli interventi di edilizia sco-
lastica vengono messi a disposizione 
625 mila euro: «Al nostro insedia-
mento – ha evidenziato Bramani – ab-
biamo rilevato la necessità di reperire 
con urgenza risorse indispensabili per 
consentire ai nostri studenti di ini-
ziare il nuovo anno scolastico in to-
tale sicurezza.
Con l’approvazione di questo provve-
dimento, potremo avviare le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
negli edifici scolastici, tra cui la siste-
mazione della palestra della primaria 
“Dante Alighieri” e degli impianti di 
riscaldamento. Inoltre, anticiperemo a 
quest’anno i lavori per l’antisfondel-
lamento previsti nel 2020».
Ulteriori risorse sono state riallocate 
per la manutenzione del verde, de-
gli impianti di illuminazione e per la 
manutenzione straordinaria delle 
strade e dei marciapiedi (250 mila 
euro, a cui se ne aggiungono altri 100 
mila stanziati a settembre), ai quali vie-
ne dedicata particolare attenzione.

Antisfondellamento, 
poco visibile ma
indispensabile

Con la variazione del 27 luglio sono 
stati finanziati i lavori per l’anti-
sfondellamento nelle scuole. Per 

la precisione, 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.
Ma cos’è lo sfondellamento? Si trat-
ta del distacco e quindi della caduta 
di parte dei soffitti. La maggior parte 
delle scuole di Dalmine ha bisogno di in-
terventi per evitarlo. Da alcuni anni è in 
atto un piano per prevenire queste situa-
zioni e mettere in sicurezza gli edifici. Un 
lavoro poco visibile, ma essenziale per 
garantire agli alunni e al personale sco-
lastico di andare tutti i giorni in classe 
senza pericolo.

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)
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350 mila euro per la manutenzione
di strade e marciapiedi

AL VIA I LAVORI PER
RISOLVERE LE
PROBLEMATICHE PIÙ
URGENTI

Con due variazioni di bilancio (una 
a luglio e una a settembre) l’Am-
ministrazione ha destinato 350 

mila euro per la manutenzione stra-
ordinaria di strade e marciapiedi. «Si 
tratta di interventi attesi da anni dai 
cittadini – spiega l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Ambiente e Manutenzioni 
Sara Simoncelli –, che ci consentiran-
no di mettere in sicurezza le strade e 

i marciapiedi di buona parte della città 
e di rispondere alle tante segnalazio-
ni arrivate in questi primi mesi dai dal-
minesi. La manutenzione delle strade 
e dei marciapiedi è una delle nostre 
priorità e abbiamo quindi ritenuto do-
veroso recuperare immediatamente le 
risorse necessarie per avviare il piano di 
interventi». 
I lavori prenderanno il via durante l’au-
tunno: «Nel mese di agosto – continua 
l’assessore – abbiamo effettuato so-
pralluoghi in tutti i quartieri, guidati 
anche dalla mappa delle segnalazioni 
dei cittadini. Dopo aver rilevato le varie 
criticità, abbiamo provveduto a stende-

re un piano di interventi per risolvere le 
problematiche più urgenti. Partiremo 
con i lavori di manutenzione a Sabbio, 
dove sono state riscontrate le maggio-
ri emergenze, e proseguiremo a Guz-
zanica, Brembo e in alcune vie del 
centro. Il progetto prevede poi di con-
tinuare, nel 2020, con Mariano, Sforza-
tica Sant’Andrea, Sforzatica Santa Ma-
ria e le zone restanti del centro». «Per 
noi – dice ancora Simoncelli – questo è 
un intervento importante e indispensa-
bile per restituire ai cittadini strade più 
sicure».
«A tutti coloro che ci hanno inviato 
segnalazioni – conclude l’assessore 
Simoncelli – va il mio grazie e quello 
dell’intera Giunta: senza la partecipa-
zione dei dalminesi non sarebbe stato 
possibile avviare i lavori in tempi così 
rapidi. Aggiungo peraltro che il cana-
le più veloce per ottenere risposte 
alle proprie segnalazioni è quello di 
inviare una e-mail a: protocollo@cert.
comune.dalmine.bg.it. Usando pagine 
Facebook non ufficiali per segnalare 
le varie problematiche, i cittadini non 
agevolano la comunicazione con il Co-
mune, per il quale risulta più difficile 
intervenire con rapidità».



IL TRATTO DALMINESE SAREBBE TERMINATO 
NEI CAMPI E AVREBBE SOTTRATTO

RISORSE ALLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

La mobilità è senza dubbio una delle questioni che l’Am-
ministrazione comunale ha affrontato con maggiore ur-
genza. In particolare, il progetto della pista ciclo-pedo-

nale tra Dalmine e Levate è stato quello a cui la Giunta ha 
dedicato fin da subito la massima attenzione. «L’idea di una 
ciclabile di collegamento con Levate è interessante – affer-
mano gli assessori ai Lavori Pubblici Sara Simoncelli e alla 
Viabilità Dario Carnevali – ma le motivazioni per cui abbiamo 
scelto di rinunciare al cofinanziamento regionale dal valore di 
100 mila € (a cui si sarebbero dovuti aggiungere 160 mila € 
a carico del Comune) risiedono principalmente nelle proble-
matiche che da subito ci siamo trovati ad affrontare: a giugno 
le entrate da oneri di urbanizzazione erano solo un terzo ri-
spetto a quelle previste (a oggi siamo a circa la metà dei 900 
mila € previsti per il 2019). Contemporaneamente, sono state 
avanzate alla Giunta ulteriori richieste di variazione di bilancio 
per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordi-
naria del patrimonio comunale (come scuole, cimiteri, verde 
pubblico, prescrizioni ATS sugli immobili etc.) che languivano 
da tempo negli uffici preposti e dal valore complessivo di 
circa 1 milione di €, per non dimenticare infine la necessi-
tà di manutenzione delle strade e marciapiedi per un valore 
complessivo stimato in circa 900 mila €. In particolare, era 
urgente trovare risorse per la messa in sicurezza delle scuole: 
avevamo infatti subito bisogno di 420 mila € per avviare il 
primo lotto di lavori ed evitare il rischio di crollo dei soffit-
ti (sfondellamento) nelle aule di vari plessi e, di fronte alla 
scelta su quale fosse la priorità, non abbiamo avuto dub-
bi, abbiamo deciso di mettere avanti a tutto la sicurezza 
dei ragazzi. Abbiamo agito per evitare in anticipo quanto 
poi accaduto più recentemente nelle scuole di Caravaggio 
e Treviglio». 
Per di più, questi 260 mila € necessari alla realizzazione del-
la pista ciclopedonale sarebbero stati utilizzati per realizzare 
un’opera che sarebbe finita nei campi: «Levate – afferma-
no – ha posticipato ancora la realizzazione del tratto di 
sua competenza al 2021».
Ma anche il finanziamento era in forse: «Anzitutto, per le tem-
pistiche: visto il tempo che è stato necessario per dirimere 
le urgenti richieste descritte in precedenza, visti i tempi che 
occorrevano per espletare la procedura di gara e l’esecuzio-
ne dei lavori, era forte il rischio di non rispettare il termine 
perentorio previsto dal bando regionale per la conclusione 
dei lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la perdita del cofi-
nanziamento. Inoltre, alla fine di luglio ci siamo accorti della 

necessità di sottoporre il progetto esecutivo della pista ad 
un ulteriore indispensabile passaggio autorizzativo in Regio-
ne Lombardia, che non era mai stato fatto dalla precedente 
amministrazione necessario in quanto il progetto esecutivo, 
realizzato successivamente all’ottenimento del finanziamen-
to, prevede la realizzazione di  una pista ciclo-pedonale, 
tipologia di infrastruttura non ammessa dal bando, che  
infatti recita testualmente: “Non possono essere oggetto di 
cofinanziamento altre tipologie di interventi infrastrutturali 
quali piste ciclo-pedonali e percorsi pedonali”». Insomma, 
che i 100 mila euro sarebbero arrivati è in forte dubbio.
C’era poi una questione squisitamente viabilistica: «Per dar 
seguito al prosieguo di questo tratto di pista verso il centro 
di Dalmine secondo le ipotesi progettuali si sarebbe dovuto 
istituire il senso unico, in entrata o uscita, in Via Vittorio 
Veneto, cosa che è sconsigliata dai tecnici che hanno redatto 
il piano viabilistico della ex SS 525 – aggiungono gli asses-
sori-. A questo punto, abbiamo preferito sospendere (e non 
annullare) il progetto. Lo rivedremo alla luce del Piano della 
mobilità ciclabile (Biciplan) che, ad oggi è solo una bozza an-
che perché quanto agli atti non è mai stato approvato in pre-
cedenza. Lavoreremo per predisporre un piano concreto e 
immediatamente spendibile per lo sviluppo futuro della rete 
delle piste ciclopedonali».

lavori PuBBliCi / viaBilità
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Pista ciclo-pedonale
Dalmine-Levate,

le ragioni della sospensione

VIA VERDI, LE PROPOSTE PER
RIPRISTINARE IL DOPPIO SENSO

Il doppio senso di Via Verdi è in cima alla lista delle cose 
a cui l’Ammistrazione sta lavorando: « L’istituzione del sen-
so unico – spiega l’assessore alla Viabilità Dario Carnevali – 
ha modificato i flussi di traffico del centro città, in particolar 
modo per i residenti di Brembo. È un problema complesso 
perché bisogna trovare una soluzione che tenga conto della 
sicurezza degli studenti, dei percorsi autobus, dei limiti tecni-
ci e geometrici della sede stradale e della disponibilità degli 
Enti coinvolti». A oggi, sono state elaborate varie ipotesi di 
progetto: «Le stiamo vagliando attentamente, soppesando 
costi e benefici».

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

www.pasticceriagambadalmine.it
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PENE LIEVI SOSTITUITE CON ATTIVITÀ
PER LA COMUNITÀ

Giustizia e il Comune per lo svolgimento del lavoro di pubblica uti-
lità. «La legge 120 del 2010 – spiega il primo cittadino Francesco 
Bramani – ha introdotto il lavoro di pubblica utilità come san-

zione sostitutiva per reati di non particolare gravità. In questi primi 
mesi di amministrazione abbiamo fortemente voluto lavorare per arrivare 
in tempi brevi alla stipula della convenzione, che consente a una perso-
na di restituire alla comunità parte del suo tempo svolgendo lavori di 
pubblica utilità. Le prestazioni riguarderanno soprattutto il lavoro nella 
manutenzione, nel decoro di beni del patrimonio e del verde pubbli-
co e altre attività pertinenti la specifica professionalità del condannato. 
Rieducazione e solidarietà sociale sono i valori alla base di questa con-
venzione, che si basa sulla possibilità di risarcire socialmente per il danno 
o per il reato compiuto». 

OBIETTIVO: METTERE A CONFRONTO LE
PROCEDURE DEI GRUPPI BERGAMASCHI

Il 18 maggio scorso il Gruppo Intercomunale di Protezione Civi-
le Area Dalmine/Zingonia è stato impegnato nell’esercitazione 
“Multirischio COM Bergamo 1”, organizzata dal CVV Bergamo - 

Comitato di Coordinamento di Volontariato nel comune di Paladina.
Oltre al Gruppo Intercomunale erano presenti: il Gruppo Comunale di 
Paladina, il Gruppo Comunale di Zogno, l’A.V.P.C. Volontari del Soc-
corso San Giovanni Bianco, l’Associazione Volontari Protezione Civile 
Mozzo, la FIR-CB SER UOR, il Gruppo Comunale di Seriate, il Gruppo 
Comunale di Ponteranica, il Gruppo Comunale di Valbrembo, l’Asso-
ciazione Volontari AIB Torre Boldone, il Gruppo Comunale di Gorle, il 
Gruppo Comunale di Ranica, il Nucleo ANA di Villa d’Almé e la P.A. 
Croce Azzurra. Dopo essere stati allertati dalla Provincia di Bergamo, 
gli otto volontari si sono recati sul posto ed hanno allestito una segre-
teria da campo per coordinare gli interventi dei colleghi impegnati 
negli scenari di ricerca dispersi e antincendio boschivo.
«Obiettivo della giornata – ha spiegato il Dirigente del Gruppo In-
tercomunale Dalmine/Zingonia, Aniello Amatruda – è stato il con-
fronto delle procedure operative dei singoli gruppi, fondamen-
tale quando si parla di una struttura operativa come il Centro 
Operativo Misto, che deve coordinare i servizi di emergenza a 
livello provinciale». 

Lavori di pubblica utilità, firmata la
convenzione con il Ministero della Giustizia

Multirischio COM Bergamo 1:
volontari della Protezione Civile in campo a Paladina
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QUATTRO RAGAZZI DALMINESI A 
FIANCO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Neena, Davide, Mattia e Paolo: sono loro gli 
studenti che quest’anno hanno aderito al 
progetto “Ragazzi On The Road”, giunto or-

mai alla 12a edizione. Nei mesi estivi i quattro ragaz-
zi, tutti provenienti dagli istituti secondari di secondo 
grado di Dalmine, hanno potuto così partecipare ad 
uno stage a fianco delle Forze dell’Ordine e del 112. 
Armati di tanta curiosità e pettorina gialla, hanno 
assistito gli Agenti durante tutte le loro attività: dal 
pattugliamento del territorio ai posti di controllo, da-
gli accertamenti anagrafici alle verifiche su cantieri e 
esercizi commerciali.
«Sono stato piacevolmente colpito dall’entusiasmo 
e dalla puntualità dei ragazzi – ha dichiarato il Co-
mandante Aniello Amatruda – Per tutto il periodo 
hanno dimostrato un grandissimo interesse e, so-
prattutto, hanno potuto comprendere quanto sia 
complesso il lavoro della Polizia locale, lavoro che 
non può essere ridotto solo al dare multe».
Per Dalmine è il terzo anno di adesione al progetto 
On The Road ma l’augurio, condiviso da tutta l’Ammi-
nistrazione Comunale, è quello di riuscire ad aumen-
tare il numero di adesioni da parte degli studenti per-
ché, come ha evidenziato il Comandante, «si tratta di 
un’occasione per rendere i giovani più consapevoli 
del mondo che li circonda, dei loro diritti ma anche 
dei doveri che sono chiamati a svolgere in quanto 
cittadini e parti integranti di una comunità».

On the road:
studenti in divisa

18.421 EURO, CI SONO ANCHE LE 
FOTOTRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO
AMBIENTALE

Dalmine ha ottenuto 18.421 euro per acquistare 
dotazioni tecniche per la Polizia locale. Nei mesi 
scorsi Regione Lombardia ha approvato il proget-

to del nostro Comune, finanziandone l’80 per cento della 
spesa, il massimo richiedibile dal bando. Nello specifico, i 
fondi serviranno all’acquisto di radio portatili, bodycam 
e camera car (le mini telecamere che si posizionano sulle 
divise e sui cruscotti) e fototrappole, che saranno usa-
te per il monitoraggio ambientale, in particolar modo 
come strumento di contrasto allo sversamento abusivo 
dei rifiuti.  «Ringrazio Regione Lombardia che ci ha soste-
nuto con un finanziamento importante, che ci consentirà 
di acquistare dotazioni strumentali utili per fronteggiare 
le varie emergenze in tema di sicurezza. Queste stru-
mentazioni – ha dichiarato il sindaco Francesco Bramani 
– agevoleranno gli agenti della Polizia locale nello svolgi-
mento del loro servizio, contribuendo a rendere Dalmine 
una città più sicura».

PIÙ SICUREZZA SUL TERRITORIO GRAZIE ALL’ACCORDO APPROVATO DALLA GIUNTA

La Giunta comunale a settembre ha approvato l’accordo di collaborazione temporanea con il servizio convenzionato di 
Polizia Locale di Osio Sopra e Levate per effettuare servizi serali e notturni. L’accordo consentirà alle pattuglie serali 
della Polizia Locale di Dalmine e di Levate/Osio Sopra di svolgere servizi congiunti sui territori dei tre comuni interessati, 

aumentando il personale disponibile sia per il controllo del traffico stradale sia per le attività maggiormente mirate al con-
trollo del territorio. «La Polizia Locale di Dalmine e il servizio convenzionato di Polizia Locale di Osio Sopra e Levate - spiega 
il sindaco Francesco Bramani -  hanno già in atto dallo scorso mese di marzo un accordo di collaborazione per lo svolgimento 
di servizi mirati al controllo dell’autotrasporto su strada: con l’approvazione di questo nuovo accordo intendiamo aumentare 
sempre più il senso di sicurezza nei cittadini, soprattutto durante le ore notturne». 

Dotazioni alla Polizia Locale,
Dalmine ottiene il

finanziamento regionale

Controlli notturni, al via la
collaborazione con Polizia

Locale di Levate e Osio Sopra



IL PROGETTO AVVIATO QUALCHE ANNO 
FA È STATO SBLOCCATO 

Nel corso dell’estate si sono conclusi i lavori di ma-
nutenzione straordinaria della rete sentieristica fi-
nalizzati alla sistemazione del Belvedere del Brem-

bo, area che permette l’accesso diretto al fiume e funge 
da fulcro del PLIS nel territorio di Dalmine.
«Si tratta di un progetto di qualche anno fa che finalmen-
te si è sbloccato. I lavori sono iniziati in primavera con la 
posa di nuove staccionate, parte della pavimentazio-
ne in assito, cartellonistica didattica e la creazione di 
“aiuole geologiche” all’interno delle quali sono raccolte 
le principali tipologie di ciottoli trasportati dal fiume. Gra-
zie alla collaborazione con il Parco Adda Nord, stazione 
appaltante dei lavori per conto del PLIS – spiega Dario 
Carnevali, assessore all’Urbanistica, Gestione del PLIS, 
Viabilità e Mobilità –, sono state apportate diverse mi-
gliorie al progetto, quali la collocazione di tre cestini, 
la definizione di sette nuove panchine, l’ampliamento 
della pavimentazione in assito a tutta la piattaforma in 
calcestruzzo e la sistemazione del tratto finale di via 
XXV Aprile in prossimità dell’intersezione con la nuova 
ciclabile e l’ingresso dell’Oasi del Picchio Verde. Nel tratto 
di via XXV Aprile la strada era parecchio danneggiata da 
buche che con la pioggia si trasformavano in pantani e 
rendevano disagevole il passaggio sia a piedi che in bici-
cletta».
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Conclusi i lavori di
sistemazione del

Belvedere del Brembo 

Rebecca Ricciarelli ha scritto alla redazione di In-
formaDalmine per condividere con tutti i dalmi-
nesi la gioia per l’importante risultato raggiunto 

da sua figlia, Giorgia Callioni, che ha vinto il titolo di 
Campionessa Europea di Junior Handling, una discipli-
na cinofila che vede impegnati i ragazzi dai 10 ai 17 
anni e che, in concorsi istituiti nell’ambito nazionale ed 
inseriti in esposizioni 
nazionali ed interna-
zionali, dimostrano 
abilità di prepara-
zione, conduzione 
e presentazione di 
soggetti delle varie 
razze canine.

Giorgia Callioni Campionessa
Europea di Junior Handling

ESPERIENZA
VAILLANT



MA NON BASTA: SERVE UNA STRATEGIA 
CHE COINVOLGA I CITTADINI 

Sono stati quattro gli interventi di deblattizzazione 
eseguiti dal Comune di Dalmine durante l’estate in ri-
sposta alle segnalazioni dei cittadini. Quest’anno, inol-

tre, l’Amministrazione ha chiesto la collaborazione di Uniac-
que per massimizzare il risultato: la società, proprietaria delle 
reti fognarie pubbliche, ha eseguito lo spurgo delle caditoie 
stradali di raccolta delle acque meteoriche in 17 vie della cit-
tà. Queste azioni, però, da sole non bastano: «Per eliminare 
le blatte bisogna anzitutto eliminare il motivo della loro 
comparsa, non è sufficiente disinfestare – spiega l’Assessore 
ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni Sara Simoncelli 
–. Le blatte sono attirate da sostanze organiche (come cibo, 
foglie, escrementi) e per questo è indispensabile una strate-
gia che veda tre protagonisti.
Gli interventi del Comune permettono di disinfestare le ca-

ditoie, che sono l’ultima tappa del percorso di questi insetti 
dannosi e pericolosi. Per questo abbiamo chiesto la colla-
borazione di Uniacque, che ha operato sul passaggio inter-
medio, ovvero la rete fognaria. Grazie alla somma dei due 
interventi dovremmo ottenere un risultato migliore rispetto 
al passato».
«E qui – prosegue l’assessore – entra in campo il terzo prota-
gonista, i cittadini, senza i quali questi provvedimenti otter-
ranno solo un effetto parziale. 
L’origine di gran parte delle infestazioni si trova infatti nel-
le abitazioni. Chiedo ai cittadini di far controllare la rete 
fognaria della propria casa e in caso di necessità di far-
la spurgare. Anche le poche fosse biologiche rimanenti a 
Dalmine vanno pulite. Infine, è necessario tenere puliti orti e 
giardini: sono stati riscontrati casi di fosse per il compostag-
gio mal tenute che hanno infestato interi isolati».
Durante il prossimo anno l’Amministrazione metterà in cam-
po iniziative per attivare la collaborazione dei cittadini.
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Lotta agli scarafaggi: quattro 
interventi del Comune e
sinergia con Uniacque
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Dal 1° ottobre, come ogni anno, sono entrate in vigore 
le misure permanenti adottate da Regione Lombardia 
per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e mi-

gliorare la qualità dell’aria. Il provvedimento conferma anche 
i limiti alla circolazione per alcune categorie di veicoli: Euro 0 
benzina e diesel; Euro 1 e 2 diesel, Euro 3 diesel e motocicli/
ciclomotori a due tempi Euro 0. 
Nello specifico, le limitazioni previste nel territorio di Dalmine 
(appartenente alla fascia 1) sono le seguenti: 
- sono estese a tutto l’anno le limitazioni per gli autovei-
coli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1, 2 
e 3 diesel, dal lunedì al venerdì (escluse 
le festività infrasettimanali), dalle ore 7.30 
alle ore 19.30;
- dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 
2020: le limitazioni sono estese per 
motocicli/ciclomotori a due tempi Euro 
1 e  sono in vigore dal lunedì al venerdì 
(escluse le festività infrasettimanali), dalle 
ore 7.30 alle ore 19.30;
- per motocicli/ciclomotori a due tempi 
Euro 0 il divieto di circolazione è per-
manente su tutto il territorio regionale 
(tutto l’anno, 24 ore su 24). 
Tutti i dettagli sul provvedimento, incluse 
le deroghe previste, sono disponibili sul 
sito www.comune.dalmine.bg.it e
www.regione.lombardia.it 

PROGETTO MOVE-IN: LA DEROGA
SI MISURA IN CHILOMETRI

MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinan-
ti) è un progetto sperimentale di Regione 
Lombardia che promuove modalità innova-

tive per il controllo delle emissioni degli autoveicoli 
più inquinanti. Da oggi i cittadini proprietari dei vei-
coli benzina Euro 0 e diesel Euro 0,1,2,3 hanno così 
la possibilità di richiedere una deroga chilometrica ai 
blocchi vigenti, monitorabile in base all’uso effettivo 
del veicolo e allo stile di guida adottato.  Più sempli-
cemente, aderendo a Move-In, il veicolo non sarà 
più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, 
ma sarà invece monitorato attraverso il conteg-
gio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e 
dentro un tetto massimo di km/anno stabilito in base 
alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Le 
limitazioni scatteranno quindi con l’esaurimento del 
chilometraggio consentito a ciascun tipo di veicolo. 
Maggiori informazioni sul sito
www.movein.regione.lombardia.it

Sono attive le misure di
limitazione per migliorare

la qualità dell’aria

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

In vigore nei periodi indicati a prescindere dai livelli di inquinamento dell’aria
LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE

Benzina Euro 0
Diesel Euro 0, 1, 2

tutto l’anno
lun-ven 7.30-19.30 nessun blocco

tutto l’anno
lun-ven 7.30-19.30 nessun bloccoDiesel Euro 3

tutto l’anno 24 ore su 24Motocicli e ciclomotori
Due tempi Euro 0

dal 1° ottobre al 31 marzo
lun-ven 7.30-19.30 nessun blocco

Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

STOP AI VEICOLI Comuni Fascia 1 Comuni Fascia 2
più di 30 mila abitanti

Comuni Fascia 2
meno di 30 mila abitanti Altri Comuni
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IL PROGETTO INTEGRA STORIA,
SCIENZA E TECNOLOGIA

A settembre è stato presentato il programma 2019-
2020 del progetto “3-19” di Fondazione Dalmine, 
finalizzato a diffondere la cultura industriale fra gli stu-

denti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
A 9 anni dalla sua nascita, “3-19” amplia l’offerta gratuita 
per le scuole dalla storia alla scienza e tecnologia: il pro-
getto è in collaborazione con BergamoScienza, Comune di 
Dalmine, Confindustria di Bergamo, GAMeC, Lab80, Museo 
delle storie di Bergamo, Museimpresa, Museo Nazionale del-
la Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, Ufficio 
Scolastico Territoriale di Bergamo. «Si apre un nuovo anno ric-
co di novità per “3-19” – ha spiegato il coordinatore dei pro-
getti e delle attività Manuel Tonolini -, che integra sempre di 
più la storia con la scienza e tecnologia, a partire dall’ampio 
riscontro nel precedente anno scolastico. Scienza e tecnolo-
gia a partire dalle nuove proposte di coding con i robot e.DO 

di Comau che si 
affiancano a ma-
tematica, geometria e organizzazione industriale. Ma anche 
percorsi di robotica sulle rivoluzioni industriali, un videogioco 
per la visita della company town, nuove metodologie e nuo-
vi percorsi con l’obiettivo di diffondere la cultura industriale». 
Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco Fran-
cesco Bramani e il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Cul-
tura, Comunicazione e Digitalizzazione Gianluca Iodice: «Una 
bella iniziativa – hanno confermato – per scoprire la storia e 
la trasformazione dei luoghi della vita quotidiana di Dal-
mine, dall’alimentazione all’evoluzione della tecnologia, al 
cambiamento del territorio e del mondo del lavoro. Come 
Amministrazione comunale siamo lieti di rinnovare la colla-
borazione con Fondazione Dalmine per questo importante 
progetto: l’attenzione alla storia sarà una delle direttrici 
del programma dell’assessorato all’Istruzione e alla Cultura 
e sicuramente Fondazione Dalmine sarà interlocutore privile-
giato e irrinunciabile per la sua attuazione».

Fondazione Dalmine sale in cattedra
con il progetto 3-19 per diffondere
la cultura industriale tra gli studenti 

LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE



INCONTRI PER GRANDI E PER PICCINI, GIOCHI E CORSI
Numerosi gli appuntamenti promossi e organizzati dalla Biblioteca civica “Rita Levi Montalcini” per l’autunno del 2019. 
Oltre a tutti i corsi della “Piccola Accademia del Tempo libero” già partiti, sono in programma:

• Giovedì 24/10 - 20.45 Quale futuro ci aspetta tra 10 o 
20 anni? A cura di Luca Tiraboschi (Impactscool)
• Sabato 26/10 - 10.00 Il tempo delle storie (2)
Letture e animazioni teatrali per i più piccoli
• Giovedì 31/10 - 20.30 Viaggio nel mondo della musica 
prog A cura di Renato Scuffietti
• Sabato 02/11 - 10.00 Il tempo delle storie (3)
Letture e animazioni teatrali per i più piccoli
• Lunedì 03/11 - 20.30 Video-gioco e l’Hikikomori (1) – se-
rata di presentazione A cura di Horizon Psytech
• Mercoledì 06/11 - dalle 15.00 International Games Week 
- Giochiamo a Pathfinder A cura di Ruben Villa 
• Sabato 09/11 - 10.00 Il tempo delle storie (4)
Letture e animazioni teatrali per i più piccoli
• Lunedì 11/11 - 20.30 Video-gioco e l’Hikikomori (2) - 
workshop
• Giovedì 14/11- 20.30 Canti intorno a un tavolo (2)
• Sabato 16/11 - 10.00 Il tempo delle storie (5)
Letture e animazioni teatrali per i più piccoli

• Lunedì 25/11 - dalle 20.30 Giornata contro la violenza 
sulle donne. Apertura serale straordinaria in occasione della 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A cura del 
Circolo dei Narratori della Biblioteca di Dalmine
• Sabato 7/12 – dalle 10.00 Let’s celebrate Christmas! (1) 
Laboratori in lingua inglese per avvicinare i bambini alle tradi-
zioni natalizie nei Paesi anglofoni e nel mondo
• Giovedì 12/12- 20.30 Canti intorno a un tavolo (3)
• Sabato 14/12 – dalle 10.00 Let’s celebrate Christmas! (2)
• Sabato 14/12, alle 16.30  Incontro con Miriam Donati e 
Annamaria Castoldi
Le ultime avventure della Sciura Marpel in Fughe e ritorni 
(Scatole parlanti) - A cura di Carla Pinna
• Giovedì 19/12- 20.30 Incontro con Matteo Gubellini
Presentazione di Sotto (Edizioni La Gru, 2019) con accompa-
gnamento dalle canzoni del repertorio dell’autore
• Sabato 21/12 – dalle 10.00 Let’s celebrate Christmas! (3)
• Giovedì 9/01 - 20.30 Canti intorno a un tavolo (4)

Biblioteca, tutti gli incontri
in programma

BiBliotECa

Questi i corsi de “La Piccola Accademia del Tempo libero” in partenza tra fine ottobre e inizio novembre:
• “Curarsi con i libri leggere romanzi per capire la nostra vita”, con Carla Pinna, libroterapista (dal 24 ottobre)
• “La coltivazione biologica degli ortaggi”, con Alberto Magri, agronomo, primo di tre moduli di formazione promossi in 
collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune di Dalmine (dal 4 novembre)
• “L’Arte di ricevere e il Galateo a tavola”, con Miriam Prandi (7 novembre)
• “LIBERA. Tra Warhol, Vedova e Christo”, a cura della Gamec di Bergamo (dal 14 novembre)
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 CONSEGNE A DOMICILIO

035 0290004
035 5293572
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agEndaSave the date!

LA FIABA DI CELESTE
LA PICCIONAIA e COMPAGNIA 
FRANCESCHINI PERFORMING 
ARTS
di Gianni Franceschini con Nicola 
Pazzocco figure di Marisa Dolci
dai 3 anni

Domenica 27 ottobre ore 16.30
Biglietto unico euro 5,00 

Una favola poetica per i più picco-
li dove i colori dell’arcobaleno sono 
protagonisti. Per consolare la nipotina 
che viene emarginata dai compagni di 
scuola, il nonno le racconta la favola di 
Celeste, colore “escluso” dall’arcoba-
leno che riesce a farsi accettare dagli 

PET

TEATRO PROVA
Regia di Stefano Mecca con Sofia 
Licini e Marco Trussardi con la
collaborazione degli studenti del 
Liceo Artistico Manzù 
dai 3 anni

Domenica 24 novembre ore 16.30
Biglietto unico euro 5,00
 
Questa è un’improbabile (ma bellissi-
ma) storia di amicizia tra due ragazzi 
e un cucciolo di balena. Due fratelli 
scoprono che il mare e le sue creature 
corrono un grave pericolo. Un nemico 
li minaccia: devono salvarli dalla... pla-
stica! Con scene comiche e diverten-
ti, lo spettacolo vuole avvicinare i più 
piccoli a un tema molto attuale come 
quello dell’inquinamento marino e 
della tutela dell’ambiente.

Comicoteatro

La magia
delle storie

RECITAL

Di e con Leonardo Manera
e Claudia Penoni

Venerdì 18 ottobre ore 21.00
Biglietto unico euro 15,00 

Sodalizio artistico nato sul palco di 
ZELIG con la popolare interpretazione 
del “Cinema Polacco”, Leonardo Ma-
nera e Claudia Penoni rappresentano 
l’espressione di una ricerca comica 
intelligente e attenta alle tematiche 
quotidiane che i due artisti rappre-
sentano anche singolarmente nei loro 
spettacoli. Per Manera l’esperienza 
genitoriale porta ad affrontare con iro-
nia e divertimento anche la separazio-
ne per trasmettere gli insegnamenti 
ricevuti da papà che non vive quoti-
dianamente con il figlio.
Claudia Penoni di contro affronta il 
tema del vissuto femminile, si tuffa 
con ironia nella guerra dei sessi e ne 
riemerge con uno spettacolo che di-
venta un piccolo trattato umoristico 
“da camera”.

ILLOGICAL SHOW

IDEAZIONE TREJOLIE
Con Tomas Leardini, Marcello Mocchi, 
Daniele Pitari

Venerdì 15 novembre ore 21.00
Biglietto unico euro 10,00 

Uno spettacolo teatrale basato su una 
comicità surreale (a volte ispirata alla 
slapstick comedy, altre volte più vicina 
allo humor inglese) fatta di giustappo-

sizioni e ritmi incalzanti che si mesco-
lano tra loro, trascinando lo spettato-
re in un’atmosfera fatta di momenti 
musicali illogici, danze assurde, im-
probabili canzoni e dinamiche che si 
avvicinano al mondo della clownerie. 
Il rapporto sempre conflittuale dei tre 
personaggi, che costituisce il princi-
pio fondante dello spettacolo, crea un 
fluido continuo di situazioni comiche 
e poetiche adatte ad ogni tipo di pub-
blico e di spazio.
È uno spettacolo che vede sul palco 
esclusivamente i tre attori, senza l’aiu-
to di scenografie, in un contesto sce-
nico essenziale, che mette in risalto il 
divertisment e il gioco di relazioni dei 
personaggi.

altri colori dimostrando il proprio valo-
re attraverso un viaggio avventuroso. 
Uno spettacolo che parla con sempli-
cità di diversità, inclusione e integra-
zione attraverso differenti linguaggi: la 
narrazione teatrale, la pittura dal vivo 
e l’animazione di coloratissimi pupaz-
zi.



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

lavori PuBBliCi / SPort

46.602 EURO PER TERMINARE LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

C’è anche Dalmine tra i 34 Comuni che han-
no ottenuto il finanziamento partecipando 
al bando regionale relativo alla riqualificazio-

ne e alla valorizzazione dell’impiantistica sportiva 
di proprietà pubblica. Grazie all’approvazione da 
parte della Giunta regionale dell’incremento della 
dotazione finanziaria avremo a disposizione 46.602 
euro per la sostituzione della tribuna coperta al 
“Caduti Cividini” di Mariano. Con questi fondi, 
unitamente ai 13.275 euro stanziati dal Comune, 
sarà possibile portare a termine il percorso di riqua-
lificazione dell’impianto sportivo del quartiere av-
viato negli anni scorsi.

Campo Sportivo “Caduti Cividini”, da Regione
Lombardia contributo per la sistemazione della tribuna
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SoCialE

Una bellissima festa 
di strada quella 
che il 29 giugno ha 

animato via Cinquantena-
rio. Giunta alla sua sesta 
edizione, la manifestazio-
ne è iniziata a mezzogior-
no con l’aperitivo seguito 
dal pranzo, proseguendo 
poi con la performance di 
drum circle: un coinvol-
gente evento ritmico in 
cui un gruppo di persone 
si trova insieme a suona-
re tamburi e percussioni, 
sperimentando ed espan-
dendo il senso di unicità 
che attraverso delle sem-

plici tecniche rende facile, 
ed immediato per tutti, 
stare a tempo e creare 
musicalità coinvolgenti.
“Grazie al Servizio Territo-
riale Disabili, a La Bussola 
e al Centro Diurno Disa-
bili Fior di Cristallo che – 
dichiara il sindaco France-
sco Bramani -, insieme ai 
negozianti e agli abitanti 
della via Cinquantenario, 
hanno realizzato questa 
bella giornata di aggre-
gazione per grandi e pic-
cini. 

Via Cinquantenario in festa
Sesta edizione per la manifestazione
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EVENTI E BUON CIBO IN CENTRO

Dal 6 all’8 settembre si è svolta a Dalmine 
“¡Ma che festa!”, la manifestazione orga-
nizzata dagli assessorati al commercio e 

alla cultura in collaborazione con Confesercenti 
Bergamo, Duturclaun, Fiat 500 Valli Bergama-
sche e alcune associazioni del territorio e com-
mercianti del centro. Le cucine viaggianti allesti-
te sotto le pensiline hanno proposto specialità 
italiane ed europee, dagli arrosticini abruzzesi 
alla paella spagnola, dalla pita greca alla focaccia 

genovese. Per tutta la giornata di domenica si sono succeduti eventi quali radu-
no fiat 500, esposizione associazioni e per concludere concerto del gruppo “Le 
Giannissime” (tributo a Gianna Nannini). La manifestazione è stata vissuta posi-
tivamente dai cittadini Dalminesi, nonostante il tempo non abbia aiutato. «“¡Ma 
che festa!” è il primo degli eventi che questa Amministrazione ha organizzato 
per rianimare la Città e rilanciare le attività commerciali sul territorio», dichiara il 
sindaco Francesco Bramani.

È iniziata la raccolta di manife-
stazioni d’interesse per l’affida-
mento delle casette di Natale.

Chiunque fosse interessato può pre-
sentare domanda in carta semplice 
specificando tipologia di vendita 
prodotti presso l’Ufficio Protocollo 
o l’indirizzo e-mail segreteriagenera-
le@comune.dalmine.bg.it.

Lo street food sbarca a
Dalmine con “¡Ma che festa!”

CASETTE DI NATALE,
SI RACCOLGONO

LE ADESIONI

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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CONOSCERE PER PARTECIPARE

Ecco il programma degli appuntamenti dei prossimi mesi pro-
posti dall’Università Anteas di Bergamo nel nostro Comune:
22/10 La via della seta tra storia commerciale e culturale: nuo-
ve prospettive di sviluppo. Relatore Renato Ferlinghetti
29/10 Visita guidata: Monastero di Rodengo Saiano
05/11 Leonardo tra scienza ed arte. Relatore Riccardo Pani-
gada
12/11 La poesia di Giacomo Leopardi a duecento anni dall’in-
finito. Relatori Enzo Pietra e Romilda di Nuzzo
19/11 Settant’anni di oratorio a Dalmine: strumento di comu-
nità. Relatore Claudio Pesenti
26/11 Venezia tra arte e natura. Relatore Matteo Nicodemo
03/12 Vedere l’invisibile: alla scoperta dei buchi neri stellari. 
Relatore Davide Dal Prato 
10/12 1959: Papa Giovanni XXIII annuncia il concilio. Relatore 
Don Giovanni Gusmini
17/12 Alla scoperta della canzone moderna. Relatore Elena 
Mapelli
Il corso si svolgerà presso la Sala della Comunità in Viale Betel-
li, 1 a Dalmine dalle ore 15.00 alle 17.00.
Informazioni www.anteasbergamo.altervista.org.
Anteas organizza anche i seguenti corsi che si terranno al po-
meriggio da novembre 2019 a marzo 2020 presso la saletta 
della CISL di via Chiesa Vecchia: Lingua inglese - Lingua spa-
gnola - Lingua portoghese - Letteratura latina (Catullo e Orazio) 
- Letteratura italiana (Leopardi e Manzoni) - Arte (La Natività e i 
Re Magi nell’arte) - Lettura della Costituzione italiana. Infine nei 
mesi di aprile e maggio 2020 le visite ad alcune realtà dell’ar-
te locale: Lallio (San Bernardino) - Gromo - Treviglio - Luoghi 
manzoniani - Ville patrizie bergamasche, nonché (a luglio) un 
viaggio a Recanati - Urbino - Macerata.

Di seguito il programma degli appuntamenti dei pros-
simi mesi all’interno del corso “Cosa rappresenta 
questo soggetto? Miti, storie religiose, episodi sto-

rici e altro raccontati dai pittori nei momenti più significativi 
della storia dell’arte”. Relatore prof. Dario Franchi.
21/10 L’avvento dell’iconografia cristiana e la sua sedi-
mentazione dal Medioevo in poi: i temi del Vecchio Te-
stamento. Adamo ed Eva, il Sacrificio di Isacco, Davide e 
Golia, Susanna e i vecchioni, Giuditta e Oloferne.
28/10 L’avvento dell’iconografia cristiana e la sua sedimen-
tazione dal Medioevo in poi: i temi del Vangelo. L’immagi-
ne di Cristo e i soggetti legati alla sua vita: l’Annunciazione, 
la Natività, il Battesimo, i Miracoli, l’Ultima cena.
04/11 L’avvento dell’iconografia cristiana e la sua sedimen-
tazione dal Medioevo in poi: i temi del Vangelo. La passio-
ne di Cristo, la Crocifissione, la Pietà. Il Giudizio universale.
11/11 Non solo le Sacre scritture; nuovi temi per umaniz-
zare la religione cristiana: le vite dei Santi. La rappresenta-
zione della Vergine, San Giovanni Battista, gli Evangelisti, 
i Padri della Chiesa, Sant’Antonio Abate, Santa Caterina 
d’Alessandria, San Giorgio, San Sebastiano, San Rocco, 
San Francesco.
18/11 Dopo il Medioevo fanno la loro apparizione i primi 
temi profani, prima in forma allegorica, poi come immagi-
ni del tutto autonome dalla sfera religiosa: le allegorie, le 
Danze macabre, i Memento mori, le nature morte. I sog-
getti storici.
25/11 I temi profani si affiancano a quelli religiosi a partire 
dal Rinascimento, fino a diventare prevalenti, anche in area 
cattolica, in età moderna. Il ritratto, la scena di genere, il 
paesaggio, la veduta. 

Il corso si svolgerà presso centro il centro diurno anziani di 
Dalmine dalle ore 15.00 alle 17.15. Informazioni presso 
SPI-CGIL tel. 035.3594510

Università Anteas di
Bergamo sezione di Dalmine

Corso sull’Iconografia e
Iconologia nella storia

dell’arte di Terza Università

ALL YOU CAN EAT

NUOVO MENÙ

PRANZO € 11,00 CENA € 20,00PRANZO € 13,00
sabato e domenica

non cumulabili

valido fino al 22/12/2019
Via Provinciale, 52 Dalmine

Tel. 035 567416

     www.facebook.com/oyosushi

BUONO
SCONTO

€ 5,00
non cumulabili

valido fino al 22/12/2019

BUONO
SCONTO

€ 5,00

TAKE AWAY 50% DI SCONTO



PRESENTI UNA QUARANTINA DI SEZIONI, 
DUE FANFARE E LA BANDA DI MARIANO

A settembre la pioggia non ha fermato le centinaia di 
bersaglieri che, col loro caratteristico passo di corsa, 
hanno raggiunto Mariano di Dalmine per il raduno 

provinciale, organizzato in occasione del 20° anniversario 
di fondazione della sezione “Ripamonti” e del decennale 
della posa del monumento al bersagliere, realizzato nel 2009 
dallo scultore Luigi Oldani. Ad accompagnarli il medagliere 
regionale, provinciale e quelli delle provincie di Milano, Va-
rese e Brescia, la musica delle Fanfare “Arturo Scattini” di 
Bergamo e “Gino Giudici” di Palazzolo sull’Oglio e del Cor-
po Musicale “S. Lorenzo”. Ad accoglierli, il presidente della 
sezione “Ripamonti” Giuseppe Lorenzi.
Presenti numerosi rappresentanti dell’Associazione Nazio-
nale Bersaglieri, fra i quali il presidente nazionale Gen. Be-
nito Pochesci, il presidente interregionale Nord Italia Rocco 
Paltrinieri e il presidente provinciale Valentino Rocchi, dal-
minese. Tra le autorità civili, oltre al vicensindaco Gianluca 
Iodice, anche il viceprefetto Antonio Naccari e l’assessore re-
gionale Claudia Maria Terzi. La lunga sfilata piumata ha rag-
giunto il santuario dove il parroco don Umberto Boschini e 
don Mario Mangili hanno concelebrato la Messa.
Durante la funzione è stato inaugurato e benedetto il nuovo 
medagliere della sezione provinciale di Bergamo. Il corteo 
ha poi raggiunto il monumento al Bersagliere per l’alzaban-
diera e la deposizione della corona d’alloro, il monumento 
ai Caduti e le due lapidi all’ingresso del cimitero in ricordo 
dei Caduti delle due guerre. Il presidente regionale ha infine 
donato un attestato di merito al presidente della sezione di 

Mariano per essersi distinta nel condividere e dirigere i valori 
del bersaglierismo e un’effigie della Madonna del cammino, 
patrona dell’arma.
«A tutti voi Bersaglieri – ha dichiarato il vicesindaco Gianluca 
Iodice – va la nostra gratitudine per aver scelto di nuovo la 
nostra città per il vostro raduno, che ha luogo in occasione 
del 20° anniversario della fondazione della Sezione.
È un onore ospitarvi, ma è soprattutto un piacere, perché 
nessun italiano potrebbe usare altro termine nel veder sfi-
lare i fanti piumati, corpo delle Forze Armate che sin dal 
primo giorno accompagna la storia dell’Italia che si voleva 
unita ma che ancora non lo era. I racconti di quelle battaglie 
che abbiamo imparato sui libri di scuola e che tante volte ci 
paiono lontanissimi, assumono un volto proprio nella vostra 
divisa, e soprattutto nel cappello, in quel piumetto che del 
corpo rappresenta ardore ed impeto, prontezza nello slancio 
e resistenza nella corsa. Quanto quel piumetto sia un segno 
di riconoscimento inconfondibile e meraviglioso lo sapete 
bene, tanto che lo cantate nel vostro inno, che corre veloce 
proprio come voi».
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A Mariano il raduno provinciale
dei Bersaglieri

amministrazione condomini e gestione beni immobili
Guizzetti Geom. Stefano

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

mobile: 338 8401574

Ghislandi Geom. Manolo
Iscrizione ANACI BG n°17079 

manolo.ghislandi@pannamontata.com
mobile: 333 4459827

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

Via San Giovanni Apostolo, 1/B - Dalmine (BG) - Tel. 035 566677 - Fax 035 4516034
www.pannamontata.com
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MOLLA L’OSSO

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

       www.mollalosso-toelettatura.com

PER APPUNTAMENTO

TOELETTATURA PER
ANIMALI DOMESTICI

aSSoCiazioni

IL PARCO DI VIA BUTTARO INTITOLATO
AL CAPITANO UGO BOTTI

Lo scorso giugno Dalmine ha omaggiato i marinai d’Italia 
con l’intitolazione del parco comunale di via Butta-
ro alla memoria del Capitano di Corvetta Ugo Botti 

(Medaglia d’oro al Valor Militare) che perse la vita durante 
una missione di guerra insieme ai suoi uomini e con l’inau-
gurazione del monumento ai Marinai d’Italia, una rosa dei 
venti posta al centro del parco. L’iniziativa, fortemente voluta 
dall’associazione A.N.M.I Bergamo, è stata patrocinata dal 
Comune.
«Nonostante sia lontano dal mare – ha affermato il Capitano 
Cav. Alberto Lazzari, delegato Regionale A.N.M.I. – Dalmine 
ha dato al mare tanti uomini caduti nell’adempimento del 
loro dovere. Dalmine è stata infatti a lungo zona di recluta-
mento per la Marina Militare».
«Questa iniziativa – ha affermato il sindaco Francesco Brama-
ni - ricorda a tutti noi i valori della lealtà e della fedeltà alle 
leggi della nostra nazione e tutti i marinai caduti nell’adem-

pimento del loro dovere. Quelle di questi uomini sono storie 
di impegno, orgoglio e sacrificio: coltivare la loro memoria 
oggi significa comprendere e tramandare la grandissima ric-
chezza morale che ci hanno trasmesso».
In concomitanza con l’inaugurazione del Monumento, l’Asso-
ciazione Storica Dalminese ha avviato un lavoro di ricostru-
zione delle vicissitudini di tutti quegli uomini che hanno 
attraversato mari agitati e lunghe battaglie, lanciando un 
appello alle famiglie di Dalmine che avevano parenti in Mari-
na affinché forniscano elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Dalmine ha perso una colonna portante del mondo del volontariato: a agosto, dopo una lunga malattia, si è spento 
Emilio Barcella, 69 anni di Sabbio. Marito, padre, ex dipendente Tenaris Dalmine e poi pensionato. Lo ricordiamo 
alla guida del pulmino per il trasporto dei disabili, alle sessioni di nuoto del Gnd, l’associazione Gruppo nuoto 

disabili di Dalmine, alle serate di canti e balli dell’associazione Boomerang di cui era anche consigliere e al lavoro per 
la cooperativa La Solidarietà. E continueremo a ricordarlo per la sua generosità, la sua concretezza e la sua grandissima 
umiltà. Grazie di tutto Emilio!

Inaugurato il monumento
ai Marinai d’Italia

Dalmine piange il volontario Emilio Barcella
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Amministratore di condomini e immobili

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

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

Gestione dei condomini con professionalità e competenza

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

Massima disponibilità verso i clienti e rispetto degli obblighi secondo 
gli artt. 1129 e 1130 c.c. e le vigenti disposizioni di legge

aSSoCiazioni / CommErCio

Exponiamo Dalmine,
in centro la decima edizione

GRANDE SUCCESSO
PER LA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA DA OPEC E 
PATROCINATA DAL COMUNE 

Grande successo anche quest’an-
no per Exponiamo Dalmine: 
l’evento, giunto alla sua decima 

edizione e patrocinato dal Comune di 
Dalmine, da anni riunisce in una grande 
esposizione all’aperto tantissimi ope-
ratori economici. «Mai come in questo 
momento economico – ha detto il sin-
daco Francesco Bramani – è necessario 
non fermarsi, ma lavorare per proporre 
iniziative come queste, in grado di pro-
muovere e sostenere la vitalità com-
merciale, di attirare l’attenzione sulle 

imprese, piccole o grandi che siano, 
che giorno dopo giorno contribuisco-
no a rendere la nostra Città sempre più 
competitiva ed attraente. Come Am-
ministrazione comunale siamo quindi 
orgogliosi di patrocinare un’iniziativa 
come Exponiamo, fondamentale per 
far conoscere Dalmine e per valoriz-
zarla: tutto ciò è possibile grazie a un 
gioco di squadra ormai collaudato nel 
tempo tra l’amministrazione e Opec».
«Agli associati  - ha aggiunto il primo 
cittadino – va il mio particolare ringra-
ziamento e quello di tutta la Giunta: il 
loro impegno e la loro determinazione 
sono stati fondamentali per far crescere 
questa bella manifestazione che riesce 
ad attirare ogni anno tantissimi visitato-
ri anche non dalminesi. L’auspicio è di 

poter lavorare sempre più in sinergia 
per far crescere il territorio, per far co-
noscere le nostre imprese e per far sì 
che Dalmine torni ad essere sempre più 
viva anche dal punto di vista commer-
ciale».
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035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

 facebook/CLEAN CUT

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO
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aSSoCiazioni

IL REPORT DEL 1° MAGGIO ALLE PISCINE

Anche quest’anno il 1° maggio è stata una giornata in-
dimenticabile per noi del GND (Gruppo Nuoto Disa-
bili), un’associazione ONLUS formata da volontari e 

persone con disabilità diverse. Siamo circa una quarantina di 
volontari che seguono altrettanti ragazzi provenienti da Dal-
mine e dintorni.
Il nostro obiettivo è quello di insegnare ai nostri ragazzi a im-
parare a nuotare, ma non per tutti questo è possibile, perciò 
ci impegniamo per permettere a chiunque di muoversi in ac-
qua, fare esercizi, giocare, ma soprattutto divertirsi insieme.
Ogni anno per coronare la fine del nostro percorso, organiz-
ziamo un meeting con altre squadre provenienti da diverse 
località, le quali svolgono a loro modo la nostra stessa atti-
vità. La giornata del 1° Maggio è iniziata di prima mattina, 
facendo riscaldamento con un po’ di ginnastica e poi di corsa 
in acqua. Nel corso della mattinata si sono svolte le gare, in 
cui i ragazzi hanno dimostrato tutta la loro bravura.
Per noi è importante stare accanto ai nostri ragazzi in que-
sti momenti che li mettono molto alla prova: lavorano tutto 
l’anno per questo momento e ci tengono moltissimo a dare 
il meglio. È in queste occasioni che si riesce a percepire la 
condivisione tra ragazzi e anche tra volontari. Una pacca sulla 
spalla prima di partire, un abbraccio appena usciti dall’acqua 
o una battuta per sciogliere i nervi. Questo è ciò che amiamo 
di questa giornata.
Finite le competizioni, alcuni ragazzi e volontari hanno deciso 
di mettersi la cuffia e sfidarsi, tutti insieme in una staffetta 
per salutare tutto il pubblico presente. Siamo felici e soddi-

sfatti della riuscita di questa giornata per noi così importante 
anche per il ricordo al nostro caro amico Alberto e vorremo 
ringraziare chi ha reso possibile tutto questo.
Grazie a tutti gli sponsor che, con il loro aiuto economico e 
pratico, ci hanno sostenuto. Grazie al Comune di Dalmine, 
sempre presente alle nostre iniziative.
Grazie al Csi di Bergamo. Grazie alla Cooperativa Sogno 
ONLUS e a tutti i suoi volontari, per il buon pranzo che ci 
hanno preparato e servito. Grazie alla piscina “Onda Blu” di 
Dalmine per la loro accoglienza. Grazie di cuore a tutti. Se 
sei curioso di conoscerci, noi ci incontriamo con cadenza set-
timanale ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.30 presso le Piscine 
di Dalmine.
C’è posto per tutti… Perché non provarci anche tu?

Riferimenti: sede in Via Bergamo,19 a Dalmine
Facebook: GND Gruppo Nuoto Disabili-Dalmine
E-mail: gndonlus@gmail.com
Telefono: 349 4449842
Presenti anche su istagram

Una giornata indimenticabile
col Gruppo Nuoto Disabili

SEMPRE!

INIZIA in

AUTUNNO
GLI SPECIALISTI
IN DEPILAZIONE 
LASER E LUCE

PULSATA

36,00 €
A ZONA
UNISEX

 SOLO
 

Testimonial
Alessia
Ventura

nomasvellodalmineseriate

No+Vello Italia - Seriate

No+Vello Italia (Dalmine) DALMINE Viale Marconi 12/C (Fronte Università) - Tel. 035 5294946 
SERIATE Via Italia 81 (presso Galleria Italia) - Tel. 035 5290866
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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: mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 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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GRAZIE!

Innanzitutto un grande 
GRAZIE ai Cittadini di Dal-
mine per avere scelto di 

sostenere la Lega Salvini Premier sia alle 
elezioni europee che alle amministrative. 
Ancora una volta si evidenzia che il cen-
trode-stra a trazione Lega è vincente. 
A livello nazionale, invece, si è visto final-
mente chi sono veramente i 5 Stelle. I ten-
tativi di bloccare i progetti leghisti seppur 
previsti nel contratto di governo, hanno 
portato la Lega a staccare la spina ad un 
governo che non rappresentava più gli in-
teressi degli italiani. Noi speriamo che si 
vada quanto prima a votare, nonostante 
la manifesta contrarietà dell’Europa della 
Merkel e di Macron a sostegno di Con-
te che si è fatto mettere al guinzaglio in 
pochi mesi tradendo gli interessi degli 
Italiani. Un presidente del Consiglio che 
si professa “difensore degli Italiani” ma 
che va a braccetto con chi vuole una Italia 
sem-pre più zerbino.
Ma torniamo a Dalmine. I primi atti della 
amministrazione Bramani, come promes-
so, sono stati nuovi stanziamenti per l’a-
sfaltatura dei marciapiedi e delle strade 
nonché la progettazione del ripristino del 
doppio senso di marcia in via Verdi.
Finalmente ha ripreso vita anche il “Bici-
plan” avendo ben chiaro che la priorità è 
realizzare i collega-menti fra le piste cicla-
bili esistenti in modo da renderle fruibili in 
continuità. È chiaro che la necessità  più 
importante è il collegamento dei punti 
critici quali scuole, oratori, mercato, uffici 
pubblici. Solo dopo che avremo assicura-
to ai nostri cittadini una viabilità ciclistica 
in sicurezza nel nostro territorio allora si 
potrà pensare di passare alle piste sovra-
comunali!
Ed ancora. E’ stata approvata la nuova 
convenzione con il Parco dei Colli, fonda-
mentale per la ripresa del funzionamento 
del PLIS. Un luogo che deve essere a di-
sposizione dei Dalminesi, anche per il loro 
divertimento. Così come è successo nelle 
numerose occasioni di svago che hanno 
caratterizzato que-sti ultimi mesi: Via Cin-
quantenario, Street Food, Exponiamo e, 
ovviamente, il raduno dei Bersaglieri. Gra-
zie a tutti gli organizzatori!
Nuova vita per Dalmine.

Il Gruppo della Lega Salvini 
Lombardia

Eppure, a pagina 4 del suo 
programma elettorale, il 
sindaco Bramani l’aveva 
scritto: realizzeremo “piste 
ciclabili per la maggior sicu-

rezza, in particolare, di bambini e anziani”. 
E invece... invece succede che lo scorso 1 
agosto l’amministrazione leghista abbia 
rinunciato a un finanziamento a fondo 
perduto di 100.000 euro da parte di 
Regione Lombardia (ottenuto dalla pre-
cedente amministrazione) per la realizza-
zione del collegamento con Levate con 
una motivazione a dir poco sconcertan-
te. Si legge infatti nella delibera che “la 
nuova Amministrazione Comunale ... non 
ha ritenuto più opportuno procedere alla 
realizzazione dei lavori in oggetto, volen-
do preventivamente acquisire uno studio 
di inquadramento di più ampio respiro su 
tutte le piste ciclabili del territorio comu-
nale”.
Curioso: esiste già un Biciplan che defi-
nisce in modo organico la rete delle piste 
ciclabili comunali, definendone i costi, 
i tempi e le priorità per implementare la 
ciclabilità di Dalmine, e questa Ammi-
nistrazione non ha ancora capito cosa 
vuole fare!
Lo confermano pure le discutibili scelte 
collegate all’approvazione della Porta 
Nord, ovvero il rinvio a data da desti-
narsi sia della ciclabile contenuta nel 
piano che della riqualificazione della 
piazza di Sforzatica Sant’Andrea (cir-
ca 1.000.000 di euro a carico del co-
struttore!). Su quest’ultimo vale la pena 
spendere due parole: a quanto pare ai 
leghisti non è bastato aver perso anni 
(con tanto di causa mossa al Comune) 
senza approdare ad alcun risultato, ora 
hanno deciso di bloccare un progetto at-
teso da moltissimo tempo perché ritenuto 
“troppo caro” (!!!). Attendiamo con ansia 
gli sviluppi futuri… sperando di non dover 
aspettare ancora per molto!
Sul “cavallo di battaglia” di via Verdi in-
tanto - nonostante il sindaco avesse affer-
mato in campagna elettorale che il ripri-
stino del doppio senso di marcia sarebbe 
stato uno dei primi atti della sua ammini-
strazione – sembra calato un misterioso 
silenzio. 
In compenso, la giunta leghista ha pen-
sato bene di regalarsi un aumento del 
20% delle indennità di sindaco e asses-
sori… davvero non male come inizio! Del 
resto non ci si poteva aspettare molto di 
diverso da chi nel marzo 2014, a due mesi 
dalle elezioni, aveva improvvisamente 
deciso di tagliarsi le indennità per guada-
gnare consensi… indennità che l’ammini-
strazione Alessio aveva lasciato inalterate 
e che oggi - toh! - tornano ad aumentare. 
Proprio un bell’inizio di mandato, non c’è 
che dire INSIEME PER DALMINE

Sono passati quattro mesi 
dall’insediamento della 
nuova Amministrazione e, 
nonostante le emergenze 
e le criticità riscontrate già 

dai primi momenti, sono già emerse indi-
cazioni sui contenuti e sui metodi di la-
voro che caratterizzeranno le attività della 
Giunta che il nostro Gruppo sostiene.

SICUREZZA DELLE SCUOLE
Anzitutto, si è dovuta affrontare la situa-
zione problematica dettata dalla man-
canza di sicurezza in diverse scuole 
della Città, dove una perizia rilasciata da 
tecnici specialisti già incaricati dall’Ammi-
nistrazione uscente attestava il pericolo 
di sfondellamento. Da qui la decisione 
di procedere alla messa in sicurezza uti-
lizzando l’avanzo di bilancio e la pospo-
sizione di opere non immediatamente 
necessarie. La previsione precedente pre-
vedeva il finanziamento dei lavori con in-
troiti (mai realizzati) derivanti dalla vendita 
di immobili comunali. Inoltre, le indagini 
hanno rilevato la necessità di stanziare 
ben oltre 1.000.000 di euro per gestire 
quella che è a tutti gli effetti un’emer-
genza (quanto la questione sia rilevante 
è confermato dalla notizia, di pochi giorni 
fa, di due scuole chiuse in provincia pro-
prio a causa di sfondellamenti).

PISTE CICLABILI/VIABILITÀ
È stata contestata dalle minoranze la 
scelta di non realizzare la pista ciclabile 
Sabbio/Levate attribuendovi una mera 
motivazione politica. La realizzazione 
della pista avrebbe avuto un costo pre-
sunto da parte dell’Amministrazione di 
160.000 euro ed una partecipazione da 
parte di Regione Lombardia di 100.000 
euro a condizione che i lavori fossero ter-
minati entro ottobre. Già qui ci chiedia-
mo, qualora l’Amministrazione uscente 
avesse nuovamente vinto, come avrebbe-
ro potuto realizzare l’opera considerando 
anche solamente i tempi per l’aggiudi-
cazione dell’appalto, che notoriamente 
si “mangiano” almeno due mesi, oltre ai 
tempi propri per la realizzazione. In que-
sto senso è sì una scelta politica, in quan-
to i soldi non spesi sono stati stanziati 
per la messa in sicurezza delle scuole, 
come detto precedentemente. 
Inoltre riteniamo che la realizzazione di 
un’opera come una pista ciclabile debba 
procedere da una più ampia visione ed 
una conseguente progettazione da cui si 
debbano eseguire lotti che siano orga-
nici l’uno con l’altro. Qui è sicuramente 
mancata questa visione da parte dell’ex 
Amministrazione, visto che le ultime 
opere realizzate (viale Mariano e rotonda 
di via Buttaro) non hanno per nulla previ-
sto le piste ciclabili che avrebbero messo 
in sicurezza questi tratti di viabilità costru-
iti ex novo.
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Con le elezioni di maggio, 
come Nostra Dalmine e 
Patto Civico Dalmine ab-
biamo totalizzato il 18% 
delle preferenze, che ci ha 

permesso di ottenere due seggi nel Con-
siglio Comunale. 
La nostra squadra, completamente civi-
ca, composta dalla lista Nostra Dalmine, 
formata interamente da ragazzi e ragazze 
under 35, e arricchita dall’esperienza del-
la seconda lista, Patto Civico Dalmine, ha 
deciso di proseguire con il suo stile di mi-
noranza anche nel prossimo quinquennio: 
con attenzione, con collaborazione e 
soprattutto con puntualità e precisione. 
Crediamo fermamente ancora nel pro-
getto di una città più universitaria, più 
verde, più attenta alle necessità di tutti 
i suoi cittadini ed è per questo che ci im-
pegneremo nel portare all’Amministrazio-
ne proposte e osservazioni che possano 
rendere Dalmine una città progressiva-
mente migliore. Per questo motivo, nei 
Consigli Comunali già convocati abbiamo 
presentato tre interrogazioni che riguar-
dano appunto “Dalmine, Città verde” e 
“Dalmine, Città universitaria”.
La prima interrogazione riguarda la pista 
ciclabile inserita nel progetto “Porta 
Nord” la cui realizzazione è stata tempo-
raneamente sospesa. All’Amministrazione 
quindi abbiamo chiesto i motivi di tale 
decisione, poiché il progetto dell’area re-
sidenziale e commerciale invece è in pro-
cinto di iniziare.
La seconda invece tratta la pista ciclabile 
che avrebbe dovuto collegare Dalmine 
e Levate, realizzabile grazie a un finanzia-
mento di 100.000€ della Regione. Il pro-
getto è stato però interrotto dalla Giunta 
che ha rinunciato al fondo. Abbiamo 
chiesto delucidazioni, anche perché, d’al-
tra parte, il Comune di Levate ha accetta-
to e messo nel suo piano d’amministrazio-
ne il progetto in questione.
La terza infine è emersa dall’esigenza 
di alloggi espressa dall’Università de-
gli Studi di Bergamo per il sempre più 
crescente numero di studenti fuorisede. 
Abbiamo interpellato pertanto l’Ammini-
strazione per chiedere quali azioni concre-
te vuole adottare sia invitando i privati sia 
mettendo a disposizione i propri immobili.
Nei prossimi mesi proseguiremo il nostro 
lavoro con costanza e passione. Vi invi-
tiamo a seguirci sui nostri social oppure 
a contattarci via email (nostradalmine@
gmail.com) per condividere le vostre im-
pressioni e osservazioni, e, magari, anche 
per iniziare a collaborare insieme. Inoltre, 
sul nostro sito www.nostradalmine.it, tro-
verete non solo i nostri contatti, ma anche 
le interrogazioni che abbiamo presentato 
in questi mesi.

Abbiamo perso le elezio-
ni 50,95% contro 49,05%. 
Solo 169 voti su 8.997 vo-
tanti, ma abbiamo perso. E’ 
la dura legge dei numeri e 

bisogna accettarla.
Ci sia permesso però fare alcune conside-
razioni. La nostra coalizione, pur essendo-
si affermata in tutti i seggi di Dalmine e di 
Sforzatica, non è riuscita evidentemente 
a soddisfare le istanze di Brembo, Guz-
zanica e Mariano. Ma ciò che colpisce in 
particolare sono i numeri della sconfitta 
nel seggio n. 9 di Brembo dove abbiamo 
avuto, si badi bene, in quel solo seggio, 
uno scarto di ben 177 voti a favore del 
candidato Bramani. 
Non è necessario essere un fine analista 
per intuire le ragioni di tale risultato. Basta 
prendere la mappa di Dalmine e vedere 
dove risiedono gli elettori del seggio 9. 
Esattamente sulla direttiva Brembo-Dal-
mine, lungo la via Verdi resa per un tratto 
a senso unico. Insomma, per farla breve, 
nonostante il duro lavoro di 5 anni e mil-
le cose fatte, abbiamo perso le elezioni 
per un senso unico poco gradito, istituito 
subito dopo l’insediamento della nostra 
Amministrazione.
Sul senso unico di via Verdi si è imba-
stita una campagna elettorale cinica e 
ridicola. Non fregava nulla a nessuno del 
fatto era stato messo in sicurezza il nostro 
polo scolastico, evitando gravi incidenti ai 
nostri ragazzi e che si trattava solo di un 
primo intervento nell’attuazione del Piano 
Urbano del Traffico. Interessava solo far 
rimbombare la grancassa degli scontenti 
che da Brembo erano diretti a Dalmine, il 
tutto condito da false di promesse circa 
l’immediata inversione in caso di suc-
cesso elettorale. Ma tanto è bastato.
Nel frattempo, dopo 5 mesi la via Verdi e 
ancora lì come l’abbiamo lasciata e lo ri-
marrà ancora a lungo. Se ne facciano una 
ragione gli elettori del seggio 9. L’inver-
sione di via Verdi si rileverà per il sindaco 
Bramani impresa ardua.
E’ stata sicuramente cosa molto più 
semplice per il suo capo Salvini intro-
durre la quota 100!
La Giunta ha però propinato come primo 
regalo ai dalminesi l’innalzamento del-
le indennità. Se le erano abbassate poco 
prima di andarsene sperando che il vin-
cente centrosinistra le alzasse, ma questo 
ovviamente non avvenne, perché noi sia-
mo diversi da loro.
Ora che sono ritornati hanno deliberato 
come primo provvedimento un consi-
stente aumento per le loro tasche.
Prima di andarsene provvederanno a riab-
bassarsele di nuovo?
Per ultimo un’amara considerazione: era 
proprio il caso di eleggere alla Presidenza 
del Consiglio la detentrice del record di 
assenze della scorsa legislatura Claudia 
Terzi?

Alle votazioni di Maggio ci 
siamo presentati senza al-
leanze, con un proprio can-
didato Sindaco, mantenen-
do lo stesso consenso del 

2014. Al turno di ballottaggio abbiamo 
ritenuto che per linee di programma ed 
amicizia tra il nostro candidato Sindaco  e 
quello del Centro Destra, di appoggiare 
Francesco Bramani; con la Sua promessa 
di renderci partecipi primari dell’Ammini-
strazione, di portare avanti il programma 
insieme e di mantenere la nostra identi-
tà civica, unica nella coalizione. I Risultati 
elettorali, come ben noto, hanno dato ra-
gione alla nostra coalizione, con uno scar-
to di circa 170 voti. Oggi rappresentiamo 
il nostro elettorato con un Consigliere di 
maggioranza ed un Assessore ai Servizi 
Sociali, sicuri di apportare un importante 
supporto a questa Amministrazione  man-
tenendo la nostra identità civica.
Abbiamo ereditato dalla precedente Am-
ministrazione una Situazione economica 
in ordine……… così pensavamo……. cer-
to i conti sono in ordine, ma le manuten-
zioni primarie, sospese da mesi.
Quindi in questi mesi iniziali, siamo riusciti 
a trovare i fondi per gli antisfondellamenti 
nelle Scuole, i cui lavori partiranno a breve 
(€ 460,000) e per marciapiedi e strade, già 
appaltati per un valore di € 360,000.
Chiunque ci voglia contattare può farlo in 
via telematica o direttamente in Comune 
dai nostri rappresentanti.

Consigliere Comunale 
Sig. Cividini Marco
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In forma
Dalmine MARZO 2018

ORARI
Da Lunedì a Venerdì:
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30 
Sabato: 8.00 - 12.00
Domenica Chiuso

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO...
DAL 15 NOVEMBRE SCATTA
L'OBBLIGO DEI PNEUMATICI

INVERNALI


