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primo cittadino

Cari concittadini,
come sempre, nel mese di 
dicembre, eccoci a fare un 

bilancio dell’anno che si sta per 
chiudere.
Anche in questo 2017 l’Ammini-
strazione ha lavorato più che ha 
potuto e come meglio ha potu-
to, cercando di pensare a tutti i 
cittadini e, al tempo stesso, te-
nendo sempre d’occhio le innu-
merevoli difficoltà che ormai da 
tempo accompagnano il lavoro 
di chi amministra un Comune, 
piccolo o grande che sia.
Nonostante questo, il 2017 per 
Dalmine è stato un anno intenso, 
ricco di novità e di servizi: è stato 
l’anno della costruzione e dell’i-
naugurazione dei nuovi spoglia-
toi del campo sportivo di Sabbio, 
intitolato a Pietro Frigeni. È stato 
l’anno dell’introduzione del ser-
vizio PagoPa e dell’arrivo della 
carta d’identità elettronica; della 
posa della fibra ottica su tutto il 
territorio e dell’apertura della 
nuova pista ciclabile dedicata a 
Walter Polini che unisce Dalmine 
a Treviolo; della costruzione dei 
nuovi ossari nel cimitero princi-
pale. 
Quello che si sta per chiudere 
verrà ricordato anche per essere 
stato l’anno in cui il Comune di 

Dalmine ha continuato la spinta 
verso la mobilità elettrica e verso 
l’acquisto agevolato per i cittadi-
ni di mezzi alimentati a Gpl o a 
metano; l’anno dell’apertura del-
lo Spazio Greppi, una sala espo-
sitiva per la nostra città; l’anno 
dei 600mila euro investiti per 
la messa in sicurezza di alcune 
scuole, prima che queste riapris-
sero a settembre.
Non voglio dimenticare anche al-
tre importanti manifestazioni che 
si sono svolte nel 2017 a Dalmi-
ne: da “Exponiamo”, proposto 
per la prima volta nella stagione 
autunnale, alla “Diecimila Trico-
lore” che ha portato sulle nostre 
strade i migliori atleti d’Italia; dal-
la “Camminata in rosa” all’even-
to “Sardegna in piazza”; senza 
dimenticare i festeggiamenti per 
i novant’anni compiuti lo scorso 
7 luglio dal nostro Comune.
Personalmente, ci tengo in 
modo particolare a sottolineare 
che il 2017 è stato anche l’anno 
della creazione del Consiglio Co-
munale dei ragazzi e delle ragaz-

ze, una cosa inedita per la nostra 
amministrazione: il futuro è di 
questi giovanissimi cittadini, che 
da qualche mese a questa parte 
hanno anche la possibilità di dire 
direttamente a chi amministra il 
loro paese cosa pensano e cosa 
vorrebbero in un domani nean-
che tanto lontano.
Infine, non voglio tralasciare il 
mio più sentito grazie per tutte le 
associazioni e i volontari che ren-
dono possibile tante delle inizia-
tive di cui sopra ho parlato: sono 
anche - e soprattutto loro - il vero 
motore di Dalmine.
Buone feste a tutti i dalminesi.

Il sindaco
Lorella Alessio

Si chiude un 2017 intenso e ricco di novità

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

GRAZIE ALLE CURE DENTALI DEI NOSTRI SPECIALISTI QUALIFICATI EVERDENT, 
UNA STRUTTURA DINAMICA ED EVOLUTA, CON L’AFFIDABILITÀ DEL DENTISTA DI FAMIGLIA. 

SCOPRI ANCHE TU LA NUOVA REALTÀ DELLA SALUTE DENTALE,
PRENOTA SENZA IMPEGNO E CONFRONTA I NOSTRI PREZZI.

SIAMO PIÙ CONVENIENTI DELLE CLINICHE ESTERE

VIALE LOCATELLI 123 DALMINE  

DI FRONTE ALLE PISCINE-WWW.EVERDENT.IT  
TEL 035 5297024 

AUGURI   
DI  

BUONE FESTE  
A TUTTI  

IL FUTURO DEL TUO SORRISO 
COMINCIA OGGI

ORTODONZIA CLASSICA - ORTODONZIA INVISIBILE 
BITE ANTI BRUXISMO

NON È MAI TROPPO TARDI  
RITROVA UN SORRISO SALDO E 

NATURALE CON I NOSTRI IMPIANTI DI 
FABBRICAZIONE TEDESCA DA 330 €

SE PREVIENI NON CURI  
IGIENE ORALE  

ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE  
DA DOTTORI IGIENISTI 50 € 

   

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
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Anche quest’an-

no il Gruppo 
Alpini Dalmi-

ne ha organizzato la 
tradizionale castagnata 
benefica, destinando 
l’intero ricavato all’as-
sociazione Amici della 
Pediatria ONLUS.
Nella foto il Capo-
gruppo Domenico 
Giupponi mentre 
consegna l’assegno di 
euro 1000 alle volonta-
rie dell’associazione.
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EditorialE

Carissimi concittadini,
anche per quest’anno le 
festività natalizie nella 

nostra città saranno all’insegna 
della musica: ai tradizionali ap-
puntamenti offerti dai due cor-
pi musicali (il 22 dicembre alle 
21.00, al Cineteatro “Le Muse” 
le Note di Natale del corpo mu-
sicale San Lorenzo, il 26 dicem-
bre alle 16.30, al Teatro Civico, 
gli Auguri in Musica del corpo 
musicale di Sforzatica) si aggiun-
gerà infatti il Concerto di Nata-
le offerto dall’Amministrazione 
Comunale. Sabato 23 dicembre 
alle ore 21.00, presso la chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe, 
si esibirà l’orchestra d’archi “Cit-
tà di Dalmine” del maestro Toni 
Scarpanti.

E l’anno nuovo si aprirà con il 
botto: il 20 gennaio è infatti atte-
so a Dalmine Alessandro Bergon-
zoni, che proporrà in anteprima 
assoluta il suo nuovo spettaco-
lo… talmente nuovo da non ave-
re nemmeno un titolo! Davvero 
un’occasione da non perdere per 
chi ha voglia di farsi un giro sul-
le montagne russe della parola e 

del doppio senso, dell’inventiva 
letteraria, dell’intelligenza.

Sono invece attesi da una specia-
le visita in Parlamento i ragazzi di 
terza media membri del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi e del-
le Ragazze della nostra città: il 19 
e 20 dicembre, infatti, i nostri ra-
gazzi accompagnati dal Sindaco 
saranno ricevuti a Montecitorio e 
visiteranno inoltre il parco inclu-
sivo del quartiere della Torresina 
accompagnati dall’architetto che 
lo ha progettato, per un’indi-
menticabile esperienza all’inse-
gna dell’inclusività. 
Quale migliore inizio per il se-
condo anno di attività del CCRR? 
Auguriamo a questi ragazzi – e 
soprattutto ai neo-eletti di se-
conda media – un proficuo lavo-
ro per immaginare e costruire la 
Dalmine di domani.

A tutti voi i migliori auguri per un 
sereno periodo di festa!

Paolo Cavalieri
Assessore alla Cultura

e all’Istruzione

A Dalmine il Natale 2017 è in musica
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Ecologia

Tra le competenze affidate ai comuni dalla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzio-
ne dell’inquinamento acustico e di tutela della salute, vi è la redazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica Comunale consistente nella suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee 

in relazione alle diverse funzioni insediate, alla presenza di infrastrutture di trasporto, alla densità abita-

Adottato dal consiglio comunale
il nuovo piano di zonizzazione acustica

9
In forma
DalmineDICEMBRE 2017

Ecologia
tiva e alle previsioni urbanistiche 
dettate dal Piano di Governo del 
Territorio. Ad ogni zona omoge-
nea è assegnata una classe acu-
stica, tra le sei individuate dalla 
normativa, alla quale sono attri-
buiti limiti ammessi di rumorosità 
sia ambientale che per ciascuna 
sorgente sonora. Il 30 novembre 
il consiglio comunale ha adotta-
to il nuovo piano di zonizzazione 
acustica della Città di Dalmine, 
mettendo in salvaguardia l’appli-
cazione della disciplina connes-
sa con la nuova classificazione 
adottata. L’iter dettato dalla L.R. 
13/2001, prevede ora la pos-
sibilità di espressione di pareri 
da parte dei comuni confinanti 
e dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente non-
ché la possibilità, sia per le attivi-
tà economiche che per i cittadini, 

di presentare osservazioni riguar-
do a tale piano, il quale risulta 
attualmente pubblicato all’Albo 
Pretorio on line e sul sito del Co-
mune per 60 giorni, anziché i 30 
previsti dalla normativa, per con-
sentirne la piena consultazione. 
Entro i successivi 30 giorni dal-
la scadenza della pubblicazione 
all’Albo Pretorio, chiunque potrà 
presentare osservazioni scritte al 
piano adottato. Una volta valuta-
te le osservazioni ed i pareri per-
venuti, il Consiglio potrà proce-
dere all’approvazione del Piano, 
determinando così la decadenza 
del piano attualmente vigente. 
Per maggiori informazioni è pos-
sibile contattare l’Ufficio Ecolo-
gia o consultare il sito internet 
del Comune, nella sezione news.



10
In forma
Dalmine DICEMBRE 2017

lavori pubblici

Prosegue l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale 
per migliorare le infrastrut-

ture esistenti dedicate all’attività 
sportiva.
Dopo i lavori svolti presso il Ve-
lodromo Comunale, terminati 
nell’estate 2016 e consistenti nel 
miglioramento strutturale dell’a-
nello della pista,  si sono conclusi 
i  lavori  presso il centro sportivo 
di Sabbio. 
L’impianto è stato inaugurato 
sabato 11 Novembre 2017 ed 
intitolato a Pietro Frigeni, una 
persona che ha contribuito in 
maniera decisiva alla crescita del 
mondo dello sport dalminese, 
dedicandogli gran parte della 
sua vita, Sindaco di Dalmine dal 
1975, scomparso nel 1978 men-
tre era in carica; alla sua memo-
ria è dedicato anche il torneo di 
calcio giovanile che ogni anno si 
disputa al Velodromo. 
L’intervento (complessivamente 
650.000 €) ha previsto la realizza-
zione di una nuova struttura che 
ospita: due spogliatoi per gli at-
leti, due spogliatoi per gli arbitri, 
una infermeria, i locali tecnici ed 
i servizi igienici per il pubblico. 
Sopra il fabbricato è stata inoltre 
realizzata una tribuna scoperta 

per 180 spettatori.
L’intervento, oltre alla realizzazio-
ne del corpo di fabbrica princi-
pale ed alla sistemazione degli 
spazi esterni, ha visto il completo 
rinnovamento della vecchia bi-
glietteria ora adibita a sede del-
la società  sportiva U.S. Sabbio, 
punto di ristoro e biglietteria.
Nel frattempo proseguono  i la-
vori presso l’impianto sportivo di 
Mariano, dove una manutenzio-
ne straordinaria complessiva in 
due Lotti  (155.000€+175.000€) 
prevede la completa riqualifica-
zione esterna ed  interna degli 
spogliatoi, con efficientamento 
energetico della struttura.

Nell’estate 2017 si sono svolti an-
che i lavori di adeguamento del 
campo di pallacanestro  presso 
la palestra della scuola seconda-
ria  Aldo Moro per oltre 10.000€.
I lavori hanno permesso di otte-
nere l’omologazione per lo svol-
gimento dei campionati regiona-
li e provinciali della   Federazione 
Italiana Pallacanestro e hanno 
comportato il ritracciamento del 
campo, la sistemazione di una 
porzione della pavimentazione 
ammalorata, la sostituzione e 

posa di nuovi canestri con tabel-
loni  regolamentari in plexiglass.
Nell’autunno 2017 l’Amministra-
zione Comunale, riconosciuti 
l’attività e  l’impegno   dell’U.s. 
Città di Dalmine, che da set-
tembre condivide anche un im-
portante progetto tecnico con 
il Chievo Verona per la crescita 
sportiva dei giovani calciatori, ha 
approvato i progetti per l’ade-
guamento del campo sportivo di 
Sforzatica per incrementarne l’at-
tività e iniziare i lavori nel 2018. 
L’intervento prevede la realiz-
zazione di un campo da calcio 
a 7/8 giocatori in erba sintetica 
completo di recinzione e di im-
pianto di illuminazione a Led. Il 
nuovo campo avrà dimensioni di 
circa  30x58 mt, per una spesa 
complessiva di circa 260.000 €.  
La società potrà pertanto pro-
seguire al meglio l’impegno di 
far giocare e crescere, in un am-
biente sano e rispettoso dell’età, 
gli oltre 300 bambini e ragazzi 
coinvolti in numerose squadre 
nei campionati giovanili  e nella 
Scuola Calcio e dare corso alle 
aspettative di questi giovani 
sportivi in una struttura moderna 
e funzionale.

Dalmine per lo sport: Sabbio ha i suoi 
nuovi spogliatoi e le sue nuove tribune
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EvEnti

Venerdì 3 e sabato 4 novembre due classi terze, della 
scuola secondaria di primo grado Camozzi, hanno se-
guito un laboratorio sulla Grande Guerra a cura dell’As-

sociazione Storica Dalminese.
Sabato 4, invece, una classe 5° dell’Istituto Einaudi di Dalmine 
è stata protagonista di un altro laboratorio sulla Grande Guerra 
a cura della Fondazione Dalmine.
Alle 11.15 si è tenuto poi, nella Sala Riunioni del Centro Cul-
turale di viale Betelli, un incontro pubblico con le classi parte-
cipanti, che ha visto anche la presenza delle associazioni d’ar-
ma per la proiezione dei due filmati realizzati dalla Fondazione 

Dalmine e dall’Associazione Dall’Ovo e per la presentazione della ricerca finalizzata a raccolta dell’elenco 
dei caduti dalminesi, curata dall’Associazione Storica Dalmine.

La storia portata nelle scuole:
è il 4 novembre a Dalmine

Il centro sportivo di Sabbio, appena rimesso a 
nuovo con la costruzione della nuova tribuna e 
dei nuovi spogliatoi per gli atleti, è stato intito-

lato a Pietro Frigeni.
Nato il 16 ottobre del 1934, Frigeni ha contribuito 
in maniera decisiva alla crescita del mondo del-
lo sport dalminese, dedicandogli gran parte della 
sua vita.
Sindaco di Dalmine dal 1975, Frigeni ha sempre 
avuto un occhio di riguardo, durante la sua ammi-
nistrazione, per il mondo dello sport: sua l’idea della costruzione della piscina comunale coperta; sua la 
volontà di portare a Dalmine, per la prima volta, nel 1977 i campionati italiani assoluti di ciclismo su pista, 
facendo ristrutturare il Velodromo per l’occasione e consegnandolo ai tantissimi eventi che hanno messo 
in risalto la struttura e il territorio negli anni a seguire.
È stato anche vicesindaco di Dalmine durante l’amministrazione Pedrinelli, dal 1970 al 1975. Proprio in 
quegli anni, nel 1973, è stato tra i promotori del progetto che ha portato alla nascita della Polisportiva 
Dalmine che nel 2018 festeggerà il suo 45esimo compleanno.
Morto nel novembre del 1978, mentre era sindaco del paese, Frigeni non è mai stato dimenticato: l’am-
ministrazione comunale di Dalmine ha infatti dedicato alla sua memoria il famoso torneo di calcio giova-
nile che ogni anno si disputa al Velodromo, e ora gli intitolerà l’impianto sportivo di Sabbio.
La cerimonia d’inaugurazione della nuova struttura di via Brigata Di Dio - la tribuna con gli spogliatoi – si 
è tenuta sabato 11 novembre alle 10.30.

Il centro sportivo 
di Sabbio intitolato 
a Pietro Frigeni
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Continua il percorso di riscoperta degli eroi della Resi-
stenza dalminese, quelle persone che durante la Se-
conda guerra mondiale si sono battute contro il fasci-

smo per difendere i valori fondamentali come la libertà e la 
democrazia del nostro Paese.
Un percorso, quello intrapreso dall’Amministrazione Comu-
nale a partire dal 2015, che sabato 28 ottobre ha visto la sco-
perta della targa dedicata a don Antonio Seghezzi, presbitero 
e partigiano bergamasco morto nel 1945 dopo essere stato 
deportato a Dachau per aver combattuto il fascismo.
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Dalmine in collabora-
zione con l’Anpi, ha visto la presenza anche del sindaco di 
Premolo (paese natale di don Seghezzi) Omar Seghezzi e, in 
rappresentanza dell’Azione Cattolica, Alberto Campoleoni.
Alla scoperta della targa hanno presenziato anche alcuni gio-
vani studenti di Sabbio.

A Sabbio la targa
dedicata a don Seghezzi, 
prete partigiano
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commErcio

Sulla base della recente regolamentazione 
per l’assegnazione delle Casette di Natale 
nel periodo natalizio, pubblicata e comuni-

cata alle Associazioni e alle Attività Economiche, il 
gruppo dei commercianti presenti in Largo Europa 
ha fatto pervenire l’interessante proposta di orga-
nizzare, nella piazza in cui operano, il Mercatino 
di Natale nelle caratteristiche casette di proprietà 
comunale.

L’idea si è presto trasformata in programma di 
lavoro, da una parte l’Amministrazione con l’alle-
stimento delle Casette e dall’altra i Commercianti 
con la realizzazione del fitto programma di presen-
ze di operatori all’interno delle strutture e la con-
sueta illuminazione della piazza.
Anima e guida del Gruppo dei commercianti, per 
questa laboriosa fase organizzativa, è stata la si-
gnora Paola Quartini della Cartolibreria Zeus. Dal-
la pianificazione delle presenze nelle casette agli 
aspetti logistici - energia e coreografia della piaz-
za - l’impegno profuso da Paola davvero merita un 
sentito ringraziamento.
Numerose le adesioni di attività hobbistiche, arti-
gianali e commerciali che si alterneranno nelle ca-
sette durante tutto il periodo natalizio, sino all’Epi-
fania ogni giorno dalle 9.30 della mattina sino alle 
19.00.
Addobbi natalizi, idee regalo, artigianato, prodotti 

tipici, sapori e piaceri del palato troveranno spazio 
espositivo all’interno delle casette, un’occasione 
gradevole e suggestiva nella nostra Città  per in-
contrarsi e scambiare gli Auguri per il Santo Natale 
e i migliori auspici per il nuovo anno.

L’Assessorato al Commercio e alle Attività produt-
tive rivolge un caloroso e grande augurio per le fe-
stività ed in particolare alle Imprese del territorio 
augura di poter vivere un nuovo anno ricco di sfide 
e di importanti successi, accompagnati da serenità 
e concreta ripresa economica.

Largo Europa illuminato a festa
con il mercatino di Natale di Dalmine
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M
usica

agEnda

DALMINE È NATALE
(ingresso libero)

NOTE DI NATALE
Corpo Musicale
san Lorenzo Martire
Venerdì 22 dicembre - ore 21.00
Teatro Le Muse

CONCERTO DI NATALE
Orchestra d’archi
Città di Dalmine
del Maestro Toni Scarpanti
Dirige il Maestro Eugenio Fenili
In collaborazIone con
l’assocIazIone G. TassIs
Sabato 23 dicembre - ore 21.00
Chiesa parrocchiale S. Giuseppe

AUGURI IN MUSICA
Corpo Musicale di Sforzatica
Martedì 26 dicembre - ore 16.30
Teatro Civico, via Kennedy, 3 

LA MAGIA DELLE STORIE
In collaborazIone con
TeaTro Prova

ABBRACCI
Teatro Telaio
Domenica 21 gennaio - ore 16.30
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso euro 5,00) dai 3 anni

Due Panda stanno costruendo la 
casa, ognuna la propria. Si incon-
trano. Si guardano. Si piacciono. 
E poi? Come si fa a esprimere il 
proprio affetto? Come far sentire 
all’altro il battito del proprio cuo-
re? Come si può condividere il 
bene più prezioso? 
È necessario andare a scuola, ma 
una scuola speciale: una scuola 
d’abbracci. Perché con gli abbracci 
si possono esprimere tante cose: ci 
si fa coraggio quando si ha paura, 
si può festeggiare una vittoria, la 
gioia di un incontro o la speranza 
di ritrovarsi quando si va via. 
 

T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO
Teatro Prova
Domenica 18 febbraio - ore 16.30
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso euro 5,00) dai 3 anni

Un Tirannosaurus Rex e un topo-
lino possono andare d’accordo? 
No, non possono, sono troppo di-
versi! Il T-Rex è un feroce predato-
re. Se li mangia, i topolini! O forse 
no?
Insieme, giocando con il cibo e la 
cucina, il tirannosauro e la topolina 
Molly scoprono un sentimento che 

trasforma il difficile in facile, l’im-
possibile in “si può fare”.
È un sentimento che vince ogni 
paura: l’amicizia. E tutti lo sanno 
che gli amici non si mangiano.

COMICO TEATRO
In collaborazIone con ambaradan

ALESSANDRO BERGONZONI:
ANTEPRIMA NUOVO SPETTACOLO
di e con Alessandro Bergonzoni
Regia di Alessandro Bergonzoni e 
Riccardo Ridolfi
Sabato 20 gennaio - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso euro 15,00)

Alessandro Bergonzoni arriva nella 
nostra città per presentare in an-
teprima il suo nuovo spettacolo…
ancora “top secret” titolo  e con-
tenuto, ma risate e divertimento 
sono assicurati!

GREGNADALMEN
TEATRO DIALETTALE

GUÈRA L’È GUÈRA PER TÖCC
Commedia in tre atti in dialetto 
bergamasco di Fabrizio Dettamanti
Compagnia Teatrale “Amici del 
Teatro” di Sforzatica S. Maria
Sabato 3 febbraio - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso: intero euro 6,00
ridotto euro 4,00)

Silvestro è disperato perché sua 
moglie Rosa ha la mania delle pu-
lizie della casa e chiede aiuto agli 

amici. Così, mentre le amiche cer-
cano di distogliere Rosa dal pen-
siero delle pulizie procurandole un 
ballerino russo che le impartisca 
lezioni private di danza, gli amici 
di Silvestro ritengono opportuno 
sottoporre Rosa a elettroshock. Ma 
non tutto andrà come previsto…

Save the date! agEndaSave the date!

BASTA CHE SIAN DI FÒRI
(Basta che sies forester)
Commedia in tre atti di Massimo 
Valori
Compagnia Filodrammatica
Dialettale di Sforzatica S. Andrea
Sabato 3 marzo - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso: intero euro 6,00
ridotto euro 4,00)

Le vicende dei clienti di un agritu-
rismo aperto da poco e gestito da 
Carlo, dalla moglie Andreina e dal-
la cognata Graziella, sono al centro 
di questa divertentissima comme-
dia. Si inizia con un solo appar-
tamento occupato dalla signora 
Luigia, inconsolabile signora, ma 
altri tre verranno presto occupati 
da personaggi singolari. Le loro vi-
cende si alterneranno e si interse-
cheranno, fino a far diventare tutti 
matti. 

TEATRO PER IL SOCIALE

UN... DUE... TRE... STELLA!!!
Associazione “Cuore di Donna”

Laboratorio Teatrale Cuore di 
Donna On Stage
Sabato 10 marzo - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso a offerta libera)
seraTa a scoPo benefIco

In scena la musica dell’associazio-
ne Cuore di Donna, composta da 
un gruppo di donne operate al 
seno e non, unite da obiettivi co-
muni: offrire sostegno alle donne 
che affrontano un percorso come 
quello della cura al tumore e lot-
tare contro i tumori femminili, po-
nendo particolare attenzione per 
quello al seno.

A RIVEDER LE STELLE

GIORNATA DELLA MEMORIA
IL MAGNIFICO IMPOSTORE - 
GIORGIO PERLASCA
di e con Alessandra Domenighini
con Lisa Moras e Michele Vargiu
Teatro Laboratorio Associazione 
Culturale
Sabato 27 gennaio - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso libero)

“Che cosa avrebbe fatto lei al mio 
posto?“ Questa domanda, che 
Giorgio Perlasca rivolge al suo in-
terlocutore, scatena in noi molte 
altre domande… Metterei a rischio 
la mia vita per salvare persone sco-
nosciute? Saprei attingere a quella 
parte di me che cerca di combatte-
re l’ingiustizia?
È proprio per le molte riflessioni 
che si scatenano ascoltando la sua 
storia che vogliamo parlare ancora 
di lui; perché il tempo in cui vivia-
mo è un tempo difficile, e richiede 
spesso anche a noi di fare appello 
alla forza morale che ci portiamo 
dentro.

COPPIA APERTA,
QUASI SPALANCATA
di Dario Fo e Franca Rame
con Lisa Moras e Michele Vargiu
Compagnia Teatro Tabasco
in collaborazione con about blank

Sabato 24 febbraio - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso: intero euro 10,00
ridotto euro 8,00)

Antonia, 38 anni, casalinga, moglie 
e madre, è ormai all’ennesimo ten-
tativo di suicidio a causa dell’infe-
deltà del marito. Lui, affascinante 
intellettuale di sinistra, libertino e 
abile retorico, propone alla moglie 
la “coppia aperta” come soluzione 
ai problemi coniugali. Dopo un ini-
ziale rifiuto Antonia si convince a 
tentare. Ma cosa succede quando 
una donna che si stava ormai dan-
do per vinta finisce di fare la mo-
glie e si riscopre femmina?

MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI
dall’omonimo romanzo di
Giacomo Mazzariol
con Christian Di Domenico
Compagnia Arditodesìo
Sabato 24 febbraio - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso: intero euro 10,00
ridotto euro 8,00)

Ho letto il libro di Giacomo Maz-
zariol: “Mio fratello rincorre i di-
nosauri”. Ho conosciuto lui e la 
sua splendida famiglia. La loro 
storia mi ha illuminato e mi è ve-
nuta voglia di raccontarla a modo 
mio. Così ho deciso di cominciare 
un nuovo cammino che mi aiuti a 
rieducare il mio sguardo disabile, 
affinché riesca finalmente a vede-
re tutta la bellezza e l’amore che 
ogni essere vivente è in grado di 
ricevere e di dare. Senza pregiudizi 
e senza aspettative. Vedere e sce-
gliere di amare.

Musica

Te
at

ro

Teatro
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Scuola

Dall’inizio di questo anno 
scolastico le ragazze ed i 
ragazzi delle classi quinte 

della Scuola Primaria “Carduc-
ci” si sono dedicati all’entusia-
smante progetto di organizzare 
l’esposizione storica di vecchi 
sussidi tecnologici ed ora, che il 
progetto si è finalmente realizza-
to, sono pronti a mostrare a tutti 
il frutto del loro lavoro.
In questo primo scorcio di anno 
scolastico gli alunni, divisi in 
gruppi misti di tutte e tre le clas-
si, hanno compiuto un lungo per-
corso, che li ha portati in primo 
luogo a studiare i vecchi sussidi 
tecnologici, che la nostra scuo-

la ancora conserva. Hanno così 
potuto conoscere macchine da 
scrivere, lavagne luminose, pro-
iettori e registratori a cassette… 
studiandone il funzionamento e 
l’utilizzo. Successivamente tut-
ti gli strumenti tecnologici sono 
stati ordinatamente esposti in 
un ambiente della scuola, tra-
sformato, quindi, in una mostra 
permanente, a disposizione dei 
visitatori.
Per dare un senso ed una cornice 
temporale agli oggetti analizzati, 
ogni gruppo ha approfondito una 
delle quattro tematiche, su cui 
si è poi articolata l’esposizione: 
scrittura, fotografia, riproduzione 
sonora e cinema, studiandone 
la storia generale e cercando le 
informazioni circa ogni singolo 
sussidio. 
Con le indicazioni così raccolte, 
gli alunni hanno dato vita al cata-
logo della mostra, a disposizione 
dei visitatori, ed hanno etichetta-
to ogni singolo reperto. Inoltre 
ogni gruppo ha progettato e re-
alizzato dei cartelloni riassuntivi 
delle quattro piste, o tematiche, 

attorno a cui ruota tutta l’espo-
sizione, per permettere a tutti di 
gustare e comprendere appieno 
la visita all’esposizione dei sussi-
di storici della nostra scuola.
Ora, dopo tutto il lavoro, i no-
stri storici “in erba”, ovvero gli 
alunni e le alunne di quinta, in-
vitano tutti a compiere un auten-
tico “tuffo nel passato”, tornan-
do indietro nel tempo, quando 
sembrava miracoloso ascoltare 
la propria voce registrata da un 
registratore Geloso…

Uno sguardo al passato: alla Carducci 
si studia con gli strumenti di una volta
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Scuola

Quest’anno, tra le tan-
te novità e proposte, la 
scuola dell’infanzia “Cit-

tadini” di Dalmine, in collabora-
zione con i servizi sociali del Co-
mune, ha scelto di aprire le porte 
ad un gruppetto di nonni volon-
terosi e motivati.
Con entusiasmo, Rosa, Marghe-
rita, Angela, Giulia, Malachia, 
Enzo, Sonia, Donatella, Maria 
Rosa, Silvana e Maria hanno of-
ferto la loro disponibilità per sta-
re con i bambini da ottobre 2017 
a maggio 2018 mettendo a loro 
disposizione le proprie abilità.
Noi insegnanti abbiamo accol-
to con gioia la loro proposta ed 
abbiamo pensato di dare questa 
opportunità al gruppo dei mez-
zani.
Che cosa faremo con i nonni?
Giochi, giardinaggio, attività di 
cucina, attività manuali, canti, 
balli e racconti.
I bambini hanno risposto all’ini-
ziativa in modo festoso con gran 
soddisfazione di tutti.
Nei giorni di martedì e mercole-
dì, a settimane alterne, i nonni 

entreranno nella scuola e il primo 
incontro avrà come tema “i gio-
chi di una volta”.
Le prossime tematiche riguarde-
ranno l’autunno, il Natale, il car-
nevale, la Pasqua e la primavera.
Nella programmazione abbiamo 
previsto anche un momento di 
festa presso il Centro Ricreativo 
Anziani durante il quale i bambi-
ni ringrazieranno i nonni e augu-
reranno loro “Buone Feste”.

Cos’altro dire se non: grazie non-
ni! Siete un dono prezioso.

“Nessuno può fare per i bambini 
quel che fanno i nonni: essi spar-
gono polvere di stelle sulla vita 
dei più piccoli”. (Alex Haley)

Giochi, giardinaggio e cucina:
la Cittadini riporta i “nonni a scuola” 
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bilancio

AA fine novembre abbiamo 
approvato in Consiglio 
Comunale l’ultima varia-

zione di bilancio del 2017.
Una variazione abbastanza “tran-
quilla” nel senso che non ci sono 
state particolari urgenze o neces-
sità impreviste da soddisfare.
L’unico aspetto rilevante che mi 
preme sottolineare sono le mag-
giori entrate che abbiamo accer-
tato grazie alla verifica ed al con-
trollo dei tributi comunali. 
L’attività di recupero evasione 
effettuata dal nostro Ufficio 
Tributi sta infatti procedendo 
come previsto, dando peraltro 
i risultati che ci eravamo attesi.
Nel corso di quest’anno oggetto 
dei maggiori controlli è stato in 
particolare l’anno 2012.
Ricordo che il 2012 è stato l’anno 
del passaggio da ICI ad IMU, con 
il cambio dei coefficienti, delle 
aliquote, dell’introduzione della 
quota a favore dello Stato, della 
reintroduzione della tassazione 
sull’abitazione principale. 
Cambiamenti che hanno confu-
so e disorientato cittadini ed im-
prese e che hanno comportato, 
come diretta conseguenza, errati 
versamenti dell’imposta. 

L’attività di controllo ha eviden-
ziato tante situazioni anomale. In 
molti casi l’IMU effettivamente 
versata è risultata essere inferio-
re al dovuto. Dopo la bonifica 
dei dati e il controllo di moltis-
sime posizioni sono stati emessi 
sin’ora oltre 800 atti a recupero 
per un importo che si aggira in-
torno ai 315.000 euro.
Per la fine dell’anno si prevede 
di arrivare alla cifra di 355.000 
euro solo per il recupero IMU, 
mentre supereremo i 400.000 
euro, comprendendo altri tributi 
quali l’Imposta sulla Pubblicità, la 
Tassa Rifiuti, la Tosap, ecc.  
Queste entrate derivanti dall’at-
tività di recupero evasione, diffi-
cilmente preventivabili ad inizio 
anno, ci hanno consentito di co-
prire le minori entrate tributarie 
che si sono verificate.
Infatti, abbiamo registrato nella 
variazione di bilancio una pre-
sunta minore entrata sull’IMU 
ordinaria di circa 160.000 euro 
(pari all’8,6 % in meno dell’impo-
sta dovuta) a causa, in particolar 
modo, della diminuzione di base 
imponibile delle aree edificabi-
li, alla maggiore incidenza delle 
agevolazioni legislative oltre che 

Bilancio, maggiori entrate 
dal recupero evasione

alle non poche difficoltà incon-
trate da privati e ditte a causa 
della crisi economica.
Grazie quindi agli Uffici per 
l’impegno profuso e per i risul-
tati ottenuti. 
Mentre scrivo queste note, sta 
avendo grande risonanza nazio-
nale la notizia che alcuni comu-
ni hanno emesso la Tassa Rifiuti, 
calcolando illegittimamente la 
quota variabile (cioè quella riferi-
ta al numero delle persone occu-
panti) oltre che sull’appartamen-
to, anche sulle pertinenze.
A tal proposito voglio comunica-
re che il nostro Comune ha sem-
pre calcolato correttamente la 
Tassa rifiuti, applicando una sola 
volta la quota variabile, anche in 
presenza di più unità immobilia-
ri separate (come box e cantine/
solai) la cui superficie contribui-
sce al calcolo della Tassa.
Infine voglio sottolineare un’ulti-
ma nota positiva. 
Nell’ambito della lotta alle lu-
dopatie, per la quale abbiamo 
previsto delle agevolazioni sulla 
Tassa Rifiuti in caso di dismissio-
ne totale delle apparecchiature 
di gioco, all’Hotel Daina si è ag-
giunta la ditta Giove Srl (ludoteca 
di via Camozzi). L’agevolazione 
che abbiamo loro riconosciuto, 
per aver aderito all’iniziativa co-
munale, supera i 4.000 euro per 
l’anno 2017. 
Complimenti a queste due atti-
vità con la speranza che in futuro 
se ne aggiungano altre.

Giuliana Locatelli,
Assessore al Bilancio e Tributi
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Sport

È  stata un’esperienza da sogno per i giovanis-
simi atleti della piscina OndaBlu di Dalmine, 
che nella settimana dal 25 giugno al 2 luglio 

si sono regalati la soddisfazione di vincere una me-
daglia d’argento e una di bronzo al torneo interna-
zionale HaBaWaBa di Lignano Sabbiadoro.
A conquistare la medaglia d’argento, per un se-
condo posto davvero spettacolare, sono stati gli 
Under9 che sono arrivati secondi nel girone Silver 
dove hanno affrontato altre 23 squadre.
Splendida medaglia di bronzo, invece, per la for-
mazione degli Under11 che, a detta di tutti gli ad-

detti ai lavori, è stata la vera e propria rivelazione 
della manifestazione che ha visto scontrarsi ben 
112 squadre.
Questi ultimi, però, non sono nuovi a imprese del 
genere: nell’ultima stagione, infatti, i giovanissimi 
atleti di Gabriella Roberti – tecnico che li guida da 
quattro anni – hanno conquistato il campionato 
regionale e si sono perfino qualificati alla seconda 
fase del campionato riservato agli Under13, dove 
hanno giocato senza paura nonostante la netta dif-
ferenza di età con tutti gli avversari.

La pallanuoto OndaBlu, orgoglio di Dalmine

Con il mese di gennaio torna, come di consue-
to, uno degli appuntamenti più importanti e 
sentiti del calendario podistico: la “Camina-

da inturen al campanel de Sabe”, organizzata an-
che per questa sua 37esima edizione dal Gruppo 
Podistico Sabbio.
Anche quest’anno gli organizzatori propongono ai 
partecipanti quattro tipi di percorsi: quello da 7, 
quello da 13, quello da 16 e quello da 20 chilometri.
L’appuntamento è per domenica 14 gennaio, sem-
pre all’oratorio San Giovanni Bosco di Sabbio - in 
via Beltramelli - a partire dalle ore 7.

Caminada inturen al 
Campanel de Sabe:
l’appuntamento Si rinnova

Il 15 ottobre  si è svolta la tradizionale camminata 
podistica non competitiva “CamminaDalmine” 
organizzata dall’assessorato allo Sport in colla-

borazione con il Gruppo Podistico di Sabbio.
Tanti i partecipanti alla 15° edizione, dalle associa-
zioni del territorio alle scolaresche, senza dimen-
ticare le moltissime famiglie che non sono volute 
mancare.
Lo sforzo organizzativo è stato premiato con un in-
casso di ben 8.270,78 euro che andrà a sostenere 
le attività sociali del Comune di Dalmine.
Prezioso e insostituibile, come ogni anno, il con-
tributo delle tante associazioni che hanno parteci-
pato all’organizzazione, predisponendo percorsi, 
presidi delle strade, punti ristoro…
Un grazie particolare va all’Istituto Einaudi che ha 
messo a disposizione il proprio edificio come pun-
to di partenza e arrivo e che, condividendo lo spi-
rito solidaristico dell’iniziativa, ha dato una grande 
mano nella vendita dei biglietti.

dalla Camminadalmine
più di 8mila euro
per le attività SoCiali
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Giacomo Mora e il figlio Renato 
anche quest’anno hanno maci-
nato migliaia di km in bicicletta 

partecipando alla “Gran Fondo Felice 
Gimondi”, alla “Stelvio Santini”, all’’E-
roica” in Toscana e alla biciclettata vin-
tage “Tra Borghi e Castelli” a cui in par-
ticolare si riferisce questa immagine.
Ad entrambi i nostri complimenti!

Mora, padre e figlio, una vita sui pedali
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aSSociazioni

Dal 18 al 26 novembre si è 
tenuta, presso La Solida-
rietà di Dalmine, la mostra 

d’arte “Colpi di Testa”.
La mostra ha presentato le opere 
realizzate, durante un laborato-
rio di disegno e pittura sull’au-
toritratto, da un piccolo gruppo 
di ragazzi svantaggiati, tenuto 
dall’artista Simonetta Testa. 
Inoltre sono state presentate 
le opere dal titolo “Empatia” 
dell’artista che ha tenuto il corso. 
La mostra ha raccontato la vi-
sione di sé tramite un processo 
emozionale, da parte dei neo 
artisti: Valentina Abbiati Pesen-
ti, Alessandro D’Angelo, Elena 
Facchinetti, Maria Grazia Ghez-
zi, Mauro Mora, Fabio Spreafico 
e Veronica Valietti.  Il racconto 
scaturito è stato entusiasmante 
sia dal punto di vista emoziona-
le che artistico. Questi ragazzi 
possiedono doni unici nelle loro 
mani: originalità, spontaneità e 
sfacciataggine cromatica inimi-
tabili. 
Guardando i loro lavori si è resta-
ti affascinati in modo stupefacen-

te. L’arteterapia, che è 
un percorso di appog-
gio e/o di cura di indi-
rizzo psichico, è stata 
per noi un mezzo per 
comunicare ed espri-
mere le nostre emo-
zioni. Questa pratica 
si concentra non sul 
lato estetico, bensì 
su quello comunica-
tivo e significativo. 
Riteniamo che l’arte 
contribuisca ad af-
francare o almeno 
ad alleggerire al-
cune fragilità.
Dalla mostra è 
nato un calenda-
rio e un opusco-
lo disponibile in 
shoplidarietà. 

“Colpi di testa”: le opere dei ragazzi
de La Solidarietà in mostra

aSSociazioni
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Le associazioni A.N.P.I. e 
ARCI “Rinascita” di Dalmi-
ne, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, in 
occasione del 73° anniversario 
della Liberazione intendono al-
lestire, presso la Sala espositiva 
“Spazio Greppi”, Piazza Caduti 6 
luglio 1944 di Dalmine, una mo-
stra di pittura sul tema “Resisten-
za e i suoi valori”, nell’intento di 
mantenere vivi i valori della Resi-
stenza attraverso la forza espres-
siva della pittura.
La sensibilità degli artisti sugli 
ideali della libertà, della solida-
rietà e della democrazia, può di-
ventare, attraverso le loro opere, 
un modo efficace e coinvolgente 
per diffondere quelli che per noi 
sono valori immortali.

TUTTI GLI ARTISTI DI DALMINE 
SONO INVITATI AD ADERIRE 
CON LE LORO OPERE ALL’INI-
ZIATIVA

• l’adesione dovrà pervenire en-
tro il 31 dicembre 2017 all’indi-
rizzo mail dell’ANPI “N. Betelli” 

Dalmine (anpidalmine@gmail.
com), in alternativa sarà possibile 
contattare telefonicamente i re-
ferenti sotto indicati.
• le opere dovranno essere con-
segnate entro il 30 marzo 2018;
• ogni artista potrà presentare al 
massimo 2 dipinti su tela (senza 
cornice);
• la dimensione della tela non 
dovrà superare il metro e mezzo 
quadrato e il peso complessivo 
di 4 kg.;
• ogni opera dovrà essere ac-
compagnata dal nome dell’auto-
re, dal titolo e da una breve pre-
sentazione;
• per motivi logistici potranno 
essere esposte un massimo di 20 
opere;       
• nel caso in cui il numero di la-
vori pervenuti risulti maggiore, 
verrà esposta una sola opera per 
ciascun autore e verrà adottato, 
quale unico criterio di accettazio-
ne, l’ordine cronologico di pre-
sentazione delle adesioni;  
• le opere presentate saranno 
visionate da una commissione, 
formata da un rappresentante 

dell’ANPI, un rappresentante 
dell’ARCI, un rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale 
e da una persona indipendente, 
che ne valuterà la conformità;
• le opere verranno restituite agli 
autori dopo il  25 aprile 2018, al 
termine della mostra. 
Nel caso le adesioni non fossero 
sufficienti a garantire un numero 
congruo di opere, verranno invi-
tati a partecipare all’iniziativa an-
che gli artisti della provincia.

L’inaugurazione della mostra si 
terrà venerdì 20 aprile 2018 alle 
18 e i quadri resteranno esposti 
fino al 25 aprile.

Per adesioni e informazioni: 
Barbara Taiocchi 348 4759811 o 
Renato Daminelli 349 4425108.

Una mostra per mantenere vivi 
i valori fondamentali della Resistenza



Lorella Alessio - Sindaco
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: tutti i martedì mattina 
dalle 9.00 alle 12.30 su appuntamento da 
fissare con l’Ufficio Segreteria del Sinda-
co, tel. 035 6224890
segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it
Giuliana Locatelli - Vicesindaco e asses-
sore al bilancio e ai tributi
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 16.00 
alle 18.00 su appuntamento da fissare 
con l’Ufficio Segreteria e Affari Generali, 
tel. 035 6224889
affarigenerali@comune.dalmine.bg.it
giuliana.locatelli@comune.dalmine.bg.it
Ciro Andrea Napoletano - Assessore al 
commercio e attività produttive
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: lunedì dalle 10.00 alle 
12.00 su appuntamento da fissare con 
l’Ufficio Commercio, tel. 035 6224875
commercio@comune.dalmine.bg.it
ciroandrea.napoletano@comune.dalmine.bg.it

Roberto Cigliano - Assessore alle politi-
che ambientali e ai servizi di manuten-
zione del patrimonio comunale
Orari Ricevimento: martedì dalle 14.30 
alle 17.00 su appuntamento da fissare con 
l’Ufficio Tecnico, tel. 035 6224878
roberto.cigliano@comune.dalmine.bg.it
Corrado Negrini - Assessore ai lavori 
pubblici, Edilizia e Urbanistica
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 14.30 
alle 17.00 su appuntamento da fissare con 
l’Ufficio Lavori Pubblici, tel. 035 6224879
lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it
corrado.negrini@comune.dalmine.bg.it
Paolo Battista Cavalieri - Assessore alla 
cultura e alla pubblica istruzione
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 
11.00 su appuntamento da fissare con 
l’Ufficio Pubblica Istruzione,
tel. 035 4512458
scuola@comune.dalmine.bg.it
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LE PISTE CICLABILI: 
FIGLIE DI UN DIO 
MINORE
Ogni volta che vedo un 
adulto in bicicletta, penso 

che per la razza umana ci sia ancora spe-
ranza. (George Wells)

Durante il consiglio comunale del 12 otto-
bre 2017 abbiamo votato contro l’aggior-
namento del piano delle opere pubbliche 
perché per l’ennesima volta si rimandava-
no gli interventi sulla viabilità e sulle piste 
ciclabili.
In questi anni la bicicletta non è mai sta-
ta presa sul serio. Alcune piste ciclabili 
sono state fatte solo per dire di averle 
fatte; altre sono state fatte in posti inutili, 
senza collegamento; altre in punti molto 
pericolosi per gli automobilisti e gli stessi 
ciclisti; altre non sono state fatte proprio, 
nonostante il piano del traffico lo preve-
desse.
Viale Betelli ne è un esempio: la realizza-
zione della pista ciclabile è presente nei 
piani del traffico da anni, ma non è mai 
stata realizzata. Perché?
Abbiamo creato una mappa interattiva 
delle piste ciclabili a Dalmine (la puoi ve-
dere su nostradalmine.it/ciclabili): sono 
12,5 km circa, neanche mezzo metro per 
ogni dalminese.
Secondo noi, la bicicletta deve diventare 
il mezzo principale per chi si vuole muo-
vere dentro Dalmine, soprattutto per chi 
ci vive tutto il giorno (studenti e anziani in 
primis). Non pensiamo che ogni via debba 
avere una pista ciclabile, ma siamo dell’i-
dea che debbano essere collegati i luoghi 
più frequentati e strategici della città.
La bicicletta è importante per svariati mo-
tivi:
- Negli spostamenti cittadini entro i 5 km 
è imbattibile, soprattutto negli orari di 
punta.
- Fa bene alla salute: perché andare in 
palestra quando puoi andare al lavoro in 
bicicletta?
- Fa risparmiare un sacco di soldi a chi la 
usa (quanto paghi ogni pieno di benzina?) 
e ai comuni (pensate a tutti i costi per le 
manutenzioni delle strade).
- Fa bene all’ambiente: l’inquinamento 
atmosferico è uno dei problemi principa-
li del nostro territorio e le emissioni delle 
auto sono una delle cause maggiori.
Forse, però, non siamo ancora del tutto 
pronti culturalmente.
Ecco perché è fondamentale l’azione 
politica di una amministrazione che può 
agire partendo dalle scuole, le fondamen-
ta di un paese, per crescere degli ottimi 
cittadini.
Intanto, le piste ciclabili (200.000 euro 
previsti ogni anno), vengono rimandate di 
continuo da almeno sei anni perché non 
si trovano i soldi. Al loro posto, si approva 
in tutta fretta un nuovo campo da calcio 
(l’ottavo?) per 260.000 euro, a Sforzatica, 
mai previsto dalle pianificazioni precedenti.

Nostra Dalmine - www.nostradalmine.it

Si è quasi giunti alla fine di 
questo 2017 e sempre più 
ci si rende conto di quanto 
sia complicato amministra-
re una città come Dalmine. 

Una moltitudine di progetti ma poco 
tempo per realizzarli; le risorse economi-
che mai sufficienti; il basso numero dei 
dipendenti che vengono così caricati di 
lavoro; tante teste che bisogna cercare 
di mettere d’accordo trovando compro-
messi per accontentare un po’ tutti; gli 
imprevisti che possono capitare da un 
momento all’altro stravolgendo i piani e 
l’elenco delle priorità, i quali dovranno 
necessariamente subire delle modifiche 
(un esempio fra tutti il nubifragio del lu-
glio scorso).
Le sfide sono sempre più complesse e 
aumentano di giorno in giorno, lo di-
mostra, ad esempio, l’arrivo sul nostro 
territorio delle sette donne richieden-
ti asilo. Il nostro Sindaco non tirandosi 
indietro, ha dimostato ancora una volta 
un grande senso di umanità ma intelli-
gentemente ha chiesto aiuto al Prefetto, 
chiedendole di non dimenticarsi di Dal-
mine e degli altri Comuni, che stanno 
già affrontando questo problema. Non 
si può combattere una battaglia da soli, 
serve l’aiuto e la collaborazione di tutti.
I progetti presenti nel Documento Unico 
di Programmazione stanno prendendo 
vita, a fatica, ma stanno andando avanti, 
l’Amministrazione e tutti i suoi dipen-
denti stanno lavorando in questo senso 
cercando di non lasciare scoperto nem-
meno un settore: dall’urbanistica all’am-
biente, dalla scuola ai servizi sociali, dal 
lavoro allo sport settore spesso un po’ 
lasciato da parte.

Dalmine CambiaVerso

L’ANNO CHE VERRÀ

Il 2018 sarà un anno che 
potrà dare svolte positive 
al nostro territorio perché 

finalmente verrà introdotta la Tariffa 
Puntuale per la raccolta differenziata. Ci 
è voluto il Movimento 5 Stelle per far 
sì che questa amministrazione capisse 
l’importanza di questa nuova procedura 
di conferimento dei nostri rifiuti dome-
stici. Questo porterà dei grandi benefi-
ci economici ed ambientali a tutti noi. 
Era un punto fondamentale della nostra 
campagna elettorale 2014 ed abbiamo 
lottato per “portare Dalmine nel futu-
ro” almeno per l’annoso problema dello 
smaltimento dei rifiuti, e ci siamo riusciti.
Altro tema importante per il prossimo 
anno è la tornata elettorale di primavera 
a livello nazionale e regionale. In questi 
2 appuntamenti cruciali per il futuro del 
nostro paese vogliamo essere assoluti 
protagonisti cercando di vincere sia al 
Pirellone sia per il Governo Nazionale.
A Roma il M5S correrà verso Palazzo Chi-
gi con Luigi Di Maio candidato Premier 
mentre a Milano, spero, possa essere 
Dario Violi il nostro candidato come 
Governatore della Regione Lombardia.
L’amico Dario è la figura ideale per la 
competenza, l’onestà e la serietà dimo-
strata in questi 5 anni di lavoro come 
consigliere regionale ed Il sottoscritto 
supporterà lui e la sua squadra per rag-
giungere un  traguardo storico quale è 
governare la nostra regione…ovvio af-
fermare che ci sarebbero sicuri benefici 
per il nostro territorio. 
Abbiamo l’occasione per dare una svol-
ta importante alla nostra Regione e al 
nostro Stato e l’appuntamento è per le 
prossime elezioni.
Spero che i prossimi mesi possano ri-
dare speranza a molte persone, troppe, 
che per colpa di una classe politica cor-
rotta ed incompetente, hanno perso la 
voglia di credere in qualcosa di realmen-
te positivo.
Questo numero di InformaDalmine sarà 
nelle vostre case per le festività natalizie 
per cui gli auguri del sottoscritto sono 
d’obbligo, soprattutto ai dalminesi più 
in difficoltà, agli anziani, ai bambini ed 
ai più deboli….a voi il mio più caloroso 
augurio per un anno migliore e, se pos-
sibile, ricco di soddisfazioni. 
Vorrei approfittare per rivolgere un pen-
siero pubblico alla mia famiglia che mi 
ha sempre supportato partendo da mia 
moglie Marta, i miei genitori, mio fratel-
lo e soprattutto a colei che reputo il mio 
più grande successo: mia figlia Eva; a 
tutti voi auguro un felice Natale ed uno 
splendido anno nuovo.
Tanti auguri dalminesi, tanti auguri di 
cuore!

Manuel Steffenoni
Capogruppo Movimento 5 Stelle 

Dalmine  

NUOVI INCARICHI AL 
CIRCOLO
A seguito dell’assemblea 
degli iscritti tenutasi Saba-
to 7 Ottobre,  Marta Rode-

schini,  ha assunto un ruolo pienamente 
organizzativo all’interno del nostro circo-
lo in sostegno alla figura del Segretario 
Stefano Segna. Tale supporto, dati gli 
impegni politici dei prossimi mesi, è as-
solutamente necessario e fondamentale 
per la crescita e lo sviluppo del nostro 
circolo e già si possono apprezzare le 
iniziative intraprese; dall’apertura della 
sede il Giovedì sera, al viaggio al Parla-
mento Europeo dei nostri iscritti e sim-
patizzanti.
In ogni caso le cariche all’interno del no-
stro circolo, da quella del Segretario a 
quelle del Direttivo,  saranno poi elette 
dagli iscritti attraverso un apposito con-
gresso che, così come per gli altri circoli, 
si terrà nei prossimi mesi presumibil-
mente dopo le Elezioni Politiche dell’an-
no prossimo.
Ringraziamo Marta per la disponibilità e 
le auguriamo buon lavoro.

GIOVEDI SERA CIRCOLO APERTO 
PER STUDIO
Tutti i Giovedì sera, la sede del nostro 
circolo, in Viale Betelli 48, sarà aperta 
per chi vuole studiare ancora qualche 
ora. L’idea nasce dalla volontà di metter-
si a disposizione del territorio, facendo 
così politica, nel senso di apertura e re-
lazione con la nostra città. 
Non esiste politica se alla base non c’è 
condivisione con i cittadini e con le loro 
esigenze; ecco perché  il PD di Dalmine 
ha deciso di aprire le porte. Tutti i Gio-
vedì sera quindi, per chi avrà ancora le 
energie e la concentrazione per leggere 
o studiare, sarà aperta la sede del nostro 
circolo solo per questo scopo. 
Ci piace l’idea di poter sostenere il no-
stro territorio anche materialmente, ba-
sandoci sulla convinzione che fare politi-
ca sia mettersi al servizio della comunità. 

520 GRAZIE
Lo scorso 30 Aprile, in una giornata di 
sole nel bel mezzo di un ponte festivo, 
520 cittadini dalminesi hanno ritenuto 
opportuno scomodarsi senza alcun ob-
bligo, si sono presi la briga di pagare 
due euro e mettersi in fila per eleggere il 
nuovo Segretario del nostro partito.
Al di là di ogni risultato, a tutti loro il no-
stro più sentito GRAZIE.  
Due milioni di persone in tutta Italia 
hanno partecipato a questo importante 
appuntamento. Quando un altro partito 
sarà in grado di fare la stessa cosa, potrà 
discutere con noi di democrazia.
Non a caso, sui manifesti che accoglie-
vano gli elettori in ognuno dei quat-
tro seggi presenti sul nostro territorio, 
campeggiava il bellissimo slogan delle 
nostre primarie: “LA DEMOCRAZIA È 
QUI”. 

Gruppo Consiliare PD

orari di ricEvimEnto dElla giunta

Sportello informazioni, Uffici 
Demografici, Segreteria, Ragioneria, 
Tributi, ERP, Urbanistica ed Edilizia 
privata*, Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Ecologia, SUAP, STAET, Cultura, 
Pubblica istruzione, Sport, Segreteria 
del Sindaco
Lunedì 8.30 - 13.30
Martedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15 (solo 
Uffici Demografici)
Mercoledì chiuso
Giovedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì 8.30 - 13.30
Sabato 9.00 - 12.00 (solo Ufficio Ana-
grafe e Stato Civile)
*Ricevimento personale Tecnico:
Lunedì e Venerdi 8.30 - 13.30,
Martedì su appuntamento
Ufficio Servizi Sociali
Sportello Amministrativo da Lunedì a Ve-
nerdì 9.00 - 12.00
Le assistenti sociali ricevono su appunta-
mento che si può fissare recandosi all’uffi-
cio servizi sociali dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 12.00 o telefonando 
direttamente ai seguenti recapiti:
• Ass. sociale Area Minori: Federica Ceru-
ti, 035 6224793 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Anziani: Claudia Co-
stardi, 035 6224792 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Adulti: Barbara
Guerini, 035 6224820 - 035 6224877

Polizia Locale
Lunedì    9.00 - 12.00
Martedì           -              16.30 - 18.30
Mercoledì chiuso
Giovedì           -              16.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.00
Piazzola Ecologica via Bastone
Lunedì solo per le aziende autorizzate:  
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Martedì   -         14.00 - 18.00
Mercoledì  8.00 - 12.00
Giovedì     8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì   -         14.00 - 18.00
Sabato solo privati residenti (no furgoni):   
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 settembre: 7.30 - 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile: 7.30 - 18.00
Mercoledì chiuso
UFFICIO MANUTENZIONI
tel. 035 6224892
manutenzioni@comune.dalmine.bg.it
Biblioteca comunale
tel. 035 6224840
Biblioteca ragazzi tel. 035 6224844
Orario invernale dal 4/09
Lunedì       9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Martedì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Mercoledì  9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Giovedì  10.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.00

uffici comunali • cEntralino 035.6224711
info@comunE.dalminE.bg.it • www.comunE.dalminE.bg.it
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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 Carabi-
nieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 
Emergenza Sanitaria)
NUMERI SANITÀ A DALMINE
Croce Rossa Italiana Dalmine
035 563756
Guardia Medica 035 3535
ASL 035 378111

NUMERI VERDI
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e
Pronto intervento 800 901313
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
035 6224761
ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti - Emergenze
800 123 955
ELETTRICITÀ PRONTO ENEL
800 900 800
Segnalazione guasti 803500
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Nell’ultimo consiglio co-
munale, prima di conse-
gnare questa nota, è stata 
approvata la prima varian-
te al Programma Triennale 
alle opere pubbliche 2017-
2019. Una variante che ha 
anticipato, di un solo mese, 
la presentazione del DUP 
2018-2020 e che pertanto 
ha avuto un valore di ur-

genza nei temi trattati dalla stessa.
È risultato evidente, anche ai meno 
esperti, che tale fattore di urgenza era 
dovuto ad un’operazione in partico-
lare, per nulla prevista nei programmi 
precedenti. Si tratta della realizzazione 
del campetto di allenamento in erba 
sintetica presso gli impianti sportivi di 
via Guzzanica. Pur prendendo atto che 
l’operazione è sostenuta da un mutuo 
a tasso zero, fa specie che si sia opera-
to in urgenza per una dotazione di tale 
tipo, considerando la cronica necessità 
di dotare di spazi per svolgere attività 
sportive nel nostro comune. Su tutto si 
rammenta la scelta della società di Ru-
gby, che dopo varie promesse mai man-
tenute, ha dovuto migrare e accettare 
l’ospitalità di un comune limitrofo per-
ché impossibilitata a svolgere la propria 
attività in Dalmine. E con la numerica 
di campi disponibili tale scelta assume 
contorni ancora più sconcertanti.
Pertanto viene di nuovo posto in evi-
denza come le amministrazioni pubbli-
che della nostra città non siano mai state 
in grado di proporre una pianificazione 
lungimirante per poter far svolgere atti-
vità sportive ai nostri giovani e a tutti i 
cittadini interessati.
Perché fare sport non significa solo of-
frire strutture alle società di calcio che 
svolgono attività di carattere agonistico, 
ma anche e soprattutto offrire spazi per 
consentire di svolgere attività sportive 
in genere. Allora si comprende perché 
per le piste ciclabili, si continui a rinun-
ciare ad una loro vera pianificazione, si 
comprende perché si rinunci a pianifi-
care una vera strategia di percorsi nel 
parco del Brembo e si autorizzi invece al 
contrario l’investimento, cospicuo, di un 
campetto di allenamento che sarà nella 
sola disponibilità di una società sportiva.
Pur dando atto a tutti i volontari che si 
offrono nello svolgimento delle iniziative 
sportive e ai quali non può che andare 
tutta l’ammirazione per il tempo e le 
risorse impiegate, non si può che ritor-
nare sulle scelte repentine e immotivate 
che l’Amministrazione ha svolto che la-
sciano aperti tutti i dubbi della capacità 
di avere una visione integrata del terri-
torio e del benessere dei suoi cittadini. 

Valerio Cortese - Consigliere Comunale
Gruppo Patto Civico per Dalmine

Orizzonti in Comune

SPORT, SON DOLORI
(E DEBITI)

Son dolori, dal mal di pan-
cia alle ossa rotte. Questo 

è il risultato della politica sportiva del 
Centrosinistra. E non parliamo solo del 
Centrosinistra di oggi (Sindaco Alessio) 
ma di quello che ha determinato la mag-
gior parte della storia recente di Dalmi-
ne (3 amministrazioni su 5).
Le ultime vicende parlano chiaro: a set-
tembre 2016 il “Città di Dalmine” scate-
na un putiferio perché non ha un “suo” 
campo in sintetico. Il Sindaco risponde 
picche, ma in realtà qualcosa si sta muo-
vendo: inaspettatamente, a ottobre 
2017, il Sindaco decide di eliminare 
dal Piano delle Opere le piste ciclabi-
li e aggiungere 260 mila euro per un 
campo da calcio in sintetico. Peraltro: i 
soldi vengono da nuovi debiti.
La nostra posizione è stata chiara: va 
bene l’investimento sullo sport, ma 
non così. Non a fine anno, non facen-
do debiti. Aggiungiamo: nel 2017 il cal-
cio ha fatto la parte del leone, perché 
a ottobre per il campo di Mariano sono 
stati stanziati altri 75 mila euro rispetto 
ai 100 previsti (oltre ai 155 pagati con 
un mutuo “mascherato”). A conti fatti, 
155+175+260=590 mila euro, di cui 415 
mila con debiti. Non ce l’abbiamo con 
il calcio (anzi!), ma gli altri?
Insomma: se si fa rumore il Sindaco si 
spaventa e apre il portafoglio (persino 
facendo i debiti). Ma è questo il modo 
giusto di amministrare il bene comune?
Nel frattempo, gli altri sport restano a 
bocca asciutta perché sono rimasti in 
silenzio ad aspettare: per dirne alcuni, 
il basket, l’atletica, il rugby…(ah, no, il 
rugby non più: han preferito smettere 
d’aspettare Godot).
Dicevamo: “gli errori vengono da lon-
tano”. L’aver continuato a spezzettare 
gli investimenti per far contenti tut-
ti ci ha regalato una rete di impianti 
inadeguati ma nessun centro sportivo 
degno di questo nome. Per di più, oggi 
è anche difficile capire dove realizzarlo, 
visto che la smania cementificatrice del 
Centrosinistra ha consumato quasi tutto.
A nostro parere è venuto il momento di 
cambiare metodo: basta con investi-
menti spezzettati, basta con soldi che ar-
rivano in base agli umori di chi governa 
in quel momento. Dalmine ha bisogno 
di obiettivi realistici (pochi soldi e scar-
sità di spazi) ma che allo stesso tempo 
mettano le basi per strutture sportive 
di qualità (impianti polifunzionali).
Siamo ben consci che a qualcuno, leg-
gendo questo articolo, verrà il mal di 
pancia. Ma a noi tocca pensare al bene 
comune e non solo a quello di qualcuno.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

L’INSOSTENIBILE
IMMOBILISMO
DI ALESSIO & C. 

Certo, è vero i tempi sono 
duri. Il governo non sostiene gli enti 
locali (ma di questo questa Giunta ben 
potrebbe lamentarsi direttamente con i 
compagni di partito) ma da qui a com-
prendere come a Dalmine l’unica cosa 
che cambia sono i sensi unici che ci si 
trova dalla sera alla mattina, ce ne vuole 
proprio.
Il proverbio dice che sbaglia solo chi fa 
e quindi, magari, il Sindaco e il quasi 
Sindaco Carrara, pur di non sbagliare 
hanno deciso di starsene a guardare e 
sopravvivere fino al 2019. Ma evitare di 
fare anche il minimo, pare francamente 
troppo.
Basta leggere il DUP per capire come 
anno dopo anno le cose si ripetono sen-
za novità alcuna (W i copia/incolla). 
Una su tutte? La vicenda “piscine”. Sino 
al 2014 in effetti il Comune non poteva 
intervenire perché garante del mutuo 
contratto da Onda Blu per i lavori della 
piscina esterna. Tradotto: se sbatti fuori 
i gestori allora ti trovi a pagare per loro 
il mutuo. Scelta doverosa quindi quella 
di continuare ad intimare loro i dovuti 
pagamenti senza pensare di intervenire 
sulla concessione. Beh da qualche anno 
però, la suddetta garanzia è scaduta ma 
nonostante ciò i gestori continuano a 
non pagare interamente il canone pre-
visto in sede di appalto e, soprattutto, 
la piscina continua ad invecchiare e ad 
ammalorarsi. Basta fare un giro nell’im-
pianto per comprendere quanti danni ha 
fatto l’incuria. Si può anche comprende-
re la voglia di amarcord ma pensare che 
gli spogliatoi e le docce di oggi sono le 
stesse di 30 anni fa, ci fa veramente ar-
rabbiare. Ecco nonostante un impianto 
sempre più trascurato, nonostante i ca-
noni previsti e non pagati (sono alcune 
decine di migliaia di euro all’anno), l’u-
nica cosa che decide di fare questa Am-
ministrazione è di ricontrattare la con-
venzione e affidare sempre al medesimo 
gestore la riqualificazione dell’impianto 
natatorio. Quindi per riassumere: chi ge-
stisce la piscina non paga il canone, non 
fa le manutenzioni previste e cosa deci-
de il Sindaco Alessio? Di confermare la 
concessione, fare uno sconto sul canone 
o annullarlo del tutto e far fare i nuovi la-
vori all’attuale gestore! Ma pensare a un 
cambio di gestione no? Troppo logico? 
E giusto per essere chiari: programma-
re di vendere TUTTI i beni vendibili del 
comune (terreni, immobili e apparta-
menti ERP) non è un modo intelligente 
di pensare al futuro di Dalmine e di su-
perare l’eterno immobilismo di questa 
amministrazione! Di questo ne facciamo 
a meno!

Gruppo Consigliare Lega Nord




