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Primo Cittadino

Cari concittadini,
a proposito degli eventi 
causati dalla tromba d’aria 

del 31 luglio scorso e dagli atti 
fin qui predisposti dall’ammini-
strazione comunale credo sia op-
portuno fare chiarezza.
L’evento atmosferico, per le sue 
caratteristiche e soprattutto per 
la forza del vento (120 Km/h), è 
stato classificato come uraga-
no; ha provocato danni ingenti 
per 4 milioni di euro circa, di cui 
2.600.000 ai privati e alle impre-
se e 1.400.000  al patrimonio del 
Comune di Dalmine.
In data 10 agosto 2016 ho inviato 
la comunicazione alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e alla 
Regione Lombardia con la quale 
richiedevo la dichiarazione dello 
stato di emergenza; con nota del 
14.9.2016 la Presidenza ha rispo-
sto che il Consiglio dei Ministri 
può deliberare solo su richiesta 
della Regione interessata conte-
nente “valutazioni e quantifica-
zione atte a testimoniare l’impos-
sibilità di far fronte agli eventi a 
livello locale e/o regionale”.
Nel contempo, a fronte delle 
richieste avanzate dai cittadini 
di risarcimento danni abbiamo 
provveduto a darne immediata 
comunicazione alla compagnia 
di assicurazione con la quale il 
Comune ha stipulato la copertu-

ra del rischio di responsabilità ci-
vile, onde consentire allo stesso 
di procedere con la gestione del 
sinistro. L’assicuratore ha dispo-
sto le perizie per accertare i dan-
ni evidenziando, però da su-
bito, che la tromba d’aria non 
costituiva alcun riconoscimento 
di responsabilità a carico del 
Comune. Pertanto l’evento av-
venuto il 31 luglio ha le caratteri-
stiche del caso fortuito, indipen-
dentemente dalla volontà umana 
e della ragionevole prevedibilità 
e quindi non sussiste in alcun 
modo una responsabilità del 
Comune.
In data 16 settembre 2016, il 
Consiglio Comunale ha dispo-
sto l’esenzione dei diritti di se-
greteria e del contributo even-
tualmente dovuto per i lavori 
di sistemazione degli immobili 
danneggiati e chiesto a Regione 

Lombardia di escludere dal pa-
gamento dell’addizionale IRPEF 
per i cittadini e le imprese che 
avevano subito danni ingenti.
In data 27 settembre 2016 ho 
inoltrato un’altra lettera alla Re-
gione chiedendo  se  avesse già 
valutato  l’attivazione  dell’istrut-
toria richiesta dalla Presidenza. 
Per tutta risposta la Regione ha 
inviato una nota nella quale non 
si fa menzione dello stato di 
emergenza, ma si afferma che 
“per il grande numero di comu-
ni lombardi colpiti da danni in-
dotti da eventi atmosferici e per 

una questione di trattamento di 
uguaglianza non è possibile al-
cuna esclusione dal pagamento 
dell’addizionale regionale”.
Con molta amarezza, ma espli-
citamente affermo che gli enti 
superiori spesse volte non 
ascoltano i bisogni dei cittadini, 
e di conseguenza, di fronte alla 
mancanza di aiuti economici da 
parte del Governo e della Regio-
ne Lombardia, l’Amministrazione 
di questa Città ha deciso così di 
stanziare, nei limiti delle sue pos-
sibilità, nel bilancio preventivo 
2017 un fondo di solidarietà di € 
50.000,00.
Queste risorse, esclusivamente 
del Comune di Dalmine, verranno 
presto erogate dalla Giunta ai cit-
tadini  che hanno subito danni ma 
che non hanno potuto essere risar-
citi da alcuno, per la caduta delle 
piante di proprietà comunale.

Il sindaco
Lorella Alessio

Enti superiori assenti: l’amministrazione 
aiuterà i dalminesi danneggiati dall’uragano 

l’Amministrazione 
ha deciso così di stanzia-
re, nel bilancio preventivo 
2017 un fondo di solida-
rietà di € 50.000,00

“ “

Dalmine si fa sempre più tecnologica. 
Entro la fine dell’estate verrà attivato 
il servizio di connettività internet wi-fi 
free presso altre sedi pubbliche in ag-
giunta ai servizi attualmente erogati 
dalla Biblioteca Comunale.
Si tratta del Palazzo Comunale di 
piazza Libertà, della Sala Civica e del 
Teatro Comunale di Viale Betelli.
L’attivazione del servizio renderà pos-
sibile il collegamento di apparecchi 
di proprietà privata (portatili, tablet, 
smartphone, etc) alle medesime con-
dizioni di utilizzo del servizio già attivo 
in biblioteca.
Inutile elencare i molteplici vantaggi 
dell’utenza comunale e degli spetta-
tori degli eventi teatrali.
Basterà avere con sé il proprio appa-
recchio e la fruibilità del servizio Inter-
net diventerà completa.

Comune, sala civica 
e teatro: è in arrivo 
il servizio wi-fi
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Carissimi concittadini,
l’estate è ormai alle 
porte e – come è or-

mai consuetudine da alcuni 
anni – l’Amministrazione Co-
munale ha programmato una 
serie di iniziative per intratte-
nere chi nei mesi di luglio e 
agosto resterà in città. Torna 
infatti “rEstate a Dalmine”, il 
contenitore che raccoglie gli 
appuntamenti estivi dedicati 
quest’anno al teatro di strada, 
alla musica e al ballo. 
Dopo il tradizionale “Gran 
Concerto per Dalmine” - che 
avrà luogo in piazza Caduti 
giovedì 6 luglio - seguiranno 
tre giorni dedicati al 90° com-
pleanno del nostro Comune, 

istituito il 7 luglio del 1927, 
che sarà festeggiato con mo-
stre, visite guidate e un gran-
de spettacolo pieno di fascino 
e magia.
Sempre nel mese di luglio 
troverà spazio la musica con 
una serata rockabilly anni Cin-
quanta e il tango argentino, 
mentre ad agosto burattini e 
fiabe nei parchi allieteranno i 
pomeriggi dei più piccoli. Due 
martedì saranno poi dedicati 
al cinema all’aperto, che torna 
nella nostra città dopo qual-
che anno di assenza.
A questo punto non ci resta 
che fare gli scongiuri perché i 
mesi di luglio e agosto siano 
all’insegna del bel tempo e 

della voglia di uscire 
di casa per trascor-
rere qualche ora di 

divertimento.

La primavera ha intanto por-
tato alla nostra Città un im-
portante riconoscimento: Dal-
mine infatti – unica insieme a 
Bergamo e Seriate nella no-
stra provincia – ha ricevuto il 
titolo di “Città che legge”, un 
premio alle numerose attività 
di promozione della lettura 
che si realizzano nella nostra 
biblioteca civica.

I più attenti tra voi avranno 
notato che la copia di Infor-
madalmine che tenete tra le 
mani è cambiata rispetto al 
passato: dopo la pausa prima-
verile siamo infatti tornati con 
una nuova grafica e un carat-
tere più grande e leggibile, 
che speriamo sia di vostro 
gradimento.

Paolo Cavalieri
Assessore alla Cultura

e all’Istruzione

Arriva l’estate: eventi, mostre, serate
pensate per chi resterà a Dalmine

Sono state consegnate giovedì 22 dicembre 
2016 in sala consiliare le borse di studio a dieci 
studenti dalminesi per i brillanti risultati conse-
guiti nello scorso anno scolastico.
Sono state inoltre premiate le due studentesse 
vincitrici del bando “Un dalminese nel mondo” 
promosso dal Lions Club Dalmine con la colla-
borazione dell’Amministrazione Comunale.
Congratulazioni a Ilaria, Mattia, Francesco, An-
drea, Silvia, Tommaso, Anna, Eleonora, Martina, 
Benedetta, Matilde e Francesca.

Dalmine premia
gli studenti meritevoli
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Alla fine del mese di marzo l’assessorato all’Ecologia, in collaborazione con l’impresa appaltatrice dei servizi 
di igiene urbana, ha predisposto l’EcoVocabolario, con l’intento di aiutare i cittadini nella corretta differen-
ziazione dei rifiuti.

Si tratta di una guida pratica in cui è possibile cercare, in ordine alfabetico, la tipologia di rifiuto che dobbiamo 
buttare per poter trovare il modo giusto per farlo.
Consultando tale strumento, troveremo, ad esempio, che i contenitori in tetrapak vanno conferiti insieme alla carta 
e al cartone che vengono raccolti a domicilio, che una vecchia giacca va inserita negli appositi contenitori presenti 
sia sul territorio comunale che in piattaforma ecologica di Via Bastone, e che un tubo da giardinaggio utilizzato per 
innaffiare va portato in piattaforma ecologica, e così via.
Lo stesso è, al momento, disponibile solo in formato elettronico sul sito del Comune (nella sezione Servizi e Uffici 
– Direzione 2 – Ecologia – EcoVocabolario) in attesa di giungere, indicativamente entro fine anno, alla sua versione 
definitiva che verrà stampata e distribuita a tutte le famiglie.
In caso di ulteriori dubbi sarà possibile, come di consueto, contattare l’Ufficio Ecologia del Comune.
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L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinan-
za per aver aderito numerosa alla 1a Giornata della 
Casetta dell’Acqua di Dalmine che si è svolta gio-

vedì 11 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso la 
casetta dell’acqua di via Kennedy.
Durante l’evento gli incaricati della Imsa S.r.l. - Aqva-
gold, società che gestisce le casette di via Kennedy e 
di via Don Sturzo a Sabbio, hanno distribuito (fino all’e-
saurimento delle scorte): una tessera ricaricabile, a chi 
ha caricato sulla stessa almeno 50 litri di acqua, e un 
cestello impilabile e 6 bottiglie in vetro rinforzato con 
tappo meccanico, a chi ha caricato sulla propria tessera 
almeno 300 litri di acqua.
Si ricorda che il costo per ogni litro di acqua, naturale o 
gasata, è pari a € 0,05 (pagabile in contanti o con il cre-
dito caricato sulla tessera) e che, con ogni rifornimento 
d’acqua presso le casette, contribuiamo ad assicurare 
un futuro migliore al nostro pianeta, in quanto evitiamo 
l’impiego del petrolio sia per la produzione delle bot-

tiglie di plastica e dei relativi imballaggi sia per il tra-
sporto dai luoghi di produzione a quelli di vendita, e 
riduciamo la produzione di rifiuti.
Per maggiori informazioni sulle casette è possibile con-
sultare la pagina dedicata del sito del Comune di Dal-
mine, presente nella sezione Servizi e Uffici - Direzione 
2 - Ecologia - Casette dell’acqua.

Giornata della Casetta dell’Acqua a Dalmine:
regalate tessere, cestelli e bottiglie in vetro

A Dalmine nasce l’EcoVocabolario
per differenziare al meglio i rifiuti

È in fase di completamento la pista ciclopedonale 
finanziata dalla Provincia di Bergamo per l’impor-
to di 150.000 euro, che, sovrappassando la strada 

SS 470, collegherà il Comune di Treviolo dalla località 
Albegno con la nostra città.
L’opera segue una conferenza di servizi di coordinamen-
to che ci ha visti coinvolti alla fine del mese di dicembre 
2016 e che ha dato il via all’appalto dei lavori.
L’aggiudicazione e la realizzazione in tempi da record 
permetterà a breve il collegamento verso il Comune di 
Treviolo in completa sicurezza e si aggiunge alla rete 
delle piste ciclopedonali di Dalmine.

Nuova pista ciclopedoNale: 
dalmiNe e treviolo
adesso soNo più viciNi
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ECologia
Incentivi per GPL e metano, veicoli elettrici e 
orti urbani: ecco le “news ecologiche”

Di seguito alcune notizie flash 
provenienti dall’Assessorato 
all’Ecologia:

1) Corso “Impariamo a Coltivare”
Si è concluso il 17 maggio scorso il 
ciclo di 10 incontri formativi, avviato 
in data 3 marzo, per apprendere le 
competenze di base per la corretta 
gestione di un orto o di un frutte-
to. Le lezioni gratuite, organizzate 
dall’Associazione Agenda 21 Isola 
Bergamasca Dalmine e Zingonia e 
dai Comuni di Dalmine, Bottanu-
co e Verdellino, hanno visto la par-
tecipazione di ben 78 iscritti di cui 
50 residenti a Dalmine e gli altri 28 
provenienti da altri 14 Comuni della 
Bergamasca.

2) Manuale operativo per il com-
postaggio domestico
Sono disponibili gratuitamente pres-
so l’Ufficio Ecologia del Comune le 
copie a colori del manuale su “il 
compostaggio domestico dei rifiuti 
organici”, predisposto dall’Impresa 
Sangalli di Monza, attuale appalta-
trice dei servizi di igiene urbana a 
Dalmine. Scopo di questo opuscolo, 
i cui contenuti sono stati illustrati du-

rante la lezione del 19 aprile del cor-
so “Impariamo a Coltivare”, è quel-
lo di creare un circolo virtuoso di 
riciclo e riutilizzo, nella convinzione 
che tutto ciò possa educarci a ridur-
re gli sprechi e a tutelare l’ambiente. 

3) Progetto “Coltiva Dalmine”
Entro l’autunno 2017 è prevista l’as-
segnazione dei primi orti urbani che 
verranno realizzati in via Doria. Arri-
verà quindi alla sua concreta attua-
zione il progetto “Coltiva Dalmine” 
avviato nell’autunno scorso e forte-
mente voluto dall’Amministrazione 
Comunale quale strumento di valo-
re della crescita culturale del proprio 
territorio, dei propri cittadini e delle 
associazioni, fondazioni, cooperati-
ve sociali, organizzazioni di volonta-
riato, ONLUS. In sintesi le varie fasi 
di questo progetto: raccolta delle 
manifestazioni di interesse di citta-
dini e associazioni, individuazione 
dell’area di realizzazione, reperi-
mento e stanziamento fondi, orga-
nizzazione del corso “Impariamo a 
coltivare”, approvazione del regola-
mento per la gestione e l’assegna-
zione, predisposizione del progetto, 
bando per la definizione della gra-
duatoria, affidamento dei lavori, rea-

lizzazione degli orti, e assegnazione 
degli stessi. 

4) Stazione di ricarica dei veicoli 
elettrici
Al fine di favorire la mobilità urba-
na eco-sostenibile e ridurre l’impat-
to ambientale e sociale del traffico, 
aiutando le esigenze di una Mobilità 
Urbana Sostenibile, l’Amministrazio-
ne Comunale ha rinnovato per altri 
tre anni, ossia fino al 26 aprile 2020, 
la convenzione con la società Evbili-
ty S.r.l. per la gestione della stazione 
di ricarica dei veicoli elettrici presen-
te sotto le pensiline di viale Marconi 
ang. Piazza Risorgimento. Si ricorda 
che il rifornimento di energia elettri-
ca è completamente gratuito.

5) Incentivi per le trasformazioni a 
gas (GPL o metano) dei veicoli
Sono nuovamente disponibili gli 
incentivi stanziati dal Ministero 
dell’Ambiente nell’ambito dell’ini-
ziativa I.C.B.I (Iniziativa Carburanti 
a Basso Impatto), frutto di un Ac-
cordo di Programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e una Convenzione 
tra 674 Comuni sul territorio nazio-
nale, tra i quali anche la Città di Dal-
mine.

Ottica  Contattologia
Dalmine - Piazza Libertà, 4

PROSSIMO TRASFERIMENTO
NELLA
NUOVASEDE IN

ALLESTIMENTO

A DALMINE  IN LARGO EUROPA, N°5
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L’edificio dell’ex asilo San Fi-
lippo Neri è stato realizzato 
nel 1928 su progetto di Gio-

vanni Greppi. La costruzione si 
inserisce nell’ambito della crea-
zione della nuova città di Dalmi-
ne affidata all’architetto milanese 
impegnato in quegli anni anche 
su altre opere destinate alla col-
lettività. Nel 1955 la necessità di 
aumentare gli spazi per le aule 
porta ad un primo ampliamen-
to e, pochi anni dopo tra il 1967 
e il 1970 con la cessione dello 
stabile al Comune si realizza un 
secondo ampliamento alla strut-
tura. L’edificio, allo stato attuale, 
è il risultato di una serie di inter-
venti dettati da necessità di ca-
rattere funzionale e tecnologico, 
adeguando la struttura originaria 
sia alla crescita della popolazio-
ne, sia alle normative. Tuttavia, 
nonostante le molteplici trasfor-
mazioni subite, esso conserva 
ancora forte il suo carattere. L’i-
dea “greppiana” del padiglione 
nel verde è ancora ben riconosci-
bile e rappresenta un carattere 
da preservare e valorizzare.
Il Comune di Dalmine ha stan-
ziato una somma di 650.000,00 
euro per la realizzazione di opere 
di adeguamento interno al fine 
di insediarvi parte degli uffici co-
munali. A seguito di una serie di 
sopralluoghi e verifiche puntuali 
che hanno riguardato l’immobi-
le e il suo stato di conservazio-
ne, tenuto conto del programma 
funzionale richiesto dalla com-
mittenza e dell’importo stanzia-
to, è stato redatto il progetto 
preliminare nel quale sono stati 
individuati i principali obiettivi 
dell’intervento:
1. Adeguato utilizzo degli spazi 
in relazione alla loro natura e ge-
ometria
2. Localizzazione e quantificazio-
ne dei locali di supporto alle fun-

zioni principali (locale personale, 
archivio, depositi, etc.);
3. Localizzazione e quantificazio-
ne dei servizi igienici destinati al 
pubblico e al personale;
4. Localizzazione e quantificazio-
ne degli spazi destinati agli uffici 
amministrativi e direzionali dei 
tre settori (Servizi Sociali, Sport, 
Scuola e Cultura, Uffici di Piano)
5. Verifica degli accessi all’edificio.
6. Adempimento alle normative 
vigenti in tema di sicurezza e ac-
cessibilità in coerenza con il vin-
colo monumentale.
Il progetto ha operato una rifles-
sione sull’intero complesso: sui 
rapporti, le funzioni, gli accessi 
e i collegamenti tra le parti di 
edificio e gli spazi aperti in coe-
renza con le destinazioni previste 
e il contesto urbano circostante. 
L’idea alla base del progetto è 
quello di lavorare sulla simmetria 
spaziale dell’asse centrale lungo 
il quale si trovano in sequenza 
l’ingresso, l’atrio, la galleria, il 
patio. Il patio al centro dell’im-
pianto rappresenta un luogo di 
grande importanza strategica e 
di rappresentatività dell’intero 
complesso; luogo di accoglienza 
e incontro in continuità con gli 
spazi tra inter-
no ed esterno, 
attorno ad esso 
viene riconfigu-
rata la gerarchia 
interna delle 
parti. A livello 
impiantist ico, 
nel tempo, sono 
stati realizzati 
interventi pun-
tuali e introdotti 
impianti sen-
za tuttavia una 
logica d’insie-
me. Si tratta di 
pensare ad un 
nuovo sistema 

che, adeguando l’edificio alle 
normative vigenti, sia in grado 
di garantire una buona autono-
mia funzionale degli spazi con 
una partizione modulare delle 
distribuzioni nei tre settori. Reti 
e canalizzazioni dovranno sfrut-
tare tutti i passaggi già presen-
ti in modo integrato e coerente 
con la fabbrica storica. In gene-
rale l’intento sarà di aumentare i 
livelli prestazionali e di efficienza 
energetica dell’edificio, sia con 
interventi sull’involucro esterno 
(parte in cemento armato) sia in-
ternamente nella parte di valore 
storico, sia con opportune scelte 
sui materiali d’isolamento, sulle 
tecnologie e sugli impianti.

Committente: Comune di dalmine

Progettista: arCh. GianluCa 
Gelmini - Cn10arChiTeTTi
rUP: arCh. moniCa PreviTali

imPorto ComPlessivo Progetto: 
950.000 euro

Dimensione: 1000 mq

FUnzione: uffiCi Comunali

Progetto Preliminare: 2016
Progetto DeFinitivo, eseCUtivo, 
CoorDinamento Della siCUrezza, 
Direzione Dei lavori (Dl):
arCh. riCCardo invernizzi

L’ex asilo San Filippo Neri
sarà rimesso a nuovo: ospiterà gli uffici comunali
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Le necessità messe in evi-
denza dal Piano Cimiteriale 
riguardano in primo luogo ri-

chieste per ossari e urne cinerarie 
nel cimitero principale di Dalmi-
ne. In questo senso si è procedu-
to al progetto e alla realizzazio-
ne di un nuovo padiglione che 
accoglie 504 loculi. Rispetto alla 
tipologia degli ossari esistenti, 
costituita da un porticato aperto 
sul grande spazio centrale, i nuo-
vi ossari sono costruiti in forma 
di blocchi accostati lungo il lato 
ovest del recinto.
Per dimensione essi richiamano 
la tipologia delle vicine cappel-
le di famiglia tuttavia, rispetto a 
queste ultime connotate da una 
pluralità di linguaggi e materiali, 
i nuovi blocchi si caratterizzano 
per un’immagine essenziale e 
minimale in cui natura e artificio 
si uniscono in uno spazio abitato 
dalla luce. I blocchi monomaterici 
fatti di cemento bianco e marmo 
di Zandobbio sono espressione 
di un linguaggio semplice  che 
cerca di rappresentare il senso 
profondo del monumento ovve-
ro la memoria, il rapporto tra la 
vita e la morte, la riconoscibilità 

del luogo, suscitando uno stato 
d’animo sospeso in una dimen-
sione sacrale inaccessibile. La 
varietà dei mutamenti stagionali 
scandisce il tempo esterno con-
trapponendosi alla fissità mine-
rale  delle pareti interne custodi 
del ricordo di persone care.
L’accesso avviene tra i vuoti nei 
volumi, in continuità con il per-
corso interno che li attraversa 
e collega. Il nuovo insieme si 
contrappone alla grande dimen-
sione dello spazio cimiteriale 
disponendo un luogo raccolto, 
protetto e misurato in cui il visi-
tatore si ritrova a vivere una di-
mensione più intima.
L’accostamento regolare dei tre 
blocchi crea un sistema spaziale 
unitario e al tempo stesso se-
riale e replicabile all’infinito. La 
composizione trae origine dalla 
semplice estrusione della sezio-
ne trasversale, rappresentata da 
un grande portale in cui la parte 
bassa è definita dalle pareti con 
le cellette, mentre la parte alta 
si conclude superiormente con 
un arco spezzato aperto verso il 
cielo.
I blocchi non hanno altra bucatu-

ra oltre allo scavo della sezione 
trasversale. Verso il cimitero essi 
si mostrano nella loro pura stere-
ometria geometrica di cubi bian-
chi con pareti solcate da tagli 
verticali che costituiscono l’unico 
elemento di decoro e preziosità. 
I blocchi sono ambienti freddi e 
aperti. Il sole e la pioggia scen-
dono all’interno dello spazio 
senza tuttavia comprometterne 
la fruibilità grazie alla generosa 
guscia soprastante che protegge 
le pareti. In questo senso il con-
tenitore e il contenuto si sovrap-
pongono in un gioco di rimandi 
in cui alla gravità della materia 
si contrappone la leggerezza ed 
essenza dello spirito.

Committente: Comune di dalmine

Progettista e Direttore lavori: 
arCh. GianluCa Gelmini - 
Cn10arChiTeTTi
rUP: arCh. moniCa PreviTali

imPresa: f.lli Teli

imPorto Progetto: 200.000 euro

Dimensione: 75 mq

FUnzione: ossari

Progetto: 2015
CostrUzione: 2016

Nuovi ossari per il cimitero principale
di Dalmine, un’opera da 200mila euro
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lavori PubbliCi

Sono giunti ormai alle battute conclusive i lavori per 
la realizzazione degli spogliatoi e della tribuna del 
campo di calcio a undici di Sabbio.

Le opere, per un importo complessivo a base d’appalto 
di 500.000,00 euro, sono state affidate alla ditta EDILSUI-
SIO S.r.l.; iniziate in data 26 aprile 2016 si sono svolte, 
compatibilmente con le condizioni meteorologiche, senza 
particolari problematiche.
Al termine dei lavori il Centro Sportivo sarà dotato di una 
nuova struttura che ospiterà due spogliatoi per gli atleti, 
due spogliatoi per gli arbitri, l’infermeria, i locali tecnici e 
i servizi igienici per il pubblico. 
Tutti gli ambienti abitabili sono dotati di impianto di ri-
scaldamento e di impianto di rinnovo d’aria tramite re-
cuperatori di calore; il sistema di produzione acqua calda 
sanitaria è integrato con pannelli solari termici.
Sopra il fabbricato è stata inoltre realizzata una tribuna 
scoperta per ben 180 spettatori.
Gli spogliatoi atleti ed arbitri per dimensioni e dotazioni 
sono omologati per lo svolgimento di campionati FIGC 
sino alla categoria “Eccellenza”.
È stato realizzato un nuovo percorso separato per accesso 
degli atleti ai nuovi spogliatoi ed al campo da gioco con 
accesso diretto da via Sabbio che consente, come previ-
sto dalla normativa vigente, la separazione del percorso 
atleti/arbitri dalle aree destinate alla presenza di pubblico.
L’intervento, oltre alla realizzazione del corpo di fabbrica 
principale, ha visto il completo rinnovo della vecchia bi-
glietteria ora adibita a sede della polisportiva; in aderenza 
alla stessa è stato anche realizzato un piccolo magazzino 
per le attrezzature necessarie alla manutenzione dell’im-
pianto.
La rimozione dei vecchi spogliatoi prefabbricati ha infine 
consentito la creazione di un ampio spazio tra i nuovi spo-
gliatoi e l’ingresso al centro sportivo che potrà essere uti-
lizzato al meglio dalla polisportiva per le proprie attività.

dEmografia

La Corte Costituzionale con sentenza n. 286/2016,  pubblicata in GU, Serie Speciale - Corte Costituzionale n.  52 
del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni del Codice civile nella parte in cui non viene 
consentito ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome 

materno.
L’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, l’ufficiale 
dello stato civile, in presenza di una richiesta congiunta di entrambi i genitori che intendano attribuire, di comune 
accordo, il doppio cognome paterno e materno al momento della nascita o al momento dell’adozione, provvederà 
senz’altro all’accoglimento dell’istanza e all’attribuzione del doppio cognome.

È possibile attribuire il doppio cognome ai figli, anche a Dalmine

Sei un cittadino?
Avrai accesso al portale dell’anagrafe da cui visualizzare la tua scheda e accedere agli altri servizi on-line resi 
disponibili dal Comune di Dalmine, quali: • Autocertificazioni con moduli precompilati;

• Trasferimento di residenza; • Prenotazione di certificati e carta di identità.
Per accedere al servizio devi registrarti, in modo semplice e veloce e recarti in Comune a ritirare la tua password. 
In alternativa puoi accedere immediatamente autenticandoti con la carta regionale dei servizi (tessera sanitaria). 
Operi per conto di Pubbliche Amministrazioni o di Privati Gestori di pubblici servizi?
Il servizio di Anagrafe Online, consente ad ogni Ente o Istituzione della Pubblica Amministrazione, previa richiesta e 
relativa autorizzazione del Comune di Dalmine, di accedere ai dati degli archivi anagrafici. Per ragioni di riservatezza 
è richiesta un’autenticazione dell’utente che utilizza il servizio, il quale sarà a sua volta responsabile di conservare in 
un luogo protetto e sicuro i propri dati di accesso.

Il Comune a casa tua: fai da te le pratiche
ed evita le code allo sportello

Sabbio ha i suoi nuovi spogliatoi 
e la sua nuova tribuna
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Polizia loCalE

Come affrontare una rotatoria stradale
Tale domanda potrebbe sembrare banale se non 
fosse per alcuni diffusissimi comportamenti scor-

retti tenuti dagli automobilisti (come il parlare o chat-
tare al cellulare, non usare gli indicatori di direzione, 
ecc...) che hanno reso anche questa semplice opera-
zione, spesso, molto pericolosa. Non di rado, infatti, si 
può assistere a tagli di corsia, a rotonde affrontate quasi 
sui cordoli a velocità eccessive oppure ad immissioni 
“furbe” senza dare la dovuta precedenza, o addirittu-
ra imboccare la rotatoria senza rallentare per fermarsi 
all’evenienza ma anzi accelerando il passo.
Sembra quasi che qualche automobilista creda che pas-
si prima chi arriva prima, ma non è così.
Questi sono tutti comportamenti che rendono quasi 
inutili le rotatorie, rendendo vani i grandi sforzi econo-
mici che gli enti proprietari delle strade (tra cui i comu-
ni) fanno per realizzarle. Rispettiamo le regole, basta 
poco, rallentare e fermarsi non vuol dire perdere 
tempo, ma avere a cuore la sicurezza propria e degli 
altri.

Che cos’è una rotatoria e come è fatta
Tecnicamente si tratta di una normale intersezione, ma 
è così definita per la sua forma circolare; è dotata, in-
fatti, di un’isola centrale dalle cui estremità partono e 
arrivano ramificazioni stradali. L’obiettivo è quello di 
migliorare la fluidità del traffico, ridurre i sinistri stradali, 
rallentare la velocità delle automobili e, non da ultimo, 
abbattere le emissioni nocive e l’intensità del rumore 
prodotto dai veicoli circolanti in quel determinato tratto 
di strada.
Il tipo di rotatoria utilizzato in Italia si ispira al modello 
“francese” (detto anche “europeo”), cioè caratterizza-
to dal diritto di precedenza per i veicoli che circolano 
all’interno della stessa. I veicoli in entrata, pertanto, 
debbono dare la precedenza a quelli che già stan-

no transitando sulla rotatoria, così come 
segnalato sia da segnaletica verticale che 
da segnaletica orizzontale all’accesso della 
rotatoria.

Come comportarsi nei pressi della rotatoria
Quando si deve impegnare una rotatoria bisogna:
1) scegliere il percorso seguendo la segnaletica orizzon-
tale delle corsie e occupare la corsia prescelta;
2) rallentare e, se è il caso, fermarsi;
3) verificare la presenza di veicoli che già impegnano 
la rotatoria e fornire loro la precedenza (ma attenzio-
ne: trattandosi di circolazione rotatoria regolamentata 
in senso antiorario, i veicoli che si trovano già dentro la 
rotatoria provengono solo dalla sinistra);
4) azionare l’indicatore luminoso di direzione destro 
(se il veicolo ne è dotato), oppure la mano destra del 
conducente se si percorre la rotatoria in bicicletta, per 
presegnalare con anticipo la propria intenzione di usci-
re dalla rotatoria ed imboccare una delle strade che vi 
convergono. Nelle rotonde a due corsie (anche se trat-
tandosi di una vera e propria intersezione la corsia do-
vrebbe essere sempre unica al di là della ampiezza della 
rotatoria stessa) vanno segnalati anche eventuali cam-
biamenti di corsia in entrata e in uscita dalle rotonde;
5) in fase di ingresso, inoltre, quando le corsie lo con-
sentono, è possibile circolare per file parallele;
6) fare attenzione ai pedoni in fase di attraversamento 
sulle strisce pedonali accordando loro la precedenza;
7) proseguire la circolazione in senso rotatorio, se non è 
stato possibile effettuare per tempo il cambio di corsia 
o l’uscita dalla rotonda;
8) nel lasciare la rotonda fare attenzione a non tagliare 
la strada ai veicoli più lenti, per esempio le biciclette;
9) inoltre, ricordiamoci sempre che nelle rotatorie è vie-
tato fermarsi.

Scuola guida: la rotatoria stradale
e come comportarsi quando la si incontra

ecco il Nuovo regolameNto 
per polizia urbaNa
e coNviveNza civile
È in vigore il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comu-
nale il 19 dicembre 2016.
Il precedente regolamento di Polizia Urbana adottato nel 1990, è sta-
to rivisto per aggiornare una serie di divieti allora in vigore e oggi 
desueti e per favorire una maggiore legalità e una più ampia coesio-
ne sociale, accanto al rispetto e alla salvaguardia del bene comune.
Il percorso per giungere all’adozione del nuovo regolamento, è sta-
to lungo ed articolato, con tante tappe: siamo partiti dalle proposte 
e dalle osservazioni dei cittadini di Dalmine che in numerosi hanno 
evidenziato i loro consigli e le loro proposte, che hanno permesso di 
elaborare un testo ampiamente condiviso poi da tutte le forze politi-
che presenti in Consiglio Comunale, con voto unanime.

COSA CONTIENE
Indica le norme ed i comportamenti necessari per la serena e civile 
convivenza  nella nostra città, favorendo la vicinanza tra il Comune e 
cittadini, garantendo nello stesso momento la libertà di ciascuno nel 
rispetto di quella di tutti. 
Detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone 
o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il 
corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, favorire e promuo-
vere la qualità della vita.
Promuove i comportamenti positivi: la tutela del decoro, la media-
zione sociale, le iniziative di cittadinanza attiva.
Molto è stato fatto ma tanto rimane ancora da fare, da parte di tutti, 
invitiamo tutti i cittadini e voler visitare il sito del Comune di Dalmine 
(www.comune.dalmine.bg.it) su cui troverete il nuovo regolamento 
di Polizia Urbana.
Le regole sono al servizio di tutti, aiutateci a farle conoscere e rispet-
tare.

dalmiNe, corso specialistico 
di primo livello aib
per operatori voloNtari

Ci trovate anche:

Sono stati 22 i partecipanti al corso specialistico di 1° livello per ope-
ratori volontari Addetti Antincendio Boschivo che si è svolto dal 5 al 
27 maggio nella sede del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile. 
Un percorso formativo finalizzato a formare, attraverso l’acquisizione 
di metodologie teorico pratiche, i volontari da impiegare nella lotta 
attiva contro gli incendi boschivi, nelle attività di spegnimento con 
mezzi a terra, di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme.
L’evento, organizzato dal Gruppo Intercomunale di Protezione civile 
Dalmine/Zingonia, dall’Associazione Volontari di Protezione civile - 
Parco del Brembo di Osio Sopra in collaborazione con la Provincia di 
Bergamo e il Polo Didattico Vigili del Fuoco di Dalmine, si è articolato 
in otto moduli oltre ad una sessione finale di autovalutazione e di 
dibattito.
“Sono stata onorata di ospitare sul territorio questo importante even-
to – ha dichiarato il sindaco Lorella Alessio –. Il Corso, infatti, è il primo 
dopo la riforma che ha visto la soppressione del Corpo Forestale dello 
Stato ed il passaggio degli operatori all’Arma dei Carabinieri e al Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 
“Non posso che essere soddisfatto dei risultati ottenuti dal corso che 
– ha invece affermato il comandante Aniello Amatruda –, è stato ri-
conosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione civile. Fondamentale 
quando si decide di diventare ‘volontario’ è comprendere che duran-
te le attività di soccorso bisogna focalizzarsi sull’obiettivo, ma con la 
consapevolezza di far parte di una squadra, di un’organizzazione e di 
un sistema”.
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bilanCio

Nel mese di febbraio abbiamo appro-
vato il Bilancio di Previsione 2017 e 
voglio iniziare questo articolo ripor-

tando uno stralcio della mia introduzione 
nella seduta del Consiglio Comunale:
“Questa sera andiamo ad approvare il 
nostro quarto Bilancio di Previsione da 
quando ci siamo insediati.
La stesura di un bilancio non è mai sem-
plice e anche se quest’anno non abbiamo 
avuto, per il secondo anno consecutivo, 
minori  trasferimenti statali le difficoltà ri-
mangono, anzi aumentano di esercizio in 
esercizio, a causa  sostanzialmente della 
maggior richiesta di servizi sociali, assi-
stenziali ed educativi da parte dei nostri 
cittadini.
Confermiamo l’invarianza della tassazio-
ne e della pressione fiscale con il blocco 
di tutti i tributi IMU, TASI,  Addizionale Co-
munale all’Irpef ed un’ulteriore lieve ridu-
zione della Tari (Tassa rifiuti). 
Abbiamo introdotto un’aliquota ridotta 
per IMU e TASI per le unità immobiliari 
destinate ad uso abitativo che vengono 
messe a disposizione di famiglie in situa-
zioni di fragilità socio-economia.
Nel bilancio sono garantiti tutti i servizi 
esistenti e sono state mantenute invariate 
le tariffe dei servizi a domanda individuale.
In assenza di una manovra fiscale le entra-
te rimangono sostanzialmente immutate 
rispetto allo scorso anno, mentre le spese 
sono orientate in particolare al sociale e  
all’istruzione ma anche alla cura e al deco-
ro della nostra città”.
In particolare ho poi sottolineato la neces-
sità di finanziare con proventi da conces-
sione edilizie un programma di attività di 
manutenzioni della città con un incremen-

to della manutenzione del verde devastato 
dall’evento calamitoso dello scorso mese 
di luglio.
Di seguito sono entrata nel dettaglio degli 
importi che compongono il Bilancio comu-
nicando il dato relativo alle spese correnti, 
per quanto riguarda il 2017, la cui previsio-
ne si attesta intorno ai € 19.456.000 di cui 
in particolare € 5.965.000 per le politiche 
sociali e la famiglia ed € 2.170.000 per l’as-
setto e la tutela del territorio ed ambiente.
Relativamente agli investimenti ho affer-
mato  che verrà garantita la realizzazio-
ne delle opere pubbliche iniziate gli anni 
scorsi e, per il triennio 2017-2019, sono 
previsti investimenti finalizzati ad interventi 
strategici per il nostro territorio quali l’im-
plementazione e sviluppo del Piano urba-
no del traffico per € 650.000 solo nel 2017, 
la riqualificazione e ristrutturazione dell’ex 
asilo San Filippo Neri per € 950.000  ed il 
proseguimento delle manutenzioni straor-
dinarie di strade, scuole ed impianti spor-
tivi.
Ho concluso poi:
“La sostanziale differenza rispetto agli anni 
scorsi è che quest’anno approviamo un bi-
lancio all’inizio dell’anno solare, che ci con-
sentirà di lavorare con più tempo e tran-
quillità ed una migliore programmazione,  
partendo avvantaggiati dal fatto di aver 
già in cassa buona parte dei finanziamenti  
fondamentali per la loro realizzazione. 
Infatti il 40% dei finanziamenti per inve-
stimenti derivano da privati e il rimanen-
te è finanziato con avanzo vincolato per € 
750.000, vendita di terreni per € 180.000, 
mentre l’entrata di € 1.530.000 riguarda 
l’alienazione della licenza della farmacia 
comunale, ultimo atto necessario per la 

sofferta e dolorosa conclusione della liqui-
dazione della società Geseco.
Dopo un primo anno di rodaggio andiamo 
quindi ad approvare a febbraio un Bilancio 
completamente Armonizzato… omissis…
dove le competenze del Consiglio comu-
nale sono di pura natura politica.
Un bilancio per il quale il Collegio dei Re-
visori ha rilevato la coerenza interna ed 
esterna, la congruità e l’attendibilità con-
tabile delle previsioni inserite. 
In conclusione consegniamo a voi Consi-
glieri questo Bilancio per una discussione il 
più possibile costruttiva e proficua”.
Quello con il bilancio è l’appuntamento 
forse più importante della vita amministra-
tiva di un Ente Pubblico.
Un appuntamento che avrebbe meritato 
più rispetto da una parte delle minoran-
ze che, dopo aver disertato anche i lavori 
della Commissione Bilancio, anziché discu-
terlo ha invece preferito abbandonare 
l’aula. 
A volte, a torto, con l’assenza si vorrebbe 
fare più rumore che con la presenza.
Ma ormai, quando leggerete, saremo già 
in fase di Consuntivo 2016 e, come pro-
messo, a differenza della Regione Lombar-
dia che, di fronte ad una nostra richiesta di 
aiuto ci ha cortesemente invitato ad arran-
giarci, destineremo di nostra spontanea 
volontà un Fondo sociale per i cittadini 
che hanno subito danni dalla tromba d’a-
ria.
Perché una precisa volontà politica volta al 
bene dei propri cittadini non può arrender-
si davanti alle chiacchiere della burocrazia.

Giuliana Locatelli
Assessore al Bilancio e Tributi 
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CommErCio

Questo il mercatino che ha accompagnato il 
weekend delle Palme lungo il viale Mazzini 
dal 7 al 9 aprile.

Gastronomia e profumi tipici hanno incontrato il 
gradimento della nostra città, in tanti hanno avuto 
il piacere di sedere ai tavoli e gustarne la cucina 
oltre che acquistare le proposte di produzione ar-
tigianale.
Il gruppo di operatori intervenuti a Dalmine sono 
originari di Pattada in provincia di Sassari, essi 
stessi i promotori di un evento che si distingue per 
la sua profonda tipicità, la quale è diretta espres-
sione del loro attaccamento alla propria regione. 
All’interno del mercatino non sono mancati i pro-
dotti da forno, contraddistinti dal pane carasau, 
nelle sue svariate declinazioni, oltre che alla spia-
nata, tra i dolci la seadas e il torrone morbido. Per 
i formaggi, dai tradizionali pecorini al formaggio 

fresco con la particolarità del fiore sardo di Gavoi, 
insieme ai salumi, tra cui quelli di pecora e capra, 
oltre ad un’ampia offerta di vini con in particolare 
il turriga, il cannonau e il liquore di mirto. 
Un angolo ristoro, con la tradizionale birra Ichnusa 
spillata o in bottiglia, ha offerto la possibilità di 
gustare le più tipiche specialità sarde con la cottu-
ra del porcello sardo.
A completamento, un angolo dell’artigianato e 
i tradizionali oggetti in sughero, l’ampia gamma 
della cestineria sarda, saponi e cosmetici naturali 
prodotti con essenze dell’isola.
Un piccolo spaccato dall’interno di Sardegna, pro-
fumi e i colori di una regione che non è solo una 
meta turistica per lo splendido mare, ma è anche 
la culla di antiche civiltà che sono ancor oggi pre-
senti attraverso la radicata tradizione della sua 
gente.

definiTivamenTe ConfermaTo Con la 
leGGe n. 19 del 27 febbraio 2017 
(Conversione del deCreTo mil-

le-ProroGhe 2016)  lo sliTTamenTo della 
messa a Gara di TuTTe le PosTazioni Per lo 
svolGimenTo delle aTTiviTà CommerCiali su 
suolo PubbliCo.
TuTTe le concessioni per gli ambulanTi 
in essere quindi scadranno a fine 2018, 
comprese quelle per cui erano sTaTe già 
avviaTe procedure di assegnazione.
in aTTesa quindi di ProCedere nella Prima-
vera del Prossimo anno all’emissione del 
nuovo bando di Gara, l’amminisTrazione 
ha proseguiTo l’iTer per la sTesura dei re-
golamenTi inerenTi Tali aTTiviTà.

regolamento Del CommerCio sU aree 
PUbbliChe
la nuova reGolamenTazione neCessaria 
Per un CorreTTo adeGuamenTo alla nor-
maTiva reGionale del 2016, inTerviene 
su diversi elemenTi Come la duraTa delle 
ConCessioni, i CriTeri Per il loro rilasCio e 
il reCePimenTo delle modifiChe normaTive 
e deGli ulTeriori ademPimenTi ProCedurali 
dalle sTesse inTrodoTTi (ComuniCazione 
obbliGaToria di avvio aTTiviTà, ComuniCa-
zione del CambiamenTo dei daTi anaGrafiCi 
del TiTolare dell’auTorizzazione, eCC.).
nel ConTemPo la nuova sTesura del TesTo 

oPera anChe una effiCienTe raCColTa e ri-
ConGiunzione delle diverse ParTi, al fine 
di aGevolare e semPlifiCare la riCerCa da 
ParTe dell’uTenza inTeressaTa.
ComPeTenze auTorizzaTive e reGolaTorie 
all’uffiCio suaP - CommerCio, sorve-
Glianza e ConTrollo alla Polizia loCale.

regolamento Delle sagre e Delle Fiere
nuove disPosizioni deTTaTe dalla neCessi-
Tà di reGolare modaliTà e duraTa di svol-
GimenTo delle aTTiviTà di somminisTrazione 
di alimenTi e bevande in forma TemPora-
nea, nonChé  di GaranTire una oPPorTuna 
TrasParenza e CorreTTa ComPeTizione Tra 
TuTTi Gli aTTori CommerCiali Che inTerven-
Gono sul TerriTorio Comunale, verifiCan-
do la sosTenibiliTà di Tali evenTi olTre Che 
favorire le manifesTazioni volTe alla valo-
rizzazione dell’aTTraTTiviTà del TerriTorio, 
Con il CoinvolGimenTo deGli oPeraTori in 
sede fissa e Gli ambulanTi Già PresenTi in 
ambiTo Comunale.
ComPeTenze auTorizzaTive e reGolaTorie 
all’uffiCio suaP - CommerCio, sorve-
Glianza e ConTrollo alla Polizia loCale. 

regolamento Delle Cessioni ai Fini soli-
DaristiCi
le aTTiviTà in Cui enTi non CommerCiali, 
direTTamenTe, TramiTe ProPrio Personale 

o soGGeTTi volonTari, offrono al Pubbli-
Co indifferenziaTo merCi in Cambio di una 
offerTa libera e i Cui ProvenTi sono da 
desTinare a sCoPi di benefiCenza o di ini-
ziaTive CariTaTevoli, venGono ClassifiCaTe 
Come “Cessioni ai fini solidarisTiCi”, Per 
la Cui disCiPlina la reGione ha forniTo aP-
ProPriaTe linee Guida.
ComPeTenze auTorizzaTive e reGolaTorie 
all’uffiCio suaP - CommerCio, sorve-
Glianza e ConTrollo alla Polizia loCale.

Per TuTTi i reGolamenTi si è seGuiTa una 
ProCedura di massima ParTeCiPazione e 
Condivisione, olTre Che Con le orGa-
nizzazioni raPPresenTaTive delle diverse 
CaTeGorie, Con i CaPiGruPPo Consiliari e 
la suCCessiva Commissione Per il vaGlio di 
osservazioni e ConTribuTi, sino all’aPPro-
vazione in ConsiGlio Comunale.
doPo il nuovo Piano del CommerCio 
adoTTaTo ad oTTobre 2016, Con i Tre 
nuovi reGolamenTi si aGGiorna e rende 
ulTeriormenTe Più effiCienTe la CasseTTa 
deGli aTTrezzi, sTrumenTi Con i quali TuTTo 
il mondo del CommerCio ha neCessiTà di 
ConfronTarsi quoTidianamenTe.

Nuove regolameNtazioNi per attività commerciali
su aree pubbliche, per fiere e sagre

“Sardegna in piazza”:
Dalmine scopre la bontà dei sapori sardi

Servizi rinnovati, nuovi aiuti e opere pubbliche:
il Bilancio di previsione 2017 pensato per tutti i cittadini
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L’adolescenza è un periodo de-
licato nell’esistenza di ogni in-
dividuo, è senza alcun dubbio 

una fase della vita molto critica e 
decisiva, il rischio di adottare com-
portamenti che mettano a rischio 
la proprio persona è alto. I com-
portamenti e le scelte assunti dai 
giovanissimi in materia di salute 
e nella sfera sociale determinano 
il loro successivo sviluppo fisico e 
cognitivo e, con esso, le prospetti-
ve di diventare adulti sani.
Il Comune di Dalmine, all’interno 
del progetto rete città sane, ha de-
ciso di rivolgere importanti azioni 
di prevenzione ai giovani del no-
stro territorio: in particolare ci si è 
dedicati alla promozione di stili di 
vita sani per prevenire condotte 
a rischio quali alcol dipendenza e 
gioco d’azzardo patologico attra-
verso l’iniziativa “Non giochiamo-
ci la vita”.
Il progetto è già stato realizza-
to nei seguenti oratori: Brembo, 
Sant’Andrea e Santa Maria, San 
Giuseppe e negli istituti Einaudi e 
Marconi.
Sono stati coinvolti circa 180 ado-
lescenti dai 14 e i 19 anni.
Gli incontri sono stati condotti dal-
le seguenti figure: Zalea Baccanel-

li e Giuseppe Fenaroli, psicologi 
dell’équipe del progetto dell’Am-
bito di Dalmine “Non t’azzardare”, 
da Osvaldo Barcella presidente 
dell’ACAT di Dalmine, da Monica 
Cella, educatrice dei Servizi Sociali 
e da Mirko Scandella, educatore 
del progetto Giovani e Territorio 
del Comune di Dalmine.
I ragazzi attraverso il brainstorming 
e con attività laboratoriali, hanno 
dapprima riflettuto su tematiche 
quali la salute e gli stili di vita sani 
e quelli dannosi.
Il secondo incontro è stato invece 
dedicato all’uso di alcol conside-
rando che dai dati Istat emerge 
che nel 2015, il 64,5% della popo-
lazione di 11 anni e più ha consu-
mato almeno una bevanda alco-
lica nell’anno e dato, ancora più 
preoccupante, i comportamenti a 
rischio nel consumo di alcol riguar-
dano il 16,1% della popolazione di 
11 anni e più.
Preoccupa inoltre il fenomeno del 
“binge drinking”, ovvero l’assun-
zione smodata di alcol, finalizza-
ta a un rapido raggiungimento 
dell’ubriachezza. Nel 2014 il binge 
drinking era diffuso tra il 25,8% 
degli italiani, mentre nel 2015 in-
teressava il 26,9%. L’assunzione di 

alcolici fuori pasto è più frequente 
tra i giovani (18-24 anni) e i giova-
ni adulti (25-44), che lo adottano 
spesso nell’ambito di occasioni e 
contesti legati al divertimento e 
alla socializzazione.
Nel terzo incontro ci si è concen-
trati sul gioco d’azzardo patolo-
gico. Spesso gli adolescenti sono 
considerati un gruppo ad alto ri-
schio di sviluppo di problemi cor-
relati al gioco d’azzardo perché 
tendono a sottostimarne i rischi 
legati e spesso evitano di richie-
dere aiuto. Nel 2014 (dati Istat), in 
Lombardia, il 44% degli studenti di 
età compresa tra i 15 e i 19 anni di-
chiarava di aver praticato, almeno 
una volta nell’ultimo anno, giochi 
in cui si puntano soldi. Le preva-
lenze riferite da questi studenti au-
mentavano progressivamente con 
il crescere dell’età.
Negli ultimi 12 mesi chi aveva pra-
ticato almeno 20 volte nel corso 
dell’anno giochi in cui si scommet-
teva denaro era il 14% dei maschi 
e il 4% delle femmine. I giochi pre-
feriti dagli studenti della Lombar-
dia risultavano il “Gratta e vinci/
Lotto istantaneo” per le femmine 
(84,4%) e le “scommesse sporti-
ve” per i maschi (47,5%).

“Non giochiamoci la vita”: il Comune di Dalmine 
educa i più giovani contro dipendenza e abusi

Al grido di “Pronti, partenza... via Cinquante-
nario in festa” a Dalmine è tutto pronto per la 
quarta edizione prevista per domenica 25 giu-

gno.
La festa è nata 4 anni fa da persone che, per svariati 
motivi, sono accomunate dall’affetto per la via Cinquan-
tenario di Dalmine. Tra queste persone ci sono i com-
mercianti della via, i residenti anche del passato e so-
prattutto i due servizi per la disabilità con i loro ragazzi, 
forza e ricchezza dell’esperienza. 
L’obiettivo è quello di creare momenti di socialità allar-
gata e condivisa con la cittadinanza di Dalmine.

Quest’anno il tema conduttore della manifestazione sarà 
la rievocazione storica e potrete immergervi in tante at-
tività ed eventi.
A partire dalle 11.30 infatti, nella via, ma anche all’inter-
no dei locali e dei giardini del centro per la disabilità, si 
susseguiranno laboratori per bambini, eventi, aperitivi e 
merenda, musica e giochi che animeranno la zona fino 
a notte.
L’evento è organizzato dal Servizio Territoriale Disabili 
“La Bussola” e dal Centro Diurno Disabili “Fior di Cri-
stallo”, che hanno la loro sede proprio in Via Cinquante-
nario, e dal Comune, con la collaborazione delle attività 

festa di via ciNquaNteNario,
dalmiNe fa uN tuffo Nella storia

L’entrata in vigore della legge 
155/2003 cosiddetta “legge 
del Buon Samaritano” per-

mette a tutte le Onlus che ope-
rano a fini di solidarietà sociale 
di recuperare gli alimenti rimasti 
invenduti nel circuito della ristora-
zione organizzata e della grande 
distribuzione per la consegna agli 
indigenti. 
Da alcuni anni il Comune di Dal-
mine, in collaborazione con il 
Centro Primo Ascolto e Coinvol-
gimento di Dalmine, ha avviato 
il progetto “Buon Samaritano” 
per ridurre gli sprechi alimentari, 
promuovere una cultura della soli-
darietà e supportare le persone in 
situazione di fragilità economica.
Il progetto consente il recupero 
dei pasti non consumati dalla refe-
zione scolastica, gestita dalla dit-
ta Ser.Car di Alzano Lombardo, e 
dalla Residenza sanitaria anziani 
San Giuseppe, gestita dalla Coo-
perativa sociale Universiis di Udi-
ne, che vengono poi distribuiti alle 
famiglie in situazione di indigenza.
Nel mese di ottobre 2016, il Co-
mune di Dalmine ha voluto coin-
volgere nel progetto ben 81 tra 
mense, ristoranti e negozianti di 

generi alimentari del territorio dal-
minese, che sono stati invitati ad 
una serata di sensibilizzazione. 
La finalità della serata era l’ade-
sione al progetto di ristoratori e 
negozianti per il recupero di tutti 
quei prodotti alimentari che non 
possono essere più venduti (per 
difetti nella confezione o perché 
vicini alla scadenza o perché non 
consumati), ma che in realtà sono 
perfettamente idonei al consu-
mo, destinandoli al Centro Primo 
Ascolto e Coinvolgimento di Dal-
mine, che si occupa poi della con-
segna alle persone o famiglie in 
difficoltà.
Su tutto il territorio dalminese han-
no aderito al progetto del buon 
samaritano solo la ditta Tenaris, la 
Cooperativa sociale “La Solida-
rietà” e il ristorante pizzeria “Al 
Faro”.
Da febbraio 2017, dal lunedì al ve-
nerdì, presso le mense della ditta 
Tenaris e della cooperativa “La So-
lidarietà”, avviene il ritiro da par-
te dei volontari dell’Anteas degli 
alimenti non consumati, per poi 
portarli alla Cooperativa Sociale 
“Sogno”, dove vengono distribuiti 
a 49 persone in difficoltà, tramite 

appositi contenitori.
Da marzo 2017 tale procedura 
verrà attivata anche con il ristoran-
te pizzeria “Al Faro”, con il ritiro 
degli alimenti invenduti il lunedì, 
permettendo così di aumentare il 
numero di pasti da poter donare 
a chi non ha le possibilità di acqui-
stare generi alimentari.
Grazie all’adesione al progetto 
“Buon Samaritano” della ditta Te-
naris, della Cooperativa “La Soli-
darietà” e del ristorante “Al Faro” 
c’è stata una riduzione dello spre-
co alimentare con un vantaggio 
per il Centro di Primo Ascolto e 
Coinvolgimento, che può contare 
su una maggiore varietà e quan-
tità di alimenti a disposizione per 
le numerose famiglie in difficoltà 
economica presenti sul nostro ter-
ritorio.
L’obiettivo futuro è quello di coin-
volgere altre catene commerciali 
e di ristorazione, mense azienda-
li, ed altri soggetti produttori di 
derrate in surplus, realizzando un 
circolo virtuoso utile all’intera col-
lettività.

Col progetto “Buon Samaritano” meno sprechi
e più beneficenza: si cercano nuove adesioni

commerciali, delle associazioni del Territorio e con il prezioso 
contributo di numerosi volontari.
Gli eventi sono pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età: 
si va dal ludobus per i bambini ai laboratori di vario genere. 
E poi ancora: giochi cinofili, rievocazioni storiche, sculture li-
gnee, lotta greco romana, Madonnaro e tante altre proposte 
che troverete nel programma dettagliato.
E in più la possibilità di mangiare da Caraffa’s e Bonomius a 
prezzi agevolati.
In serata tanta musica, canti e divertimento.
In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.
Il programma dettagliato lo potete trovare sul Sito del Comune 
di Dalmine e sulla pagina facebook “STD La Bussola”.
per informazioni: 035 373504 - 035 566025
educatori.std@comune.dalmine.bg.it
cdd@comune.dalmine.bg.it.
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L’Anteas Dalmine, in collaborazione con il Co-
mune di Dalmine, organizza anche quest’anno 
il trasporto per le cure alle Terme di Trescore.

Il periodo assegnatoci è il seguente: primo turno dal 
25 settembre al 7 ottobre; secondo turno dal 9 al 21 
ottobre. 
Chi volesse partecipare è pregato di dare la propria 
adesione entro il 10 luglio presso la sede dell’Ante-
as in via Chiesa Vecchia 1, aperta tutti i martedì dalle 
9.00 alle 11.00 o telefonando al numero 035 562755 
sempre il martedì dalle 9.00 alle 11.00.
Per fanghi o cure particolari occorre prenotarsi alle 
Terme e indicare la propria partecipazione con il 
gruppo di Dalmine.

coN aNteas dalmiNe 
torNaNo le cure termali
a trescore balNeario

Il Comune di Dalmine, da sem-
pre attento ai bisogni dei citta-
dini, nel corso del 2016 ha rea-

lizzato sul territorio due esperienze 
di scambio generazionale tra bam-
bini e pensionati.
La prima iniziativa è stata realizzata 
grazie alla collaborazione tra i Ser-
vizi Sociali comunali e l’Asilo Nido 
“Volo Libero” di Mariano ed ha vi-
sti coinvolti 20 bambini di età com-
presa tra i 3 ed i 36 mesi e 6 volon-
tari pensionati, mentre la seconda 
ha avuto luogo presso la Scuola 
dell’Infanzia Interparrocchiale “San 
Filippo Neri” con il coinvolgimento 
di 36 bambini tra i 5 e i 6 anni e 7 
volontari.
Attraverso attività manipolatorie, 
di lettura, gioco libero e giardinag-
gio si è cercato di accompagnare 
lo sviluppo dei bambini nella rela-
zione con la figura adulta, stimo-
lando la loro curiosità e creatività, 
e di offrire alle persone più adulte 
un’opportunità per raccontarsi e 
mettersi in gioco nella relazione 
con i più piccoli. 
L’idea è nata dal pensiero che que-

ste due generazioni, seppur così 
distanti anagraficamente, presen-
tano bisogni comuni come la ne-
cessità di essere ascoltati, coinvolti 
e sentirsi gratificati.
Come recita un proverbio africano 
“il bambino cammina più veloce 
dell’anziano, ma l’anziano conosce 
la strada”.
Attraverso questa progettualità gli 
adulti utilizzano i momenti di svol-
gimento delle attività per ritrovare 
e riscoprire, grazie ai bambini, il 
proprio passato di infanti e suc-
cessivamente genitori, mentre ai 
piccoli viene data l’opportunità di 
avvicinarsi all’adulto come figura di 
“nonno” che tranquillizza, stimola 
e trasmette parte di sé, della pro-
pria storia e del proprio vissuto.
Bambini e “nonni”, grazie a que-
sta progettualità, hanno arricchito 
se stessi ed il proprio mondo; un 
mondo caratterizzato da immagini 
ed esperienze di vita profonda-
mente diversi ma uniti dallo stesso 
punto di partenza e di arrivo.
A queste due iniziative hanno pre-
so parte 11 volontari dalminesi in 

età pensionabile che hanno saputo 
fin da subito mettersi in gioco nella 
relazione con i bambini.
Gli operatori che svolgono attività 
di volontariato rivestono un ruolo 
fondamentale all’interno della pro-
pria Comunità; il loro lavoro è una 
ricchezza, sia in termini di tempo 
che di impegno. Ogni volontario 
è parte preziosa di un progetto 
perché lo arricchisce con la propria 
competenza e disponibilità.
Ciascuno di noi può diventare un 
buon volontario perché ognuno ha 
una propria storia da raccontare ed 
una piccola parte di sé da donare.
La Comunità, soprattutto in que-
sto periodo in cui le risorse scar-
seggiano, ha bisogno di operatori 
volontari che aiutino nella crescita i 
futuri cittadini di Dalmine. 
Per l’anno scolastico 2017-2018 i 
servizi sociali comunali, visti gli ot-
timi risultati fino ad ora raggiunti, 
intendono riproporre l’iniziativa 
presso un altro Istituto scolastico 
ed è per questo motivo che chie-
diamo ai cittadini una partecipazio-
ne attiva.

Generazioni a confronto, il progetto 
verrà riproposto anche l’anno prossimo

Iscrizioni ancora aperte a Dalmine per 
partecipare al City Camp, la vacanza 
studio in città che offre ai  bambini 

della scuola primaria e ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado l’opportunità di 
apprendere la lingua inglese attraverso una nuova 
metodologia innovativa coinvolgente e stimolante.
I City Camps offrono ai giovani un’efficace “english 
full immersion” poiché le attività didattiche e ricre-
ative, animate da tutor anglofoni, stimolano costan-
temente gli studenti a esprimersi in inglese, come se 
partecipassero a una vacanza studio in Inghilterra, 
mettendo a frutto quanto da loro appreso durante 
l’anno scolastico.
Il camp si terrà presso la scuola primaria Carducci di 
viale Betelli dal 28 agosto al 1° settembre. 
Per informazioni mandare un’email a:
citycampdalmine@gmail.com.

uNa vacaNza studio tutta 
iNglese Nella Nostra città: 
ecco i city camps
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Sport, istruzione e divertimento sono stati gli in-
grendienti di “Sempre di corsa”, la manifestazio-
ne organizzata dall’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica L’Orma, in collaborazione con il Comune di 
Dalmine finalizzata al sostegno degli istituti scolastici 
del territorio dalminese.
Una corsa non competitiva, quella di domenica 26 mar-
zo, che premiava con materiale utile allo svolgimento 
dell’attività scolastica l’istituto che avrebbe percorso il 
maggior numero di chilometri.
Ottanta le persone iscritte all’evento che si è tenuto al 
parco comunale di via Kennedy. 
Ad ottenere l’ambito trofeo è stato l’istituto IC Aldo 
Moro che alla chiusura della competizione è stato quel-
lo ad aver totalizzato la strada più lunga.
Premiate anche la scuola Carducci di Sforzatica Sant’An-
drea per il maggior numero di partecipanti portati alla 
manifestazione e la scuola De Amicis di Brembo grazie 
alla classe 2B, quella più numerosa iscritta alla corsa 
non competitiva.
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A due passi 
da Berga-
mo, nel co-

mune di Dalmine, andrà in scena il campionato italiano 
2017 dei dieci chilometri su strada. Sotto l’egida della 
Fidal, l’Asd Runners Bergamo, società organizzatrice del 
“Diecimila Tricolore”, ha scelto la location di Dalmine 
per l’evento in programma sabato 9 settembre. In palio 
ci saranno 36 titoli italiani ripartiti nelle varie categorie 
maschili e femminili. A ciascun finisher verrà garantita la 
medaglia tricolore di partecipazione. Le iscrizioni, che 
sono già aperte, si effettuano direttamente sul sito uffi-
ciale www.diecimilatricolore.it.
Partenze e classifiche si suddivideranno in base alla pro-
pria batteria: il percorso, interamente pianeggiante e 
lineare, attraverserà le aree centrali della cittadina ber-
gamasca. Per l’occasione, l’amministrazione comunale 
e il locale comando dei vigili garantiranno la totale chiu-
sura al traffico veicolare di tutte le vie interessate dalla 
manifestazione sportiva a carattere nazionale.
Struttura all’avanguardia dotata di ogni confort, il Cus 
(Centro universitario sportivo – via Verdi 56) fungerà da 
quartier generale. Tutti i principali servizi necessari agli 

atleti saranno ubicati nei moderni locali del centro spor-
tivo solitamente riservato agli studenti del campus di 
ingegneria.
«Stiamo preparando un evento straordinario – fanno sa-
pere dalla regia -, un’intera giornata all’insegna della 
corsa, con tanti eventi di contorno, pensata non solo 
per gli atleti ma anche per le loro famiglie. Dalmine, 
località già collaudata – spiegano i RB -, è una cittadina 
perfetta per ospitare grandi eventi podistici. Vedasi la 
Mezza Maratona sul Brembo che ogni anno, il 6 genna-
io, prende il via dallo stesso luogo e attira un migliaio 
di atleti».
Grande è la collaborazione fra le parti, unitaria la vi-
sione d’insieme. «L’amministrazione comunale di Dal-
mine guidata dal sindaco Lorella Alessio, il comando 
di polizia locale e le associazioni appaiono entusiasti e 
disponibili, consapevoli della rilevanza e del valore di 
un evento come il campionato italiano. Siamo felici di 
lavorare al loro fianco in un forte spirito di squadra».
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.
diecimilatricolore.it oppure il portale dei Runners Ber-
gamo www.runnersbergamo.it. A disposizione anche 
la pagina facebook dedicata.

“Sempre di corsa”:
le scuole di Dalmine 
corrono per sostenersi 

Alexposure Photography

Diecimila Tricolore: si corre a Dalmine
il campionato italiano Fidal 2017 sui 10 km
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Ricordate la nostra città e le vetrine addobbate in 
rosa nella settimana dall’8 al 15 ottobre scorso? 
Si trattava di un’iniziativa a cura dell’Associazio-

ne Cuore di Donna per diffondere la cultura della 
prevenzione del tumore al seno, a cui avevano aderi-
to con entusiasmo crescente le attività commerciali di 
Dalmine. Il tutto era culminato nella serata di sabato 
15 ottobre, quando erano state fornite competenti 
informazioni mediche sulle buone norme di compor-
tamento per un sano stile di vita volto alla prevenzio-
ne; era seguito un ricco apericena  proposto dall’As-
sociazione Sa di Buono e poi lo spettacolo teatrale 
della Compagnia Tae Teatro di Treviglio.
L’intero incasso della serata e i generosi contributi 
degli esercenti e della popolazione dalminese, che 
Cuore di Donna ringrazia sentitamente, hanno con-
sentito di raggiungere quello che pareva inizialmente 
un obiettivo ambizioso: 100 visite di screening attra-
verso ecografia che verranno erogate gratuitamente 

ed eseguite da una dot-
toressa specialista presso 
lo studio medico messo 
generosamente a dispo-
sizione dal dottor Massi-
mo Caregnato. Benefi-
ciarie del progetto sono 
le donne comprese nel-
la fascia d’età tra i 30 e 
i 49 anni, attualmente 
escluse dallo screening 
regionale.
La campagna di scre-
ening prenderà il via la 
prossima primavera e le visite si terranno nel 
fine settimana, come è stato annunciato con grande 
soddisfazione dall’Associazione Cuore di Donna nella 
serata di presentazione intitolata “Ricordati di te”, 
tenutasi il 26 gennaio scorso presso la scuola dell’In-
fanzia Cittadini. 
Come ama ricordare l’Associazione Cuore di Donna, 
un forte obiettivo mobilita energie che aumentano la 
possibilità di raggiungerlo. Una dedizione che non 
si limita alla Valcavallina, dove nel 2012 è nata l’As-
sociazione fondata da Myriam Pesenti, ma che si è 
estesa nella nostra provincia ed oltre i confini regio-
nali, in Veneto, in Liguria, in Sardegna, in Toscana ed 
in Puglia. Tanti sono stati i progetti realizzati, ma altri 
ancora sono in fase di sviluppo, come ad esempio 
“Due Cuori in cammino.. contro il cancro”. 
Marco e Laura, con l’Associazione Cuore di Donna, da 
Bergamo a Santiago, stanno per concludere i 2.400 
km a piedi per diffondere la cultura della prevenzione 
e per raccogliere fondi per dotare una struttura pre-
sente sul territorio di un nuovo ecografo per la seno-
logia, permettendo una diagnosi ancora più precoce. 
(www.2cuorincammino.it.)
Anche in questa occasione, l’associazione ribadisce: 
“Grazie per aver unito il vostro cuore al nostro”.

Dalmine in Rosa: l’obiettivo è stato raggiunto È  Michele Sorti il nuovo pre-
sidente dell’Avis Comunale 
Dalmine, una delle più gran-

di associazioni del territorio. L’ele-
zione ha avuto luogo nella seduta 
d’insediamento del nuovo organi-
smo direttivo che si è svolta lunedì 
27 febbraio. 
Con l’elezione del nuovo presiden-
te, che succede a Elio Cardani, si 
continua un percorso intenso e par-
tecipato volto al ringiovanimento 
del consiglio stesso. 
Michele Sorti, 31 anni, dal 2012 è 
donatore effettivo e ha poi rico-
perto la carica di segretario. Dopo 
l’elezione, Sorti ha dichiarato: “Con 
entusiasmo, pur nella consape-
volezza della enorme responsabi-
lità che comporta la guida di una 
associazione tanto prestigiosa e 
nota, assumo la presidenza dell’A-
vis comunale Dalmine. Il peso della 

responsabilità deriva, invece, dal 
fatto che questa è una radicata 
associazione, presente in tutti i co-
muni, fatta grande da volontari ge-
nerosi e dirigenti di grande serietà, 
cui chiedo di restarmi a fianco per 
far si che il mandato che sto per 
iniziare concorra a far crescere ul-
teriormente la nostra associazione 
e si rafforzino le donazioni. Sono 
convinto che l’Avis comunale Dal-
mine abbia le persone giuste per 
affrontare qualunque sfida”. 
Il nuovo presidente sarà coadiuva-
to da un gruppo giovane formato 
dal vice presidente vicario Stefano 
Pontillo, dal vice presidente (re-
sponsabile giovani) Silvia Tironi, 
dalla segretaria Lucia Moioli. Quali 
responsabili delle commissioni di 
lavoro sono poi stati indicati Fabio 
Tiraboschi (Tecnologie dell’infor-
mazione), Franco Garini (scuole), 

Danilo Maffioletti (tesoriere), Ma-
rio Ratti e Mario Bonomi (organiz-
zazione e sviluppo). 
L’Avis comunale Dalmine è un’ec-
cellenza sia per quanto riguarda 
le donazioni sia per i volontari che 
fanno parte di questa sezione.

Avis comunale Dalmine,
Michele Sorti è il nuovo presidente

Nel pomeriggio del 10 marzo 
2017, in piazza caduti 6 Lu-
glio 1944, la Consulta delle 

associazioni di Dalmine, il Comune 
di Dalmine e il CSV Bergamo hanno 
ufficialmente aperto il Centro pro-
motore del Volontariato di Dalmine.
Uno spazio fisico dove le associazio-
ni di Dalmine potranno convogliare 
le energie per migliorare la propria 
realtà associativa e quelle che le 
circondano. Uno spazio informativo 
dove i cittadini e le attività sociali 
possano trovare le risposte che cer-
cano e si possano sentire meno soli 
nella città di Dalmine.
Uno spazio virtuale in cui progetti e 
idee volte a migliorare la comunità 
possano trovare la luce. Questo e 
molto di più è il Centro promotore 
del volontariato di Dalmine.
Con la speranza che possa essere 
un catalizzatore ed una miccia per 
l’associazionismo di Dalmine.
Siamo fermamente convinti che 
serva “movimentare” la realtà as-
sociativa e il volontariato a Dalmine 
spesso troppo frammentata e auto-
referenziale. Molte le associazioni 
che faticano ad innovare e ringiova-
nire la loro proposta in bilico tra la 

chiusura, il cambiamento e la rein-
terpretazione. Il centro, in sinergia 
con l’Amministrazione Comunale 
e con il contributo di tempo e di 
competenze delle diverse realtà as-
sociative e di volontariato, attraver-
so un “patto promozionale”, vuole 
provare a sperimentare un orizzon-
te diverso per le realtà di Dalmine 
fatto di rete, di nuove modalità di 
promozione, di eventi ma senza so-
stituirsi ad esse.

Il Centro svolge già dal 10 marzo 
2017 queste diverse tipologie di 
attività:
• Sportello e incontro: Apertura 
settimanale al sabato per fornire in-
formazione e orientamento verso la 
cittadinanza e verso le associazioni 
(gli orari di apertura sono esposti 
presso il centro).
• Rete e comunicazione: Attraver-
so la conoscenza e la relazione con 
le realtà associative e di volontaria-
to del territorio, con il portale web 
e i social network, la rete si propone 
come un punto di snodo e di con-
nessione che faccia girare e valoriz-
zi le conoscenze e le informazioni 
utili ai cittadini, alla società civile e 
alle istituzioni (pagina facebook @
CentroVolontariatoDalmine - sito 
internet www.sportellovolontaria-
todalmine.org)
• Promozione e sviluppo del vo-
lontariato con al centro le nuove 

generazioni: Elaborare attività di 
promozione e di conoscenza del 
volontariato con particolare atten-
zione ai contesti della scuola pri-
maria e secondaria del territorio 
dalminese per predisporre giovani 
e associazioni alla produzione di 
esperienze concrete di partecipa-
zione e di accoglienza.
• Attività e servizi a sostegno 
della qualità del lavoro del vo-
lontariato: Attraverso la proposta 
di occasioni ad hoc che stanno nel 
ciclo di produzione delle attività 
delle associazioni (progettazione, 
promozione, gestione, valutazione 
dei risultati, etc.) la rete si propone 
di supportare le stesse a qualificare 
e valorizzare il proprio operare nel-
la logica di servizio che esprimono 
nelle comunità locali della città.
• Visibilizzazione e valorizzazione 
del volontariato come significa-
tivo soggetto e attore sociale e 
culturale di Dalmine: Attraverso la 
produzione/sostegno di eventi che 
“restituiscano” alla cittadinanza e 
agli attori della città il volto e il valo-
re e le offerte che l’associazionismo 
e il volontariato mettono in gioco 
per il bene comune della città.

Ricordiamo infine alle associazio-
ni che presso il Centro è attivo un 
display informativo a loro disposi-
zione per la promozione di eventi e 
manifestazioni.

Dal 10 marzo anche Dalmine ha il suo Centro Volontariato
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Lorella Alessio
Sindaco
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: tutti i martedì 
mattina dalle 9.00 alle 12.30 su ap-
puntamento con l’Ufficio Segreteria 
del Sindaco, tel. 035 6224890
segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it
Giuliana Locatelli
Vicesindaco e assessore 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 politiche ambienta-
li e ai servizi di manutenzione 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 Pubbli-
ci, tel. 035 6224879
lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it
corrado.negrini@comune.dalmine.bg.it
Paolo Battista Cavalieri
Assessore alla cultura e alla pubbli-
ca istruzione
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: sabato dalle 9.00 
alle 11.00 su appuntamento da fis-
sare con l’Ufficio Pubblica Istruzione, 
tel. 035 4512458
scuola@comune.dalmine.bg.it

dritto E rovESCio gruppi consiliari
DALMINE HA UN 
NUOVO CONSIGLIERE 
COMUNALE 

Avremo un nuovo consi-
gliere comunale che rappresenterà il 
gruppo di Nostra Dalmine, continuan-
do a portare avanti con determinazione 
il programma votato da 1158 cittadini 
alle ultime elezioni. Fabio Tiraboschi si 
dimetterà e lascerà il posto a Roberto 
Pinotti, studente di informatica e capo 
scout, tra i fondatori della lista civica fin 
dal 2013.
Il cambiamento non è dovuto a motiva-
zioni personali o politiche: Fabio rimarrà 
infatti parte attiva e integrante della lista 
civica. Si è però deciso insieme che, se-
guendo l’obiettivo più grande del grup-
po, che è quello di avvicinare i giovani 
alla politica e alla cittadinanza attiva, 
mantenere un seggio in consiglio per 
tutti e cinque gli anni della consiliatura 
con la stessa persona sarebbe stato con-
troproducente. Invece, in questo modo, 
possiamo condividere il più possibile 
un’esperienza politica concreta.
Fabio: «Durante questi tre anni, ho im-
parato molto e sento di essere cresciu-
to, di consapevolezza e di spirito. Tutto è 
stato nuovo per me: parlare in pubblico, 
sostenere le mie tesi, studiare un bilan-
cio, proporre delle modifiche ad un re-
golamento tecnico. L’esperienza che ho 
vissuto, la consiglio a tutti. È una scuola 
di vita e di cittadinanza, che seppure 
nei limiti delle possibilità di azione, che 
lasciano qualche volta il naso storto e la 
pancia brontolante, riempie di passione. 
Anche e soprattutto per questo, mi gra-
tifica dimettermi, permettendo a qual-
cun altro, altrettanto giovane, di vivere 
lo stesso percorso».
Spazio quindi a Roberto, pronto a que-
sta nuova entusiasmante esperienza: «La 
politica rappresenta la più alta forma di 
servizio per il proprio paese perché per-
mette di gestire la cosa pubblica, che è 
di tutti e quindi più importante di tutto 
il resto. Sarò sopratutto il consigliere di 
chi NON usa la biciletta o i mezzi pub-
blici e di chi NON fa bene la raccolta 
differenziata. Insomma, di chi NON ha 
a cuore l’ambiente e il futuro del nostro 
pianeta. Tutto questo sembra non avere 
senso, ma la partita (avere un futuro mi-
gliore) si gioca tirando dentro queste 
persone».
Cambia il riferimento in consiglio comu-
nale, ma non cambiano le modalità con 
cui potete portarci proposte e suggeri-
menti. A partire dalla pagina Facebook, 
che aggiorniamo ogni giorno (“Nostra 
Dalmine”), con l’e-mail nostradalmine@
gmail.com fino al sito web www.nostra-
dalmine.it, o venendoci a trovare ai no-
stri gazebo. Ti aspettiamo!

Il gruppo
Nostra Dalmine - Si Cambia

Sono passati quasi tre 
anni dall’insediamento di 
questa Amministrazione. 
Arrivati a questo punto 
possiamo dire che buona 

parte degli intenti proposti, presentati 
in campagna elettorale, sono stati rag-
giunti e si stanno concretizzando, alme-
no per quanto riguarda le linee guida 
prefissate. 
L’occhio di riguardo verso l’ambiente, 
una delle priorità amministrative, ha vi-
sto non solo la necessaria e doverosa 
continuazione della manutenzione stra-
ordinaria a seguito della tromba d’aria 
del luglio scorso, ma anche l’attuazione 
di ‘progetti verdi’. Tra i tanti che hanno 
visto o stanno vedendo la luce eviden-
ziamo l’inizio dei lavori del laghetto nel 
PLIS, opera che, insieme alle altre pre-
viste, contribuirà a riqualificare un’area 
per troppo tempo trascurata; e il nuovo 
regolamento degli orti urbani all’inter-
no del progetto “Coltiva Dalmine”: con 
queste iniziative non si vuole soltanto 
aumentare la sensibilità ambientale dei 
cittadini ma anche creare luoghi di ag-
gregazione sociale ed incentivare lo spi-
rito di collaborazione e coesione della 
nostra città. Previsti infatti, nei prossimi 
mesi, degli incontri formativi per ap-
prendere le competenze base per la cor-
retta gestione di un orto o di un frutteto.
In vista della raccolta puntuale, è nato 
l’Ecovocabolario: strumento utile per 
differenziare in maniera corretta i vari ri-
fiuti, già disponibile in formato digitale 
sul sito del Comune ma presto distribu-
ito in forma cartacea a tutte le famiglie. 
L’Inaugurazione dello spazio Greppi sot-
tolinea l’attenzione dell’Amministrazio-
ne verso temi e aspetti socio-culturali; 
con questo nuovo spazio espositivo po-
livalente, situato nel cuore della città e 
che ospiterà anche la sede della consul-
ta delle associazioni, si è voluto mettere 
al centro un luogo dedicato alla comu-
nità e accessibile a tutti in un contesto 
che abitualmente vede più la presenza 
di attività commerciali, dando inoltre di-
mostrazione che si può fare un’opera di 
qualità anche senza spendere cifre esa-
gerate. 
La presentazione del neo-nato consiglio 
comunale dei ragazzi e il successo del-
la prima edizione della “camminata in 
rosa” sono altri due esempi delle poli-
tiche attive rivolte al territorio e incen-
trate su due aspetti cruciali della nostra 
(futura) società moderna: i giovani e la 
questione femminile.
Per ultimo ricordiamo la presentazione 
ed approvazione del bilancio in tempi 
brevi, addirittura record, come promes-
so lo scorso anno e segno che questa 
amministrazione sta lavorando in manie-
ra corretta ed efficiente.

Dalmine CambiaVerso

LA VECCHIA POLITICA

La vecchia politica aveva 
alcune caratteristiche ben 
precise tra cui: 

• bocciare le idee altrui per poi “riven-
derle” come proprie
• fare poco per i primi anni per poi “spa-
rare le cartucce” nel finale di mandato.
Se penso all’attuale amministrazione 
mi viene spontanea l’associazione con i 
2 punti sopracitati e cercherò di spie-
garne i motivi.
Punto 1: la minoranza (in particolar 
modo il gruppo che rappresento) ha 
spesso portato mozioni con idee vali-
de, ad esclusivo interesse dei dalmine-
si, durante le varie sedute del Consiglio 
comunale. Queste proposte, a detta di 
alcuni Consiglieri del PD addirittura lo-
devoli, sono a nostro avviso e non solo, 
vere e proprie soluzioni a problemi che 
attanagliano Dalmine ed i propri cittadi-
ni da molto tempo. Ovviamente, l’attua-
le lungimirante amministrazione, vede 
bene di bocciare le suddette proposte 
per poi appropriarsene ed inserirle nel 
D.U.P. (Documento Unico di Program-
mazione) ovvero le linee guida di ciò 
che il comune vuole fare per i prossimi 3 
anni. L’unico scopo è “farsi belli” di fron-
te ai propri concittadini…peccato che 
alcune lacune in materia, unite ad una 
spocchia “Made in PD” portino ad ela-
borazioni alquanto stravaganti, per non 
essere offensivi, delle proposte iniziali 
da noi suggerite.
Punto 2: molti di voi conosceranno gli 
spettacoli pirotecnici; in cosa consisto-
no? Semplice…un crescendo di botti e 
luci partendo da un ritmo molto blan-
do per poi terminare con una raffica di 
esplosioni. Ecco, la vecchia politica lavo-
ra in questo modo: produce molto poco 
per svariati mesi o anni per poi, durante 
l’ultimo periodo, soprattutto a ridosso 
della campagna elettorale, annaspare 
nelle opere promesse e dimostrare che 
loro sono “quelli del fare” ….purtroppo 
spesso male. Ci aspettiamo mirabolanti 
imprese di cui senz’altro si vanteranno a 
suon di “Noi siamo stati bravi”. 
3 anni fa il motto del Partito democrati-
co dalminese era “Cambia Verso”…l’u-
nica cosa che è cambiata è stato il senso 
di marcia di Via Verdi con tutto ciò che 
ne è conseguito.
Sir Wiston Churchill diceva: “Non sem-
pre cambiare equivale a migliorare, ma 
per migliorare bisogna cambiare”….ap-
punto, è cambiata amministrazione ma 
Dalmine non è migliorata.
In questi 3 anni sono sempre stato pro-
positivo ma, a causa di un modus ope-
randi obsoleto e miope di chi ammini-
stra la nostra città, credo sia moralmente 
giusto cambiare approccio con chi non 
ha intenzione di ascoltare per migliorare 
Dalmine.

Manuel Steffenoni Grandi
Consigliere Movimento 5 Stelle

TROMBA D’ARIA
REGIONE LOMBARDIA: “VORREI MA 
NON POSSO”
COMUNE DI DALMINE: “VOLERE È 
POTERE”

L’emendamento PD alla mozione approvata in consi-
glio che chiedeva anche alla regione l’esenzione dei 
tributi per i cittadini colpiti dalla tromba d’aria del 31 
luglio ha avuto il suo triste epilogo.
L’Assessore regionale competente, con tono dispia-
ciuto, ci ha infatti risposto picche appellandosi alla 
storiella del trattamento di eguaglianza di tutti i cit-
tadini:
“Chi ha subito danni si arrangi, oppure si faccia una 
assicurazione” questo il senso conclusivo della rispo-
sta, letta dal Sindaco in consiglio.   
La regione ha perso così un importante occasione per 
stare vicino ai suoi cittadini.
Lo ha sostenuto persino il consigliere Iodice! (La con-
sigliera Terzi era assente).
Invece di nascondersi dietro il dito dell’impossibilità 
giuridica, la regione avrebbe dovuto fare come invece 
farà il Comune istituendo un fondo speciale per i citta-
dini colpiti dagli eventi calamitosi.

REFERENDUM A DALMINE
Nonostante la sconfitta, a Dalmine il SI ha ricevuto 
6269 voti. 
Alle ultime elezioni europee, con un’affluenza simile, 
il PD prese 5152 voti mentre alle elezioni comunali 
come PD ne abbiamo presi 3015.
Considerando però le liste afferenti all’area di centro-
sinistra arriviamo a circa 6000. 
La matematica elettorale non è mai esatta ma se 
possiamo considerare il SI come un voto dato da chi 
simpatizza per noi, si nota chiaramente che il trend è 
addirittura positivo.
Senza considerare poi chi normalmente vota PD ma al 
referendum ha votato NO.
Poi si può sempre fare di più e sarebbe stato meglio 
vincere ma, nel quadro nazionale (e provinciale) pos-
siamo dire che come PD a Dalmine non possiamo pro-
prio lamentarci. 

PRIMARIE PD
Quando leggerete questo articolo il PD avrà scelto at-
traverso l’esercizio democratico della primarie il suo 
nuovo segretario politico nazionale.
Contiamo di avere nei nostri 4 seggi dislocati sul ter-
ritorio dalminese tutti i cittadini che ancora si ricono-
scono nei valori del nostro partito (nel 2013 furono un 
migliaio).
Come al solito le nostre primarie saranno un’occasione 
per incontrarci, discutere e poi decidere tutti insieme.
A differenza delle altre forze politiche il PD non ha pa-
droni miliardari, leader ringhianti o santoni sbraitanti.
Questa si chiama democrazia. E solo la democrazia 
può sconfiggere il populismo.

POPULISMO
Il populismo crede di risolvere problemi difficili propo-
nendo sempre soluzioni facili ed immediate che non 
tengono conto delle conseguenze a lungo termine.

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
Mercoledì chiuso
Giovedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì 8.30 - 13.30
Sabato 9.00 - 12.00 (solo Servizi 
demografici)
*Ricevimento personale Tecnico:
Lunedì e Venerdi 8.30 - 13.30,
Martedì su appuntamento
Ufficio Servizi Sociali
Sportello Amministrativo da Lunedì 
a Venerdì 9.00 - 12.00
Le assistenti sociali ricevono su ap-
puntamento che si può fissare re-
candosi all’ufficio servizi sociali dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 o telefonando direttamen-
te ai seguenti recapiti:
• Ass. sociale Area Minori: Silvia
Colombi, 035 6224793 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Anziani:
Claudia Costardi, 035 6224792
035 6224877
• Ass. sociale Area Disabili: Ilaria Parisi
• 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-Giovedì-Sabato 8.00 - 12.00 
14.00 - 18.00 (solo per aziende)
Giovedì 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì         -              14.00 - 18.00
Sabato 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
(solo cittadini)
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
e-mail: manutenzioni@comune.dalmine.bg.it
Biblioteca comunale
tel. 035 6224840
Biblioteca ragazzi tel. 035 6224844
Orario estivo dal 5/06 al 2/09
Lunedì              -        14.30 - 18.30
Martedì 9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Giovedì 10.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Venerdì 9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato 9.00 - 12.30

uffiCi Comunali • 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 Ca-
rabinieri, 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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dritto E rovESCio gruppi consiliari
Entrando negli ultimi due 
anni del mandato ammini-
strativo, ritorna alla ribalta 
la consapevolezza che le 
forze politiche si siano im-
provvisamente risvegliate 
e stiano già preparando la 
propria campagna eletto-
rale, iniziando a raccogliere 
intenzioni di voto presso 
gruppi di interesse che 

possono diventare fattori di moltiplica-
zione delle preferenze. È un rito che si 
consuma ormai con puntualità sia che 
si tratti di elezioni nazionali che locali. 
In una società, dove apparire è il primo 
risultato da raggiungere, dove esporre 
le proprie vittorie diventa la condizione 
per valorizzare la propria posizione, tutto 
ciò rischia di compromettere il vero ruo-
lo dell’amministratore. Perciò invitiamo 
i cittadini ad osservare con attenzione 
quanto verrà loro sottoposto nei prossi-
mi mesi sino alla primavera del 2019. Si 
dovrà valutare se saranno esposti risulta-
ti di proposte effimere e di corto respiro, 
oppure se si avvieranno iniziative di più 
lunga visione che offrano veramente la 
consapevolezza che si stia lavorando per 
garantire continuità e sviluppo alla no-
stra comunità.
Esortiamo allora a misurare una volta 
per tutte l’opzione di una scelta civica 
che non sia legata alle pressioni della 
evidenza mediatica e che possa vera-
mente interpretare lo spirito di libera vi-
sione, sgombra da qualsiasi pregiudizio 
e vincolo di partito che possa realmente 
offrire alla cittadinanza dalminese, dal 
punto di vista politico, una opzione al-
ternativa.
Dalmine ha la necessità di uscire dalla 
mediocrità di mandati che, pur interpre-
tando con inappuntabile puntualità tutti 
gli obblighi amministrativi, si ripropon-
gono in modo seriale con cliché già visti 
e ripetuti.
Se la politica si proclama che deve esse-
re condivisa dai cittadini, allora la scelta 
civica è l’interpretazione più spontanea 
e genuina di questa dichiarazione. 
C’è bisogno di cuore e di coraggio per 
voltare pagina e proporre una visione 
che non sia la fotocopia delle preceden-
ti amministrazioni, con qualche correzio-
ne di facciata. 
Cominciamo a valutare sin da ora quale 
possa essere la scelta che possa portare 
veramente un cambiamento alla nostra 
città e non ci si faccia illudere dalle ope-
razioni di propaganda che ci verranno 
sottoposte sino alle prossime elezioni.

Valerio Cortese
Consigliere Comunale

Gruppo Patto Civico per Dalmine 
Orizzonti in Comune

AL CENTRO 
DELLE PROPOSTE, 
NELL’INTERESSE DI 
DALMINE

Il fatto di sedere all’opposizione non 
esime dal dovere di essere propositivi. 
A Dalmine Forza Italia sta dimostrando 
come sia possibile dar forza alle istan-
ze dei cittadini anche stando in mino-
ranza, coniugando il ruolo di controllo 
(che è prioritario per chi non governa) 
con un atteggiamento costruttivo, ca-
pace di portare benefici alla comunità.
È un approccio che sin dall’inizio del 
mandato abbiamo messo in pratica, 
avanzando proposte che in alcuni casi 
sono state osteggiate dal Centrosini-
stra (come, ad esempio, l’abolizione del 
senso unico in Via Verdi) ma che in altri 
hanno trovato consenso trasversale. In 
ogni caso, abbiamo evitato le prese di 
posizione ideologiche per concentrarci 
su quanto poteva andare a beneficio dei 
cittadini, ad esempio impedendo la re-
alizzazione del centro profughi.
Le nostre proposte più recenti riguar-
dano in senso lato la cultura: una è stata 
quella di conferire le benemerenze ci-
viche a Edy Spreafico e a Toni Scarpan-
ti, l’altra è quella di affidare alla Scuola 
di Musica “G. Tassis” gli spazi dell’at-
tuale ufficio scuola.
La prima proposta è stata accolta 
dall’Amministrazione, a riprova del fat-
to che non si trattava certo di un’idea 
di parte: Edy Spreafico (che per oltre 
trent’anni ha raccontato ai dalminesi la 
loro storia per immagini e ci ha lasciato 
alla fine dello scorso anno) e il Maestro 
Toni Scarpanti (che per quasi mezzo 
secolo ha diretto il Corpo Musicale di 
Sforzatica) sono entrati così a far parte 
della schiera dei dalminesi illustri insie-
me a Don Pino Gusmini, fondatore degli 
Scout.
La seconda idea, che ora i rappresentan-
ti dei cittadini sono chiamati a valutare, 
è quella di dare una sede adeguata 
alla Scuola di Musica, che ormai conta 
157 allievi. Negli scorsi anni si era già 
ipotizzato di trasferirla presso gli spazi di 
Via Kennedy: oggi quel sogno può di-
venire realtà, visto che entro la fine del 
mandato quegli uffici si libereranno per 
spostarsi all’ex “S. Filippo Neri” in via di 
ristrutturazione.
Il fatto di non limitarsi alla critica (da cui 
certo non ci tiriamo indietro) e di lavora-
re per sviluppare proposte fattibili (spes-
so peraltro votando a favore di proposte 
della Giunta) non va certo inteso quale 
tentativo di fare da stampella al PD. Al 
contrario, è un modo per non perdere 
tempo, anche durante il mandato dei 
nostri avversari, e far capire ai dalmine-
si che noi ci siamo. Sempre.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

Nelle scorse settimane cir-
colava nelle cassette delle 
poste della città un volan-
tino del PD che per l’enne-
sima volta aveva come ar-

gomento la Ge.Se.Co. s.r.l.; la paginetta 
aveva come titolo “Chiarezza su Ge.Se.
Co.” peccato che quanto scritto lascia 
non poche lacune e qualche “impreci-
sione”, chissà se voluta o meno.
Per esempio una grande imprecisione è 
quella relativa al fatto che “con i ricavi 
degli affitti degli immobili e con gli uti-
li delle farmacie comunali si sarebbe 
potuto pagare il rateo annuo senza 
aggravi al bilancio”; gli immobili realiz-
zati per esempio quello in via Marconi 
sede della Ex Farmacia, nonché della 
Croce Rossa, dei medici pediatri, voluti 
dall’amministrazione di Centro Sinistra 
nella quale il Sindaco era Vicesindaco, 
non avrebbero mai coperto con quel 
che pagano d’affitto il rateo del mu-
tuo! Perché quasi tutti gli inquilini non 
pagano un canone così in linea al merca-
to ma bensì più basso. Storia simile per 
la residenza Universitaria, le case ERP, il 
magazzino comunale e la ex Farmacia 
comunale sulla statale 525. 
Anche da quel volantino è evidente che 
son proprio seguaci di Renzi, la colpa è 
sempre di chi c’era prima, e loro sono i 
salvatori della Patria; autoritari al limite 
dell’arroganza come il proprio leader vi-
sto che son arrivati ad approvare uno dei 
bilancio Ge.Se.Co. contro il parere dei 
revisori dei conti.
Dalla prossima seduta del Consiglio Co-
munale nel gruppo Lega Nord ci sarà un 
avvicendamento, il Capo Gruppo Fabio 
Facchinetti rassegnerà le proprie dimis-
sioni. La decisione è frutto della volontà, 
dopo 17 anni in Consiglio Comunale, di 
lasciar spazio a qualche giovane per farsi 
esperienza e che prosegua il lavoro fin 
qui svolta dalla Lega Nord per la Città.
Maggio sarà il mese anche della Dàlmen 
Fest, la kermesse che da tanti anni per-
mette ai dalminesi di sentire dal vivo le 
voci del nostro Movimento e di gustare 
qualche piatto succulento della tradizio-
ne padana.

Gruppo Consigliare Lega Nord




