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Tre dalminesi sono 
stati premiati lo scorso 
2 giugno in occasione 
della festa della 
Repubblica: Giovanni 
Colasutro, Giorgio 
Pagani e Stefano 
Bardini (alla memoria)

Nuovo manto stradale 
per molte vie, nuovi 
attraversamenti 
rialzati, riqualificazione 
dell'edificio San 
Filippo Neri e nuovi 
interventi sull’edilizia 
residenziale pubblica

Sabato 26 maggio, 
nell'ambito della 
Giornata del Verde 
Pulito, l'amministrazio-
ne comunale di 
Dalmine ha inaugurato 
l'Oasi “Il Picchio 
Verde” situata in via 
XXV aprile



Largo Europa, 15 - Dalmine   |   Tel. 035 561078
www.farmaciamicciche.it   |   seguici anche su

PHARMA SPA Farmacia Miccichè ti invita
a provare FIBRA DFA, il diodo di ultima 
generazione a doppia fibra accoppiata: 
veloce, efficace e sicuro.

LABORATORIO GALENICO

ECG

HOLTER PRESSORIO

HOLTER CARDIACO

PROFILO LIPIDICO

GLICATA

TEST INTOLLERANZE

ALIMENTARI CON DNA

FORATURA LOBI

INTEGRATORI PER LO SPORT

PRENOTAZIONI ESAMI/VISITE

CHECK UP CUOIO CAPELLUTO

Fino al 30 SETTEMBRE avrai
uno SCONTO DEL 30%!

i nostri  SERVIZI

L'arrivo della primavera è il momento giusto 
per prendersi cura del proprio corpo.
Da Farmacia Miccichè ti proponiamo sconti 
speciali sui nostri trattamenti:

Farmacia Miccichè è dotata di una divisione 
specializzata nei trattamenti estetici mirati al 
ringiovanimento cutaneo, all’estetica e alla 
depilazione laser. Offriamo trattamenti di 
bellezza per il viso e il corpo, con l’ausilio di 
tecniche e macchinari di ultima generazione, 
garanzia di efficienza e successo.

Per essere unici bisogna essere diversi...

PRENOTA IL TUO EPIL CHECK GRATUITO 
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LADY & GENTLEMAN
ORARI

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Dalmine viale Locatelli, 105

Eʼ GRADITO APPUNTAMENTO

  9.00-19.00
12.00-21.00
12.00-19.00
  9.00-19.00
  9.00-19.00
  8.00-18.30

info 035 564002

RITAGLIA QUESTO TAGLIANDO,

PRESENTANDOLO AVRAI € 5 DI SCONTOWWW.CARROZZERIABERGAMINI.IT

Promozione 10% di sconto
per i residenti nel Comune di Dalmine

per i mesi di LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE

VIA PROVINCIALE 49/A - Dalmine
(dietro distributore eni)

035 260838



VIALE LOCATELLI  123 DALMINE  

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

   

E V E R D E N T  
D e n t a l  S o l u t i o n s  S m a r t  C l i n i c

DENTI PERFETTAMENTE 
ALLINEATI CON 

L’ORTODONZIA INVISIBILE  

NON RINUNCIARE AD UN SORRISO SANO E PERFETTO  
CON EVERDENT SEMPRE PIÙ PAZIENTI RITROVANO SALUTE E BELLEZZA DELLA LORO BOCCA, 

GRAZIE ALLE NOSTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE  A PREZZI IMBATTIBILI  
PRENOTA ADESSO LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO E RICOMINCIA SUBITO A SORRIDERE 

ORTODONZIA CLASSICA 
E    BITE ANTI BRUXISMO  

IMPLANTOLOGIA DA 330 €  
 

DA NOI TROVI ANCHE LA
TECNOLOGIA PROTESICA 3D

Di
r. S

an
. D

ot
t.  A

lbe
rto

  A
lgh

isi

IGIENE ORALE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA DOTTORI IGIENISTI 50 € 
SBIANCAMENTO DENTALE CON LED 120 €
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PRIMO  C ITTADINO

Si è svolta il 23 giugno, in una splendida giornata di sole, la 
quinta edizione della festa di Via Cinquantenario. Tanti gli 
appuntamenti che hanno animato la via: laboratori di fale-

gnameria, giochi della scuola circo e della cooperativa Alchimia, 
laboratori di frutta creativa e giochi con palloncini. I bambini si 
sono improvvisati panettieri o scout per un giorno e hanno potu-
to sperimentare il rugby o conoscere le iniziative di solidarietà. II 
tutto con la partecipazione delle associazioni, dei commercianti, 
dei residenti e dell’amministrazione comunale.

Foto di Elio Betelli

LA FESTA DI VIA
CINQUANTENARIO

Carissimi concittadini,
siamo una Repubblica per scelta nostra, sancita dal 
primo suffragio universale con il quale anche le don-

ne votarono; la Repubblica è prima di tutto una conquista di 
tutti noi, delle lotte partigiane e sociali, ma soprattutto è lo 
strumento che ha consentito all’Italia di essere una democra-
zia, di crescere e diventare la nostra Patria.
Ed è proprio perché nella nostra città resti un ulteriore segno 
di queste lotte e di questi valori che abbiamo voluto intito-
lare un nuovo parco a Sandro Pertini. Pertini partecipò alla 
Prima Guerra Mondiale, intraprese la professione forense e 
nel 1926 fu condannato a 5 anni di confino per la sua attività 
politica. Fuggito a Parigi, nel 1929 rientrò nel nostro Paese, 
dove venne nuovamente arrestato e condannato a 11 anni di 
reclusione. Tornato libero dopo l’8 settembre 1943, partecipò 
alla difesa di Roma e fu catturato e condannato a morte. Fug-
gito dal carcere di Regina Coeli, fu attivo nella resistenza – di 
cui fu uno dei più importanti esponenti – nell’Italia occupata e 
per la sua attività partigiana fu insignito della medaglia d’oro 
al valore militare. Eletto nell’assemblea costituente, Pertini la-
vorò per più di 1 e mezzo per stendere il testo costituzionale, 
che non è solo un “pezzo di carta”, ma rappresenta la sintesi 
di un accordo di valori, ispirazioni politiche e contenuti che 
avevano permesso la vittoriosa resistenza contro il nazifasci-
smo. Ricoprì in seguito per molte legislature il ruolo di depu-
tato e nel 1978 divenne Presidente della Repubblica.
La sua storia e le sue lotte devono essere per tutti noi un 
esempio. E la scelta di dedicare un parco a Pertini non è volta 
a celebrare, bensì a riaffermare a gran voce i valori e i principi 
che sono alla base della nostra Repubblica. Furono una scelta 
72 anni fa e sono oggi criteri di comportamento e obiettivi 

da perseguire e per cui lottare: la libertà, l’uguaglianza, la pari 
dignità delle persone e la solidarietà.
La festa della Repubblica è l’occasione per ribadire che si 
deve amare il nostro Paese a prescindere delle convinzioni 
politiche, perché se non si ama il proprio Paese non si è cre-
dibili.
Viva l’italia, viva la Repubblica.

Il sindaco, Lorella Alessio

Perché un parco dedicato a Pertini 
nel giorno della festa della Repubblica

Primo Cittadino

 SERIATE – Via Italia 81 (presso Galleria Italia) Tel. 035 5290866 - Cell. 391 7211361
345 4922673

SCONTATA DEL 50%

Si è svolta il 23 giugno, in una splendida giornata 
di sole, la quinta edizione della festa di Via Cin-
quantenario. Tanti gli appuntamenti che hanno 

animato la via: laboratori di falegnameria, giochi della 
scuola circo e della cooperativa Alchimia, laboratori di 
frutta creativa e giochi con palloncini.
I bambini si sono improvvisati panettieri o scout per 
un giorno e hanno potuto sperimentare il rugby o co-
noscere le iniziative di solidarietà. II tutto con la par-
tecipazione delle associazioni, dei commercianti, dei 
residenti e dell’amministrazione comunale.

LA FESTA DI VIA
CINQUANTENARIO

Foto di Elio Betelli



amministrazione condomini e gestione beni immobili
Guizzetti Geom. Stefano

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

mobile: 338 8401574

Ghislandi Geom. Manolo
Iscrizione ANACI BG n°17079 

manolo.ghislandi@pannamontata.com
mobile: 333 4459827

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

Via San Giovanni Apostolo, 1/B - Dalmine (BG) - Tel. 035 566677 - Fax 035 4516034
www.pannamontata.com
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Dott. Ottavio Comotti
MEDICO CHIRURGO - ODONTOIATRA

CONVENZIONATO CON

Studio
Dalmine (BG)
Via Buttaro, 4/F
Tel. 035 565490
Bolgare
Tel. 035 842641

PROMOZIONE PIUMONIONI



Carissimi concittadini,
lo scorso 3 maggio si è svolta in sala consiliare la 
presentazione del progetto “Lunga vita a Dalmine. 

Giovani protagonisti tra Associazioni e territorio”, il progetto 
ideato dal Centro Promotore del Volontariato che è risultato 
vincitore del Bando del Volontariato 2018.
Già dai prossimi mesi, dunque – e per tutto il 2019 – i giovani 
dalminesi di età compresa tra i 16 e i 30 anni di età saranno 
al centro di una serie di proposte che mirano non solo a coin-
volgerli, ma soprattutto a sviluppare e promuovere le loro ca-
pacità per metterle al servizio di tutta la comunità.
L’Amministrazione Comunale ha supportato sin dai primi pas-
si il progetto, riconoscendone il valore significativo di promo-
zione del protagonismo giovanile in un periodo storico nel 
quale le giovani generazioni – a detta dei più – sembrano 
volersi defilare dalla partecipazione e dalla assunzione di re-
sponsabilità. Crediamo a tal punto nel progetto che ci siamo 
resi disponibili a supportarlo anche nel caso in cui il bando
avesse avuto un esito negativo, e siamo ovviamente pronti 
a sostenerne la sua prosecuzione oltre i termini del bando 

stesso. Un grande ringraziamento va al Centro Promotore del 
Volontariato e a quanti, a diverso titolo, hanno collaborato 
nella stesura del progetto, dalle associazioni alla Commis-
sione Giovani ai singoli cittadini; e un ancora più grande in 
bocca al lupo a tutti i soggetti che lavoreranno nei prossimi 
mesi per la sua realizzazione. In chiusura vorrei augurare a tutti 
voi un sereno periodo estivo, invitandovi a partecipare agli 
appuntamenti che l’Amministrazione ha organizzato per ren-
dere più piacevoli pomeriggi e serate a quanti rimanessero in
città.

“Lunga vita a Dalmine”?
Con i giovani al centro si può
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EditorialE La nostra scuola è luogo di incontro, collaborazione e 
crescita continua in cui l’apprendere è frutto di relazio-
ni, scambi ed esperienze. Per questo è stato importan-

te che alunni, genitori e docenti abbiano cercato di costru-
ire insieme un ambiente accogliente. Sono stati, pertanto, 
pensati e realizzati alcuni momenti di condivisione, fra i 
quali quelli proposti a fine anno.
Il 25 maggio, grazie ad un’idea nata all’interno del G.L.I. di 
Istituto, è stata organizzata la festa “L’Arcobaleno: un para-
cadute per l’inclusione”, un pomeriggio di giochi, musica e 
merenda per tutti per favorire lo star bene insieme. Il 4-5-
6 giugno, con l’UDAfesta, nata da un’idea della Dirigente 
Scolastica, prof.ssa Marilena Gritti, attraverso musica, reci-
tazione, dipinti ed elaborati di diverso tipo, i genitori hanno 
potuto apprezzare il lavoro prodotto nelle diverse Unità di 
Apprendimento. In entrambe le iniziative la partecipazione 
è stata molto significativa… Perché anche “Fuori dai ban-
chi” è scuola!

I docenti dell’I.C. Carducci

“Fuori dai banchi!” con l’istituto Carducci
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Dopo quasi 10 anni dalla cessazione dell’attività 
-

mente ad essere un immenso campo coltivato; 

dicembre tra il Comune di Dalmine e Orobica Inerti di 
Osio Sopra, società che ha recentemente acquistato la 
ex cava dalla Impresa Edile Luigi Cividini. L’Amministra-
zione Comunale, prima del rilascio del necessario per-
messo di costruire, ha fortemente voluto attuare con la 
Orobica Inerti un percorso di condivisione di obiettivi, 
metodi e tempistiche di esecuzione degli interventi di 

funzionale in modo da:

di materiali utilizzabili per il riempimento della “buca” 
da circa 260.000 mc (“terre e rocce da scavo” con ca-
ratteristiche qualitative pari a quelle dei siti ad uso ver-

de e residenziale, materiali inerti privi di contaminazioni 

MPS”) e i controlli da eseguire prima e durante l’esecu-
zione dei lavori (anche ad opera di società specializzate 
incaricate direttamente dal Comune);
- contenere il più possibile i disagi per la popolazione 

gli orari di apertura del cantiere (da lunedì a sabato dal-
le 8:00 alle 18:00) ed il percorso (Via Cave - Via Papa 
Giovanni XXIII - Viale Lombardia o altri percorsi da con-
cordare preventivamente con la Polizia Locale) e le fasce 
orarie di transito dei camion (in modo da limitare al mas-
simo il carico viabilistico delle aree limitrofe specialmen-
te negli orari di entrata e uscita dalle scuole e durante 
la pausa pranzo) e garantendo la periodica pulizia della 
strada;
- stabilire tempistiche certe di completamento dei lavori 
che, salvo proroghe per eventi attualmente imprevedi-
bili, dovrebbero durare 3 anni e saranno garantiti da ap-

- ottenere dal soggetto attuatore un contributo econo-
-

ritoriali connessi all’attività che verrà svolta, compresa 
l’usura del manto stradale lungo le vie interessate dalla 
circolazione dei mezzi pesanti.
Solo dopo aver avuto la certezza analitica dell’assenza 
di contaminazione del terreno a fondo scavo, l’Orobica 

preliminare dell’area di accesso, propedeutici per le at-
tività di riempimento.

Avviati i lavori di recupero ambientale 
dell’ex Cava Cividini

j
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E COLOGIA

Sabato 26 maggio a Dalmine 
è stata la Giornata del Verde 
Pulito, manifestazione che 

ha visto ben tre iniziative volte alla 
salvaguardia dell’ambiente e alla 
conoscenza della bellezza del nostro 
territorio.
La parte clou dell’evento è stata 
l’inaugurazione dell’Oasi “Il Pic-
chio Verde” situata in fondo alla via 
XXV aprile, con presentazione della 

stessa ad opera dell’omonima As-
sociazione Naturalistica cui è stata 

-
ziata dal PLIS del basso corso del 

realizzata dalla cooperativa Il Qua-
drifoglio.
Durante la giornata, dalle 9 alle 12, 
con “Puliamo il nostro Fiume” i vo-

-

senti lungo il greto del Brembo par-
tendo da due diversi punti di ritrovo, 
uno al Belvedere e uno in fondo alla 
via XXV Aprile. L’intera manifesta-
zione è stata organizzata in collabo-
razione, oltre che con il PLIS, l’ISIS 
Einaudi e l’Associazione Naturali-
stica Il Picchio Verde, anche con le 
GEV-Guardie Ecologiche Volontarie, 
la Protezione Civile e l’Impresa San-
galli Giancarlo & C.

“Il Picchio Verde”,
una nuova oasi per Dalmine

STUDIO CONSULENZA

ARNOLDI

CONSULENZA
ASSICURATIVA
E FINANZIARIA

Viale Locatelli, 45/A - 24044 Dalmine

Tel. 035 0521490 - FAX 035 0342212

info@studioconsulenzaarnoldi.com

RISPARMIO
KEY MAN PROTEZIONE
D'IMPRESA
TUTELA LEGALE BUSINESS
SALUTE
INFORTUNI
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
SOLUZIONI DEDICATE 
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E COLOGIA

Il Comune di Dalmine nell’impe-
-

bano e nell’attenzione di valoriz-
zazione dei corridoi ecologici tra le 
aree verdi ed il patrimonio ha dato 
corso, nel mese di maggio, al poten-
ziamento delle dotazioni arboree, 
sull’area di parcheggio pubblico tra 
via Tonale tra viale Locatelli.
Il parcheggio pubblico, che ha ac-
cesso da via Tonale è dotato di una 
cintura di verde composta essenzial-

con pochi alberi che stentatamente 
cercavano di ombreggiare le auto in 

sosta. 

dato corso al potenziamento della 
dotazione di verde e delle alberatu-
re del parcheggio in modo da creare 
una connessione funzionale, sia in 
termini ecologici che paesaggistici, 
con la maglia della rete ecologica 
comunale che si sviluppa lungo l’a-
diacente viale Locatelli.
Le operazioni di messa a dimora di 
48 nuovi alberi di prima grandezza, 
non potendoli ubicare nelle anguste 

certamente alcuni posti auto (poco 

più di 30) ma ha dato certamente 
nuovo lustro all’ingresso della nostra 
città anche grazie alle aiuole di rosai 

L’importo complessivo investito 
dall’Amministrazione Comunale per 
l’esecuzione dei lavori, è stato di 
51.500,00 euro oltre iva, risorse che 
derivano dalle “quote verdi”, one-
ri che derivano da accantonamenti 
versati da chi ha urbanizzato in pas-
sato aree provenienti da suoli agri-
coli e che debbono essere investiti 
esclusivamente in ambito di opere 

Nel mese di novembre del 2017, l’assessorato 
alle Politiche Ambientali ha deciso di voler ar-
ricchire una parte del proprio patrimonio verde 

hanno fatto bella mostra di sé nello scorso mese di apri-
le. L’intervento ha certamente lo scopo “decorativo” ma 
senza dimenticare un altro aspetto del verde pubblico 
che è quello forse meno dichiarato, di elevare la biodi-
versità dell’ecosistema urbano.

-
dini pubblici per il decoro e la qualità estetica dell’am-
biente urbano ma sono altresì fondamentali anche per la 
diffusione di insetti utili che possono contrastare natural-
mente la presenza di altri insetti ritenuti dannosi per le 
piante. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con l’impresa appaltatrice della manutenzione del ver-

-
re di Tulipani e Narcisi, che ha garantito un periodo di 

alcuni cittadini.
Nota interessante i bulbi messi a dimora non verranno 

tolti dal terreno ma lasciati per la prossima stagione pri-
maverile e, come dicono i tecnici, se questi bulbi tro-
veranno le condizioni di terreno e climatiche ideali, si 
naturalizzeranno e ci offriranno ogni anno sempre più 

Nuovi alberi nel parcheggio
tra via Tonale e viale Locatelli

di viale Marconi e
via IV Novembre
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Il 31 Luglio 2016, come tutti ben sappiamo, il nostro ter-
ritorio è stato interessato da un episodio temporalesco 
di forte entità che ha causato l’abbattimento di nume-
rose alberature, ed in particolare presso i viali Marconi 
e Locatelli, dove sono presenti alberature della specie 
Platano. L’Amministrazione Comunale, da quel giorno, 
si è ininterrottamente profusa con operazioni di manu-
tenzione straordinaria per il ripristino di quanto danneg-
giato. Si vuole rammentare inoltre, che il Comune di 

cancro colorato del Platano (Ceratocystis Fimbriata), e 
pertanto si è dovuti procedere anche alla produzione di 

per la ripiantumazione dei viali con alberature storica-
mente presenti.
Nel mese di ottobre del 2016 il servizio E.R.S.F. di Re-
gione Lombardia, ha autorizzato la messa in opera del 
Platano della variètà “Vallis Causa”: unica varietà ad 

oggi in commercio resistente a questa malattia.
Il PLATANOR® “Vallis Clausa” è una particolare quali-
tà di platano brevettata e registrata unica sul mercato, 
resistente al cancro colorato ed all’antracnosi, con una 
resistenza alla tingide e all’oidio superiore a quella del 
platano ibrido acerifolia presente attualmente nei viali e 
sulle strade.
Ad oggi sono stati portati a termine due lotti d’inter-
vento:
• nel 2016 con la piantumazione di 31 alberature per un 
importo di 33.471,26 euro iva compresa;
• nel 2017 con la piantumazione di 44 alberature per un 
importo di 48.312 euro iva compresa.
Mentre è già stato programmato un’ulteriore lotto per 
l’autunno 2018, che prevede la messa a dimora di altri 
dieci esemplari, per complessivi 10.760,40 euro iva com-
presa per un investimento complessivo di 83.489,66 
euro iva compresa.

Ecco il nuovo verde
 per le vie centrali della città

E COLOGIA



Aperto solo pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

ESPERIENZA
VAILLANT
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LAVORI  PUBBLICI

Come annunciato sullo scorso 
  enimlaD amrofnI id oremun

sono in corso a pieno regi-
me i lavori di adeguamento dell’e-

euro) mentre sono terminati i lavori 
di  manutenzione straordinaria delle 
strade comunali (250.000 euro).
Quest’anno sono stati asfaltati circa 
3.950 mq. di strade e mq. 1.750 di 
marciapiede, oltre alla realizzazione 
degli attraversamenti rialzati  in via 
Battisti in corrispondenza dell’orato-
rio  Sant’Andrea e in viale Papa Pio 
XII  per collegare il parco Falcone e 
Borsellino con il parco di via Catta-
neo. 
I lavori hanno previsto anche la si-
stemazione del viale di cipressi  che 
conduce al cimitero di Sabbio, con il 
rifacimento e allargamento del mar-

del piazzale di  accesso. 
Per quanto riguarda l’edilizia re-
sidenziale pubblica sono ripresi i 

-
trica e di distribuzione del gas di 
52 alloggi e di realizzazione di due 
alloggi completamente accessibili 
per disabile del lotto II e III, sospeso 

alcuni mesi per inadempienza della 
ditta appaltatrice sostituita con la 

mentre sono iniziati i lavori del lotto 
IV, relativi al rifacimento degli im-
pianti idro-sanitari di circa 61 alloggi 
(750.000 euro). Si stanno concluden-
do anche i lavori di rifacimento della 
recinzione della caserma dei carabi-
nieri (75.000 euro). 
Nel settore impianti sportivi si sono 

-
pianto sportivo di Mariano  primo e 
secondo lotto (330.000 euro)  che 
vede ora gli spogliatoi dei gioca-
tori, degli arbitri e i locali accessori 
completamente accessibili e con 

energetico, mentre sono iniziati i la-
vori per l’ adeguamento del campo 
sportivo di Sforzatica con la realizza-
zione di un campo a 7 in erba sinte-
tica con relativa nuova  illuminazio-

euro). Con l’approvazione del rendi-
conto della gestione 2017  e lo stan-
ziamento dell’avanzo sono potute 
partire le procedure d’appalto dei 
lavori  per l’implementazione e svi-
luppo del PUT a Mariano (350.000 

euro) e dei lavori  strutturali per pre-
venire gli sfondellamenti  nelle scuo-
le  III lotto (300.000 euro). 

Lavori pubblici sempre nel vivo:
Dalmine si fa ancora più bella

lavori PubbliCi

Come annunciato sullo scorso 
numero di Informa Dalmine  
sono in corso a pieno regi-

me i lavori di adeguamento dell’e-
dificio San Filippo Neri (1.180.000 
euro) mentre sono terminati i lavori 
di  manutenzione straordinaria del-
le strade comunali (250.000 euro). 
Quest’anno sono stati asfaltati circa 
3.950 mq. di strade e mq. 1.750 di 
marciapiede, oltre alla realizzazione 
degli attraversamenti rialzati  in via 
Battisti in corrispondenza dell’orato-
rio  Sant’Andrea e in viale Papa Pio 
XII  per collegare il parco Falcone e 
Borsellino con il parco di via Catta-
neo.  I lavori hanno previsto anche 
la sistemazione del viale di cipressi  
che conduce al cimitero di Sabbio, 
con il rifacimento e allargamento del 
marciapiede sud nonché una riquali-
fica del piazzale di  accesso. 
Per quanto riguarda l’edilizia re-
sidenziale pubblica sono ripresi i 
lavori di riqualifica della parte elet-
trica e di distribuzione del gas di 
52 alloggi e di realizzazione di due 
alloggi completamente accessibili 
per disabile del lotto II e III, sospeso 
alcuni mesi per inadempienza della 

ditta appaltatrice sostituita con la 
seconda qualificata (500.000 euro), 
mentre sono iniziati i lavori del lotto 
IV, relativi al rifacimento degli im-
pianti idro-sanitari di circa 61 alloggi 
(750.000 euro).
Si stanno concludendo anche i lavori 
di rifacimento della recinzione del-
la caserma dei carabinieri (75.000 
euro).
Nel settore impianti sportivi si sono 
conclusi i lavori di riqualifica dell’im-
pianto sportivo di Mariano  primo e 
secondo lotto (330.000 euro)  che 
vede ora gli spogliatoi dei gioca-
tori, degli arbitri e i locali accessori 
completamente accessibili e con 
strutture molto più efficienti a livello 
energetico, mentre si stanno con-
cludendo i lavori per l’ adeguamen-
to del campo sportivo di Sforzatica 
con la realizzazione di un campo a 7 
in erba sintetica con relativa nuova  
illuminazione a led ad alta efficienza 
(260.000 euro). Con l’approvazione 
del rendiconto della gestione 2017  
e lo stanziamento dell’avanzo sono 
potute partire le procedure d’ap-
palto dei lavori  per l’implementa-
zione e sviluppo del PUT a Mariano 

(350.000 euro) e dei lavori  struttu-
rali per prevenire gli sfondellamenti  
nelle scuole  III lotto (300.000 euro). 

Lavori pubblici sempre nel vivo:
Dalmine si fa ancora più bella
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E VE NTI

Un parco dedicato a Sandro Pertini nel giorno della 
Festa della Repubblica. È questo l’omaggio che 
Dalmine ha fatto a uno dei presidenti più amati 

e rimpianti proprio nella giornata, quella del 2 giugno, 
in cui viene celebrata la Repubblica Italiana che vide la 
luce nel 1946 dopo un Referendum popolare che sancì 
l’uscita di scena della Monarchia. Il parco in questione 
è l’ultimo nato sul territorio dalminese, quello posto 

nell’area verde che divide viale Locatelli e via Puccini. 
Ma il 2 giugno non è stato solo dedicato a Sandro Per-
tini e al nuovo parco. Alle 16, infatti, il primo cittadino 
ha consegnato un attestato ai ragazzi dalminesi nati nel 
2000 che sono entrati – o che stanno per entrare – nella 
maggiore età. Per chiudere in bellezza la giornata il Cor-
po Musicale di Sforzatica ha offerto alla cittadinanza un 
concerto in via Mazzini.

Abbiamo fatto un altro passo per garantire la qua-
lità dei servizi comunali. Il 13 giugno 2018, infat-
ti, il Comune di Dalmine ha raggiunto l’obiettivo 

di adeguamento del sistema di gestione per la qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Questo risultato, fortemente perseguito dall’Ammi-
nistrazione di Dalmine, affonda le radici nella cultura 
dell’attenzione alle esigenze ed aspettative di cittadini 
e stakeholders (parti interessate), dell’innovazione e mi-
glioramento dei servizi comunali, principi cardine della 
politica per la qualità comunale. 
Essere un Comune trasparente, capace di innovare ed 
accogliere le proposte dei propri cittadini, delle imprese 
e degli altri soggetti sul territorio, orientando i compor-
tamenti ai principi della legittimità, legalità e prevenzio-
ne della corruzione, sono linee guida dell’azione ammi-
nistrativa a Dalmine.

9001:2015 del sistema di gestione per la Qualità sia uno 
strumento importante per ottimizzare l’organizzazione 

-
za di questo percorso. Durante l’audit di parte esterna, 

per il lavoro svolto sia a livello direttivo che a livello ope-

sistema di gestione per la qualità risulta diffuso ed ap-
plicato, precisando che “L’organizzazione ha effettuato 
l’adeguamento alla ISO 9001:2015 con modalità non 

improvvisate ma strutturate ed articolate, grazie anche 

Sono frequenti le iniziative di benchmark che portano 
elementi oggettivi di performance con i quali confron-
tarsi. I dati attuali sono più che confortanti, dato che ri-
portano dati migliori di altri enti”. Il giudizio espresso 

-
senta la riprova che il lavorare in qualità continui a ge-
nerare valore aggiunto e che il percorso di adeguamen-
to del sistema di gestione comunale alla UNI EN ISO 
9001:2015 ci stia portando nella giusta direzione. 

Il parco dedicato a Sandro Pertini 
durante le celebrazioni del 2 giugno

Qualità in Comune:

UNI ENE ISO 9001:2015

EvEnti

Un parco dedicato a Sandro Pertini nel giorno 
della Festa della Repubblica. È questo l’o-
maggio che Dalmine (assieme all’associazione 

Anpi locale), ha fatto a uno dei presidenti più amati e 
rimpianti proprio nella giornata, quella del 2 giugno, 
in cui viene celebrata la Repubblica Italiana che vide 
la luce nel 1946 dopo un Referendum popolare che 
sancì l’uscita di scena della Monarchia.
Il parco in questione è l’ultimo nato sul territorio dal-

minese, quello posto nell’area verde che divide viale 
Locatelli e via Puccini. Ma il 2 giugno non è stato solo 
dedicato a Sandro Pertini e al nuovo parco. Alle 16, 
infatti, il primo cittadino ha consegnato un attestato 
ai ragazzi dalminesi nati nel 2000 che sono entrati – o 
che stanno per entrare – nella maggiore età. 
Per chiudere in bellezza la giornata il Corpo Musicale 
di Sforzatica ha offerto alla cittadinanza un concerto 
in via Mazzini.

Il parco dedicato a Sandro Pertini
durante le celebrazioni del 2 giugno
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PROTAGONISTI

Ha conosciuto l’inferno dei lager nazisti e dopo la 

dalla Polonia a casa sua, in Basilicata, a piedi. 
Oggi Giovanni Colasurdo, 95 anni residente a Dalmine, 
è “medaglia d’onore” della Repubblica Italiana.
Colasurdo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento lo 
scorso 2 giugno, direttamente dalle mani del Prefetto 
di Bergamo Elisabetta Margiacchi.
Insieme a lui il 2 giugno sono stati premiati altri due 
dalminesi: Giorgio Pagani, cavaliere della Repubblica, 
e Stefano Bardini, ricordato con una “medaglia d’ono-
re” assieme ad altri 58 bergamaschi che hanno vissuto i 
giorni tragici della deportazione e della prigionia.
Colasurdo per la festa della Repubblica era a Bergamo, 
in piazza della Libertà, accompagnato dai                     - 

Ha voluto ricevere di persona il riconoscimento e ha 

nel campo di Hammerstein – ha ricordato -. Subito ho 
capito cosa mi attendeva, due anni di prigionia durissi-
ma. Eravamo trattati male, come bestie: era la vendetta 
dei tedeschi nei confronti degli italiani. Ci chiamavano 
‘traditori’ le guardie”.

il campo polacco fu liberato.
Quel giorno iniziò il suo viaggio, a piedi, verso casa: 

-
santa abita a Dalmine, dove si è trasferito per motivi di 
lavoro.

Colasurdo, Pagani, Bardini:
eccellenze dalminesi 
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BILANCIO

La nostra Amministrazione ha discusso ed appro-
vato il Rendiconto dell’esercizio 2017 nella sedu-
ta del Consiglio Comunale dello scorso maggio.

Quali sono state le differenze tra l’esercizio 2016 ed 
il 2017? 
Innanzitutto abbiamo registrato maggiori entrate 
per sanzioni del codice della strada, circa il 18% in 
più rispetto al 2016, e maggiori entrate da recupe-
ro evasione tributaria, circa  il 43% in più rispetto 
all’anno precedente.  
Infatti quest’anno il recupero delle entrate tributarie 
non versate dai contribuenti negli anni scorsi, grazie 
ad un’ intensa attività di controllo condotta dall’uf-

, è stato di circa 690.000 euro contro i 
482.000 euro del 2016. La parte più consistente ha ri-
guardato l’Imu con un recupero pari ad 535.000 euro, 
rispetto a 232.000 euro dell’esercizio precedente.
Sul fronte delle spese correnti, invece, voglio sottoli-
neare che l’importo  complessivo è  in linea con quel-
lo dell’anno precedente, anzi registra  una leggera 

-
ta, in particolare, al contenimento della spesa pub-

  ottut lI .ihcerps ilg elibissop ùip li erative da e acilb
garantendo però a tutti i nostri cittadini, al contempo, 
lo standard di servizi e  la qualità elevata di sempre. 
Sul fronte degli investimenti, al contrario,  abbiamo 
impegnato il 64% in più rispetto al 2016 per un totale 
di oltre 3 milioni di euro di opere pubbliche realiz-
zate ed  in corso di completamento.

di investimenti? 
Ciò è dovuto in particolare all’entrata straordinaria 

relativa alla vendita della licenza della farmacia co-
munale che ci ha consentito di introitare un milione e 
mezzo di euro  e all’applicazione dell’avanzo di ammi-
nistrazione di circa 1.600.000 euro che ci hanno aiuta-

ecc., ulteriori asfaltature e nuove opere pubbliche 
come la ristrutturazione dell’ex asilo San Filippo Neri 

che sono state effettuate nel corso del 2017. Al 31 
dicembre 
pagamenti per circa 24 milioni di euro. 

-
ni, professionisti, dipendenti ed enti, che hanno la-
vorato per conto della nostra Amministrazione e che 
sono stati puntualmente saldati in tempi rapidi. Una 
tempestività dei pagamenti pari ad una media di 7 
giorni in meno rispetto alla scadenza delle fatture, 

-
ne, costituiscono motivo di grande soddisfazione 
per la nostra Amministrazione soprattutto in tempi 
nei quali l’Italia è maglia nera in Europa per i tempi 
di pagamento  verso i propri fornitori.

Giuliana Locatelli,
Assessore al Bilancio e Tributi

Conti in ordine, pagamenti rapidi
e recupero dell’evasione:
Dalmine Comune virtuoso

AMBULATORIO VETERINARIO
Dalmine

Tel. 035 562641
Cell. 334 9645564

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

Viale Marconi, 12/e
Dalmine (BG) 

TeTT
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L. Agnoletto (Dir. S
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Da oltre 100 anni al tuo servizio
o�cine veicoli industriali dalmine

OVID

 OVID S.p.A.  Dalmine (BG) - Via Friuli, 5 - Tel. 035 561223 - Fax 035 561032 - E-mail: info@ovid.it - www.ovid.it

ALLESTIMENTI OFFICINA GAS COMPRESSO
Progettazione e realizzazione di allestimenti 
con gru personalizzati secondo le Vostre 
richieste specifiche. OVID è concessionaria e 
o�icina autorizzata del marchio Palfinger, 
primo costruttore di gru al mondo.

Manutenzioni programmate e riparazioni 
urgenti sono le attività principali delle oltre 30 
persone che Vi aspettano alla OVID per risolvere 
le Vostre esigenze.

OVID è specializzata nella progettazione e 
realizzazione di semirimorchi e isocontainer 
per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno, 
metano ed esafloruro di zolfo. Il prodotto OVID 
è stato Esportato in tutta l’Europa, Russia e 
nord Africa.

...al fianco dei nostri clienti

Gran bella serata quella del 29 Giugno a Dalmine, 
in tutti i sensi! Serata nella quale ha fatto tappa a 
Dalmine il concorso di bellezza più famoso d’Italia.

Diciamo subito che la bellezza è stata regina, accompa-
gnata da intraprendenza e intelligenza, quella che le 21 
candidate hanno messo in mostra sul palcoscenico di Lar-
go Europa, dove un folto pubblico non ha mai smesso di 
applaudire questa terza edizione del concorso a Dalmine, 
dopo le due precedenti del 2012 e 2015.
Anche questa volta è OPEC DALMINE, l’Associazione degli 
Operatori Economici dalminesi che ha proposto l’iniziativa, 
concordata e realizzata in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, nell’ambito degli eventi programmati per 
l’annuale “R..Eestate a Dalmine”.
Giorgia Ubbiali, 22 anni, dalminese! Caso eccezionale! 
dove non sempre chi concorre e vince è proprio del ter-
ritorio che ospita la selezione. GIORGIA ha quindi indos-

sato Fascia e Corona di Miss 
Dalmine proprio nel suo Co-
mune! Informazione che non 
ha condizionato l’attenta e 
variegata Giuria, che fino al 
termine delle votazione non 
conosceva la provenienza 
delle 21 partecipanti alla se-
lezione. Mora, occhi castani, 
un metro e settanta di altezza, elegante e spontanea ha 
saputo conquistare Giuria e spettatori, non solo durante 
le diverse sfilate in costume e abiti eleganti ma anche du-
rante i 40 secondi della propria presentazione, in tenuta da 
pallavolo, soffermandosi e facendo riflettere sui valori dello 
Sport! I migliori Auspici a GIORGIA UBBIALI per il prosie-
guo delle Selezioni, che la Fascia di MISS DALMINE possa 
giungere sino al culmine del Concorso nazionale!

Eventi estivi 2018...
Dalmine inizia con

la Sua MISS!

CommErCio
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DEMOGRAFIA

Dal 3 maggio la carta di identità elettronica viene rilasciata esclusivamente su appuntamento.
Per prenotare l’appuntamento è necessario registrarsi all’anagrafe on line e scegliere giorno e orario in cui si 
desidera prendere l’appuntamento. In alternativa si può telefonare allo 035-6224711 e scegliere di parlare 

Nuove modalità di rilascio
della carta d’identità elettronica

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO

APERTO TUTTO AGOSTO

Lo sportello dell’anagrafe
è aperto il:
Lunedì e Venerdì
dalle 8.30 alle 13.30,
Martedì e Giovedì
dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 16.30 alle 18.15
Sabato
dalle 9.00 alle 12.00
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Per favorire la mobilità elettrica il Comune di Dal-
mine ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con 
Boltiere, Bonate sotto, Calusco d’Adda, Carvico, 

Comun Nuovo, Lallio, Levate, Osio sopra, Presezzo, Sot-
to il Monte, Stezzano e Verdellino che prevede il rilascio 
di un permesso per il parcheggio gratuito dei 
veicoli elettrici o ibridi nelle zone a parcome-
tro.
Il contrassegno è valido, oltre che nei Comu-
ni aderenti, anche nel Comune di Bergamo 
dove, in aggiunta all’esenzione del pagamen-
to per la sosta, i veicoli totalmente elettrici 
avranno libero accesso alle zone ZTL.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei co-
muni per l’Agenda 21 Isola Bergamasca, Dal-
mine e Zingonia, permette inoltre ai posses-
sori del permesso di usufruire delle biciclette 

a pedalata assistita presenti nei punti noleggio alla metà 
del costo previsto. 
La richiesta va presentata al Comando di Polizia locale. 
Tutti i dettagli ed il modulo per la domanda sono dispo-
nibili sul sito www.comune.dalmine.bg.it

POLIZIA  LOCAL EPOLIZIA  LOCALE
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Parcheggi gratuiti
per veicoli ibridi ed elettrici
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PROT EZIONE  CIVILE

Il mese di maggio è stato particolarmente intenso per il 
Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, il Servizio 
che coinvolge ben 12 comuni della bergamasca e che 

opera grazie all’impegno dei 35 volontari presenti.
Primo appuntamento sabato 5 maggio presso il Polo 
Didattico dei Vigili del Fuoco di Dalmine, dove si è svol-
to il corso “Le funzioni del Sindaco e della struttura 
comunale di Protezione civile” organizzato dal Gruppo 
Intercomunale Dalmine/Zingonia con la preziosa colla-
borazione del Polo didattico VVFF di Dalmine e dell’As-
sociazione “Parco del Brembo” di Osio Sopra. Focus 
della mattinata è stato in particolare il ruolo dei Sindaci 

quali punto di riferimento per la cittadinanza che, co-
munque, assume un ruolo sempre più importante per il 
monitoraggio del territorio.
Sabato 19 maggio volontari impegnati nuovamente a 
Dalmine per la prova di evacuazione presso gli Istituti 
di Istruzione Superiore ITIS Marconi e ISIS Einaudi di 
via Verdi. L’evento è stato un’occasione in più per sensi-
bilizzare i giovani sull’importanza del ruolo della Prote-
zione Civile. 
Maggio si è concluso con la Giornata del Verde Puli-
to di sabato 26 maggio, dedicata alla salvaguardia 
dell’ambiente ed alla conoscenza della bellezza del no-
stro territorio. Dalle 9 per tutta la mattinata, i volonta-

via XXV Aprile. 
Per saperne di più e restare sempre aggiornati sulle atti-
vità del Gruppo intercomunale visitare il sito www.prote-
zioneciviledalminezingonia.it o la pagina Facebook pro-
tezione Civile Area Dalmine-Zingonia.

Protezione civile, continua
il lavoro dei 35 volontari
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C ULTURA

Si è svolta dal 28 aprile al 6 
maggio la VII edizione del Festi-
val “Dalmine Maggio Fotogra-

della Città di Dalmine in collaborazio-

l’edizione 2018 il festival ha previsto 
un’interessante novità. Per tutta la du-
rata della manifestazione, le mostre in 
calendario nei tradizionali luoghi che 

imparato a conoscere sono state af-

interessato bar e ristoranti della cit-
tà. Insomma, la Città di Dalmine si è 
confermata ancora una volta, per dieci 

-
vello bergamasco e nazionale. Non è 
cambiato per il resto il format vincen-
te delle precedenti edizioni, che si è 
arricchito quest’anno della presenza 
del maestro Franco Fontana, che ha 
tenuto una lectio magistralis e portato 
la mostra “Franco Fontana e Quelli di 
Franco Fontana” nella sala espositiva 
“Spazio Greppi”.
Accanto alla rinnovata collaborazione 
con il Centro Arti Visive dell’Università 
degli Studi di Bergamo è stato riserva-
to un altro importante spazio per mo-
stre di autori già affermati nel panora-

personali e collettive dedicate ai gio-
vani autori, che hanno avuto come 
scopo quello di avvicinare il pubblico 
ai nuovi linguaggi e alle nuove forme 

Non sono mancate poi le serate di for-
mazione per fotoamatori. Apprezza-
tissime la Tavola Rotonda a cura della 
professoressa Franca Franchi dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo, il work-
shop di Raoul Iacometti, il tradizionale 
appuntamento con Marianna Santoni, 
il concorso lettura portfolio e la trenta-
duesima edizione del premio “Città di 
Dalmine”. Il Festival si è concluso do-
menica 6 maggio con la premiazione 
dei vincitori del Concorso di Lettura 
Portfolio.

è stata un successone
 anche la settima edizione   

Giovedì 9 e Giovedì 23 agosto 
2018 – ore 21.00
Parco Centro Culturale
9 agosto: WONDER (USA 2017)
23 agosto: I PRIMITIVI (USA 2018) 

CINEMA ALL’APERTO

Milonga/Serata danzante con DJ
Sabato 1 settembre 2018 – ore 20.30
P.zza Caduti 6 luglio
In caso di maltempo la serata verrà ri-
mandata a sabato 8 settembre (invaria-
ti luogo e orario)

TANGO ARGENTINO

Fiabe e Animazioni nei parchi di Dalmi-
ne. Date e luoghi:

Giovedì 2 agosto 2018 – ore 21.00
Piazza Caduti 6 luglio 1944
Parco del Centro Culturale
Viale Betelli 
(in caso di maltempo: Teatro Civico – 
Via J.F. Kennedy, 3

Giovedì 9 agosto 2018 – ore 17.00 
Parco di Sabbio
Via Carristi d’Italia
In caso di maltempo: Scuola Primaria 
“A.Manzoni” – Via Don Cortesi, 2

Giovedì 30 agosto 2018 – ore 17.00
 Parco “Lord Baden Powell” di Ma-
riano (Ex Lavatoio) - Via Bergamo
In caso di maltempo: Salone Grande 
– Sede Associazioni/Ex Lavatoio

RASSEGNA
“STREGA STREGHETTA…

Sabato 21 luglio 2018
ore 21.00/21.30
Piazza Matteotti - zona antistante 
l’ingresso della Biblioteca
(In caso di maltempo la manifesta-
zione si svolgerà nel teatro Civico)
Spettacolo della compagnia teatrale
TTB - Teatro Tascabile Bergamo

MESSIEUR, CHE FIGURA!

Giovedì 26 luglio 2018 -ore 21.00
Piazza Caduti 6 luglio 1944
concerto organizzato da Gattopardo e 
Anonimo in collaborazione con il Co-
mune

BAND LIGASTORY

Eventi Estivi 2018

F AGIANI D IEGO E S ILVIA SAS

AG EN Z I A DI DAL MI N E
24042404 44  viavia Dante Dante AlAl igig hierhier i 4i 4 00  F/F/ GG

Tel. 0 3556674 8  - F a x 03 5 564854 
gg

- info@fagianiass.it

SUBAGENZIA  D I B ERGAMO
2 4121 via C asali n o 16 - Tel.0 3 5219 5 27

8102 oiggam 6 - elirpa 82

mostre |  workshop |  lettura por tfolio |  eventi e serate a tema

ANATNOF OCNARF© id otof

c o n  i l  c o n t r i b u t o  d i
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www.dalminemaggiofotografia.it   
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SCuola E SPort

Il Lions Club Città di Dalmine, 
attivo sul territorio per l’attua-
zione di service in ambito so-

ciale, è particolarmente attento 
alle esigenze dei giovani ai quali 
ha voluto lanciare un messaggio 
concreto. Durante le giornate di 
eccellenza all’ITIS Marconi, il Club 
ha promosso un evento di gran-
de significato formativo che ha 
coinvolto 250 studenti delle classi 
seconde. Relatore e formatore Il 
campione paralimpico e mental 
coach Andrea Devicenzi, che  ha 
catturato l’attenzione di alunni e 
docenti con la presentazione del 

“Progetto 22 “. 
Il progetto prende il nome dai 22 
valori che Devicenzi si impegna a 
raccontare e a far vivere ai ragazzi 
affinché possano interpretare gli 
eventi della vita in modo positi-
vo, credendo nei propri mezzi e 
confidando in se stessi.  No, quin-
di a modelli preconfigurati, ma 
consapevolezza dei propri talen-
ti  e delle capacità personali per 
rendere “grande” la propria vita: 
“Ognuno di noi è un essere unico, 
irrepetibile - dice Andrea -. La vita 
va vissuta al massimo perché fuori 
c’è un mondo meraviglioso che ci 
aspetta”. 
Due ore intense in cui l’atleta è 
stato in grado di suscitare inte-
resse ed emozioni raccontando 
gli eventi della sua vita e alcuni 
momenti della carriera sportiva, 
durante la quale non sono manca-
te le difficoltà: “Tuttavia ne sono 
sempre uscito più forte di prima. 
Lo strumento dello sport è stato 
fondamentale per capire che non 
sarebbe stato il numero delle mie 
gambe a determinare i successi 

ma sarebbe stata la mente a co-
mandare i miei comportamenti e il 
mio stato d’animo”. 
Così parlando ai ragazzi dell’ITIS 
Marconi, incoraggiandoli a pren-
dere in mano la loro vita, Andrea 
Devicenzi li ha spronati a essere 
consapevoli delle proprie incredi-
bili potenzialità che da inespresse 
si possono trasformare in straordi-
nari talenti. “Incontro ogni anno 
migliaia di ragazzi: ho notato che 
oggi manca la volontà  di raggiun-
gere obiettivi e sogni. Il modello 
mediatico lascia pensare che sia 
tutto facile da ottenere.
Invece i nostri progetti hanno bi-
sogno di lavoro costante e deter-
minazione.
È importante avere dei sogni 
perché, quando li strutturiamo in 
modo definito, capiamo che sono 
raggiungibili e ci spingono ad an-
dare sempre oltre”. Alla fine, gli 
studenti hanno dialogato inten-
samente con lui, esternando vivo 
interesse e condividendo le loro 
esperienze con compagni e do-
centi.

“Progetto 22”, una lezione di vita
per gli studenti del Marconi

Il dalminese Alessandro Maffioletti
campione italiano di kick boxing
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Il giorno 4 maggio scorso Ales-
sandro Maffioletti, membro del 
Consiglio comunale dei ragazzi 

e delle ragazze, allenato da Paolo 
Allievi della Kick Boxing Cus Ber-

gamo, si è laureato campione ita-
liano Cadetti Kick Light categoria 
42 kg ai Campionati italiani asso-
luti che si sono disputati all’RDS 
Stadium di Rimini.



A SS OCIAZIONI

Sabato 10 marzo si è chiusa in bellezza la consolidata 
rassegna “Il teatro per il Sociale”, promossa dall’as-
sessorato alla Cultura della Città di Dalmine e dedicata 

alla promozione delle associazioni del territorio. Protagoni-
ste di quest’ultima serata un gruppo di donne dell’Associa-
zione Cuore di Donna operative sul territorio di Dalmine. 
Questa associazione  sostiene il cammino delle donne che 
affrontano il tumore, promuove la prevenzione sensibilizza 
istituzioni e opinione pubblica e rappresenta i diritti delle 
donne per la prevenzione e la cura dei tumori femminili. Lo 
spettacolo teatrale dal titolo “Un … due … tre …. stella” è 
il risultato di un laboratorio teatrale nel quale queste donne 
si sono messe in gioco, conosciute e riconosciute, e perché 
no … anche divertite. Sul palco inizia una storia partendo 
da un gioco e dai ricordi di infanzia, inizia un viaggio nella 
vita e nelle emozioni di donne che si raccontano, sognano, 

-
te ad uno specchio immaginario a dichiarare un importante 
inno alla vita. Lola Boffelli, la regista, ha coinvolto in questo 
laboratorio teatrale un gruppo di donne che per la prima 
volta sono salite sul palco e con entusiasmo hanno messo in 
scena loro stesse, con emozione e sincerità. Alcuni momenti 
musicali, dal vivo, hanno accompagnato questa serata arric-
chendola di colori e sfumature. 

Teatro per il Sociale: 
“Un…due…tre…stella!!!”, 

al Civico di Dalmine

La cooperativa La Solidarietà, da anni presente 
sul territorio dalminese, intende implementare il 

tecnologica stampante Xerox Versant 180 per offrire 
stampe digitali veloci e con prezzi molto convenienti.

-
tà lavorativa e di crescita per i soggetti svantaggiati 
inseriti e possibilità di essere concretamente compe-
titivi sul mercato.

Una nuova stampante
per la solidarietà

Avis Dalmine, un anniversario
da condividere

 con la cittadinanza
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Il 2018 è un anno veramente speciale per la sezione Avis 
Dalmine: è quest’anno che festeggia il 65° anniversario di 
fondazione... e come festeggiare al meglio un compleanno 
così importante, traguardo e punto di partenza insieme, se 
non con una serie di manifestazioni quali:
La festa sociale che si è tenuta sabato 16 giugno u.s. con 

Banda di Sforzatica S. Andrea, dalla rappresentanza delle 
Avis consorelle della provincia e dalle Autorità locali, la 
partecipazione alla celebrazione eucaristica, la cena presso 
l’oratorio di San Giuseppe a cui ha fatto seguito la premia-
zione degli avisini benemeriti e lo spettacolo degli ADA in 
concert il nuovissimo gruppo di Alex Fabiani, celebre jazzi-
sta dalminese, che, con Alberto Viganò, Michael Alberga e 
Domenico Camporeale ha concluso la serata.

-
tembre presso lo “Spazio Greppi” a Dalmine e rimarrà a 

Con questa mostra, molto importante, saranno illustrati i 65 

È doveroso ringraziare in questa sede chi, in questi sessan-
tacinque anni, ha fatto la storia della sezione Avis: a partire 
dagli undici operai della Dalmine SpA, che nel 1953 apri-
rono il loro cuore verso chi soffriva, donando per la prima 

benemerito e storico Presidente di Avis Dalmine, scompar-
so tre anni fa. A dire la verità, a fare la storia di Avis Dal-
mine, però, non sono solo le personalità di spessore che 
tutti noi abbiamo conosciuto e amato in questi anni, ma 
ogni singolo donatore e simpatizzante, che silenziosamen-
te e generosamente offrono se stessi per il prossimo, con 
una sensibilità straordinaria. Vogliamo ricordare con gran-
de orgoglio quello che questi 65 anni hanno rappresentato 
per Avis e per la collettività, con uno sguardo lungimirante 
verso il futuro. Per questo motivo, la nostra sezione è quo-
tidianamente impegnata alla ricerca di modalità innovative 
per rendere più unita la nostra comunità di donatori e per 
ricercare sempre nuovi sostenitori, a partire dai ragazzi e 
dalle ragazze più giovani. In quest’ottica si inquadra il pro-
getto di ristrutturazione della sede, per renderla più sicura 
e accogliente, anche per la nuova condivisione della stessa 
con la rinata sezione AIDO Dalmine, il proseguimento delle 
attività di promozione dell’Associazione anche attraverso 
forme artistiche e sportive (Mostre, spettacoli teatrali, 7° 
edizione del Torneo di Trivolley e 8° partecipazione al cam-
pionato CSI della squadra di calcetto).
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A seguito della chiusura della Polisportiva Comu-
nale Dalmine A.s.d. resa necessaria dai prossimi 
adeguamenti normativi del terzo settore, sedici 

associazioni sportive del comune di Dalmine hanno dato 
vita a un nuovo ente: il Consorzio Polisportiva Comuna-
le Dalmine, con sede legale in via Kennedy 5, Dalmine, 
attualmente aperta tutti i lunedì dalle 20,45 alle 21,45.
Il Consorzio nasce con i seguenti obiettivi:
- punto di riferimento e supporto alle associazioni spor-
  tive del territorio,
- fornitura di servizi alle associazioni consorziate;
- realizzazione di eventi e manifestazioni sportive, come 
  la celebre Tre Sere nel mondo del ciclismo;
- raccordo con l’amministrazione comunale;
- collaborazione con l’amministrazione per organizzare il 

calendario annuale dell’utilizzo degli impianti.
Il consiglio direttivo è composto da sette membri ed è 
stato votato dalle associazioni.
Il Presidente e legale rappresentante è Manuel Maffiolet-
ti, affiancato dai vice presidenti Luigi Gandini e Vincenzo 
Bertato, consiglieri sono Angelo Parimbelli (presidente 
Uc Sforzatica), Guerinoni Paolo, Filippo Ghisetti (Presi-
dente Città di Dalmine) e Chiara Sangaletti (Presidente 
Ginnastica Artistica Asd).
Per concludere riportiamo un’importante novità tra gli 
obiettivi prefissati, a seguito degli affidamenti della ge-
stione degli impianti direttamente a società di base del
territorio, il consorzio darà supporto alle stesse, e di chi 
ne chiederà l’uso, degli oneri organizzativi e normativi in 
materia di sicurezza.

Nasce il Consorzio
Polisportiva

Comunale Dalmine
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SICUREZZA!

Essere Super nella sicurezza non è un gioco! 
A casa, a scuola, al lavoro... si è 
continuamente esposti a rischi che bisogna 
saper riconoscere e prevenire nel modo 
corretto. 

Per questo Tenaris è da sempre impegnata 
nella promozione della cultura della sicurezza 
attraverso campagne di sensibilizzazione 
rivolte ai dipendenti e alle comunità in cui 
opera.

Vuoi saperne di più sulle attività di Tenaris 
per la sicurezza? Vieni a trovarci sulla nostra 
pagina Facebook.

Seguici su

180x130mm 29.05.indd   1 29/05/2018   15:26:50
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Bella, bellissima giornata quella 
del 25 aprile: una giornata dedi-
cata alla condivisione, allo sport, 

all’abilità, alla soddisfazione, all’entu-

portanti che ogni lunedì condividiamo 
con i nostri atleti.
Ma iniziamo dal principio, cosa è il 
GND? 
GND è l’abbreviazione di Gruppo 
Nuoto Disabili, ma per tutti noi che 
ne siamo partecipi, vuol dire molto di 
più: vuol dire affetto, allegria, amicizia. 
GND è un gruppo di persone, disabili 
e volontari, che decidono ogni setti-
mana di incontrarsi e passare un’ora in 
piscina per imparare a nuotare, a muo-
versi in acqua, giocare e soprattutto 

organizziamo un meeting di nuoto per 
coronare gli sforzi fatti durante l’anno 
e confrontarsi con altre realtà della 
Lombardia che, come noi, svolgono 

questo tipo di attività. 
Quest’anno, al 12° meeting di nuoto 
per ragazzi diversamente abili, han-
no partecipato le squadre OSHa-ASP, 
ASD Como, Asd GioCare Milano, PHB 
Bergamo, Usignolo Sfa Osio Sotto, 
ASD Omero Bergamo e naturalmen-
te GND Dalmine: un concentrato di 
argento vivo con atleti eccezionali e 
accompagnatori incredibili. Le emo-
zioni vissute da noi volontari sono sta-
te tante e intensissime, quelle provate 
dai nostri ragazzi eccitanti e a volte 
commoventi. Noi volontari, insieme 
ai nostri atleti, crediamo che questa 
giornata sia stata un arricchimento per 
tutti, in termini di relazione, risorse, 

-
ducia reciproca. Durante la mattinata 
si sono svolte le gare, e l’ansia e l’a-
gitazione erano all’ordine del giorno, 
i ragazzi cercavano continuamente il 
nostro conforto, si capiva dallo sguar-

do che avevano bisogno di qualcuno 
che li stimolasse, bastava un piccolo 
incoraggiamento e la voglia di entrare 
in acqua veniva da sé.
Finite le gare, abbiamo pranzato insie-
me, accompagnati da una vivacissima 
animazione, ballando, cantando e gio-
endo per le tante medaglie distribuite; 
momento molto sentito da tutti gli at-
leti. I ringraziamenti da fare sono tanti: 
per prima cosa ai nostri volontari, ai 
nostri ragazzi e ai loro genitori. Grazie 
a tutti gli sponsor che con il loro con-
tributo economico e pratico ci hanno 
sostenuto, grazie al Comune di Dalmi-
ne, al CSI Comitato di Bg, alla Coope-
rativa Sogno, ai gestori della Piscine 
di Dalmine, ad Alberto per la musica, 
al medico Michele e alla C.R.I. di Bg; 
al fotografo Franco, e avremo sicura-
mente dimenticato qualcuno ma, chi 
ha donato con il cuore, sa che grande 
cosa ha fatto.

Meeting di Nuoto,
una grande

giornata dalminese

info@efremguerini.com
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Siamo Marta e Donia, due ragazze 
17enni che partecipano al progetto 
“VOLONTARI-AMO”, un’alternanza 

scuola-lavoro alternativa il cui scopo è quel-
lo di avvicinare i giovani come noi, al mondo 
del volontariato.

di realizzare un catalogo di proposte di vo-
lontariato per i giovani tra i 16 e i 30 anni, 
raccogliendo tali proposte dalle associazio-
ni che operano sul territorio dalminese.
Marta: tutto è partito da una proposta fat-
ta dalla mia insegnante di Inglese, in cui 
mi invitava a partecipare ad un’alternanza 
che riguardava il volontariato, ho accettato 
perchè mi sembrava un’esperienza da non 
perdere. Non avendo mai fatto del volonta-

riato, questa proposta mi ha incuriosito più di altre “alter-
nanze“.
All’interno del gruppo ero l’unica ragazza a non avere com-
pagni di classe ma sono riuscita a trovare degli amici che 
porterò sempre nel cuore grazie ad un ambiente di forte 
condivisione.
Questo percorso mi ha dato la possibilità di conoscere e 
toccare con mano alcune realtà di volontariato, come ad 
esempio ACAT Dalmine che mi ha permesso di partecipare 
ad una delle loro serate.
In conclusione ci tengo a dire che il volontariato è un mon-

do da scoprire ed è una via da intraprendere almeno una 
volta nella vita.  
Donia: Quanto alla mia esperienza personale, è inizato allo 
stesso modo come Marta, visto che frequentiamo la stessa 
scuola però non ci siamo mai conosciute. La professoressa 
di Diritto ha proposto a me e ad altre due mie compagne di 
classe (Alessia ed Enrica) di partecipare a questo progetto. 
All’inizio ero un po’ scettica sul lavoro assieme ad altre per-
sone (con i nostri tutor) che non conoscevo, però grazie ad 
una preparazione generale su cosa sia il volontariato e le 
varie tecniche di comunicazione per contattare e coinvol-
gere le associazioni dalminesi,  si è arrivati al lavoro vero 
e proprio ed è da qui che ho iniziato a sentirmi parte di 
un progetto importante da cui riscontrerà grande interesse 
verso i giovani, ma anche la cittadinanza. 
In questa avventura ho conosciuto nuove persone, a cui mi 
sono affezionata e realtà di cui non sono mai stata a contat-
to come ad esempio il dormitorio del Galgario che fa parte 
dell’associazione “Pugno Aperto” a Bergamo. Lì ho avuto 
modo di confermare quanto sia basilare e allo stesso tempo 

Posso dire che questo lungo cammino, durato quasi tutto 
l’anno scolastico, ha arricchito e maturato le mie capacità 
e competenze, ma ha anche permesso di instaurare nuove 
amicizie che, spero, dureranno nel tempo. Più giovani nel 
volontariato più i “followers” aumentano e questo aumento 
porterà ad un cambiamento positivo all’interno della citta-
dinanza. 

Al Cvd un’alternanza
scuola-lavoro diversa:

la testimonianza
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Un ringraziamento 
speciale

Tutto è cominciato per caso,stavo sfo-
gliando l’opuscolo del CUS e mi ha in-
curiosito un attrezzo particolare per rie-

quilibrare la postura.
Mi sono informata presso la segreteria e ho 
fatto una prova con la PANCAFIT: un’oretta tra 
respirazione, allungamenti e perché no...un 
po’ di sane chiacchiere!
Al termine l’istruttore mi ha aiutata ad alzar-
mi...ero felice! Felice di avercela fatta! Così 
mi sono iscritta ed ora, a distanza di 7mesi, 
con queste poche righe, voglio ringraziare di 
cuore il mio personal trainer ANDREA CATTA-
NEO, per la professionalità, la bravura e la de-
dizione, nonché la gentilezza e la simpatia con 
cui mi segue tutte le settimane, contribuendo 
al mio benessere psico-fisico. Grazie!

Una vostra concittadina

Essere volontari
a Boomerang,
cosa significa

PRODUZIONE
BIRRA ARTIGIANALE

Sono Laura, una volontaria di Boomerang da or-
mai cinque anni. Boomerang, per chi non lo sa-
pesse, è un’associazione presente sul territorio 

di Dalmine che da ormai diversi anni si occupa di pro-
porre giochi, balli e qualche uscita sul territorio a ra-
gazzi disabili. In modo particolare vedere felici questi 
ragazzi è l’obiettivo di noi volontari che ogni giovedì 
sera cerchiamo di fare il possibile perché questo av-
venga. Il mondo della disabilità che spesso e da molti 
può essere percepito come lontano e diverso, è in re-
altà un tutt’uno con noi. A Boomerang non esistono 
livelli di superiorità o di inferiorità, tutti sono preziosi 
per il semplice fatto di essere unici. Per questo sono 
fiera di far parte  di questo fantastico gruppo, che ne-
gli anni sta crescendo e maturando. Il mio percorso a 
Boomerang è iniziato sei anni fa, quando per la prima 
volta mi sono affacciata a questo mondo per poi non 
distogliere più lo sguardo. 
Boomerang ha anche una particolare attenzione per 
la formazione dei suoi volontari. Una dei responsa-
bili di questo magnifico gruppo, Augusta Frigeni, ha 
promosso per più anni un ciclo di film sul tema del-
la disabilità per dare modo di riflettere poi sulle te-
matiche emerse e che spesso ritroviamo nelle serate 
del giovedì, mentre invece lo scorso anno abbiamo 
partecipato ad una formazione più mirata promossa 
dalla Solidarietà e inoltre non mancano le serate di 
confronto tra volontari. Quello che mi piace di più di 
Boomerang è che nessuno si sente escluso, diverso. 
Ognuno è libero di essere quello che è, senza barrie-
re. Io sarò eternamente grata ai “nostri ragazzi” per 
tutto quello che in questi anni mi hanno e mi stan-
no insegnando, in primis a crescere. Ammiro la loro 
voglia di vivere, la loro capacità di vedere sempre il 
bicchiere mezzo pieno e provo vergogna se penso a 
tutte le volte che io  vedo mezzo vuoto il mio. 
Il bene genera bene e Boomerang ne è di certo l’e-
sempio. 

Laura Presciani
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Lorella Alessio - Sindaco
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: tutti i martedì mattina 
dalle 9.00 alle 12.30 su appuntamento da 

-
co, tel. 035 6224890
segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it
Giuliana Locatelli - Vicesindaco e asses-
sore al bilancio e ai tributi
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 16.00 

tel. 035 6224889
affarigenerali@comune.dalmine.bg.it
giuliana.locatelli@comune.dalmine.bg.it
Ciro Andrea Napoletano - Assessore al 
commercio e attività produttive
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: lunedì dalle 10.00 alle 

commercio@comune.dalmine.bg.it
ciroandrea.napoletano@comune.dalmine.bg.it

Roberto Cigliano - Assessore alle politi-
che ambientali e ai servizi di manuten-
zione del patrimonio comunale
Orari Ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 

roberto.cigliano@comune.dalmine.bg.it
Corrado Negrini - Assessore ai lavori 
pubblici, Edilizia e Urbanistica
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 

lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it
corrado.negrini@comune.dalmine.bg.it
Paolo Battista Cavalieri - Assessore alla 
cultura e alla pubblica istruzione
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 

tel. 035 4512458
scuola@comune.dalmine.bg.it

ORARI DI RICEVIMENTO DELLA GIUNTA    

Tributi, ERP, Urbanistica ed Edilizia 
privata*, Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Ecologia, SUAP, STAET, Cultura, 
Pubblica istruzione, Sport, Segreteria 
del Sindaco
Lunedì 8.30 - 13.30
Martedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15 (solo 

Mercoledì chiuso
Giovedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì 8.30 - 13.30
Sabato -
grafe e Stato Civile)
*Ricevimento personale Tecnico:
Lunedì e Venerdi 8.30 - 13.30,
Martedì su appuntamento

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 
alle 12.30
Le assistenti sociali ricevono su appunta-

-
cio servizi sociali dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 12.00 o telefonando 
direttamente ai seguenti recapiti:
• Ass. sociale Area Minori: Federica Ceru-
ti, 035 6224793 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Anziani: Claudia Co-
stardi, 035 6224792 - 035 6224877
• Ass. sociale Area Disabili: Irene Gioven-
zana: 035 6224877

• Ass. sociale Area Adulti: Barbara
Guerini, 035 6224820 - 035 6224877
Polizia Locale
Lunedì    9.00 - 12.00
Martedì    9.00 - 12.00 / 16.30 - 18.30
Mercoledì chiuso
Giovedì    9.00 - 12.00 / 16.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.00
Piazzola Ecologica via Bastone
Lunedì solo per le aziende autorizzate:  
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Martedì   -         14.00 - 18.00
Mercoledì  8.00 - 12.00
Giovedì     8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì   -         14.00 - 18.00
Sabato solo privati residenti (no furgoni):   
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 settembre: 7.30 - 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile: 7.30 - 18.00
Mercoledì chiuso
UFFICIO MANUTENZIONI
tel. 035 6224892
manutenzioni@comune.dalmine.bg.it
Biblioteca comunale
tel. 035 6224840
Biblioteca ragazzi tel. 035 6224844

Lunedì       9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Martedì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Mercoledì  9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Giovedì  10.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato    9.00 - 12.30

UFFICI  COMUNALI  • C E NTRALINO  035.6224711
INFO@COMUNE.DALMINE.BG.IT WWW.COMUNE.DALMINE.BG.IT • 
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NUMERI UTILI
Uniacque 0363 944311
Polizia Locale 035 6224876
Emergenze 035 6224876/888

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

CRI BG INTERLAND 035 0282100
Guardia Medica 035 3535
ASL 035 378111
NUMERI VERDI
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e
Pronto intervento 800 901313
ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti - Emergenze
800 123 955
ELETTRICITÀ PRONTO ENEL
800 900 800
Segnalazione guasti 803500

PER ME NOSTRA
DALMINE E’...

Di recente, abbiamo sof-
5 candeline, quelle 

del nostro compleanno! Per questa im-
portante ricorrenza, abbiamo realizza-
to un video, in cui abbiamo raccontato 
quello che questa esperienza ha rappre-
sentato per noi. Puoi vedere il video su 
nostradalmine.it/compleanno.
Ecco alcuni passaggi: Per me Nostra 
Dalmine è un’avventura, che mi ha ac-
compagnato nella mia crescita. (LOREN-
ZO) È un gruppo di amici con il quale 
poter fare qualcosa di utile per la città 
in cui viviamo. (SERGIO) Grazie a Nostra 
Dalmine sto imparando a come relazio-
narmi con la politica: un mondo che ha 
bisogno dell’apporto di tutti noi. (ALES-
SIA) Sapere di poter essere utile per la 
collettività è un valore molto importante 
a cui tengo tantissimo. (ALESSANDRO) 
Mesi fa volevo diventare una cittadina 
attiva. Nostra Dalmine me lo ha per-
messo: sto capendo come funziona la 
nostra città ed è strabello! (ANNA) Mi ha 
permesso di crescere: mi ha portato ad 
interessarmi ad argomenti che non avrei 
creduto potessero affascinarmi. (GIOR-
GIO) Nostra Dalmine mi ha permesso 
per la prima volta di prendere parte 
ad un progetto. (FRANCESCA) Nostra 
Dalmine è un canale attraverso il quale 
i giovani possono cominciare a informar-
si riguardo la politica e a fare politica. 
(MARCO) Per me la politica è soprattut-
to sognare il futuro per la propria cit-
tà. Quando ho fondato Nostra Dalmine 
avevo proprio in mente questo. (RO-
BERTO) Nostra Dalmine è un gruppo di 
amici che condividono un grande obiet-
tivo: migliorare la vita delle persone che 
li circondano. (GRETA) È l’opportunità 
per chi avesse idee innovative e sosteni-
bili per il nostro Comune di poterle pro-
porre liberamente. (FRANCESCO) Ho 
potuto sviluppare la passione per la po-
litica, imparando tante cose insieme ad 
un gruppo straordinario. (MATTIA) Gra-
zie a Nostra Dalmine ho rappresentato i 
cittadini in Consiglio Comunale, portan-
do le iniziative che abbiamo discusso. 
(FABIO) Ho trovato tanti ragazzi giovani 
con progetti in testa e tanta voglia di 
fare. (DAVIDE) 5 anni dopo posso dire 
che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi: 
siamo uno dei punti di riferimento dei 
giovani e non della politica a Dalmine. 
(ANDREA).
Vuoi vivere un’esperienza di partecipa-
zione con altri ragazzi e ragazze di Dal-
mine? Leggi di più su nostradalmine.it/
perche. Ti aspettiamo!

Nostra Dalmine
Lista civica di giovani

www.nostradalmine.it

DRITTO  E  ROVESCIO
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La lista “Dalmine cambia 
verso” ha sempre consi-
derato la pratica sportiva 

sue forme, come un pila-
stro fondamentale per la nostra comuni-
tà e per le numerose famiglie coinvolte. 
Lo sport praticato dai nostri ragazzi rap-
presenta, per loro, una formidabile oc-
casione per socializzare e per imparare 
il rispetto delle persone e delle regole, 

-
ta a migliorare la qualità della vita e la 
salute.
L’attuale amministrazione, in questi 
quattro anni, ha sposato appieno la 
nostra visione sostenendo sempre con 
entusiasmo tutte le iniziative sportive 
proposte dalle numerose società di Dal-
mine, con il fondamentale aiuto del co-
mando di polizia locale.
La settimana sportiva, le numerose gare 
ciclistiche, sia su strada che al velodro-
mo, con competizioni di portata nazio-
nale, i tornei calcistici, di volley, la mezza 
maratona dell’epifania e il diecimila tri-
colore di Dalmine che stanno diventan-
do delle ”classiche” e tutte le altre ini-
ziative sportive hanno sempre ottenuto 
il supporto delle strutture comunali.
Gli impianti di proprietà del comune 
sono numerosi: velodromo, palestre, 
campi sportivi ed è utile ricordare come, 
con l’uragano del giugno 2016, abbia-
no subito gravi danni ai quali si è subito 
posto rimedio con interventi mirati al 
loro veloce ripristino, perché potessero 
tornare nella fruibilità delle società spor-
tive.
Gli interventi in questi anni si sono con-
cretizzati, inoltre, nella realizzazione de-
gli spogliatoi al campo di Sabbio, agli 
improrogabili lavori per il velodromo, ai 
lavori al campo di Mariano, alla sistema-
zione delle palestre e agli aiuti alle so-
cietà.
L’amministrazione è vicina e sosterrà 
in modo concreto il nuovo “Consorzio 
Polisportiva Dalmine”, impegnato in un 
rinnovamento delle proprie funzioni di 
supporto alle società e di promozione 
dell’attività sportiva sul territorio.
Per il futuro c’è l’impegno di investire an-
cora sullo sport, con la realizzazione del 
campo da calcio in materiale sintetico in 
via Guzzanica, i previsti interventi al ve-
lodromo e nella ricerca di una soluzione 
per lo sviluppo dell’atletica, lasciando 
ad altri le inutili polemiche strumentali.

alla realizzazione di un palazzetto dello 
sport, è solo guardando oltre che si av-
verano i sogni.

Dalmine CambiaVerso

Il 4 marzo è risultata evi-
dente la richiesta di cam-
biamento da parte degli 
italiani. Il 32% ottenuto 
dal M5S è il risultato della 

proposta politica alternativa ad anni di 
austerità propinata dagli “eurocrati” cari 
ai governi a guida PD. L’aria sta cam-
biando e l’atto di responsabilità del mio 
Movimento e della Lega ne è la dimo-
strazione. Il “Governo del Cambiamen-
to” porterà quelle riforme che gran par-
te degli italiani invocano da troppi anni.
Tutto ciò, come era prevedibile, ha por-
tato i soliti giornalisti pennivendoli, ac-
compagnati dai politici espertoni che ci 
hanno trascinato in un pantano socio-e-
conomico ed istituzionale senza prece-
denti, a sparare a zero su ciò che prima 
elogiavano, ad es. il contratto con la 
Lega: modalità responsabile e illuminata 
per i partiti tedeschi che si trasforma in 
un atto ridicolo se fatto dai barbari del 
nord e dagli inesperti.
A livello locale non sono mancate le 
prime prese di posizione radical chic di 
chi nemmeno mette la faccia a livello 
nazionale e si nasconde dietro liste ci-
viche care al centrosinistra. Queste rosi-
cate sono il segnale di un’epoca che sta 
volgendo al termine e i suoi sostenitori 
lo stanno capendo. L’epoca di un’ormai 

diritti per i lavoratori, che propone po-
litiche sociali care a FI privilegiando la 
sanità privata a quella pubblica e che 
difende le banche a discapito dei picco-
li risparmiatori. Non voglio dilungarmi, 
ma mi preme esprimere orgoglio per 
il Movimento che rappresento. Solo 5 
anni fa eravamo degli sconosciuti che, 
alla prima vera tornata elettorale, arriva-
rono primi a parimerito col PD al 25%...il 
resto è storia. Ora tocca a noi dimostrare 
ciò che possiamo fare preparandoci alla 
valanga di fango che ci arriverà addosso 
dai poteri forti che controllano media na-
zionali e locali. Anche Dalmine necessita 
di un profondo cambiamento in merito 
all’amministrazione della cosa pubblica, 
partendo da temi e metodologie che 
hanno caratterizzato questi ultimi 4 anni. 
La mia esperienza in questa consiliatura 
unita all’attenzione del gruppo che rap-
presento per la quotidianità sul territo-
rio hanno permesso di mettere a fuoco 
argomenti fondamentali per il prossimo 
quinquennio. I 12 mesi che ci separano 
dalle elezioni del 2019 ci serviranno per 
preparare al meglio i cittadini che vor-
ranno presentarsi per dare una svolta al 
nostro comune. Chiunque volesse dare 
il proprio contributo può contattarci tra-
mite i social o via mail: dalminecinque-
stelle@gmail.com

Manuel Steffenoni Grandi
Movimento 5 Stelle Dalmine

Le elezioni politiche del 5 
marzo, hanno posto in evi-
denza quanto sia sempre 
più complesso garantire 
una linea politica coerente 
e uniforme capace di poter 
offrire un solido governo 
al nostro paese. Coalizioni 
che si creano e si dissolvo-
no in tempi così rapidi che 
non creano quasi più nep-

pure sdegno tra gli elettori. Formazioni 
politiche che pagano errori precedenti 
e si frantumano al punto di rischiare se 
non l’estinzione, di certo la subalterni-
tà. Questo stato delle cose genera una 
conseguente criticità anche ai governi 
delle istituzioni locali, che si trovano a 
dover dare conto di alleanze o divisioni 
che mettono a rischio la continuità dei 
mandati. 
Per questo motivo, è necessario fare un 
salto di qualità nella scelta delle compa-
gini e delle persone che devono gover-
nare le istituzioni locali, perché si possa 
superare lo stato di comprensibile e visi-

-
lo istituzionale attuale. Il salto di qualità, 

delle istituzioni locali a liste che sfuggo-
no alle dinamiche politiche nazionali. Le 
Liste Civiche offrono una reale identità 
di territorio, una coerenza operativa che 
toglie di mezzo ogni possibile rischio di 
contrapposizione che potrebbe nasce-
re al contrario da decisioni di carattere 
nazionale. La nostra città il prossimo 
anno dovrà tornare alle urne e indicare 
il gruppo che guiderà le sorti dei no-
stri concittadini, che potranno a questo 
punto scegliere un modello che possa 
sfuggire ai rischi di una convivenza che 
potrebbe essere un limite alla capacità 
di governo del nostro territorio.
Le Liste Civiche, indipendenti, libere dal 
pensiero demagogico della contrap-
posizione partitica, sono una garanzia 
funzionalità non vincolata, che possono 
guardare con più attenzione ai bisogni 
della città senza vincoli di formazione e 
di gerarchia.
L’esperienza maturata, nel contesto del-
le ultime consigliature, offre una garan-
zia di competenza e consapevolezza ne-
cessaria per affrontare un mandato con 
maggiori responsabilità. 
Il cambio di marcia può avvenire soltan-

una una forza libera e dal pensiero aper-
to. Ai cittadini dalminesi l’opportunità di 
voltare veramente pagina, garantendosi 
una rappresentatività radicata sul territo-
rio, in grado di comprendere i problemi 
che devono essere affrontati e visionaria 

-
de del nostro futuro.

Valerio Cortese
Consigliere Comunale

Gruppo Patto Civico per Dalmine
Orizzonti in Comune
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UNA POLITICA DALLO 
SGUARDO LUNGO

Nei primi anni del Dopo-
guerra l’Italia ha vissuto 

una fase felice sotto la guida di statisti 
grazie alla cui lungimiranza ha costru-
ito un patrimonio che ancora oggi ci 
consente di star bene. Poi, qualcosa si 
è inceppato: l’Italia ha scelto la via del 
consapevole declino. Una via che pare 
che nessuno voglia realmente cambiare: 

-
polini. Le elezioni del 4 marzo non sem-
brano aver invertito la rotta, anzi.
Come dovremmo reagire? Con rasse-
gnazione? Mai. Come dalminesi abbia-
mo il compito di cominciare a pensare in 
un modo diverso, guardando al futuro 
con uno sguardo un po’ più lungo. Fac-
ciamo qualche esempio.
In passato a Dalmine si è scelto di mol-
tiplicare i plessi scolastici. Nel PGT del 
2011 si è cambiata direzione, facendo 
convergere tutte le risorse verso due 
campus scolastici. Scuole nuove e mi-
gliori grazie alle quali per di più si po-
trebbe, nel tempo, risparmiare su manu-
tenzioni ed energia.
Peccato che il Sindaco in carica non solo 
abbia dichiarato che i campus non le 
piacciono, ma abbia anche deciso di uti-
lizzare le risorse della lottizzazione alle 
porte di Dalmine per risolvere problemi 
di viabilità che lei stessa ha peggiorato 
con il senso unico di Via Verdi. Con quei 
soldi, con quelli spesi per la ex “S. Filip-
po Neri” e con un po’ di visione strategi-
ca, oggi potremmo avviare almeno uno 
dei due campus.
Lo stesso può dirsi degli impianti spor-
tivi: siamo uno dei pochi Comuni a non 
avere un bel centro che permetta a più 
sport di utilizzare strutture in condivisio-
ne. Abbiamo perso decenni su questo 
fronte e ci vorranno decenni per inver-
tire la rotta. Ma da qualche parte biso-
gna pur cominciare: bisogna anzitutto 
individuare un’area dove, pian piano, 
riunire gli impianti, dismettendo alcuni 
di quelli esistenti. Provate a fare un giro 
ad Azzano o a Curno e capirete di cosa 
si sta parlando.
Tutto questo avrebbe ricadute positive 
sull’Amministrazione e sulla qualità del-
la vita: risparmieremmo sulle utenze e 

-
co, miglioreremmo la socialità anche per 
la cultura e le associazioni.
Sarà pure una , 
ma è una strada da percorrere se non 
vogliamo continuare a subire i danni di 
scelte sbagliate fatte nel passato. A chi 
ha voglia di intraprendere questa strada 
diciamo: fatevi avanti, lavoriamo insie-
me per non perdere, ancora una volta, 
il nostro futuro.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

La necessità di voltare 
pagina a livello naziona-
le, applicando politiche 

fallimento di chi ha gover-
nato l’Italia negli ultimi anni. Del resto i 
cittadini alle scorse elezioni hanno man-
dato un messaggio chiaro, premiando 
ovunque forze politiche, come la Lega, 
alternative a quelle che hanno guidato 
il Paese dal 2011 al 2018. La sofferenza 
e la protesta della popolazione, anche 
in terre produttive come la nostra, deri-
vano dall’incapacità della classe politica 
di individuare i bisogni reali dei cittadini 
di fronte ai mutamenti epocali in atto.
Non sono state fornite risposte alla pre-
carietà crescente, che coinvolge i giova-
ni ma anche chi è troppo giovane per 
andare in pensione e troppo vecchio 
per sperare in un reinserimento lavorati-
vo. Gli effetti della riforma Fornero sono 
evidenti: l’Italia è diventata il paese con 
la più alta età pensionabile dell’Ue, le 
famiglie private dell’apporto dei nonni 
sono costrette a spendere stipendi interi 
in baby sitter e asili nido, per non parlare 
del fatto che la permanenza dei “qua-
si settantenni” sui posti di lavoro rende 

Abbiamo assistito alla distruzione dei ri-
sparmi attraverso il “bail in”, col risultato 
di mettere sul lastrico migliaia e migliaia 
di famiglie.

-
denti delle persone in povertà assoluta, 
circa 5 milioni, con il 30% della popola-
zione a rischio di esclusione sociale. La 
disoccupazione resta doppia rispetto al 
periodo pre-crisi, senza contare il fatto 
che per non rientrare nella statistica è 

segno che il disagio è molto più profon-
do di quanto non indichino certi para-

crescita del Pil.
Mentre è ai piani alti della graduatoria 

pressione tributaria maggiore rispetto ai 
nostri paesi competitori nella Ue. Poi la 

-
pressione degli studi di settore, la bu-
rocrazia che resta persecutoria nei con-
fronti di famiglie e imprese. La mancata 
ricostruzione delle zone terremotate. E 
la dissennata politica sull’immigrazione 
che ha consentito l’arrivo di 600mila 
immigrati in pochi anni, la grande mag-
gioranza dei quali non ha i requisiti per 
ottenere asilo. Poi la mancata riforma 
della giustizia e l’approvazione degli 
svuotacarceri, che determinano un sen-
so di impunità inaccettabile. È arrivato il 
momento di cambiare.

Gruppo Consigliare Lega Nord

Il 4 marzo ha segnato la 
nascita di un assetto istitu-
zionale inedito, destinato a 
superare il tradizionale bi-
polarismo di quella che ab-

biamo chiamato “seconda repubblica”.
Tanto vale sgombrare subito il campo: 
il PD ha perso malamente. Dopo sette 
anni di governo la sinistra italiana incas-

per ritrovare percentuali simili bisogna 
tornare al 1923, un salto nel passato 
che fa ben comprendere le dimensioni 
del disastro. Il PD ha fallito nel leggere 
l’Italia, si è trasformato nel partito degli 
inclusi, di chi ha resistito alla crisi, di chi 

-
ne. Intanto tra i giovani, nella realtà di 
ogni giorno e fuori dalle nostre bolle, 
montava uno scontento trasformato-
si presto in rabbia e rancore, che forze 
politiche forse più ciniche ma anche più 
popolari hanno saputo intercettare.
Gli elettori ci hanno relegato all’oppo-
sizione.
Per noi quindi, a livello nazionale, si 
apre necessariamente una stagione da 
minoranza che dovremo sfruttare per 
ricostruire, prima ancora che una nuo-
va classe dirigente, un nuovo rapporto 
con i tanti elettori di sinistra delusi che 
ci hanno abbandonato.
Qualche speranza però rimane: sul no-
stro territorio la coalizione a guida PD 
ha raccolto circa il 26% dei consensi, 
superando di ben quattro punti percen-
tuali la media nazionale, con il PD da 
solo attorno al 23%. Certo, si tratta di ri-
sultati più bassi rispetto al 2013 (quando 

-
vò al 26%) ma, in un generale quadro di 

di una buona tenuta, tantopiù in una 
provincia non certo facile per il centrosi-
nistra. A Dalmine, nonostante i successi 
nazionali di Salvini e Di Maio, destra e 
5 Stelle non sfondano: l’incremento di 
voti alla Lega è dovuto in buona parte a 
un travaso diretto da Forza Italia, mentre 
la compagine pentastellata, rispetto al 
2013, guadagna appena 175 voti. Po-
chini per il primo partito d’Italia, eviden-
temente molto mal rappresentato nel 
nostro comune.
A Dalmine, nonostante le oggettive dif-

- premiata una continuità amministrativa 
che viene evidentemente riconosciuta 
come meritevole. Questo dato, sep-
pur non esaltante, ci sprona a lavorare 
in maniera ancora più intensa, prima di 
tutto per portare avanti nell’ultimo anno 
di consiliatura il programma votato dai 
cittadini dalminesi e, a medio termine, 
per ricostruire un centrosinistra capace 
di vincere e governare.

Gruppo Consiliare PD
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Sostituzione cristalli

Non solo Ford

Dal 1962
ci impegnamo al massimo per fornire
un servizio sempre ai massimi livelli

ARIA DI VACANZE?

Hai preparato
la tua auto
per lʼestate?


