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Sono stati presentati 
in un’assemblea 
pubblica i progetti 
esecutivi per i primi 
interventi sul traffico 
che interesseranno 
Dalmine centro e 
Mariano

LAVORI
PUBBLICI

Pietro Girelli, Osvaldo 
Riva e il Gruppo 
Alpini Dalmine: sono 
questi i nuovi cittadini 
benemeriti della 
nostra città scelti 
dall’Amministrazione

NUOVI
BENEMERITI

Il consiglio comunale 
dello scorso 5 
febbraio ha approvato 
il Bilancio 2018 con 
largo anticipo, con 
tutte le imposte, tasse 
e addizionali comunali

BILANCIO
2018

ECOLOGIA
Auto elettriche per
le grandi aziende
 
COLTIVA DALMINE
Consegnati i primi
orti comunali
 
SPORT
Alla scoperta del
Cral Dalmine 

Comune di Dalmine



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 GIUGNO 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 Aprile e Maggio

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 LA TECNOLOGIA BREVETTATA  

 
 
 
 
 
 

 
L’ORTODONZIA INVISIBILE  

Ciò che la gente nota  
   al primo incontro:  
 

  i l  sor r iso 47%  
 

occhi   31%    profumo  11%  
vestiti    7%     capelli     4% 

REALIZZA CON NOI IL SOGNO DI 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 ANCHE RISPETTO ALLE CLINICHE ESTERE  

PRENOTA ADESSO LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO E RICOMINCIA SUBITO A SORRIDERE 

ORTODONZIA CLASSICA-BITE ANTI BRUXISMO  

IMPLANTOLOGIA  
DA 330 €

 
IGIENE ORALE  

ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE  
DA DOTTORI IGIENISTI 50 € 

SBIANCAMENTO DENTALE CON LED 120 €
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Il 2018 si è purtroppo aper-
to come si era chiuso il 2017: 
con tanti problemi da risolvere 

per i Comuni. Anche per quello 
di Dalmine. E questa volta, ahi-
noi, si parla di servizi sociali. Ma 
la nostra amministrazione, lo sa-
pete bene, non ha paura quando 
c’è da rimboccarsi le maniche, e 
anche questa volta ce la faremo.
Ritengo innanzitutto importante 

sottolineare il non aumento del-
le tariffe e il mantenimento dei 
servizi alla persona a livelli qua-
litativi più che apprezzabili. Ciò 
nonostante, voglio manifestare 
ugualmente una forte preoccu-
pazione per quanto riguarda il 
futuro dei servizi sociali gestiti 
dal nostro ambito, fondamental-
mente per due ragioni:
- la prima è relativa all’incertezza 
dei finanziamenti a livello nazio-
nale e regionale, finanziamenti 
dai quali non si può assoluta-
mente prescindere se si voglio-
no assicurare anche in futuro la 
quantità e la qualità dei servizi 
stessi;
- la seconda è legata alle sempre 
più crescenti competenze attri-
buite ai Comuni, che si trovano 
in difficoltà tenuto conto che il 
numero dei dipendenti rimane 
invece invariato.

Un esempio delle difficoltà cui ci 
troviamo di fronte ci viene offer-
to dalla nuova legge regionale 
che ha regolamentato le poli-
tiche della casa a livello d’am-
bito, per la cui attuazione serve 
almeno una persona preparata 
e competente in grado di segui-
re i percorsi e gli sviluppi, pena 
l’impossibilità di dare risposte 
adeguate ai cittadini. Ho il timo-
re – ma spero di sbagliarmi - che 
se non troveremo spazi finanziari 
nel bilancio per qualche futura 
assunzione, la gestione dei servi-
zi alla persona – specie per quelli 
in capo all’ambito - potrebbe su-
bire qualche criticità.
Un’altra questione per noi stra-
tegica ma al momento lasciata 
in sospeso è la destinazione ex-
Cral, edificio che dovrebbe es-
sere adibito alla neuropsichiatria 
infantile. Sul tema abbiamo com-
piuto i passaggi necessari per 
un coinvolgimento attivo di tutti 
i soggetti più qualificati – la Re-
gione Lombardia, l’Ats, i comuni 
dell’ambito di cui la nostra città è 
capofila – per poter offrire un ul-
teriore servizio ai nostri cittadini 
più fragili. Abbiamo, infine, ter-
minato i cinque appartamenti in 
housing sociale che ora risultano 
già abitati.
Queste sono solo alcune delle 
azioni messe in campo in ambito 
sociale, a sottolineare il grande 
lavoro compiuto da questa am-
ministrazione – spesso sottotrac-
cia e lontano dai riflettori – per 
provare a soddisfare i bisogni dei 
cittadini e per proseguire nell’at-
tuazione degli impegni già presi.

Il sindaco, Lorella Alessio
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primo cittadino
Con mille difficoltà e senza aumenti, 

i servizi sociali di Dalmine sono sempre attivi

Anche quest’anno due dipen-
denti comunali hanno raggiun-
to l’ambito traguardo della 

pensione: si tratta di Eraldo Maffioletti 
e di Adriana Lorenzi. Tutti conoscono 
Eraldo responsabile della Biblioteca 
comunale e del Sistema Bibliotecario 
intercomunale dell’area di Dalmine. 
Per oltre 40 anni ha diretto la bibliote-
ca con grande passione e competenza. 
Come Eraldo anche Adriana Lorenzi è 
un volto noto agli utenti in quanto in 
servizio presso l’ufficio dei servizi so-
ciali da diversi anni. Sempre efficiente 
e dinamica ha svolto il suo non facile 
servizio agli utenti con grande respon-
sabilità.

A entrambi vanno gli 
auguri degli ammini-
stratori e dei colleghi 
insieme ai ringrazia-
menti per il lavoro svol-
to in questi anni. 

Eraldo Maffioletti 
e Adriana Lorenzi,
due dipendenti comunali
vanno in pensione



DALMINE (BG) - Via Provinciale, 33/D - Tel. 035 565 550 - ciclimora@hotmail.it

VENDITA - RIPARAZIONI - MATERIALE TECNICO PER CICLISTI
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

TUTTO PER IL CICLISTA
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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



Carissimi concittadini,
si è conclusa da poche settimane la stagione 2017-
2018 del Teatro Civico e vorrei cogliere qui l’occa-

sione per ringraziare tutti coloro che l’hanno resa possibile: 
innanzitutto Simonetta e Gennaro dell’Ufficio Cultura, che si 
dedicano con passione e competenza all’organizzazione di 
ogni appuntamento in cartellone; quindi gli attori e i musicisti 
– professionisti e non – che hanno calcato il palco raccoglien-
do applausi e strappando risate o lacrime di commozione; 
infine il vero protagonista, il pubblico, che quest’anno ha ri-
empito la platea in moltissime occasioni. 
E’ per me e per tutto l’Assessorato alla Cultura una grande 
soddisfazione soprattutto il vedere i ragazzi delle scuole di 
Dalmine – da quelle dell’infanzia su su fino agli istituti superio-
ri – venire al Civico per assistere agli spettacoli della rassegna 

“Fuori classe… a teatro!”: sono i più giovani, infatti, il pubbli-
co di domani e ci auguriamo che la nostra proposta possa in 
qualche modo avvicinarli alla magia del palcoscenico.
Ma la cultura non va in vacanza! L’attenzione si sposta ora sulla 
tappa dalminese del Biblofestival 2018, la rassegna dedicata 
ai più piccoli e alla loro passione per la lettura (parco della 
Fondazione Dalmine, domenica 27 maggio) e sugli eventi pri-
maverili ed estivi, sperando che il meteo ci conceda giornate 
di sole.
Vi aspettiamo numerosi e con la identica voglia di stupirsi ed 
emozionarsi, gli unici ingredienti capaci di trasformare una 
storia in una vera e propria avventura!

Paolo Cavalieri
Assessore alla Cultura e all’Istruzione
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Archiviata con successo la stagione teatrale... 
già si guarda agli appuntamenti estivi

MARZO 2018

EditorialE

Sono state consegnate lo scorso 11 gennaio presso lo Spazio Viterbi le be-
nemerenze “Renato Stilliti” istituite dall’Amministrazione Provinciale, che 
premiano associazioni e singoli cittadini chi si sono particolarmente distinti 

in iniziative che hanno giovato alla terra bergamasca. Quest’anno questo impor-
tante riconoscimento è andato, tra gli altri, anche a due nostri concittadini. Si tratta 
di Luigi Forcella, vicepresidente dell’ANPI Dalmine, da anni attivo nel mondo del 
volontariato dalminese e ideatore e promotore della staffetta organizzata annual-
mente il 25 aprile denominata “Per non dimenticare”, e alla memoria di Ubaldo 
Totani, che ha saputo donare gioia ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella veste di clown ospedaliero ed è stato anche 
volontario della Protezione Civile di Dalmine.

Benemerenze Renato Stilliti
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L’Agenda21 IDZ promuove un progetto per incenti-
vare la mobilità elettrica: le grandi aziende presenti 
nel nostro comune possono avere la possibilità di 

installare una colonnina di ricarica e avere un’auto elet-
trica a disposizione, senza nessun costo.
Come? Il partner di progetto, Driwe, valuterà la fattibi-
lità economica in base al posizionamento della azienda 
interessata che dovrà rendere disponibile, per l’instal-
lazione della colonnina, un’area accessibile anche ai 

cittadini. L’auto elettrica potrà essere usata, durante la 
settimana, per missioni di lavoro e, nel fine settimana, 
offerta ai dipendenti come welfare aziendale. La sfida 
della sostenibilità economica del progetto si basa sulla 
generazione di risorse provenienti dalla ricarica del vei-
colo elettrico e dal noleggio dell’auto elettrica.
Se sei un’azienda interessata invia una e-mail a info@
a21isoladalminezingonia.bg.it e sarai invitato ad un in-
contro in cui saranno illustrate le proposte.

Aseguito della conclusione dei lavori di riqualifi-
cazione naturalistica-ambientale dell’area umi-
da di via XXV Aprile sul fiume Brembo, l’asso-

ciazione naturalistica Il Picchio Verde, cui è stata affidata 
dal Comune la gestione dell’area, ha avviato gli inter-
venti di educazione ambientale con le scuole cittadine.
Nell’ambito del Progetto alternanza scuola-lavoro, con 
due classi terze del liceo scientifico dell’Istituto Einaudi 
di Dalmine coordinate dalle professoresse Nunzia Buo-
no e Alice Rovaris, si sono svolti due incontri organizzati 
dai responsabili dell’Associazione. Il tema trattato aveva 
come titolo “Oasi Naturalistica Il Picchio Verde Dalmine, 
un esempio di recupero ambientale”. Durante il primo 
incontro svoltosi direttamente all’oasi, Massimo Costagli 
ha accompagnato ragazzi e insegnanti in una visita gui-
data spiegando loro il significato del recupero di un’area 
degradata con la sua riconversione ad oasi naturalistica. 
Ha inoltre evidenziato l’importanza della biodiversità 
presente nell’oasi e gli obiettivi che persegue l’associa-
zione in tema di realizzazione degli habitat per consenti-
re la nidificazione e la permanenza stanziale alle diverse 
specie presenti nell’area del fiume Brembo. Il secondo 
incontro si è svolto nell’aula magna dell’Istituto. Paolo 
Maffioletti, attraverso la proiezione di fotografie, ha illu-
strato il progetto dell’oasi, le sue diverse fasi di sviluppo 
fino alla realizzazione dei capanni di osservazione, la bo-
nifica, l’importanza dell’acqua e le attività svolte dall’as-

sociazione per la conservazione e manutenzione dell’a-
rea. La seconda parte, con la proiezione di audiovisivi, è 
stata dedicata all’etica e al corretto approccio in natura 
per stabilire l’interazione con gli animali selvatici al fine 
di osservarli da vicino e studiarne il comportamento. 
Al termine dei lavori Paolo Maffioletti, presidente 
dell’Associazione, ha dichiarato “Peccato che il laghet-
to era asciutto; con l’acqua l’impatto sarebbe stato ben 
diverso. Ci sarà sicuramente un’altra occasione. Consi-
derata la giovane età degli studenti e la materia sicura-
mente inusuale e molto particolare, l’interesse manife-
stato dai ragazzi in entrami gli incontri ci ha soddisfatto. 
Speriamo che sia arrivato il messaggio sull’importanza 
del rispetto dell’ambiente per la conservazione del pa-
trimonio naturalistico. Invito i lettori che volessero mag-
giori informazioni sulle nostre attività, a consultare il sito 
www.oasipicchioverde.com”.

Associazione Naturalistica Il Picchio Verde
Dalmine - Via Fossa, 4/a

Colonnine di ricarica
e auto elettriche
senza nessun costo 
per le grandi aziende

Effettuati i primi interventi
di educazione ambientale
sull’area umida di via XXV Aprile

Ecologia

MARZO 2018



Entro la prima metà di aprile verrà indetta la nuova 
gara d’appalto per l’affidamento quinquennale 
dei servizi di pulizia strade, di raccolta rifiuti e di 

gestione della piattaforma ecologica di via Bastone, 
sulla base dei documenti di gara elaborati dalla società 
GF Ambiente in sinergia con l’Ufficio Ecologia. Tra le 
principali novità previste, vi è la modifica delle moda-
lità di esposizione del rifiuto secco indifferenziato. Per 
quanto riguarda le utenze domestiche, ogni famiglia 
dovrà, infatti, utilizzare esclusivamente il mastello da 40 
litri dotato di microchip e codice a barre di identifica-
zione che verrà fornito dall’impresa appaltatrice. Non 
sarà più consentita l’esposizione di questo tipo di ri-
fiuto né con sacchi né con altri contenitori, cassonetti 
condominiali compresi. Questa decisione deriva dalle 
disposizioni normative, impartite lo scorso aprile dal 
Ministero dell’Ambiente, con le quali sono stati defini-
ti i criteri per la misurazione della produzione di rifiuti 
indifferenziati. Lo scopo è quello di rendere gli utenti 
sempre più virtuosi ed attenti in tema di corretta sepa-
razione dei rifiuti e di riduzione della produzione degli 
stessi, con l’intento di salire dal 68% all’80% di raccolta 
differenziata. 
“La volontà è quella di far entrare nelle abitudini quo-
tidiane di tutti noi che la diminuzione dei rifiuti potrà 

dare un futuro migliore alle gene-
razioni che verranno” queste le 
parole dell’Assessore all’Ecologia, Roberto Cigliano, 
“attraverso l’applicazione del principio chi più inquina 
più paga”. 
Nei prossimi anni, al termine di un congruo periodo 
sperimentale di raccolta dati (i mezzi utilizzati per la rac-
colta riconosceranno i contenitori attraverso la lettura 
automatica del chip e potranno contare il numero di 
esposizioni fatte), verranno apportate delle modifiche 
al sistema di calcolo della TARI, in modo che la stes-
sa possa essere commisurata all’effettiva produzione di 
secco da parte di ciascuna utenza (la così detta “TARI 
puntuale” o TARIP).  Viste le tempistiche di gara, si ren-
derà necessaria una proroga del contratto attualmente 
in essere almeno fino a questa estate. Informazioni di 
dettaglio sulle tempistiche e le modalità di consegna 
dei contenitori verranno date direttamente a ciascuna 
utenza, nonché at-
traverso i consueti 
canali informativi del 
Comune, non ap-
pena individuata la 
nuova ditta appalta-
trice. 

Sono stati inaugurati nella mattinata del 17 febbra-
io i primi orti comunali realizzati nell’area verde 
compresa tra via Doria e Via Capitano Sora. La 

consegna a 28 famiglie di Dalmine, una vera e propria 
festa per la comunità, rappresenta il primo degli obietti-
vi che si è posta l’Amministrazione Comunale con il pro-
getto “Coltiva Dalmine”. 
Il traguardo di un percorso che, partendo dalla raccolta 
delle manifestazioni di interesse di una settantina di per-
sone, è transitato attraverso l’approvazione del regola-
mento comunale per l’assegnazione e l’uso degli orti, la 
formazione dei potenziali ortisti, l’individuazione dell’a-
rea di via Doria, la progettazione delle opere, la loro rea-
lizzazione, la definizione dei criteri per l’attribuzione dei 
punteggi e la pubblicazione del bando, coinvolgendo la 
Giunta ed il Consiglio Comunale, l’Associazione Agen-
da 21 Dalmine–Zingonia nonché gli uffici LL.PP. ed Eco-
logia del Comune. E come in una vera e propria staffetta 

sportiva, il testimone 
della squadra passa 
ora nelle mani della 
“Comissione Orti”, 
composta da tutti gli 
ortisti che, sotto la 
guida di consulenti 
esperti di coltivazio-
ni biologiche e sostenibili, si potrà prender cura non 
solo di verdure e piante aromatiche ma potrà anche, e 
soprattutto, dedicarsi alla “coltivazione” di fondamen-
tali relazioni sociali tra cittadini di diverse etnie. 
“Mi ripeto spesso nel dire che bisogna sognare, ma 
qualcosa oggi di quei sogni si è realisticamente con-
cretizzato” queste le parole commosse dell’assessore 
all’Ecologia, Roberto Cigliano, al termine dell’inaugura-
zione. “E ora mettiamoci subito al lavoro per realizzare 
i prossimi orti”.

Raccolta del secco: novità in arrivo 
a Dalmine nel corso dell’anno

“Coltiva Dalmine”, una grande festa
la consegna degli orti urbani comunali
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24040 osio sopra (bg)  |  via XXV aprile 10/h

tel. +39 035 500 922  |  cell. +39 335 585 8698

dr.efrem@alice.it  |  www.efremguerini.com

dott. efrem guerini
STUDIO MEDICO DENTISTICO
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lavori pubblici

Sono stati presentati in una assemblea pubblica a 
Mariano il 1° febbraio scorso i progetti definitivi 
esecutivi per i primi interventi sul traffico previsti 

per questa estate.
In seguito ai tre piani particolareggiati redatti dalla so-
cietà Centro Studi Traffico di Milano nel 2016 sulla ex sp 
525, sulla viabilità di Mariano e di Dalmine Centro, nel 
2017 si è passati alla progettazione vera e propria degli 
interventi e attualmente sono in corso le procedure per 
l’acquisizione delle aree negli incroci.
Per Mariano l’intervento ha l’obbiettivo di spostare una 
quota significativa del traffico di attraversamento della 
mattina e della sera dall’asse centrale costituito dai via-
li Tiraboschi, Monte Santo e Mariano ai viali della cir-
convallazione esistente, via Emilia e via Lombardia, at-
tualmente sottoutilizzati. Al momento sull’asse centrale 
transitano circa 1200 veicoli/ora nelle ore di punta, men-
tre sulla circonvallazione ne transitano circa 300.
Per ottenere questo risultato il viale centrale diventerà 
una Zona 30, sarà dotato di due porte-varchi riconosci-
bili a nord e a sud, verranno realizzati sei attraversamenti 
pedonali protetti con funzione di moderazione del traf-
fico e disegnata una fascia centrale segnaletica per di-
minuire la percezione della larghezza della carreggiata e 
diminuire così la velocità di attraversamento.

Verrà inoltre eliminato il semaforo esistente all’incrocio 
con via Pinosa e via Santuario sostituito da una doppia 
micro rotatoria rialzata.
L’incrocio avrà i marciapiedi allargati e realizzati in por-
fido come gli elementi della rotatoria, l’asfalto avrà una 
colorazione intonata al porfido per fare diventare l’incro-
cio più uno spazio urbano che uno svincolo.
Particolare cura è stata dedicata al disegno degli attra-
versamenti pedonali in questo punto.
L’intervento prevede lavori per oltre 300mila euro e una 
durata di circa 100 giorni.
E’ stato presentato anche il secondo intervento che 
prevede l’eliminazione del semaforo tra viale Marconi e 
viale Buttaro in zona Università, sostituendolo con una 
micro rotatoria rialzata con caratteristiche di disegno e 
finitura simili a quella di Mariano. I lavori dureranno circa 
50 giorni.
Complessivamente il costo di questa prima fase è di circa 
650mila euro. Sono nel frattempo anche stati appaltati i 
lavori di adeguamento dell’edificio San Filippo Neri at-
traverso una Procedura negoziata alla ditta IGE Impianti 
s.r.l. di San Giustino (PG), che ha offerto sull’importo ini-
ziale dei lavori , € 986.000, un ribasso del 15,69% e sono 
iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade 
Comunali per 250mila euro.

Nuovi interventi
per l’attuazione
del Put a Mariano 
e Dalmine Centro

MARZO 2018
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EvEnti

La dalminese Elettra Paganelli
campionessa regionale di ciclocross

Gruppo Alpini Dalmine, cambio al vertice

Una targa appesa in Comune
per celebrare i sindaci di Dalmine

MARZO 2018

Dopo il podio conquistato a Roma lo scorso 8 gennaio ai campionati italiani 
di ciclocross, la dalminese Elettra Paganelli ha conquistato il gradino più 
alto del podio alle finali regionali che si sono svolte a Bosisio Parini il 14 

gennaio. La giovanissima atleta di Dalmine, in pista con la maglia della Gs Cicli 
Fiorin, ha chiuso davanti a tutti conquistando il suo primo titolo regionale nella 
categoria Esordienti Primo Anno

Cambio al vertice del Gruppo Alpini di Dalmine. L’assemblea annuale degli Alpini di Dalmine tenutasi il 3 febbraio 
presso la sede, aveva all’ordine del giorno la nomina del Capogruppo e del Consiglio per il prossimo triennio. 
Dopo le elezioni sono stati nominati i seguenti Alpini: Cavalieri Pietro - capogruppo - che sarà affiancato dai 

Consiglieri: Tomasoni Antonio, Curnis Costante, Gatti Giacomo, Maffioletti Manuel, Tassani Luca, Giupponi Domenico, 
Rovaris Eugenio e Tomasoni Romano.  Gli Alpini augurano al nuovo Capogruppo “buon lavoro” e ringraziano l’uscente 
capoguppo Domenico Giupponi per l‘impegno e la dedizione profusa nei 15 anni da lui dedicati al gruppo.

Benemerenze civiche

Sono state consegnate lo scorso 19 marzo, in occasione della festa di San Giusep-
pe patrono della Città, gli attestati di civica benemerenza assegnati dall’Ammi-
nistrazione Comunale a cittadini o associazioni che si sono distinti nell’impegno 

a favore della comunità. La giornata è cominciata alle 10.30 con la S. Messa presso la 
chiesa parrocchiale di San Giuseppe, presieduta da don Marco Arnoldi e concelebrata 
dai parroci di Dalmine. Quindi nella sala consiliare il sindaco Lorella Alessio ha conse-
gnato l’attestato di civica benemerenza a Pietro Girelli, storico componente del corpo 
di Polizia Locale di Dalmine, “esempio integerrimo di rappresentante delle Forze dell’Ordine, sempre privilegiando l’aspetto 
educativo e sociale del proprio ruolo”; alla memoria di Osvaldo Riva, scomparso nel 2017, “per 60 anni al servizio della comu-
nità dalminese come proiezionista e responsabile della Sala della Comunità e del Teatro Civico: una storia alla Nuovo Cinema 
Paradiso”; e infine al Gruppo Alpini di Dalmine “per l’impegno profuso nei decenni a favore del territorio e dei meno fortunati, 
incarnando appieno lo spirito del proprio motto Aiutiamo i vivi per onorare i morti”. Durante la consegna, il sindaco ha sottoli-
neato l’importanza di questo riconoscimento, in un’epoca in cui più che mai c’è bisogno di esempi positivi da seguire. Ha quindi 
ringraziato, a nome dell’intera Città di Dalmine, i benemeriti per quanto hanno fatto e continuano a fare per il territorio dalminese.

Antonio Piccardi, Remo Sandrinelli, Giulio Terzi, Giulio Castelli, Ila-
rio Poma, Silvestro Balini, Enzo Zambetti, Flavio Pedrinelli, Pietro 
Frigeni, Pierluigi Ravasio, Ennio Bucci, Gianpaolo Ferrari, Antonio 

Bramani, Francesca Bruschi, Claudia Maria Terzi, Alessandro Cividini, Lorella 
Alessio. Sono i diciassette sindaci che hanno amministrato il Comune di Dalmine dal dopoguerra ad oggi. Per chiudere 
le celebrazioni dei novant’anni del nostro Comune, l’amministrazione ha voluto omaggiare tutti i sindaci passati con una 
targa che è stata scoperta sabato 16 dicembre, alle 10.45, nella sala consiliare. “È un modo per ringraziare tutti coloro i 
quali si sono impegnati per il bene della nostra comunità” ha spiegato l’attuale sindaco Lorella Alessio.



 

Immobiliare Serina S.n.c. 
Viale Locatelli 53, 24044 Dalmine (BG) 
Tel / Fax 035.562125 Cell. 348.2209547 

 
 

Intermediazioni di immobili 
 artigianali / industriali, commerciali,  
residenziali, terreni, aziende agricole, 
 aree edificabili e attività commerciali. 

 

info@immobiliareserina.it        www.immobiliareserina.it 
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Lo scorso 5 febbraio eravamo in Consiglio Comunale 
per l’approvazione, oltre che del Bilancio 2018, an-
che di tutte le imposte, tasse ed addizionali comunali.                                                                                                                             

Sembra che nessuna Amministrazione prima della no-
stra abbia mai approvato un bilancio così presto. Ma a 
noi i record non piacciono perché, per loro natura, sono 
fatti per essere battuti. 
Quello che sicuramente vi interesserà sapere è che la 
tassazione è rimasta invariata, ma d’altronde la legge 
di Bilancio 2018 (ex legge di Stabilità) ha prorogato il 
blocco delle aliquote  per il terzo anno consecutivo.
Le amministrazioni locali che, al contrario, si stanno van-
tando di non aver aumentato le tasse, come se fosse 
una loro scelta, prendono quindi in giro i loro concittadi-
ni. Quello che noi avremmo invece voluto fare sarebbe 
stato ridurre ulteriormente le aliquote dell’addizionale 
comunale all’Irpef per i redditi più bassi.
Ma purtroppo quest’anno non ce l’abbiamo fatta in 
quanto nelle spese correnti avremo maggiori costi so-
prattutto legati alle nuove assunzioni del personale. 
Finalmente è stata introdotta una maggiore flessibilità 
scongiurando la paralisi in alcuni uffici comunali e di al-
cuni servizi.
Durante gli ultimi due Consigli ci hanno accusato di 
aver riproposto nelle opere pubbliche di quest’anno 
alcune di quelle già inserite e non realizzate lo scorso 
esercizio. D’altronde le risorse per le spese per inve-
stimento sono le più difficili da reperire e l’anno scor-
so abbiamo preferito salvaguardare la testa dei no-
stri figli dai tanti sfondellamenti nelle scuole che ci 
sono stati lasciati in eredità da chi oggi ci critica.
La programmazione di bilancio è fatta di scelte politiche 
che a volte devono slittare nel tempo, o addirittura cam-
biare, a causa di imprevisti, nuove circostanze e diverse 
priorità.
Le opere quali rotonde e piste ciclabili, saranno 
comunque portate a termine entro quest’anno.

Un’ulteriore critica che ci è stata mossa riguarda l’utiliz-
zo delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione per 
finanziare spese correnti.
Tali entrate dovrebbero infatti essere utilizzate per la 
copertura di spese di investimento. Il problema è che 
la nostra Amministrazione e TUTTE quelle a noi pre-
cedenti hanno sempre usato queste entrate per gli 
equilibri correnti di bilancio.
Immagino che ognuna di loro non lo abbia fatto a cuore 
leggero, come noi del resto, ma per evidenti difficoltà a 
chiudere un bilancio per lo più blindato e, nel contem-
po, per non aumentare la tassazione comunale.
Dal 2018 è però cambiato qualcosa. Il legislatore si è 
reso conto che questa problematica è la stessa per tutti i 
comuni ed ha cambiato la destinazione di queste entra-
te. In parole povere: gli oneri non potranno più esse-
re utilizzati per tutti gli investimenti generalizzati ma 
dovranno essere impiegati in via prioritaria, tra gli altri, 
per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, proprio 
quelle tanto criticate dalle nostre minoranze.
Infine voglio fare un’analogia con quest’ultima campa-
gna elettorale appena conclusa dove tutti hanno parlato, 
parlato e parlato, esattamente come nel nostro Consiglio 
Comunale. Spesso, purtroppo, senza sapere come stanno 
davvero le cose. Un conto poi è parlare alla pancia degli 
elettori/concittadini ed un conto è parlare alle loro menti.                                                                                                                                           
A ciascuno la scelta di come ascoltare. 

Giuliana Locatelli,
Assessore al Bilancio e Tributi

Bilancio 2018 approvato,
ora avanti con le opere

bilancio
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Il Comune di Dalmine, approvando il bilancio 
nella seduta del 5 febbraio 2018, ha conferma-
to per il 2018 tutte le aliquote e le tariffe già 

in vigore nell’anno 2017 (IMU, TASI, Addizionale 
Irpef, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità). 
Unica eccezione le tariffe della Tassa Rifiuti che 
ogni anno devono essere ricalcolate sulla base dei 
costi sostenuti per garantire il servizio e in base 
alle utenze presenti sul territorio. 
Nel 2018 le tariffe della Tassa Rifiuti registreranno 
un leggero incremento, in parte dovuto alla previ-
sione di maggiori oneri che potrebbero derivare 
dal nuovo appalto di servizio che verrà aggiudica-
to in corso d’anno.
Di seguito un rapido riepilogo per i tributi princi-
pali:
Tassa Rifiuti (TARI): il comune invia l’avviso di pa-
gamento con scadenze 30 maggio e 30 novembre 
2018. Obbligo di presentare denuncia in tutti i casi 
in cui si cambia appartamento (sia in Dalmine che 
da/verso altri comuni).
IMU e TASI: scadenze al 16 giugno e 17 dicembre 
2018. E’ in funzione il calcolatore online visibile sul 
sito internet del comune di Dalmine (sulla colonna 
di sinistra, nella sezione servizi e uffici) dove sono 
già stati impostati i dati essenziali ai fini del calco-
lo. L’abitazione principale e le sue pertinenze sono 
esenti da IMU e TASI (ad eccezione delle abitazioni 
di lusso A1, A8 e A9).
L’obbligo della presentazione della dichiarazione 

IMU permane per le aree fabbricabili, i leasing, 
le ricongiunzioni di usufrutto, le separazioni. Per 
la TASI in caso di locazioni a canone agevolato e 
comodati gratuiti.  Si ricorda che durante l’orario 
di apertura al pubblico, soprattutto in prossimità 
delle scadenze di versamento, viene privilegiata 
l’utenza allo sportello rispetto a quella telefonica.

Per info Ufficio Tributi:
telefono: 035.62.24.880
e-mail: tributi@comune.dalmine.bg.it.

Dalmine, ecco i tributi comunali
per l’anno 2018

MARZO 2018
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polizia localE
Dalmine ha un nuovo PEC,

il Piano di Emergenza Comunale

Il Comune di Dalmine si è dotato a dicembre scorso 
di un nuovo PEC – Piano di emergenza comunale – 
elaborato dagli uffici comunali e da una delle realtà 

associative del nostro territorio specializzate in questa 
materia così delicata.
Alle attività comunali di Protezione Civile partecipano 
per le loro competenze oltre ai settori interni del Co-
mune: • il Volontariato • le Forze dell’Ordine • l’ASL • 
i Vigili del Fuoco • l’ARPA • la Regione Lombardia e la 
Provincia di Bergamo.
Il nostro comune si è unito con altri 11 comuni dando 
vita al “Gruppo Intercomunale di Protezione civile Dal-
mine/Zingonia”, un gruppo costituito da volontari sem-
pre attivi e che assicurano un servizio di pronta reperibi-
lità 24 ore su 24.
Gli eventi calamitosi e i rischi che possono presentarsi 
a Dalmine sono: rischio alluvioni, rischio incidente indu-
striale, rischio black-out.

RISCHIO ALLUVIONI
Eventi metereologici di forte intensità come precipita-
zioni intense, nevicate, trombe d’aria possono portare 
ad inondazioni anche di grande portata. Le alluvioni 
possono essere pericolose, ma se conosci e adotti pro-
cedure corrette puoi uscirne incolume.
Cosa sapere sull’alluvione:
- L’acqua è inquinata e trasporta detriti;
- Macchine e materiali possono ostruire temporanea-
mente vie o passaggi;
- Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in 
piena;
- La permanenza in ambiente freddo può causare ipoter-
mia ed assideramento;

COSA FARE
Se sei in casa: chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento 
e quello elettrico, non venire a contatto con la corrente 
elettrica con mani e piedi bagnati, sali ai piani superiori 
senza usare l’ascensore, non scendere nelle cantine e 
nei garage,  non cercare di mettere in salvo auto o mezzi 
agricoli, evita la confusione e mantieni la calma, aiuta i 
disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 
non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere 
inquinata; limita l’uso del cellulare: tieni libere le linee 
per facilitare i soccorsi.
Se sei fuori casa: evita l’uso dell’automobile se non in 
casi strettamente necessari;
se sei in auto trova riparo nello stabile più vicino e sicuro;
evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi 
d’acqua, sopra ponti o passerelle;
evita i sottopassi: si possono facilmente allagare;
se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo;
allontanati verso i luoghi più elevati, non andare mai ver-
so il basso;
evita di dirigerti in zone con pendii e scarpate naturali o 
artificiali, potrebbero franare;
se colto da temporale con fulmini: evita il contatto con 
oggetti dotati di buona conduttività elettrica e togliti di 
dosso oggetti metallici, resta lontano dai tralicci dell’alta 
tensione, non cercare riparo sotto pali o alberi.

RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE
L’incidente industriale si verifica durante un’emissione, 
un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a 
sviluppi incontrollati durante l’attività di uno stabilimen-
to industriale. Il pericolo per la salute dell’uomo o per 
l’ambiente può essere immediato o differito sia all’in-
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terno o all’esterno dello stabilimento, ed è dovuto alla 
fuoriuscita di una o più sostanze pericolose. Nel comu-
ne di Dalmine è presente una sola azienda a rischio ma 
non per le lavorazioni di materiali ma per lo stoccaggio 
ai fini del trasporto (Via Baschenis) mentre è presente 
un’azienda nel territorio di Osio Sopra (Snam) dotata di 
un suo sistema di prevenzione approvato dagli enti su-
periori.

COSA FARE
- Rifugiati in un luogo chiuso per ridurre l’esposizione 
alle sostanze tossiche;
- Chiudi porte e finestre proteggendo gli spiragli con 
tessuti bagnati;
- Spegni i condizionatori ed aeratori evitando l’inter-
scambio di aria con l’esterno;
- Presta attenzione alle informazioni date dalle autorità;
- Fino al cessato allarme, tieniti informato con la radio 
e la tv;
- Al cessato allarme, aerea gli ambienti;
- Resta sintonizzato sulle radio locali per seguire l’evolu-
zione del post-emergenza;

RISCHIO BLACK OUT
Il Black out è un’interruzione dell’energia elettrica in una 
zona geograficamente più o meno estesa e densamente 
abitata, per una durata temporale significativa, tale da 
causare problemi relativi alla disponibilità e al funziona-
mento dei servizi ritenuti indispensabili, che basano la 
loro operatività sulla corrente elettrica (trasporti, tele-
comunicazioni, diffusione radio-TV, produzione di beni, 
riscaldamento, conservazione dei cibi, sistemi di sicurez-
za, reti informatiche, ecc.).
Se ti trovi in auto durante un blackout, fai attenzione ai 
sistemi semaforici che, seppur spesso dotati di altra li-
nea di alimentazione, potrebbero essere non funzionanti 
o non sincronizzati. 

RICORDATI SEMPRE
Ecco in sintesi alcune regole generali importanti in caso 
di evento calamitoso e per il soccorso delle persone. 
Innanzitutto è molto importante conoscere il territorio in 
cui si vive, informarsi sulle organizzazioni locali di emer-
genza, essere a conoscenza delle vie di fuga degli edifici 
in caso di evento calamitoso.
Manteniamo sempre la calma e seguiamo le istruzioni 
delle autorità che si occupano di emergenza, non usia-
mo il telefono se non in caso di assoluta necessità ed 
informiamoci tramite radio, televisione e internet sull’e-
vento.
Ricordiamoci di mantenere libere le strade per consen-
tire il transito ai mezzi di soccorso e soprattutto non cer-
chiamo di recarci sul luogo dell’evento solo per curiosità.

NON SEI SOLO
Ricordati sempre che in caso di un evento calamitoso il 
tuo Comune sarà sempre al tuo fianco con una chiara 
diffusione su tutto il territorio di informazioni e regole 

di comportamento, attraverso un vero e proprio Piano 
di Emergenza: un insieme di procedure operative d’in-
tervento per fronteggiare una qualsiasi calamità; dall’e-
missione di ordinanze, a materiali informativi chiari ed 
esaustivi (manifesti, messaggi audio, comunicazioni sui 
mass media, informazione porta a porta), ad un aggior-
namento in tempo reale sull’evolversi del fenomeno, a 
“come comportarsi “che potrete trovare sul sito internet 
del comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it

NUMERI UTILI
Non esitare a chiamare chi ti può fornire un imme-
diato aiuto. Se chiami uno dei numeri sotto elencati 
troverai professionisti che sapranno aiutarti. L’opera-
tore ti aiuterà nelle risposte e, se necessario, ti indi-
cherà le prime linee di soccorso per aiutare chi ne ha 
bisogno. Se ti viene chiesto di non usare il telefono, 
segui il consiglio, potresti essere chiamato per ulte-
riori informazioni.

VIGILI DEL FUOCO 112
POLIZIA DI STATO 112
CARABINIERI 112
EMERGENZA SANITARIA 112
POLIZIA MUNICIPALE 035 6224876  –  035 6224888
PROTEZIONE CIVILE EMERGENZE 335 1816028
CENTRALINO COMUNE DI DALMINE 035 6224711
protezionecivile@comune.dalmine.bg.it

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.comune.dalmine.bg.it dove potrete trovare il 
testo integrale della guida al cittadino.

PROMOZIONE PIUMONI
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La rassegna “Tierra! Nuove storie per un 
mondo più umano” – organizzata dai Si-
stemi bibliotecari di Dalmine e Ponte San 

Pietro e giunta quest’anno alla sua quarta edi-
zione – sbarca a Dalmine. 
Domenica 25 marzo alle ore 21 Carlo Pastori 
sarà infatti al Teatro Civico di Dalmine con lo 
spettacolo “Storia di Andrea. Il santo bevito-
re”, tratto dal racconto “La leggenda del San-
to Bevitore” di Joseph Roth.
Pastori, accompagnato da un trio d’archi, por-
ta in scena la vicenda di Andrea trasferendola 
però a Milano: la Senna è sostituita dai Navigli, 
i bistrot parigini dalle antiche osterie milanesi, 
la chiesa di S. Maria di Batignolles dall’Abbazia 
di Chiaravalle. È lì che la piccola Teresa aspetta 
Andrea. Ed è lì che Andrea arriverà per saldare, 
alla fine, il suo debito. 
Lo spettacolo alterna momenti di narrazione a 
finestre musicali raccontando la storia di An-
drea, il barbone, e di una Milano piovosa e 
inospitale, soprattutto nei confronti di chi è co-
stretto a vivere di elemosina per tirare avanti. 
L’ingresso, come per tutti gli appuntamenti del 
festival, è gratuito.

SPETTACOLO

Domenica 6 maggio 2018 dalle ore 9.00
Piazza Caduti 6 Luglio 1944 - Dalmine 

Premiazione dei vincitori ore 16.00
Lettori - Giurati

Fulvio Merlak docente DiD - FIAF
Orietta Bay docente DiD - FIAF

Luisa Bondoni storica e critica della fotografia
Walter Turcato docente DiD - FIAF

REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta a tutti fino a un massimo di 30 iscritti, previa 
iscrizione sul sito www.dalminemaggiofotografia.it alla sezione 
“lettura portfolio”.  La ricevuta del pagamento della quota di adesione, 
pari a €10.00, dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione. Le richieste 
di iscrizione sprovviste della ricevuta non verranno considerate valide. Il 
versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

CIRCOLO FOTOGRAFICO MARIANESE
iban: IT69N0200853290000100905272

Ogni autore potrà presentare un minimo di n.6 e un massimo di n.20 
immagini in formato cartaceo (non sono ammessi supporti digitali), saranno 
accettate tutte le tecniche di ripresa e stampa. I lavori verranno esaminati 
da due lettori-giurati negli orari stabiliti dall’organizzazione,  ogni lettura 
avrà la durata massima di 20 minuti. 
I partecipanti dovranno presentarsi ad ogni lettura muniti di scheda di 
iscrizione e all’orario stabilito, pena l’esclusione dal Concorso.
Gli autori dovranno presentare personalmente le proprie opere e saranno 
considerati gli unici responsabili legali dei contenuti delle immagini 
presentate. 
I lavori resteranno a disposizione della giuria fino alla premiazione che si 
terrà alle ore 16.00.  Verranno premiati i primi tre portfoli classificati. 
Il giudizio della giuria è inappellabile.
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del 
regolamento.

PREMI
Materiale fotografico offerto da:
FC STORE - FC WEB STORE

Il 1° classificato potrà esporre il proprio portfolio 
nell’edizione 2019 del Festival Fotografico “DALMINE MAGGIO FOTOGRAFIA”

In caso di pioggia il concorso si svolgerà nella Sala espositiva “Spazio Greppi”
 Piazza Caduti 6 luglio 1944

CONCORSO
lettura

PORTFOLIO

CONCORSO
lettura

PORTFOLIO

MANIFESTAZIONE 
RICONOSCIUTA D32018

SEZIONE TEMA LIBERO
SEZIONE NATURA 

SCADENZA 31 MARZO 2018

Valido per la statistica 
FIAF 
Patrocinio 
n° 2018D1

Circolo 
Fotogra�co 
Dalmine - BFI
Via Fossa, 4/A 
24044 DALMINE (BG)
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PIAZZA V. EMANUELE, 3  |  SFORZATICA S. ANDREA  |  DALMINE  |  TEL. 035 562337

PASTICCERIA GELATERIA ARTIGIANALE



18
In forma
Dalmine MARZO 2018

LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE

18



19
In forma
DalmineMARZO 2018

bibliotEca

Riparte la rassegna “TIERRA! Nuove rotte per 
un mondo più umano”. Un appuntamento 
culturale che in  pochi anni ha saputo con-

quistare un proprio ruolo nel territorio bergama-
sco e costituisce senza dubbio un punto di riferi-
mento significativo tra i festival e le rassegne non 
solo provinciali ma anche regionali. Un viaggio 
che prosegue anche nel 2018 con ospiti di primo 
piano e di fama nazionale e con temi attualissimi 
che ci possano aprire gli orizzonti del domani; ai 
confini del presente ci attendono le frontiere del 
futuro. Nodi da sciogliere, percorsi su cui insistere, 
parole che devono farsi cose, fatti, uomini e so-
prattutto donne, ancora purtroppo non sufficien-
temente protagoniste nel tempo che abitano.
Anche l’edizione 2018 ripropone le tre grandi te-
matiche delle edizioni precedenti: Gaia: l’uomo 
e il suo giardino, per raccontare il pianeta terra, 
nella sua meraviglia e nelle sue criticità. Trapas-
sato presente: la memoria e il suo futuro, per co-
noscere storie di vite normali e vite straordinarie, 
per conservarle, farne tesoro e tramandarle; per 
conoscere la complessità del nostro presente. Infi-
ne, Bergamo racconta: immagini, musica e parole, 
dalla provincia bergamasca, voci di uomini e don-
ne, racconti, luoghi che ci fanno intravedere “nuo-
ve rotte per un mondo più umano”. A Dalmine 
è previsto un appuntamento domenica 25 marzo 
alle 21 al Teatro Civico, via J.F. Kennedy 3 con lo 
spettacolo “Storia di Andrea. Il Santo bevitore”. 
Ingresso libero.

Tierra! Nuove rotte per 
un mondo più umano

“Nel bosco delle fiabe” 

Letture e realizzazione di storie  

con la carta - “tecnica quilling” 
 

per bambini/e di 6 e 7 anni 

Marzo - Aprile 2018 
5 incontri in biblioteca  
dalle 16.30 alle 18.00 

 
A scelta nei giorni: 

 

Lunedì 
12-19-26 mar e 9-16 apr 

 

oppure Martedì 
13-20-27 mar e 10-17 apr 

 

oppure Mercoledì 
14-21-28 mar e 11-18 apr 

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti  

Biblioteca Sezione Ragazzi - Tel. 035-6224845 
 

ogni partecipante dovrà port
are colla vinilica e una scato

la 

 
Partecipazione gratuita 

Biblioteca Civica 
“R.L. Montalcini” 
Dalmine 

“Nel bosco delle fiabe” Letture e realizzazione di storie 
con la carta - “tecnica quilling”  per bambini/e di 4 e 5 anni 

Maggio 2018 4 incontri in biblioteca  dalle 16.30 alle 18.00  A scelta nei giorni:  Lunedì 7-14-21-28 maggio  oppure Martedì 8-15-22-29 maggio  oppure Mercoledì 9-16-23-30 maggio 

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti  

Biblioteca Sezione Ragazzi - Tel. 035-6224845  
ogni partecipante dovrà portare colla vinilica e una scatola 

 Partecipazione gratuita 

Biblioteca Civica “R.L. Montalcini” Dalmine 

Sono partiti lunedì 12 marzo gli incontri de “Nel bosco 
delle fiabe”, letture e realizzazione di storie con la carta 
- “tecnica quilling”, dedicati ai bambini/e di 6 e 7 anni 
proposti dall’Assessorato alla Cultura della Città di Dal-
mine nell’ambito della rassegna “Storie per stare bene”. 
Cinque gli incontri previsti che si svolgeranno presso la 
Biblioteca Civica “Rita Levi Montalcini” in Piazza Matteotti 
n. 6 fino al 18 aprile 2018 .Dal 7 al 30 maggio inoltre sono 
previsti altri 4 incontri dedicati ai bambini/e dai 4 ai 5 anni
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Scuola

Eleonora Metelli, Giorgio Cassia, Martina Suardi, 
Sharon Mangili, Giovanni Gamba, Francesco 
Caputo, Riccardo Mariani, Giada Defendi.

Sono gli otto dalminesi che martedì 23 gennaio hanno 
ricevuto le borse di studio dell’amministrazione comu-
nale di Dalmine. Alla cerimonia era presente anche la 
madre di Fabio Tomasoni, che ha invece ricevuto la 
borsa di studio “Un dalminese nel mondo” offerta dai 
Lions Club Città di Dalmine: Fabio ora è in Gran Bre-
tagna, impegnato nello studio. A tutti i ragazzi e alle 
loro famiglie i complimenti dell’amministrazione e di 
tutta la cittadinanza.

La scuola dell’infanzia, per la sua valorizzazione 
della routine, è un ambiente privilegiato dove si 
può parlare di sicurezza perché è solo attraverso 

le buone abitudini e l’acquisizione di comportamenti 
corretti che la si può apprendere quasi per gioco. La 
C.M. n°122 del 19 Aprile 2000 sottolinea infatti quanto 
è importante la scuola non solo per la promozione di 
una vera e propria cultura della sicurezza e prevenzio-
ne, ma anche per insegnare i corretti comportamen-
ti da adottare in caso di emergenza. I bambini della 
scuola Cittadini di Dalmine, fin da ottobre, sono impe-
gnati nel progetto “sicurezza” che ha come obiettivo 

principale il saper riconoscere i pericoli che li circon-
dano in ogni ambiente, non solo scolastico, e riflettere 
sui rischi. Non meno importante però è la capacità di 
evitare comportamenti che potrebbero metterli in pe-
ricolo e saper cosa fare in caso di emergenza.
Per fare tutto questo gli insegnanti utilizzano anche la 
collaborazione di persone molto preparate, che sono 
in grado di trasmettere sicurezza e sono competenti 
nell’affrontare un’emergenza.
A scuola sono stati accolti infatti i Volontari della Pro-
tezione Civile che hanno mostrato ai bambini diversi 
pericoli eccezionali (terremoto, alluvioni, incendio), in-
segnato come comportarsi e alla fine, simulando un 
incendio, tutto il personale della scuola ha messo in 
pratica il Piano di Evacuazione.
La Polizia Locale di Dalmine è intervenuta mostrando 
invece i pericoli della strada, a piedi, in bicicletta e 
in auto, il linguaggio della strada con il semaforo, il 
marciapiede, i segnali stradali e la figura stessa del 
vigile. I bambini dell’ultimo anno sono andati a visitare 
la Caserma dei Vigili del Fuoco a Bergamo per poter 
vedere da vicino i mezzi e le attrezzature che servono 
in caso di incendio e non solo.
A Dicembre, con grande eccitazione non solo da parte 
dei bambini ma anche delle insegnanti, gli alunni della 
Cittadini sono stati ospiti presso il 3° Reparto Mobile 
della Polizia di Stato nella Caserma di via Umberto Ca-
gni a Milano per partecipare al “Progetto Educare alla 
legalità”. Sono state conosciute non solo persone che 
provvedono alla sicurezza attraverso i vari reparti, ma 
anche animali che, pazientemente istruiti e guidati dai 
poliziotti, collaborano e svolgono un lavoro altrettan-
to importante.

Gli alunni dalminesi premiati
con le borse di studio

I giovani studenti
della Cittadini
a scuola di sicurezza
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Noi ragazzi dei consigli co-
munali di Dalmine e Scan-
zorosciate siamo partiti il 

19 e il 20 dicembre 2017 alla volta 
di Roma.
L’obiettivo del viaggio era, prima 
di tutto, quello di visitare il Parla-
mento e in particolare  Montecito-
rio, sede della Camera dei depu-
tati della Repubblica Italiana. Lì un 
“assistente d’aula” ci ha accolti e 
portati a fare un tour delle aule più 
importanti del palazzo.
Abbiamo avuto la possibilità di 
vedere la “sala gialla” dedicata 
ad Aldo Moro nella quale si accol-
gono le delegazioni estere; l’”aula 
della lupa”, dove al centro della 
stanza si trova la statua di bronzo 
della lupa che allatta Romolo e 
Remo; nel corridoio dei busti ab-
biamo ammirato i busti degli uomi-
ni che hanno “lascito il segno” nel-
la politica italiana; poi la “sala delle 
donne”, inaugurata nel 2016 dalla 
Presidente della Camera dei Depu-
tati Laura Boldrini, in cui si trovano 
i volti delle donne che hanno avuto 
un ruolo importante nella politica 
nazionale; infine, ci hanno portato 

a vedere l’aula dove si svolgono le 
sedute della “camera”, che ospita 
630 deputati, tra cui il Presidente 
della Camera, e che insieme al Se-
nato approva o meno le leggi ita-
liane.
Il nostro viaggio è proseguito verso 
la “Locanda dei Girasoli”, un risto-
rante gestito quasi totalmente da 
persone con disabilità. Abbiamo 
cenato lì e ci siamo fatti raccontare 
come è nato il loro progetto e cosa 
fanno.
Il giorno seguente, abbiamo vi-
sitato il parco giochi inclusivo del 
quartiere di Torresina e abbiamo, 
in qualche modo, preso spunto 
per il nostro progetto di rendere 
un parco, dei nostri paesi, accessi-
bile a tutti.
L’idea del parco giochi è venuta ad 
Amina Pallotti, residente del quar-
tiere e madre di un ragazzo con 
disabilità, la quale ha progettato 
quella che ora è un’area dove stare 
insieme senza barriere o diversità.
All’interno del parco, per esempio, 
è stata posata una pavimentazione 
tale che possa essere accessibile 
autonomamente alle carrozzine, 

oppure, è stato progettato un gio-
co sonoro e le altalene sono state 
sostituite con una grande cesta.
Nonostante l’idea di questo parco 
fosse quella dell’integrazione e, 
quindi, quella dello “stare insie-
me”, alcuni residenti di Torresina 
si sono lamentati del “rumore” 
che produceva il gioco sonoro pro-
gettato per i bambini sordi e del 
fatto che a loro l’idea sembrasse 
più un’evidenziazione dell’essere 
diversamente abile.
E’ stato comunque importante e 
bello vedere come i cittadini del 
quartiere si siano attivati diretta-
mente per migliorare Torresina, 
perché ci ha fatto riflettere sull’im-
portanza della nostra partecipazio-
ne al CCRR e su quello che come 
cittadini, anche se giovani, possia-
mo fare.

I consiglieri del CCRR
della Città di Dalmine

Il consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze di Dalmine a Roma

Dalmine - Viale betelli, 12 - Tel 035 373368

cornalisons.it
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Non solo un Circolo Ricreativo Aziendale, come 
recita il nostro nome per chi volesse provare a 
fare lo spelling, ma molto, molto di più. 

Di strada, noi del Cral Tenaris Dalmine, infatti ne 
abbiamo fatta tanta. Da quel 1 settembre 1936, dal 
premio pittura Dalmine e dalle colonie di Riccione 
e di Castione; oggi contiamo 4000 iscritti tra dipen-
denti ed ex dipendenti in pensione. Eventi culturali, 
viaggi, numismatica ma sopratutto tanto sport (pe-
sca, bocce, tennis) ma in primis basket e pallavolo. 
Con al timone da più di 20 anni, il presidente: Euge-
nio Maffeis. 
La pallavolo targata CRAL quest’anno tocca quota 
100. Tanto è infatti il numero di atlete in divisa ros-
sa e blu impegnate nelle palestre dalminesi, per un 
totale di otto gruppi divisi in fasce d’età: si va dal 
minivolley con ben ventisei piccole campionesse, ai 
campionati giovanili - esordienti, giovanissime, un-
der 13 e miniallieve - fino ai campionati di categoria 
con due terze divisioni. 
Gruppo, impegno, divertimento, accettare le regole 
del gioco e avere rispetto per le compagne e degli 
avversari, sono le nostre parole chiave e vengono 
prima dei risultati. 
A tal proposito: nel mese di aprile si terrà presso l’i-
stituto Marconi e con il patrocinio del Comune un 
incontro sul “Fair-Play” aperto a genitori, educatori e 
associazioni sportive del territorio: un momento di ri-
flessione sui modi più corretti per sostenere i giovani 
atleti nell’approccio alla disciplina sportiva.

CRAL Dalmine, ecco perchè
non è solo un circolo ricreativo
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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 



Basket e passione, valori etico-sportivi e finalità 
ludico-motorie amalgamati secondo una formula 
ormai rodata nella tradizione, dal minibasket alle 

giovanili per giungere alla prima squadra, quest’anno 
militante nel campionato di Serie C Silver Regionale: 
la Pallacanestro CRAL Dalmine è ormai una realtà di 
riferimento nell’hinterland bergamasco, con solide am-
bizioni anche nel panorama cestistico provinciale. 
Ad indossare con orgoglio i colori bianco-rossi dalmi-
nesi sono ben 180 atleti, cui fanno da fondamentale 
contorno altri 25 componenti dello staff tecnico e di-
rigenziale. 
Il comparto minibasket comprende circa 75 mini-atle-
ti suddivisi fra le categorie Scoiattoli, Aquilotti (annate 
2007 e 2008) ed Esordienti (annata 2006), tutte d’ambi-
to federale; sul fronte giovanile invece la filiera accoglie 
gli Under 13 FIP (classe 2005), gli Inventori CSI (classe 
2004), gli Under 15 FIP (classe 2003) ed infine gli Under 
18 FIP (afferenti le annate 2000, 2001 e 2002). 
Naturale sbocco e punto d’approdo di tanti giovani 
promettenti è ovviamente il settore senior, attualmente 
composto da un macrogruppo di 30 atleti che si gio-
strano tra i campionati di Seconda Divisione FIP e CSI 
Open. 
Tutto ciò senza ovviamente dimenticare la già menzio-
nata prima squadra CRAL, affidata alle sapienti cure di 
coach Cristian Maffioletti: un’autentica “ciliegina sulla 
torta” per la palla a spicchi dalminese, un collettivo 
peraltro fortemente ringiovanito nei suoi effettivi e al 
momento in piena bagarre per i playoff di categoria.

Pallacanestro CRAL Dalmine,
una realtà in continua crescita

23
In forma
DalmineMARZO 2018

aSSociazioni



aSSociazioni

Iscrizioni aper-
te a Dalmine 
per partecipa-

re al City Camp, 
la vacanza-studio in 

città che offre ai bambini dell’ulti-
mo anno della scuola dell’infanzia, della scuo-

la primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado l’opportunità di apprendere la lingua 
inglese attraverso una nuova metodologia innova-
tiva, coinvolgente e stimolante.
I City Camp sono la vacanza-studio in inglese nel-
la propria scuola o nella propria città. Offrono ai 

giovani un’efficace english full-immersion poiché 
le attività didattiche e ricreative, animate da Tutors 
anglofoni, stimolano costantemente 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 27 al 31 agosto della prossima 
estate. 

Per informazioni mandare un messaggio a
citycampdalmine@gmail.com

Anche quest’anno i Volontari A.N.T.E.A.S., con il patrocinio del 
Comune di Dalmine, organizzano il trasporto alle cure termali    
a Trescore Balneario.

I periodi assegnati sono:
- da lunedì 10 settembre a sabato 22 settembre;
- da lunedì 24 settembre a sabato 06 ottobre;
- da lunedì 08 ottobre a sabato 20 ottobre.
Le date, secondo disponibilità, saranno concordate singolarmente 
con A.N.T.E.A.S.
Il costo del trasporto sarà di 80 euro.
Per adesione telefonare, dal 6 al 23 giugno, nei giorni di mercoledì e 
giovedì dalle 9 alle 12 ai numeri 035-562755 o 340-7280339.

Anteas e il trasporto alle cure termali a Trescore

Una vacanza-studio in inglese 
nella nostra città
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LA CASA
CHE NON SI ABITA,
SI VIVE
136 CANTIERI
5413 APPARTAMENTI
7892 CLIENTI
5.000.000 € di CAPITALE SOCIALE
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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 
fissare con l’Ufficio Segreteria del Sinda-
co, tel. 035 6224890
segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it
Giuliana Locatelli - Vicesindaco e asses-
sore al bilancio e ai tributi
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: martedì dalle 16.00 
alle 18.00 su appuntamento da fissare 
con l’Ufficio Segreteria e Affari Generali, 
tel. 035 6224889
affarigenerali@comune.dalmine.bg.it
giuliana.locatelli@comune.dalmine.bg.it
Ciro Andrea Napoletano - Assessore al 
commercio e attività produttive
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: lunedì dalle 10.00 alle 
12.00 su appuntamento da fissare con 
l’Ufficio Commercio, tel. 035 6224875
commercio@comune.dalmine.bg.it
ciroandrea.napoletano@comune.dalmine.bg.it

Roberto Cigliano - Assessore alle politi-
che ambientali e ai servizi di manuten-
zione del patrimonio comunale
Orari Ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 
12.30 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 9.30 alle 
12.30 su appuntamento da fissare con 
l’Ufficio Lavori Pubblici, tel. 035 6224879
lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it
corrado.negrini@comune.dalmine.bg.it
Paolo Battista Cavalieri - Assessore alla 
cultura e alla pubblica istruzione
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 
11.00 su appuntamento da fissare con 
l’Ufficio Pubblica Istruzione,
tel. 035 4512458
scuola@comune.dalmine.bg.it

orari di ricEvimEnto dElla giunta

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

• Ass. sociale Area Adulti: Barbara
Guerini, 035 6224820 - 035 6224877
Polizia Locale
Lunedì    9.00 - 12.00
Martedì           -              16.30 - 18.30
Mercoledì chiuso
Giovedì           -              16.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.00
Piazzola Ecologica via Bastone
Lunedì solo per le aziende autorizzate:  
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Martedì   -         14.00 - 18.00
Mercoledì  8.00 - 12.00
Giovedì     8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì   -         14.00 - 18.00
Sabato solo privati residenti (no furgoni):   
    8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 settembre: 7.30 - 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile: 7.30 - 18.00
Mercoledì chiuso
UFFICIO MANUTENZIONI
tel. 035 6224892
manutenzioni@comune.dalmine.bg.it
Biblioteca comunale
tel. 035 6224840
Biblioteca ragazzi tel. 035 6224844
Orario invernale dal 4/09
Lunedì       9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Martedì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Mercoledì  9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Giovedì  10.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Venerdì    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato    9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.00

uffici comunali • cEntralino 035.6224711
info@comunE.dalminE.bg.it • www.comunE.dalminE.bg.it
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NUMERI UTILI
Uniacque 0363 944311
Polizia Locale 035 6224876
Emergenze 035 6224876/888
(Fuori orari d’ufficio
cell. 335 456871/872)
NUMERO UNICO EUROPEO
D’EMERGENZA 112 (Arma dei Carabi-
nieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 
Emergenza Sanitaria)
NUMERI SANITÀ A DALMINE
Croce Rossa Italiana Dalmine
035 563756
Guardia Medica 035 3535
ASL 035 378111

NUMERI VERDI
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e
Pronto intervento 800 901313
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
035 6224761
ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti - Emergenze
800 123 955
ELETTRICITÀ PRONTO ENEL
800 900 800
Segnalazione guasti 803500

UNA AGENDA VERDE 
PER DALMINE

Nuovi percorsi per le piste 
ciclabili, scritte anti-mozzi-

coni, cestini per la raccolta differenziata 
nei parchi, casette dell’acqua e pulizia 
della città: queste sono le iniziative pro-
poste da Nostra Dalmine per il 2018 nel 
progetto Agenda Verde.
L’intento è quello di rendere Dalmine 
regina dell’ambiente. Prendersi cura del 
luogo in cui viviamo vuol dire prendersi 
cura di noi stessi. Rispettare la natura è 
rispettare se stessi.
Riuscite ad immaginare una città in cui 
al posto di clacson e motori si sente il 
leggero andare delle biciclette? Dove 
i genitori non si preoccupano di lascia-
re i loro figli liberi di correre per strada 
senza paura di incidenti? Una città in cui 
gli abitanti invece che comprare ogni 
settimana nuove bottiglie di plastica uti-
lizzano quelle di vetro rifornendosi alle 
casette dell’acqua? E l’aria pulita, libera 
dai fumi di bruciato, di una città attenta 
al riciclaggio e al riuso. E magari, se vo-
gliamo proprio sognare, anche qualche 
prato in più.
Forse si sorvola a quote alte ma è que-
sto che dà speranza. L’obiettivo è quel-
lo di migliorare qualitativamente la vita 
delle persone. Attenzione, non quanti-
tativamente!
Purtroppo siamo abituati a consumare 
a dismisura: produciamo, compriamo, 
accumuliamo, buttiamo seguendo un 
sistema lineare che mal si adatta ad un 
pianeta a risorse limitate. Le pubblicità 
ci insegnano che il valore di una persona 
dipende dalla quantità di oggetti di ulti-
ma tendenza che possiede. Ci inseriamo 
in un ciclo di produzione che non ha a 
cuore la nostra salute e felicità. Per tutti i 
prodotti nuovi di zecca che escono dalle 
industrie, vengono emesse altrettante 
sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua, 
nella terra e perfino negli oggetti stes-
si che compriamo e portiamo nelle no-
stre case o nel cibo che mangiamo ogni 
giorno. Certamente porre un freno di 
prevenzione a questo sistema è decisa-
mente utopico. Ma accettarlo e finire col 
prenderci parte è decisamente peggio. 
Perciò, nel nostro piccolo, ognuno può 
mettersi in gioco per rendere questa 
città un’oasi verde.
Un puntino in una mappa nera? Forse sì, 
ma crediamo che valga la pena portare 
avanti progetti e prendere delle decisio-
ni, non tanto per raggiungere necessa-
riamente un obiettivo immediato, ma 
per ragionare e lavorare sulle sorti del 
nostro futuro. Noi ci crediamo!

Nostra Dalmine
Lista civica di giovani

www.nostradalmine.it
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Sono passati all’incirca 
quattro anni da quando 
questa Amministrazione 
si è insediata e, per fare 
il punto della situazione e 

tirare le somme, mi sembra giusto rico-
noscere quali siano stati i punti di forza 
ed i punti da potenziare che hanno ca-
ratterizzato questo periodo.
Fino ad ora questa Amministrazione ha 
dimostrato da sempre una grande voglia 
di fare, di fare tanto e fare bene: come 
si può leggere nel DUP, come è possi-
bile vedere dai numerosi interventi fatti: 
dalle strade alle scuole, dagli impianti 
sportivi alla manutenzione del verde, dal 
piano di zonizzazione acustica al piano 
di emergenza comunale (giusto per ci-
tare gli ultimi), e da tutti quei progetti 
che sono in programma e vedranno la 
luce tra qualche tempo: come la tariffa 
puntuale, l’intervento su viale Mariano.
Si è dimostrata un’Amministrazione 
trasparente, sia con i cittadini sia con 
le altre forze politiche; versatile visto il 
suo impegno sui diversi fronti; puntuale 
essendo sempre riuscita a rispettare le 
tempistiche (un esempio fra tanti l’ap-
provazione del bilancio e del DUP in 
tempi record); si è dimostrato una Am-
ministrazione che rispetta e difende i va-
lori della Resistenza, che rispetta i diritti 
dell’uomo e di chi ha donato l’intera vita 
o parte di essa per il Comune e la nostra 
Patria.
Per quanto riguarda uno dei punti che 
necessiterebbe un miglioramento riten-
go che questo sia la comunicazione.
Comunicare in maniera efficace con 
i propri cittadini è fondamentale per 
metterli a conoscenza dei numerosi in-
terventi fatti, per fare in modo che tutti 
questi interventi non passino inosservati, 
per valorizzarli e valorizzare i lavori real-
mente previsti per quest’ultimo anno; è 
fondamentale per comunicare le diverse 
problematiche che l’Amministrazione si 
trova a fronteggiare ogni giorno; il per-
ché si sono prese certe scelte piuttosto 
che altre. 
È necessario comunicare utilizzando tutti 
i canali possibili (cosa che in parte fatta) 
cercando di sfruttare al massimo le spe-
cifiche potenzialità di ognuno dei diversi 
canali a disposizione: dai social ai gior-
nali, dagli incontri con la cittadinanza al 
volantinaggio o ai pannelli luminosi, per 
poter arrivare davvero nelle case di tutti 
e per essere percepiti al meglio in modo 
che i cittadini, anche i meno informati, 
possano valutare in modo più adeguato 
tutto il percorso fatto.

Dalmine CambiaVerso

IL RICORDO E
LA MEMORIA

Martedì 13 febbraio ho 
avuto l’onore di essere 

nuovamente invitato, dall’amica Gabriel-
la Vitali D’Andrea, al Premio intitolato al 
marito M.llo Luigi D’Andrea morto in 
servizio assieme al collega Renato Bar-
borini per mano di Vallanzasca e della 
sua banda a Dalmine il 6 febbraio 1977.
Grande partecipazione e dimostrazione 
d’affetto verso le Forze dell’Ordine che 
ogni giorno mettono a rischio la propria 
vita per tutelare la nostra libertà, sicurez-
za e democrazia.
Io sarò sempre dalla vostra parte senza 
se e senza ma e vi ringrazio personal-
mente per ciò che ogni giorno fate per 
tutti noi… Gabriella li definisce “gesti 
d’amore”, noi “atti d’eroismo”. 
Durante l’incontro, in cui era presente il 
Prefetto Franco Gabrielli, si è sottoline-
ata più volte l’importanza delle parole 
RICORDO e MEMORIA. 
Su queste 2 parole dobbiamo basare 
molti aspetti della nostra vita perché 
solo con il ricordo e la memoria teniamo 
vivi i sentimenti e le emozioni verso le 
persone a noi care e facciamo propri i 
grandi esempi di altruismo di persone 
come Luigi e Renato.
Il ricordo e la memoria sono indispen-
sabili anche per rendere il giusto omag-
gio a chi ha compiuto il proprio dovere 
e per poter ringraziare chi “fa qualcosa 
per la comunità”; ecco, su questo pun-
to, sarebbe opportuno fare una piccola 
riflessione su ciò che leggere nelle righe 
successive ma vogliamo lasciare a voi 
dalminesi le giuste conclusioni.
Sabato 17 febbraio 2018 sono stati uf-
ficialmente consegnati, dall’amministra-
zione, gli orti sociali ai nostri concittadini 
che avevano fatto regolare domanda e 
che rispondevano ai requisiti richiesti 
per potervi accedere.
Molte persone, però, non sanno che 
la proposta di “individuare aree verdi 
da destinare ad orti urbani sociali e di 
istituire idoneo regolamento per l’asse-
gnazione dei terreni..” (cit. della nostra 
mozione depositata e protocollata il 2 
dicembre 2014) è del sottoscritto e del 
gruppo del Movimento 5 Stelle Dalmi-
ne.
Come molte iniziative promosse dall’am-
ministrazione targata PD, anche questa 
proviene da idee dell’opposizione pre-
sente in Consiglio Comunale ed i  modo 
specifico dal M5S…peccato che spesso 
non vengano dati i giusti meriti a chi ne 
abbia diritto. 
Mai vergognarsi di “dare a Cesare quel 
che è di Cesare”.

Manuel Steffenoni Grandi
Movimento 5 Stelle Dalmine

Nei mesi scorsi si è avviata 
una iniziativa nell’ambito 
dell’associazionismo dal-
minese che vuole offrire ai 
giovani l’opportunità di av-
vicinarsi al mondo del vo-
lontariato. Ma lo si è fatto 
dando pieno mandato agli 
stessi giovani di trovarsi il 
loro spazio, la loro modali-
tà espressiva e la loro capa-

cità, non condizionandoli dagli stereoti-
pi che gli adulti tipicamente usano per 
proporsi alle generazioni più giovani.
Una novità che fa di questa operazione 
forse una inedita iniziativa che porterà, 
ne sono certo, a un nuovo paradigma 
del modello associazionistico dalmine-
se. Occorre ora avere il coraggio di offri-
re alle giovani generazioni l’opportunità 
di muoversi in autonomia e con la loro 
visione delle cose anche in altri ambiti. 
C’è bisogno di novità, di un cambio di 
rotta, che non sia condizionato da una 
generazione che, pur con alcuni meriti, 
ha portato la nostra società su un binario 
morto in termini di fiducia verso il futuro.
Bisogna allora avere il coraggio, o solo 
semplicemente la coscienza e la respon-
sabilità, di offrire alle giovani generazio-
ni la medesima opportunità anche nella 
vita politica della nostra città. Avremo tra 
poco più di un anno il modo di esprime-
re questa opportunità. Dovremo essere 
pertanto responsabili e saltare una volta 
per tutte l’atteggiamento demagogico 
che sino ad oggi ha portato a rimanere 
nella propria sfera di confort rinnovando 
la fiducia a formazioni politiche che ap-
partengono al passato e che non hanno 
consumato il legame reale con il nostro 
territorio.
Dunque viene il momento di giocare la 
carta del rinnovamento. Non un rinno-
vamento platonico, che viene dalle pa-
role delle stesse formazioni che hanno 
sino ad oggi governato. Non i simboli, 
non i proclami, non le promesse. Ma un 
rinnovamento che passa in primo luo-
go dalle persone. E se il cambiamento 
deve passare dalle persone, allora che 
si rompa l’equilibrio che si trascina da al-
meno cinque mandati. Non deleghiamo 
di nuovo alle formazioni che hanno già 
speso il loro modo di operare vincolato 
alle contrapposizioni di parte e che han-
no  governato non sempre guardando 
ai bisogni di «tutti» i cittadini. Penso che 
Dalmine sia pronta ad accettare una sfi-
da di questo genere dando spazio alle 
nuove generazioni. L’invito che rivolgo 
ai miei concittadini è di credere alla ca-
pacità dei nostri giovani e di offrire loro 
la possibilità di metterli alla prova. Sono 
certo che non rimarremo delusi.

Valerio Cortese - Consigliere Comunale
Gruppo Patto Civico per Dalmine

Orizzonti in Comune
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LE INEVITABILI
CONSEGUENZE

Il bilancio 2018 è la prova 
provata del fatto che il PD 

di Dalmine sta traccheggiando in attesa 
di arrivare a fine mandato sperando di 
non fare troppi danni. Dal 2014 viene 
approvato un bilancio che, di volta in 
volta, è il copia-incolla di quello dell’an-
no precedente. Il Sindaco Alessio ha 
accampato giustificazioni che lasciano il 
tempo che trovano poiché arrivano pro-
prio dalla parte politica che ha creato la 
situazione di cui ora si lamenta.
L’ironia vuole che la contraddizione sor-
ga dalle parole stesse del capogruppo 
del PD, che nel 2014 disse: “Questo non 
é il nostro bilancio, quello che voglia-
mo noi lo vedrete dall’anno prossimo”. 
Quello che voglia il PD non l’abbiamo 
visto né nel 2015 né nel 2016 né nel 
2017 e non lo vedremo nel 2018, visto 
che rispetto all’Amministrazione Terzi 
grandi novità non ci sono (se si eccet-
tuano i tagli alle scuole e le scelte sui 
finti profughi).
E di ciò siamo grati, perché la ragione 
per cui oggi non vediamo il bilancio 
come lo vorrebbe il PD risiede nel fat-
to che lo abbiamo potuto vedere mol-
to bene dal 1999 al 2009, quando ci 
riempì di debiti (quei 19,6 milioni che 
toccò al Centrodestra cominciare a ri-
pianare). Anche quest’anno i dalminesi 
staccheranno un bell’assegno da 1,672 
milioni di euro per pagare i mutui fatti 
dal Sindaco Bruschi (e dal Vicesindaco 
Alessio). Cosa si potrebbe realizzare 
ogni anno con quegli 1,672 milioni di 
euro? Con questo macigno ovviamente 
il PD oggi può fare poco, ma dovrebbe 
guardarsi bene dal lamentarsi, perché il 
responsabile di questa situazione è il 
PD stesso.
Se entriamo nel il merito delle scelte, 
poi, è palese che anche quando si po-
trebbe fare qualcosa il PD sbaglia: nel 
2017 ha impegnato 1,18 milioni di euro 
per la non prioritaria risistemazione 
dell’ex S. Filippo Neri e si sono fatti 
debiti (260 mila euro) per un campo 
sportivo in erba sintetica. Noi avrem-
mo fatto diversamente, usando somme 
del genere per il primo lotto dei campus 
scolastici, realizzando così spazi migliori 
per imparare e riducendo le spese per 
manutenzioni e utenze.
In campo finanziario come in quello ur-
banistico (leggasi: AT02) è tempo che 
il PD la smetta di piangere lacrime di 
coccodrillo dando la colpa agli altri e si 
assuma le sue responsabilità per scelte 
passate che condizioneranno ancora per 
molto tempo il nostro futuro. Se non è 
in grado di farlo, si faccia pure da parte: 
alternative non ne mancano.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

I FALSI MORALISMI
DI QUESTA
AMMINISTRAZIONE 

Pensavamo di averle viste 
e sentite tutte dal Capogruppo Carrara 
e dalla compagnia di centro sinistra che 
guida il nostro Comune, ed invece, nel 
corso del Consiglio del 18/12/17, per 
quasi un’ora i rappresentanti del PD lo-
cale hanno cercato di spiegarci come in 
una mozione contro il neofascismo non 
si potessero parimenti condannare gli 
episodi violenti delle formazioni anar-
chiche e dei centri sociali.
Dopo aver presentato alcuni emenda-
menti al testo originario, condivisibile 
nello spirito seppur con qualche limite 
di legittimità che nemmeno il segretario 
comunale è riuscito a superare, ci sia-
mo sentiti rispondere che la mozione in 
discussione era nata solo ed esclusiva-
mente per condannare chi oggi pensa 
al fascismo e ai simboli di quell’epoca 
e che, quindi, pensare di allargare la di-
scussione anche a tutti quei movimenti 
che mettono a ferro e fuoco sistemati-
camente le nostre città in occasioni di 
manifestazioni più o meno autorizzate 
(leggasi centri sociali, anarchici ecc ecc) 
non era cosa da fare. Ma la violenza è 
violenza. Non esiste quella per cui ser-
ve un’attivazione e una condanna im-
mediata e quella per cui la discussione 
può essere rinviata. Chi non si ricorda 
degli scontri degli “antagonisti” a Mi-
lano per l’Expo?! O quelli di qualche 
mese fa sempre dei soliti “antagonisti” 
e sempre a Milano. E ancor più voglia-
mo parlare di quei vermi che a Piacenza 
all’inizio di febbraio hanno massacrato 
un Carabiniere? Oppure di quegli stessi 
vigliacchi che durante una presunta mar-
cia in favore degli immigrati, nel giorno 
del ricordo, hanno inneggiato alle foibe 
dimenticando che proprio nelle foibe 
sono morti migliaia di italiani? Alla fine 
è stato chiaro il significato meramente 
politico della mozione. Perché in fondo 
la morale può farla solo la sinistra!
Poiché per la Lega non esiste una vio-
lenza diversa dall’altra, abbiamo presen-
tato una nuova versione della mozione 
di Carrara & C., con la quale si condan-
na qualsiasi genere di atto o politica che 
provenga da presunti nuovi fascisti, dai 
neonazisti ma anche dagli anarchici, da-
gli antagonisti e da tutta quella compa-
gnia di perditempo che da anni, durante 
ogni loro manifestazione, distruggono 
tutto ciò che trovano sul loro cammino 
e che non hanno di meglio da fare che 
prenderserla con le Forze dell’Ordine. 
Vedremo come voteranno quelli del 
PD….ma siamo certi che anche stavolta 
Carrara & C. non ci deluderanno!

Gruppo Consigliare Lega Nord

L’ANTIFASCISMO DELLA 
LEGA

Nel consiglio del 18 dicem-
bre è stata approvata una 

mozione presentata da PD, Cambiaverso, 
Nostra Dalmine e Patto Civico avente per 
oggetto: “Valori della Resistenza Anti-
fascista e dei principi della Costituzione 
Repubblicana”. La stessa mozione è stata 
approvata in centinaia di comuni italiani 
dopo il recente riproporsi di preoccupan-
ti fenomeni. La Lega Nord si è astenuta. 
Sono davvero lontani i tempi in cui Um-
berto Bossi diceva che avrebbe stanato 
tutti i fascisti casa per casa! Non paga 
della figuraccia, la stessa Lega Nord ha ri-
proposto un’altra mozione di analogo te-
nore. Nel testo, si insiste nell’annoverare 
gli Anarchici tra i movimenti che si rifanno 
al credo di vari totalitarismi. E’ evidente 
quanto i proponenti  ignorino del tutto il 
concetto di Anarchia. L’Anarchia per de-
finizione non si richiama ad alcun regime 
totalitaristico e l’Anarchia (a differenza del 
Fascismo) non è citata nella Costituzione 
della Repubblica Italiana. Ma il fatto ancor 
più grave è che la mozione è stata  sotto-
scritta da due laureati, uno dei quali pur-
troppo diventerà una parlamentare della 
nostra Repubblica. Non abbiamo dubbi: 
Il “mitico” senatore Razzi sarà ben rim-
piazzato. E’ comunque scontato che, se 
la mozione non sarà debitamente emen-
data al momento della sua discussione, 
questa verrà puntualmente respinta. Non 
possiamo accettare che l’ analfabetismo 
costituzionale inquini il nostro Consiglio.

COERENZA E CONCRETEZZA
Quando leggerete queste note, sapremo 
a chi gli italiani hanno deciso di affidare 
il futuro del paese. Noi che siamo lon-
tani mille miglia dalle vicende romane, 
abbiamo invece altre priorità per portare 
a compimento il mandato che ci è stato 
affidato. Il 5 Febbraio scorso abbiamo 
approvato il bilancio di previsione con un 
mese di anticipo rispetto all’ anno prece-
dente e con tre mesi di anticipo rispetto 
all’anno prima. Approvare il bilancio in 
tempi rapidi significa permettere una im-
mediata azione amministrativa soprattut-
to in vista delle opere pubbliche. Questo 
significa Coerenza e Concretezza rispetto 
al nostro programma di Governo. Lo ab-
biamo già detto in altre occasioni e lo ri-
badiamo oggi con orgoglio.
I cittadini di Dalmine devono solo ricor-
darsi che il centrodestra, che oggi ci ac-
cusa di immobilità, si è dileguato nel Giu-
gno 2014 senza Sindaco eletto (sempre 
alla ricerca di lidi migliori) e senza aver 
predisposto alcun bilancio, approvato poi 
da questa Amministrazione solo a Set-
tembre subito dopo il suo insediamento.

Gruppo Consiliare PD
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SANITA’ DOMICILIARE

45874
x3 x11

TIME
274

x8x14DPI
LA SICUREZZA 
NON È UN GIOCO
È IN GIOCO LA TUA 
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
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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

OFFERTA
SPECIALE
-45%

ESPERIENZA
VAILLANT
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Sostituzione cristalli


