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primo cittadino

Cari concittadini,
è appena trascorsa un’e-
state caldissima e tranquil-

la dal punto di vista meteorologi-
co, almeno per il nostro Comune, 
ma l’amministrazione ha conti-
nuato a lavorare per definire e 
realizzare lavori che  non sempre 
si vedono e perciò passano inos-
servati. È il caso, ad esempio, 
della manutenzione delle scuole: 
si sono investiti 600.00 euro per 
mettere in sicurezza due istituti, 
Camozzi e Manzù, che all’inizio 
dell’anno hanno avuto problemi 
di sfondellamenti, mentre altri 
interventi di manutenzioni sono 
stati compiuti nelle scuole Col-
lodi di Santa Maria, Manzoni di 
Sabbio, Don Piazzoli di Brem-
bo ed infine nella palestra Aldo 
Moro di Mariano.
Altro impegno assunto è stato 
quello del controllo del territo-
rio relativamente all’ambito degli 
interventi d’uso e di trasforma-
zione; sono stati effettuati, il 30 
agosto scorso, 53 sopralluoghi in 
materia di abusivismo, 6 in mate-
ria di agibilità, 28 sopralluoghi in 
materia di idoneità alloggiativa 
ed infine 11 per parere paesag-
gistico. Ho voluto indicare questi 
dati proprio perché è una delle 
tante attività organizzate di con-

certo fra i dipendenti preposti 
della polizia locale e dell’ufficio 
tecnico, attività che ha ripreso a 
cadenza settimanale per poter 
avere il controllo del territorio e 
il rispetto delle regole. 
Ancora abbiamo predisposto 
bandi di gara per il taglio straor-
dinario delle chiome di alberi e 
per l’asfaltature delle strade che 
avverranno nell’autunno prossi-
mo.
Infine, un richiamo all’impegno 
dell’amministrazione e degli uffi-
ci per la realizzazione della “Rete 
Città Sane” a cui il comune ha 
aderito nel 2015 per sensibiliz-
zare azioni per la salute, il be-
nessere e la qualità della vita dei 
cittadini: nel corso degli anni ab-
biamo così promosso l’efficien-
tamento energetico riqualifican-
do l’impianto di riscaldamento 
della scuola primaria Carducci e 
abbiamo lottato contro gli spre-
chi ampliando il progetto “Buon 
Samaritano”. Inoltre, grazie al 

coinvolgimento della società di 
atletica “Educando” abbiamo 
incentivato la pratica sportiva 
nella scuola dell’infanzia comu-
nale Cittadini e con l’istituzione 
del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragazze abbiamo 

avvicinato le giovani generazioni 
nella vita pubblica, realizzato orti 
didattici nelle scuole e intrapre-
so molte altre iniziative che con-
tinueranno anche in futuro per 
rendere Dalmine una città sem-
pre più a misura di cittadino.

Il sindaco
Lorella Alessio

Tra manutenzioni e nuovi progetti: un’estate
di lavoro per una Dalmine più bella e concreta

Si sono investiti 
600.00 euro per mettere 
in sicurezza due istituti, 
Camozzi e Manzù

“ “

E V E R D E N T
Denta l  So lut ions  Smart  C l in ic

VIALE LOCATELLI 123 - DALMINE  
DI FRONTE ALLE PISCINE 

  TEL 035 5297024

T U T T O  I N I Z I A C O N  U N  S O R R I S O !
AFFIDATI AI NOSTRI SPECIALISTI QUALIFICATI, SI PRENDERANNO CURA DEI TUOI 

DENTI, RESTITUENDOTI SALUTE E BELLEZZA A PREZZI ECCEZIONALI,  
CON FORMULE DI PAGAMENTO PERSONALIZZATE.  

VIENI A TROVARCI, SENZA NESSUN IMPEGNO DA PARTE TUA,  
ESEGUIREMO IL CHECK UP DELLA TUA BOCCA, E SE NECESSARIO,  

IN POCHI MINUTI AVRAI ANCHE LA RADIOGRAFIA PANORAMICA,  
RICEVERAI IL TUO PIANO DI CURE DETTAGLIATO E SENZA SORPRESE.  

CON NOI INIZI SUBITO A SORRIDERE RISPARMIANDO, PERCHÉ DA SEMPRE 
S I A M O  I  M E N O  C A R I ,  A N C H E  R I S P E T T O  

A L L E  C L I N I C H E  E S T E R E

DA QUANTO TEMPO NON SORRIDI E MANGI MALE A CAUSA DELLA TUA 
VECCHIA PROTESI? VIENI DA NOI PER UN CONSULTO,  

RITROVERAI TUTTA LA SICUREZZA DI UNA 
D E N TAT U R A S A L D A  E D  I N C R E D I B I L M E N T E  

 N AT U R A L E  G R A Z I E  A D  I M P I A N T I  
A PA R T I R E  D A 3 3 0  E U R O
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Si informano tutti i cittadini che dal 3 ottobre 2017 riapre il 
laboratorio “Piccoli in gioco”. 
Per chi non ci conosce si tratta di uno spazio di aggregazione 

autogestito da alcune famiglie (che cercano sempre nuovi collabo-
ratori) e riservato ai bambini da 0 a 3 anni compresi ed ai loro ac-
compagnatori, per giocare e stare in compagnia durante il periodo 
invernale. 
Ci troviamo in viale Betelli n. 25 a Dalmine, sotto la scuola elemen-
tare Carducci. Si può frequentare lo spazio scegliendo tra i giorni di 
martedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 sino ad 
un massimo di due giorni a bambino. 
Gli interessati, dal 15 settembre in poi, contattino il numero 349 
0760826 dalle ore 13.00 alle 16.00 per informazioni e prenotazione 
del posto per frequentare lo spazio gioco con i bambini. 
Vi aspettiamo!

Riapre il laboratorio “Piccoli in gioco”
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EditorialE

Carissimi concittadini, in occa-
sione della celebrazione del 
4 novembre verranno pre-

sentate le iniziative organizzate in 
collaborazione con l’Associazione 
Storica Dalminese per commemo-
rare i caduti dalminesi della Prima 
Guerra Mondiale. Il nostro Comune 
ha infatti aderito alla manifestazio-
ne “Una medaglia per i caduti della 
Grande Guerra”, promossa da Mi-
litary Historical Center e dalle As-
sociazioni d’Arma del Friuli Venezia 
Giulia e sostenuta dalla Regione 
con il patrocinio del Governo.
“Perché un caduto non sia solo un 
numero, ma un nome, un cogno-
me e una storia, che è anche quel-
la d’Italia”: questo vuole essere il 
significato della medaglia comme-
morativa, che sarà consegnata ai 
discendenti dei soldati caduti in 
un’apposita cerimonia in uno dei 
sacrari militari del Friuli.
Ed è per questo motivo che pub-
blichiamo qui l’elenco dei caduti 
dalminesi, pazientemente ricostru-
ito dall’ASD, lanciando un appello 
affinché chiunque riconosca tra di 
essi un proprio congiunto ce lo se-
gnali. Sarebbe infatti molto signifi-
cativo rintracciare i parenti di tutti i 
soldati che hanno dato la vita per 
il nostro Paese ed invitarli a ritirare 
personalmente la medaglia com-
memorativa.

ALBRIGONI LeONe dI GIOvANNI

ALeSSIO GIuSeppe LuIGI dI ANGeLO

AMBONI ANGeLO pAOLO dI BASILIO

ARTIFONI GIOvANNI BATTISTA dI FeRdINANdO

ARZuFFI pIeTRO SeRAFINO dI dOMeNIcO

BARceLLA pIeTRO ANGeLO dI AMAdIO

BOFFI cOSTANTINO dI ANGeLO

BONeTALLI FRANceScO GIuSeppe dI GIOvANNI

BONI ANGeLO dI GIAcOMO

BReMBILLA GIOvANNI BATTISTA dI LOReNZO

cALLIONI LuIGI dI ANGeLO

cAMpANA LuIGI cARLO dI GIuSeppe

cARISSONI ANGeLO dI GIuSeppe

cARSANA LuIGI NATALe dI GIuSeppe

cHIeSA ANGeLO GIuSeppe dI GIOvANNI

cHIeSA GIAcOMO ANGeLO dI GIOvANNI

cHIeSA GIAcOMO dI GIOvANNI

cIvIdINI ANGeLO GIuSeppe dI GIOvANNI

cIvIdINI cAMILLO (ISAIA) dI GIOvANNI

cIvIdINI pIeTRO dI GIOvANNI

cOLLeONI (GIOvANNI) ALeSSIO dI AGOSTINO

cOLLeONI (GIOvANNI) ANTONIO dI GIOvANNI

cOLLeONI dOMeNIcO FRANceScO dI GIOvANNI

cOLLeONI pIeTRO (GIOvANNI) dI GIOvANNI

cOLOMBO eSpOSITO ANTONIO dI dOMeNIcO

cOLOMBO SANTO ANGeLO (eSpOSITO SANTO 
ANGeLO, deTTO cOLOMBO) dI BATTISTA GIO.
cORNALI LuIGI dI vIRGILIO

cROTTI NATALe dI pIeTRO

deNTeLLA cAMILLO dI SpeRANdIO

dOLcI ANTONIO dI cARLO

dOLcI GuGLIeLMO dI cARLO

eSpOSITO FRANceScO dI NIcOLA

FAccHINeTTI ALeSSANdRO dI LuIGI

FOppA LuIGI dI BATTISTA

FRIGeNI GIuSeppe LuIGI dI INNOceNTe

FuMAGALLI FRANceScO (pAOLO) dI BATTISTA

GAMBA LuIGI dI pIeTRO

GHIdONI ANGeLO dI FRANceScO

GuALTeRONI euGeNIO dI GeROLAMO

INveRNIcI SeRAFINO dI GIOvANNI

LevATI (FRANceScO) GIOvANNI BATTISTA dI ANTONIO

LOcATeLLI eTTORe ALBINO GIuSeppe vITTORe 
dI ceSARe

LOcATeLLI FRANceScO LuIGI dI cARLO

Ci trovate anche:

LOcATeLLI LuIGI dI GIOvANNI

LOcATeLLI LuIGI MARcO dI MARcO

LOMBARdA eRNeSTO dI FRANceScO

MAFFeIS ANGeLO dI GIOvANNI

MAFFeIS BATTISTA dI GIOvANNI

MAFFeIS SANTO BATTISTA dI LuIGI

MAFFIOLeTTI GIOvANNI (BATTISTA) dI FRANceScO

MAFFIOLeTTI GIOvANNI dI ANTONIO

MAFFIOLeTTI GIuSeppe cARLO dI GIOvANNI 
BATTISTA

MAFFIOLeTTI ISIdORO dI GIOvANNI

MAFFIOLeTTI LeONILdO dI LuIGI

MAFFIOLeTTI STeFANO AcHILLe dI ANTONIO

MANZONI LOReNZO FRANceScO dI GIOvANNI

MARTINeLLI (dONATO) LOReNZO dI ANTONIO

MARTINeLLI ANNIBALe (pIeTRO) dI GIuSeppe

MARTINeLLI FORTuNATO (LuIGI) ROdOLFO dI 
GIuSeppe

MARZIALI GIuSeppe SANTO dI GIOvANNI BATTISTA

MOLA pIeTRO ANTONIO dI BATTISTA

MOTTINI cIRILLO dI GIOvANNI

NeRvI GIuSeppe ALeSSANdRO dI pIeTRO

ORLANdI ANGeLO dI BATTISTA

pASSeRA (pIeTRO) MARcO dI TRANquILLO

pASSeRA GABRIeLe SeveRINO dI ceLeSTINO

pASSeRA GIAcOMO dI pIeTRO

pOMA GIuSeppe dI cLeMeNTe

quAdRIGLIA (GIuSeppe) ANGeLO dI ARISTOdeMO

RAMpINeLLI edOARdO dI ALeSSANdRO

RIGAMONTI FRANceScO SANTO dI pASquALe

ROSSI BARTOLOMeO dI GIuSeppe

ROTA GIOvANNI BATTISTA dI LuIGI

ROTIGNI LuIGI dI GIOvANNI BATTISTA 
SeMINATI ARcANGeLO dI GIOvANNI

TARRI uGO

TeSTA ANdReA dI GIAcOMO

TeSTA MIcHeLe dI ZAccARIA 
TIRONI ANGeLO cIRILLO dI GIOvANNI

TRAveLLINI GIOvANNI (ANGeLO) dI LuIGI

vALOTA BATTISTA GIOvANNI dI LuIGI

veRGANI ANGeLO dI ALeSSANdRO

veRGANI SeRAFINO dI ALeSSANdRO

vITALI GIOvANNI dI GIAcOMO

Paolo Cavalieri
Assessore alla Cultura

e all’Istruzione
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genze di trasporto affidabile a 
due ruote, presenta una autono-
mia di 90km con batterie al litio 
e buone capacità di superamen-
to delle salite anche con elevati 
dislivelli con pendenze del 20%. 
La fornitura in oggetto proviene 
dalle Poste Svizzere con mezzi 
del 2010, che hanno percorso 
poco più di 10.000 km, com-
pletamente ricondizionati. Nel 
lavoro di rimessa in sesto degli 
scooter Oxygen, il veicolo viene 
completamente smontato, ogni 
parte viene selezionata e rico-
struita attraverso un protocollo 
consolidato che rende ciascun 
mezzo interamente garantito per 
12 mesi con un adeguato servi-
zio post vendita di Eco Rent.
L’economia di esercizio è eleva-
ta e consente nel giro di un paio 
di anni di ammortizzare l’investi-
mento.
Per prenotarlo ogni cittadino in-
teressato dovrà scaricare da set-
tembre 2017 dal sito di Ag21IDZ 
e inviare compilato il modulo di 
prenotazione entro il 1 dicembre 
2017. Sul sito troverà anche la 
scheda tecnica del veicolo. Una 
volta compilata la lista degli inte-
ressati si attiverà il contatto con 
Eco srl per le procedure di ven-
dita. 

Comune e AgendA 21
insieme per promuovere
lA mobilità elettriCA
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Ecologia

Ormai è chiaro, il prezzo è 
oggi il freno più potente 
alla diffusione dei veico-

li elettrici, a due e quattro ruo-
te. L’Associazione dei comuni 
di Agenda21 Isola bergamasca 
Dalmine e Zingonia (Ag21 IDZ) 
ha chiuso da tempo alcuni pro-
getti, prima in provincia di Ber-
gamo, per incentivare la diffu-
sone di tali veicoli. Dal 2012 ad 
oggi l’Associazione ha realizzato 
sei postazioni per il noleggio 
della bici elettrica; messo a di-
sposizione di ogni comune socio 
una bici a pedalata assistita; messo in opera su suolo pubblico cinque stazioni per la ricarica gratuita dei 
veicoli elettrici; messo a disposizione dei comuni soci un mezzo da lavoro elettrico, in cambio della rotta-
mazione di uno endotermico; organizzato per tre anni il tour dei veicoli elettrici.
Oggi i comuni soci sono in procinto di definire delle regole condivise che dal 2018 renderanno più 

comodo ed economico usare l’autovettura elettrica. Questi 
comuni renderanno disponibile ai propri cittadini l’oppor-
tunità di acquistare uno scooter elettrico al prezzo… di una 
bicicletta. L’Ag21 IDZ ha infatti stipulato un accordo con un 
operatore della bergamasca per avere a disposizione uno 
stock di 20 scooter OxigeneCargo. Come per altre iniziative, 
chi sarà interessato all’acquisto del mezzo concorrerà a far-
ne il prezzo; più richieste di acquisto ci saranno, minore per 
tutti sarà il costo. Infatti questo passerà da  2400€ sino a 11 
pezzi prenotati per scendere a 2200 € dai 12 pezzi prenotati.                                                                                                                      
Lo scooter costituisce la soluzione ideale per tutte le esi-

Scooter elettrici... per tutti: 
un progetto dell’Agenda 21 Prosegue a gonfie vele la collaborazione tra il Comune di Dal-

mine e l’Associazione Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine e 
Zingonia per promuovere la mobilità elettrica su vari fronti.

Ai progetti già realizzati negli ultimi anni (la creazione di una ciclo-sta-
zione in Piazza Matteotti ed il noleggio di biciclette elettriche, la re-
alizzazione di una stazione di ricarica di veicoli elettrici sotto le pen-
siline dei bus in Piazza Risorgimento) se ne aggiungono di volta in 
volta di nuovi.
Da un lato il Comune ha rinnovato per altri tre anni, ossia fino al 26 
aprile 2020, la convenzione per la gestione della stazione di ricarica 
con la società Evbility S.r.l., confermando la completa gratuità dei 
rifornimenti grazie alle sponsorizzazioni e al contributo del Comune 
in termini di energia erogata.
Dall’altro lato Agenda 21 sta promuovendo la possibilità di acquisto 
di un numero complessivo di 20 scooter elettrici modello “Cargo 
Oxigene”, rigenerati e messi a disposizione dalla società bergama-
sca Eco S.r.l.. Il prezzo di tali scooter sarà variabile a seconda del 
numero di richieste complessive di acquisto: fino a 11 pezzi prenotati 
il costo unitario sarà di 2.400,00 euro, dai 12 in su, sarà di 2.200,00 
euro, con possibilità di ammortizzare l’investimento nel giro di un 
paio d’anni grazie all’economia di esercizio. 
La scheda tecnica dello scooter ed il modulo di adesione al progetto 
sono disponibili sul sito di Agenda 21 (http://www.a21isoladalmi-
nezingonia.bg.it/). Il modulo di adesione andrà inviato ad Agenda 
21 entro il 1 dicembre 2017. Ai primi 20 iscritti sarà data la possibilità 
di provare lo scooter e di acquistarlo ai prezzi agevolati sopra indicati.
Nei prossimi mesi l’Agenda 21, grazie alla sponsorizzazione della so-
cietà Tenaris Dalmine, fornirà al Comune un mezzo da lavoro elettrico 
che verrà utilizzato dagli operai dell’ufficio manutenzioni.
Il Comune, inoltre, ha già inviato alla Provincia di Bergamo la manife-
stazione di interesse per la partecipazione al progetto di realizzazio-
ne di una stazione di ricarica elettrica di autoveicoli indicativamente 
in un’area prossima alla via Provinciale e ha richiesto ad Agenda 21 
di collaborare per la stesura di un avviso volto ad individuare una 
società specializzata cui affidare la realizzazione di altre stazioni nel-
le varie frazioni del territorio in modo da creare una vera e propria 
“rete” di ricarica elettrica.
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Ecologia

Come preventivato e fortemente voluto 
dall’Amministrazione Comunale, entro l’au-
tunno giungerà a compimento la prima fase 

di “Coltiva Dalmine”, progetto ben descritto dalle 
seguenti parole dell’Assessore all’Ecologia Rober-
to Cigliano: “coltivare un orto e soprattutto racco-
gliere insieme i frutti della terra è un esercizio che 
avvicina ed aiuta a costruire una comunità”.
Sono, infatti, in fase di conclusione i lavori avviati 
a settembre nell’area verde compresa tra via Doria 
e Via Capitano Sora, per la realizzazione dei primi 
n. 28 orti urbani di Dalmine, come da progetto ap-
provato con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 
4/7/2017.
L’assegnazione degli stessi verrà formalizzata entro 
questo autunno, sulla base della graduatoria che 
verrà stilata a seguito della valutazione delle do-
mande pervenute entro la scadenza prevista dal 
bando pubblicato per trenta giorni, a partire da 
fine ottobre, sul sito del Comune di Dalmine.
Si ricorda che possono presentare richiesta di as-
segnazione sia i singoli privati cittadini che le As-
sociazioni, le Fondazioni, le Cooperative Sociali, le 
Organizzazioni di Volontariato e le Onlus.
La graduatoria verrà stilata attribuendo dei punteg-
gi, a ciascun richiedente, sulla base dei criteri stabili 
dal “Regolamento comunale per l’assegnazione e 
l’uso degli orti urbani su terreni di proprietà del Co-
mune di Dalmine”, approvato dal Consiglio Comu-

nale con propria deliberazione n. 22 del 12/5/2017, 
e delle modalità specificate nel bando a firma del 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il progetto verrà poi completato, grazie alla colla-
borazione dell’Associazione Agenda 21 Isola ber-
gamasca Dalmine – Zingonia, con la creazione di 
un frutteto sociale in adiacenza agli orti.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando 
ed il modulo per la presentazione della domanda di 
assegnazione è possibile consultare il sito internet 
del Comune di Dalmine (www.comune.dalmine.
bg.it – servizi e uffici – ecologia – Coltiva Dalmine).

Progetto “Coltiva Dalmine”:
a breve l’assegnazione dei primi orti 

CI SIAMO TRASFERITI
NELLA
NUOVASEDE IN
LARGO EUROPA, N° 5

DALMINE

Aree verdi, continuano gli interventi:
già investiti più di 275mila euro

Come ben noto l’estate scorsa il nostro co-
mune è stato interessato da un ecceziona-
le evento atmosferico che ha causato gravi 

danni sia agli immobili che al patrimonio vegetale 
comunale.
Gli interventi sia per il ripristino delle condizioni mi-
nime di sicurezza che la riqualificazione delle aree 
verdi pubbliche non si è mai fermato, e quest’ulti-
mo intervento ne è la riprova.
Solo per dare un’idea dello sforzo profuso in 
questi mesi, l’Amministrazione ha investito più di 
275.000,00 euro per interventi straordinari di ab-
battimenti, potature, analisi di staticità, rimozione 
ceppi, ecc…   
Il prossimo intervento riguarderà, tra l’altro:
• la potatura dei viali Manzoni, Locatelli e Marconi, 
Largo Europa;
• l’estirpazione di ceppaie per la creazione del-
lo spazio indispensabile per future piantumazioni 
presso le vie Locatelli, Marconi;
• l’estirpazione/fresatura delle ceppaie delle albe-

rature cadute/abbattute e livellazione del terreno 
presso la scuola elementare “Collodi” di Santa Ma-
ria;
• l’analisi di stabilità con metodi V.T.A. (Visual Tree 
Assessment) e Pulling Test su alcune alberature 
presenti sul territorio, tra cui: Via Monte Santo/
Mariano/Tiraboschi, Viale Brembo, Viale Marconi, 
Viale Locatelli, cimitero di Via Cesare Battisti, ecc… 
Il quadro economico complessivo di questi servi-
zi straordinari e dei relativi professionisti incaricati, 
dottori agronomi, della verifica dell’effettiva perfet-
ta esecuzione delle opere è di 100.000,00 euro.
Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Co-
munale e approvato dalla Giunta Comunale nella 
seduta del 22 agosto 2017 con Deliberazione n. 
115.
Alla fine delle formali operazioni di gara, si ipotizza 
che i servizi potranno iniziare prima dell’inizio del-
la stagione invernale e concludersi entro 60 giorni 
dall’inizio degli stessi.

Informazioni Decreto Seveso III

Il “Decreto Seveso III” stabilisce gli adempimenti 
per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con lo stoccaggio e la lavorazione di de-

terminate sostanze pericolose. 
A seconda delle tipologie e quantità di sostanze 
presenti all’interno dell’insediamento, scattano tut-
ta una serie di adempimenti a carico dei vari sog-
getti coinvolti (il gestore dell’impianto, il Ministero 
dell’Interno, la Regione e gli altri enti tecnici). 

Poiché al Comune compete fornire informazioni 
al pubblico, si avvisa che sul sito comunale www.
comune.dalmine.bg.it – Servizi e Uffici – Ecolo-
gia – Industrie a rischio di incidente rilevante, sono 
disponibili le schede tecniche della Valsped Italia 
S.p.A. di Dalmine e della SIAD S.p.A. di Osio Sopra.
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lavori pubblici

Seicentomila 
euro investiti 
e lavori ter-

minati a tempo di 
record: Dalmine 
mette in sicurezza 
le sue scuole e lo 
fa concludendo 
ogni tipo di inter-
vento prima del 
suono della cam-

panella, garantendo così in tutta tranquillità il re-
golare inizio delle lezioni. 
Nei primi mesi di quest’anno si erano riscontra-
ti alla scuola secondaria Camozzi e alla scuola 
dell’infanzia Manzù dei problemi di sfondellamen-
to di soffitti, che hanno messo immediatamente 
in allerta gli uffici comunali. L’intervento di verifica 
programmato sugli edifici scolastici dall’ammini-
strazione comunale seguiva un lotto di interventi 
appena concluso nel mese di marzo su altri edifici 
del patrimonio comunale. La verifica dei tecnici ha 
evidenziato la necessità di intervenire senza indugi 
e su numerosi solai con moderne tecniche di salva-
guardia. 
Il progetto, approvato alla fine del mese di mag-
gio per un importo complessivo di 300mila euro, 
è stato reso esecutivo all’immediata chiusura delle 
scuole e si è concluso – almeno per quanto riguar-
da i lavori più delicati ed immediati – in tempo per 

la riapertura delle stes-
se. 
I successivi lavori di 
intervento – che han-
no riguardato, oltre 
alle scuole Camozzi e 
Manzù, anche la Don 
Piazzoli, la Collodi e 
la Aldo Moro – si sono 
invece svolti durante 
le vacanze estive per 
terminare, in tutti i 
casi, alla vigilia della 
ripartenza delle attivi-
tà scolastiche. 
Parallelamente sono 
stati eseguiti interventi di miglioramento di sicu-
rezza antincendio che hanno coinvolto impianti e 
dotazioni, che hanno riguardato la scuola secon-
daria Moro, la scuola dell’infanzia Don Piazzoli, la 
scuola primaria Collodi, la scuola primaria Manzoni 
di Sabbio e la succursale della Camozzi sempre a 
Sabbio. L’importo complessivo di questo investi-
mento è stato di altri 300mila euro, una ulteriore 
testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazio-
ne Comunale ha verso gli edifici scolastici e verso 
tutti i cittadini che quotidianamente li vivono. “La-
vori completati a tempo di record – ha commenta-
to il sindaco Lorella Alessio - grazie all’ottimo coor-
dinamento degli uffici comunali”. 

Lavori nelle scuole finiti in tempi record 
Investimento da 600.000 euro
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FinanzE

In coerenza con le norme del 
Codice dell’Amministrazione 
Digitale ed il proprio piano di 

informatizzazione che prevede 
uno sviluppo continuo della digi-
talizzazione dei servizi comunali, 
il Comune di Dalmine ha aderito 
al sistema pagoPA implementato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) che permetterà a cittadini 
ed imprese di pagare on line, di-
rettamente da casa con PC, tablet 
o smartphone, i numerosi servizi 
che il Comune ha deciso di imple-
mentare in questa piattaforma.
Il sistema garantirà sicurezza e 
affidabilità dei pagamenti, una 
maggiore flessibilità nella scelta 
delle modalità di versamento, una 
maggiore trasparenza sui costi di 
commissione.

Cosa è possibile pagare
È possibile effettuare sia paga-
menti “predeterminati”, rispetto 
ai quali il Comune ha inviato un 
documento contenente un impor-
to già calcolato (avviso, fattura, 
multa, ecc.), sia pagamenti spon-
tanei  (o in auto-liquidazione) nei 

di casi di assenza di avvisi (ravve-
dimenti operosi ad esempio).
Attraverso un link presente sul sito 
istituzionale, si accederà al porta-
le dei pagamenti on-line in cui, al 
momento, è possibile pagare:
1. SERVIZIO PASTI
2. SERVIZIO ASSISTENZA   
 DOMICILIARE
3. CENTRO DIURNO DISABILI
4. ASSISTENZA DOMICILIARE  
 HANDICAP
5. LABORATORI SERV. TERR.  
 DISABILI
6. LABORATORI SOLIDARIETÀ
7. TRASPORTO SOCIALE
8. Servizio di PRE E POST   
 SCUOLA
9. Servizio di trasporto scolastico
10. Utilizzo impianti sportivi -   
 CAMPI
11. Utilizzo impianti sportivi -   
 PALESTRE
12. Utilizzo SALA CIVICA
13. Utilizzo TEATRO CIVICO
14. Tessera “La Piccola Accademia  
 del Tempo libero”
15. Pagamento Corsi culturali
16. Sanzioni al codice della strada
17. Sanzioni ai regolamenti 

comunali
18. TOSAP occasionali temporanee
19. Canone mercato
20. TOSAP permanente
21. Canoni concessioni cimiteriali
22. Diritti segreteria 
23. Oneri concessori

Vantaggi per cittadini e imprese
È possibile pagare i servizi sopra 
riportati, in modalità elettronica 
(24 ore su 24), senza doversi re-
care presso un istituto bancario 
o postale, scegliendo tra diverse 
forme di pagamento come bonifi-
co, carta di credito o debito.
Il Sistema permetterà inoltre di 
poter scegliere l’operatore fi-
nanziario cui servirsi, tra quelli 
aderenti a pagoPA, conoscendo 
preventivamente i costi dell’ope-
razione e potendo quindi valutare 
le condizioni maggiormente favo-
revoli tra quelle offerte. A seguito 
del pagamento, l’utente ottiene 
immediatamente una ricevuta con 
valore liberatorio facilmente scari-
cabile sui propri device.
Il tutto, in poco tempo e con po-
chi clic.

“Sistema pagoPA”: ecco come pagare
i servizi comunali direttamente da casa
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polizia localE

Si è svolta sabato 16 settem-
bre 2017 l’esercitazione 
degli operatori della Pro-

tezione civile della Provincia di 
Bergamo, a cui ha partecipato 
anche il Gruppo Intercomunale 
di Protezione Area Dalmine/Zin-
gonia. 
L’evento, che ha coinvolto ben 
75 Comuni, si è focalizzato sulla 
simulazione di una situazione di 
allerta “per rischio idrogeologi-
co e per forti temporali”; una cir-
costanza che negli ultimi tempi 
interessa con sempre maggiore 
frequenza il nostro territorio.
“Lo scenario descritto è nostro 
malgrado molto realistico e ri-
chiede una preparazione ed una 

capacità di intervento sinergi-
co molto precisi - ha spiegato il 
Comandante della Polizia locale 
Aniello Amatruda –. Per questo 
motivo il Comitato di Coordina-
mento del volontariato di Prote-
zione civile in collaborazione con 
il settore di Protezione civile del-
la Provincia ha deciso di organiz-
zare un evento che fosse a largo 
raggio e che interessasse l’intero 
territorio provinciale”.
La giornata è stata quindi un sus-
seguirsi di simulazioni di esonda-
zioni e allagamenti, finalizzate a 
verificare l’efficacia dei piani di 
emergenza comunali, l’operati-
vità dei singoli gruppi di prote-
zione civile e, nel complesso, il 

sistema di comunicazioni di sicu-
rezza. 
Il Gruppo Intercomunale dell’A-
rea Dalmine/Zingonia e l’As-
sociazione Volontari Parco del 
Brembo sono stati impegnati sui 
territori di Dalmine e Osio so-
pra, mantenendo nel contempo 
il controllo radio anche sugli altri 
comuni aderenti all’area. 
“Ancora una volta i nostri volon-
tari si sono dimostrati all’altezza 
della situazione - ha concluso il 
comandante –. Non posso che 
essere orgoglioso di avere al mio 
fianco una squadra tanto valida, 
sia a livello umano che professio-
nale”.
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polizia localE
Anche a Dalmine

i “Ragazzi on the road”
Protezione civile, nuove
esercitazioni sull’allerta meteo

C’era anche Dalmine tra gli aderenti al proget-
to promosso dall’associazione socio-educati-
va “Ragazzi on the road”: per tre settimane, 

tre ragazzi degli Istituti Einaudi e Marconi, hanno 
affiancato gli agenti del corpo di Polizia locale della 
nostra città.
Scopo dell’iniziativa è stato, infatti, la diffusione tra 
le nuove generazioni di una maggiore consapevo-
lezza in materia di sicurezza stradale ed educazione 
alla legalità tramite il diretto coinvolgimento attivo 
di giovani studenti.
“Lo scopo dell’iniziativa – ha spiegato il comandan-
te della Polizia locale Aniello Amatruda - è educare 
le nuove generazione al tema della sicurezza sulla 
strada e alla legalità. I ragazzi hanno dimostrato un 
forte interesse per tutte le attività proposte dimo-
strando una grande maturità”.
Matteo Taiocchi, Paolo Cavadini e Michael Arsuffi - 
questi i nomi dei tre stagisti - hanno avuto l’oppor-

tunità di “vestire” per tre settimane i panni degli 
agenti di Polizia Locale, di conoscerne le attività 
e le funzioni all’interno del territorio e nelle Isti-
tuzioni. Il 22 settembre hanno poi partecipato al 
Consiglio comunale per descrivere e commentare 
l’esperienza da poco conclusa: “L’esperienza sul 
territorio con le forze di polizia è stata molto inte-
ressante per la nostra formazione soprattutto uma-
na - hanno commentato -, abbiamo potuto toccare 
con mano gli sforzi ed il lavoro di chi quotidiana-
mente cerca di salvaguardare la nostra sicurezza”. 
Il progetto verrà sicuramente riproposto per il pros-
simo anno per dare le stesse opportunità anche ad 
altri ragazzi. 
“Con il progetto ‘Ragazzi on the road’ – ha dichia-
rato il sindaco Lorella Alessio – abbiamo fatto un 
passo avanti nel rapporto tra Istituzioni e scuole, 
inserendo i ragazzi in un tema importante come i 
servizi alla sicurezza”.

Durante lo scorso periodo invernale e la secon-
da metà del 2016 si sono verificati, in tutta la 
provincia di Bergamo, più di 150 incendi nati 

da camini e/o canne fumarie. In molti di questi casi 
le fiamme hanno raggiunto tetti e interni delle abita-
zioni, producendo notevoli dalle alle strutture delle 
stesse.
Un dato, quello degli incidenti col fuoco, che de-
sta parecchie preoccupazioni dal momento che nel 
2015 gli incendi in provincia di Bergamo erano stati 
107 e nel 2014 104.
Nella maggior parte dei casi le fiamme sono state 
innescate da tre fattori: dalla fuliggine depositata 
nel camino, dal surriscaldamento di materiali com-
bustibili vicini alla parete del camino, e da gas caldi 
e scintille prodotte dal camino stesso.
Un errato utilizzo del camino o una pulizia appros-
simativa possono dunque creare gravissimi pericoli 
alle abitazioni. Per questo, la Provincia di Bergamo 
vuole ricordare gli obblighi ai quali tutti sono chia-
mati dal momento che decidono di installare un ca-
mino nella propria residenza:
• il progetto deve obbligatoriamente redatto da un 
professionista iscritto negli albi professionali o da un 
responsabile tecnico dell’impresa installatrice;
• il committente è tenuto ad affidare i lavori di in-
stallazione, di trasformazione, di ampliamento e di 

manutenzione straordinaria solo a imprese abilitate;
• al termine dei lavori il committente deve conser-
vare la dichiarazione di conformità degli impianti re-
alizzati;
• per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti 
in edifici già dotati di certificato di agibilità l’impresa 
installatrice è tenuta a depositare a fine lavori la di-
chiarazione di conformità presso il comune.

Camini e canne fumarie, indicazioni per l’uso
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bilancio

Al ritorno dalle vacanze l’Am-
ministrazione Comunale 
si è rimessa al lavoro per 

costruire il Bilancio di Previsione 
2018, anche se l’attività ammini-
strativa non ha conosciuto pause 
nemmeno nei mesi estivi, quando 
ha dovuto affrontare importanti 
scadenze.
Tra tutte, mi permetto di sottoline-
are il lavoro a cui sono stati chiama-
ti gli uffici e gli amministratori per 
riclassificare lo Stato Patrimoniale, 
aggiornare l’Inventario, approvare 
il Rendiconto 2016 e infine verifi-
care gli Equilibri di Bilancio e la va-
riazione di Assestamento generale 
di bilancio. A questa importante 
mole di lavoro si è poi aggiunto, 
a fine di settembre, l’obbligo di 
approvare il Bilancio Consolidato 
del comune con le proprie istitu-
zioni e società.
Tutti adempimenti molto tecnici e 
complessi, che obbligano purtrop-
po a distoglie le risorse umane da 
attività più vicine alle reali esigen-
ze dei cittadini e del territorio.
Ma a parte queste amare consi-
derazioni, torniamo alle questioni 
concrete che mi stanno più a cuore. 
Con il Rendiconto 2016 si è pro-
dotto un Avanzo di Amministra-

zione pari ad € 7.958.000,00, una 
somma molto significativa ma che 
risulta in buona parte inutilizzabile 
nell’immediato. Più di 5 milioni di 
euro sono infatti accantonati per 
svariati motivi, € 1.640.000 sono 
vincolati in diversi modi e sola-
mente il restante € 1.143.000 è  
“libero” e cioè realmente utiliz-
zabile per investimenti. 
Voglio ricordare da cosa deriva in 
particolare l’avanzo accantonato 
di circa 5 milioni di euro: vi dicono 
qualcosa i proventi del “nostro” 
inceneritore che caratterizza tri-
stemente la nostra città? Ebbene, 
da alcuni anni mancano all’appel-
lo nelle entrate correnti del no-
stro ente circa € 850.000 all’an-
no, che vanno comunque iscritti a 
bilancio  andando ad incrementa-
re l’avanzo vincolato pur senza es-
sere effettivamente disponibili.
E questa è solo la voce più eclatan-
te: nell’avanzo accantonato vi sono 
anche tutti gli altri crediti iscritti a 
bilancio ma che, per svariati moti-
vi, non vengono incamerati, come 
ad esempio le sanzioni del codice 
della strada emesse e non pagate, 
le imposte, tasse e canoni di vario 
tipo non saldati  ecc.
Pensate a quante cose si potreb-

Verso il Bilancio di Previsione, 
più forti di ogni difficoltà

bero realizzare per il nostro territo-
rio se questi crediti venissero final-
mente pagati al Comune!
Si potrebbero, solo per fare alcu-
ni esempi, incrementare i servizi 
e aiutare maggiormente i nostri 
concittadini in difficoltà e riusci-
re, nel contempo, ad alleggerire 
la pressione tributaria per tutti i 
contribuenti onesti che pagano re-
golarmente quanto dovuto. 
In conclusione, ritornando alle mie 
iniziali considerazioni, ricordo solo 
che prestigiosi quotidiani a tiratu-
ra nazionale titolavano tempo fa: 
“Non c’è tregua per gli uffici fi-
nanziari degli enti locali. Scaden-
ze infinite per le ragionerie degli 
enti locali”.
La «cultura dell’adempimento», 
rinnegata a parole, è di fatto ri-
entrata di prepotenza nelle ragio-
nerie, soffocando la gestibilità dei 
bilanci da parte delle amministra-
zioni.
Tutto questo mentre anche gli altri 
uffici comunali, minati da anni di 
blocco del turnover, sono numeri-
camente falcidiati e con impiegati 
di età media ben superiore ai 50 
anni.
Di semplificazione nella pubblica 
amministrazione si parla da molti 
anni, ma purtroppo si è fatto an-
cora poco e ciò stride con l’impe-
gno da tutti noi profuso e  grazie al 
quale riusciamo, nonostante tutto, 
a far fronte alle inefficienze del si-
stema.

Giuliana Locatelli,
Assessore al Bilancio e Tributi
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commErcio

Il Comune di Dalmine, Capofila 
del DID 525, insieme agli altri 
Comuni aderenti al Distretto del 

Commercio 525 comunica l’avve-
nuta nomina della nuova manager 
del Distretto,la dottoressa Laura 
Ruffinoni, che seguendo le indica-
zioni  del Comitato avrà il compito 
di sviluppare  le attività e gli eventi 

del Distretto.
La dottoressa Laura Ruffinoni,  che riceve l’incarico a 
seguito della procedura ad evidenza pubblica e conse-
guente selezione, è già operatrice in ambito turistico e 
commerciale nella nostra provincia e dal corrente mese 
di ottobre avvierà le attività secondo quanto deliberato 
in sede di Comitato di Distretto. Per qualsiasi domanda 
riguardante le attività del Distretto è possibile contat-
tarla alla mail manager@distretto525.it

Le attività in lavorazione:
Tutto pronto per la Lotteria di Natale 2017
Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno ver-
ranno messi in palio 3.000€ in buoni acquisto spendibili 
nelle attività commerciali aderenti. A giorni comincia la 
campagna di adesione per le attività commerciali dei 
quattro Comuni.
 
Sito e APP del Distretto pronti per le Promozioni del-
le attività economiche
Il servizio è  gratuito e a disposizione delle attività com-
merciali che avranno così la possibilità di inserire in 
autonomia le proprie promozioni. La procedura è sem-
plice e intuitiva. Per coloro che hanno dimenticato le 
credenziali di accesso per l’ inserimento della propria 
attività o per le nuove attività che vogliano promuo-
versi attraverso il sito www.distretto525.it e sulla APP 
525leviedelloswhopping è possibile chiedere informa-
zioni a manager@distretto525.it
Attendiamo novità da Regione Lombardia per il pros-
simo bando per i Distretti del Commercio e le attività 
commerciali.
Ulteriori aggiornamenti segnalati dal Manager Operati-
vo saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Dalmine nella sezione dedicata al Distretto alla pagi-
na http://www.comune.dalmine.bg.it/pubblicazioni/In-
formazioni_M/Informazioni_M_Elenco.asp?ID_M=463 

DISTRETTO DEL 
COMMERCIO 525
DALMINE - LALLIO
OSIO SOPRA – TREVIOLO
www.distretto525.it – info@distretto525.it
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È con grande piacere che 
l’amministrazione e in par-
ticolare l’assessorato al 

Commercio e alle Attività Pro-
duttive colgono l’occasione di 
questo numero dell’Informa 
Dalmine per rivolgere i migliori 
complimenti al nuovo consiglio 
direttivo di OPEC Dalmine, 
l’Associazione degli Operatori 
Economici di Dalmine, eletto nel 
maggio scorso. 
A tutto il rinnovato consiglio 
direttivo e al suo presidente 
Stefano Pontillo formuliamo gli 
auguri  di un buon lavoro per il 
prossimo periodo di mandato.
Il ruolo che l’associazione ha sa-
puto conquistare in questi nove 
anni dalla sua costituzione  è di 
fondamentale importanza per 
tutto il tessuto economico del 
nostro territorio, così come per la 
positiva e costruttiva interazione 
con l’amministrazione comunale 
e tutte le altre importanti Istitu-
zioni  presenti.
Con altrettanto entusiasmo ce-
lebriamo la stupenda giornata 
che OPEC Dalmine, con il pa-
trocinio e la  collaborazione del 

Comune, ha regalato a tutta la 
città il 1° ottobre, con l’ottava 
edizione di EXPOniAMO DAL-
MINE.
Nella sua rinnovata veste, un 
grande  segno di continuità per 
un evento che con le sue prece-
denti edizioni  è entrato nel cuo-
re della città, un appuntamento 
annuale immancabile per i dalmi-
nesi e non solo.
Una giornata all’insegna del con-
tatto diretto tra le imprese dalmi-
nesi e città, un interessante spac-
cato dell’offerta commerciale di 
prodotti e servizi, dai negozi di 
vicinato all’industria, dall’ artigia-
nato alle professioni.
Un grazie doveroso al grande 
lavoro organizzativo svolto da 
OPEC Dalmine e alle strutture 
comunali che hanno partecipato 
ai lavori e garantito l’ottimo svol-
gimento della manifestazione.
Questo assessorato coglie inol-
tre questa straordinaria occasio-
ne per evidenziare ancora una 
volta l’importanza di “fare squa-
dra”, di condividere problemi e 
opportunità, proprio come acca-
de nell’organizzazione di EXPO-

niAMO DALMINE.
I rischi quotidiani del fare im-
presa, i costi inevitabilmente 
crescenti e l’indispensabile ade-
guamento all’evolversi della 
competizione richiedono una 
formazione continua, per com-
petenze sempre più ampie e 
capacità di lettura del proprio 
mercato, tutti elementi che solo 
lavorando in squadra è possibi-
le acquisire e tenere monitorati. 
Fare rete d’impresa è difficile 
ma non impossibile, individua-
re obiettivi comuni e momenti 
di condivisione possono signi-
ficativamente aiutare il singolo 
imprenditore nella sua immensa 
“MISSION” quotidiana. 
In questa “mission” a fare squa-
dra c’è anche l’amministrazione 
comunale di Dalmine, nell’in-
contro quotidiano con le proble-
matiche e le opportunità delle 
attività economiche, sempre nel 
rispetto delle regole ma con una 
grande attenzione e disponibilità 
per la difficile impresa del... “fare 
impresa”.

EXPOniAMO DALMINE,
un esempio di “fare impresa”

A nche in veste autunnale l’EXPOniAMO 
DALMINE è stata una manifestazione tutta 
da vivere con un chilometro di festa e 117 

stand: è stata infatti una giornata ricca di emozioni 
nella quale i colori autunnali hanno reso l’atmosfera 
unica.
Il cambio della data ha suscitato molta curiosità, 
confermando comunque un’affluenza importante 
con oltre 15.000 persone che hanno passeggiato 
tra gli stand. 
La manifestazione, ancora una volta patrocinata dal 
comune di Dalmine e organizzata da OPEC (asso-
ciazione degli OPeratori Economici), è iniziata con 
l’inaugurazione alle 9 con il consueto taglio del 
nastro da parte del sindaco Lorella Alessio, ed è 
proseguita con la sfilata tra le eccellenze che espo-
nevano da parte del consiglio direttivo e di tutte le 
autorità presenti. 
Entusiasmo, genialità e collaborazione sono stati lo 
spirito vincente che hanno portato tutti gli operato-
ri ad allestire il loro stand con fantasia ed inventiva, 
mostrando con 
una veste di-
versa la propria 
attività e capa-
cità professio-
nale. 
Durante tutta la 
giornata i visita-
tori hanno potu-
to trovare innu-
merevoli eventi 
di intrattenimento che hanno colorato questa edi-
zione. La novità di quest’anno è stata rappresenta-
ta dalle “famose e tanto attese” aree relax; mentre 
va sottolineata la ricca partecipazione di attività del 
settore della ristorazione che con il loro ingegno 
hanno saziato tutti i palati, anche i più esigenti. 
I riconoscimenti ricevuti nei giorni successivi sono 
la riprova che la manifestazione anche quest’anno 
sia stata apprezzata e vissuta appieno, gratificando 
l’organizzazione dell’impegno profuso in pochissi-
mo tempo. 

Opec Dalmine 

Grande successo
di EXPOniAMO 
in veste autunnale
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Teatro

agEnda

LA MAGIA DELLE STORIE
In collaborazIone con
TeaTro Prova

I MUSICANTI DI BREMA
Kosmocomico Teatro
Domenica 29 ottobre - ore 16.30
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso euro 5,00) dai 3 anni

La celebre favole dei fratelli Grimm 
portata in scena da pupazzi che 
suonano (veramente!) meraviglio-
se musiche della tradizione folk 
francese. L’Asino suona l’organet-
to, il Cane la grancassa, il Gatto 
l’ukulele e il Gallo la cornamusa. 
Anche i briganti suonano: la chitar-
ra elettrica! Uno spettacolo den-
so, poetico, evocativo, divertente. 
Perché “suonare, divertirsi e diver-
tire sono la felicità”.  

BRUTTO ANATROCCOLO
Compagnia Simona Bucci
Domenica 26 novembre
ore 16.30
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso euro 5,00) dai 3 anni

Il brutto anatroccolo prova e ripro-
va a essere uguale agli altri, perché 
pensa che le sue abilità non valga-
no quanto quelle degli altri. Vor-
rebbe essere come loro, vorrebbe 
essere parte di un gruppo. Solo 
e sconsolato comincia a muover-
si e i suoi movimenti così estesi e 
flessuosi, leggeri e dinamici, i suoi 

balzi e i suoi giri improvvisamente 
creano una danza magnifica unica 
e speciale, come magnifico, unico 
e speciale è ognuno di noi.

COMICO TEATRO
In collaborazIone con ambaradan

APPUNTI G
di e con Alessandra Faiella, Livia 
Grossi, Rita Pelusio e Lucia Vasini
Venerdì 27 ottobre ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso euro 15,00)

I falsi miti, le ricerche, le dicerie le 
strumentalizzazioni della sessualità 
femminile sono il tema principale 
di un discorso che si sviluppa per 
quadri, scene, interviste, foglietti il-
lustrativi, bugiardini, affissioni pub-
bliche che rendono sfaccettata, 
proteiforme, persino quasi kafkia-
na la lettura dell’universo sessua-
le femminile – anche quando do-
vrebbe essere semplice.

BESTIA CHE SEI
di Stefano Benni con Angela
Finocchiaro e Stefano Benni
Venerdì 24 novembre
ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso euro 15,00)

Un reading a due voci in cui i prota-
gonisti saranno quegli animali che 
hanno spesso popolato l’immagi-
nazione dello scrittore bolognese. 

Animali veri e fantastici, quotidiani 
e leggendari, gatti diabolici e cani 
innamorati, ippopotami filosofi, 
balene sexy, topi cagoni, babonzi 
e camulli, ma soprattutto creatu-
re ambigue, che ci ricordano che 
l’homo sapiens è la bestia più ridi-
cola e feroce del cosmo.

GREGNADALMEN
TEATRO DIALETTALE
In collaborazIone con ambaradan

TAL E QUAL
Commedia in due atti in dialetto 
bergamasco di Mario Dometti
Crazy Company for Don John
Sarnico
Sabato 2 dicembre - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso: intero euro 6,00
ridotto euro 4,00)

Che cosa può succedere ad una 
persona che svegliandosi dal ri-
posino pomeridiano si ritrova in 
casa... la morte con tanto di falce, 
che lo sta aspettando per portarlo 
... o su ... o giù?
Una commedia surreale e diver-

Save the date! agEndaSave the date!

tentissima, che conferma la voca-
zione cabarettistica dell’autore e 
la bravura della compagnia che la 
porta in scena.

TEATRO PER IL SOCIALE

GRAND HOTEL
Teatro Caverna, Associazione
Culturale
Sabato 18 novembre - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso a offerta libera)
SeraTa a ScoPo benefIco con
raccolTa fondI a favore
dell’aSSocIazIone Takku lIgey
dI dakar-Senegal

Durante la seconda guerra mon-
diale un prestigioso Grand Hotel 
tra le Alpi viene trasformato in un 
centro di detenzione dove si tortu-
rano e condannano nemici politici, 
partigiani o comuni cittadini. Una 
storia drammatica, parzialmente 
ispirata a fatti realmente accadu-
ti: la maggior parte dei testi sono 
infatti tratti dagli atti dei processi 
contro i nazi-fascisti e dalle testi-
monianze dei sopravvissuti.

CUORI INFRANTI
PUZZLE Onlus
Sabato 16 dicembre - ore 21.00
Teatro Civico, via Kennedy, 3
(ingresso a offerta libera)
SeraTa a ScoPo benefIco

 

LA FIGURAZIONE
DELLE COSE INVISIBILI
VII EDIZIONE
In collaborazIone con
l’aSSocIazIone muSIca anTIqua

L’ARTE ORGANICA
Recital di Alessandro
Chiantoni, della classe
d’Organo del Conservatorio
“Gaetano Donizetti”
Sabato 21 ottobre - ore 21.00
Chiesa di Sant’Andrea
Dalmine
piazza Vittorio Emanuele III
(ingresso libero)

L’organo, con i suoi diversi registri, 
rappresenta un unicum tra gli stru-
menti musicali, per la sua capacità 
di generare sonorità e timbri anche 
assai differenti tra loro, ad imitazio-
ne di un intera orchestra. 
Il giovane Alessandro Chiantoni 
presenterà pagine note e meno 
note tratte dal vastissimo reperto-
rio organistico fino all’esperienza - 
ultima - dell’improvvisazione.

RIFLESSI VOCALI
ENSEMBLE VOCALE
MOUSIKÉ
Luca Scaccabarozzi, direzione
Sabato 11 novembre - ore 21.00
Chiesa del Sacro Cuore
Immacolato di Maria
Dalmine - via Pesenti 50
(ingresso libero)

La musica vocale rinascimentale 
rimane ancora oggi un punto di ri-
ferimento per l’elaborazione della 
composizione corale. 
Il programma accosta composizio-
ni antiche a composizioni contem-
poranee di ispirazione antica, sia 

per la scelta dei temi – spesso di 
stampo gregoriano – che nella re-
alizzazione musicale, orientata alla 
valorizzazione della parola, nel suo 
ritmo e nel suo significato. 

Teatro

Musica

M
us

ic
a
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lorEm ipSumagEnda
ROMA CONTRO ROMA
UtFaSol ENSEMBLE
Sabato 25 novembre - ore 21.00
Chiesa di San Lorenzo Martire
Dalmine - piazza Castello
(ingresso libero)

Musica sacra vocale e musica stru-
mentale a Roma tra la fine del XVI e 
l’inizio del XVII secolo, nei decenni 
successivi al Concilio di Trento. Un 
dualismo culturale tra i nuovi det-
tami stilistici e formali imposti dal-
la Chiesa e il tenace attaccamento 
della città alle tradizioni musicali 
antecedenti, con l’utilizzo di stru-
menti rinascimentali quali cornetti 
e tromboni.

DALMINE È NATALE
(ingresso libero)

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

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

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

Save the date!

LABORATORI DI LETTERATURA
La narrazione psicologica
Incontri letterari per raccontare 
un libro
a cura della Prof.ssa Concetta
Cartillone

CORSO BASE DI INFORMATICA
a cura di PCLan

CORSO DI STORIA DELL’ARTE
“L’arte alla prova: 4 Itinerari per il 
coraggio”
a cura della GAMeC

CORSO DI SCRITTURA AUTO-
BIOGRAFICA
“L’Album”
a cura di Alessandra Pozzi

CORSO DI FILOSOFIA
“Il filosofo e la politica nel mondo 
antico”
a cura del Prof. Filippo Frigeni

LINGUA PORTOGHESE
Corso base
a cura della Prof.ssa Raquel Santana

LINGUA INGLESE
Inglese al mattino
Corsi serali: A1 - A2 - B1 - Con-
versation
a cura del British Istitutes di Trevi-
glio

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
a cura del Circolo Fotografico
Dalmine

LICENZA MEDIA E
ITALIANO PER STRANIERI
(livello di competenza A2)
in collaborazione con CPIA
di Treviglio

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE
PER STRANIERI
a cura dell’Associazione IL PORTO

TAGLIO E CUCITO
Corso base – Corso avanzato
1° e 2° livello
a cura di Rosanna Natali

CORSO DISEGNO E PITTURA
a cura di Giovanni Sana, Pittore

CORSI DI TANGO ARGENTINO
Corso primi passi
Corso Principianti
a cura delle Associazioni “Mitica” e 
“Amici del Tango” di Trezzo

PUZZLE TEATRO
Corso di Teatro con persone con 
disabilità
a cura dell’Associazione PUZZLE 
onlus

CORSI DI MUSICA
Corsi di musica amatoriali e pro-
fessionali
a cura dell’Associazione “Giuseppe 
Tassis”

CORSO DI PHOTOSHOP
a cura del Circolo Fotografico
Marianese

CORSO DI DISEGNO E PITTURA
PER BAMBINI E RAGAZZI
dagli 8 ai 14 anni
a cura di Emilio Gualandris, Pittore

INGLESE PER BAMBINI
dai 6 agli 11 anni
a cura del British Institutes
di Treviglio

CORSI DI MUSICA
a cura dell’associazione “Giuseppe 
Tassis”

SCUOLA DI CIRCO
Laboratorio di giocoleria e arti 
circensi - dai 5 ai 17 anni
a cura dell’associazione
“Ambaradan”

cultura Corsi 2017/2018

ad
ul

ti

bam
bini e ragazzi

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI,

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Comune di Dalmine - Ufficio Cultura - 

Via J.F. Kennedy, n.1 - Tel. 035 564952

cultura@comune.dalmine.bg.it

www.comune.dalmine.bg.it

www.dalminecultura.bg.it

Per partecipare ai corsi (fatta eccezione 

per quelli organizzati in collaborazione 

con le Associazioni) è necessaria l’iscri-

zione a “La Piccola Accademia del Tem-

po Libero” (costo € 10,00).

La Tessera è gratuita per i possessori 

della “Card Giovani”, per i minorenni 

e per gli adulti over 65. I possessori 

di “Card Giovani” hanno inoltre dirit-

to a una riduzione del 20% sulla quo-

ta di partecipazione ai Corsi di Storia 

dell’Arte, Disegno e pittura, Filosofia.

ad
ul

ti

I corpi musicali di Mariano e di 
Sforzatica cercano rinforzi: se sei 
un giovane che suona uno stru-

mento e hai voglia di unire la tua 
passione a quella di tanti altri ra-
gazzi o se hai voglia di imparare a 
suonare un nuovo strumento con 
l’aiuto di veri esperti non esitare 
a farti avanti perché a Dalmine 
i corpi musicali di Mariano e di 
Sforzatica cercano proprio te.

Due associazioni, quelle dalmine-
si, che propongono musica - non 

solo sul nostro territorio - da 
decenni: del corpo musicale di 

Sforzatica, infatti, si hanno notizie 
che arrivano addirittura sin da pri-
ma del ‘900, anche se non meno 
prestigioso è il corpo di Mariano 

che è stato fondato nel 1922. 
Oggi entrambi hanno bisogno di 

nuovi elementi
per allargare il gruppo.

Il prossimo potresti essere te.
Per info:

Corpo Musicale di Mariano
info@bandadimariano.it

333-1751612 (Luca)
Corpo Musicale di Sforzatica

annafaco@hotmail.com
338-1384700 (Anna)

I corpi musicali
di Mariano
e Sforzatica

cercano rinforzi
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bibliotEca

Finita l’estate, la biblioteca di Dalmine torna 
ad osservare l’orario cosiddetto “invernale”. 
Questa volta, però, con una grande novità 

per tutti: dal 4 settembre 2017 la biblioteca re-
sterà sempre aperta anche il lunedì mattina. 
Ecco, di seguito, i nuovi orari d’apertura: 
Lunedì: 9.00-12.30 e 14.30.18.30
Martedì: 9.00-12.30 e 14.30.18.30
Mercoledì: 9.00-12.30 e 14.30.18.30
Giovedì: 10.00-12.30 e 14.30.18.30
Venerdì: 9.00-12.30 e 14.30.18.30
Sabato: 9.00-12.30 e 14.30.18.00

biblioteCA, nuovi orAri
e nuovA AperturA
AnChe il lunedì mAttinA
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Ripartono le tradiziona-
li narrazioni del sabato 
mattina rivolte a bambini 

e ragazzi, proposte dall’Asses-
sorato alla Cultura della Città 
di Dalmine per avvicinare i più 
piccoli ai libri e alla lettura.
Dieci  gli appuntamenti previsti, 
sempre il sabato mattina, in ca-
lendario fino a dicembre 2017.

unA tirA l’AltrA

Scuola

Sono Francesca Sardo e Matilde Brevi, due giovani 
dalminesi che la scorsa estate hanno partecipato al 
progetto di scambio giovanile promosso dai Lions 

Dalmine. 
Entrambe, alla fine dell’esperienza, hanno voluto scrive-
re un messaggio di ringraziamento verso l’associazione 
che ha promosso e reso possibile la loro avventura.
“Cari Lions – ha scritto Francesca, volata in Germania 
per tre settimane -, volevo innanzitutto ringraziarvi per la 
bellissima opportunità che mi è stata offerta. Se dovessi 
pensare ad una parola per descriverla mi viene in mente 
‘libertà’. Libertà di essere me stessa, di scoprirmi, di co-
noscere, sperimentare, di voler bene e farsi voler bene, 
di cambiamento, di essere indipendente, di ridere, viag-
giare. Grazie per avermi permesso di concretizzare ciò 
che per me rimaneva sempre sospeso mezz’aria, come 
un sogno impalpabile. Le tre settimane in Germania non 
sono state un semplice scambio giovanile, sono state 
una piccola isola di felicità incontaminata che ancora 
rivive fra le stanze dello ‘Sleepy Lions’, nella sua ‘hall’ 

dove tutti insieme abbiamo condiviso canzoni, scherzi e 
risa profumate di casa, perché sì, quel posto è stata la 
mia casa e i ragazzi che ho conosciuto la mia famiglia; 
una felicità sigillata e protetta in ognuno di noi”. 
“Ringrazio i Lions, il mio distretto e il distretto olandese, 
per avermi dato questa grande possibilità che resterà 
nei ricordi migliori della mia vita – ha invece scritto Matil-
de, che ha passato una settimana ospite di una famiglia 
olandese e dieci giorni in un camp con altri 27 ragazzi 
provenienti da 21 paesi diversi -. La mia host family è 
stata molto disponibile: insieme abbiamo visitato Am-
sterdam, Maastricht, Utrecht, abbiamo effettuato una 
gita a Madurodam e al mulino tradizionale olandese. 
Durante questa settimana ho potuto conoscere molte 
particolarità della loro cultura oltre che assaggiare alcuni 
cibi tipici. Non dimenticherò mai i giorni trascorsi nel 
camp, in particolare le serate trascorse a ballare, giocare 
e ridere mangiando schifezze tutti insieme e soprattutto 
non dimenticherò le persone che ho conosciuto durante 
questi dieci giorni, alle quali mi sono affezionata”. 

Giovani dalminesi in Germania e in Olanda 
per lo scambio culturale: “Grazie, Lions”



27
In forma
DalmineOTTOBRE 2017

Sport

Sabato 9 settembre è stata la lunga 
giornata del Tricolore Città di Dal-
mine, iniziata alle 9 al municipio di 

Dalmine con la cerimonia di apertura pre-
senziata dal sindaco Lorella Alessio, il pre-
sidente regionale Fidal Gianni Mauri, il 
presidente dei Runners Bergamo Virgilio 
Barcella, il rettore delegato dello sport di 
Unibg Francesco Lo Monaco e il delegato 
tecnico Christian Mainini.
Più di 2mila sono stati gli atleti in gara, 

con i titoli italiani che sono andati a Fatna Maraoui delle 
Fiamme Azzurre e a Yassine Rachik dell’Atlletica Casone Noceto.
Per la categoria “allievi” i due trionfi sono andati a Elisa Ducoli (Freezone) 
e a Luca Alfieri (Pbm Bovisio Masciago), mentre nella categoria “master” 

il gradino più alto 
del podio è sta-
to conquistato 
da Said Boudalia 
(Cagliari Mara-
thon Club).
L’evento, appro-
vato dalla Fidal 
e patrocinato 
dal Comune di 
Dalmine, è sta-
to organizzato 
dall’Asd Runners 
Bergamo anche 
grazie alla colla-
borazione del Cus 
e dell’Università 
degli Studi di Ber-
gamo.

Tricolore Città di Dalmine,
un grandissimo successo
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L’U.S. Città di Dalmine è la pri-
ma società bergamasca affiliata 
al Chievo Verona come “top 

club”.
Il progetto è stato presentato nella 
sala consiliare del Comune di Dalmi-
ne sabato 16 settembre, con il sin-
daco Lorel-
la Alessio 
e i patron 
delle due 
s o c i e t à 
Luca Cam-
pedelli e 
F i l i p p o 
Ghisetti.
Con que-
sta affi-
liazione il 
Città di 
Dalmine 
potrà ac-
crescere 
ulterior-
m e n t e 
ed integrare il suo nuovo progetto 
tecnico attraverso una programma-
zione metodologica dell’allenamen-
to propria di una società profes-
sionistica come quella veronese, la 
quale come principale obiettivo ha 
quello di garantire a tutti la possibi-
lità di crescere in un ambiente sano, 
rispettoso dell’età e delle aspettati-
ve di ogni giovane calciatore.

il Città di dAlmine 
si AffiliA Al Chievo 
Come “top Club”

dEmograFia

ll Comune di Dalmine ha attivato il 
servizio di rilascio delle nuove Car-
te di Identità Elettroniche da 15 lu-

glio scorso e dopo un primo periodo 
di sperimentazione e transizione, dal 
primo di settembre il servizio è par-
tito a pieno regime. In circa 2 mesi 
sono state rilasciate 350 CIE.
Ma cos’è la CIE?
La nuova Carta di identità elettronica 
è il documento personale che atte-
sta l’identità del cittadino, realizzata 
in materiale plastico, dalle dimensio-
ni di una carta di credito e dotata di 
sofisticati elementi di sicurezza e di 
un microchip a radiofrequenza (RF) 
che memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata 
al laser, per garantire un’elevata resi-
stenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fisca-
le è riportato anche come codice a 
barre.
A cosa serve la CIE?
Oltre all’impiego ai fini dell’identi-
ficazione, la nuova Carta di identità 
elettronica può essere utilizzata per 
richiedere una identità digitale sul 
sistema SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). Tale identità, utiliz-
zata assieme alla CIE, garantisce l’ac-
cesso ai servizi erogati dalle PP.AA. 
Possono chiederla tutti i cittadini re-
sidenti a Dalmine (anche i bambini, 
fin dalla nascita); solo quando la car-

ta di identità precedente è scaduta 
o sta per scadere (nei sei mesi suc-
cessivi) o se la carta di identità pre-
cedente è stata rubata, smarrita o è 
deteriorata.
Come si ottiene?
L’ufficio Anagrafe, per venire incon-
tro alle esigenze di tutti, ha scelto 
un doppio binario per presentare la 
richiesta.
Potete scegliere di recarvi diretta-
mente allo sportello nelle mattinate 
di lunedì, giovedì e venerdì, aspet-
tare il vostro turno e presentare la 
richiesta per la vostra CIE.
In alternativa potete fissare un ap-
puntamento per le giornate di: mar-
tedì mattina, giovedì pomeriggio e 
sabato mattina. In questo secondo 
caso una volta fissato l’appuntamen-
to verrete nel giorno e nell’orario 
concordato allo sportello e non do-
vrete attendere in coda.
Per fissare un appuntamento potete 
collegarvi al portale del sito web del 
Comune di Dalmine www.comune.
dalmine.bg.it e selezionare il ban-
ner Anagrafe on line, ottenere in po-
che semplici mosse le vostre creden-
ziali che vi serviranno anche per altre 
pratiche anagrafiche. Potete anche 
telefonare al numero 035 6224886.
In tutti i casi saranno necessarie una 
fototessera recente (anche su sup-
porto USB), la Tessera Sanitaria (Car-

ta regionale dei Servizi) e la carta di 
identità scaduta o che sta per scadere.
La nuova CIE costa 22,00 euro (16,79 
euro spese Ministeriali + 5,21 euro 
diritti a favore del Comune); 26,96 
euro per il duplicato nel caso di smar-
rimento o deterioramento (16,79 
euro spese Ministeriali + 10,17 euro 
diritti a favore del Comune).

Nuovi orari uffici demografici
A partire dal 1° ottobre 2017 gli uf-
fici demografici, compresi i servizi 
cimiteriali, saranno aperti anche al 
martedì pomeriggio dalle ore 16.30 
alle 18.15. L’orario settimanale sarà 
pertanto il seguente:
• Lun: 08.30-13.30
• Mar: 08.30-12.30 e 16.30-18.15
• Mercoledì: chiuso
• Gio: 08.30-12.30 e 16.30-18.15
• Ven: 08.30-13.30
• Sab: 09.00-12.00 (solo ufficio ana-
grafe e stato civile).

I Servizi Cimiteriali cambiano tem-
poraneamente sede. Dal 1° luglio lo 
sportello dei Servizi Cimiteriali sono 
tornati presso l’ufficio segreteria al 
primo piano del Palazzo Municipa-
le. Il temporaneo trasloco durerà 
fino alla fine dei lavori alla San Filip-
po Neri, al quale seguirà una nuova 
ridistribuzione degli spazi di alcuni 
uffici del Palazzo Comunale.

Carta di Identità elettronica:
da settembre si fa sul serio



28
In forma
Dalmine OTTOBRE 2017

aSSociazioni

Difficile se non impossibile raccontare in po-
che righe tutte le avventure e le attività vis-
sute con tutti i ragazzi del gruppo Dalmine 

1° e con i componenti del gruppo Agas (genitori e 
amici scout) che generosamente ci hanno accom-
pagnato e supportato in questa vacanza con pran-
zi, cene e merende succulente e non solo. Per cui 
vi invitiamo a visitare il nostro sito gruppi.agesci.it 
dove tutte le nostre giornate sono state sapiente-
mente documentate da foto e descrizioni esaurien-
ti. Lì potrete vedere come i nostri ragazzi del repar-
to hanno vissuto in autonomia costruendosi i propri 
angoli di squadriglia e dormendo in tenda, come i 
nostri lupetti hanno giocato ogni giorno vestendo-
si di un’avventura differente e come i nostri ragazzi 
del clan fuoco hanno camminato nella bellissima 
Slovenia prima di raggiungere il resto del gruppo e 
terminare con noi questo campo. 

Oltre a raccontare il vissuto reale, è però per me 
importante provare a raccontare quello che le im-
magini non possono raccogliere e con immediata 
facilità restituire a chi legge il nostro sito e ci segue. 
Tre sono i sentimenti che oggi mi accompagnano: 
la gioia, che prende la forma di un cerchio di fac-
ce stanche ma felici, l’appartenenza ad un gruppo 
che ha goduto dell’opportunità di stare insieme,  la 
speranza che dopo questo campo il tutto continui 
per altri fantastici obbiettivi. 

L’avventura degli scout 
dalminesi in Slovenia
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Prendete un giovane scout Bergamasco, in-
seritelo in un gruppo di 232 rover e scolte 
provenienti da tutto il bel paese; dopo di che 

mescolateli per bene in un calderone colmo di altri 
4768 scout provenienti da più di 90 nazioni e spar-
geteli a pioggia in un’isola ventosa, dominata da 
ghiaccio e fuoco, ricca di paesaggi unici dove sola-
mente 300.000 persone hanno pensato di stabilire 
fissa dimora. Avrete così ottenuto il quindicesimo 
World Scout Moot che si è svolto in Islanda dal 23 
luglio fino al 3 agosto di questo anno. 
“Change” era il tema dell’evento: il cambiamento 
era l’obbiettivo che ci era stato posto. Cambiare 
noi stessi, il nostro modo di approcciarci all’ignoto 
ed al diverso; aprirci senza paura ad una folata di 
novità e lasciarci travolgere da una brezza di av-
ventura pungente quanto quella marina, ma calda 
e appacificante quanto l’acqua delle vasche geo-

termali. 
La bellezza del Moot sta-
va proprio nella libertà di intraprendere un 
percorso personale liberamente strutturato, sce-
gliere da noi le attività, i percorsi, i sentieri; l’unica 
cosa che ci veniva chiesto era di non fermarci al 
confine delle nostre capacità, conoscenze e poten-
zialità, ma di superarlo. Ed il bello è stato riscopri-
re noi stessi e “cambiarci”, sapendo di non esse-
re mai soli, ma avendo sempre al fianco un altro 
scout come noi, impaurito o divertito, pianificatore 
o spensierato… sempre e comunque pronto a re-
galarti una pacca sulla spalla e darti coraggio. 
Questo mi ha lasciato il Moot: l’aspirazione a con-
tinuare ad esplorare e condividere, la gioia del le-
game col prossimo e l’ispirazione per continuare a 
crescere.

Riccardo Pirovano

Un dalminese in Islanda
per il capire “il cambiamento”
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Insieme per costruire 
un’avventura formativa, 
un percorso per e con i 

volontari organizzato dalla 
Cooperativa La Solida-
rietà, tra gennaio e aprile 
2017.
Dalla progettazione alla 

conclusione è stato un crescendo di domande, 
emozioni, confronti.
In un percorso che, lungi dall’avere pretese “di-
dattiche”, ha visto il disvelarsi di certezze, dubbi, 
paure, convinzioni, pregiudizi. Serata dopo sera-
ta, a volte con più facilità, altre volte più faticosa-
mente, ci siamo conosciuti, ascoltati, mettendo 
in parola le emozioni, i dubbi, le motivazioni che 
ci accompagnano quotidianamente nel lavoro 
con le persone fragili. Alla fine della strada, ci 
sono state più certezze, più consapevolezza, più 
voglia di capire, approfondire e non fermarsi alle 
apparenze. Regole, flessibilità, adattamento, ri-
spetto, ascolto sono i temi che con più frequenza 
e forza, sono stati portati alla luce. Il confronto 
sulle varie tematiche affrontate è stato a volte ac-
ceso, e intenzionalmente provocato, altre volte 
hanno prevalso l’empatia e il senso di vicinanza, 
la motivazione comune e la passione con cui si 
lavora insieme per l’obiettivo ultimo: la crescita e 
l’inclusione delle persone con disabilità.
Da questo lavoro è nato un libro che viene mes-
so a disposizione dei volontari e si può ritirare 
gratuitamente presso Shoplidarietà.

Cooperativa La Solidarietà

lA solidArietà, 
insieme per Costruire 
un’AvventurA 
formAtivA

Lo sapevate che AIDO è nata a 
Bergamo nel 1973 grazie alla 
lungimiranza di Giorgio Brumat 

e dell’allora parroco del quartiere di 
Monterosso don Giovanni Bonanomi e 
diversi giovani bergamaschi?
Brumat ha capito sin da subito il valore 
della donazione degli organi, un gesto 
di grandissima generosità ed altruismo. 
Nel 1971 fondava a Bergamo l’associa-
zione DOB (Donatori Organi Berga-
mo) che due anni più tardi è diventata 
AIDO per avere un respiro nazionale e 
non soltanto provinciale.
A Dalmine abbiamo avuto la sezio-
ne AIDO sino al 2013 con circa 1300 
iscritti che, per varie ragioni, non ha 
proseguito la propria attività. Era as-
solutamente un peccato disperdere le 

potenzialità che un numero di donatori 
così importante può regalare alla co-
munità e così, grazie a Giacomo Gotti 
e Gian Pietro Zanoli siamo riusciti a far 
ripartire le attività della sezione di Dal-
mine che sostanzialmente sono quelle 
di fornire più informazioni possibili ai 
donatori per incrementare la base e 
consentire di ridurre quelle liste di at-
tesa che sopra citavamo.
Riteniamo infatti l’informazione su 
come avviene tutto l’iter della dona-
zione un fattore importante per essere 
consci di come un nostro gesto possa 
cambiare la vita ad una persona che ha 
sofferto problemi di salute.
Per questo motivo ci siamo messi a 
disposizione, a partire dal presidente 
Cinzia Doneda, per fornire tutte quelle 

informazioni necessarie per una dona-
zione consapevole.
Abbiamo collocato il nostro stand in 
alcune feste degli oratori, ad ottobre 
saremo presenti nelle piazze di Dalmi-
ne con le nostre piante di Anthurium, 
chiederemo ospitalità alle scuole per 
richiedere qualche intervento per sen-
sibilizzare i giovani alla donazione e 
poi saremo presenti il primo ed il ter-
zo sabato di ogni mese dalle 9 alle 11 
presso la sede Avis (che ringraziamo 
di cuore per la disponibilità) in piazza 
Risorgimento in Dalmine Centro. Inol-
tre abbiamo la nostra pagina Facebo-
ok visitabile in qualsiasi momento ed 
il nostro indirizzo di posta elettronica 
dalmine@aido.it.

Il consiglio direttivo di AIDO

La sede di AIDO Dalmine è tornata operativa

L’Associazione Culturale “Giuseppe Tassis” è pre-
sente ed attiva sul territorio dalminese da diversi 
anni, con il principale obiettivo di organizzare corsi 

di musica, senza limiti d’età per i partecipanti, e di pro-
muovere eventi culturali. 
Nello specifico, l’associazione propone:
• corsi di propedeutica per un primo avvicinamento alla 
musica: cullati dalle note dagli 0 ai 3 anni, “Io cresco con 
la musica” dai 4 ai 10 anni;
• corsi individuali di canto moderno e lirico;
• corsi individuali di strumento ad indirizzo classico:  
strumenti a fiato, violino e violoncello, pianoforte, chi-
tarra classica, mandolino e fisarmonica;
• corsi individuali di strumento ad indirizzo moderno: 
batteria, chitarra moderna ed elettrica, ukulele, basso 
elettrico e tastiere;
• corsi di musica d’insieme: ensemble di archi e rock 

band;
• corsi di avvicinamento all’opera lirica 
per i ragazzi della scuola primaria: Ope-
ra Domani di As.Li.Co. – Edizione 2018 
“Carmen” di G. Bizet.
Tutte le lezioni sono svolte in aule at-
trezzate, con insegnanti dotati di grande 
esperienza nei rispettivi ambiti e diplo-
mati presso conservatori, istituti pareg-
giati o di musica moderna a seconda dello strumento di 
riferimento.

È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito www.
scuolamusicatassis.it oppure sulla pagina Facebook 
dell’associazione, dove è presente anche una sezione 
dedicata ai “contatti” per richiedere informazioni o con-
dividere le segnalazioni.

Un nuovo anno scolastico pieno di musica

Torna l’Università per gli anziani

Il 26 settembre è iniziato un nuovo corso di Università Anteas. 
Un’edizione particolare perché segna vent’anni di attività. È un 
traguardo importante e significativo che dice della costante e 

appassionata partecipazione di tante amiche e di tanti amici che hanno pre-
senziato agli incontri di questi vent’anni.
Il corso si articola in due parti. La prima, “Il mosaico del mondo”, affronta 
temi di carattere storico-geografico in una prospettiva che aiuti a compren-
dere negli aspetti generali la situazione attuale di questi mondi inquieti. La 
seconda parte “Tra storia, arte e cultura”, si dedica a tematiche d’attualità.
Gli incontri si terranno presso la SALA DELLA COMUNITÀ - Viale Betelli, 1 - 
DALMINE dalle ore 15 alle 17. Info sito Anteas: anteasbergamo.altervista.org
iscrizioni  a DALMINE presso la sede CISL - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle 12.

Terza Università spi CGIL
INFO E ISCRIZIONI: SPI CGIL - via Camozzi, 2 - tel. 035 3594510 
SEDE DEI CORSI: Centro Diurno Anziani - via Locatelli, 4 - Dalmine
ore 15.00-17.15
PROGRAMMA
PROVOCATORIA, INCOMPRENSIBILE: È L’ARTE CONTEMPORANEA!
Docente: Rosa Chiumeo
Lunedì, dal 9 ottobre al 27 novembre 2017 (8 incontri - € 28,00)
STORIA DELL’ARTE
Una proposta di percorsi lungo le strade dell’arte contemporanea a partire 
dai linguaggi noti, familiari, comprensibili, fino al presente non immedia-
tamente decifrabile. Accanto alla lettura delle opere ci saranno, in alcuni 
casi, analisi di frammenti di film che parlano lo stesso linguaggio dell’arte. 
Si affronteranno temi quali il fascino e la paura della tecnologia, il magico 
e l’indicibile, le modalità espressive di culture emergenti non occidentali.
I METALLI NELLA STORIA DELL’UMANITÀ
Docente: Eliseo Galli
Lunedì, dal 12 al 26 febbraio 2018 (3 incontri - € 10,00)
STORIA E SCIENZA
Abbiamo imparato alle elementari la suddivisione dei periodi “età della 
pietra, del bronzo, del ferro” ma sappiamo poco delle tecniche di pro-
duzione e dell’utilizzo dei metalli, che hanno invece condizionato - e con-
tinuano a condizionare - la grande storia e la nostra vita quotidiana. In 
questo corso rivedremo in modo semplice e sintetico alcuni punti cruciali 
della storia dell’umanità in relazione alla tecnologia dei metalli.

Il 2017 è stato un anno di 
grande rinnovamento per 
Avis Dalmine: si è forma-

to il nuovo consiglio diretti-
vo, composto da numerosi 
giovani, e soprattutto è au-
mentato in modo importan-
te il n° dei donatori e delle 
donazioni della sezione, 
con un trend del +15% (nel 

primo semestre) sul 2016.
Questo grande risultato è dovuto anche alla freschezza 
e alle energie che i volontari dell’associazione stanno 
apportando, sia nella gestione delle donazioni, che nel-

le iniziative sul territorio. Tra queste, l’ottima riuscita del 
1° concorso fotografico Avis Dalmine, e la sempre stra-
ordinaria partecipazione al Trivolley, che da anni porta 
centinaia di ragazzi a divertirsi insieme.
Ci stiamo avvicinando ad un anno importantissimo per 
Avis Dalmine: il 2018 sarà infatti il 65° anniversario della 
Sezione e vorremmo rinnovare la nostra sede rendendo-
la più accogliente e sicura per i nostri donatori e per chi 
sostiene AVIS Comunale Dalmine. 
Continuate a seguirci, sulla pagina Facebook o facendo 
visita alla sede in piazza Risorgimento. Siamo sempre 
alla ricerca di nuovi donatori e donatrici, e di energie 
giovani per portare avanti il nostro importante lavoro.

Michele Sorti, presidente Avis Dalmine 

L’AVIS Dalmine pronto a festeggiare il 65° compleanno



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

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

dritto E rovEScio gruppi consiliari
REFERENDUM PER 
L’AUTONOMIA: PER 
CAPIRNE DI PIÙ 

Si avvicina il Referendum 
per l’Autonomia organizzato da Regio-
ne Lombardia: si voterà domenica 22 
ottobre, con la grossa novità della speri-
mentazione del voto elettronico. Ancora 
più che in altre occasioni, trattandosi di 
una consultazione limitata a due regio-
ni, le informazioni sulla tematica sono 
spesso confuse o limitate (per non dire 
propagandistiche, dall’una e dall’altra 
parte).
È soprattutto per questo motivo che, 
seguendo l’ottimo interesse dimostrato 
dai cittadini nelle nostre serate pubbli-
che organizzate in occasione degli ultimi 
due Referendum (trivellazioni e referen-
dum costituzionale), ripeteremo quello 
che ormai è diventato un nostro ap-
puntamento fisso. Ti aspettiamo quindi 
giovedì 19 ottobre in Sala Civica (Via-
le Betelli) per chiarire ogni dubbio sul 
prossimo Referendum sul quale siamo 
chiamati al voto.
Attenzione: scriviamo questo articolo a 
settembre, è possibile che nel corso del 
mese la data della nostra serata sia cam-
biata per qualche motivo tecnico. Per ac-
certarti della data, controlla la nostra pa-
gina Facebook “Nostra Dalmine” o scrivi 
una mail a nostradalmine@gmail.com.
Per chi non ha mai partecipato ad una 
nostra serata pubblica, una piccola 
presentazione del nostro metodo. Non 
ci presentiamo a favore di alcuno schie-
ramento, ma cerchiamo di presentare 
le ragioni del “sì” e del “no” racco-
gliendo dati, opinioni, approfondimen-
ti. Anzi, una delle parti più apprezzate 
della serata è quella del “debunking”, 
dove smontiamo le false credenze e di-
chiarazioni dei politici sul tema del Re-
ferendum.
Come le scorse volte, verrà fornita una 
guida completa al voto ai partecipanti, 
per approfondire le tematiche presenta-
te. Inoltre, al termine della presentazio-
ne si aprirà lo spazio alle domande e 
alle eventuali riflessioni che chiunque si 
sentirà di condividere. Infine… una sor-
presa spiritosa, una vera e propria novi-
tà che sperimentiamo per questa serata 
di approfondimento. Ti aspettiamo! 
Come al solito, ti ricordiamo le modalità 
con cui puoi portarci proposte e sug-
gerimenti, di qualsiasi genere. A partire 
dalla pagina Facebook, che aggiornia-
mo ogni giorno (“Nostra Dalmine”), 
con l’e-mail nostradalmine@gmail.com 
fino al sito web www.nostradalmine.it, o 
venendoci a trovare ai nostri gazebo. Ti 
aspettiamo!

Il gruppo
Nostra Dalmine - Si Cambia

L’amministrazione anche 
durante quest’estate non 
si è fermata un attimo ed 
instancabilemte ha conti-
nuato a lavorare per la sua 

cittadinanza, cercando di portare a ter-
mine e di sviluppare i diversi e numerosi 
progetti presentati in campagna eletto-
rale e presenti nel DUP, progetti definiti 
da alcuni, forse, un po’ troppo ambiziosi. 
Un esempio, della sua efficienza e tem-
pestività, possono essere sicuramente i 
lavori realizzati all’interno delle scuole; 
lavori, che hanno così permesso a tutti 
gli alunni di poter iniziare l’anno all’in-
terno di ambienti messi definitivamente 
in sicurezza, ambienti che richiedevano 
interventi oramai da parecchio tempo.
Continuano i lavori di manutenzione alle 
strade ed ai marciapiedi; continuano 
i lavori e gli studi sulla viabilità dalmi-
nese; i lavori per cercare di animare la 
cittadinanza; i lavori per valorizzare ele-
menti ed edifici presenti sul territorio; 
quelli per cercare di metter un punto a 
situazioni ormai rimaste in stand-by da 
anni, un esempio tra tutti la questione 
Geseco.
I progetti in cantiere sono tanti e riguar-
dano gli ambiti più diversi, non potendo 
privilegiare troppo uno rispetto all’altro 
poichè ognuno di essi necessita della 
giusta attenzione.
Qualcuno li ha definiti troppi e troppo 
ambiziosi; “tante belle parole ma i fatti 
poi? ”, certo, portarli a termine tutti o la 
maggior parte non sarà semplice, ci sa-
ranno sicuramente delle difficoltà lungo 
il percorso (come già successo), ma di 
per certo questa Amministrazione, con 
la sua determinazione, non è disposta a 
fermarsi al primo ostacolo che gli si pre-
senta davanti.

Dalmine CambiaVerso

RUGBY DALMINE…
ADDIO

Elav Rugby Dalmine cam-
bia casa e nome. La so-

cietà che quest’anno ha ottenuto una 
storica promozione in C1 ha trovato 
nel comune di Stezzano una struttura 
importante dove far crescere in  quan-
tità e qualità i propri tesserati. Dalmine 
non era in grado di competere con gli 
impianti sportivi messi a disposizione 
dall’amministrazione stezzanese pun-
tando a sostenere società, soprattutto 
calcistiche, che non hanno più senso di 
esistere al giorno d’oggi.
Da persona cresciuta a “pane e sport” 
sono sempre stato convinto che il mo-
dello da seguire, a livello sportivo, sia 
quello della POLISPORTIVA (Barcello-
na, Real Madrid, Galatasaray) che com-
prende squadre impegnate in diverse 
discipline sportive come basket, calcio, 
pallavolo e molte altre.
A Dalmine esistono, da troppi anni, 
problemi che riguardano le strutture 
comunali adibite all’attività sporti-
va. Riorganizzare l’ambito delle società 
esistenti deve essere una priorità per 
un’amministrazione lungimirante. In 
questi 3 anni non vi è traccia di azioni 
efficaci dal centrosinistra dalminese.  
Immaginate il Comune di Dalmine che 
deve interloquire con un unico ente per 
gestire l’utilizzo dei propri impianti spor-
tivi mentre provate solo a pensare cosa 
significhi oggi “mettere d’accordo” più 
società che, ultimamente, si devono 
“spartire” campi da calcio che sono sta-
ti ad uso esclusivo per molti anni e che 
sono stati utilizzati, purtroppo, come 
vero e proprio “voto di scambio” per 
accontentare gli abitanti delle varie fra-
zioni ed accentuando un inutile campa-
nilismo.
Qualche anno fa tutto ciò poteva esse-
re sopportato perché le varie squadre 
vedevano impegnati perlopiù ragazzi 
cresciuti nelle 7 frazioni; oggi non è così 
e basta leggere i nomi dei tesserati del 
Mariano e del Sabbio che hanno appena 
concluso il campionato di 3a categoria 
per rendersene conto.
La fatiscenza delle strutture è sotto gli 
occhi di tutti e più passa il tempo più ci 
vorranno molti soldi per rendere ospitali 
e sicuri spogliatoi e tribune; certo, con-
tinuare a “sperperare” danaro pubblico 
mantenendo e prolungando il contratto 
con la società che gestisce la Piscina 
Comunale non è sicuramente una scelta 
condivisibile dal sottoscritto. Il debito di 
tale società nei confronti del nostro co-
mune cresce in maniera preoccupante. 
Questi soldi potrebbero essere investiti 
in riammodernamento di palestre, cam-
pi e impianti sportivi di ogni genere…
speriamo che qualcuno possa porre ri-
medio in fretta a questa incresciosa si-
tuazione.

Manuel Steffenoni
M5S

CHIAREZZA SU AT02
(LA PORTA NORD DI 
DALMINE)

A Maggio la Giunta ha 
adottato lo schema urbanistico di AT02, 
la nuova area polifunzionale delimitata 
da SS525, SS470 e via Guzzanica. Come 
in una finale dei 100m, questo è stato 
lo sparo che ha dato avvio alla campa-
gna elettorale 2019. Le opposizioni si 
sono infatti lanciate in una rincorsa fu-
riosa fatta di accuse di cementificazione 
selvaggia, speculazione, tradimento del 
mandato elettorale (circa la riduzione 
del consumo di suolo). Non sono man-
cati poi scenari apocalittici sui flussi di 
traffico. Tra strumentalizzazioni e corbel-
lerie, rilanciate a mezzo stampa e social, 
ad aver la peggio è stata la domanda di 
chiarezza dei Cittadini. Proviamo a rime-
diare. Il primo intervento di AT02 occupa 
una superficie di 87000 mq (su 170000 
mq, pari a 0.75% del territorio comuna-
le): 27000 mq saranno effettivamente 
edificati, con un mix di commerciale, ter-
ziario e residenziale; intorno parcheggi, 
un anello ciclabile ed un parco lineare, 
ben equilibrati fra loro. In carico al lot-
tizzante ci saranno importanti interven-
ti per fluidificare il traffico sulla SS525, 
tra cui la rotonda di Guzzanica. Ben due 
studi del traffico, con molti numeri e po-
che chiacchiere, mostrano i vantaggi del 
nuovo assetto. AT02 valorizza una por-
zione di territorio degradata del tutto 
priva di vocazione agricola. A prescinde-
re dal ragionamento sui diritti acquisiti, 
non c’erano alternative credibili a im-
patto zero; il mantenimento dell’esisten-
te poi sarebbe stato buono solo per le 
statistiche del consumo di suolo. Si va-
lorizza la SS525 come volano di sviluppo 
economico e si migliora la viabilità e la 
connessione fra Guzzanica e Sforzatica. 
Connessione è più di un semaforo; signi-
fica servizi e spazi fruibili. Riepiloghiamo 
allora. La Giunta Alessio è un covo di 
palazzinari? No. Fin dal PRG del 2003 
il Centrosinistra ha governato il territo-
rio, perseguendone la valorizzazione in 
un’ottica di consumo minimo, con gran-
de attenzione al verde pubblico ed al re-
cupero dell’esistente (locali Università). 
Lo scempio di AT01 (ambito Bricoman 
per intenderci) con bosco delle attività 
produttive mai pervenuto e senza un cm 
di ciclabile, è una creazione del Centro-
destra che ora sbraita. AT02 pregiudica 
il traffico su SS525? Semmai, il contrario: 
lo fluidifica e lo predispone alla mobili-
tà dolce. Concludendo, AT02 è stato fin 
qui un progetto ben governato che co-
glie le necessità del territorio e le affron-
ta con equilibrio e responsabilità.

Gruppo Consiliare PD

orari di ricEvimEnto dElla giunta

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

Polizia Locale
Lunedì 9.00 - 12.00
Martedì         -            16.30 - 18.30
Mercoledì chiuso
Giovedì         -            16.30 - 18.30
Venerdì 9.00 - 12.00
Piazzola Ecologica via Bastone
Lunedì-Giovedì-Sabato  8.00 - 12.00
14.00 - 18.00 (solo per aziende)
Giovedì 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì         -              14.00 - 18.00
Sabato 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
 (solo cittadini)
Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 settembre
7.30 - 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile
7.30 - 18.00
Mercoledì chiuso
UFFICIO MANUTENZIONI
tel. 035 6224892
manutenzioni@comune.dalmine.bg.it
Biblioteca comunale
tel. 035 6224840
Biblioteca ragazzi tel. 035 6224844
Orario invernale dal 4/09
Lunedì      9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Martedì 9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Mercoledì 9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Giovedì 10.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Venerdì 9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.30
Sabato 9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.00

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

NUMERI VERDI
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e
Pronto intervento 800 901313
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
035 6224761
ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti - Emergenze 800 
123 955
ELETTRICITÀ PRONTO ENEL
800 900 800
Segnalazione guasti 803500
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dritto E rovEScio gruppi consiliari
La capacità di essere coe-
renti e trasparenti verso i 
propri concittadini è una 
condizione che è negata 
alle Amministrazioni che 
hanno governato Dalmine 
negli ultimi anni. Abbiamo 
esposto le nostre critiche 
per le modalità con le quali 
l’attuale Amministrazione 
ha inteso rendere pubblica 

l’autorizzazione a procedere nelle opere 
di urbanizzazione del cosiddetto AT02, 
ovvero l’ambito identificato nell’area 
verde tra via Guzzanica e la rotonda di 
via delle Valli in quartiere Sforzatica. Sia-
mo convinti che ogni Amministrazione 
dovrebbe, ad inizio mandato, rendere 
pubblica la situazione delle opere di 
urbanizzazione che vengono lasciate 
in eredità dalla precedente Giunta, in 
modo di essere consapevoli di come 
verrà gestito il territorio del nostro co-
mune. Questa iniziativa ha visto la solita 
pantomima di una parte della vecchia 
amministrazione che ha pensato bene di 
criticare il nostro intervento, attraverso 
la forbita penna di un proprio rappre-
sentante, stracciandosi le “vesti” per 
quanto è stato approvato e ripresentan-
do, come gli è capitato spesso, l’affer-
mazione sulla maggioranza allargata che 
tanto piace sbandierare ai quattro venti. 
Omette invece di essere stato consape-
vole di aver ricevuto in avvio del proprio 
mandato una posizione che se ritenuta 
non coerente con le proprie posizioni 
avrebbe avuto modo e tutto il tempo, 
se non di bloccare, sicuramente di mi-
tigare consegnando all’Amministrazione 
subentrante un progetto certamente 
meno invasivo e più discreto nel suo 
modello di attuazione. Al contrario si è 
resa protagonista della approvazione e 
successiva realizzazione della cosiddet-
ta AT01, ovvero l’ambito identificato 
nell’area verde di via Vailetta. Doppia-
mente responsabile! Ma tant’è le pro-
prie scelte sono sacrosante, quelle di 
altre amministrazioni da demonizzare. 
Insomma: fumo negli occhi nei confronti 
dei cittadini in modo di far dimenticare 
prima possibile le proprie responsabili-
tà. In meno di dieci anni due aree “ver-
di” saranno stravolte con buna pace di 
coloro che ci hanno amministrato negli 
ultimi tre mandati, sbandierando i tanto 
piaciuti proclami sulla lotta al consumo 
di suolo. Ipocrisia e demagogia. Ai cit-
tadini dalminesi fare le proprie conside-
razioni.

Valerio Cortese
Consigliere Comunale

Gruppo Patto Civico per Dalmine 
Orizzonti in Comune

CEMENTIFICAZIONE: 
ECCO IL “GIOCO DEI 
TRE PD”

Avrete sentito dire di tutto 
e di più sulla grande area fra Sforzati-
ca e Guzzanica che nei prossimi anni 
diverrà un nuovo polo commerciale 
(AT02). C’è l’Amministrazione (PD) che 
lo presenta come la manna per risolvere 
i problemi di viabilità e lo ammanta di 
“verde”, c’è qualcuno nell’opposizione 
(che altro non sono che le altre anime 
del PD) che grida allo scandalo per l’en-
nesima colata di cemento. Per parte no-
stra, abbiamo esaminato il piano e indi-
viduato quattro elementi critici.
Anzitutto, per la fretta di fare cassa e 
realizzare opere “elettorali”, il Master 
Plan presentato ci fa vedere meno del-
la metà degli interventi: il resto è un 
punto di domanda.
La seconda criticità riguarda i traffico: le 
corsie di penetrazione e le strade inter-
ne all’area, immettendosi nelle aree re-
sidenziali, indurranno i mezzi pesanti a 
bypassare la rotonda di via Guzzanica 
entrando direttamente nell’abitato di 
Sforzatica S. Andrea e di S. Maria d’O-
leno, aggravando una situazione già 
ora insostenibile. Meglio sarebbe stato 
separare nettamente la viabilità della 
nuova zona residenziale.
Il terzo problema nasce dalla volontà di 
realizzare piste ciclopedonali in un’area 
commerciale. A chi potrà mai venire 
in mente di fare una passeggiata fra i 
nuovi capannoni? Un conto è un colle-
gamento con l’abitato, ben altro è realiz-
zare un vero e proprio circuito all’interno 
dell’area. Già la zona soffre per la pro-
stituzione, il nostro timore è che con 
questo piano il PD pianti i semi per un 
commercio in grande scala: sulle nuo-
ve strade l’adescamento, lungo le pi-
ste ciclopedonali la consumazione.
Infine, il verde: sarebbe stata buona 
cosa concentrarlo e utilizzarlo quale 
barriera per separare la zona commer-
ciale dal residenziale, ma si è preferito 
frantumarlo in tante piccole strisce fat-
te di aiuole o poco più.
Una nota politica, d’obbligo visto che ci 
siamo presi degli ipocriti dalla “maggio-
ranza allargata” (Patto Civico e Nostra 
Dalmine): oggi si strappano le vesti, ma 
dimenticano che il PRG del 2005 che 
ha previsto devastanti maxi-cementifi-
cazioni come questa (compresa quella 
del Bricoman) porta anche la firma del 
Sindaco Alessio (allora Vice Sindaco), 
lo stesso Sindaco che loro hanno con-
tribuito a far eleggere nel 2014. Si fac-
ciano un esame di coscienza sulle loro 
responsabilità.
Una volta a farci fessi c’era solo il gioco 
delle tre carte, ora c’è quello dei tre PD.

Gianluca Iodice
www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

forzaitalia.dalmine@gmail.com

Domenica 22 ottobre 2017 
potrà essere scritta una 
delle pagine più importan-
ti della storia della regione 
Lombardia: il Referendum 

sulla sua autonomia.
Si tratta di un referendum consultivo, vo-
luto fortemente dal Consiglio regionale 
lombardo, per chiedere ai suoi cittadini 
se desiderano una distribuzione delle ri-
sorse e una gestione dei servizi pensate 
e costruite sulle loro necessità specifi-
che.
Il voto si esprimerà scegliendo tra le op-
zioni SÌ o NO.
1) PER COSA SI VOTA
L’obiettivo è prima di tutto quello di 
mantenere maggiori risorse rispetto alle 
entrate che le Regioni “girano” al go-
verno - cioè ridurre il residuo fiscale, la 
differenza tra imposizione fiscale e tra-
sferimenti da Roma, che in Lombardia è 
di circa 54 miliardi.
Il quesito non chiede la secessione della 
Regione, ma la concessione di una mag-
giore autonomia dallo Stato centrale, 
guardando al modello delle regioni a 
statuto speciale. Si vota per poter gesti-
re direttamente in Regione, come pre-
visto dall’articolo 116 della Costituzione 
italiana, più competenze e le relative 
risorse per erogare servizi migliori: com-
petenze di grande importanza legate ad 
ambiente, istruzione, imprese, ricerca e 
innovazione, beni culturali, salute e tan-
to altro. Il referendum per l’autonomia 
di Lombardia e Veneto NON è un atto 
CONTRO. Sarà un passaggio fonda-
mentale anche per le altre regioni. Cer-
tamente di maggiore responsabilità per 
gli amministratori locali. La sua portata è 
tale che anche il consiglio regionale del 
Piemonte e della Liguria hanno iniziato 
la discussione per la proposizione di pari 
referendum nei loro territori.
2) SE VINCE IL SÌ
Regione Lombardia, in cambio delle ri-
sorse necessarie, gestirà direttamente 
una serie di competenze oggiAggiungi 
un appuntamento per oggi in capo allo 
Stato. Una gestione migliore permetterà 
di avere più risparmi, che potranno es-
sere di nuovo utilizzati per le esigenze 
dei cittadini residenti in Lombardia.
3) CHI SI è SCHIERATO PER IL SÌ
Si sono già espressi a favore del SÌ:
Comitato dei sindaci del Partito De-
mocratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia, 
Lega Nord, gruppo “Maroni Presidente 
– Lombardia In Testa”, Lombardia Popo-
lare, Movimento 5 Stelle, Partito Pensio-
nati.
4) PERCHÉ È IMPORTANTE VOTARE SÌ
Il voto è sempre utile alla democrazia.
Una grande partecipazione popolare e 
la vittoria del Sì garantiranno alla Lom-
bardia la legittimazione e la forza neces-
sarie per ottenere più competenze e le 
relative risorse.

Gruppo Consigliare Lega Nord




