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dal Sindaco

Buon Natale e prospero
Anno Nuovo, ricco di Speranze
gentili concittadine, cari concittadini di Medolago,

sentiamo nell’aria da tempo il profumo e il calore che il natale e le feste di fine anno sanno ancora di-

spensare, nonostante tutti i cambiamenti intervenuti nella società e nel nostro vivere. in questi anni passati 

l’atmosfera è stata sempre intrisa di quelle “polveri sottili” che si chiamano crisi, insicurezza, mancanza di 

prospettive certe e solide, fragilità che davanti ai nostri passi nel tempo nuovo ogni anno apre ai nostri 

orizzonti personali, di famiglia, di comunità.

il risparmio, l’oculatezza, la misura, invece di essere considerate come virtù preziose del vivere e della con-

vivenza civile sono stati penalizzati e condannati. incredibile, ma vero. Per anni, dopo essere stati prudenti 

nelle spese e negli investimenti, “risparmiosi”, com’è nella nostra indole, siamo stati obbligati a rimanere 

fermi, inchiodati dal cosiddetto Patto di stabilità, che è stato, di fatto, un patto di discriminazione per chi, 

come il Comune di Medolago, aveva tenuto in ordine le finanze pubbliche.

Con i legacci imposti da Roma ci siamo dovuti limitare alla normalità, considerandola già un buon risultato. 

Un Paese non dovrebbe mai accontentarsi della normalità: di questo sono convinta e non da oggi. il nostro 

dovere è di migliorare, di crescere, di andare oltre la normalità, di osare lo straordinario.

Ma con la crisi che ci ha attanagliato, anche la “normalità” ci è parsa una vetta significativa. 

ora sembra di intravedere sintomi di ri-partenza dell’economia e dell’occupazione. e con questi segnali 

anche la speranza che si possa rimettere in movimento la macchina pubblica, al primo livello base della 

democrazia, cioè il Comune, come ha ben sottolineato nel suo discorso alla chiusura dell’expo, a Milano, il 

Presidente della Repubblica, nel quale ha opportunamente richiamato il Paese all’importanza dell’unione, 

con la quale è possibile coltivare ambizioni alte e conquistare traguardi storici.

il nostro futuro non dipende più solo da noi, ma è strettamente collegato a scelte che si fanno altrove. noi 

però possiamo fare una cosa con il nostro impegno: lavorare per ricomporre valori solidi e intramontabili 

che sono nel nostro bagaglio di persone e di cittadini, come la sensibilità, l’amicizia, la solidarietà che 

abbiamo ereditato dal passato. ed è questo spirito che dobbiamo trasmettere ai giovani, alle nuove gene-

razioni: abitare e vivere la passione di fare, di rinnovare, di costruire il nuovo che ci aspetta e che attende 

soprattutto loro, con le loro intelligenze, i loro entusiasmi e slanci. 

noi dobbiamo avere la forza, la capacità, la costanza di educare e formare al senso civico e di coltivare 

idee e ideali da far crescere. L’educazione non è, non può essere trattata come un’emergenza, è invece 

un compito quotidiano che riguarda tutti, l’individuo, la famiglia, la scuola, il mondo della comunicazione.

C’è un tessuto che anche nei nostri paesi, anche a Medolago va ricucito: ci sono molti fili da riannodare, se 

vogliamo almeno ritrovare una dimensione umana ed essere tutti consapevoli di un terreno da dissodare 

insieme, con il buonsenso, la misura, il sacrificio, il dovere. 

Dobbiamo vincere la tentazione dell’indifferenza, dell’individualismo, del ripiegamento in noi stessi: la 

strada comoda di non vedere per non sapere. occorre riscoprire e rivalutare un termine caduto in disu-
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dal Sindaco

so ma fondamentale: la coscienza e il dovere di confrontarci con essa. e un primo punto di partenza è la 

promozione del bene più alto che abbiamo e di cui disponiamo, cioè la vita.  Prima di ogni forma di orga-

nizzazione industriale, economica, politica e sociale, dobbiamo costruire, partendo dall’unità di valori e di 

traguardi, dalla nostra umanità, dalle risposte che dobbiamo fornire, giorno dopo giorno, al nostro senso 

di responsabilità, in definitiva, la stella dell’etica che ci deve guidare.

Donne e uomini si “costruiscono” con i loro atti quotidiani, nel parlare e nell’agire, nell’affidabilità, nel ri-

spetto, nella dignità, nella compostezza.

Voglio esprimere, con tutto il cuore, un grazie grande e riconoscente ai nostri volontari che ci hanno con-

sentito di sopperire a molte lacune e vuoti lasciati dallo Stato: sono un esempio di senso civico, disponi-

bilità, altruismo. Per natale e le feste di fine e inizio anno, adoperiamoci perché ritroviamo la Luce che ci 

serve e che illumina il nostro percorso di persone e di comunità. Luce che ci rischiari la mente e scaldi il 

cuore, restituendo splendore alla speranza e portando in dote abbondanza di salute, prosperità, serenità e 

la gioia di incamminarci verso il nuovo anno, fiduciosi che questo sia portatore di Pace per tutto il mondo. 

il sindaco
Luisa Fontana

Buone Feste a tutti!
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aleSSia BonaSio Vicesindaco, assessore

Anche il 2015 sta volgendo al termine ed è tempo 
di bilanci delle iniziative che hanno visto protago-
nista la nostra piccola comunità in questo anno. il 
mio primo pensiero e sentito ringraziamento va, 
come sempre, ai volontari, di tutte le realtà, che 
mettono a disposizione il proprio tempo e le pro-
prie energie per la buona riuscita di tutti i progetti. 
Grazie! 
Volevo poi ripercorrere brevemente le iniziative che 
l’amministrazione comunale è riuscita a riproporre 
anche per il corrente anno, nonostante le strette 
finanziarie rischino continuamente di mettere in 
discussione la fattibilità delle stesse; tuttavia con 
qualche sforzo e qualche razionalizzazione delle ri-
sorse siamo riusciti a garantire progetti ritenuti di 
indubbia utilità. 

innanzitutto sos comPiti per il periodo febbraio/
giugno, progetto che vede coinvolti i ragazzi e le 
ragazze della scuola secondaria di primo grado – 
individuati e segnalati dalla scuola che per un paio 
di pomeriggi la settimana si riuniscono insieme a 
volontari e personale specializzato di una Coopera-
tiva, per la preparazione di verifiche, interrogazioni 
ed anche per l’elaborazione dello schema di “tesina 
finale”. Riteniamo il progetto meritevole di attenzio-

Politiche Giovanili,
Associazioni, Sport, Tempo Libero,
Ambiente ed ecologia

ne perché offre ai ragazzi l’opportunità di avere un 
supporto mirato, oltre naturalmente agli aspetti di 
socializzazione e condivisione con i compagni. 
Anche quest’anno abbiamo riproposto l’iniziativa 
WiP – Work in Progess, che nel periodo giugno/lu-
glio ha visto coinvolti circa 16 ragazzi/e residenti nel 
Comune di Medolago i quali, insieme a un gruppo 
di volontari e a 2 educatori professionali, hanno ef-
fettuato piccoli lavori di manutenzione sul territorio 
(quest’anno si sono dedicati anche alla tinteggiatu-
ra delle cancellate della scuola primaria) un paio di 
mattine la settimana, per circa n. 4 settimane, dietro 
riconoscimento di un piccolo rimborso. il progetto, 
attivo da diversi anni, funziona: lo dimostrano i dati, 
le richieste di adesione dei ragazzi che accorrono 
il primo giorno di apertura delle iscrizioni per po-
tervi prendere parte. il senso di WiP è sicuramente 
quello di unire due figure che astrattamente sono 
in contrapposizione o comunque molto diverse tra 
loro, ovvero quella dell’adolescente da un lato e 
quella del volontario dall’altro. il risultato che ne 
deriva, a dispetto dell’immaginato, è quello di un 
rapporto sincero e rispettoso che spesso si mantie-
ne anche dopo la “fine lavori”. Credo sia questo il 
valore aggiunto che va indubbiamente riconosciuto 
a una iniziativa che da tanti anni, nonostante i se e 
i ma, continua a riscuotere consensi soprattutto tra 
i ragazzi.
Sempre il periodo estivo si è connotato per l’attiva-
zione, anche quest’anno, del babY cre nel mese 
di luglio, in collaborazione con la Parrocchia: un 
progetto che dal 2011 è in continua crescita per 
numero di iscrizioni. La volontà dell’amministrazio-
ne è sempre stata quella di garantire un adeguato 
contributo all’iniziativa, tale da consentire un conte-
nimento delle rette per le famiglie.
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aleSSia BonaSio Vicesindaco, assessore

La formula prescelta è quella della massima flessi-
bilità in termini di orari (full-time, part-time al mat-
tino, part-time al pomeriggio, con o senza pranzi) 
per incontrare sia le esigenze economico-lavorative 
dei genitori, sia le esigenze dei più piccoli, e il loro 
bisogno di coniugare il gioco e la socializzazione 
con i loro compagni di scuola materna.

non si può poi non citare la “festa delle asso-
ciazioni” meglio conosciuta come “Medolago in 
Piazza” giunta quest’anno alla sua 4^ edizione, che 
ha visto coinvolto il mondo dell’associazionismo e 
del volontariato nei giorni dal 26 al 29 giugno, dal 
giovedì il brillante Spettacolo teatrale di Speran-
deo, passando per la serata sui pattini organizzata 
da Skating Medolago ASD e le due serate di sabato 
e domenica, durante le quali si sono esibiti il Corpo 
Musicale in apertura corteo, il gruppo “autoctono” 
dei Cèfi e il nostro Cor Ardens. 
Un sentito ringraziamento va ai numerosi volontari 
che si prodigano per la buona riuscita di questa im-
portante iniziativa, il cui obiettivo è quello di unire 
e valorizzare le realtà associative del territorio in un 
momento di massima condivisione degli spazi e del 
tempo. Le aspettative che si nutrono in relazione a 
medolago in Piazza sono molto elevate, in quanto 
credo sia una grande occasione di crescita per tutte 
le associazioni della comunità.

Sabato 12 settembre si è tenuta la 2^ edizione de 
“la notte bianca” a Medolago fra le vie del 
paese, con animazione, balli, dj set, spettacoli e 
punti ristoro disseminati per il territorio dalle ore 

18 alle ore 2. La manifestazione è stata organizzata 
dai Commercianti e dalle Associazioni, con la colla-
borazione dell’Amministrazione Comunale. Anche 
quest’anno il risultato è stato positivo, consideran-
do che è il secondo anno che viene proposta e che 
le iniziative realizzate richiedono numerosi sforzi da 
parte del personale coinvolto, il quale ci ha messo 
sin da subito grinta ed entusiasmo. Speriamo per-
tanto che si possa parlare di una terza edizione del-
la notte Bianca per l’anno 2016.

Voglio poi menzionare l’importante iniziativa a cui 
il nostro Comune, insieme a numerosi altri Comu-
ni appartenenti alla c.i.b. - ovvero la Comunità 
dell’isola Bergamasca, agenzia sovracomunale di 
rappresentanza e di coordinamento delle politiche 
del territorio - realtà associativa di cui anche Medo-
lago è parte, ha aderito in collaborazione con Le-
gambiente, ovvero “Puliamo il mondo”, tenutasi la 
mattina dello scorso 26 settembre. 
nella giornata di mercoledì 23 settembre alcuni vo-
lontari di Legambiente si sono recati presso le classi 
quarte e quinte della scuola primaria ed hanno illu-
strato ai bambini il senso dell’iniziativa di raccoglie-
re i rifiuti ed hanno mostrato loro le categorie più 
diffuse e comuni di rifiuti.
La mattinata del sabato ha quindi visto coinvolti da 
un lato gli alunni che, muniti di guanti, pettorine 
e sacchi, insieme alle loro insegnanti (che ringrazio 
per la preziosa collaborazione), hanno proceduto 
alla pulizia di spazi “sicuri”, ovvero i parchi e le aree 
verdi,  rimuovendo i rifiuti presenti e raccogliendoli 
in maniera differenziata; dall’altro lato un gruppo di 
volontari ha “setacciato” le zone del territorio co-
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aleSSia BonaSio Vicesendaco, assessore

“L’opera umana più bella è
di essere utile al prossimo”.

 (Sofocle)  

Auguri di Buone Feste.

Assessore, Alessia Bonasio

dati a partire dal 06/07/2013

Acqua naturale
erogata:
346.930 litri

dati settimanali, dal 23/11/2015 a 29/11/2015:

Acqua frizzante
erogata: 1262  litri

erogazione settimanale:

Acqua naturale
erogata:  284  litri

Acqua frizzante
erogata:  180  litri

erogazione media giornaliera:

Acqua frizzante
erogata:
 297.460 litri

munale dove l’abbandono dei rifiuti è più frequen-
te ed hanno ripulito le aree con energia e dedizione 
insieme ad un paio di ragazzi della nostra “Comuni-
tà Piccola Stella”, questi ultimi accompagnati dalle 
educatrici. La mattinata di pulizie si è conclusa con 
un momento conviviale che ha unito le tre realtà 
coinvolte nei lavori e a cui va il mio sincero grazie 
per aver creduto nella bontà dell’iniziativa. 

Acqua naturale
erogata: 1985  litri

dati casetta dell’acQua 
(aggiornati al Novembre 2015)

Sempre in tema del rispetto dell’ambiente, qui di 
seguito alcuni dati sulla “casetta dell’acqua” instal-
lata da alcuni anni in Via europa.

RISPARMIO AMBIENTALE 
        totale plastica risparmiata
         429.593  bottiglie
        Questa settimana 2.165 bottiglie

               totale co2
                non immessa nell’atmosfera
                34.365 m3 di co2
               Questa settimana
               173 m3 di co2
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nicolò ferraloro, assessore

Per il Sociale...
Mi sarebbe piaciuto poter scrivere che l’Amministrazione Comunale ha potuto dar corso ad altre iniziative, 

ad esempio nell’ambito delle politiche sociali, per meglio venire incontro alle aspettative/esigenze dei 

cittadini, che si è potuto potenziare il servizio di polizia locale per aumentare il livello di sicurezza e via 

dicendo.

Purtroppo ciò non mi è possibile: anche se i giornali e le televisioni comunicano che ci sono segnali di 

ripresa, la pesante crisi di questi ultimi anni dispiega ancora i propri effetti negativi: aumento delle tasse 

statali e regionali, diminuzione dei trasferimenti ai Comuni, patto di stabilità e via di questo passo. Questa 

situazione ha impedito di effettuare investimenti possibili subordinatamente al reperimento di nuove 

entrate (cioè tasse) da parte del Comune. 

Abbiamo scelto di non procedere in questa direzione indirizzando i nostri sforzi a non abbassare il livello e 

la qualità dei servizi (vedasi al riguardo la rubrica “Dagli Uffici Comunali”).

Auspico che il prossimo anno sia davvero una anno di ripresa e crescita e che, conseguentemente, 

l’Amministrazione Comunale possa avere la possibilità e i mezzi necessari per operare al meglio per il bene 

della comunità.

Grazie Volontari,
per la vostra preziosa collaborazione a servizio di tutti i nostri e vostri concittadini.
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nicolò ferraloro, assessore

10ª Giornata
Mondiale
delle Vittime
della Strada

Domenica 15 novembre si è tuneta la 10ª Giornata 

Mondiale delle Vittime della Strada istituita dall’onU 

nel 2005 per ricordare tutte le persone che perdono la 

vita a causa di incidenti stradali.

in un comunicato pubblicato sul sito dell’onU, il Segre-

tario generale Ban Ki-moon ha affermato che la giorna-

ta «è un momento per riflettere sull’insensata carne-

ficina che si verifica ogni giorno sulle strade di tutto 

il mondo», ricordando che «quasi la metà di tutti i 

morti sono pedoni, ciclisti e motociclisti». 

che questa giornata serva a farci ricordare per 

camBiare i comportamenti di chi guida.

Ringraziamo il Presidente dell’Associazione Vittime del-

la Strada sezione di Bergamo, Sig. ivanni Carminati, per 

aver condiviso con la nostra comunità questa giornata 

del ricordo.

Per la sicurezza...

Colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità di Medolago

i più fervidi auguri di un Buon Natale e un Sereno e Prospero 2016

         L’Assessore, Nicolò Ferraloro
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renato BremBilla, assessore

Lavori Pubblici

Come tutta la cittadinanza avrà potuto notare, nel 
corso dell’ultima parte dell’anno 2015 si è provvedu-
to al rifacimento di piazza Lorenzo Marcoli, mediante 
l’attuazione di un progetto che prevede, tra l’altro, la 
realizzazione di un nuovo ingresso al municipio attra-
verso due gradini, oppure attraverso una nuova ram-
pa realizzata sulla base della normativa per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche; lo spazio della 
piazza è diviso in una zona pedonale e in una zona 
adibita a parcheggio, la suddivisione delle due aree 
sarà realizzata attraverso elementi di arredo urbano 
amovibili, in modo tale da poter rendere fruibile tut-
ta l’area della piazza in caso di manifestazioni che lo 
richiedano.
La realizzazione dell’intervento sulla piazza si è resa 
necessaria e improcrastinabile a causa delle condi-
zioni in cui versava la vecchia pavimentazione in cu-
betti di porfido, i quali, a causa della vetustà e delle 
manovre di parcheggio, erano divenuti instabili e, di 
conseguenza, rappresentavano un serio pericolo per 
la sicurezza dei passanti; pertanto questa Amministra-
zione ha deciso di procedere a dar corso al relativo 
progetto. 
Come ricorderanno i cittadini, la rivisitazione del-
la piazza faceva (e fa tutt’ora) parte di un progetto 
più ampio realizzato dal compianto ing. Vincenzo 
Bonometti, docente universitario in materia viabili-
stica, riguardante la viabilità generale di Medolago, 
tale progetto prevede diversi ambiti di intervento e, 
pertanto, potrà essere attuato nel corso dei prossimi 
anni, suddividendo i lavori in diversi lotti funzionali. 

Da tempo questa Amministrazione si è posta l’o-
biettivo di ampliare il Cimitero Comunale, tant’è 
che verso la fine dell’anno 2012 è stato approvato 
il Piano regolatore Cimiteriale, documento pro-
pedeutico e necessario per procedere con l’am-
pliamento; purtroppo in questi anni la legislazio-
ne in materia finanza pubblica, meglio conosciuta 
come “patto di stabilità”, non ha permesso, fin 
d’ora, di concretizzare le intenzioni dell’Ammi-
nistrazione Comunale, nonostante quest’ultima 
avesse accantonato le necessarie disponibilità fi-
nanziarie.
nell’ultimo periodo il trend delle tumulazioni in 
loculo ha subito un deciso incremento, tale circo-
stanza ha generato una situazione di emergenza 
dovuta alla mancanza dei loculi disponibili presso 
il cimitero comunale; pertanto è stato approvato 
il progetto (realizzato all’interno dell’ufficio tecni-
co) di un piccolo ampliamento del cimitero, che 
prevede la formazione di 36 loculi, nell’ottica del 
contenimento dei costi e del consumo della su-
perficie cimiteriale. La disponibilità di questi nuo-
vi loculi consentirà di far fronte alle esigenze di 
sepoltura dei prossimi anni.
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renato BremBilla, assessore

sedi stradali comunali e dai relativi incroci, tale operazione verrà eseguita partendo dalla viabilità principale, 
procedendo poi con gli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse quali ambulatori 
medici, farmacia, scuole, asili e cimitero. 

in condizioni climatiche critiche è tuttavia fondamenta-
le poter contare sulla collaborazione e sul senso civico 
di tutta la cittadinanza, pertanto si ricorda che in caso 
di fenomeni meteorologici con persistenza di neve al 
suolo, allo scopo di tutelare l’incolumità dei pedoni, è 
obbligatorio per gli “abitanti di ogni edificio fronteg-
giante la pubblica via”:
• provvedere alla rimozione della la neve dai marcia-
piedi per la loro intera larghezza, pulire la cunetta stra-
dale e liberare eventuali caditoie o tombini, allo scopo 
di agevolare il regolare deflusso delle acque derivanti 
dallo scioglimento della neve stessa; a tal proposito si 

rappresenta che la neve rimossa dal proprio passo carrale o pedonale, qualora non vi sia la possibilità di 
disporla all’interno della proprietà, non deve in alcun modo essere gettata sulla carreggiata, ma disposta ai 
lati degli accessi e addossata ai muri di recinzione; 
• spargere un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline sulle aree sgomberate, al fine di prevenire 
la formazione di ghiaccio; 
• aprire varchi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, su tutto il fronte 
dello stabile; 
• abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle gronde; 
• rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada, allo scopo di permettere lo sgombero delle carreg-
giate (l’auto va lasciata negli appositi parcheggi), se il mezzo in sosta ostacola o interrompe il servizio di 
rimozione neve, si provvederà alla rimozione forzata.

in occasione delle imminenti festività, formulo a tutti
i migliori auguri per un sereno natale e un felice anno nuovo.

L’Assessore, Renato Brembilla

dato che siamo nella stagione inver-
nale, appare doveroso fornire alcu-
ne indicazioni in merito alla cosid-
detta “emergenza neve”.

L’Amministrazione Comunale ha la responsabi-
lità di provvedere a mantenere e/o ripristinare 
le condizioni di circolazione sulla rete viabilisti-
ca comunale, sia veicolare che pedonale, tale 
obiettivo viene perseguito mediante:

• lo spargimento di miscele saline in previsione 
della formazione di ghiaccio sulle sedi stradali 
più esposte al fenomeno; 

• la rimozione e lo sgombero della neve dalle 
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nel centenario dello scoppio per il nostro Paese della prima guerra mondiale ho riportato qui un breve 
brano di un libro appena pubblicato da uno storico inglese ad essa dedicata. Si intitola, semplicemente, 
“Catastrofe 1914”.
Penso che ci sia poco da aggiungere, in questa fine d’anno insanguinata da atti di guerra e piena di timori. 

L’augurio è che siano sempre più numerose le persone disposte
a infrangere le regole dell’odio e a seminare la pace.

Per la redazione
Matteo Oltolini

....dalla Redazione

“Il 24 dicembre Carl Mùhlegg, un 

soldato bavarese, fece 15 chilometri 

a piedi fino a Comines, dove acqui-

stò un piccolo albero di Natale pri-

ma di tornare in prima linea.

Poi invitò il comandante ad accende-

re le candeline ed augurare la pace 

ai suoi compagni e al mondo intero. 

In diversi settori del fronte occiden-

tale si svolse una gara di canti di Na-

tale tra trincee rivali.

Soldati di entrambi gli schieramen-

ti uscirono dalle trincee e si incon-

trarono a metà strada, si strinsero la 

mano, si fecero gli auguri a vicenda 

e scambiarono due chiacchiere.
Questi episodi inauditi riflettevano il 
fatto che a Natale tutti quelli che si rico-
noscono in una cultura cristiana deside-
rano essere a casa con le persone care, 
invece che rannicchiati a tremare sotto 
alla neve in mezzo alla sporcizia, in un 
mattatoio in terra straniera”.
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La solitudine dei numeri ultimi

gli emarginati hanno paura, ma non lo mostrano. Brillano di luce interna, ma non si vede. Si tro-
vano agli angoli delle strade e sono fantasmi formati dalla riluttanza della civiltà del benessere e 
della distruzione dei valori umani. Sono lo specchio delle loro debolezze. gli emarginati non si 
comprendono. Sono come le stelle, brillano a distanza infinta, così di loro si vedono solamente 
le ombre delle persone rispettabili e distinte che erano. Dei sentimenti rimane solo polvere che 
il vento porta via e disperde. Sono ombre disconosciute dalla società. Si vedono spesso con gli 
occhi rossi e una bottiglia in mano, e tra le labbra una sigaretta, mendicata da qualche buon’anima 
col sorriso beffardo o “incartata” con il tabacco dei mozziconi raccolti dai posacenere dei bar. Si 
aggirano per lo più tra le stazioni delle città o nei giardini pubblici. Vestono abiti sdruciti e sporchi, 
puzzano. Alcuni fanno baccano per farsi notare, imprecano contro la loro malasorte, altri invece 
rimangono in silenzio, rassegnati all’ineluttabilità del destino, e con gli occhi inespressivi poiché 
hanno perso la capacità di emozionarsi. Sono come in attesa che qualcuno si accorga di loro, del 
disagio che urla più forte di qualsiasi megafono, fra la gente per bene che di loro neppure si ac-
corge. Sono i re delle panchine, diventate i loro castelli. La luna e le stelle sono diventate le com-
pagne ideali cui affidare sogni e speranze. hanno corpi stanchi e ossuti e sguardi vacui. trascinati 
al largo dalle correnti della vita che hanno portato la loro anima alla deriva del loro mondo, come 
se il passato non fosse mai esistito. Rovistano fra i bidoni della spazzatura per cercare chissà che 
cosa, o forse solo un gesto per occupare il proprio tempo. Sono curvi e macilenti, e camminano a 
testa bassa. L’espressione è quella di un bambino. hanno gli occhi vivaci e si inventano la vita ogni 
giorno. Parlano spesso da soli come se fossero gli unici amici cui possono rivolgersi. insensibile e 
spietata la civiltà del benessere fa capire loro quello che sono, suscitando dolore, ma soprattutto 
rabbia, un sentimento che somiglia molto all’odio. Provano impotenza e rassegnazione, e l’uomo 
che c’era non c’è più, ma rimane solo uno straccione che respira e vegeta. Corpi invisibili, riluttanti. 
Anime in pena che camminano sotto il sole cocente e affrontano le intemperie del vento e della 
pioggia senza alcun timore. hanno la voce rauca e parlano poco. Portano spesso una borsa di 
plastica, anche vuota. hanno il volto smunto e la barba incolta. Sono stanchi, affamati e, nella loro 
nullità, anche sognatori. Pur nell’indifferenza della gente cosiddetta perbene e nel ripudio della 
società civile, gli emarginati amano la vita. hanno paura, non della morte, ma della gente. hanno 
la ricchezza del sorriso. Sorridono sempre e comunque, aspettando che la morte li venga a libera-
re da una vita che non ha avuto pietà di loro. La morte è un’amica pietosa, che non fa rumore, che 
non fa notizia e non suscita sensi di colpa in chicchessia. Quando muoiono gli emarginati, nessuno 
versa lacrime di dolore. Qualche buon’anima toglie l’ingombro, spesso vengono sepolti in una 
fossa senza nome, così come sono vissuti. nella solitudine e nel silenzio.

Auguri anche ai numeri ultimi
Per la redazione

Bruno Previtali
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 28/09/2015 è stato approvato il Piano per il Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2015/2016 per l’importo complessivo di € 184.264,17. Di seguito si precisano 
gli interventi programmati suddivisi per Scuola di riferimento: 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e Paritaria di Medolago
€ 37.440,00  contributo convenzionale – netto
 (nuova convenzione sottoscritta 01.10.2014 con validità decennale - importo lordo 39.000,00)

€ 8.000,00 contributi per laboratori dell’area psico-espressiva ecc., laboratorio di apprendimento, 
 materiali per laboratori creativi e trasporti a visite guidate;

€ 13.600,00 per prestazioni assistenza educativa scolastica individuale a mezzo personale di Coop.di
 servizi inviato dal Comune, tramite l’Azienda Speciale Consortile isola Bergamasca. 

Scuola Primaria
€ 4.060,00 materiale didattico, di consumo, materiale igienico e materiale specialistico e attrezzature
 didattiche, assistenza informatica 

€ 14.864,17  per laboratori creativi-espressivi, artistici, lingua inglese, alfabetizzazione musicale, attività
 didattica in acqua, trasporto c/o piscina, spettacolo teatrale… ecc.

€ 2.000,00 progetto “ragazzi 2000”

€ 2.940,00 progetto “Scuola integrata” e assistenza a refezione scolastica  

€ 6.500,00 assistenza educativa scolastica individuale

€ 4.500,00 libri di testo 

gli interventi per laboratori e materiali sono garantiti a mezzo del  protocollo d’intesa sottoscritto tra l’i-
stituto Comprensivo di Suisio “Rita Levi Montalcini” e i Comuni di Medolago, Bottanuco e Suisio per il 
funzionamento del sistema scolastico locale, attraverso il trasferimento dei fondi all’istituto Comprensivo, 
per una efficace, puntuale e corretta gestione sui plessi scolastici con un sistema dinamico e snello nell’ac-
quisizione dei materiali d’uso, delle attività di formazione integrata, nonchè per il buon funzionamento della 
Segreteria  dell’istituto. 

Scuola Secondaria di Primo Grado
€ 27.000,00 spese di gestione convenzionata  e quota funzionamento
  (convenzione approvata con delibera C.C. n. 39 del 29.12.14 scadenza 31.12.2016) 
€ 19.600,00 abbonamenti-trasporto studenti
€ 7.700,00 assistenza educativa scolastica individuale 
€ 3.000,00 progetto s.o.s. compiti 

Scuola Secondaria di Secondo Grado
€ 3.200,00 incentivo-compartecipazione spesa trasporto con mezzi pubblici

€ 20.800,00 assistenza educativa scolastica individuale  

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado e Frequenza di Università
€ 7.500,00 Premi di studio.

Piano per il diritto allo studio 
anno scolastico 2015/2016
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Premi Studio - Bando 2014
in DAtA 12  dicembre 2014 si è svolta la cerimonia di consegna dei premi di studio intitolati alla memoria di 
“Abbruzzese Alessandro” a  n. 47 ragazzi che si sono distinti nello studio nell’anno scolastico ed accademico 
2013/2014.

Per l’Amministrazione Comunale la consegna dei premi di studio vuole focalizzare l’attenzione sui giovani e 
sulla loro formazione. e’ importante proseguire il percorso scolastico, perché la scuola svolge, nella società, 
una funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia del pensiero e della decisione, apre 
alla responsabilità personale, forma il carattere, rende sensibili ai problemi sociali, introduce alla cultura della 
democrazia ed educa al futuro. e la scuola raggiunge i suoi obiettivi quando ci sono bravi studenti che conse-
guono risultati eccellenti e che dimostrano curiosità, interesse, competenza, voglia di apprendere, ma anche 
quando studenti meno brillanti applicano, nella vita lavorativa, le conoscenze, il metodo, l’impegno, l’atten-
zione e il senso di responsabilità appresi sui banchi di scuola. La vita di un uomo non è mai frutto del caso o di 
un destino, ma il risultato di una fatica e di un preciso percorso che coinvolge genitori, insegnanti, educatori 
ma anche i membri della comunità in cui vive. Con questi premi di studio vogliamo ricordarvi, cari ragazzi, che 
la conoscenza va nutrita e coltivata e che deve essere sempre affiancata da sani principi morali e vogliamo 
augurarvi di continuare il vostro cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che avete 
finora dimostrato.

 Il Sindaco,
Luisa Fontana

1° GRUPPO: PER L’ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE SUPERIORI (secondari  di 1°grado)

GUERRIERO ALESSANDRA Voto 10/10 € 150,00

BRAVi MARtinA Voto 9/10 € 100,00

gALLeAni BeneDettA Voto 9/10 € 100,00

FontAnA MAnUeL Voto 9/10 € 100,00

LoCAteLLi MiChAeL Voto 9/10 € 100,00

FeRRi eMAnULe Voto 8/10 € 50,00

AgneLLi DeSiRee Voto 8/10 € 50,00

ACeRBiS MiCheLA Voto 8/10 € 50,00

Ben JiLLALi AYoUB Voto 8/10 € 50,00

MAggioni BARBARA Voto 8/10 € 50,00

Totale  € 850,00



16

dagli uffici comunali

5° GRUPPO: “PREMIO SPECIALE” PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
                      CON LA MASSIMA VOTAZIONE (5 anni) 

AMAto ALeSSAnDRo (*)  LAUReA  triennale 110/110 e LoDe € 300,00+ € 100

gUALAnDRiS DeViD MAiKoL LAUReA  triennale 110/110 e LoDe € 300,00

CARMinAti FeDeRiCA LAUReA  110/110 e LoDe € 500,00

gioFRè VALeRiA LAUReA  110/110 e LoDe € 500,00 

 Totale € 1.700,00

3° GRUPPO: PER I RAGAZZI CHE HANNO DATO L’ESAME DI MATURITA’, CON ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’

BRAVi KAtiA VALUtAZione: 100/100 € 400,00

LoSito MARtinA VALUtAZione: 90/100 € 250,00 

MAggioni SeRgio VALUtAZione: 86/100 € 150,00

CASLini SARA VALUtAZione: 84/100 € 150,00

gALBUSeRA MARCo VALUtAZione: 80/100 € 150,00

Totale  € 1.100,00

4° GRUPPO: PER LA FREQUENZA DELL’UNIVERSITA’, IN RELAZIONE AGLI ESAMI SUPERATI PER
                      L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014, CON VOTAZIONE MEDIA NON INFERIORE A 26/30
                      E IN REGOLA CON QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI:

AMAto RoBeRto € 250,00

BoLognini gioVAnni € 250,00 

ZonCA VALentinA € 250,00

VitALi RoBeRtA € 250,00

eSPoSito FeDeRiCA € 250,00

CARiSSiMi iLARiA € 250,00

ACeRBiS FABio € 250,00

SALA ALeSSAnDRo € 250,00

gAMBiRASio JeSSiCA € 250,00

MAZZUPAPPA eRiKA € 250,00

ViLLA VALeRiA € 250,00

Totale € 2.750,00

(*) premio aggiuntivo per il superamento esami con votazione media non inferiore a 26/30 e conseguimento
laurea “breve” (anni 3) con la massima votazione (110/110/lode)

Complessivamente i premi sono stati assegnati in   € 8.300,00

2° GRUPPO: PER L’ISCRIZIONE ALLA SECONDA E FINO ALLA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5 SUPERIORE   
                      (secondari  di 2°grado)

BARAChetti AnDReA MeDiA 8,875 € 250,00

BRAVi SiLViA MeDiA 8,56 € 150,00

ARZUFFi AnDReA MeDiA 8,30 € 150,00

PiReCi ALBAnA MeDiA 8,00 € 150,00

VitALi ALeSSAnDRo MeDiA 7,91 € 100,00

ZonCA ALeSSAnDRA MeDiA 7,89 € 100,00

MASSA Antonio MeDiA 7,80 € 100,00

BRAMBiLLA LARA MeDiA 7,80 € 100,00

CAVADini ChiARA MeDiA 7,80 € 100,00

BeRtULeSSi DAViDe MeDiA 7,77 € 100,00

CARMinAti ALeSSAnDRo MeDiA 7,66 € 100,00

MAggioni JennY MeDiA 7,64 € 100,00

BUShAJ gentA MeDiA 7,62 € 100,00

VALVASSoRi DAViDe MeDiA 7,37 € 100,00

BoLognini giULiA MeDiA 7,37 € 100,00

SALA SiMone MeDiA 7,33 € 100,00

MASSA ALeSSAnDRo MeDiA 7,30 € 100,00

Totale  € 1.900,00
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Note informative su prenotazioni
A seguito delle disposizioni normative di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.98,  N. 448 e 
s.m.i., è possibile richiedere al Comune di residenza, tramite apposito modulo di richiesta, l’asse-
gno per il nucleo familiare e di maternità e, nei casi previsti, l’INPS provvede al pagamento degli 
assegni secondo i dati forniti dal Comune sulla base delle dichiarazioni pervenute.

Assegno per il nucleo familiare 2015: 
può beneficiare dell’assegno il genitore con tre o più figli mi-
nori iscritti nella propria famiglia anagrafica (almeno 5 com-
ponenti), cittadini italiani o comunitari  residenti, cittadini di 
paesi terzi - soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari  
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
manente - che risultino in possesso di risorse economiche non 
superiori a 8.555,99 eURo annui ( I.S.E.E.- indicatore della situa-
zione economica equivalente). L’assegno del nucleo familiare è di euro 141,30 per 13 mensilità e così di 
complessivi € 1.836,90=, può essere richiesto e concesso annualmente fino alla sussistenza dei requisiti 
menzionati.

Assegno maternità: alle madri cittadine italiane residenti, 
che non sono beneficiarie di alcun trattamento previdenziale di ma-
ternità (es. casalinghe) ed anche alle cittadine comunitarie, ed extra-
comunitarie in possesso della carta di soggiorno, ovvero PERMESSO 
DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (qua-
lora sia in corso la domanda, occorre allegare documentazione a compro-
va dell’inoltro della domanda stessa ed esibire il documento non appena 
in possesso). tra i titoli che danno diritto ad accedere alla prestazione 

è contemplata anche la carta di soggiorno rilasciata per familiari di cittadini Ue. L’assegno spetta per le 
nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento; è concesso un assegno di maternità di  
338,89 euro mensili nel limite massimo di 5 mensilità, per complessivi € 1.694,45. L’assegno spetta qualora 
il nucleo familiare della madre risulti in possesso di risorse economiche pari a € 16.954,95 annui, deter-
minato con i criteri I.S.E.E. All’atto di iscrizione anagrafica del nuovo nato le madri interessate possono 
richiedere informazioni circa la domanda.

Termini per la presentazione domanda: la domanda per l’assegno per il nucleo 
familiare è presentata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per il quale è richiesta la 
prestazione (esempio per l’anno 2015 entro il 31 dicembre 2015). La domanda per l’assegno di maternità 
è presentata sempre al Comune entro 6 mesi dalla data del parto (esempio per il nato il 10 gennAio 
2015, entro il 9 LUgLio 2015). il richiedente, nel caso di erogazione dei benefici sopra richiamati, all’atto di 
compilazione del modulo è informato che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite da parte del Comune, a cura della guardia di Finanza, presso gli istituti di credito 
o intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, e controlli incrociati con i dati reddituali e 
patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
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il nostro Comune da anni è convenzionato con 
il Comune di Calusco d’Adda per il servizio di 
micronido comunale. L’asilo nido denominato 
“La Porta Azzurra” è situato in Calusco d’Adda 
via Fantoni n.271 ed accoglie bambini compresi 
nella fascia tra i 3 mesi ed i 3 anni, con una ca-
pacità ricettiva di 30 posti. e’ aperto per undici 

Micronido Comunale in convenzione
mesi l’anno dal lunedi’ al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 
con possibilità di frequenza full time, tempo ridotto e 
part-time. nel mese di agosto sono previste formule 
di aperture aggiuntive. il Comune di Medolago com-
partecipa alle spese generali del servizio ed integra le 
rette applicate in base alle fasce iSee ai  propri cittadini 
utenti, con riferimento  alla quota a bambino definita in 
sede di appalto della gestione. Per le informazioni e i 
moduli per le iscrizioni occorre rivolgersi direttamente 
all’Asilo nido ovvero telefonare al n.ro 035/790241.

Servizio “aiuto alla famiglia”
in convenzione con Auser

• Compagnia/dialogo per alcune ore settimanali per 
    alleviare condizioni di solitudine e isolamento;

• Accompagnamento di utenti autosufficienti o in ridotta  
    autosufficienza fisica, alla passeggiata quotidiana;

• Piccole commissioni quotidiane (spesa, farmacia e
   appuntamenti con il medico di base) senza uso
   di mezzo di trasporto;

• trasporto minori e/o diversamente abili con mezzo di
   trasporto su apposita segnalazione dei servizi sociali;

• trasporto agevolato per cure termali;

• trasporto con il pulmino dei servizi sociali;

• Consegna materiale informativo del Comune
   alla cittadinanza.

Anche quest’anno il Comune di Medolago ha rinnovato la convenzione con l’AUSeR di Calusco d’Adda 
(Associazione Autogestione dei Servizi e Solidarietà) - Ass. Anziani e Pensionati - Auser insieme, per lo svol-
gimento del servizio di “AiUto ALLA FAMigLiA” a favore di anziani (over 65),  persone temporaneamente 
disabili a causa di interventi clinici ecc.., persone diversamente abili, residenti in Medolago. il servizio offer-
to raggiunge le categorie di persone precisate a mezzo di volontari del paese e, grazie al loro impegno e in 
generale dell’ Associazione Auser, vengono offerte le seguenti prestazioni di tipo assistenziale:

Rivolgetevi ai servizi sociali del Comune per accedere al servizio…..
…aiutateci ad aiutarvi e ne saremo lieti!
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Ti aspettiamo allo
SPAZIO GIOCO “MAGOLIBERO”

Per famiglie
e bambini da
0 a 3 anni

UTENZA

SERVIZIO

A.E. 2015/2016

ISCRIZIONI

MERCOLEDì MATTINA 
DALLE 9.30 ALLE 11.30

è PREVISTA UNA
QUOTA D’ISCRIZIONE

SEDE

INFORMAZIONI
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Informative Servizio Pasti
a domicilio per anziani, disabili e 
persone in difficoltà temporanea
Il Comune di Medolago ricorda che è 
sempre attivo e funzionanate il servi-
zio di consegna pasti a domicilio per 
permettere ai cittadini:

• Anziani ultrasessantacinquenni;

• Disabili (certificati ASL);

• In difficoltà temporanea, con certi-
   ficazione medica in cui risulti l’inabilità tem-
   poranea (impossibilitati a prepararsi autono-
   mamente il pranzo);

di poter usufrire di un servizio di pasti 
a domicilio.

Nuove domande o rinnovi
Bonus Energia Elettrica e Bonus 
Gas per disagio economico
Si ricorda a tutti i cittadini che nel corso dell’an-
no 2015 hanno presentato la domanda per 
il “bonus energia elettrica” e il “bonus gas” 
Che DeVono PReSentARe LA DoMAnDA 
Di RinnoVo, per garantirsi la continuità della 
agevolazione in bolletta durante l’anno 2016. 
La richiesta di rinnovo va presentata ogni 12 
mesi, entro due mesi dalla scadenza, per otte-
nere l’ammissione al nuovo bonus.

Occorre pertanto presentare al Comune:

• ISEE aggiornato in corso di validità ( ISEE 
non superiore a euro 7.500,00, ovvero fino a 
20.000,00 nel caso di famiglie con 4 figli a carico);

• Compilare il modulo di domanda spuntando 
la casella “rinnovo”;

La domanda può essere presentata su un apposito modu-
lo disponibile presso l’ufficio servizi sociali del Comune. il 
costo di ogni pasto a domicilio è di euro 4,46. il menù è 
opzionale e viene scelto dall’interessato settimanalmen-
te su quattro primi, tre secondi, due contorni di verdure; 
comprende la bottiglia di mezzo litro di minerale, il pane 
e un frutto.
Per informazioni telefonare al referente della funzione as-
sociata servizi sociali Sig.ra Villa Maria Rosa dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì dalle 15.00 alle 
19.00 al n. 035 4948810 int. 3. La valutazione dell’ammis-
sibilità della domanda è effettuata a cura dell’assistente 
sociale del Comune.

• Presentare il documento di identità del richiedente inte-
statario delle bollette;

PER COLORO CHE RIENTRANO NEI LIMITI  DELL’I.S.E.E. 
SOPRA INDICATO, SONO DISPONIBILI IN COMUNE I 
MODULI PER INOLTRARE PER LA PRIMA VOLTA LA 
DOMANDA…..

Si informa, altresì, che con Determina n.9/DCCA/2015 

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il Sistema idri-

co ha definito alcune misure transitorie per la richiesta di 

rinnovo del bonus energia. nello specifico la Determina 

dispone la proroga al 29 Febbraio 2016 dei termini ultimi 

per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus 

in scadenza al 31 gennaio e al 29 Febbraio 2016, oggi 

previsti rispettivamente per il 31 Dicembre 2015 e per il 

31 gennaio 2016.
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Dall’Ufficio Anagrafe
DONAZIONE DEGLI ORGANI:
CAMPAGNA “UNA SCELTA IN COMUNE”
il comune di Medolago scende di nuovo in campo per 
promuovere e facilitare la raccolta dell’espressione della 
volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi 
e tessuti. Ricordiamo che in italia non esiste il silenzio-
assenso: se non vi è stata una esplicita manifestazione di 
volontà in vita, adeguatamente documentata, la decisio-
ne sulla donazione dopo la morte è affidata ai familiari, in 
un momento particolarmente triste e drammatico, quan-
do non è facile prendere decisioni delicate e condivise.
Per evitare di lasciare questa dolorosa incombenza ai 
propri familiari, è auspicabile fare la propria scelta in an-
ticipo. Dal mese di settembre, in occasione del rinnovo 
della carta di identità, i cittadini maggiorenni possono 
esprimere la loro volontà (favorevole o contraria) riguar-
do alla donazione degli organi e dei tessuti, e la loro  vo-
lontà viene registrata telematicamente, e in tempo reale, 
nel Sistema informativo trapianti (Sit) presso il Ministero 
della Salute. Compilare il modulo non è obbligatorio, ed 
è sempre possibile cancellare o modificare la scelta fatta.

PASSAPORTO:
Nuova procedura dal 2016
Dall’11 gennaio 2016 cambia la modali-
tà di accesso all’Ufficio Passaporti della 
Questura di Bergamo. gli orari riman-
gono invariati (Lun-Mar-gio-Ven 9.00-

13.00 e gio 14.00-16.00), ma l’accesso sarà 
consentito solo previo appuntamento. Per ottenere un 
appuntamento bisogna collegarsi al sito www.passapor-
tonline.poliziadistato.it, registrarsi tramite il proprio co-
dice fiscale e scegliere una data e un orario tra quelli di-
sponibili. Alla fine della procedura è possibile stampare 
una ricevuta dell’appuntamento e la domanda di rilascio 

del passaporto precompilata con i propri dati. 
i moduli in bianco sono comunque disponibili 
sul sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.
it). Ricordiamo che tutti i minori, per viaggiare 
all’estero, devono avere un proprio documento: 
carta di identità o passaporto. e’ possibile rila-
sciare un documento ai minori fin dalla nascita. 
non è invece più possibile iscrivere i bambini 
sul passaporto dei genitori. Chi deve recarsi 
all’estero si ricordi per tempo di munire tutti i 
membri della famiglia di un documento valido 
per l’espatrio. La carta di identità viene rilasciata 
direttamente dall’Ufficio Anagrafe.

DIVORZIO
IN COMUNE:
TUTTE LE
NOVITA’
Un’altra grande 

novità di quest’an-
no è la possibili-
tà per i coniugi di 
concludere un ac-
cordo di separazione o divorzio, senza andare in 
tribunale. e’ possibile seguire due strade, sempre 
nel caso ci si trovi di fronte ad un accordo consen-
suale: avvalersi di un avvocato davanti al quale po-
tranno essere espletate tutte le pratiche, oppure 
recarsi in Comune davanti all’Ufficiale dello Stato 
Civile.

Per accedere alla procedura in comune
bisogna trovarsi in queste condizioni:
• assenza di figli minori;
• assenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di 
handicap o non economicamente autosufficienti;

• assenza di accordi patrimoniali.

il costo della procedura consensuale in Comu-
ne è in questo momento di 16,00 euro. Sempre 
quest’anno è diminuito il periodo in cui i coniugi 
devono rimanere separati per poter divorziare: 
non più tre anni, ma sei mesi in caso di separa-
zione consensuale e un anno in caso di separa-
zione giudiziale.
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statisticHe demoGraficHe

 Dal 1915 al 1919 0 2 2

 Dal 1920 al 1924 3 4 7

 Dal 1925 al 1929 8 14 22

 Dal 1930 al 1934 17 33 50

 Dal 1935 al 1939 20 43 63

 Dal 1940 al 1944 36 47 83

 Dal 1945 al 1949 64 40 104

 Dal 1950 al 1954 82 78 160

 Dal 1955 al 1959 84 85 169

 Dal 1960 al 1964 104 96 200

 Dal 1965 al 1969 102 108 210

 Dal 1970 al 1974 105 103 208

 Dal 1975 al 1979 89 85 174

 Dal 1980 al 1984 76 75 151

 Dal 1985 al 1989 60 61 121

 Dal 1990 al 1994 78 51 129

 Dal 1995 al 1999 54 50 104

 Dal 2000 al 2004 65 66 131

 Dal 2005 al 2009 61 67 128

 Dal 2010 al 2014 63 51 114

 2015 9 5 14

 totale 1180 1164 2344

PROGETTO ICARO:
UN AIUTO AI GENITORI PER
LA REGISTRAZIONE DEI NUOVI NATI

e’ partito a novembre un nuovo progetto di semplifi-

cazione amministrativa, che renderà la vita più facile 

ai neo-genitori. il progetto si chiama iCARo, e nasce 

per volontà della Regione Lombardia in collaborazio-

ne con le ASL. grazie a un sistema informatico che 

collega le Direzioni Sanitarie dei centri di nascita, i 

Comuni, le ASL e l’Agenzia delle entrate, i neo-geni-

tori potranno espletare tutte le pratiche amministrati-

ve connesse alla nascita direttamente in ospedale. Se 

i neo-genitori decideranno di rendere la dichiarazio-

ne di nascita presso l’ospedale, la Direzione Sanitaria 

provvederà a rilasciare immediatamente il codice fi-

scale al nuovo nato e ad iscriverlo al Servizio Sanitario 

nazionale dando la possibilità ai genitori di sceglie-

re il pediatra, e, a breve di fissare anche l’appunta-

mento per la prima vaccinazione. La dichiarazione di 

nascita sarà poi inviata telematicamente al comune 

di residenza, per tutte le registrazioni successive. il 

comune di Medolago ha scelto di aderire al proget-

to per venire incontro alle esigenze dei neo-genitori, 

che potranno scegliere di registrare il nuovo nato in 

ospedale senza dover fare la spola tra i vari enti per 

espletare tutte le pratiche.
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Bilancio di Previsione 2015
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
dell’esercizio 2015,  con allegati il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programma-
tica 2015/2017, secondo le seguenti risultanze:

  titolo i: EntrAtE tributAriE €  1.243.018,00

  titolo ii: EntrAtE dA
  contributi E trAsfErimEnti
  corrEnti dEllo stAto, dEllA 
  rEgionE E di Altri Enti €      35.473,99
  pubblici AnchE in rApporto
  All’EsErcizio di funzioni
  dElEgAtE dAllA rEgionE

  titolo iii: EntrAtE
  ExtrAtributAriE  €    249.935,74

  titolo iV: EntrAtE dA
  AliEnAzioni, dA €      38.500,00
  trAsfErimEntidi cApitAlE E 
  dA riscossioni di crEditi

  totAlE EntrAtE i,ii,iii,iV €  1.566.927,73

  titolo V: EntrAtE dEriVAnti
  dA AccEnsioni di prEstiti   

  titolo Vi: EntrAtE dA sErVizi
  pEr conto di tErzi  €    171.350,00

  totAlE  €  1.738.277,73

  AVAnzo di AmministrAzionE  €    459.907,19

  f.do pluriEnn. VincolAto
  pEr spEsE corrEnti  €      59.066,41

  f.do pluriEnn. VincolAto
  pEr spEsE conto cApitAlE  €        6.989,20

  totale comPlessivo
  entrate €  2.264.240,53

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

  titolo i: spEsE corrEnti €  1.533.248,14

  titolo ii: spEsE
  in conto cApitAlE  €     438.729,73

  totAlE EntrAtE i E ii €  1.971.977,87

  titolo iii: EntrAtE dEriVAnti
  dA AccEnsioni di prEstiti  €     120.912,66

  titolo iV: EntrAtE dA sErVizi
  pEr conto di tErzi  €     171.350,00

  totAlE iii E iV €  292.262,66   

  totale comPlessivo
  sPese €  2.264.240,53
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il D.lgs. n.118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha disposto l’entrata in vigore dal 1 gennaio 
2015 del nuovo regime contabile armonizzato per gli enti Locali, pertanto, il Comune ha adottato in paralle-
lo, la contabilità finanziaria ed ai soli fini conoscitivi, il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale 
con la riclassificazione dei capitoli e articoli dei Peg per missioni e programmi;  per adeguarsi alle nuove 
disposizioni è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi con deliberazione 
g.C. n. 24 del 29.04.2015, contestualmente alla approvazione del rendiconto 2014. Le risultanze contabili 
del riaccertamento sono state recepite nel Bilancio 2015 ed in particolare: 
• il fondo pluriennale vincolato per la spesa corrente e per quella di capitale per € 66.055,61
• il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 destinato agli investimenti sul Bilancio 2015 in € 393.240,53; 
• la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2014 di € 522.593,65 applicata al 
Bilancio 2015 per e 66.666,66 destinata ad estinguere il prestito del B.i.M. a suo tempo contratto per la 
sistemazione del dissesto di Via europa. Per una migliore comprensione dei dati contabili si analizzano qui 
di seguito le risorse (entrate) e partite della spesa, con la comparazione dei dati del Rendiconto 2013  e i 
risultati delle previsioni definitive 2014 ripartiti per titoli, ma come si evidenzia dai totali, ad influenzare i 
pareggi 2015 della spesa sono l’applicazione dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato:

entrate Rendiconto 2013  Prev. Def.2014  Previsioni 2015
titolo i   
entrate tributarie € 1.464.996,43 € 1.363.346,00 € 1.243.018,00 

titolo ii   
entrate da contributi e trasferimenti correnti € 144.736,56 € 39.884,98 € 35.473,99 

titolo iii   
entrate extratributarie € 237.399,54 € 240.586,00 € 249.935,74 
totale i, ii, iii € 1.847.132,53 € 1.643.816,98 € 1.528.427,73 

titolo iv   
entrate da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti € 45.719,38 € 50.856,00 € 38.500,00

titolo v   
entrate derivanti da accensioni di prestiti €- € - € -   

titolo vi   
entrate da servizi per conto di terzi € 145.405,52 € 132.286,00 € 171.350,00 
totale € 2.038.257,43 € 1.826.958,98 € 1.738.277,73 

avanzo aPPlicato  € 8.000,00 € 459.907,19

f.do Plur. vincolato   € 66.055,61  

totale entrate  2.038.257,43  1.834.958,98   2.264.240,53 

 sPese Rendiconto 2013  Prev. Def.2014  Previsioni 2015
DiSAVAnZo APPLiCAto   
titolo i   
Spese correnti € 1.632.597,12 € 1.565.137,62 € 1.533.248,14 
titolo ii   
Spese in conto capitale € 45.719,38 € 50.856,00 € 438.729,73 
titolo iii   
Spese per rimborso di prestiti € 83.460,00 € 88.865,00 € 120.912,66 
titolo iv   
Spese per servizi per conto terzi € 145.405,52 € 132.286,00 € 171.350,00

totale sPese € 1.907.182,02  € 1.837.144,24 € 2.264.240,53 
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Per quanto concerne le ENTRATE:
è stato previsto nel titolo 1° delle entrate tributa-
rie: l’introito dell’iMU - imposta Municipale Unica 
che è stata calcolata in via presunta in complessivi 
€ 512.000,00 oltre a € 10.000,00 che si riferisce 
agli accertamenti in atto per evasioni pregresse 
dell’iCi/iMU. 
Deliberata con l’aliquota del 5 per mille sull’abita-
zione principale (solo case di lusso) e aliquota del 
9,80 per mille su altri fabbricati e immobili.  Deli-
berata allo  0,76 per mille l’aliquota da applicare 
per le case in uso gratuito a parenti fino al 2° gra-
do in linea retta, se vi risiedono come abitazione 
principale e relative pertinenze.
già da due anni l’aliquota base dello 0,76 per 
mille dell’iMU sugli immobili di categoria D (in-
dustrie) è riscossa direttamente dallo Stato, (circa 
600.000,00 annui) mentre ai Comuni rimane l’iMU 
degli immobili diversi dalla prima casa e dalla cat. 
D. Fanno parte del titolo 1° dell’entrata il canone 
per la pubblicità (€ 18.100,00) e la tassa occupa-
zione spazi ed aree pubbliche (€ 4.000,00).
La tARi (tariffa Rifiuti)  è  iscritta in Bilancio al ti-
tolo 1° sulla base di un piano finanziario elabora-
to secondo le prescrizioni di legge, per l’importo 
di € 163.390,00 al netto della quota di aggio a 
favore della Provincia di € 8.000,00 in partita di 
giro; il gettito della tari è determinato applican-
do una articolazione tariffaria alle varie categorie 
imponibili e gli introiti delle tessere prepagate dai 
contribuenti per i conferimenti in piazzola e il ritiro 
dei sacchi del rifiuto indifferenziato (sacco giallo) .
La bollettazione  del tributo è in carico direttamen-
te al Comune che provvede ad emettere appositi 
avvisi con allegati i modelli F24 per il pagamento 
delle due rate per quest’anno con scadenza 31 
luglio 2015 e 31 gennaio 2016. inserita in Bilan-
cio anche quest’anno la componente della i.U.C. 
(imposta unica comunale) denominata tASi  (tassa 
sui servizi indivisibili) con la previsione d’entrata 
di € 159.000,00;  istituita in sostituzione dell’iMU 
sulla prima casa, abolita nel 2013, riguarda i ser-
vizi comunali rivolti alla collettività: è stata deli-
berata con aliquota 2,30 per mille sull’abitazione 
principale e relative pertinenze, con aliquota 1 

per mille su abitazioni di lusso e relative pertinenze, 
con aliquota 0,50 per mille sulle seconde case e per-
tinenze e sulle aree fabbricabili; non è stata applicata 
a capannoni, negozi, e ad abitazioni principali in uso 
gratuito a parenti poiché già scontano l’iMU al 9,80 
per mille ovvero 7,60 per gli usi gratuiti.
Considerando circa 117.000,00 euro di tagli disposti 
con il D.L. 95/2012 “Spending review” e  le altre di-
sposizioni normative intervenute a decurtazione dei 
fondi, i trasferimenti dallo Stato sono indicati al titolo 
1° con il fondo di solidarietà di € 374.528,00;  
i trasferimenti della Regione, in precedenza garantiti 
anche per il diritto allo studio, riguardano invece i soli 
servizi socio assistenziali ed il fondo sostegno affitti 
per complessivi € 15.209,00 che coprono la spesa 
sociale nella quota del 11% circa;   
nel  titolo 3° è stata prevista l’entrata di € 30.000,00 
dalle Cave a seguito di un accordo temporaneo in-
tervenuto con convenzione ex art. 15 L.R. 14/98 sulla 
autorizzazione provinciale per l’escavazione sul previ-
gente Piano Cave;
Previsto in € 16.899,92 il trasferimento annuo al Co-
mune a titolo di canone dall’Azienda telefonica per 
l’installazione dell’antenna radio-base presso l’area 
del Comune in Via torre;
indicati in complessivi € 13.350,00 i proventi derivan-
ti dalle gestioni convenzionate degli impianti sportivi, 
nonché  per la gestione e l’uso delle strutture pubbli-
che.  i proventi del Cimitero sono inseriti nel titolo 3° 
per € 28.000,00 e riguardano le nuove concessioni 
di loculi ed aree e i rinnovi alle scadenze contrattuali. 
inserita l’entrata  prevista in € 45.000,00 dai proventi 
della mensa scolastica attivata presso la scuola pri-
maria ormai dal 2008, ove aderiscono 92 alunni su 
110,  con la relativa spesa a copertura, così dicasi  per 
il servizio dei pasti a domicilio per anziani e categorie 
svantaggiate (in media 8 pasti/giorno);
i fitti dei fabbricati del Comune concessi in locazione 
sono previsti in € 14.800,00 e riguardano n.7 mini 
alloggi e.r.p., n. 1 locale ad uso ambulatorio medico 
e l’ufficio postale; 
nel titolo 4° trovano posto i proventi delle conces-
sioni ad edificare e sanatoria edilizia stimati in € 
25.000,00 cui si aggiunge la previsione di € 500,00 
per la monetizzazione di aree, importi stimati in mi-
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sura nettamente inferiore rispetto agli accertamenti degli anni precedenti, negativa in campo edilizio ( si 
pensi che nel 2012 erano stati riscossi contributi di costruzione per € 222.111,00 e che il 30% finanziava, 
come prevede la Legge, anche la spesa corrente….). non sono previste contrazioni di nuovi mutui.
La spesa corrente è prevista nell’importo complessivo di€ 1.533.248,14 di cui € 59.066,41 derivante da fon-
di residui confluiti nel fondo pluriennale vincolato, pertanto la spesa effettiva di competenza 2015 assomma 
ad € 1.474.181,73 e per meglio esemplificarne la formazione si riporta in riepilogo la stessa suddivisa per 
funzioni di spesa, precisando che nelle funzioni sono comprese le spese del personale dei vari servizi, l’affi-
damento di servizi all’esterno, le spese per utenze, gli acquisti ordinari, i trasferimenti per contributi e quote 
di compartecipazione a servizi e gli interessi sui mutui;
nell’evidenziare le differenze rispetto al 2013, è significativo riportare il fatto che lo Stato appunto nell’e-
sercizio 2013 ha fatto inserire nella spesa corrente, per soli motivi contabili, una partita di giro per iMU 
di € 142.219,00 destinata ad alimentare il fondo di solidarietà, per cui la spesa effettiva registrata è di €  
1.611.084,29 mentre il decremento reale 2014/2013 è pari ad € 51.628,31; considerando che la spesa cor-
rente 2015 comprende appunto il fondo pluriennale vincolato come sopra precisato, la spesa effettiva 2015 

raffrontata col 2014  presenta un decremento  di € 90.955,51=
5 
 

Consuntivo Prev. Def. Previsione
2013 2014 2015

Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E 
DI CONTROLLO

643.925,97€         569.414,00€         595.454,56€         

Funzione 02
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA -€                     -€                     -€                     
Funzione 03
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 110.483,82€         90.950,00€           101.437,42€         
Funzione 04

FUNZIONI DI  ISTRUZIONE PUBBLICA 276.696,29€         274.769,00€         255.572,00€         

Funzione 05
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 
ED AI BENI CULTURALI 32.107,73€           35.676,00€           32.800,00€           

Funzione 06
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO 71.073,07€           70.990,00€           67.925,00€           

Funzione 07
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO -€                     -€                     -€                     
Funzione 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA 
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 149.916,28€         165.817,00€         149.718,00€         

Funzione 09
FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

183.379,07€         196.550,00€         191.465,90€         

Funzione 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 164.973,57€         160.926,24€         138.830,26€         
Funzione 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO -€                     -€                     -€                     

Funzione 12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI 
PRODUTTIVI 41,32€                  45,00€                  45,00€                  

TITOLO I
SPESE CORRENTI 1.632.597,12€      1.565.137,24€      1.533.248,14€      

 
 

 
INVESTIMENTI  - Titolo secondo della spesa  
A partire dall’anno 2013  anche il Comune di Medolago è sottoposto ai vincoli del PATTO DI 
STABILITA’, per cui, resta di fatto impossibile utilizzare anche le  risorse proprie, quali ad 
esempio  l’avanzo di amministrazione disponibile dagli esercizi precedenti  per procedere a nuovi 
investimenti, salvo che quest’anno è stato possibile vincolare una quota dell’avanzo derivante dal 
riaccertamento straordinario per gli investimenti, stanziata in € 393.240,53 da destinarsi  a :  
 

- opere di viabilità – riqualificazione della Piazza Marcoli  - quota di € 136.490,53; 
- previsione di  ampliamento del Cimitero € 90.000,00; 
- passerella ciclo pedonale sul torrente Grandone – €  46.750,00 ,  
- opere di manutenzione straordinaria Scuola Primaria – ampliamento mensa per € 

120.000,00..  
 
La spesa per gli investimenti prevista con gli stanziamenti di competenza 2015 è  di € 38.500,00  , 
subordinata agli accertamenti di entrate di capitale e riguarda :  
 € 3.000,00 per aggiornamenti informatizzazione Uffici;  
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investimenti  - titolo secondo della spesa 

A partire dall’anno 2013  anche il Comune di Medolago è sottoposto ai vincoli del PAtto Di StABiLitA’, 

per cui resta di fatto impossibile utilizzare anche le  risorse proprie, quali ad esempio l’avanzo di amministra-

zione disponibile dagli esercizi precedenti per procedere a nuovi investimenti, salvo che quest’anno è stato 

possibile vincolare una quota dell’avanzo derivante dal riaccertamento straordinario per gli investimenti, 

stanziata in € 393.240,53 da destinarsi a: 

• opere di viabilità – riqualificazione della Piazza Marcoli - quota di € 136.490,53;

• previsione di ampliamento del Cimitero € 90.000,00;

• passerella ciclo pedonale sul torrente Grandone – €  46.750,00 , 

• opere di manutenzione straordinaria Scuola Primaria – ampliamento mensa per € 120.000,00.. 

La spesa per gli investimenti prevista con gli stanziamenti di competenza 2015 è  di € 38.500,00, subordi-

nata agli accertamenti di entrate di capitale e riguarda: 

€ 3.000,00 per aggiornamenti informatizzazione Uffici; 

€ 33.000,00  per  il completamento della passerella ciclopedonale sul torrente grandone di cui € 10.000,00  

coperti da contributo BiM

€ 1.500,00  per interventi su viabilità e abbattimento bb.aa.; 

€ 1.000,00 per la quota 8% degli oneri secondari per edifici di culto.

Allegato al bilancio di previsione 2015 è stato redatto il bilancio Pluriennale 2015/2017 con le seguenti 

risultanze.

6 
 

€ 33.000,00  per  il completamento della passerella ciclopedonale sul torrente Grandone di cui €    
10.000,00  coperti da contributo BIM ) 
€  1.500,00  per interventi su  viabilità e abbattimento bb.aa.;  
€  1.000,00 per la quota 8% degli oneri secondari per edifici di culto ; 
  
 
Allegato al bilancio di previsione  2015 è stato redatto il bilancio Pluriennale 2015/2017  con le 
seguenti risultanze . 
 
 
 
 
 

n. descrizione risorse 2015 2016 2017 Totale

1 Entrate Tributarie 1.243.018,00€           1.242.953,00€          1.238.460,00€           3.724.431,00€          

2 Trasferimenti 35.473,99€                32.366,00€               33.650,00€                101.489,99€             

3 Entrate Extra Tributarie 249.935,74€              248.686,00€             249.286,00€              747.907,74€             

4 Entr. Da alienazioni e trasf. Capitali 38.500,00€                15.500,00€               15.500,00€                69.500,00€               

5 Accensione prestiti -€                         

Avanzo di amm.ne 459.907,19                2.733,08                   462.640,27               

Fondo Pluriennale Vincolato 66.055,61                  66.055,61                 

Totali 2.092.890,53€        1.542.238,08€       1.536.896,00€       5.172.024,61€      
 

 
 
 
 

n. descrizione risorse 2015 2016 2017 Totale

1 Spese correnti 1.533.248,14€       1.476.194,08€         1.471.395,00€           4.480.837,22€           

2 Spese in c/capitale 438.729,73€          12.500,00€              12.500,00€                463.729,73€              

3 Spese Rimb. Prestiti 120.912,66€          53.544,00€              53.001,00€                227.457,66€              

Totale 2.092.890,53€   1.542.238,08€      1.536.896,00€        5.172.024,61€        
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€ 33.000,00  per  il completamento della passerella ciclopedonale sul torrente Grandone di cui €    
10.000,00  coperti da contributo BIM ) 
€  1.500,00  per interventi su  viabilità e abbattimento bb.aa.;  
€  1.000,00 per la quota 8% degli oneri secondari per edifici di culto ; 
  
 
Allegato al bilancio di previsione  2015 è stato redatto il bilancio Pluriennale 2015/2017  con le 
seguenti risultanze . 
 
 
 
 
 

n. descrizione risorse 2015 2016 2017 Totale

1 Entrate Tributarie 1.243.018,00€           1.242.953,00€          1.238.460,00€           3.724.431,00€          

2 Trasferimenti 35.473,99€                32.366,00€               33.650,00€                101.489,99€             

3 Entrate Extra Tributarie 249.935,74€              248.686,00€             249.286,00€              747.907,74€             

4 Entr. Da alienazioni e trasf. Capitali 38.500,00€                15.500,00€               15.500,00€                69.500,00€               

5 Accensione prestiti -€                         

Avanzo di amm.ne 459.907,19                2.733,08                   462.640,27               

Fondo Pluriennale Vincolato 66.055,61                  66.055,61                 

Totali 2.092.890,53€        1.542.238,08€       1.536.896,00€       5.172.024,61€      
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2 Spese in c/capitale 438.729,73€          12.500,00€              12.500,00€                463.729,73€              

3 Spese Rimb. Prestiti 120.912,66€          53.544,00€              53.001,00€                227.457,66€              

Totale 2.092.890,53€   1.542.238,08€      1.536.896,00€        5.172.024,61€        



La fine dell’anno è sempre tempo di bi-

lanci…Anche quest’anno la biblioteca, 

parallelamente all’attività di prestito e in-

terprestito,  ha proseguito nell’organizza-

zione di eventi di vario genere (corsi, gite, 

visite culturali, incontri etc…). Ricordiamo 

ad esempio le serate di lettura “Cosa leg-

giamo stasera?” che sono diventate un 

appuntamento mensile dal mese di Feb-

braio ad oggi, per le quali il nostro sentito 

ringraziamento va al Sig. gaetano Sanvi-

to, che non solo interpreta magistralmen-

te le letture, ma ne propone sempre di 

nuove e interessanti. 

Per quanto riguarda le visite culturali inve-

ce, in occasione del centenario del primo 

conflitto mondiale la biblioteca ha orga-

nizzato a Maggio la visita al sacrario del 

Monte grappa e a Bassano, a Settembre 

la visita a eXPo 2015, a ottobre la visita 

cultural-gastronomica a Fontanellato (PR) 
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e al Museo del parmigiano reggiano, a Dicembre la tradizio-

nale gita natalizia, che quest’anno ci ha portato a Vicenza. 

Abbiamo poi  proseguito con il corso di yoga, al quale si è 

affiancato il corso di meditazione, organizzato incontri sulla 

preparazione al parto e alla genitorialità, riproposto i classi-

ci appuntamenti per i più piccini “nati per leggere” e “La 

casa di babbo natale” con la collaborazione di mamme e 

insegnanti, e non sono mancati i classici appuntamenti con 

la Stagione di prosa del teatro Donizetti e con la rassegna 

“novembre a teatro”. 

Dal punto di vista “tecnico” una novità rilevante è stata, dal 

1° Dicembre, l’introduzione di un nuovo sistema operativo 

per il prestito, il programma CLAViS che è andato a sosti-

tuire il decennale B-evolution. il passaggio ha sicuramente 

causato qualche intoppo e qualche disagio per gli utenti, ma 

ci auguriamo che a breve la situazione torni alla normalità. 

Questo programma ha infatti molte potenzialità e oltretutto 

è largamente usato in tutto il nord italia, il che porta a pensa-

re che un domani la rete bibliotecaria possa divenire ancora 

più estesa, in un clima di collaborazione reciproca non solo 

tra i paesi e le province ma anche tra le regioni.

A nome mio e della Commissione Biblioteca,
i migliori Auguri per un Sereno Natale e un 

Ottimo Anno 2016

La bibliotecaria, Silvia Colombo

Notizie dalla Biblioteca
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La Banda 1920-2015
Rieccoci a riflettere di un anno 
passato troppo velocemente, ma 
che inevitabilmente ci avrà rega-
lato momenti a volte gioiosi e a 
volte tristi, lasciando nei nostri 
ricordi quel recente passato che, 
dipendente o meno dalla nostra 
volontà, non tornerà più. 
Riflettere sul passato cercando di 
migliorare e di dare continuità a 
quanto di positivo possiamo re-
galare nei nostri ritagli di tempo 
alla vita associativa, sia pure con 
un pò di sacrificio, assecondando 
comunque le nostre passioni. 
Sono le persone con questo spi-
rito che hanno portato la banda 
a festeggiare nel 2015 i primi 
95 anni di attività. in queste oc-
casioni è bello ricordare o farsi 
raccontare, magari con l’aiuto di 
qualche fotografia, come erava-
mo, chi eravamo e come sia stato 
a volte arduo mantenere in vita 
il complesso. Piace in queste oc-
casioni immaginare l’espressione 
di coloro che negli anni venti fon-
darono la banda, piace pensare 
di averli presenti ad ascoltare 
le note di un repertorio molto 
cambiato e rinnovato. Chissà se 
avrebbero apprezzato “il fan-
tasma dell’opera” eseguito nei 
concerti di questa calda estate 
con il supporto di due splendide 
voci. Peccato che il temporale di 
ferragosto ci abbia imposto di 
suonare in chiesa, in un ambien-
te acusticamente poco adatto a 
questo tipo di musica. Che ci sia 
lo zampino di “quelli degli anni 
venti?” 
L’anniversario ha avuto anche oc-

casioni di svago e la mattina del 5 luglio passata sul monte Poieto, è 
stata apprezzata da tutti i partecipanti.
Don Lorenzo, che ringraziamo per la disponibilità, ha celebrato la 
S.Messa sotto una grande quercia che ombrava il prato e regalava un 
po’ di frescura in quei giorni così afosi. Pranzo e passeggiata per le vie 
di Selvino hanno chiuso la giornata. 
Un grazie all’Amministrazione Comunale che ci ha sostenuto finanzia-
riamente per il rifacimento del nuovo Labaro, che sostituisce il vecchio 
deteriorato dal tempo.      
Complimenti e grazie a tutti i musicanti, maestro e collaboratori che 
hanno contribuito e che ancora si impegnano, perchè 95 anni non 
siano un traguardo, ma un passaggio che ci vede proiettati verso il se-
colo. La banda è viva e al passo con i tempi ma ha bisogno di continui 
innesti per potersi migliorare in qualità e quantità…attendiamo nuovi 
allievi… per il centenario potresti essere presente anche tu! 

Auguriamo a tutta la Comunità
Buon Natale e Sereno 2016

Per la banda, 
Daniela

P.s.: Nei giorni di Domenica 20 dicembre (zona sud) e 27 dicem-
bre (zona nord) come da tradizione porteremo gli auguri in mu-
sica per le vie del paese, mentre per S. Stefano siete tutti invitati 
al concerto nella Chiesa parrocchiale alle ore 20.45 in compagnia 
del Cor Ardens.      
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era la metà di Settembre, quan-
do la responsabile del coro Marta 
Cattaneo, ci annunciava di aver 
scelto alcuni canti per il prossimo 
natale. Ci sembrava così lonta-
no! Le feste parrocchiali dell’As-
sunta erano da poco finite e co-
minciavano a girare nel gruppo 
le foto della serata animata da 
noi ad Agosto.
nonostante qualche goccia ci 
avesse “inumidito” lo spettaco-
lo, tutto si è svolto nel migliore 
dei modi, divertendoci e portato 
allegria alle persone intervenute 
ad ascoltarci.
Ma il tempo passa veloce ed ine-
sorabile. ed ora che scriviamo, 
e siamo all’inizio di novembre, 
il coro è nel pieno della prepa-
razione di nuovi brani, soprattut-
to per l’elevazione musicale che 
terremo, come ormai è consue-
tudine, la sera del 26 Dicembre, 
insieme al Corpo Bandistico nella 
Chiesa parrocchiale.
Ma quanta meraviglia c’è nel pre-
parare un brano musicale com-
pletamente nuovo e sconosciu-
to? Vi assicuro che ce n’è molta.
Quando entriamo in sala prove e 
vediamo sulla scrivania dei fogli, 
intuiamo che Marta sta per inse-
gnarci un brano nuovo.
tutti a prendere il testo che, già 
di per sé, ha sempre dei conte-
nuti importanti e profondi.
Poi la nostra preparatrice inizia a 
far sentire la musica, nella melo-
dia propria di ciascun settore del 
coro, dando modo a ciascuno 
cantore di memorizzare la parte 
e questo per varie lezioni.

Cor Ardens

All’inizio tutto sembra fuori posto; note lunghe, note corte, dissonan-
ze, modulazioni, arpeggi, toni e semitoni, respiri brevi e a volte brevis-
simi che sembra quasi di cantare in apnea. Dopo qualche lezione, la 
parte di ciascun settore sembra prendere forma e la difficoltà iniziale 
di apprendimento della successione delle note, agganciate alle parole 
del testo sembra risolta, ma resta l’incognita di come si armonizzeran-
no le varie voci. ed è ora che si realizza un momento magico: Marta 
fa sentire a tutto il gruppo come aprirà il brano e ci prepara al ritmo 
e al primo attacco della canzone, forse il più importante. e’ giunto il 
momento di mettere insieme quelle cinque voci che sembrano tanto 
diverse ma che, quasi per incanto, si uniscono perfettamente.
Quegli andamenti sonori tanto diversi, ora si incastrano eccezional-
mente e prende vita un’unica stupenda armonia.
Si rimane ogni volta un po’ stupiti di questo evento e la fatica delle 
lezioni precedenti sembra ricompensata da tanta musicalità e bellezza 
del canto realizzato. Sicuramente il lavoro di Marta per la preparazione 
è importantissimo, ogni settore deve essere curato nei particolari, per 
poi rendere l’unione efficace.
Ma penso anche a quel geniale compositore, che con la stesura del 
brano musicale, è riuscito dal nulla ha realizzare una sequenza di note, 
che elevano il sentimento ed emozionano l’animo umano.
Se anche per voi la musica è un valore importante e volete assaporare 
momenti unici, il nostro coro è aperto a chiunque voglia partecipare.
Anche la voce ha bisogno di essere educata e stimolata ad una cor-
retta intonazione, ma nel canto la cosa più importante è di esprimersi 
mettendoci il cuore e farlo insieme.
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Avis - Aido
Un altro anno è passato e come consueto cer-
chiamo di trarre un rapido bilancio di quelle che 
sono state le attività principali svolte dalle asso-
ciazioni AViS e AiDo.
innanzitutto partiamo dal dato più negativo: pur-
troppo il numero di donatori è diminuito, segno 
che la strada verso la sensibilizzazione sull’argo-
mento resta sempre lunga e difficoltosa.
Questo però non ci scoraggia, proseguiremo 
certamente con l’obiettivo di crescere tutti insie-
me come gruppo di donatori e volontari.
Cogliamo quindi anche questa occasione per in-
vitare chiunque fosse interessato ad avvicinarsi e 
partecipare alla nostra vita associativa: un picco-
lo dono di ciascuno di noi può rappresentare un 
motivo di vita e felicità per molti altri.

A tutti i donatori ricordiamo le importan-
ti novità introdotte quest’anno: sarà in-
nanzitutto obbligatoria una prenotazione 
della donazione sia presso il centro AVIS 
di Monterosso che presso il Policlinico di 
Ponte San Pietro.
La prenotazione andrà effettuata tramite 
internet oppure telefonicamente ai se-
guenti contatti:

Queste modalità di prenotazione saranno inol-
tre obbligatorie anche per tutti coloro che vor-
ranno avvicinarsi per la prima volta alla donazio-
ne. Per tutti coloro che invece vorranno iscriversi 

all’AiDo sarà sufficiente compilare l’apposito modulo 
scaricabile dal sito internet www.aido.it, oppure tramite 
mail all’indirizzo medolago@aido.it.
Passando invece ad eventi collaterali organizzati in que-
sto 2015 vale la pena menzionare l’ormai tradizionale 
manifestazione podistica “Marcia per la vita”, giunta 
alla sua 20esima edizione.
i risultati in termini di partecipazione sono stati straor-
dinari, così come sono stati straordinari tutti i volontari 
che hanno contribuito alla realizzazione della manife-
stazione: per questo non ci stancheremo mai di ringra-
ziarvi tutti quanti.
La marcia verrà riproposta anche quest’anno in data 6 
Marzo 2016, augurandoci di proseguire sempre con 
questo entusiasmo.
Questo 2016 sarà inoltre un anno molto importante per 
noi, in quanto ricorreranno i 45 anni di fondazione di 
AViS e i 35 anni di AiDo: saremo felici di festeggiare 
con tutti voi questi avvenimenti Domenica 12 giugno.
Chiudiamo augurando a tutti voi un Buon natale e un 
felice anno nuovo, e ricordandovi le date delle dona-
zioni collettive programmate:

Domenica 27 Dicembre 2015

Domenica 27 Marzo 2016

Domenica 26 Giugno 2016

Domenica 25 Settembre 2016

Domenica 25 Dicembre 2016

                                    i direttivi AViS e AiDo

www.avisbergamo.it
035 342222

ogni elemento del coro diventa indispensabile, come una grande orchestra formata da tanti strumenti, che 
si unisco con un unico intento: quello di trasmettere gioia e bellezza attraverso il suono.
Come le note sul pentagramma, le vite dei cantori si intrecciano per formare la famiglia del Cor Ardens. 
Vi aspettiamo agli innumerevoli appuntamenti liturgici che ci separano dell’elevazione musicale prima cita-
ta e nel frattempo, da tutti i componenti del CoR ARDenS.

vi giungano affettuosi auguri di buon natale e buon 2016                      
guido Roncalli per Cor Ardens
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già siamo alla fine del 2015 ed il Circolo “Clemen-
te Riva” ha trascorso questi 12 mesi con alterne vi-
cende, con non poche difficoltà e disagi di vario 
genere, ma sempre con la preziosa dedizione dei 
collaboratori.
Le iniziative si sono alternate tra quella sul Mincio, 
e quella ben riuscita “gita-Pellegrinaggio” alla Ma-
donna del Miracolo della gamba di Desenzano, 
presso Albino.
Alcuni iscritti ci hanno lasciato per il Cielo, e li ab-

biamo affidati al Signore con una Santa Messa, altri 
sono venuti ad allungare l’elenco portando nuo-
vo entusiasmo. Certo se coloro che si prestano al 
servizio bar fossero più numerosi, si potrebbe pro-
lungare l’apertura. Le possibilità economiche non 
sono ovviamente come quelle degli anni trascorsi, 
anche perché il rimborso che dobbiamo alla Am-
ministrazione Comunale per affitto e spese acqua, 
enel, riscaldamento pesano e non ci consentono di 
realizzare altre iniziative utile, opportune, necessa-
rie per gli iscritti e per tutti i cittadini di Medolago.
A natale rinnoveremo gli Auguri a tutti i soci.
non siamo in grado ora di programmare il 2016, 
perché dipenderà da quanto deciderà l’annuale as-
semblea, che si tiene di solito nel mese di gennaio, 
quando si provvederà pure al rinnovo di tutte le 
cariche e ci auguriamo che nuovi dirigenti portino 
nuovo entusiasmo per un avvenire del Circolo sem-
pre più sereno, e attivo. 

Il Circolo Anziani e Pensionati
“Clemente Riva”

nella attuale sede ci sentiamo ignorati e questo ci 
rende sfiduciati. 
nell’anno che sta per terminare abbiamo collabo-
rato ogni qualvolta ci è stata richiesta la nostra pre-
senza.
Una particolare considerazione può essere fatta per 
i meno giovani o pensionati, o per i sempre giovani 
considerati, da non pochi, un peso per l’economia, 
per lo Stato ed i Comuni.
Chi considera i soliti pensionati un peso da elimi-
nare non pensano che i primi ad essere eliminati 
sarebbero i loro familiari in gran parte nonni e non-
ne che sono per i nipoti “angeli custodi con ali in-
visibili “e sarebbe da irresponsabili non valorizzare 
la loro presenza nella società.
i nonni conservano i valori della bontà, e sono im-
portanti perché stanno diventando gli unici educa-
tori della attuale generazione, del rispetto recipro-
co, del rispetto della natura.
e’ affidato ai pensionati e ai nonni l’apertura dei 
nipoti verso la vita, verso la quale devono incam-
minarsi con tanta semplicità, e fiducia, ma anche 
con  prudenza.
Un grazie particolare ai pensionati e a tutti i nonni 
per quello che hanno dato alla società, che danno 
alla famiglia sia in termini economici, che di servi-
zio e che continuano ad essere in tanti casi punto 
di riferimento e di sostegno per le nuove famiglie. 
i nonni e in generale gli anziani di oggi sono  gli 
agricoltori, gli operai, gli artigiani, i commercianti 
e gli impiegati che negli anni 50 e 60 hanno con-
corso alla ricostruzione dell’ italia, al suo rilancio 
economico e culturale.
ed è per questo che la terza età è da valorizzare, 
non solo perché si allungherà sempre più, ma per-
ché l’esperienza della vita non la si inventa, ma  si 
matura con gli anni, con i sacrifici, con la pazienza.

Auguri a tutti di un Santo Natale
e di un Nuovo Anno pieno di serenità.

il Direttivo
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Buongiorno a tutti e BUon AnniVeRSARio 
alla nostra Associazione Vivere torre, che 
quest’anno è arrivata al suo 20° anno di fon-
dazione! Che FeStA!!!
Come già anticipato nello scorso numero, 
abbiamo organizzato per quest’occasione un 
viaggio a Roma di 3 giorni dal 24 al 26 marzo, 
con visita anche delle città di Siena e tivoli: 3 
giorni bellissimi e intensissimi, in cui la piog-
gia ci ha messo un po’ a dura prova, ma non 
ci ha comunque mai fermati!
il giorno più straordinario di tutti è stato sicu-
ramente il giorno a Roma in Udienza da Papa 
Francesco! Un’emozione unica e indescrivibi-
le quando è passato davanti a noi, ci ha salu-
tato e abbiamo potuto dargli in dono il nostro 
foulard con le firme di tutto il gruppo. 

Vivere Torre
	  

	  

eravamo in circa 30 persone, un gruppo al-
legro ed energico di tutte le età, con 2 ma-
scottes speciali: la piccola greta di 3 anni, 
che ci ha portato tanta gioia col suo sorriso 
contagioso e la ultra ottantenne teresina, che 
ha partecipato con tanto fervore e se voglia-
mo dirla tutta ci ha anche “bagnato il naso” 
con la sua carica entusiasmante e il suo passo 
instancabile, bravissima! e’ stato un viaggio 
fatto di forti momenti di riflessione e preghie-
ra, anche quando in S. Pietro ci siamo fermati 
di fronte alla tomba del nostro amato Santo 
Papa giovanni XXiii, ma ci sono stati anche 
tanti momenti di gioco e divertimento e di 
ottima cucina tipica! Sicuramente questi 3 
giorni resteranno nei cuori di tutti quelli che 
li hanno vissuti, non li dimenticheremo mai!

A giugno, poi, in occasione della nostra consueta Festa di 
Primavera abbiamo organizzato 3 giorni di festeggiamen-
ti: venerdì 12 giugno abbiamo partecipato alla S. Messa 
a Sotto il Monte ricordando il Santo Papa giovanni XXiii; 
sabato 13 nel pomeriggio abbiamo offerto merenda e gio-
chi per tutti i bambini, che però il maltempo ci ha un po’ 
rovinato, la sera è stata celebrata la S. Messa in cascina con 
la sempre gradita presenza dei nostri Cor Ardens e Corpo 
Bandistico S. Maria Assunta. Per fortuna poi la pioggia si 
è fermata e ci ha permesso di andare in processione tra i 
campi, che rappresenta sempre un momento molto sen-
tito da tutti i partecipanti. Ci sono stati come sempre un 
buon rinfresco con pane e salame, torte fatte in casa dalle 
nostre donne, musica e un bel finale a sorpresa con lancio 
di 20 lanterne luminose.
Domenica 14 abbiamo chiuso in bellezza i festeggiamenti 
con un pranzo aperto a tutti i soci e simpatizzanti. Siamo 

stati felici e soddisfatti per 
la buona riuscita di tutto 
quanto avevamo program-
mato, ma soprattutto per-
ché alcune persone hanno 
deciso di unirsi a noi ed 
iscriversi all’Associazione 
diventando nuovi soci, per-
mettendoci così di arrivare 
ben a 100 iscritti!!!
Un traguardo insperato, 
che ci rende orgogliosi del 

nostro operato, perché significa che tante persone ap-
prezzano la nostra volontà di mantenere vivi quei valori di 
semplicità, fede, amicizia, umiltà e condivisione del lavoro 
nel rispetto reciproco, che sono le basi della nostra Asso-
ciazione. ora siamo pronti per la festa dell’8 Dicembre, 
quando nel pomeriggio ci ritroveremo a festeggiare la Ma-
donna immacolata con una S. Messa nella nostra Chiesetta 
di torre, a Lei dedicata. A seguire non mancheranno vin 
brulé, panettoni, torte e lo scambio degli auguri di Buon 
natale.
grazie, grazie, grazie a tutti voi che partecipate sempre 
numerosi e condividete con noi questo cammino che con-
tinuerà per tanto tempo ancora…

Auguri di tanta serenità e pace
con l’arrivo del S. Natale!

Associazione VIVERE TORRE,
Loredana/una socia
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Gruppo Alpini Medolago
Essere Alpini nel 2015 ovvero “Credere nei valori e non ai “colori”

Alla fine di ogni anno, da parte di ogni associazione, 
è utile e doveroso tracciare il bilancio delle attività 
programmate; a questo atto di  trasparenza non può 
rinunciare il gruppo Alpini.
tuttavia anzitutto ci permettiamo alcune semplici 
considerazioni su due episodi riportati dalla stam-
pa e dai media nazionali. Facciamo riferimento gli 
insulti e all’oltraggio al tricolore durante una mani-
festazione “Alternativa” a Milano da parte di cosid-
detti pacifisti e l’attacco alla preghiera dell’Alpino 
e all’alpino colonnello gennaro Sora da parte di un 
giornalista che va per la maggiore su uno dei princi-
pali quotidiani nazionali.
Vorremmo solo ricordare che le fonti storiche o si 
ascoltano tutte o si finisce per omettere particolari si-
gnificativi come nel caso di gennaro Sora, perché la 
storia non si scrive facendo una selezione chirurgica 
delle fonti per mantenere solo ciò che è funzionale 
a una tesi. Di fronte a tali fatti come Alpini esprimia-
mo la nostra naturale e doverosa indignazione e il 
nostro più sincero disappunto. Per noi conta credere 
in quei valori che sono parte integrante della nostra 
costituzione e di ogni stato veramente democratico: 
la solidarietà, l’amore per la patria e per la verità, la 
cultura della tradizione, il rispetto delle leggi e la 
volontà di aiutare i più deboli soprattutto quelli che 
non hanno voce sui giornali e in televisione.
Un altro aspetto che dà “fastidio” agli Alpini è il sen-
tirsi “tirati” da politici e giornalisti per meschini inte-
ressi; l’Alpino ha il dovere di essere apartitico, ma è 
un cittadino e come tale ha il diritto di fare politica e 
farla vuol dire essere liberi: è nostro diritto criticare, 
combattere falsità, abusi di potere, corruzione e la 
disuguaglianza fra gli esseri umani.
il gruppo AnA di Medolago, fedele agli ideali sopra 
elencati, si pone al servizio e a disposizione della co-
munità religiosa e civile in cui è inserito. nell’ottica di 
tali linee guida, elenchiamo le diverse iniziative che 
abbiamo progettato e realizzato durante l’annata in 
corso. Come da tradizione abbiamo partecipato alla 
Santa messa zonale organizzata dal gruppo Alpini 
di Solza; come ogni anno in collaborazione con il 
gruppo di Suisio abbiamo consegnato agli alunni di 
terza media il tricolore.
Con la Parrocchia abbiamo gestito la processione 

del Venerdì Santo, il 19 giugno abbiamo cercato di 
ricordare, con una cerimonia semplice e suggesti-
va, la ricorrenza del primo Protettore del paese San 
Protasio. Per tutto l’anno alcuni Alpini hanno assicu-
rato la pulizia della Chiesa di San Protasio e la cura 
del verde circostante.
Anche se quest’anno 
l’Adunata era un po’ 
lontana, un discre-
to numero di nostri 
soci ha partecipato 
a L’Aquila al gran ra-
duno nazionale. nel 
mese di luglio alcuni 
volontari della Pro-
tezione civile hanno 
partecipato al corso 
“guida dei fuori stra-
da in situazione di 
emergenza”.
Lo stesso nucleo di 
PC è intervenuto al-
cune volte nel parco 
adiacente alla strada 
Rivierasca, individua-
to come zona sicura 
e adatta all’appron-
tamento di un cam-
po base in caso di 
calamità naturale ed 
è sempre stato at-
tento e pronto ad in-
tervenire sia a livello 
comunale, provincia-
le ogni volta che si è 
rilevata una necessi-
tà. in occasione della 
ricorrenza del cente-
nario del primo conflitto mondiale e  del iV novem-
bre abbiamo proposto alla comunità, nella nostra 
sede, una mostra sulla grande guerra; in collabora-
zione con l’associazione “Cime e trincee” il gruppo 
ha messo a disposizione pannelli e reperti dell’anno 
1915  nelle serate di giovedì 22, venerdì 23 ottobre 
e nelle giornate di sabato e domenica.

PROSSIMA
ADUNATA
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G. S. Medolago
Sabato 22 agosto si è svolto il 12° memo-
rial Presidente boschini morris, perché 
“morris” è sempre nei nostri cuori, anche 
se il tempo passa inesorabile non possiamo 
dimenticare chi ci ha lasciato così presto 
dopo aver fatto tanto per la nostra Società, 
con l’auspicio che tanti altri giovani come 
“Morris” prendano esempio e portino sem-
pre avanti gli ideali e le speranze del g.S. 
Medolago. il 13 maggio abbiamo organiz-
zato il 13° Trofeo alla memoria di Fontana 
Luigi  triangolare per squadre cat. Allievi.
nei giorni 10-11-12 luglio abbiamo organiz-
zato la 2a Festa dello Sport, un sincero rin-
graziamento va a tutti coloro che si sono im-
pegnati per il buon svolgimento della festa.
Dopo una sofferta salvezza in 2a categoria, 
ma con il primo posto nei rispettivi campio-
nati delle nostre due squadre di CALCio a 
5 è stato compiuto uno sforzo organizzati-
vo non indifferente per poter allestire ben 
6 squadre più l’organizzazione della Scuola 

Calcio e precisamente per i campionati 2015-2016 sono 
state iscritte le seguenti squadre:
2a categoria  fiGc
dilettanti csi
esordienti a 11 csi
Pulcini a 7 csi
nr. 2 squadre calcio a 5 

scuola calcio (anni 2008-2009-2010)
è aperta “gratuitamente” a tutti e bambini/e nati/e negli 
anni 2008-2009-2010 ed è diretta dai sigg.: esposito An-
drea, Locatelli Alessandro, Allovisio Michele, Carminati 
giuseppe. Per coloro che volessero avere ulteriori infor-
mazioni possono rivolgersi al signor: ghiSLeni ViRginio 
Responsabile Settore giovanile telefono 035-4948168. 
tutto questo si riesce a svolgere grazie all’impegno gratu-
ito e costante di tutti i dirigenti, allenatori, accompagnato-
ri, collaboratori, soci e simpatizzanti, a cui va di tutto cuore 
un grazie sincero per tutto quello che fanno in modo disin-
teressato, auspicando che non si demoralizzino di fronte 
alle tante difficoltà ed ai vari contrasti che si possono crea

Sempre per ricordare il i° centenario della 
prima guerra mondiale nella serata di vener-
dì 23 nell’Auditorium “A. Rosmini” abbiamo 
organizzato una serata a tema su “gli aspetti 
umani, sociali e militari” della grande guer-
ra, tenuta dal sig. Franco Cavicchini; la te-
matica trattata è stata molto apprezzata dal 
pubblico presente. 
e’ nostra intenzione riproporre tali iniziative 
anche per gli anni a seguire per onorare i 
caduti e per ricordare a tutti ciò che è stato il 
primo conflitto mondiale.
La nostra speranza è che la Storia sia dav-
vero maestra di vita e ci insegni a non ripe-
tere gli errori del passato; ce lo auguriamo 
veramente. il gruppo Alpini è stato sem-
pre disponibile inoltre ad ogni richiesta di 
collaborazione da parte della Parrocchia e 
dell’Amministrazione Comunale nell’ottica 
dei valori della solidarietà e dell’aiuto alla 
comunità. Con questo spirito abbiamo dato 
una mano, assieme ad altri volontari, sia alla 
predisposizione della tensostruttura per le 
feste patronali, sia alla notte bianca del pae-

se e alla castagnata di fine ottobre. Certo potevamo fare 
di più, ma crediamo anche di aver dimostrato la nostra 
buona volontà e assicuriamo per il futuro la nostra dispo-
nibilità a collaborare con tutti, fedeli al valore della solida-
rietà e del dono agli altri.

Con la speranza di essere sempre testimoni e so-
stenitori dei principi morali e civili che sottendono 
alla vita di una vera comunità, auguriamo a tutti un 
sereno Natale e un propizio Anno Nuovo. 

Il Capo gruppo 
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re, ma si sentano orgogliosi di “perdere” un 
po’ del loro tempo per il bene dei ragazzi e 
dei bambini, pur sapendo di correre il rischio 
di ricevere neppure un grazie. Un ringrazia-
mento all’Amministrazione Comunale per la 
sempre fattiva collaborazione ed un grazie par-
ticolare va a tutti i nostri sponsor e sostenitori, 

che grazie al loro generoso contributo ci permettono di por-
tare avanti le nostre molteplici attività offerte in forma gratuita 
e svolte esclusivamente per il bene dei bambini, ragazzi, gio-
vani e meno giovani.

Un sincero augurio di un
Buon Santo Natale e un sereno anno 2016

     g.S. MeDoLAgo

A.S.F.M. 30°Anniversario!
Carissimi tutti…se nel lontano 1982, quando un gruppo di appas-
sionati sportivi decise di organizzare una partita di calcio femminile 
per raccogliere fondi per il terremoto del Friuli, avessero immagi-
nato che da quella manifestazione sportiva, dopo duro lavoro, nel 
1985 si riuscisse a fondare l’Associazione Sportiva Femminile Me-
dolago, con l’intento di insegnare a praticare lo sport al femminile, 
inizialmente con la Squadra Calcio e pian piano introducendo la 
Pallavolo (quest’ultima ancora attiva nella stagione sportiva in cor-
so), cosa direbbe oggi dopo trent’anni di ininterrotta attività della 
A.S.F.M.? Innanzitutto che tre decenni di vita per un’Associazio-
ne sono tanti, coinvolgenti e gratificanti per tutte le persone che 
hanno collaborato, in quanto accompagnati da parecchie vittorie 
e riconoscimenti…e che proprio nell’imminenza di questo nostro 
trentesimo anniversario mi sono sorpresa a fare una riflessione e 
mi sono posta una domanda...
Qual’è il fondamento che ha unito e unisce tante bambine/i ra-
gazze, donne e per tanti anni sotto un’unica bandiera? Qual’è la 
ragione, il filo conduttore, il tessuto connettivo che come una rete 
collega tante persone, spesso diverse per età, cultura, ambiente, 
costumi di vita? Non posso presumere che indossare gli stessi co-
lori sociali possa costituire un vincolo così importante, tra l’altro 
proprio in questi anni, in cui i legami di qualsiasi tipo sono quanto 
mai labili. Perché dunque tanti soci ed ex soci  vecchi e nuovi con-
servano comunque un senso di appartenenza alla Associazione?
La mia unica risposta risiede nella convinzione che lo sport, il 
sudore, la fatica, il leale agonismo sviluppi in ogni bambina/o, 
ragazza/o, donna/uomo di sani principi un reciproco senso di sti-
ma che stempera, annulla, ridimensiona ogni altro antagonismo 
e quindi migliori i rapporti umani ad ogni livello ed in ogni circo-
stanza.
Questo è stato infatti il clima che fin dall’inizio si è instaurato e 
come una regola non scritta ha sempre adottato la nostra Asso-
ciazione e anche i soci che via via sono entrati a farne parte hanno 
acquisito in maniera implicita,  condividendo questi principi,  che 
sono il valore aggiunto che l’Associazione  offre a chi ne fa parte. 
Grazie...
SEMPRE SPORTIVI!!!!!

si riParte……………..
con la nuova stagione sportiva, che 
anche quest’anno è impegnata con 
diverse attività:

bocciodromo ripartito alla 
grande dal 01-10-2015, grazie al la-
voro degli appassionati tutti volonta-
ri che hanno già in programma diver-
se gare amatoriali.

corso di Ginnastica
dolce ormai storico 

camPionati di Pallavo-
lo Provinciale per le se-
guenti categorie:
• GIOVANISSIME  -  C.S.I.
• LIBERE  -  C.S.I.
• 3° DIVISIONE  -  F.I.P.A.V.
La sfida principale per questa sta-
gione è riuscire ad allargare il set-
tore giovanile, facendo avvicinare 
alla Pallavolo nuove piccole atlete, 
sempre mantenendo tempi e spazi 
dedicati anche ad altre attività. Per 
raggiungere questo obiettivo sono 
necessari passione e grande impe-
gno che non mancano di dimostrare 
costantemente tutti i nostri collabo-
ratori, dagli allenatori ai dirigenti ai 
volontari che ci aiutano nell’organiz-
zazione giornaliera delle varie attivi-
tà. Un ringraziamento e un “in bocca 
al lupo” va naturalmente a tutte le 
atlete che affrontano con entusiasmo 
il loro impegno sia in allenamento 
che in campo!!

A TUTTI UN BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO 

A.S.F.Medolago DilettantisticaIl  Presidente A.S.F.M.  
 Nicoletta Gualandris                                                                                      



Le uniche che hanno accettato di affrontare la lunga ed estenuante 
trasferta abruzzese, superando le semifinali e centrando con sod-
disfazione la finale piazzandosi rispettivamente 40^ su 80 e 23^ su 
120 atlete partecipanti.

Ma torniamo alle più piccole della categoria Avviamento. Sono le 
nostre atlete alle prime gare e che rappresentano la nostra speran-
za per il futuro dello Skating Medolago.
Durante l’estate si è svolta la manifestazione regionale denomi-
nata “trofeo delle Stelle” a Vigevano e Casteggio, per atleti alle 
loro prime gare agonistiche. e nuovamente è stato un trionfo per 
la squadra di Medolago che ha piazzato nelle rispettive categorie 
Avviamento:

 1^ Ravasio olga 1^ Colleoni Martina  1^ Carozza Manuela    
 2^ Pansa giorgia 2^ Balini Federica 3^ Zappa giulia
   3^ Marchi Chiara

La stagione sportiva si è conclusa come al solito con i Campionati 
italiani ACSi di Riccione e ancora sono state le categorie Promozio-
nali a tenere alti la testa e l’orgoglio di Medolago. hanno conqui-
stato con una splendida prova il gradino più alto del podio nelle 
rispettive categorie: Pompili Alessia e Angeloni Beatrice.
Di tutto rilievo il secondo e terzo posto rispettivamente di Carissimi 
Denise e Caravina ilaria. Unica vittoria per la categoria di livello 
superiore juniores ACSi è stata conquistata da Locatelli Mila che 
ha sbaragliato con successo le altre venti concorrenti laureandosi 
anch’essa campionessa italiana ACSi.
Durante i campionati di Riccione è prevalso come di consueto il 
solito spirito conviviale che caratterizza da sempre l’intera squadra 
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Siamo a fine anno ed è tempo di bi-
lanci e quello dello Skating Medola-
go mantiene il trend positivo degli 
anni scorsi, con una particolarità: 
quest’anno sportivo è stato caratte-
rizzato da una predominanza delle 
categorie Promozionale e Avviamen-
to rispetto alle più quotate categorie 
Formula.
Purtroppo alcune delle nostre atlete 
più rappresentative della categoria 
Formula, Bonetta irene, guerriero 
Alessandra e Locatelli Dalida, hanno 
sofferto di alcuni problemi fisici che 
hanno compromesso non poco le 
loro prestazioni sportive.
in compenso, contro ogni rosea 
aspettativa, sono letteralmente esplo-
se le categorie minori che hanno re-
galato grandi soddisfazioni all’intera 
squadra medolaghese in ogni loro 
esibizione. Difatti, hanno conquista-
to il gradino più alto del podio nelle 
rispettive categorie promozionali dei 
campionati provinciali UiSP: Angelo-
ni Beatrice, Pompili Alessia, Messina 
Anastasia, Bissola Martina e Carissi-
mi Denise. Ad eccezione di Martina, 
queste atlete si sono pure laureate 
campionesse regionali UiSP con gran-
de orgoglio di tutti. Unica vittoria pro-
vinciale UiSP a livello Formula è stata 
di Locatelli Mila che assieme alle altre 
compagne di squadra, Allovisio en-
rica, Caravina ilaria, Cavenati giada, 
Bravi Martina, Angeloni emma, Vitali 
ester e Bravi giorgia, hanno superato 
brillantemente anche le fasi regiona-
li accedendo di diritto ai campionati 
nazionali UiSP di Scanno (L’Aquila). 
nessuna di queste, però, ha parte-
cipato alle gare nazionali pure aven-
done acquisito il diritto sulla pista, ad 
eccezione di ester e giorgia.

Pattinaggio Artistico a Rotelle

	  
Le atlete partecipanti ai Campionati Italiani ACSI di Riccione
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Da parte della
Comunità Cattolica

L’occasione natalizia della “Voce di 
Medolago” rappresenta anche per 
me e per la Comunità cattolica che 
sono chiamato a guidare e rappresen-

tare, l’opportunità di porgere gli auguri per quest’ultima parte 
dell’Anno che si chiude e il nuovo che si apre.
Spero che l’anno che verrà, per noi cattolici quasi interamente 
Anno Santo straordinario della Misericordia, possa nel nostro 
paese rappresentare un ulteriore passo in avanti nella coesione 
sociale figlia della capacità di mettersi al servizio del bene co-
mune.
Assicurando il mio personale ricordo nella preghiera per il no-
stro paese, auguro tanta serenità e pace a ciascuno ed espri-
mo la speranza che nuovi percorsi di rinascita nel lavoro, nella 
vita personale e comunitaria rappresentino per tutti e ciascuno 
gioia vera.

Auguri!
don Lorenzo

Parroco  

dalla ParroccHia

	  
Alcune delle piccole atlete categoria

Avviamento con l’allenatrice

dello Skating Medolago durante le trasferte.
non sono mancati, infatti, i momenti di gioco 
e relax fra un impegno sportivo e l’altro che 
hanno coinvolto anche genitori ed accompa-
gnatori, certamente capaci di alternare le forti 
emozioni delle gare con lo svago. La stagione 
si è conclusa, come ormai da qualche anno, 
con la messa e la cena sociale di tutta la squa-
dra con la partecipazione di una rappresen-
tanza dell’amministrazione  comunale e del 
parroco Don Lorenzo.

Infine, anche quest’anno la società SKA-

TING MEDOLAGO augura a tutta la cittadinanza
un Santo Natale ed un Sereno e Felice 2016, speriamo colmo di pace

e di buoni propositi sportivi.

Ing. Francesco Giordano
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Cari amici, attraverso questo articolo, 
possiamo raccontare le varie esperien-
ze, proposte, iniziative vissute dal nostro 
gruppo e da tutti coloro che hanno col-
laborato con noi nella realizzazione dei 
vari progetti in chiave missionaria. il no-
stro percorso, nell’ anno pastorale appe-
na trascorso, dopo la serata introduttiva 
che si è svolta a Pontida, è proseguito 
con l’ incontro di Villa D’adda dove Don 
Achille ci ha parlato della vocazione uni-
versale alla santità, ognuno nel proprio 
stato di vita, tratto dall’udienza generale 
di papa Francesco.
All’incontro di Medolago dello scorso 
novembre, ci ha fatto visita Sofj Rissot-
to,  di Villa d’Adda, ci ha raccontato la 
sua esperienza vissuta in Rwanda, dove 
è rimasta colpita dal senso di solidarietà 
generosità e aiuto reciproco tra la gente 
in un contesto di povertà e sofferenza.
in occasione della giornata missionaria 
dell’infanzia, il giorno dell’epifania, il 
gruppo missionario ha proposto a tutta 
la comunità, in particolare ai bambini, 
ma anche ai genitori e quindi alle fami-
glie, di adottare a distanza un bambino 
dell’ Africa.
L’iniziativa ha avuto buon esito e nume-
rosi bambini della nostra comunità han-
no offerto il loro piccolo ma prezioso 
contributo. 
il tema del convegno di quest’anno ri-
guardava l’eucaristia. ovvero l’impor-
tanza della partecipazione alla messa 
come segno di una comunità riunita.
tra le varie iniziative ricordiamo la pre-
ghiera per i missionari martiri, la via cru-
cis lungo le vie del paese e la cena del 
povero.
Da segnalare inoltre che quest’anno il 
nostro vicariato del quale fa parte anche 

Gruppo Missionario

la nostra comunità, avrà il compito di organizzare la giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato che la chiesa celebra ogni 
anno. 
e’ stata infatti a tal proposito costituita una commissione di la-
voro che si riunisce mensilmente per lavorare in vista di tale 
evento. 
La messa sarà celebrata il 17 gennaio prossimo a Calusco. 
Come si può osservare gli eventi e le iniziative caritative sono 
diverse e caratterizzano il percorso del nostro gruppo.
il gruppo missionario ringrazia e invita a partecipare agli eventi.

IL GRUPPO MISSIONARIO
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Esposizione e Vendita:  Via Torre 1 - Medolago (BG) Tel. 035 4948605

Assistenza e Ricambi - Tel. 901221 - www.class-car.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO AUTOSALONE

Class Car

Sede Legale e Stabilimento:
Via Bergamo 16 - Medolago (BG) - Tel. 035 902333 - Fax 035 902669
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PuBBlicità

Via Papa Giovanni XXIII, 18 - BAGNATICA (BG)
E-mail: esolare@libero.it  - www.esolare.it

 Previtali Paolo 335 6569520
 Alessio Walter 348 2253793
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L’Amministrazione
Comunale e i dipendenti 

Augurano a tutta
la cittadinanaza

un Sereno Natale
e Felice Anno Nuovo

L’Amministrazione Comunale di Medolago desidera ringraziare
il Dott. Haddoub Alias per l’attività svolta in tanti anni di servizio

come Medico di base a Medolago.

AUGURI PER IL MERITATO TRAGUARDO RAGGIUNTO 
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memorandum
Orari della Giunta
Fontana luisa Sindaco martedì 16.00 - 18.00
Bilancio, Patrimonio e Controllo di gestione - Personale e organizzazione mercoledì 16.00 - 18.00
Affari Generali - Istruzione e Cultura - Urbanistica sabato 10.00 - 12.00 e
Edilizia Privata e Politiche della Casa - Viabilità e Trasporti riceve anche su appuntamento

Bonasio alessia Vice Sindaco e Assessore venerdì 16.30 - 18.30
Ecologia ed Ambiente - Politiche Giovanili - Rapporti con le Associazioni riceve anche su appuntamento
Sport e Tempo Libero - Informatica e Comunicazione

BremBilla renato Assessore riceve anche su appuntamento
Lavori Pubblici e Manutenzioni - Verde Pubblico - Servizi Cimiteriali

Ferraloro nicolò aldo Gino Assessore lunedì 9.00 - 12.00
Politiche Sociali - Attività Economiche e Produttive - Commercio da martedì a sabato
Società Partecipate - Sicurezza e Vigilanza - Protezione Civile su appuntamento

uFFicio tecnico lunedì - giovedì - sabato 10.00/12.00  martedì 16.00/18.00

uFFicio Funzione catasto martedì 16.00/17.00 presso ufficio tecnico
Tel. 035 4935494 - int.5 - Tel. 035 4935494 - Fax 035 4948855

uFFicio anaGraFe/protocollo da lunedì al venerdì 8.30 - 12.00
Tel. 035 4948810 - int. 1 - int. 2 martedì 16.30 - 18.30
Fax 035 4948855 sabato 8.30 - 12.00

uFFicio seGreteria da lunedì al giovedì 9.00 - 12.00
Tel. 035 4948810 - int. 6 martedì 16.30 - 18.00
Fax 035 4948855 sabato 9.00 - 12.00

uFFicio raGioneria da lunedì al venerdì 8.30 - 12.00
Tel. 035 4948810 - int. 3 martedì e mercoledì 15.00 - 18.00
Fax 035 4948855

uFFicio triButi da lunedì al giovedì 9.00 - 12.00
Tel. 035 4948810 - int. 4 martedì 16.00 - 18.00
Fax 035 4948855 mercoledì 15.00 - 18.30

polizia locale intercomunale centrisola
Via A. Moro, 1 - 24040 Madone - Tel. 035 0771077
Fax 03 0771203 - Pattuglia 371 1633760

uFFicio polizia locale
Via A. Manzoni, 40 - Medolago martedì 17.00 - 18.00
Via A. Moro, 1 - Madone sabato 10.00 - 12.00

uFFicio Funzione proGettazione e Gestione del sistema locale dei servizi locali
	 dal	lunedì	al	venerdì	9.00	-	12.00	•		martedì	15.00	-	18.00	presso	ufficio	ragioneria	
ASSISTENTE SOCIALE
Via A. Manzoni, 40 - Medolago
tel. 035 4948810 - int. 3 Tel. 035 4948962
Fax 035 4948060

uFFicio Funzione edilizia scolastica orGanizzazione e Gestione dei servizi scolastici
	 dal	lunedì	al	venerdì	9.00	-	12.00	•		martedì	15.00	-	18.00	presso	ufficio	ragioneria

BiBlioteca lunedì chiusa - martedì 14.30 - 17.30
Tel. 035 4948836 mercoledì 10.00 - 12.30/ giovedì 16.30 - 19.30
 venerdì 14.30 - 17.30/ sabato 10.00 - 12.30

Per fissare Gli aPPuntamenti telefonare in comune al  n. 035 4948810

Orari degli Uffici Comunali di apertura al pubblico



Buone
Feste!


