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DAL SINDACO

Dobbiamo credere 
alla stella della speranza
Cari  concittadini,
il tempo che ci avvicina al Natale e al nuovo anno ci porta a ripercorrere idealmente la 
memoria dei giorni passati, a volte lieti a volte densi di difficoltà, ma sempre fervidi e 
operosi, a riflettere su quanto è accaduto, a ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbia-
mo vissuto e, nel contempo, a condividere con altri la speranza per un futuro più sereno 
e benefico, perché il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia, ma 
anche tempo di riflessione e di responsabilità.

In questi giorni, nelle nostre case, arrivano i calendari, i taccuini, le agende. Sono un se-
gno del nuovo tempo, una sorta di garanzia del futuro per ciascuno di noi. 
Ma davanti a quei 365 spazi vuoti, di fronte a quelle 365 righe bianche, alla luce dei fat-
ti, nella realtà attuale, è difficile scorgere qualcosa di bello e di buono. Tutti vorremmo 
vedere una stella cometa che ci annunciasse un cambiamento in meglio o anche solo una 
strada, come avvenne per i Re Magi in viaggio verso Betlemme. Ci servirebbe per il cam-
mino personale, per le nostre singole famiglie, per la comunità del nostro paese, per tutta 
l’Italia. Anzi, in uno slancio di allargamento degli orizzonti, per il mondo intero. 

Nella immaginaria lettera a Gesù Bambino ciascuno di noi, nella notte tra il 24 e il 25 
dicembre, penserà ai suoi sogni personali, ai suoi desideri, in un repertorio vasto che si 
estende dalla salute (innanzitutto) a un po’ di sicurezza (sul lavoro, nella vita civile, quindi 
nelle relazioni interpersonali, già a partire dai nostri congiunti), all’aspettativa più che
legittima di uno spicchio, anche piccolo, di benessere in più, che cercheremo di raggiun-
gere con l’impegno di cui siamo carichi e che esprimeremo.
Come sindaco, però, che cosa posso sognare, per il mio Comune, per i cittadini di Medolago? 
Che cosa promettere? Come si può seriamente prevedere, progettare, fare un bilancio, 
quando tutto è approssimativo, legato a chi apre e chiude i rubinetti (negli ultimi tempi si 
applica un solo verbo, “chiudere”), ad un “forse” che sta sopra le nostre teste?
Ciascuno vede bene che cosa sta succedendo nella nostra Italia, ai piani alti della politica, 
basta guardare al Patto di stabilità: Comuni virtuosi come il nostro puniti e costretti 
all’immobilismo, Comuni spendaccioni che continuano come se niente fosse.
A rileggere quanto di giorno in giorno ci è stato riversato addosso in materia di riforme, 
di cambiamenti, di snellimento, di salto netto di qualità, di efficienza, di incentivi al lavo-
ro, di alleggerimento della pressione fiscale.. i risultati: quasi zero!

All’istituzione comunale pervengono appelli e indicazioni per interventi di aiuto e soste-
gno economico verso persone in gravi difficoltà, ma ogni nostro desiderio, ogni nostra 
volontà, viene mortificata da una situazione generale che non consente alle Ammini-
strazioni comunali in genere (non solo la nostra) di dare risposte adeguate a causa delle 
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ristrettezze economiche e della precaria situazione economica dell’intero territorio.
E’ una situazione che ci provoca una forte amarezza ma che, allo stesso tempo, ci stimola 
a utilizzare con tenacia i pur pochi strumenti di cui siamo in possesso.
Voglio ringraziare, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, chi lavora 
nella struttura comunale, adoperandosi per rendere sempre più efficaci i servizi al cittadi-
no e ringraziare i tanti volontari impegnati nelle varie associazioni, che con generosità e 
responsabilità, concorrono al nostro operato. 

Alle famiglie in difficoltà rivolgo il mio pensiero, perché il Natale deve essere un momento 
di serenità, specialmente per i più piccoli, e spero fortemente che, nonostante le difficoltà, 
tutti possano trovare nel vero senso di questa festa la forza per superare le avversità.
Mi rendo conto che augurare a tutti un Natale gioioso e sereno possa suonare stonato, so-
prattutto per coloro che stanno vivendo una drammatica quotidianità che non consentirà 
di passare le festività natalizie con la serenità che meriterebbero. 

Ma Natale è Natale e non possiamo fare a meno di scambiarci auguri e rinnovarci propo-
siti nella speranza di un tempo migliore, con l’apporto che ciascuno di noi può dare, per 
cercare di migliorare il nostro futuro. 
Voglio far sapere ai cittadini che il mio pensiero non si ferma al “Buon Natale”, ma è ri-
volto a loro in modo continuo e costante, alla ricerca di soluzioni concrete per superare 
questo momento difficile.
Natale per noi è la voglia di rialzare lo sguardo al cielo, di riattizzare il fuoco che scaldi i 
nostri giorni. È Natale ogni volta che crediamo a una stella.
 Sì, è proprio Natale per ognuno di  noi ogni volta che speriamo e sorridiamo alla vita. 

  A tutti auguro Buon Natale e
 Felice Anno Nuovo
    Il Sindaco, 
    Luisa Fontana



Volevo iniziare da un assessorato a me molto caro, 
quello delle politiche giovanili, che ahimé risen-
te sicuramente della scarsità di risorse finanziarie 
a disposizione dell’ente comunale e che, conse-
guentemente, viene svuotato nella sostanza dei 
suoi contenuti di forte potenzialità.

Sicuramente grande  sod-

disfazione continua a dare

il progetto W.i.P., Work 
in Progress, portato avan-

ti da tanti anni dai Comu-

ni di Medolago e di Solza, 

e dedicato ai ragazzi tra i 

14 ed i 18 anni. 

ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

Politiche Giovanili

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli  (T.C.) 

Ed eccoci arrivati all’edizione “natalizia” del notiziario comunale...

Innanzitutto:  Auguri di Buone Feste!

Per l’edizione 2013 abbiamo addirittura dovuto 
fissare un limite numerico alle iscrizioni, accolte 
in base all’ordine cronologico di arrivo: questo ci 
dice che il progetto piace, funziona e che è dove-
roso continuare a sostenerlo, facendo nostri quei 
piccoli accorgimenti che ci arrivano da ogni anno 
di esperienza. Ai ragazzi che hanno partecipato 
è stato poi personalmente distribuito un inserto,
realizzato dalla redazione del notiziario del Co-
mune di Solza, con foto e descrizione delle gior-
nate trascorse insieme, e conclusesi con una bellis-
sima serata al centro sportivo di Medolago. 

Anche per il 2014 il Comune di Medolago aderisce 
al progetto GioVani card, attivato nel 2011 e 
che quest’anno ha visto l’ingresso di due esercenti 
del territorio comunale ... un’iniziativa rivolta ai 

giovani tra i 15 e i 25 anni che prevede scon-
ti e buoni speciali dedicati proprio a que-
sta fascia di età... la card, come ogni anno, 
verrà personalmente distribuita attorno al 
mese di marzo...

Un’altra iniziativa che è di prossima attiva-
zione è quella della c@setta dei suGGe-
rimenti: all’ingresso del Municipio verrà 
messo a disposizione dei giovani un box nel 
quale poter inserire proposte ed idee con-
crete da realizzare sul territorio comunale, 
da studiare e progettare insieme. 

Nelle politiche “ultragiovanili” rientra an-
che il progetto del BaBY cre, attivato 
in collaborazione con la Parrocchia, che 
quest’anno si è svolto dal 2 al 26 luglio. È il 
secondo anno che proponiamo quest’inizia-
tiva dedicata ai più piccoli che frequentano 
la scuola materna e che a luglio si trovano 
“disoccupati”: ecco allora il baby cre, dal 
mattino al pomeriggio, un momento per di-
vertirsi e stare insieme, giocando. La scelta 
è quella della flessibilità, ovvero lasciar sce-
gliere ai genitori se iscrivere il bambino tut-
to il giorno, o mezza giornata (al mattino o 
al pomeriggio) e se farlo pranzare lì oppure 
no. Abbiamo anche introdotto il pre ed il 
post baby CRE, pensando ai genitori che la-
vorano. 39 i bambini iscritti per l’edizione 
2013, ben riuscita grazie alla collaborazione 
delle volontarie (alcune mamme e la signo-
ra Carolina) che hanno affiancato la Coope-
rativa Città del Sole, affidataria del servizio. 
Considerato il successo dell’iniziativa pro-
posta cercando di contenere il costo a cari-
co delle famiglie, è nostra intenzione ripro-
porla anche per il 2014, certi che i bambini 
amano divertirsi insieme, anche d’estate!
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ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

Ambiente ed Ecologia

Anche Medolago ha la casetta dell’ac-
Qua, distributore automatico di acqua re-
frigerata alla spina. L’impianto è stato rea-
lizzato con il contributo che l’Italcementi ha 
riconosciuto ai Comuni a conclusione del ta-
volo di lavoro per le compensazioni ambien-
tali. é stata stipulata una convenzione tra i 
Comuni di Medolago e Solza con la società 
Hidrogest s.p.a. (ente gestore dell’acqua che 
si occupa dei controlli sulla qualità dell’ac-
qua) ed IMSA (azienda che ha realizzato la 
struttura della casetta). L’importanza del ri-
sparmio nel consumo di bottiglie di plastica 
con evidenti effetti benefici per l’ambiente, 
unitamente alla possibilità per i nostri citta-

Chi non fosse stato presente può sempre ritirare 
la tessera presso l’Ufficio Tecnico Comunale negli 
orari di apertura al pubblico. In caso di smarrimen-
to, per il momento può essere acquistata presso la 
tabaccheria di Solza: a tal proposito si avvisano i 
cittadini che anche la tabaccheria di Medolago a 
breve potrà offrire questo servizio. La casetta è 
strategica: acqua buona, a basso costo, che non 
impatta sull’ambiente.
Invitiamo tutti i cittadini a provarla. 

dini, in un momento di forte difficoltà economi-
co finanziaria, di poter fruire di acqua potabile 
a basso costo rispetto a quella disponibile nella 
grande distribuzione. Qualche dettaglio in più: la 
Casetta dell’acqua è installata nell’anfiteatro an-
tistante la biblioteca comunale di Medolago, è in 
funzione 24 ore su 24, ed eroga acqua naturale o 
gassata al costo di 5 centesimi al litro. 
Si può pagare o inserendo direttamente dena-
ro in contanti, o utilizzando l’apposita tesserina 
(AcquaGoldCard) ricaricabile presso la postazione 
stessa. La prima tessera è gratuita per ciascun nu-
cleo familiare di Medolago: essa è stata distribui-
ta ai presenti il giorno dell’inaugurazione insieme 
ad una bottiglia in vetro. 



ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

Anche per il 2013 il Comune di Medolago è stato 
premiato come comune riciclone.

Premia il Comune di

MEDOLAGO

Il 26 ottobre scorso si è tenuta la 1^ mattinata 
ecoloGica (si è deciso di cambiare il nome viste 
le piogge che hanno sempre assistito l’iniziativa 
nelle edizioni precedenti e pare abbia funzionato: 
sole pieno tutta la mattina), dedicata alla raccolta 
di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, gra-
zie all’aiuto di concittadini volontari e volenterosi. 
Iniziativa devo dire poco partecipata: mi auguro 
che le prossime mattinate vedano l’intervento di 
più persone disponibili a dedicare qualche ora del 
proprio tempo alla pulizia degli spazi che sono di 
tutti, anche se non si è responsabili dell’abbando-
no del rifiuto. Non voglio dedicare molte mie pa-
role a questa tematica, preferisco riportare il testo 
della legge, per ricordare a tutti che l’abbandono 
di rifiuti è illecito e punito sia con sanzioni am-
ministrative che penali, oltre ad essere un atto di 
inciviltà e di mancanza di rispetto per l’ambiente 
e per tutte le persone che vi abitano. Il divieto di 
abbandono è imposto dall’art. 192 del decreto le-
gislativo n. 152/2006 (codice dell’ambiente): il pri-
mo comma del citato articolo proibisce l’abbando-
no e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e 
nel suolo; il successivo secondo comma vieta di im-
mettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido 
o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Le 
sanzioni sono invece previste dagli articoli 255, 1° 
comma e 256, 2° comma. “Articolo 255. Abbando-
no di rifiuti. 1. Fatto salvo quanto disposto dall’ar-

ticolo 256, comma 2, chiunque, in violazio-
ne delle disposizioni di cui agli articoli 192, 
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 
2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li im-
mette nelle acque superficiali o sotterranee 
è punito con la sanzione amministrati-
va pecuniaria da trecento euro a tremi-
la euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti 
pericolosi, la sanzione amministrativa è 
aumentata fino al doppio (...) 3. Chiunque 
non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di 
cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie 
all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, 
è punito con la pena dell’arresto fino ad un 
anno. Articolo 256. Attività di gestione di ri-
fiuti non autorizzata. 1. Chiunque effettua 
una attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione 
di rifiuti in mancanza della prescritta auto-
rizzazione, iscrizione o comunicazione di cui 
agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 
e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto 
da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 
2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiu-
ti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto 
da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 
2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti 
pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si ap-
plicano ai titolari di imprese ed ai responsa-
bili di enti che abbandonano o depositano in 
modo incontrollato i rifiuti ovvero li immet-
tono nelle acque superficiali o sotterranee in 
violazione del divieto di cui all’articolo 192, 
commi 1 e 2”. Non abbandonate i rifiuti, non 
depositate sacchetti di plastica lungo la stra-
da o nei boschi, soprattutto denunciate se 
vedete qualcuno che scarica rifiuti.

Il territorio è di tutti!

Chi di noi vorrebbe vivere

nell’immondizia?! 
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ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

Sport e Tempo Libero

Li vedi avanzare insieme, con passo deciso, 
con pettorine gialle fosforescenti, mentre 
si aggirano anche col buio per le strade del
Paese: non sono alieni pericolosi, ma i 
GruPPi di cammino, che continuano la 
loro attività motoria anche d’inverno, nella 
serata del martedì, con due orari di partenza 
diversi, guidati dagli instancabili conduttori. 
Rinnovo l’invito a tutti i cittadini ad aderire 
a questa importante iniziativa di attività 

fisica, ma anche sociale, di condivisione del tempo 
e della “fatica”. I gruppi di cammino sono sempre 
operativi e sono ormai diffusissimi a livello provin-
ciale: un’attività fisica utile che è totalmente gratis. 
Prendete contatto con l’Ufficio protocollo (sig.ra 
Nicoletta Gualandris) per maggiori informazioni 
sui gruppi di cammino. 

Sempre per quanto riguarda l’Assessorato allo 
sport ricordo che sono attivi i due corsi: uno di 
aeroBica, ogni lunedì dalle ore 19.00 alle ore 
20.00 ed uno di YoGa ogni venerdì presso la sa-
letta di Via Orobie (zona industriale).

Associazioni
Si è svolta il 5-6 e 7 luglio la seconda edi-
zione di medolaGo in Piazza, giornate 
intense dedicate alla vita associativa del no-
stro paese. Quest’anno è stato aggiunto un 

Camminare fa bene...
            insieme fa
                 meglio!!!

giorno in più che ha visto come protagonista la 
Compagnia Teatrale Sperandeo che ha aperto la 
manifestazione con un intenso spettacolo presso 
l’Auditorium Rosmini. Inoltre il sabato sera con-
certo in piazza di una banda francese che è stata 
ospitata con grande solidarietà dal nostro Corpo 
bandistico. Domenica sera invece serata di intrat-
tenimento con la musica e l’allegria del Cor Ar-
dens. Non posso che esprimere la mia profonda 
soddisfazione per questa iniziativa, che sicura-
mente vorremo riproporre per il 2014 con l’aiuto 
di tutte le nostre associazioni che si spendono per 
il nostro territorio e per la nostra comunità. La 
collaborazione è davvero un valore aggiunto da 
preservare, in un momento di forte crisi econo-
mica, l’avere risorse umane che dedicano tempo 
al volontariato è una enorme ricchezza che tutti 
noi dobbiamo riconoscere ed apprezzare. Ancora 
grazie a tutti e auguri di cuore.

Assessore
 Alessia Bonasio



NICOLò FERRALORO,  Assessore

Politiche Sociali
Il 2013 che sta per concludersi è stato un anno si-
curamente tra i più difficili rispetto ai preceden-
ti. Nonostante i vincoli del Patto di Stabilità, che 
è entrato in vigore anche per il nostro Comune, 
nell’amBito sociale tutte le iniziative già in es-
sere sono state mantenute (come, ad esempio, le 
cure termali, la telefonia sociale, i pasti a domici-
lio, gruppi di cammino, progetto “Donne Madri”, 
assegno ai nuovi nati, assistenza minori, ecc...) e lo 
saranno anche l’anno prossimo. Un doveroso rin-
graziamento da parte mia e di tutta l’Amministra-
zione Comunale a tutti i volontari, che con il loro 
prezioso contributo ci aiutano ad assicurare alcuni 
servizi a beneficio dei cittadini.

Per quanto riguarda la sicurezza e ViGilan-
za, dal 1 ottobre 2013 abbiamo aderito all’Unio-
ne di Comuni Isola Bergamasca istituitasi a seguito 
dello scioglimento del Consorzio Polizia Locale.
All’Unione hanno aderito con noi i comuni di 
Brembate Sopra, Chignolo d’Isola, Madone, Ma-
pello, Presezzo e Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Ai volontari della Protezione ciVile va un rin-
graziamento per l’impegno profuso in collabo-
razione con altre realtà, per la salvaguardia del 
territorio non solo di Medolago, e per l’apporto 
fornito in occasione della piantumazione di nuovi 

Il 22 settembre u.s. si è tenuta la giornata 
dei “Meno Giovani” che ha visto la parteci-
pazione di un centinaio di persone.
Ringrazio la ditta F.lli Beretta in particolar 
modo il signor Mario Beretta per l’ ospitalità 
e il Circolo Clemente Riva per i doni offerti in 
occasione della lotteria. Il tutto è stato mol-
to gradito dai partecipanti. 

Sicurezza-Vigilanza
e Protezione Civile

arbusti (donati dal Parco Adda Nord) presso 
il campo sportivo di via Adda da parte dei 
bambini della Scuola Primaria. Un grazie alle 
insegnanti per aver aderito all’iniziativa.
L’auspicio per il nuovo anno è che ci siano 
nuove adesioni da parte dei concittadini al 
gruppo Gruppo Volontari Protezione Civile.

Auguro a tutti un Sereno Natale 
e Buon Anno 2014

Assessore
Nicolò Ferraloro
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RENATO BREMBILLA,  Assessore

Lavori Pubblici-Verde
Negli ultimi anni abbiamo assistito al proli-
ferare nella nostra zona di una pianta infe-
stante, l’Ambrosia Artemisiiofila, che causa 
parecchi problemi di allergia nella popola-
zione.
Questa pianta, assolutamente non pericolo-
sa al contatto, diffonde nell’aria una grande 
quantità di polline, responsabile di forti ir-
ratazioni a carico degli occhi, del naso e dei 
bronchi, tanto da ritenere la sua diffusione 
quale causa dell’incremento nella popola-
zione di oculo-riniti e gravi crisi asmatiche e 
il conseguente aumento del consumo di far-
maci antistaminici per il trattamento di tali 
patologie.
L’Ambrosia Artemisiiofila è particolarmente 
pericolosa in quanto il polline, molto sottile 
tanto da essere paragonabile alle cosiddette 
polveri sottili, è in grado di arrivare fino ai 
bronchioli e, quindi, di causare forti proble-
mi all’apparato respiratorio.

Alla luce di quanto sopra è molto importante sen-
sibilizzare la cittadinanza invitando la stessa ad 
effettuare su prati e giardini almeno tre sfalci du-
rante la stagione estiva; per estirpare la pianta si 
può procedere anche strappandola dal suolo, dato 
che non è assolutamente pericolosa al contatto, 
ma i problemi sorgono soltanto per inalazione. 
Quando l’Ambrosia Artemisiiofila non è ancora 
fiorita si può procedere a strapparla senza parti-
colari precauzioni, mentre al momento della fio-
ritura è necessario procedere indossando sempre 
una mascherina, dato che il polline (responsabile 
delle problematiche di salute) è talmente sottile 
da risultare invisibile all’occhio umano.
Chiediamo pertanto la collaborazione dei cittadini 
affinchè qualora fosse presente nei propri giardini 
provvedano ad estirparla. Inoltre, se a conoscen-
za di luoghi dove prolifera, segnalino la presenza 
all’Ufficio Territorio del Comune. 

Auguri di Buon Natale
 e Felice Anno Nuovo

                                                                Assessore  
                                                  Renato Brembilla



DALLA REDAZIONE

Il Mondo e il Futuro....
Anche quest’anno, puntuale come suo solito,
l’inverno è arrivato portando con sé freddo e neve. 
E con essi anche il Natale, una ricorrenza che non 
ci lascia mai indifferenti. Credenti o non creden-
ti, queste festività natalizie generano sempre in 
noi stati d’animo e sensazioni speciali, ci sentiamo 
avvolgere da un’atmosfera unica e per certi ver-
si misteriosa. Un’atmosfera che questo momento 
storico rischia, però, di deturpare.

Nel 1900 Gilbert Chesterton scriveva: “Stanco e di-
sfatto è il mondo, e astiosi e astuti tutti i re.”
Più di un secolo dopo il mondo si ripresenta in ma-
niera del tutto analoga: disfatto e smarrito, privo 
di certezze e di punti di riferimento. E ancora una 
volta il potere politico ed economico, il re astioso 
e astuto, scherza il bisogno dell’uomo.
Basta guardarsi attorno per accorgersene. La pro-
fonda crisi economica, politica e sociale affligge 
il mondo intero, e sullo sfondo l’ancor più grave 
tragedia di non saper lottare per superarla, so-
prattutto da parte di chi ha il potere di attivare le 
misure di contrasto.

Basterebbe guardare a se stessi per scoprirsi stan-
chi e vulnerabili, chissà quante volte al giorno, in 
balia dei propri pensieri e problemi.

Basterebbe non chiudere gli occhi, insomma.

Ma cosa succederebbe se il nostro sguardo non si 
fermasse in superficie?

Se accettassimo fino in fondo la sfida della vita?

Cosa accadrebbe se decidessimo di non esse-
re ciechi dinanzi a un uomo?

Se decidessimo di non essere sordi al grido 
che il caos non può soffocare?

Con il Natale alle porte possiamo provare a 
guardare oltre. Possiamo provare a lottare 
per il nostro futuro, per un mondo che sia 
sempre migliore, per alimentare nuove spe-
ranze. Perché dopotutto domani è un altro 
giorno...

Auguri di Buone Feste

 e Felice 2014!

La Redazione
Alessandro Cattaneo
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15° Censimento
della Popolazione

Per i cittadini di Medolago è attivo un nuovo 
servizio di autocertificazioni on line.
E’ possibile stampare autocertificazioni pre-
compilate con i propri dati anagrafici di-
rettamente dal sito web del comune. Biso-
gna cliccare sul logo Autocertificazioni che 
si trova sulla sinistra, accedere con la Carta 
Regionale dei Servizi, o registrarsi creando 
un nome utente e  una password. Ricordia-
mo, infatti, che dal primo gennaio dell’anno 

ufficio anaGrafe

Si è conclusa per il comune di Medolago  la 
revisione dell’anagrafe a seguito delle risul-
tanze del censimento della popolazione del  
9 ottobre 2011. Le persone censite al  9 otto-
bre 2011 sono state 2340, divise in 1168 ma-
schi e 1172 femmine. Le persone cancellate 
per irreperibilità al censimento sono state 21.

autocertificazione on-line

scorso, nei rapporti tra il cittadino e le Pubbliche 
Amministrazioni (es. Comune, Inps, Asl…) o Ge-
stori di servizi pubblici (es. Gestori gas, energia 
elettrica, trasporti…), si utilizzano esclusivamente 
le autocertificazioni.
I certificati continuano ad essere validi solo nei 
rapporti coi privati. Le autocertificazioni sono 
esenti da qualsiasi costo, mentre i certificati sono 
normalmente soggetti all’imposta di bollo, che 
oggi è di 16,00 euro e ai diritti di segreteria. 

L’Amministrazione Comunale,
i Dipendenti e la Redazione 

AUGURANO
a tutta la Cittadinanza

un Sereno Natale 
e Felice Anno Nuovo
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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, tra-
mite apposito modulo di richiesta, l’assegno per 
il nucleo familiare e di maternità e, nei casi pre-
visti, l’INPS provvede al pagamento degli assegni, 
secondo i dati forniti dal Comune sulla base delle 
dichiarazioni pervenute.

asseGno Per il nucleo familiare: può be-
neficiare dell’assegno il genitore con tre o più figli 
minori iscritti nella propria famiglia anagrafica (al-
meno 5 componenti), Cittadini italiani o comunita-
ri residenti, cittadini di paesi terzi - soggiornanti 
di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titola-
ri del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente, che risultino in possesso di risorse 
economiche non superiori a 25.108,71 euro annui, 
con riferimento a nuclei familiari di 5 componenti, 
ovvero con riparametrazione nel caso di più com-
ponenti, tenuto conto del reddito dichiarato ai fini 
IRPEF, del patrimonio mobiliare (depositi bancari, 
postali, azioni, titoli di Stato ecc…) e del patrimo-
nio immobiliare (case di proprietà). Dalla somma 
dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare 
del nucleo familiare, si detrae, fino a concorrenza, 
una franchigia di Legge.
L’assegno del nucleo familiare è di € 139,49 per 13 
mensilità per un totale annuo di € 1.813,37; può 
essere richiesto e concesso annualmente fino alla 
sussistenza dei requisiti menzionati.

ufficio settore finanziario e serV. sociali 

Note Informative
su Prestazioni Sociali

asseGno di maternita’: alle madri citta-
dine italiane residenti, che non sono bene-
ficiarie di alcun trattamento previdenziale 
di maternità (es. casalinghe) ed anche alle 
cittadine comunitarie, ed extracomunitarie 
in  possesso della carta di soggiorno , ovvero 
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOG-
GIORNANTI DI LUNGO PERIODO (qualora 
sia in corso la domanda, occorre allegare do-
cumentazione a comprova 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 affida-
menti preadottivi e le adozioni senza affida-
mento, è concesso un assegno di maternità 
di € 334,53 mensili nel limite massimo di 5 
mensilità, per complessivi € 1.672,65.
L’assegno spetta qualora il nucleo familiare 
della madre risulti in possesso di risorse eco-
nomiche pari a € 34.873,24 annui con riferi-
mento a nucleo di 3 componenti, determina-
to con i criteri ISE menzionati per l’assegno 
del nucleo familiare. Per i nuclei familiari 
con diversa composizione il requisito econo-
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mico è riparametrato sulla base della scala di 
equivalenza prevista dal Dlgs. 109/98, tenuto 
conto delle maggiorazioni ivi previste. 
All’atto di iscrizione anagrafica del nuovo 
nato le madri interessate richiedono il modello 
per la domanda agli Uffici Comunali.

termini Per la Presentazione domande: 
La domanda per l’assegno per il nucleo familiare 
è presentata al Comune entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello per il quale è 
richiesta la prestazione.

La domanda per l’assegno di maternità è presentata 
sempre al Comune entro 6 mesi dalla data del parto.
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 patrimo-
niali in possesso del sistema informativo del Mini-
stero delle Finanze.

Si ricorda a tutti i cittadini che nel corso dell’anno 2013 hanno presen-
tato 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 2014.
La richiesta di rinnovo va presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dal-
la scadenza, per ottenere 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”;

• Presentare il documento di identità del richiedete intestatario delle
   bollette;

PER COLORO CHE RIENTRANO NEI LIMITI  DELL’I.S.E.E. SOPRA INDI-
CATO, SONO DISPONIBILI I MODULI PER INOLTRARE PER LA PRIMA 

VOLTA LA DOMANDA…

Nuove domande e rinnovi
Bonus Energia Elettrica e
Bonus Gas per disagio economico...

DAGLI UFFICI COMUNALI ufficio settore finanziario e serV. sociali 



Piano per il diritto allo studio 
anno scolastico 2013/2014
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.35  
del 26.09.2013 è stato approvato il Piano per il 
Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014 
per l’importo complessivo di € 209.376,00. Di se-
guito si precisano gli interventi programmati sud-
divisi per Scuola di riferimento: 

DAGLI UFFICI COMUNALI

scuola dell’infanzia

€ 36.480,00 contributo convenzionale – netto
€ 8.536,00 contributi per  laboratori dell’area 
 psico-espressiva ecc., laboratorio
 di apprendimento, materiali per  
 laboratori creativi e trasporti a 
 visite guidate;

scuola Primaria 
€ 10.210,00 libri di testo, materiali di consumo, materiale igienico e materiale specialistico e 
  attrezzature didattiche;  
€ 12.530,00 per laboratori creativi-espressivi,artistici, lingua inglese, alfabetizzazione musicale,
 attività didattica in acqua, trasporto c/o piscina e a spettacoli teatrali ecc;
€ 2.000,00 progetto “ragazzi 2000”;
€ 7.370,00 progetto “Scuola integrata” e assistenza refezione scolastica”;  

€ 6.500,00 assistenza educativa scolastica individuale;

In data 31.10.2013 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Istituto Comprensivo di Suisio e 
i Comuni di Medolago, Bottanuco e Suisio per il funzionamento del sistema scolastico locale, per 
garantire attraverso il trasferimento dei fondi all’Istituto, una efficace , puntuale e corretta gestio-
ne sui plessi scolastici con un sistema dinamico e snello nell’acquisizione dei materiali d’uso, delle 
attività di formazione integrata, nonchè il buon funzionamento della Segreteria  dell’Istituto. 

scuola secondaria di Primo Grado 
€ 31.000,00 spese di gestione convenzionata  e quota funzionamento;
€ 17.450,00 abbonamento– contributi trasporto studenti;
€ 17.500,00 assistenza educativa scolastica individuale;
€ 2.600,00 progetto “prevenzione disagio ”contro dispersione scolastica e progetto
 s.o.s.\ compiti”; 
€ 1.500,00 contributo spese segreteria Istituto Comprensivo per scuola primaria e secondaria 1  ̂grado.

scuola secondaria di secondo Grado 
€ 2.800,00 incentivo-compartecipazione spesa trasporto con mezzi pubblici;
€ 15.900,00 assistenza educativa scolastica individuale.  

scuole secondarie di Primo e secondo Grado e freQuenza uniVersita’
€ 8.300,00 Premi di studio.

€ 28.700,00 per prestazioni assistenza educativa scolastica individuale a mezzo personale di Coop.
 di servizi inviato dal Comune, tramite l’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca. 

Il responsabile nella gestione dei servizi per la persona
Villa Maria Rosa

ufficio settore finanziario e serV. sociali 
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Stagione Invernale 2013/2014
ufficio tecnico

Come ogni anno, in vista dell’approssimarsi 
della stagione invernale e del conseguente 
prevedibile calo termico, si invita tutta la cit-
tadinanza ad adottare tutte le precauzioni 
utili per assicurare un’adeguata protezione 
dei contatori da potenziali danni dovuti al 
formarsi del ghiaccio, evitando così il peri-
colo di rotture con relative e conseguenti in-
terruzioni della fornitura idrica.
DI SEgUITO RIPORTIAMO ALCUNI CONSIgLI 
PRATICI VOLTI A SCONgIURARE IL PERICOLO 
SOPRA RICHIAMATO.
In presenza di contatori ubicati in pozzetti o 
in nicchie esterne ai fabbricati, ovvero in lo-
cali non riscaldati o non abitati, in presenza 
di temperature di sotto dello zero, è consi-
gliabile lasciare che da un rubinetto fuorie-
sca una piccola quantità di d’acqua; appare 
utile segnare che è sufficiente una modesta 
quantità e, pertanto, si richiama l’attenzione 
per non porre in essere inutili sprechi apren-
do eccessivamente il rubinetto interessato.

I pozzetti (o le nicchie poste sui muri esterni 
dei fabbricati) debbono sempre essere er-
meticamente isolati dall’ambiente esterno 
e opportunamente coibentati, compreso lo 
sportello di apertura; a tale scopo potranno 
essere usati materiali isolanti, ad esempio 
polistirolo, poliuretano espanso o materia-
li simili, facilmente reperibili presso tutti 

i rivenditori di materiale edile o presso i negozi 
specializzati in “fai da te”; Affinché si ottenga un 
isolamento termico sufficiente a scongiurare le 
rotture da gelo, lo spessore dei materiali isolanti 
deve essere almeno pari a 3 cm. Inoltre è neces-
sario prestare la massima attenzione nell’instal-
lazione di tali materiali, affinchè sia garantita 
un’adeguata continuità e omogeneità della pro-
tezione, con particolare riferimento agli angoli. 
Per quanto riguarda i pozzetti interrati non è ne-
cessario procedere alla coibentazione del fondo, 
mentre nel caso di nicchie è essenziale procedere 
alla coibentazione delle tubazioni, dato che gli ef-
fetti del gelo, con i relativi rischi di rottura, posso-
no interessare, oltre al contatore, anche la rete di 
distribuzione interna.

Infine si raccomanda di procedere alla coibenta-
zione dei locali non riscaldati, rivestendoli con 
materiali isolanti, quali polistirolo, poliuretano 
espanso o materiali simili; nel caso di rivestimento 
delle tubature è vivamente sconsigliabile l’utilizzo 
di con lana di vetro o stracci, in quanto tali mate-
riali assorbo acqua e, quindi, possono addirittu-
ra peggiorare la situazione, oltre a costituire un 
potenziale luogo nel quale si depositano insetti 
e sporcizia, creando problematiche, anche gravi, 
sotto il profilo igienico.
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semPre in tema…
… appare doveroso fornire alcune indicazioni 

in merito alla cosiddetta “Emergenza Neve”.

L’Amministrazione Comunale ha la responsabilità 
di provvedere a mantenere e/o ripristinare le con-
dizioni di circolazione sulla rete viabilistica comu-
nale, 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 sedi 
stradali comunali e dai relativi incroci, tale opera-
zione verrà eseguita partendo dalla viabilità prin-
cipale, procedendo poi con gli spazi prospicienti 
gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse 
quali ambulatori medici, farmacia scuole, asili e 
cimiteri. 

In condizioni climatiche critiche è tuttavia fonda-
mentale poter contare sulla collaborazione e sul 
senso civico di tutta la cittadinanza, alla quale 
sono indirizzate le indicazioni che di seguito an-
dremo ad  elencare, suddivise in: PRECAUzIONI, 
CONSIgLI E OBBLIgHI. 

Si auspica che l’applicazione di tali indicazioni 
consenta di affrontare adeguatamente le even-
tuali emergenze che si creeranno, limitando il più 
possibile i disagi derivanti dalle emergenze stesse.

Precauzioni
Far montare sulla propria auto, all’inizio della sta-
gione invernale, le gomme da neve, oppure do-

tarsi di catene, specialmente se si abita in 
zone periferiche. 

Ripassare le modalità di montaggio delle 
catene, controllando di avere in dotazione 
il tipo adatto alla propria auto, oltre ad un 
paio di guanti da lavoro. 

Acquistare, prima che si verifichi l’emergen-
za, un’idonea scorta di sale industriale da 
utilizzare per la viabilità interna privata, an-
che pedonale, e per i marciapiedi prospicien-
ti la propria abitazione. 

Dotarsi di un badile o di una pala da neve da 
utilizzare per le eventuali attività di rimozio-
ne. Tenersi informati sulle previsioni meteo 
a scala locale, attraverso i bollettini pubbli-
cati sui vari. 

consiGli

Utilizzare, per quanto possibile, i mezzi pub-
blici anziché i veicoli privati e, tra questi, op-
tare possibilmente per quelle più piccole con 
trazione anteriore. 

15



16

DAGLI UFFICI COMUNALI

Nell’eventualità di dover compiere sposta-
menti a piedi è opportuno indossare abiti e 
soprattutto calzature idonee, al fine di evita-
re problemi alla propria salute. 

Montare le catene da neve sulla propria auto 
non appena lo strato di neve assume consi-
stenza, evitando di doverlo fare quando si è 
già in condizioni di difficoltà, specie nel caso 
di percorsi con presenza di salite o discese, 
anche se di modesta pendenza. 
In caso di difficoltà o se non si ha un minimo 
di pratica di guida sulla neve è fondamenta-
le  evitare di intraprendere o proseguire un 
viaggio in auto. 
Evitare nel modo più assoluto di abbandona-
re l’auto in condizioni che possano costituire 
un impedimento alla normale circolazione 
degli altri veicoli. 
Limitare l’utilizzo dei telefoni cellulari ai soli 
casi di effettiva necessità o pericolo, al fine 
di evitare  il sovraccarico delle reti di teleco-
municazione. 
Richiedere informazioni sulla viabilità e su 
eventuali percorsi alternativi al numero tele-
fonico 035.9999 (Unione di Comuni Isola Berga-

masca). Segnalare senza indugio, allo stesso 
numero telefonico, la presenza di eventuali 
situazioni che necessitano l’invio di soccorsi 
o l’attivazione di interventi prioritari a causa 
di grave pericolo. 

oBBliGHi

In caso di fenomeni meteorologici con per-
sistenza di neve al suolo, al fine di tutelare 
l’incolumità dei pedoni, è obbligatorio per 
gli “abitanti di ogni edificio fronteggiante la 
pubblica via”:

provvedere alla rimozione della la neve dai mar-
ciapiedi per la loro intera larghezza, pulire la cu-
netta stradale e liberare eventuali caditoie o tom-
bini, allo scopo di agevolare il regolare deflusso 
delle acque derivanti dallo scioglimento della 
neve stessa;
a tal proposito si rappresenta che la neve rimos-
sa 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 attraversa-
menti 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 stra-
da, allo scopo di permettere lo sgombero delle 
carreggiate (l’auto va lasciata negli appositi par-
cheggi, se il mezzo in sosta ostacola o interrompe 
il servizio di rimozione neve, si provvederà alla ri-
mozione forzata.



Bilancio di Previsione  2013
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 20.08.2013 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2013,  con allegati il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previ-
sionale e Programmatica 2013/2015, secondo le seguenti risultanze:

per una migliore comprensione dei dati contabili si analizzano qui di seguito le risorse (entrate) 
e le partite della spesa, con la comparazione dei dati del Rendiconto 2011 e i risultati delle previ-
sioni definitive 2012 ripartiti per titoli:

BILANCIO DI PREVISIONE
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Per quanto concerne le ENTRATE: è stato previsto nel titolo 1° delle entrate tributarie l’introito 
dell’IMU – Imposta Municipale propria - calcolata in complessivi 710.000,00 con l’aliquota del 4 
per mille sull’abitazione principale (stima di entrata € 98.000,00) e aliquota del 9,70 per mille 
su altri fabbricati e immobili. Deliberata allo 0,76 per mille l’aliquota da applicare per le case in 
uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, se vi risiedono come abitazione principale 
e relative pertinenze).

La prima rata IMU sulla prima casa è stata cancellata e il relativo gettito è stato garantito ai Co-
muni da parte dello Stato, che, nel frattempo ha sospeso anche la seconda rata. Da quest’anno 
l’aliquota base dello 0,76 per mille dell’IMU sugli immobili di categoria D (industrie) è riscossa 
direttamente dallo Stato, 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 occupazione spazi ed aree pubbliche (€ 4.000,00). 

La nuova TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi) è iscritta in Bilancio al titolo 1° sulla base di un 
piano finanziario elaborato secondo le prescrizioni di legge,  per l’importo di € 178.400,00, il cui 
gettito è determinato applicando 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. La bollettazione del tributo è in carico direttamente al Comune che 
provvede altresì ad applicare la componente Tares aggiuntiva dello 0,30% al metro quadrato 
dovuta allo Stato.

Considerando i tagli disposti con il D.L. 95/2012 ”Spending review”i trasferimenti dallo Stato 
sono indicati al titolo 1° con il fondo di solidarietà di € 428.000,00 mentre i trasferimenti della 
Regione, in precedenza garantiti per il diritto allo studio e i servizi socio assistenziali, sono stati 
cancellati a causa dei tagli subiti dalla Regione stessa; rimane indicato il trasferimento di € 4.000,00 
per il fondo sostegno affitti, per il quale il Comune assegna la propria quota 40%. 

Nel  titolo 3° non è più  inserita  l’entrata del contributo dalle Cave che, in base alla convenzione, 
assicurava annualmente la somma di circa 116.000,00 - in quanto a causa del persistente blocco 
del Piano Cave l’attività di escavazione è sospesa; l’importo  dovrà essere  oggetto di un eventua-
le riconvenzionamento in forza di nuova autorizzazione da parte della Provincia legata appunto 
allo sblocco del Piano Cave;

Previsto in € 16.650,00 il trasferimento annuo al Comune a titolo di canone dall’Azienda telefo-
nica per l’installazione dell’antenna radio-base presso l’area del Comune in Via Torre;
I proventi del Cimitero sono inseriti nel titolo 3^ per € 15.000,00 e riguardano le nuove conces-
sioni 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 
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scuola primaria dal 2008, con la relativa spesa a copertura, così dicasi per il servizio dei pasti a 
domicilio per anziani e categorie svantaggiate;

Nel titolo 4° trovano posto i proventi delle concessioni ad edificare stimati in € 51.500,00 cui si 
aggiunge la previsione di € 5.000,00 per la monetizzazione di aree, importi stimati in misura net-
tamente inferiori rispetto agli accertamenti degli anni precedenti, stante la flessione negativa in 
campo edilizio.

NON SONO PREVISTE CONTRAzIONI DI NUOVI MUTUI .

La spesa corrente è prevista nell’importo complessivo di € 1.540.556,32  e per meglio esemplifi-
carne 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’affidamento di servizi 
all’esterno, le spese per utenze , gli acquisti ordinari , i trasferimenti per contributi a privati ed 
Enti e   gli interessi sui mutui;
Da quest’anno 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 am-
ministrazione disponibile dagli esercizi precedenti, ovvero le nuove entrate degli oneri concessori 
ecc…, per procedere a nuovi investimenti. 

BILANCIO DI PREVISIONE
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La spesa per gli investimenti è comunque prevista in complessivi € 56.500,00 e riguarda: 

€ 10.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade e abbattimento bb.aa.;

€ 5.000,00 per il completamento-saldo dei lavori di pavimentazione della Palestra; 

€ 4.000,00 per la quota 8% degli oneri secondari per edifici di culto;

€ 37.500,00 stanziati ad accantonamento fondo per interventi di sistemazione-ampliamento 
mensa presso l’edificio della Scuola Primaria.

Allegato al bilancio di previsione 2013 è stato redatto il bilancio Pluriennale 
2013/2015 con le seguenti risultanze.

entrate:

sPese:
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Delibere di Giunta Comunale  - Anno 2013

Gc 39 - 07.06.13 - Prosecuzione progetti per l’impiego di lavoratori socialmen-
te utili per il servizio socio-assistenziale e settore territorio – Approvazione.

Gc 40 - 07.06.13 - Revisione in aumento delle tariffe per la fruizione del ser-
vizio di trasporto con automezzi per servizio socio sanitari – Approvazione.

Gc 41 - 07.06.13 - Approvazione convenzione tra il Comune e l’Istituto Tecni-
co Commerciale “Jacopo Nizzola” con sede in Trezzo sull’Adda per stage estivo 
per n. 1 studente.

Gc 42 - 07.06.13 - Adesione alle iniziative culturali promosse dall’Associazione 
non lucrativa “Promoisola” per l’anno 2013.

Gc 43 - 07.06.13 - Presa d’atto della deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Hidrogest n. 50/2012 di approvazione delle tariffe per in servizio 
di depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi anno 2013.

Gc 44 - 07.06.13 - Determinazione per l’anno 2013 delle tariffe di fognatura 
per insediamenti civili.

Gc 45 - 07.06.13 - Approvazione contratto di sponsorizzazione tra il Comune 
di Medolago e la Società Italcementi SpA per l’installazione dell’impianto di 
distribuzione di acqua denominato “casa dell’acqua”.

Gc 46 - 07.06.13 - Determinazione valore venale in comune commercio ai fini 
IMU delle aree fabbricabili e dei fabbricati censiti al NCEU in categoria F3-F4 ed 
enti urbani senza corrispondenza, assimilabili ad aree fabbricabili 2013.

Gc 47 - 07.06.13 - Approvazione verbale n. 3 del 06.06.2013 adottato dalla 
Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.

Gc 48 - 18.06.13 - Manifestazione “Medolago in Piazza” il 5/6/7 luglio 2013
Indirizzi amministrativi agli uffici.

Gc 49 - 25.06.13 - Costituzione del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo, 
delle risorse umane e per la produttività (art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004) - anno 2013.

Gc 50 - 25.06.13 - Proroga convenzione con l’A.S.F.M. Dilettantistica per il 
periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2013.

Gc 51 - 09.07.13 - Esame richiesta di contributo e collaborazione presentata 
dalla Parrocchia di Medolago per il CRE e BABY CRE 2013 – Indirizzi ammini-
strativi agli uffici.

Gc 52 - 09.07.13 - Eliminazione dell’aggiornamento dell’archivio cartaceo 
dell’anagrafe dal 1 settembre 2013.

Gc 53 - 09.07.13 - Compartecipazione del Comune alla riduzione tariffaria 
degli abbonamenti dell’Autoservizi Locatelli srl per gli studenti della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado - Approvazione schema di convenzione.

Gc 54 - 09.07.13 - Contratto di servizio tra il Comune di Medolago e l’Azien-
da Speciale Consortile per l’affidamento del servizio di assistenza educativa 
scolastica.

Gc 55 - 18.07.13 - Destinazione proventi sanzioni amministrative pecunia-
rie al codice della strada ai sensi dell’art. 40-comma 1-lettera C - della Legge 
29.07.2010  n. 120 - Bilancio di previsione 2013. 

Gc 56 - 18.07.13 - Bilancio di Previsione 2013 - Bilancio Pluriennale 2013/2015 
– Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 - Schemi - Presentazione 
al Consiglio Comunale.

Gc 57 - 20.08.13 - Approvazione verbale n. 4 del  08.08.2013 adottato dalla 
Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.

Gc 58 - 20.08.13 - Nomina Funzionario Responsabile della TARES (tributo sui 
rifiuti e sui servizi) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Gc 59 - 20.08.13 - Festa dei Meno Giovani – Domenica 22 settembre 2013 – 
Indirizzi amministrativi agli uffici.

Gc 60 - 20.08.13 - Fondo sostegno affitto – Bando grande disagio economico 
e morosità incolpevole – Adesione anno 2013.

Gc 61 - 20.08.13 - Approvazione convenzione tra il Comune e i CAF CISL-CGIL-
UIL e ACLI per il servizio di raccolta domande del fondo sostegno affitto, grave 
disagio economico e morosità incolpevole – Anno 2013.

Gc 62 - 20.08.13 - Piano Triennale 2013/2015 di azioni positive in materia di 
pari opportunità.

Gc 63 - 20.08.13 - Programma fabbisogno del personale triennio 2013-2015 – 
Modifica dotazione organica.

Gc 64 - 10.09.13 - Concessione in uso di sala c/o immobile di via Orobie alla 
Commissione Biblioteca per organizzazione corso di Iyegar Yoga.

Gc 65 - 10.09.13 - Tariffa per il servizio della refezione scolastica presso la Scuo-
la Primaria per l’anno scolastico per l’anno scolastico 2013/2014 - Approvazione.

Gc 66 - 10.09.13 - Condivisione e sottoscrizione del “Documento dei Comuni 
Bergamaschi” per il contrasto del gioco d’azzardo.

Gc 67 - 10.09.13 - Gestione associata delle funzioni catastale, sociale e istru-
zione pubblica tra i Comuni di Chignolo d’Isola, Madone e Medolago.

Presa d’atto decreti di nomina Responsabili emessi dal Comune Capo 
Convenzione e revisione decreti dei Responsabili P.O. del Comune di 
Medolago.

Gc 68 - 08.10.13 - Concessione in uso sala c/o immobile di via Orobie 
alla sig.ra Fornoni G. per corso di mediazione psicocorporea.

Gc 69 - 08.10.13 - Servizio della Scuola Integrata del martedì presso 
scuola primaria anno scolastico 2013/2014 – Determinazione tariffe – 
Approvazione.

Gc 70 - 08.10.13 - Progetto per l’impiego di lavoratori socialmente 
utili per il Settore Territorio.

Gc 71 - 08.10.13 - Stagione di prosa 2013/2014 del Teatro Donizetti 
sottoscrizione abbonamenti e criteri per la loro assegnazione – Indiriz-
zi amministrativi agli uffici.

Gc 72 - 08.10.13 - Concessione in uso sala c/o immobile di via Orobie 
alla A.S.F.M Medolago Dilettantistica per attività socio educativa.

Gc 73 - 08.10.13 - Manifestazione “Mattinata Ecologica”- Indirizzi 
agli uffici.

Gc 74 - 08.10.13 - Concessione in uso gratuito della “Sala Civica – Au-
ditorium Viscardi” alla Compagnia Teatrale Sperandeo per l’esecuzio-
ne di prove teatrali - anno 2013.

Gc 75 - 18.10.13 - Approvazione progetto preliminare per la riqua-
lificazione e messa in sicurezza della viabilità del centro storico del 
Comune di Medolago.

Gc 76 - 18.10.13 - Adozione programma opere pubbliche per il trien-
nio 2014/2016 ed elenco annuale 2014.

Gc 77 - 18.10.13 - Approvazione protocollo d’intesa tra i Comuni di 
Medolago, Bottanuco, Suisio e l’Istituto Comprensivo di Suisio per il 
funzionamento del sistema scolastico locale.

Gc 78 - 18.10.13 - Bando di assegnazione premi di studio per l’anno 
scolastico ed accademico 2012/2013 - Approvazione - Indirizzi ammi-
nistrativi agli uffici.

Gc 79 - 18.10.13 - Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 
Variazione n. 2.

Gc 80 - 18.10.13 - Approvazione verbale n. 5 del 07.10.2013 – Adot-
tato dalla Commissione Biblioteca - Indirizzi amministrativi agli uffici.

Gc 81 - 18.10.13 - Acquisizione al demanio pubblico comunale di 
area sita in via Fontanelle ai sensi dell’art. 31 comma 21 della Legge 
23.12.1998 n. 448 in quanto adibita a uso pubblico da oltre 20 anni.

Gc 82 - 18.10.13 - Acquisizione al demanio pubblico comunale di 
area sita in via Marconi e via Fontanelle ai sensi dell’art. 31 comma 
21 della Legge 23.12.1998 n. 448 in quanto adibita a uso pubblico da 
oltre 20 anni.

Gc 83 - 18.10.13 - Acquisizione al demanio pubblico comunale di 
area sita in via Fontanelle ai sensi dell’art. 31 comma 21 della Legge 
23.12.1998 n. 448 in quanto adibita a uso pubblico da oltre 20 anni.

Gc 84 - 18.10.13 - Acquisizione al demanio pubblico comunale di 
area sita in via Ugo Foscolo ai sensi dell’art. 31 comma 21 della Legge 
23.12.1998 n. 448 in quanto adibita a uso pubblico da oltre 20 anni.

Gc 85 - 18.10.13 - Acquisizione al demanio pubblico comunale delle 
aree  site in via Ugo Foscolo ai sensi dell’art. 31 comma 21 della Legge 
23.12.1998 n. 448 in quanto adibita a uso pubblico da oltre 20 anni.

Gc 86 - 21.10.13 - Approvazione richiesta di contributo finanziario 
nell’ambito del programma “6000 campanili” per l’intervento “riqua-
lificazione e messa in sicurezza della viabilità del Centro Storico del 
Comune di Medolago”

Gc 87 - 25.10.13 - Convenzione unitaria da stipulare con le società 
C.S.F. CIGL Bergamo srl, il Centro di Assistenza Fiscale CAF CISL srl, la 
società UILSER srl, la Società ACLI Service Bergamo srl e loro delegati 
per attivazione prestazioni sociali.

Gc 88 - 25.10.13 - Rassegna teatrale “Novembre a Teatro” in colla-
borazione con la Biblioteca e con le locali associazioni AVIS e AIDO.

Gc 89 - 08.11.13 - Rinnovo progetto intercomunale “Giovani Card”, 
carta sconti e vantaggi per i giovani, in collaborazione tra i Comuni 
Bergamaschi – Edizione 2014.

Gc 90 - 08.11.13 - Costituzione della Commissione mensa scolastica 
per l’anno scolastico 2013/2014.

Gc 91 - 08.11.13 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del 
contratto decentrato integrativo - anno 2013 - ipotesi del 5 luglio 2013.
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Delibere di Consilio Comunale  - Anno 2013

cc 14 - 23.05.13 Approvazione verbali seduta precedente (29.04.2013).

cc 15 - 23.05.13 Esame osservazioni e controdeduzioni al Regolamento 
Edilizio adottato – Approvazione.

cc 16 - 23.05.13 Proposta di acquisizione area e relativo manufatto di 
cui ai mappali 729 e 730 del foglio 9, da parte della società Hidrogest 
spa – Approvazione Perizia di Stima – Autorizzazione alla sottoscrizione 
degli atti necessari alla cessione.

cc 17 - 23.05.13 Approvazione convenzione tra i comuni di Medolago 
e di Solza, la società HIDROGEST  S.p.A. e la ditta IMSA srl per instal-
lazione nel comune di Medolago di un distributore automatico di acqua 
alla spina. 

cc 18 - 23.05.13 Discussione interrogazione presentata dal gruppo 
consiliare “Medolago Futura”.

cc 19 - 21.06.13 Approvazione verbali seduta precedente (23.05.2013).

cc 20 - 21.06.13 Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett. e) 
– Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca – proroga 
termine di cui all’art. 3, comma 3, delle Norme per la liquidazione – In-
dirizzi per la costituzione dell’Unione di comuni Isola Bergamasca. 

cc 21 - 27.07.13 Approvazione verbali seduta precedente (21.06.2013).

cc 22 - 27.07.13 Modifica al regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU”.

cc 23 - 27.07.13 Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – anno 2013.

cc 24 - 27.07.13 Regolamento TARES – Approvazione.

cc 25 - 27.07.13 Approvazione piano finanziario e determinazione 
tariffe per l’applicazione della TARES per l’anno 2013. 

cc 26 - 27.07.13 Determinazione delle rate e scadenze di versamento della 
TARES per l’anno 2013 – Affidamento della gestione del tributo per l’anno 2013.

cc 27 - 27.07.13 Bilancio di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2015 – 
Relazione previsionale e programmatica – Schemi – Presentazione al Consiglio 
Comunale.

cc 28 - 20.08.13 Approvazione verbali seduta precedente (27.07.2013).

cc 29 - 20.08.13 Approvazione programma triennale lavori pubblici 2013/2015 
ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2013.

cc 30 - 20.08.13 Bilancio annuale di previsione 2013 – Bilancio pluriennale 
2013/2015 – Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 – Esame ed 
approvazione.

cc 31 - 20.08.13 Programma incarichi esterni anno 2013 - Approvazione.

cc 32 - 20.08.13 Approvazione convenzione tra il Comune e la A.S.F.M. Dilet-
tantistica per la gestione del Centro Polivalente denominato Centro Culturale 
A. Rosmini. 

cc 33 - 26.09.13 Approvazione verbali seduta precedente (20.08.2013).

cc 34 - 26.09.13 Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 – Variazione 
– Equilibri di bilancio ai sensi art. 193 del d.lgs. 267/2000.

cc 35 - 26.09.13 Piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2013/2014.

cc 36 - 26.09.13 Approvazione STATUTO ed ATTO COSTITUTIVO Unione di 
comuni Isola Bergamasca.

cc 37 - 26.09.13 Esternalizzazione delle funzioni di “polizia municipale e polizia 
amministrativa locale” e di “attività, in ambito comunale, di pianificazione di 
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” e del servizio “com-
mercio e gestione SUAP, sportello unico delle attività produttive” all’Unione di 
comuni Isola Bergamasca con decorrenza 01.10.2013. 

1 - 11-10-2013 - Servizio Assistenza con educatore presso la mensa 
scolastica della Scuola Primaria. A.S.2012/2013. Affidamento alla Co-
operativa Sociale Città del Sole di Bergamo. CIG.  Z550E307A. Impegno 
di spesa. 212 - 4.411,92 

2 - 31-10-2013 - P.D.S. Anno Scolastico 2013/2014. Impegno di spesa 
per rappresentazione “The Orchestra” a favore Scuola Primaria. CIG.
ZDC0C273D9. Affidamento prestazioni a Ass. Culturale Lo Spaventapas-
seri di Cologno Monzese. 236 - 187,00 

3 - 11-11-2013 - P.D.S. Anno Scolastico 2013/2014, Scuola Primaria. 

Funzione Associata 
Istruzione Determinazioni  - Anno 2013

Funzione Associata 
Sociale Determinazioni  - Anno 2013

Impegno di spesa e liquidazione  quote a favore dell’Istituto Comprensivo  di 
Suisio in relazione al protocollo d’intesa  sottoscritto per il funzionamento del 
sistema scolastico locale. 245 - 17.380,42 

4 - 11-11-2013 - P.D.S. Anno Scolastico 2013/2014, Deliberaz. C.C. N. 37  DEL 
24.09.13. Impegno di spesa e liquidazione quote contributo a sostegno attività 
didattiche e di formazione integrata per la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
Paritaria. 246 - 8.536,00 

5 - 12-11-2013 - Liquidazione spese preventivamente impegnate per libri di 
testo Scuola Primaria e Abbonamenti di Primo Grado. 249 #

1 - 24-09-2013 - Servizio Scuola Integrata del Martedì presso Scuola Pri-
maria, anno scol. 2013/2014. Affidamento alla Cooperativa Sociale Città del 
Sole di Bergamo. CIG. Z070BA0D23. Impegno di spesa. - 200 - 2.561,80 

2 - 27-09-2013 - Concessione assegno di maternità di cui all’art. 66 L.448 
/ 98  e segg.  Domanda -DSU  Protocollata 25.09.2013. Autorizzazione 
ad Assicisl a trasmissione telematica a Inps. - 204 #

3 - 14-10-2013 - Contratto di servizio con l’Azienda Speciale Consor-
tile per l’assistenza educativa scolastica. Quote compartecipazione ai 

costi gestionali e complessivi. Imegno di spesa per l’anno scolastico 2013/2014. 
Liquidazione acconto. - 214 - 73.114,97 

4 - 21-10-2013 - Spazio gioco Magolibero 0-3 in collaborazione con il Comune 
di Solza curato dalla Coop. La Persona Onlus. CIG. ZD10B4540. Impegno di spesa 
periodo 16 Ottobre 2013- 11 Giugno 2014. - 225 - 1.170,00 

5 - 11-11-2013 - Liquidazione quota variabile servizio tutela minori anno 2012 a 
favore dell’Azienda Speciale Corsortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, 
con sede in Terno d’Isola. - 244 - 1.575,00
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34 - 07.05.2013 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario reso dai dipen-
denti comunali per organizzazione tecnica e attuazione consultazioni elettorali 
politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013. =

35 - 17.05.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 16 del 24.01.2012. = 

36 - 21.05.2013 - Biblioteca Comunale - gita a Sirmione - Domenica 16 giugno 2013 - 
Affidamento servizio di trasporto alla Ditta Monti Tours srl - Impegno di spesa. 569,00 =

37 - 21.05.2013 - Affidamento incarico alla Ditta Eurograf snc di Calusco d’Adda 
del servizio di impostazione grafica e stampa del periodico comunale “La Voce di 
Medolago” - uscite GIUGNO e DICEMBRE - anno 2013. Impegno di spesa 4.073,00

38 - 21.05.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 24 del 15.03.2013. = 

39 - 31.05.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 3/2013 - Zeroventi Cooperativa  Sociale Onlus. = 

40 - 18.06.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 49/2012 - Nadia Salvini. = 

41 - 18.06.2013 - Adesione alle iniziative culturali organizzate dall’Associazione 
non lucrativa PROMOISOLA - Impegno di spesa. 1.000,00 = 

42 - 18.06.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazioni n. 25/2013 e 33/2013 - Monti Tours s.r.l. = 

43 - 18.06.2013 - Revoca determinazione n. 36/2013 e relativo impegno di spesa 
assunto con Ditta Monti Tours s.r.l. = 

44 - 18.06.2013 - Acquisto marche temporali per la validazione dei documenti 
informatici - - Determina a contrattare - affidamento diretto tramite MEPA alla  
ditta INFOCERT SPA di Roma - Impegno di spesa. 24,20 = 

45 - 25.06.2013 - Quota associativa alla Comunità Isola Bergamasca per l’anno 
2013 - Impegno di spesa e liquidazione. 1.197,00 = 

46 - 25.06.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazioni n. 3/2013 con Zeroventi Cooperativa Sociale Onlus e 22/2013 con 
Maggioli Formazione e Consulenza. = 

47 - 05.07.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 24 del 15.03.2013 – Impelibri di Imperiali Luca. = 

48 - 19.07.2013 - Approvazione consuntivo concerto del 19.06.2013 - organiz-
zato dall’Associazione PROMOISOLA - Liquidazione spesa preventivamente 
impegnata con determinazione n. 41 del 18.06.2013. = 

49 - 26.07.2013 - Approvazione rendiconto per il servizio convenzionale di 
mantenimento cani randagi - 1° semestre 2013 - Liquidazione al Consorzio Polizia 
Locale Isola Bergamasca di spesa preventivamente impegnata con determinazi-
one n. 7 in data 15.01.2013. = 

50 - 30.07.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 3/2013 – Zeroventi Cooperativa  Sociale Onlus. = 

51 - 30.07.2013 - Organizzazione della “Giornata artistica” - domenica 11 agosto 
2013 - Affidamento di incarichi occasionali ad esperti “Madonnari” e rimborso 
spese per materiale vario - Impegno di spesa. 980,87 = 

52 - 31.07.2013 - Impegno di spesa per intervento di somma urgenza per 
la riparazione dell’unità centrale del condizionatore a servizio degli uffici: 
segretario-ragioneria-tributi-segreteria. 60,50 = 

53 - 20.08.201 - Elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Ap-
provazione rendiconto. = 

54 - 21.08.2013 - Adesione al Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca - Presa 
d’atto ridefinizione quote di spettanza a carico del comune per il periodo dal 
1 gennaio al 30 settembre 2013 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione 
periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2013. - 7.918,15 = 

55 - 21.08.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 44/2013 - Ditta InfoCert SpA. =  

56 - 23.08.2013 - Liquidazione spese preventivamente impegnate con deter-
minazione n. 24/2013 - Ditta Leggere srl – Ditta Librellula snc. = 

57 - 23.08.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con deter-
minazione n. 51/2013 - Esperti madonnari = 

58 - 23.08.2013 - Versamento quota di partecipazione al Sistema Bibliotecario 
dell’Area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo per l’anno 2013 - Impegno di 
spesa e liquidazione. - 1.251,69 = 

59 - 10.09.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con determin-
azione n. 3/2013 - per servizio di Assistente di Biblioteca - Zeroventi Cooperativa 
Sociale Onlus =

60 - 10.09.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con determin-
azione n. 37/2013 - per servizio di impostazione grafica e stampa del periodico 
comunale - Eurograf snc = 

61 - 10.09.2013 - Biblioteca Comunale - Acquisto libri e materiale 
multimediale - Impegno di spesa. - 1.000,00 = 

62 - 10.09.2013 - Spese di registrazione e imposta di bollo contratti 
da registrare mediante modalità telematiche con modello unico infor-
matico (M.U.I.) - Introito somma e impegno di spesa. - 213,00 = 

63 - 13.09.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con 
determinazione n. 52/2013 - per intervento di somma urgenza - Elettro-
domestici Riva. =

64 - 20.09.2013 - Gita culturale a Firenze e Siena - 28 e 29 settembre 2013 - 
iniziativa della Biblioteca Comunale - Affidamento servizio di organizzazione 
a tour operator - Impegno  di spesa e liquidazione. - 6.000,00 = 

65 - 20.09.2013 - Corso di “Iyengar Yoga” - iniziativa della Biblioteca 
Comunale - Affidamento incarico alla Sig.ra Nadia Salvini - Impegno di 
spesa. - 2.953,50 = 

66 - 24.09.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con 
determinazione n. 3/2013 - per servizio di assistente di biblioteca - Ze-
roventi Cooperativa Sociale Onlus. = 

67 - 27.09.2013 - Adesione al Consorzio di Polizia Locale Isola Berga-
masca - impegno di spesa integrativo e liquidazione per il periodo dal 
1 luglio al 30 settembre 2013. 27.020,33 = 

68 - 27.09.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con 
determinazione n. 24/2013 - per acquisto libri alla Biblioteca Comunale 
- Impelibri di Imperiali Luca. = 

69 - 08.10.2013 - Spettacolo Teatrale “Merry Chrismas, natale da Santa 
Claus” il 14 dicembre 2013 - iniziativa della Biblioteca Comunale - Af-
fidamento incarico -  impegno di spesa con Cooperativa Programma 
Europa scarl - impegno di spesa e  liquidazione con SIAE Agenzia di 
Dalmine. - 1.074,61 = 

70 - 11.10.2013 - Sottoscrizione abbonamenti alla stagione di prosa 
2012/2013 del Teatro Donizetti di Bergamo – iniziativa della Biblioteca 
Comunale - Impegno di spesa e liquidazione. - 588,00 = 

71 - 15.10.2013 - Approvazione rendiconto per il servizio conven-
zionale di mantenimento cani randagi - dal 1 luglio al 30 settembre  
2013 - Liquidazione al Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca di 
spesa preventivamente impegnata con determinazione n. 7 in data 
15.01.2013. = 

72 - 15.10.2013 - Determinazione a contrattare - affidamento diretto 
mediante ricorso al MEPA - acquisto bandiere - ditta Solivari srl - Im-
pegno di spesa. - 82,96 =

73 - 18.10.2013 - L.R. n. 281/1991 “Mantenimento cani randagi” 
-  riduzione impegno di spesa assunto con determinazione n. 7/2013 e 
impegno di spesa con Unione di comuni Isola Bergamasca per il periodo 
dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013. - 650,00 = 

74 - 22.10.2013 - Determinazione a contrattare per l’acquisto di beni 
in economia per la celebrazione della ricorrenza del IV Novembre -  
domenica  3 novembre 2013 - presa d’atto del programma celebrativo 
-  Impegno di spesa con New Garden Ardenghi sas di Suisio per acquisto 
mazzo fiori e corona alloro. - 160,00 = 

75 - 22.10.2013 - Rassegna teatrale “Novembre a Teatro” - Impegno 
di spesa e liquidazione con compagnie teatrali e SIAE Agenzia di 
Dalmine. - 1.126,52 =

76 - 30.10.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata 
con determinazione n. 3/2013 - per servizio di Assistente di Biblioteca 
- Zeroventi Cooperativa Sociale Onlus. = 

77 - 30.10.2013 - Adesione all’Unione di Comuni Isola Bergamasca - 
Impegno di spesa e liquidazione quota spettante per il periodo ottobre/
dicembre 2013. 20.691,67 = 

78 - 31.10.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con 
determinazione n. 72/2013 - per acquisto bandiere - Ditta Solivari srl. =

79 - 11.11.2013 - Determinazione a contrattare - affidamento diretto 
mediante ricorso al MEPA - acquisto cancelleria per ufficio messo comu-
nale - ditta Grafiche E. Gaspari srl  - Impegno di spesa. - 36,60 = 

80 - 11.11.2013 - Determinazione a contrattare - affidamento diretto 
mediante ricorso al MEPA - fornitura rilegature varie - ditta Grafiche 
E. Gaspari srl - Impegno di spesa. - 326,96 = 

81 - 15.11.2013 - Determinazione a contrattare - affidamento diretto 
mediante ricorso al MEPA - acquisto costituzioni italiane in formato 
ridotto - ditta Grafiche E. Gaspari srl - Impegno di spesa. 67,08 =

Determine Settore Affari Generali - Anno 2013
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30 - 04.06.2013 - Fornitura di sedia dirigenziale per l’ufficio del segretario 
comunale. Liquidazione fattura alla ditta Vulca S.r.l. di Firenze - 120 - 528,53

31 - 07/06/2013 - Autorizzazione alla liquidazione alla ditta casa edi-
trice Roberto Spaggiari per la fornitura di sacchi per cestini raccolta 
rifiuti stradali. CIG Z3C092D6AD - 122 - 472,41

32 - 07.06.2013 - Recupero salma sul territorio comunale. Impegno 
di spesa ed autorizzazione alla liquidazione. CIG. ZCC0A43999 - 123 
- 300,01

33 - 07.06.2013 - Abbattimento barriere architettoniche area posizione-
mento distributore automatico acqua alla spina. Impegno di spesa. CIG 
Z060A3F09F - 124 - 1.952,35

34 - 07/06/2013 - Autorizzazione alla liquidazione fatture alla Co-
operativa Smilecoop per servizio di pulizia edifici pubblici periodo 
dennaio-marzo2013. CIG ZAA0866E0E8 - 126 - 4.038,40

35 - 07/06/2013 - Proroga affidamento alla Ecosviluppo Onlus di Stez-
zano del servizio di centroraccolta rifiuti, spazzamento manuale strade 
e svuotamento cestini stradali. Impegno di spesa. CIG ZB00A4AC9C 
- 127 - 18.404,10

36 - 19.06.2013 - Determinazione costo per fornitura di Kit antizanzare 
alla cittadinanza - 133 ==

37 - 19.06.2013 - Affidamento incarico per la fornitura di materiale 
igienico per edifici pubblici. Impegno di spesa. CIG Z510A725E1 - 134 
- 771,98

38 - 24.06.2013 - Liquidazione fatture di spese preventivamente 
impegnate relative al servizio gestione rifiuti mesi marzo, aprile e 
maggio. Liquidazione cumulativa - 135 ==

39 - 03.07.2013 - Liquidazione fattura di spesa preventivamente 
impegnata relativa alla fornitura di conglomerato bitumoso a freddo 
- 140 - 907,50

40 - 10.07.2013 - Liquidazione di spese preventivamente impegnate 
relative alla pubblicazione su quotidiano a diffusione locale - 143 - 
653,40

41 - 12.07.2013 - Proroga del servizio di pulizia edifici comunali fino 
al 31/12/2013. Impegno di spesa. CIG ZCA0AC306F - 145 - 12.116,00

42 - 12.07.2013 - Affidamento incarico per la fornitura di toner per 
stampante ufficio tecnico. Impegno di spesa cig. N. ZB10AC3F44 - 146 
- 227,19

43 - 19/07/2013 - Liquidazione fatture alla Cooperativa Smilecoop 
per servizio di pulizia edifici pubblici periodo aprile-giugno 2013. CIG 
ZCA0AC306F - 150 - 4.038,39

44 - 23/07/2013 - Integrazione del dispositivo della determina n.28 
del 30.04.2013 Riguardante l’aggiudicazione definitiva della procedura 
negoziata relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria consistenti 
nella sostituzione della pavimentazione della Palestra Comunale”. CIG 
46794883A8 - CUP E26H12000240004 - 153 - 54.019,00

45 - 23.07.2013 - Liquidazione di spese preventivamente impegnate 
a favore ditta World Service. - 154 - 3.932,50

46 - 24.07.2013 - Integrazione determina n. 42/2013 per l’affidamento 
della fornitura di toner per uffici comunali. Impegno di Spesa.CIG. N. 
ZB10AC3F44 - 155 - 416,97

47 - 30.07.2013 - Fornitura contattore energia elettrica per festività 
patronali. Impegno di spesa. Cig Z300B0FBA7 - 159 - 477,76

48 - 31.07.2013 - Affidamento incarico per manutenzione opere 
idrauliche presso il centro ricreativo comunale di via IV Novembre. 
Impegni di spesa cig. n. z5c0b15207 - 162 - 907,50

49 - 06.08.2013 - Liquidazione fattura alla ditta Cartemani S.p.A. per 
fornitura materiale igienico – CIG Z510A725E1 - 164 - 757,46

50 - 06.08.2013 - Liquidazione fattura alla coop. Smilecoop per la puliz-
ia edifici pubblici mese di luglio 2013. CIG ZCA0AC306F - 165 - 1.346,13

51 - 06.08.2013 - Liquidazione fatture di spese preventivamente impeg-
nate relative al servizio di gestione rifiuti mese di giugno – liquidazione 
cumulativa - 167 - 10.507,85

52 - 08.08.2013 - Lavori di manutenzione strade affidamento incarico 
ed assunzione impegno di spesa. CIG Z6C0B2AA90 - 168 - 2.411,41

53 - 09.08.2013 - Liquidazione fattura di acconto per interventi di 
disinfestazione e derattizzazione anno 2013 – CIG ZF6 - Impegno di 
spesa per intervento urgente per la riparazione di perdita d’acqua 
al centro sportivo di via IV Novembre. Impegno di spesa. CIG N. 
Z2D0B5024C - 182 - 1.102,19

55 - 02.09.2013 - Impegno di spesa per sostituzione palo PP.LL. in via S. 

Penati. Introito somma da assicurazione ed impegno di spesa. CIG n. Z840B52A6A 
- 183 - 527,00

56 - 13.09.2013 - Impegno di spesa per sostituzione urgente di caldaia in ap-
partamento ERP. Impegno di spesa. CIG. N. Z7B0B7AA32 - 195 - 1.936,00

57 - 24.09.2013 - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori 
di manutenzione strade. CIG. Z6C082AA90 - 199 - 2.411,41

58 - 25.09.2013 - Fornitura sacchi gialli e secchielli per la raccolta dei rifiuti indif-
ferenziati ed organico anno 2012 – determinazione a contrattare - 201 - 3.500,00

59 - 26.09.2013 - Determinazione di liquidazione fatture inerenti il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di luglio e agosto - 202 - 16.507,29

60 - 27.09.2013 - Liquidazione di spese preventivamente impegnate. Fornitura 
carburante mesi gennaio/giugno 2013 - 203 - 2.652,44

61 - 02.10.2013 - Affidamento incarico diretto per consulenza in materia di 
cave anno 2013. CIG. N. ZD10BB91EC - 208 - 2500,00

62 - 11/10/2013 - Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione 
n. 47/2013. CIG. N. Z300B0FBA7 - 213 - 316,06

63 - 14/10/2013 - Aggiudicazione definitiva fornitura sacchi e secchielli per 
la raccolta rifiuti porta a porta – ditta Lady Plastik srl – PI 12563230155 – CIG 
ZD00BA59DD - 215 - 3.305,65

64 - 15.10.2013 - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Manutenzi-
one idraulica presso il centro ricreativo comunale di via IV Novembre - 216 - 907,50

65 - 15.10.2013 - Impegno di spesa per manutenzione bagni scuola primaria. 
CIG Z0C0BED521 - 217 - 1769,00

66 - 15.10.2013 - Liquidazione di fattura per spesa preventivamente impegnata per 
la fornitura di sacchetti per la raccolta di deiezioni canine. CIG Z81086CFF9 - 219 - 225,06

67 - 15.10.2013 - Impegno di spesa per tagliando al motocarro targa DW37931. 
CIG Z4D0BEFF29 - 221 - 152,09

68 - 24.10.2013 - Mattinata ecologica del 26 ottobre 2013 – Impegno di spesa - 230 - 200,00

69 - 30.10.2013 - Liquidazione di spese preventivamente impegnate – Pulizia 
edifici pubblici mesi di agosto e settembre - 233 - 2.692,26

70 - 31.10.2013 - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Manuten-
zione di motocarro. CIG. Z59078D34 - 238 - 416,76

71 - 04.11 2013 - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Fornitura 
carburante mesi di luglio e agosto. CIG Z990B24D00 - 239 - 878,63

72 - 05.11.2013 - Integrazione impegno di spesa determinazione n. 73/2012 – 
CIG. Z890C3A9DB - 240 - 2.854,40

73 - 07.11.2013 - Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Impegno di 
spesa. CIG. Z090C3BA57 - 241 - 9.371,11

74 - 07.11.2013 - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la 
fornitura di toner per uffici comunali. CIG ZB10AC3F44 - 242 - 644,16

75 - 08.11.2013 - Liquidazione di spese preventivamente impegnate. Gestione 
centro raccolta e svuotamento cestini mesi da Luglio a Ottobre. CIG ZB00A4AC9C 
- 243 - 7.571,86

76 - 15.11.2013 - Liquidazione di spese preventivamente impegnate – ma-
nutenzione verde comunale periodo gennaio/agosto 2013. Cig. 271935638F 
- 251 - 14.798,30

77 - 15.11.2013 - Recupero salma sul territorio comunale. Impegno di spesa ed 
autorizzazione alla liquidazione. Cig ZA80C67FEA - 253 - 352,00

78 - 19.11.2013 - Aggiudicazione definitiva gestione Prato Adda e relativi 
manufatti e parcheggio periodo 2013/2016 - 254  ==

79 - 19.11.2013 - Impegno di spesa per spurgo urgente delle fosse biologiche 
della scuola primaria. CIG N. ZAC0C09C0D - 256 - 695,40 

80 - 19.11.2013 - Approvazione piano di riparto utenze per il centro anziani e 
pensionati per l’immobile di via A. Manzoni n. 40 - 257  ==
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49 - 21-05-2013 - Aggiudicazione definitiva Servizio Assistenza Tecnica 2013 
Fotocopiatori Uffici e Scuola Primaria a seguito R.D.O. sul ME.PA. . Affidamento 
prestazioni a ditta Bevilacqua Stefano s.n.c. di Bergamo. 
Impegno di spesa - 116 - 2.541,00. 

50 - 30-05-2013 - Predisposizione e invito telematico dichiarazione Mod. 770 -  
Unico-Iva/Irap  anno d’imposta 2012 CIG. Z500A1FAF5 - Affidamento prestazioni 
a SIA Bergamo s.r.l. - 117 - 750,00 

51 - 30-05-2013 - Progetto  Work  in Progress 2013 (WIP) CIG. Z5B0A1FAFB - 
Impegno di spesa per affidamento incarico di spesa per affidamento incarico  
a Linus Coop. di Brembate di Sopra e a ditte diverse per forniture materiali di 
consumo e per oneri gestionali. - 118 - 6.200,00 

52 - 06-06-2013 - Riparazione motorino di avviamento del pulmino Ford Transit 
in uso ai Servizi Assistenziali. Affidameto intervento alla Ditta Mazzoleni s.r.l. 
CIG. Z350A315E6.  Impegno di spesa e liquidazione. - 121 - 387,20 

53 - 07-06-2013 - P.D.S.  anno scol. 2012/2013. Impegno di spesa e liquidazione 
contributo all’istituto Comprensivo di Suisio per spese di funzionamento e per 
il Progetto “Ragazzi 2000”. - 125 - 3.500,00 

54 - 27-06-2013 - Festa delle Associazioni “Medolago in Piazza” 5-7 luglio 2013. 
Servizi noleggio bagni chimici da Sebach s.r.l. di Certaldo e Serv. Ambulanza 
Croce Bianca di Calusco d’Adda. Impegno di spesa e liquidazione. - 138 - 723,50 

55 - 02-07-2013 - Liquidazione spese diverse preventivamente impegnate. - 139 # 

56 - 05-07-2013 - Riparto proventi annuali dei diritti di segreteria a norma 
dell’art. 30, comma 2, della Legge 15.11.1973  n.734 e  S.M.I. per il  2^ Trimestre 
2013. - 142 - 6,86 

57 - 10-07-2013 - Riversamento al Comune di Gonnosfanadiga quote ICI  2009 
-2010 – 2011  di sua competenza. - 144 - 112,38 

58 - 17-07-2013 - T.I.A. -  Approvazione ruolo suppletivo 2011/2012 . - 147 # 

59 - 17-07-2013 - Revisione - riparazione autovettura Serv. Sociali Fiat Panda 
TG DY057NE - Impegno di spesa con Mazzoleni s.r.l. di Suisio. CIG. ZBF0ACB2D0 
- 148 - 532,58 

60 - 23-07-2013 - Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Parrocchia di 
Medolago per iniziative C.R.E. e Mini C.R.E. stagione estiva 2013. - 151 - 6.000,00

61 - 23-07-2013 - Servizio sostitutivo mensa a mezzo Tickets/Buoni Pasto a 
favore dipendenti comunali. Prosecuzione fornitura 2^  semestre 2013 con Day 
Ristoservice. CIG. Z490AD8C0C. Impegno di spesa. - 152 - 3,000.00 

62 - 29-07-2013 - Concessione n. 1 assegno per nucleo familiare 2013 per 3 
figli minori - art. 65 legge 448/23.12.98 e segg. su domanda e D.S.U. pervenuta 
al protocollo 16.07.2013 autorizzazione a Sicisl alla trasmissione telematica ad 
Inps. - 157 # 

63 - 29-07-2013 - Impegno di spesa con Azienda Speciale Rete Salute di Merate 
per quota parte 50% servizio spazio neutro in favore dei minori F.K.E.F.A. in 
carico alla tutela minori.  - 158 - 435,00 

64 - 06-08-2013 - Fornitura buste doppia finestra per bollettazione Tares – CIG.
ZE10B1F06F - 166 - 103,04 

65 - 12-08-2013 - Liquidazione spese preventivamente impegnate per forniture 
e prestazioni servizi diversi. - 170# 

66 - 23-08-2013 - Spese registrazione tutta la durata n. 4 contratti locazione al-
loggi ERP in proroga al 2017. Impegno di spesa con SIA Bergamo s.r.l. - 174 - 400,00

67 - 23-08-2013 - Liquidazione quota riparto spese gestione convenzionata 
Scuola Secondaria di Primo Grado con sede a Suisio per l’anno 2012 e acconto 
per l’anno 2013. - 175 - 26.083,21 

68 - 28-08-2013 - Concessione n. 1 assegno di maternità 2013 di cui all’art. 66 

della legge 448/98 e S.M.I. su DSU protocollata al 27/08/2013. Autoriz-
zazione a SICISL alla trasmissione telematica ad Inps per il pagamento. 
- 179 #

69 - 28-08-2013 - Liquidazione quota contributo ad Associazione AUSER 
di Calusco d’Adda per compartecipazione spesa dell’utenza di Medo-
lago. Al trasporto a Trescore Balneario. - 180 - 80,00 

70 - 28-08-2013 - Conferma concessione permesso retribuito per ma-
trimonio al dipendente Migliorini Mulazzani Marco. - 181 #

71 - 03-09-2013 - Acquisto registri stato civile, stampati e pratiche 
specifiche ad uso ufficio demografico. Affidamento in ME.PA a Grafiche 
Gaspari s.r.l. Impegno di spesa. - 184 - 795,58 

72 - 12-09-2013 - Aquisto ricambi Hardware uffici, ventola e alimen-
tare PC filtro, affidamento a Sistema Ufficio snc Villa d’Adda. CIG. 
Z760B54218. Impegno di spesa. - 185 - 121,00 

73 - 12-09-2013 - Abbonamenti per trasporto scolastico alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado con sede in Suisio a mezzo autobus di linea 
Autoservizi Locatelli s.r.l. di Bergamo e sconto tariffario convenzione 
per trasporto Scuole Superiori. CIG.ZC70B77CFD. Impegno (di spesa) - 
190 - 17.430,00 

74 - 12-09-2013 - Libri di testo per la Scuola Primaria anno sco-
lastico 2013/2014. CIG.Z030B77D1B - Impegno di spesa. - 191= - 
4.400,00 

75 - 12-09-2013 - Festa dei Meno Giovani del 22 Settembre 2013. Affi-
damento prestazioni Catering a Pellegrini spa di Milano. - 192 - 2.900,00

76 - 12-09-2013 - Liquidazione spese diverse preventivamente im-
pegnate. - 193 #

77 - 30-09-2013 - Ricambio batteria del Server Uffici Comunali. CIG.  
Z15BB48B3. Affidamento a Sistema Ufficio snc di Villa d’Adda. - 207 
- 284,35

78 - 09-10-2013 - Noleggio mese 36 fotocopiatore multifunzione Tas-
kalfa3501li ad uso Scuola Primaria. Affidamento in Consip a Kyocera D.S. 
Italia spa di Cernusco S.N.CIG. ZB60BD44D6. Impegno di spesa canoni 
trimestrali. - 210 - 246,02 

79 - 16-10-2013 - Alloggi E.R.P. del Comune locati ed in gestione 
convenzionata con Aler di Bergamo. Presa d’atto comunicazione fitti e 
restituzione fondo manutenzione al 1^ semestre 2013. - 222 #

80 - 18-10-2013 - Ricambio esobox raccolta toner maxi presso gli uffici. 
CIG. Z350BFEECA. Impegno di spesa con ESO S.R.L. di Opera. 
- 224 - 183,00

81 - 21-10-2013 - Sostituzione Router ADSL uffici e configurazione, CIG. 
N. Z0D0C04418. Affidamento intervento a Sistema Ufficio snc Impegno 
di spesa.  - 226 - 219,60

82 - 21-10-2013 - Riparazione diritti di segreteria a norma dell’art. 3 
comma 2 della legge 15.11.1973, n.734 e S.M.I.. Liquidazione quota 3^ 
trimestre 2013. - 227 - 43,43

83 - 21-10-2013 - Liquidazione a favore del segretario comunale della 
quota dei diritti di rogito riscossi nel 3^ trimestre 2013, ai sensi dell’art. 41 
della legge n. 312/01.07.1980  e  S.M.I. - 228 - 251,90 

84 - 28-10-2013 - Liquidazione spese per il Servizio Economico - Postali 
e piccole spese d’ufficio sostenute nel periodo dal 16 maggio 2013 al 
25 ottobre 2013. Impegno di spesa per il periodo dal 26 ottobre al 31 
dicembre 2013. - 231 - 1.000,00 

85 - 13-11-2013 - Liquidazione spese preventivamente impegnate. - 250 #

Determine Settore Finanziario - Anno 2013
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Il tempo scorre veloce e siamo di nuovo alla 
fine di un anno trascorso in biblioteca, tra 
libri ed iniziative varie. Tra quelle organiz-
zate  nell’ultimo semestre ricordiamo l’a-
pertura serale nei mesi estivi, il cineforum 
nel mese di luglio, l’appuntamento con 
gli artisti madonnari di Bergamo il 10 
agosto, la rassegna teatrale “novembre a 
teatro” e soprattutto la visita culturale di 
due giorni a firenze e siena, che ha riscos-
so grande successo nonostante il clima non 
proprio clemente.

DALLA BIBLIOTECA

A tal proposito stiamo pensando di organizzare 
per il prossimo mese di aprile una nuova gita 
di due giorni che questa volta avrebbe per meta 
trieste, le famose grotte di Postumja (Slovenia) 
e una visita al Sacrario di Redipuglia. Vi terremo 
informati…Per quando riguarda i corsi, oltre al 
proseguimento per il terzo anno delle lezioni di 
yoga, è stato organizzato un corso per conoscere 
e imparare a usare i “fiori di Bach”, che ha avuto 
un buon riscontro di partecipanti. Sabato 23 No-
vembre si è poi svolta la consueta giornata “nati 
per leggere” dedicata ai piccoli da zero a sei 
anni, che sono stati intrattenuti in un pomeriggio 
di giochi, canzoni, merenda e filastrocche. Sempre 
per i bambini è stata poi realizzata l’iniziativa “la 
casa di Babbo natale”, svoltasi per il terzo anno 
consecutivo Sabato 14 Dicembre presso la palestra 
di via Manzoni, che quest’anno ha visto la parte-
cipazione di un mago-illusionista che ha coinvolto 
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e divertito i piccoli spettatori. Un grande ringraziamento a tutte le mamme e le volontarie che si 
sono impegnate per la realizzazione dei lavoretti natalizi  e per la buona riuscita dell’iniziativa. E 
per finire non poteva mancare la consueta gita natalizia che Domenica 15 Dicembre ci ha por-
tato a Parma, bellissima cittadina immersa nell’atmosfera natalizia, che abbiamo visitato acco-

pagnati da una guida. 

nell’augurare a tutti

un Buon natale e

un sereno anno 

nuovo, ricordo che 

la biblioteca resterà 

chiusa martedì 24 e 

31 dicembre.

La bibliotecaria 
Silvia Colombo

Festa dei Remigini
Anche quest’anno, sabato 21 settembre 2013 
presso la Scuola Primaria di Medolago, i bambini 
di classe 1^ sono stati festeggiati dai compagni, 
dai genitori, dalle insegnanti e dall’Amministra-
zione Comunale. Nei primi giorni della loro lunga 
vita scolastica i nostri remigini hanno conosciuto 
il nuovo ambiente, mentre gli altri bambini pre-
paravano sorprese, filastrocche e regali che sono 
stati consegnati durante la festa. Ogni classe si è 
prodigata per accogliere al meglio i nuovi arriva-
ti. Oltre alla consegna dei doni durante la festa ci 

sono stati scambi di canti augurali e di rin-
graziamento. I più piccoli hanno dimostrato 
di saper ricambiare imparando in poco tem-
po un piccolo canto, che è stato offerto ai 
loro compagni più grandi. Il Sindaco ha infi-
ne consegnato ad ognuno dei remigini una 
coccarda in ricordo del loro primo giorno di 
scuola. E’ stata una giornata emozionante e 
speriamo che i nostri nuovi scolari ricordino 
con gioia questi giorni.

DALLE SCUOLE
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In Marcia per la Legalità

In occasione del cinquantesimo anniversario 
della morte di Papa Giovanni XXIII, la Co-
munità dell’Isola Bergamasca in collabora-
zione con l’Ufficio Educazione Mondialità, 
emanazione della Fondazione Pime Onlus, 
e con il contribuito di Fondazione Cariplo, 
ha proposto alcuni percorsi educativi rivol-
ti a scuole primarie e secondarie di primo 
grado, durante i quali si affrontano temi 
riguardanti la legalità, la relazione, i diritti 
umani, la pace. L’adesione a questo proget-
to da parte delle scuole è gratuita ed offre 
la possibilità a ciascuna classe di partecipare 
a due incontri da due ore presso il proprio 
istituto con un’educatrice della Fondazione 
Pime. La classe seconda quest’anno seguirà il 
percorso riguardante le reGole: Pinocchio 
con le sue ribellioni, bugie, insolenze ci aiu-
ta a riflettere e a scoprire i comportamenti 
negativi da evitare, offrendo strumenti per 
apprendere, capire, partecipare alla costru-
zione di una coscienza democratica, al fine 
di modificare i comportamenti individuali e 
di gruppo in vista del bene della comunità. 
Inoltre, ogni anno, è prevista la realizzazio-
ne di un evento che coinvolgerà tutte le clas-
si aderenti, le famiglie, gli amministratori 
locali e la cittadinanza: il primo è stato una 

“Marcia per la legalità” che è partita da Terno d’I-
sola ed è arrivata a Sotto il Monte Giovanni XXIII il 
27 settembre 2013, a cui hanno partecipato le clas-
si 2^, 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Medola-
go. Alle ore 8,30 un bus navetta ha accompagnato 
i partecipanti dei vari Istituti al luogo di ritrovo a 
Terno d’Isola. Dopo una prima parte di saluti da 
parte delle Autorità, ragazzi e accompagnato-
ri hanno iniziato il tragitto verso Sotto il Monte 
Giovanni XXIII. Durante il cammino erano presenti 
una voce-guida e un intrattenimento musicale che 
coinvolgevano i partecipanti in alcuni flash mode/
stand up con lo scopo di animare la marcia. Lun-
go il tragitto, a determinate tappe, erano presenti 
cartelloni di quattro figure che sono stati “Testi-
moni di Legalità”, persone che hanno lottato per i 
diritti di tutti: Peppino Impastato, Nelson Mande-
la, Falcone e Borsellino, Aaung San Su Kyi. Verso le 
12 si è arrivati in Piazza Mater et Magistra a Sotto 
il Monte dove era presente un punto di ristoro of-
ferto dalla protezione Civile di Sotto il Monte. In 
chiusura l’Amministrazione Comunale di Sotto il 
Monte ha ringraziato tutti i partecipanti per l’ot-
tima riuscita della manifestazione. Un bus navetta 
ha poi riaccompagnato gli studenti nelle rispettive 
scuole. I bambini hanno gradito molto l’iniziativa. 
Nonostante la camminata sono stati molto parte-
cipi e hanno avuto modo di capire che la Legalità 
è un valore che tocca l’umanità intera, che non di-
pende solo dagli altri, ma è il risultato delle azioni 
che ognuno di noi compie quotidianamente.
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Una giornata
alla Scuola dell’infanzia

DALLE SCUOLE

Le Insegnati e i bambini 

della Scuola  dell’Infanzia 

augurano Buone Feste !

La sveglia suona, è ora... di corsa, in fretta,
la Scuola Materna ci aspetta.
Alle  7.30 aprono il cancello

e se piove ci andiamo con l’ombrello.
Ecco il nostro bell’asilo,

cambiamo le scarpe e indossiamo il grembiulino.
Guarda quel bambino piange un pochino,

vuole la sua mamma,
la maestra con pazienza e un dolce sorriso lo calma.

Un segno di croce, una preghiera veloce
l’appello e si inizia,

la lezione non sarà di certo una pizza!
Una storia da ascoltare, un disegno da colorare

ed il libro da completare.
Quante cose da fare!

Si taglia, si incolla, si canta, si balla
e tante altre belle attività 

di cui ogni bambino entusiasta diventerà!
Dalla cucina arriva un buon profumino,

che languorino!
Presto in fila indiana

perché il pancino la pappa reclama.
Con il sapone ci si lava le mani
e si ripongono gli asciugamani.
E’ mezzogiorno e che appetito!

I bambini lasciano il piatto pulito.
Poi i piccoli tutti a nanna per il riposino,

mentre gli altri lavorano ancora un pochino.
La giornata è finita,

si urla “EVVIVA!!!” all’uscita.
Si torna a casa felici e contenti

tutti sorridenti!
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Corpo Musicale “S. Maria Assunta” 

Carissima Marta,
in questa lettera aperta, a nome di tutti e 
tutte i componenti del COR ARDENS, coglia-
mo l’occasione per esprimere il nostro più 
vivo ringraziamento a te che, dopo la per-
dita del tuo caro papà Franco, nostro amico 
e maestro, hai deciso di passare da corista 
a nostra maestra di canto, accompagnando-
ci nei vari momenti e impegni della nostra 
comunità parrocchiale, coadiuvata dalla co-
stante presenza e aiuto della Sig.ra Cleofe.
E’ un legame molto forte quello che si è cre-
ato in tanti anni di prove ed esecuzioni ca-
nore fra di noi e il nostro Maestro e tu, cre-

il Vaso conferisce una forma al vuoto e la 
musica al silenzio.

Georges Braque, Quaderni, 1917/47

Anche il 2013 è in dirittura di arrivo. 
La banda augura a tutti gli abitanti 

di Medolago di trascorrere 
un Felice Natale e un Sereno 2014

Ma vediamo di ripercorrere gli appuntamenti 
che hanno segnato il 2013 della banda.

6 luglio - Festa delle Associazioni: Medola-
go ha avuto l’onore di ospitare la banda fran-
cese “Harmonie Municipale de Bourbourg”.

15 agosto - Festa Patronali: il tradizionale 
concerto per la festa dell’Assunta.

14 settembre - Saluto a Don Carlo: concerto 
con cui la comunità di Cerro ha voluto salutare 
e ringraziare Don Carlo prossimo alla partenza.

26 dicembre - Elevazione Musicale: tra-
dizionale concerto natalizio della banda e 
il Cor Ardens. Vi aspettiamo numerosi alle 
20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.

Nell’augurarvi ancora un Buon Natale rin-
graziamo la comunità di Medolago per la 
vicinanza e il sostegno. A presto.

 Per il direttivo
Matteo Villa

Cor Ardens 
diamo, hai sentito che non era possibile spezzarlo, 
ma piuttosto hai sentito l’invito a continuare l’o-
pera di tuo padre per renderlo ancora più vivo e 
presente in noi e nella comunità parrocchiale. 
L’amore, la passione per la musica e per il gruppo 
che aveva seminato in tutti noi il tuo caro papà, 
ora proseguono grazie alla tua scelta, che abbia-
mo accolto fiduciosi nella tua volontà di voler 
portare avanti il coro con le stesse modalità del 
maestro Franco che, oltre ad avere a cuore l’a-
spetto tecnico e musicale, desiderava che il grup-
po crescesse con i valori cristiani e morali che ci 
contraddistinguono. Certo, il passaggio del testi-
mone non è un’impresa facile: l’esperienza e la va-
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sta conoscenza musicale proprie del maestro sono 
difficili da eguagliare, ma in questi primi mesi ab-
biamo notato un grande impegno da parte tua 
nell’apprendere il più in fretta possibile i canti che 
fanno parte del nostro repertorio più consolidato. 
L’insicurezza delle prime esecuzioni sta lasciando 
il posto a un’abilità e una competenza frutto dei 
tuoi studi musicali che si aggiungono a quelli che 
già sostieni per il tuo futuro e per questo ti vo-
gliamo ancora di più esprimere la nostra ricono-
scenza, perché se per noi è rimasto come prima,  
l’impegno delle prove del Mercoledì sera, per te 
lo studio e la preparazione dei brani musicali oc-
cuperà molto del tuo tempo. La tua cura e volon-
tà nell’eseguire sempre più perfettamente i canti, 
sprona anche noi ad applicarci più attentamente, 
così che l’esecuzione canora risulti soddisfacente 
per entrambi e per il pubblico che ci ascolta. 
Grazie a te, i dubbi sulla sorte del coro, nati per la 
mancanza di Franco, sono scomparsi e il gruppo 
ha intrapreso un nuovo percorso, il quale ha pro-
fonde radici nel passato gettate dal maestro Fran-
co e guarda al futuro sorretto anche dalle pre-
ghiere che Suor Angelica, co-fondatrice del coro, 
continua a recitare come ci ha dimostrato sabato 
12 ottobre, quando siamo andati a farle visita a 
Maserada sul Piave. E’ stata una giornata molto 
bella, arricchita dalla presenza per la prima volta, 
del nostro parroco Don Lorenzo, che ha celebra-
to la Santa Messa nella chiesina della casa delle 
suore dorotee. Nell’omelia ha ripreso le parole di 
Sant’Agostino: “Chi canta prega due volte” e non 
lo fa solo per se stesso, ma per tutta la comunità 
ed è con essa che deve collaborare per rendere 
vero e sincero il servizio al prossimo. Durante il 
pranzo, certamente si è percepita l’assenza del 
nostro maestro; egli si preoccupava, come in tante 
altre occasioni, che tutto andasse per il meglio e 
prendendo la fisarmonica, univa il gruppo cantan-
do con la nostra amata suora. E’ una nostalgia che 
ci porteremo dentro sempre e noi non vogliamo 
certo dimenticarlo, perché lui vive in mezzo a tutti 
noi tutte le volte che la nostra voce intona le note 
che Marta ci guida in un’unica armonia.
Il coro, avvicinandosi il ricordo della venuta di 
Gesù, sta ora preparando l’elevazione che, con il 
Corpo Bandistico eseguirà la sera del 26 Dicembre. 
Siete tutti invitati a partecipare per condividere 
con noi la gioia del Natale che la musica esalta 
dando gloria a Dio. Inoltre il Cor Ardens, sin da 
ora, invita tutta la comunità a partecipare nella 
giornata del 26 gennaio 2014 alla formale inaugu-

razione della sala prove del coro, nel locale 
posto sopra quello della Banda. La Parroc-
chia Santa Maria Assunta intitolerà la sala, 
affidandola in comodato gratuita al Cor Ar-
dens,  al Maestro Franco Cattaneo. 
Nel sottolineare l’importanza dei due eventi 
sopra menzionati, auguriamo a tutti Voi che 
ci leggete un felice Natale e un Nuovo Anno 
pieno di bene e di serenità.                                     

Guido Roncalli
per Cor Ardens

Auguri per un Santo Natale e
un Nuovo Anno ricco di pace e serenità 

Cor Ardeens di Medolago

“vieni ancora Gesù
sulle strade del mondo,

nella notte sarai
una stella per noi….“ 

Cogliamo l’occasione per invitare tutti alla 
tradizionale Elevazione Musicale

presso la Chiesa Parrocchiale giovedì 26 
dicembre 2013  alle ore 20.30.
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Il Circolo Anziani-Pensionati
“Clemente Riva”
Già siamo alla fine del 2013 ed il Circolo 
“Clemente Riva” ho trascorso questi 12 mesi 
con alterne vicende, con non poche difficol-
tà di vario genere, ma sempre con la prezio-
sa dedizione dei collaboratori.
Le iniziative sono state alternate tra quelle 
annullate, perché non si è raggiunto il nu-
mero necessario per realizzarle, a quella ben 
riuscita “Gita-Pellegrinaggio” alla Madon-
na del Miracolo della gamba di Desenzano, 
presso Albino.
Alcuni iscritti ci hanno lasciato per il Cielo, e 
li abbiamo affidati al Signore con una Santa 
Messa, altri sono venuti ad allungare l’elen-
co portando nuovo entusiasmo.
Si sta cercando di dotare l’attuale sede di 
tutti gli adempimenti, anche fiscali, per evi-
tare contestazioni di qualsiasi tipo.
Certo se coloro che collaborano fossero più 
numerosi, si potrebbe prolungare l’apertura 
anche serale (al venerdì e al sabato).
Le possibilità economiche non sono come 
quelle degli anni trascorsi, ma non siamo 
nemmeno”miseri,miseri”.
A Natale rinnoveremo gli Auguri a tutti.
Non siamo in grado ora di programmare il 
2014, perché dipenderà da quanto deciderà 
l’annuale assemblea, che si tiene, di solito, 
nel mese di gennaio.
Nell’anno che sta per terminare abbiamo 
collaborato ogni qualvolta ci è stata richie-
sta la nostra presenza, non solo per la festa 
“dei meno giovani”.
Una particolare considerazione può essere 
fatta per i meno giovani o pensionati, con-
siderati, da non pochi, un peso per l’eco-
nomia, per lo Stato ed i Comuni. Una vera 
vergogna sono gli stipendi super elevati e 
relative pensioni d’oro. Chi considera i soliti 
pensionati un peso non pensa che sono in 
gran parte nonni e nonne e sarebbe da ir-
responsabili non valorizzare la loro presen-
za nella società. I nonni conservano i valori 

della bontà, sono realmente gli angeli custodi dei 
nipoti, e sono importanti perché stanno diventan-
do gli unici educatori della attuale generazione. 
La presenza di un nonno o una nonna può deter-
minare la vita di un nipote. Certo fare i nonni è 
diverso dall’essere semplicemente nonni. Per que-
sto la prima regola che i nonni devono osservare 
deve essere quella di non guardare sempre indie-
tro, di non essere deboli, di non essere divergenti 
dai genitori, ma convergenti. I nonni non devono 
limitarsi a custodire i nipoti, ma devono educarli 
all’amore di Dio, devono parlare loro del valore 
della pace, della giustizia, della solidarietà.
Tante volte è affidata loro la trasmissione della 
nostra fede,l’insegnamento delle preghiere, del 
rispetto reciproco, 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. Ma quanti nonni fanno fatica ad 
arrivare a fine mese, eppure tanti ricchi epuloni 
non li degnano di uno sguardo. Ma il tempo non 
lo ferma nessuno, nemmeno con i soldi, e verrà 
per tutti il giudizio sull’uso dei beni ricevuti.
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 60 hanno concorso 
alla ricostruzione dell’ Italia, al suo rilancio econo-
mico e culturale. Ed è per questo che la terza età è 
da valorizzare, non solo perchè si allungherà sem-
pre più, ma perché 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
 Ferruccio Arioldi
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Associazione “Vivere Torre”
Gita a Roma 5/6/7 settembre 2013 
All’Assemblea Ordinaria di aprile, alcuni Soci 
proponevano un viaggio. Tra di noi era an-
cora ben presente il ricordo di Lourdes/Gi-
mont dell’anno scorso e quindi, quest’anno, 
si è pensato a Roma.
Decisa la data, agli inizi di settembre, in 
pulman ci siamo recati a Roma; soci e non e 
persone di altri paesi, abbiamo formato un 
buon numero di partecipanti e ci siamo  su-
bito sentiti amici tra di noi. A Roma ci aspet-
tavano altre persone che là vivono, ossia il 
prof. Lodovico Medolago Albani e  suor Emi-
lia Bolis. Proprio suor Emilia ci ha fatto da 
guida e trovato il posto per pernottare. Un 
gran bel posto, visto che si trattava niente-
meno che dell’Hotel Divino Amore “Casa del 
Pellegrino”. Suor Emilia tra l’altro svolge il 
suo apostolato proprio presso il Santuario 
del Divino Amore.  
Luogo importantissimo per i romani, i qua-

“Angeli nascosti
comparite nella notte buia
quando il mondo dorme
e una Vita chiede di Voi.

Voi che tanto date senza mai pretendere,
Voi che date speranza
a chi non crede più.

Angeli pronti e sempre disponibili,
in perenne lotta per il bene.

Angeli silenziosi urlate con gioia e fierezza 
la Vostra missione

di aiutare chi ora solo non ce la può fare,
di regalare un sorriso a chi tanto ha sofferto,
di donare parte di sé per proteggere la Vita…”

Avis - Aido dicembre 2013

Per chiunque volesse diventare donatore Vi ricor-
diamo che saremo presenti Domenica 29 Dicem-
bre presso il Policlinico di Ponte San Pietro dalle 
ore 7.  Vi aspettiamo! 

Donare 
è il gesto
più prezioso
che puoi
fare!

Le associazioni AVIS e AIDO Vi augurano un Sereno Natale e sperano che
 la magica atmosfera di questo giorno apra i nostri cuori!

I Direttivi 
AVIS e AIDO

li venerano la Madonna tramite un affresco, che 
era posto su una torre di un vecchio castello; ora 
il dipinto è stato portato nel Santuario vecchio. 
Dall’ultima guerra è meta di pellegrinaggi e negli 
anni ha avuto sempre più valenza tanto da cre-
scere notevolmente anche come strutture di acco-
glienza. Rilevante il nuovo Santuario ricco di ve-
trate recanti simbolismi, moderno, ma dove tutto 
è impostato al raccoglimento. 
Intensa la cerimonia per la festa degli anniversa-
ri di matrimonio che si è svolta nel vecchio San-
tuario. La S. Messa, celebrata dal rettore Mons. 
Pasquale Silla, ha visto come protagonisti Gino e 
Rosa per i 45 anni, Renato e Jose per i 40 anni, 
Adriano e Laura per i 35 anni. Commossi, ma an-
che sorpresi visto che gli interessati non erano 
stati avvisati. Certamente molti di noi erano già 
stati a Roma, ma per qualcuno era la prima volta. 
Comunque sia il vedere o rivedere Roma con i suoi 
magnifici monumenti è stato davvero emozionan-
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Gruppo Alpini 
e Nucleo Protezione Civile
Il 2013 sta per terminare e il Gruppo Alpini 
e il Nucleo di Protezione Civile di Medolago 
vogliono fare un resoconto degli eventi che 
li hanno visti protagonisti quest’anno. Mar-
tedì 18 giugno 2013 presso l’auditorium “A. 
Rosmini”, il gruppo Alpini del Paese ha or-
ganizzato una serata culturale intitolata “ 
Il cappello Alpino racconta…”, in cui è stata 
narrata la storia dell’inseparabile compagno 
di ogni Alpino, dalla nascita fino ad oggi, al-
ternata all’esibizione del coro “Penne nere” 
di Almé – Petosino, con una discreta parte-
cipazione di pubblico. La settimana successi-
va si sono susseguite le quattro serate della 
“Sagra Alpina” presso l’area feste. Il tempo 
clemente e la rinomata cucina alpina hanno 
fatto segnalare un buon afflusso di gente, 
nonostante da anni questa tradizione fosse 
stata accantonata.  Ci stiamo già organiz-
zando per riproporre questa festa anche nel 
2014, cercando di migliorare questa esperien-
za sotto tutti gli aspetti. Ringraziamo tutte le 
persone che ci hanno aiutato a far ripartire 
questa tradizione e speriamo che ci supporti-
no ancora. Durante l’ultimo giorno di festa, 
domenica 23 giugno, in occasione del 60° An-
niversario di rifondazione del Gruppo Alpini  

è stata organizzata una cerimonia in suffragio di 
tutti gli Alpini andati avanti, che hanno portato a 
termine il restauro della Chiesetta di San Protasio, 
e si è poi provveduto alla benedizione della nuova 
Aquila, in sostituzione di quella originaria sottrat-
ta da ignoti. Per la celebrazione del IV Novembre, 
il Gruppo Alpini ha organizzato un’altra serata a 
tema con toccanti letture di interviste a Reduci 
bergamaschi tratte dal libro “I Reduci racconta-
no” di Luigi Furia. Queste serate sono fatte “per 
non dimenticare” ma purtroppo troppo spesso la 
gente si dimentica di partecipare…
Benché in paese sia radicata l’idea che non ser-
va avere un Nucleo di Protezione Civile, il nostro 
gruppo esegue un lavoro silenzioso di preven-
zione costante sul territorio che si concretizza in 
giornate di lavoro per la pulizia,  la messa in si-
curezza e il mantenimento della stessa in diverse 
aree comunali. Ricordiamo comunque che la pre-
venzione ha origine dal singolo cittadino, perché 
il nostro lavoro non potrà mai essere sufficiente.
Anche quest’anno, come ogni anno, abbiamo par-
tecipato, insieme ad altri Nuclei, per un totale di 
circa 400 volontari, a “Fiumi Sicuri”, iniziativa pro-
mossa dalla Provincia di Bergamo, in cui vengo-
no attrezzati cantieri per rimettere in sicurezza le 
zone più critiche individuate nei diversi paesi che 

te. Siamo riusciti anche a visitare la Chiesa di 
S. Carlo al Corso e il suo complesso. Qui ha 
vissuto per molti anni Mons. Clemente Riva. 
Tutti con grande devozione hanno visitato 
la Chiesa ricordando con nostalgia questa fi-
gura carismatica, artefice del dialogo tra le 
diverse religioni e l’organizzatore dell’incon-
tro  tra cristiani ed ebrei. Per questo, ma an-
che per molto ancora, non da ultimo l’aiuto 
che ha sempre dato ai più poveri, il Comune 
di Roma gli ha dedicato un parco. Tutti, però, 
aspettavamo con ansia l’incontro in Piazza S. 
Pietro con Papa Francesco per l’Angelus della 
domenica. Già al mattino presto eravamo in 

Piazza S. Pietro. A poco a poco si riempie e sbotta 
in una ovazione quando il Papa si presenta alla 
solita finestra. Attimi intensi seppur brevi, ma che 
hanno lasciato in ognuno di noi un senso di be-
nessere e di serenità  che ha dato la carica per con-
tinuare la nostra vita quotidiana.
A quel punto  è  già  ora di ritorno a Medolago e 
con malinconia saliamo sul pulman. Ma le nostre 
donne avevano organizzato tutto per un viag-
gio spensierato e divertente....e tutto diventa più 
semplice. Colombo Loredana 

L’associazione “Vivere Torre” augura 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il presidente 

Gianni Ferrari
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G.S Medolago
Giovedì 22 agosto si è svolto il 10° MEMORIAL 
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 sempre avanti gli ideali e 
le speranze del G.S. Medolago.
a fine settembre si è svolto il 12° trofeo 
alla memoria di fontana luigi triangola-
re per squadre cat. Juniores.
Dopo un’ inattesa promozione in 2a catego-
ria è stato compiuto uno sforzo organizza-
tivo non indifferente per poter allestire ben 
6 squadre più l’organizzazione della Scuola 
Calcio e precisamente per i campionati 2013-
2014 sono state iscritte le seguenti squadre:

• 2a Categoria  FIGC 

• Dilettanti CSI 

• Juniores FIGC 

• Giovanissimi FIGC

• Pulcini a 7 CSI 

• Calcio a 5 

scuola calcio (anni 2006-2007-2008)è 
aperta “gratuitamente” a tutti e bambini/e 
nati/e negli anni 2006-2007-2008 ed è diretta 
dai sigg.: Locatelli Fabrizio, Valenti Mau-

ro e Casali Alberto.
Per coloro che volessero avere ulteriori informa-
zioni possono rivolgersi al signor: GHisleni Vir-
Ginio Responsabile Settore Giovanile telefono 
035-4948168.
Tutto questo si riesce a svolgere grazie all’impe-
gno gratuito e costante di tutti i dirigenti, allena-
tori, accompagnatori, collaboratori, soci e simpa-
tizzanti, a cui va di tutto cuore un grazie sincero 
per tutto quello che fanno in modo disinteressato, 
auspicando che non si demoralizzino di fronte alle 
tante difficoltà ed ai vari contrasti che si posso-
no creare, 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 ringraziamento 
all’Amministrazione Comunale per la sempre fat-
tiva collaborazione ed un grazie particolare va a 
tutti i nostri sponsor e sostenitori, che grazie al 
loro generoso contributo ci permettono di portare 
avanti le nostre molteplici attività offerte in for-
ma gratuita e svolte esclusivamente per il bene 
dei bambini, ragazzi, giovani e meno giovani.

Un sincero augurio
 di un Buon Santo

 Natale e un Sereno
 Anno 2014

G.S. MEDOLAGO

hanno precedentemente fatto richiesta. Non 
vediamo l’ora che questa iniziativa si svolga 
anche nel nostro Paese! Altra iniziativa a cui 
abbiamo preso parte a fine settembre è sta-
ta l’Interregionale svoltasi a Palazzolo sull’O-
glio, una tre giorni a cui partecipano gruppi 
di tutta la Regione che, dopo aver montato 
il campo base, lavorano con l’obiettivo di ri-
qualificare una specifica area. Alcuni iscritti 
del nostro Nucleo fanno parte della “Colon-
na Mobile” di Bergamo, un gruppo di 90 
volontari suddiviso in ulteriori 3 gruppi che 
si alternano ogni 3 mesi, durante i quali si 
è disponibili h.24 e operativi entro 6 ore in 

caso di emergenza dichiarata in qualsiasi luogo. 
Per ottenere la massima efficienza vengono svolte 
varie esercitazioni in cui si costruiscono e attrez-
zano campi base e si simulano emergenze di di-
verso tipo. Ricordiamo che ogni primo giovedì del 
mese nella sede del Gruppo Alpini in via Europa: si 
svolge la riunione del Nucleo di Protezione Civile 
che è sempre in cerca di nuove leve: non servono 
caratteristiche particolari ma solo tanta buona vo-
lontà!

Auguriamo a tutti
un Sereno Natale!!!

Gruppo Alpini e
Nucleo Protezione Civile
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A.S.F.Medolago Dilettantistica
Anche quest’anno è ripresa l’attività dell’ 
A.S.F. Medolago nata nel lontano 1985 ma 
sempre attiva e presente nel nostro piccolo 
paese di Medolago che viene così arricchito 
dalle varie discipline che l’Associazione rac-
coglie al proprio interno:

Pallavolo

Bocce

calcio a 5

Ginnastica dolce 

Nello specifico la sezione Pallavolo van-
ta ben 5 squadre che militano  nei seguenti 
campionati:

• 3° Divisione  - FIPAV

• Libere - CSI

• Allieve - CSI

• Under 13  - FIPAV

• Mini volley - FIPAV

Qui l’impegno principale è quello di far crescere 
il settore giovanile per avvicinare e far conosce-
re il mondo della pallavolo ai più piccoli  e poter 
garantire nei prossimi anni  un vivaio valido per 
continuare l’attività sportiva. Le squadre hanno 
iniziato da poco i vari campionati e l’Associazione 
è orgogliosa dei risultati che le atlete stanno già 
ottenendo. Il più sentito ringraziamento va all’al-
lenatore, ai  dirigenti, ai genitori e un “forza 
raGazze” a tutte le atlete!!

Anche la sezione Bocce   continua a crescere gra-
zie al gran lavoro dei volontari che  organizzano 
le  gare e gestiscono il bocciodromo del nostro pa-
ese mantenendone viva l’attività.

Si ricorda  che la segreteria dell’ A.S.F. Medolago, 
presso la palestra di Via Manzoni, 30 è aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00.

Con l’occasione auguriamo

 a tutti un Buon Natale
e Felice 2014 

A.S.F.M. Dilettantistica

incredibile ma vero la piccola grande 
squadra rotellistica di medolago ha 
conquistato ben 6 titoli italiani acsi 
compreso il gruppo spettacolo!Ai recen-
ti campionati nazioneli  ACSI di pattinaggio 
artistico a a rotelle tenutosi a Riccione lo 
scorso settembre, la nostra squadra è riu-
scita nell’impresa di far suonare per ben sei 
volte l’inno nazionale. Mai successo prima!

Increduli i genitori e gli accompagnatori che 
numerosi hanno seguito la squadra appro-
fittando anche della settimana di vacanza 
al mare. Ad ogni gara cresceva la consape-
volezza che si stava realizzando qualcosa di 
grandioso e inaspettato, un sogno che sem-
pre più diventava realtà. Sono scese in pista 
nelle rispettive categorie:

Pattinaggio Artistico a Rotelle
Skating Medolago 6 Titoli Italiani ACSI

Mila Locatelli, Alessandra Guerriero, Ester Vitali, 
Giulia Bolognini, Martina Previtali, conquistando 
il primo posto nazionale condiviso con il Gruppo 
spettacolo categoria Middle Group costituito dal-
le stesse citate campionesse (tranne Mila) più Mar-
tina Brava, Dalida Locatelli, Irene Bonetta, Marta 
Riolo e Giada Cavenati che ha permesso di chiude-
re in bellezza la trasferta di Riccione con il sesto 
titolo nazionale per il 2013. 

Ottime le prove anche delle altre atlete della 
squadra che hanno ben figurato nelle rispettive 
categorie di singolo. La più piccola dei partei-
panti, Pompili Alessia di sei anni ha strappato un 
affettuoso applauso del pubblico alla sua prima 
esperienza nazionale. Non meno prestigiosi sono 
stati i buoni piazzamenti di tutte le altre atlete 
dello Skating Medolago: Angeloni Emma, Valsec-
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chi Claudia, Pagnoncelli Federica, Allovisio Enrica, 
Acerbis Michela, Angeloni Beatrice, Comi Debo-
rah, Facchini Eleonora ed ancora Locatelli Dalida 
e Bravi Martina. Un ottimo secondo posto per Ri-
olo Marta alle spalle della Previtali Martina e un 
bellissimo quarto posto a un soffio dal podio per 
Bonetta Irene che ha gareggiato nella categoria 
più difficile.

Le prime vittorie dei singoli 
hanno cominciato a scaldare 
gli animi facendo aumentare la 
fiducia nelle proprie capacità: 
le singole atlete, nonostante la 
giovane età, sono riuscite a vin-
cere l’emozione e a rappresen-
tare i dischi con determinazio-
ne e scioltezza, fino a superare 
tutte le più quotate avversarie. 
Particolare emozione tuttavia, 
ha suscitato il collettivo “Fan-
tasia Russa”, per la bellezza dei 

La squadra in una foto ufficiale con gli accompagnatori

costumi e la bravura delle atlete che mostravano 
tutta la fierezza dei balli russi. Racconta l’allena-
trice Claudia Galeotti: “E pensare che la giornata 
di questo gruppo era cominciata nel peggiore dei 
modi con delle prove ufficiali a dir poco disastro-
se, forse per l’emozione o la forte tensione. Per la 
prima volta mi sono anche fortemente arrabbiata 
con loro, ero confusa anch’io, alla fine ho detto 
loro di non pensare al risultato ma di fare quello 
che potevano con il massimo impegno. Forse ero 
riuscita a scuoterle. Perchè in gara avviene il mira-
colo: l’esecuzione del collettivo è ineccepibile rie-
sce ad emozionare tutto il pubblico presente per 
la bellezza, la tecnica e la capacità interpretativa: 
la coordinazione è talmente marcata che in pista 
sembra esserci una sola atleta. Ho capito subito 
che qualcosa di grande si stava realizzando, anche 
dai sentiti applausi del pubblico e dai complimen-
ti  dei colleghi allenatori, confermato poi dall’al-
to punteggio che la giuria ha assegnato. Davvero 
brave tutte”.

Incontenibile l’euforia di tutta la compagine me-
dolaghese al seguito in un crescendo di felicità 
esplosa con il sesto titolo italiano della spedizione 
e che si è sfogata poco dopo con un bagno collet-
tivo con tutti i vestiti nella piscina dell’albergo!

Ma anche a Medolago si è vissuta in diret-
ta streaming l’emozione indimenticabile di 
una trasferta sportiva: in molte case era un 
susseguirsi di applausi e tifo per sostenere la 
squadra del paese.
Meritate le vittorie di questa squadra che 
con impegno e grandi sforzi economici si 

allena secondo esigenze anche presso altri 
impianti fuori Medolago, (Solza, Treviolo 
Gorle, Bergamo), anche con l’ausilio di altri 
collaboratori.

I festeggiamenti sono proseguiti lo scorso 
novembre quando si è celebrata la prima 
edizione festa dello Skating Medolago.
Iniziata con una S. Messa celebrata da Don 
Lorenzo Nava e poi con una cena conviviale 
collettiva cui hanno partecipato anche l’as-
sessore allo sport Avv. Alessia Bonasio ed il 
sindaco Sig.ra Luisa Fontana, a cui il presi-
dente Sig.ra Teani Rosa Gigliola ha conse-
gnato una coppa ricordo della partecipazio-
ne al campionato italiano ACSI 2013.

Ing. Francesco Giardano
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Lettera del Parroco
Natale...Festa di Comunità Festa di Comunione

Qualcuno di voi, consultando i programmi 
settimanali, si sarà chiesto a cosa si riferisca 
la dicitura “incontro interparrocchiale”… 
Molto semplicemente, l’interparrocchialità 
nasce nei primi mesi del 2012 per volere dei 
don di Solza, Medolago, Suisio e Chignolo 
(e, da quest’anno, si è aggiunto a noi an-
che Bottanuco!), sulla scia dell’esigenza di 
un percorso di formazione rivolto agli ado-
lescenti  che facesse riferimento ad un pro-
getto comune, pensato e condiviso grazie ad 

Vi giunga gradita nelle case la mia riflessione rispetto a questo grande evento, a questa grande 
festa, a queste intense celebrazioni: il Natale.

Natale è…UN GRANDE EVENTO. 
Per chi crede dice l’accostarsi di Dio alla storia umana, un accostarsi fatto di delicatezza e tene-
rezza, non invadente ma propositivo, che ha il volto di un Bambino che nasce in mezzo all’u-
manita’. L’arte, le rappresentazioni sacre, il vasto repertorio di canti natalizi han cercato di dire 
tutto questo e credo, ne sono convinto, che ancora ci sia da scoprire e capire su quella speciale 
Famiglia di Nazareth, su questo evento scaturito come Grazia salvatrice dal cuore di Dio Padre.
Natale e’…UNA FESTA.
Per tutti la festa di compleanno di  Gesu’ mette in moto aspetti personali, familiari, di tradizio-
ne che in un modo o nell’altro coinvolgono quasi tutti gli uomini e le donne di buona volonta’. 
Tutto questo genera in noi il moto dei sentimenti, delle emozioni, dei ricordi e della gratitudine 
verso persone che ci sono accanto, che sono collaboratrici, collaboratori, familiari e amici.
Ma deve anche aiutarci ad una riflessione non solo di facciata o del “cosi’ fan tutti” perche’ non 
possiamo dimenticare che in una societa’ come la nostra per un buon numero di persone Natale 
non vuol dire proprio nulla o quasi, sia nell’aspetto religioso che in quello culturale; ed ancora 
che per un’altra fetta della nostra societa’ festeggiare il Natale, pur volendolo, sara’ difficile o 
impossibile a causa della vasta crisi economica internazionale.
Natale e’…INTENSE CELEBRAZIONI.
Il susseguirsi delle celebrazioni e delle iniziative natalizie in Comunita’ diranno a tutti l’oppor-
tunita’ che abbiamo di incontrare il Mistero del Dio Amore fattosi Salvezza per la creatura uma-
na. Il Mistero del Natale ha tante sfaccettature; per questo a Natale, Santo Stefano, domenica 
29, il 31 dicembre, il I dell’Anno, domenica 5 gennaio, il 6 gennaio con l’Epifania e domenica 12 
con la Festa del Battesimo di Gesu’ e’ tutto un ssseguirsi di una intensa ammirazione e contem-
plazione di questo meraviglioso mistero visto, celebrato e festeggiato da diversi punti di vista.

Chissa’ che cadano le nostre resistenze ed indifferenze che abbiamo talvolta
 nei confronti del suo grande amore…

auguro serenita’ e pace a tutti!
Don Lorenzo 

Interparrocchialità: che cos’è?
un’equipe composta dagli educatori delle diverse 
parrocchie. Ora, quella dell’interparrocchialità è 
una realtà consolidata che si svolge mensilmente 
e a cui aderiscono circa settanta adolescenti che 
si mettono in gioco nel trattare temi diversi (che 
spaziano dall’infanzia all’oratorio, sino alla for-
mazione per gli animatori di CRE), sviluppando la 
loro capacità di ragionare criticamente e di espri-
mere il proprio pensiero… E che si divertono du-
rante le feste di Carnevale, i rinfreschi natalizi, le 
presentazioni del tema del CRE…
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In questa edizione di fine anno de “LA VOCE DI 
MEDOLAGO”, il gruppo oratorio vuole raccontare
un anno di attività, attraverso le immagini che qui 
di seguito abbiamo pubblicato. E’ certamente dif-
ficile raccontare in una foto le emozioni, il vissuto 
di un momento di vita organizzato con gratuità 
dal nostro parroco Don Lorenzo e da tutti i colla-
boratori, ma siamo felici di notare quante persone 
di ogni età coinvolge il nostro gruppo, nelle nu-
merose esperienze proposte nell’arco di un anno.
Inizia il percorso fotografico con il Natale 2012, 
quando l’oratorio si è trasformato per l’occasione 
in un piccolo luna park con pattinaggio, cinema 
3D e un bar rifornitissimo con zucchero filato e 
altre leccornie…
Tutti in gita a Torino per visitare i luoghi vissuti da 
Don Bosco patrono dei giovani e degli oratori. La 
sua storia, ci insegna l’amore verso le nuove ge-
nerazioni e l’importanza di un luogo sano dove 
poter crescere e confrontarsi.

Non mancano momenti di spiritualità-sacramen-
tali con le confessioni di Natale e Pasqua. E non 
bisogna dimenticare il Corso di preparazione al 
Sacramento del Matrimonio che è già alla secon-
da edizione in un anno. Tutto questo ci permette 
di rendere pratica l’indicazione del Vescovo Fran-
cesco e della diocesi sulle Unità Pastorali che sa-
ranno queste forme di partecipazione e collabora-
zione ad un unico progetto pastorale da parte di 
parrocchie vicine o che appartenessero ad un uni-
co Comune oppure con altre caratteristiche che le 
accomuni. In futuro noi dovremmo appartenere 

all’Unità Pastorale di Bottanuco (Cerro), Me-
dolago, Solza e Suisio. E’ una buona oppor-
tunità, per gli adolescenti, per sperimentare 
modalità differenti di passare del tempo con 
i propri coetanei e di aprirsi alle realtà pro-
venienti da altri paesi... 
Quindi, se sei un adolescente, ricorda che 
l’invito è aperto a tutti!
Fatevi avanti!

Don Lorenzo
e l’Equipe educativa

Gruppo Oratorio

I ragazzi del catechismo, nel giorno della festa 
della vita, hanno lanciato i palloncini con i loro 
messaggi di fraternità; chissà se qualcuno li avrà 
intercettati…

L’oratorio ha fat-
to rivivere l’An-
tico Egitto per le 
vie del paese….
Faraoni, mummie, 
regine, schiavi.... 
e che buone le 
chiacchiere all’arrivo.

Per gli affezionati e non al Gioco della Tom-
bola a partire dall’Epifania e per varie do-
meniche nell’anno  l’oratorio ha dato la 
possibilità di vincere tanti premi, ma come si 
dice: ”L’importante è partecipare!”
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Il maltempo non ci ha permesso di fare la 
tradizionale biciclettata di pasquetta…… e 
allora tutti in città alta, Bergamo è bella in 
tutte le stagioni.

Quest’anno il camposcuola si è svolto in 2 tem-
pi, una settimana per i ragazzi delle elementa-
ri, una per quelli delle medie, ma tutti si sono 
divertiti a “scalare le nostre montagne”…..

Ecco il grande gruppo del CRE, quasi 100 ra-
gazzi che con i loro animatori hanno vissuto 
4 settimane entusiasmanti, ricche di iniziati-
ve e gite……per chi si può permettere lunghi 
periodi di ferie!!!

Trasferta a Venezia per la beatificazione del fon-
datore delle Suore Maestre di Santa Dorotea….è 
già, alcuni anni fa a Medolago c’era anche la co-
munità delle Suore.

La comunità, anche quest’anno, ha partecipato 
con una larga presenza e con entusiasmo alla sa-
gra della Festa tra le Nuvole che era di contorno 
ai festeggiamenti per la nostra patrona S. Maria 
Assunta, ringraziamo i tanti volontari.

Un gruppo parrocchiale poco numeroso ma affia-
tato si è mosso in una gita di tre giorni sulle orme 
di San Francesco d’Assisi. Una città meravigliosa 
che offre la possibilità per un percorso spiritua-
le, grazie al vissuto del Santo protettore d’Italia e 
all’arte che lo ha raccontato. 

Tutti insieme nell’area feste per vivere un pome-
riggio di giochi, canti ma soprattutto per man-
giare le castagne preparate dal gruppo Alpini…
che buone!!!…e per i più piccoli c’erano anche i 
pompieri.
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Cari amici , continuano regolarmente gli impegni e le attività del nostro gruppo missionario al-
ternati a momenti di preghiera e di riflessione. Lo scorso luglio, alla vigilia delle feste patronali, 
ci ha fatto visita don Giandomenico Epis, da dieci anni parroco in Costa D’avorio. In una serata 
trascorsa in casa parrocchiale ci ha raccontato la sua esperienza in missione. La loro parrocchia è 
formata da molti gruppi (come da noi). L’oratorio per esempio è animato da bambini e ragazzi 
che nonostante la situazione di povertà e disagio che subiscono, dal loro sguardo traspare tanta 
gioia di stare insieme. Si concentrano comunque risorse ed energie principalmente per la scuola 
e l’istruzione cattolica. A settembre il nostro gruppo ha partecipato all’incontro intervicariale a 
Pontida per la serata di apertura dell’anno pastorale missionario. L’intervento della relatrice pre-
sente ci ha offerto lo spunto per riflettere sull’essere cristiani oggi in un epoca che cambia. Nel 
mese missionario di ottobre, secondo l’antica tradizione cristiana, abbiamo recitato in chiesa il 
Santo Rosario meditando sulle letture di alcune testimonianze. Nell’ultima domenica dello stesso 
mese, la nostra comunità ha vissuto la Giornata Missionaria Mondiale, con la consueta raccolta 
fondi attraverso offerte e la vendita di alcuni prodotti alimentari. A novembre abbiamo ricevuto 
la visita dei gruppi missionari del vicariato. La serata è iniziata con un breve momento di preghie-
ra seguito dalla testimonianza della nostra Jessica Boschini. Quest’anno agli incontri dei gruppi 
del vicariato si è riflettuto sul tema ricorrente della fede prendendo spunto dalla lettera del Ve-
scovo (sulle strade del mondo) dove si definisce una comunità “adulta” quando professa la fede, 
la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e annuncia la Parola nella quotidianità della vita. 
La solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura anche nella capacità di 
comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella carità, di testimoniarla a quanti incontriamo 
nel nostro cammino. Un grazie e un saluto a tutti coloro che attraverso il proprio contributo sono 
di sostegno alle varie iniziative! E rinnoviamo l’invito: c’è posto per tutti nel gruppo….

Il Gruppo Missionario          

Gruppo Missionario

DAI CITTADINI

Adda Beach
La stagione è finita! Il nostro intento era e sarà, 
per la prossima estate, quello di riqualificare il 
prato Adda attraverso: pulizia, servizi, attrattive 
e molto altro! Vorremmo ringraziare tutti i fre-
quentatori del prato durante l’estate 2013! Un 
ringraziamento doveroso va all’Amministrazione 
comunale di Medolago e al Parco Adda Nord per 
la disponibilità e la fiducia dimostrataci. In attesa 
della prossima stagione ricca di sorprese vi salu-
tiamo!! Lo Staff

Alla festa del RE dei RE i nostri ragazzi divisi in 7 squadre si sono lanciati in un grande gioco pre-
parato dai collaboratori dell’oratorio dove il tema era la festa di Cristo Re e la chiusura dell’Anno 
della Fede. Anche in questa occasione tanto divertimento e … tanti spaghetti squisiti alla fine 
della giornata. La prossima fotografia la scatteremo con Voi, quando a Natale ci troveremo tutti 
insieme per scambiarci affettuosi abbracci e augurarci un Buon 2014. 

Gruppo Oratorio



42



43



44

La redazione 
augura 

Buone Feste
a tutti!!



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 la Associazioni     riceve anche su appuntamento
Sport e Tempo Libero - Informatica e Comunicazione

BREMBILLA RENATO  Assessore              riceve 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

Orari degli Uffici Comunali di apertura al pubblico
Per fissare gli appuntamenti telefonare in Comune al n. 035 4948810

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 4948810 - int. 5 - Tel. 035 4935494        
Fax 035 4948855                    

UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO      dal 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    dal 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      dal lunedì  al venerdì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810  - int. 3                   martedì e mercoledì 15.00 -18.00
Fax 035 4948855                 

UFFICIO TRIBUTI      dal lunedì  al venerdì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 4           martedì 16.00 -18.00
Fax 035 4948855                           mercoledì 15.00 -18.30

UNIONE DEI COMUNI ISOLA BERGAMASCA
Via Carso, 73 - 24040 Madone              
Tel. 035 9999 - Fax 035 4944060 - Agente locale 334 6853064                  

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Via A. Manzoni, 40 - Medolago              martedì 14.15 -15.15
Agente locale - tel.334 6853064                                                            sabato 11.00 -12.00

UFFICIO FUNZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI
dal lunedì al venerdì 9.00 -12.00 • martedì 15.00 -18.00 presso ufficio ragioneria

ASSISTENTE SOCIALE 
Via A. Manzoni, 40  - Medolago     su appuntamento
Tel. 035 4948810  - int. 3 tel. 035 4948962             venerdì 14.00 -16.00
Fax 035 4944060

UFFICIO FUNZIONE EDILIZIA SCOLASTICA ORAGANIZZAZIONE 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

                      



  Buone 
Feste! 


