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dal Sindaco

dA un Anno All’Altro
frA trAguArdi,

AtteSe e SperAnze

Passano i mesi e passano gli anni. Ogni volta che 
arriva il momento di stendere questi pensieri, che si 
accavallano tra l’anno ormai alla fine e il tempo nuovo 
che annuncia il futuro mi impongo una speranza forte. 
Voglio credere che il periodo più difficile sia alle spalle 
e insieme possiamo andare verso un domani migliore, 
più sereno, con qualche problema via via risolto e con 
nuove aspettative, quindi nuovi traguardi fatti di opere 
e realizzazioni. Questo vale sia sul piano personale, 
per ognuno di noi, sia nel campo pubblico, che è poi il 
terreno di tutti, quello dove cresce la dimensione 
comunitaria. Quando poi il foglio del 
calendario arriva a dicembre mi 
interrogo sul cammino fatto e 
sulle prospettive future, gli 
sforzi non  mancano, ci 
impegniamo  ogni giorno  
per raggiungere gli 
obiettivi prefissati.
Mi ritrovo con questo stato 
d’animo davanti a un foglio 
bianco per ripercorrere 
il 2019 appena trascorso. 
Considerando il tragitto di 
questi dodici mesi iniziati con gli 
auspici positivi di sempre, penso alla 
comunità che siamo, alle nostre famiglie e 
alle associazioni che sono la linfa del quotidiano in un 
servizio mirato sul prossimo.
Mi pongo mille dubbi come credo facciano molti in questo 
tempo, fatto di preoccupazioni, di apprensioni  e per le 
estese incertezze che scandiscono i nostri giorni. Poi mi 
riprendo pensando all’altra realtà in cui ci troviamo, fatta 
di operosità nonostante tutto, di fiducia, di ripartenza ogni 
mattina, dimostrando tenacia, risolutezza, perseveranza. 
In una parola: la positività che sta simbolicamente alla 
base di ogni saracinesca quando la rialziamo.

La vita è così: un andare avanti con 
l’esperienza che ci insegna e ci guida e 
con il domani che ci fa sperare.
Domani è una parola bellissima perché 
contiene tutto il carico dei nostri sentimenti 
e dei traguardi che inseguiamo.
Questo è lo spirito che orienta, guida,
 muove l’Amministrazione comunale nei 

suoi sforzi di recepire, per quanto 
possibile, i desideri, le istanze

dei cittadini, la
necessità 

di tenere il passo con
la modernità, fatta di sviluppo, di 
avanzamenti, di progresso. Vorremmo, 
avremmo voluto fare molto di più; 
coltiviamo molti progetti: ma purtroppo 
le cifre ci fanno svegliare subito dai 
sogni e ci rimettono con i piedi per 
terra. Dice un vecchio proverbio della 
saggezza contadina: “Si fa il vino con 
l’uva che si ha”.

coltiviamo tutti l’impegno per far crescere il meglio
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dal Sindaco

Non ci rassegniamo certo al fatalismo del “tanto è 
così, perché è così”.
Ci industriamo per cercare risorse per fronteggiare la 
perdurante situazione di crisi e di carenze finanziarie. 
Siamo al punto che la normalità è già da vivere come 
un successo. 
Pur con le poche risorse a disposizione, in questo 
anno che sta per chiudersi ci siamo comunque dati da 
fare, anche per interpretare i segnali e le sollecitazioni 
che ci giungono dall’emergenza climatica e ambientale 
su scala planetaria. Piccole tappe, magari, ma con un 
loro significato: la casetta dell’acqua installata dal 2013 
che ha portato un risparmio di 75.755 M³ di CO2, la 
sostituzione delle lampade in alcune vie del paese 
(che non avevamo sostituito con il bando POSFER 
2008-2013), con quelle a luce LED per il risparmio 
energetico, l’efficientamento energetico della scuola 
primaria per un maggior risparmio.
Nella viabilità dovremmo avere, speriamo, meno 
disagi con la riapertura del ponte San Michele, 
avvenuta l’8 novembre scorso, specialmente per i 
pendolari e gli studenti diretti a Milano e hinterland. 
Non c’è ancora il treno diretto, ma già questo è un 
passo avanti.
Quello che vorrei dal nuovo anno per il nostro 
Comune è che tornassero ad avere valore concetti 
come: rispetto di sé e degli altri, delle cose pubbliche 
(che sono un patrimonio di tutti), sforzo individuale 
perché il territorio che ci accoglie sia più condiviso, 
capacità di superare ostacoli e difficoltà, consapevoli 
che insieme si fronteggiano meglio, un forte legame 
di affetto, di attaccamento al paese. Tutto quel 
bagaglio insomma che impreziosisce il rapporto con 
persone e strutture pubbliche. Tutto questo assicura 
legami vitali, favorisce le relazioni, rafforza le radici, 
proiettandoci in una storia che saprà andare oltre i 
numeri per privilegiare e far fiorire quella dimensione 
umana di cui abbiamo bisogno.
Abbiamo una grande risorsa, il volontariato, mosso 
come prima istanza dall’intento di dare aiuto gratuito 
a chi ne ha bisogno, dunque un atto di generosità, 
di donazione, di solidarietà che ci proponiamo per 
gli altri. Sono numerosi i gruppi, le associazioni 
che a Medolago lavorano e si spendono per gli 
altri, offrendo una parte della propria quotidianità 
senza aspettarsi niente in cambio se non la gioia di 

un sorriso, quella sensazione unica che si 
prova nell’aiutare.
Rivolgo un grande Grazie a tutti quei 
volontari che si prodigano nelle varie 
realtà, socio assistenziali, sportive, culturali 
educative, ecc.
Il 2020 sarà un anno segnato da una data 
importante nella storia di Medolago: il 
secolo di vita del Corpo Bandistico Musicale 

“S. Maria Assunta”, che è emanazione della 
parrocchia, ma è una presenza riconosciuta 
di interesse comunale in occasione dei 150 
anni dell’Unità d’Itaia. Anche in un’epoca 
in cui l’associazionismo spesso arranca, 
perché tutti quanti facciamo l’esperienza 
del “non ho tempo”, la banda di Medolago 
va avanti nel solco tracciato dai fondatori 
un secolo fa, scandisce il calendario della 
nostra comunità e di quelle vicine con 
le sue interpretazioni e i suoi concerti. 
Confortante anche la rispondenza dei 
suonatori: in totale un bel gruppo di 45 
persone di ogni età che si ritrova, che 
insegna alle nuove leve e prova brani 
nuovi. Ci felicitiamo con loro a nome di 
tutti. Sicuramente si tratta di un evento che 
porterà note di gioia fra la gente.



dal Sindaco

Natale è...
Se hai tenebre, accendi la tua lampada:

il Natale è LUCE.

Se hai tristezza, ravviva la tua allegria:

il Natale è Gioia.

Se hai amici, cercali:

il Natale è iNCoNTRo.

Se hai poveri vicino, aiutali:

il Natale è DoNo.

Se hai odio, dimentica:

il Natale è amoRE.

                                                            (Madre Teresa di Calcutta) 
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E siamo così allo scambio degli auguri: che non vogliono essere come si usa fare oggi, per non 
disturbare nessuno, di generiche “buone feste”.
Desidero rivolgere a ciascuno di voi un sentito augurio di “buon natale”, con tutti i ricordi e i 
significati che questa solennità porta con sé, e “sereno 2020”, ricco di gioie e di felicità, con la 
consapevolezza di noi stessi, di quello che siamo e delle potenzialità che abbiamo.
Tutto è possibile, anche le cose che ci sembrano inaccessibili o fuori portata. Importante è che 
sappiamo coltivare i valori di cui siamo portatori, perché veniamo da lontano e abbiamo una storia, 
una cultura, una identità e una appartenenza di cui essere orgogliosi.
Abbiamo la fortuna di avere famiglie che nonostante le difficoltà dei tempi, sono unite, educano 
e sono costruttrici impegnate per il futuro dei propri figli, cresciuti alla scuola dell’esempio e della 
coerenza e dall’insegnamento dei nostri cari anziani. 
E ancora auguri grandi a tutti i nati nel 2019, agli anziani, ai malati, alle persone che si sentono sole 
o in difficoltà, a tutte le persone che lavorano nel e per il Comune; che sia un anno di vicinanze e di 
calore affettivo per tutti, di salute, serenità e prosperità.
       
       il Sindaco
       Luisa Fontana
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aleSSia BonaSio Vicesindaco assessore

 

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 
Invita alla serata “Violenza di genere, uno sguardo territoriale”  

      
 

 

 

 

 

A cura della Dott.ssa Sara Modora Coordinatrice del Centro Antiviolenza “Ascolta chi parla” di Terno D’isola.  Associazione Aiuto Donna di Bergamo 
& 

Dott.ssa Maria Teresa Heredia Coordinatrice della Rete Interistituzionale Antiviolenza Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
 

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2019 – ORE 20:45 Presso Auditorium Viscardi Centro Culturale Rosmini Via Manzoni, 30 – MEDOLAGO 
 

INGRESSO LIBERO 
 

Volge al termine anche questo 2019 che 
ci ha visti impegnati in nuove e diverse 
iniziative... come ogni anno abbiamo 
cercato di offrire alla cittadinanza 
momenti di confronto ed eventi che 
possano toccare temi di attualità. non 
solo. Cerchiamo sempre di diversificare 
le proposte secondo fascia di età... dai 
nonni ai bambini... dai giovani ai genitori, 
con l’ausilio di professionisti ed esperti 
che mettono volentieri a disposizione le 
proprie competenze ed il proprio tempo 
per garantire un servizio di qualità.
il tutto nell’ottica del minimo dispendio di 
risorse pubbliche che, si sa, scarseggiano 
di questi tempi. alcune serate hanno 
suscitato molto interesse ed una buona 
partecipazione, addirittura offrendoci 
spunti di riflessione per l’anno che verrà... 
altre hanno visto una discreta presenza, 
ma questo è per noi motivo di sfida per 
capire e cercare di fare sempre meglio.

iniziAtive nell’Anno 2019

  

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI   

 

 
 

Martedì 14 Maggio alle ore 20:45 

Presso l’Auditorium Rosmini, Via Manzoni,30 
 

Interviene: Riva Cherubina- Psicologa 

è  proseguito il 3° corso, organizzato in collaborazione 
con i comuni di Suisio e Chignolo d’isola che si è svolto 
dal 23 ottobre 2019 all’11 dicembre 2019. Vista la buona 
partecipazione e l’apprezzamento degli iscritti, il corso 
proseguirà anche il prossimo anno sempre in collaborazioni 
con gli altri comuni di cui sopra.



Alcune delle iniziative proposte:
• Letture all’aria aperta
• Letture per adulti
• proiezione di film per bambini e adulti
• Festa dei nonni
• Serata halloween per bambini
• Casa di Babbo natale.

Alcuni incontri su temi vari, quali:
• Malattie psichiatriche e neurodegenerative
• Una riflessione sul rapporto genitori-figli
• Serata sui disturbi del 

comportamento alimentare
• L’adolescenza dal punto di 

vista dei genitori
• Serata sul tema della 

violenza contro le donne
• La gestione dell’economia 

familiare.

MALATTIE	PSICHIATRICHE	E	NEURODEGENERATIVE:	Il	ruolo	dello	stress,	del	sistema	immunitario	e	dei	batteri

Lunedì	27	Maggio,	ore	20.30	Presso	il	Centro	culturale	A.	Rosmini,	via	Alessandro	Manzoni	30,	Medolago	(BG)
Presenta	e	modera	la	serata:
Dott.ssa	Valentina	ZoncaDottoranda	presso	King’s College	London	

e	IRCCS	San	Giovanni	di	Dio	Fatebenefratelli	Brescia

Invita	tutti	a	partecipare	alla	serata	informativa	sul	tema:

Ingresso	libero	e	gratuito
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aleSSia BonaSio Vicesindaco assessore

La Biblioteca di Medolago invita alla serata

BRICIOLE DI EMOZIONISerata divulgativa sui Disturbi delComportamento Alimentare
 

A cura della Dott.ssa Arianna Quadri,Biologa Nutrizionista

MERCOLEDI'  13 NOVEMBRE h20.45 
presso l 'Auditorium Viscardi ,  Centro Culturale ROSMINIVia Manzoni ,  30 -  Medolago  -  INGRESSO LIBERO

...work in
progreSS 2019...

Nel frattempo
auguro a tutti Voi
un sereno Natale

ed un felice 2020!
Assessore allo sport, 

tempo libero e 
politiche giovanili

       Alessia Bonasio

                           La Biblioteca di Medolago 
           in collaborazione con l’Amministrazione Comunale                                          organizza 

 
 

 …in occasione della FESTA DEI NONNI…  
Domenica 29 settembre 2019                                                        alle ore 15:00    

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
Proiezione del film d’animazione “LA FABBRICA DI CIOCCOLATO”  
 
                   Presso CENTRO CULTURALE ROSMINI  
                      via A. Manzoni 30 – Medolago (BG)                             
                                INGRESSO LIBERO   
 
 

 
 
 

                VI ASPETTIAMO NUMEROSI   
            Per trascorrere un pomeriggio in compagnia dei vostri            
 
                    nonni, ma anche di genitori, zii, amici… 

 
 

Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali di comunicazione 
(sito web istituzionale, bacheca comunale, pagina 

Facebook) per restare sempre aggiornati su eventi 
ed iniziative.
e perché no?
potete mandarci una mail:
segreteria@comune.medolago.bg.it
o un messaggio su Fb qualora 
abbiate una proposta o una idea da 
sviluppare insieme. Siamo sempre 
a Vostra disposizione: il confronto 
è per noi essenziale per una buona 
amministrazione.

anche quest’anno è proseguita l’iniziativa work 
in progress che ha tenuti impegnati i ragazzi 
di Medolago e Solza in lavori di laboratorio e 
manuali di interesse pubblico e anche alcune 
giornate all’insegna del divertimento.



 

FranceSco Giordano assessore
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Un’opera che valorizza ulteriormente 
quel tratto di territorio già ricco di scorci 
interessanti e un borgo antico con chiesetta 
rurale vivamente vissuti.
La pubblicazione di un bando regionale 
ci ha consentito di potenziare il sistema di 
videosorveglianza e controllo dei varchi 
principali del paese con le telecamere a 
lettura targa.
Le nuove installazioni hanno completato 
la configurazione esistente, permettendo 
un controllo capillare del territorio e dei 
punti sensibili, con chiaro vantaggio per 
la nostra polizia locale e per altri organi di 
polizia nelle loro indagini.

Un anno caratterizzato dalla realizzazione delle opere 
derivanti dai tanti progetti preparati lo scorso anno.
particolare attenzione è stata riservata alla scuola primaria. 
Un primo intervento ha interessato l’aspetto antisismico 
con il rafforzamento delle strutture portanti per adeguare 
l’immobile alla Categoria Sismica 3, come è stato classificato 
il nostro territorio dopo il terremoto dell’emilia-romagna di 
qualche anno fa. poi ci siamo concentrati nell’efficientamento 
energetico del plesso scolastico: sostituzione dei serramenti 
con altri ad alta tenuta, cappotto esterno in polistirolo per 
una maggiore coibentazione e, speriamo, sostituzione 
entro fine anno dell’illuminazione interna con lampade 
a tecnologia LeD. Questi interventi ci hanno consentito 
di raggiungere un triplice obiettivo: maggiore 
sicurezza strutturale dell’immobile, più comfort 
generale nell’utilizzo dei locali, un consistente 
risparmio energetico che si traduce in minori costi 
di gestione.

                         
a completamento dei lavori in corso, si è proceduto ad una 
tinteggiatura generale interna ed esterna con nuovi colori. 
Speriamo di incontrare l’apprezzamento degli insegnanti, 
dei nostri giovani studenti e dei cittadini che si trovano 
a passare nei pressi della scuola primaria. inoltre, da 
quest’anno è iniziato il potenziamento degli arredi scolastici 
funzionali con il metodo “scuola senza zaino”, orgoglio 
della nostra scuola e che proseguirà nei prossimi anni.
Un progetto particolarmente complesso che ha visto 
la luce è la riqualificazione del torrente Grandone. 
Un’opera apparentemente semplice ma così non è stata, 
se si considera che ha tenuto impegnati per un po’ di anni 
amministratori e tecnici comunali, con il coinvolgimento 

coordinato di finanziatori, progettista, 
proprietari fondiari, regione Lombardia e 
imprese esecutrici. 
e finalmente, come promesso lo scorso 
anno, la sistemazione delle sponde 
dell’alveo è stata realizzata e anche 
la sostituzione del ponticello in ferro 
si dovrebbe effettuare entro l’anno. in 
particolare, il nuovo manufatto è più 
largo e robusto ed è completo di rampe 
in cemento e sassi di bassa alzata e lunga 
pedata che rendono dolce la salita anche 
con bicicletta al seguito.

2019: CoSA AbbiAMo fAtto
un anno caratterizzato dalla realizzazione delle opere
derivanti dai tanti progetti preparati lo scorso anno.

Lavori di coibentazione alla scuola primaria

Ponticello sul torrente Grandone



FranceSco Giordano assessore
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inoltre, per far sentire vicina 
la presenza delle forze 
dell’ordine sul territorio, è 
stato attivato lo scorso marzo 
un “servizio di ascolto” 
che prevede che siano i 
carabinieri ad andare incontro 
ai cittadini e non viceversa. 
e allora ogni settimana il 
Maresciallo, o suo delegato, 
è stato presso il Comune a 
disposizione dei cittadini per 
ascoltare le loro segnalazioni 
e dispensare consigli utili sui 
comportamenti da tenere in 
caso di necessità. 

per fornire informazioni utili a 
prevenire le truffe agli anziani 
è  stato messo a disposizione 
all’ingresso del comune e 
pubblicato anche sul sito, 

Foto di gruppo con Colonna Mobile

in banca, posta 
o altri esercizi pubblici

in autobus, bicicletta

o automobile
quando cammini
per strada

•	 Prediligi l’accredito della pensione su conto 

corrente e la domiciliazione delle utenze.

•	 Non andare in banca o in posta in orari di 

punta, evitando la confusione; se possibile, chiedi 

ad un parente o conoscente di accompagnarti.

•	 Quando utilizzi il bancomat, accertati che 

nessuno carpisca il codice PIN che stai digitando 

e riponi immediatamente quanto prelevato; se lo 

sportello non eroga il contante avvisa la banca o 

le Forze di Polizia.
•	 Preleva solo il denaro necessario.

•	 Non lasciarti distrarre mentre paghi o maneggi 

il denaro.
•	 Non parlare di operazioni di deposito o prelievo, 

soprattutto se nelle vicinanze ci sono sconosciuti 

che ti ascoltano.
•	 Non farti avvicinare dagli estranei, all’esterno 

degli	uffici	postali,	che	si	spacciano	per	

dipendenti delle poste o delle banche che 

asseriscono di aver sbagliato a consegnarti del 

denaro o che dicono di voler controllare se lo 

stesso sia falso.

•	 Sull’autobus e al mercato non intrattenerti in 

conversazione con sconosciuti poiché potrebbero 

distrarti	per	sfilarti	il	portafogli;	non	tener
e	il	

portafogli nelle tasche posteriori e tieni la borsa, 

ben stretta, davanti.

•	 In bicicletta, non appoggiare mai la borsa sul 

manubrio e, se la riponi nel cestino, coprila con 

altre cose.
•	 In auto, anche se ti allontani per pochi istanti, 

chiudi sempre lo sportello a chiave; non lasciare 

mai incustoditi o in vista denaro, borse, oggetti di 

valore.
•	 Fai attenzione a chi si rende disponibile a darti 

una mano per aiutarti (gomma bucata) 

o ti contesta un danno subito (specchietto rotto, 

danno alla carrozzeria), nel dubbio allertare le 

forze di polizia.
•	 Sorveglia ovunque il tuo bagaglio.

•	 Porta con te solo il denaro indispensabile.

•	 Non farti distrarre dagli sconosciuti mentre 

utilizzi il denaro o effettui pagamenti.

•	 Quando cammini sul marciapiede, per 

scoraggiare gli “scippatori”, porta le borse 

o borselli dal lato opposto alla strada, 

camminando vicino al muro.

•	 Indossa la borsa a tracolla con l’apertura della 

cerniera sul davanti.

•	 Evita la folla	perché	il	borseggiatore	approfitta	

del	contatto	fisico	per	derubarti.

•	 Quando fai la spesa non lasciare mai la borsa 

incustodita nel carrello.

•	 Non farti distrarre da chi ti avvicina chiedendoti 

di pagare un debito contratto da un tuo parente 

(figlio,	nipote)	e	non	consegnargli	per	nes
sun	

motivo denaro: chiama immediatamente i 

numeri di emergenza (113, 112 o 117) o chiedi 

aiuto ai passanti.
•	 Se hai il sospetto di essere seguito entra nel 

negozio più vicino. 

Se ti senti minacciato 

o vittima di un reato, 

ovvero per qualsiasi dubbio 

o per segnalare 

comportamenti sospetti, 

telefona subito al 113, 112 o 117

c_
f0

85
 C

om
un

e 
di

 M
ed

ol
ag

o 
pr

ot
. 0

00
54

85
 a

rr
iv

o 
de

l 2
9-

06
-2

01
9 

ca
t 1

 c
l 6

 fa
sc

più sicuri 
        insieme

Campagna sicurezza per gli anziani

 

quando ti trovi
in casa

•	 Quando rientri a casa stai attento che nessuno 

ti segua, chiudi la porta e non lasciare la chiave 

nella serratura.
•	 Non aprire agli sconosciuti. Tutte le aziende 

(luce, gas, telefonia, ASL) preannunciano il loro 

arrivo tramite avvisi condominiali. In assenza di 

appuntamenti non aprire a nessun incaricato.

•	 Non far entrare in casa persone che dicono 

di essere state incaricate dall’amministratore 

del condominio, da un parente, dalle Forze di 

polizia, dalla banca per risolvere problemi di 

varia natura, nel dubbio contatta subito il 113, 

112, 0 117.
•	 Non tenere denaro o oggetti preziosi in 

cassetti o armadi a portata di mano.

•	 Durante interventi manutentivi (idraulico, 

elettricista) fai in modo che ci sia una persona 

di	fiducia	che	ti	aiuti, per non incorrere in furti, 

rapine e truffe.
•	 Al	telefono	diffida di chi - asserendo di 

appartenere alle Forze di Polizia, essere 

avvocato o di far parte di altre categorie 

professionali - ti anticipa che ti raggiungerà a 

breve in casa per ricevere denaro o qualsiasi 

oggetto	prezioso	per	risolvere	le	difficoltà
	di	un	

tuo	figlio	o	altro	parente	che	è	stato	coinv
olto	

in un sinistro stradale o altro evento. Contatta 

nel dubbio il 113, 112 0 117.

•	 Se utilizzi Internet o la e-mail,	diffida	di	

chiunque ti chieda le credenziali e informazioni 

bancarie. Non cliccare su un link dubbio e 

non rispondere alle e-mail sospette. Gli istituti 

bancari	e	le	aziende	ufficiali	non	richiedon
o	

informazioni personali attraverso un messaggio 

di posta elettronica .

Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone 

della terza età, rappresenta un’urgenza per 

le Istituzioni che devono fornire delle risposte 

adeguate, impedendo che i cittadini si trovino ad 

affrontare delle situazioni minacciose.

In questo contesto, per rafforzare la sicurezza 

reale	e	percepita,	è	stato	redatto	questo	

opuscolo che suggerisce dei comportamenti 

ed indica semplici regole per prevenire il 

coinvolgimento degli anziani nei reati che li 

vedono spesso vittime.

www.poliziadistato.it
www.carabinieri.it

www.gdf.gov.it
www.anap. it

Se ti senti minacciato 

o vittima di un reato, 

ovvero per qualsiasi dubbio 

o per segnalare 

comportamenti sospetti, 

telefona subito al 113, 112 o 117 c_
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Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone 

della terza età, rappresenta un’urgenza per 

le Istituzioni che devono fornire delle risposte 

adeguate, impedendo che i cittadini si trovino ad 

affrontare delle situazioni minacciose.

In questo contesto, per rafforzare la sicurezza 

reale	e	percepita,	è	stato	redatto	questo	

opuscolo che suggerisce dei comportamenti 

ed indica semplici regole per prevenire il 

coinvolgimento degli anziani nei reati che li 

vedono spesso vittime.

www.poliziadistato.it
www.carabinieri.it

www.gdf.gov.it
www.anap. it

Se ti senti minacciato 

o vittima di un reato, 

ovvero per qualsiasi dubbio 

o per segnalare 

comportamenti sospetti, 

telefona subito al 113, 112 o 117 c_
f0

85
 C

om
un

e 
di

 M
ed

ol
ag

o 
pr

ot
. 0

00
54

85
 a

rr
iv

o 
de

l 2
9-

06
-2

01
9 

ca
t 1

 c
l 6

 fa
sc

un interessante vademecum che qui di seguito riportiamo, 
fornito da Ministero degli interni che  illustra i comportamenti 
da adottare per difendersi dai malintenzionati.
Sempre sul piano della sicurezza, aggiornato il piano di 
emergenza, a breve verranno installati dei cartelli segnalatori 
nelle aree di attesa predefinite dove i cittadini, in caso di 
allarme generale, riceveranno in tutta sicurezza istruzioni 
per le azioni successive. assieme a questo notiziario viene 
consegnato un opuscolo sintetico del piano di emergenza, 
successivamente si organizzeranno incontri informativi per 
illustrare i possibili scenari di emergenza che si possono 
verificare, spiegando le regole comportamentali da tenere.
Una interessante giornata dimostrativa di protezione 

civile è stata organizzata la scorsa estate dalla colonna mobile della 
regione Lombardia. Dopo le esercitazioni, a cui hanno preso parte 
anche gli uomini della protezione Civile locale e una squadra dei Vigili 
del Fuoco volontari di Madone, abbiamo concluso la giornata con un 
pranzo conviviale e foto ricordo.  
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Con risorse interne, invece, è stato 
possibile procedere alla sostituzione 
di circa una metà dei corpi illuminanti 
delle pubbliche vie con altre luci a 
tecnologia led.
non abbiamo sostituito tutte le 
lampade perché la parte rimanente 
era stata installata pochi anni prima 
con i contributi regionali, (posfer 
2008/2013). a fine anno è iniziata 
la posa della fibra ottica per le 
comunicazioni internet veloci e 
dovrebbe completarsi entro la 
prossima primavera.
grazie alla formula fiber to the 
house (FttH) utilizzata, la fibra sarà 
portata fino in prossimità di ciascuna 
abitazione, con grande vantaggio 
per ogni utente. 

Fra un lavoro e l’altro si è trovato anche 
il tempo di organizzare una bellissima 
mostra felina internazionale e i giochi 
di una volta con i bambini (e genitori) 
della scuola primaria. Un buon 
successo di partecipanti per essere alla 
prima esperienza. 

nel corso dell’anno si sono realizzate tante altre attività 
minori ma di sicuro impatto: la tinteggiatura bianco e rosso 
degli archetti lungo la pista ciclopedonale che assicura 
una maggiore visibilità, l’installazione di nuovi giochi 
al parco per il divertimento dei piccoli, la sistemazione 
di alcuni tratti stradali e, infine, la realizzazione di una 
panchina di colore rosso in piazza papa giovanni XXiii 
per ricordare la violenza sulle donne.        
Quindi un anno ricco di interventi su diversi fronti che 
continueranno anche l’anno prossimo. Ma adesso, 
fermiamoci un attimo per onorare il Santo natale.

Tanti auguri di cuore
a tutta la cittadinanza.

            Ing. Francesco Giordano

Nuovi giochi al parco di via IV Novembre

Panchina rossa in piazza Papa Giovanni XXIII



dalla redazione

11

di sacrificio. il filo conduttore 
in tutto questo tempo è stato 
certamente la passione per 
la musica. Di tutti coloro che 
hanno fatto parte della banda 
a nessuno è mai mancata 
la passione ed il primo a 
trasmetterla è stato don Santo 
Bonomi il parroco di Medolago 
in quel lontano 1920. 
era un parroco, ma aveva 
ricevuto l’amore per la musica 
dal padre, primo maestro della 
banda di gazzaniga, e così la 
trasmise ad una cinquantina 
di ragazzi, di giovani che 
avevano il tempo e la voglia di 

Cent’Anni di pASSione!

Cento anni. Un secolo e non è un modo di dire, è proprio il tempo 
trascorso dall’anno di fondazione, il 1920, del Corpo bandistico 
musicale parrocchiale S.Maria assunta di Medolago. La storia inizia 
a cavallo delle due grandi guerre, in un momento certamente 
difficile per l’italia, ma anche genuino e pieno di valori che oggi 
sembrano persi o accantonati.
a cento anni di distanza è piacevole e costruttivo ricordare la storia 
di una banda che si è sempre distinta per professionalità e spirito 

Don Santo Bonomi

cimentarsi nello studio di uno strumento musicale. 
Don Santo ebbe la collaborazione di tutti in paese 
in un periodo in cui l’italia era appena uscita dalla 
prima guerra mondiale. era un periodo di tumulti, 
di scioperi, di aumenti dei generi alimentari di 
maggiore necessità e nelle zone più periferiche la 
vita dipendeva dalla generosità della natura. 
Quel mondo per noi, oggi, è lontanissimo dal 
poter essere immaginato. il tempo scorreva lento 
e c’era chi aveva energie da spendere e tempo a 
disposizione per coltivare una passione. 
Se consideriamo che alla fine del 1901 a Medolago 
la popolazione residente era di 777 persone, è 
citato in un regio Decreto, è facile immaginare che 
vent’anni dopo la popolazione non potesse essere 
cresciuta più di tanto. per quei tempi coinvolgere 
un gruppo di circa cinquanta musicanti fu un 
ottimo risultato, averne altrettanti ancora oggi è 
ugualmente positivo. all’inizio le difficoltà, però, 
furono tante. Ci voleva uno strumento per tutti e 
la divisa, ed il berretto. Quell’anno le famiglie e 
alcuni generosi notabili del paese raccolsero circa 
160 lire per ogni giovane musicista per l’acquisto 
degli strumenti, e poi dovettero provvedere 
anche alla divisa ed al berretto. Molti di loro, se 
non tutti, si impegnarono per una settimana per la 
sistemazione della “strada delle ghiande” e con i 
soldi avuti dal Comune completarono la divisa di 
cui avevano bisogno.
era una bella cifra 160 lire. Un chilo di pane 
costava 1 lira e 50 centesimi e lo stipendio di un 
operaio era sulle 300 lire al mese, per un lavorante 
agricolo molto meno. per una famiglia di quei 
tempi pensare di poter comprare uno strumento 
musicale per un figlio era un’eresia.
nonostante tutto la scuola partì ed il parroco prese 
ad istruire i bandisti in una sala vicino alla chiesa 
parrocchiale. Luigi Bravi, un anziano ex musicante 
entrato nella banda fin dagli inizi, raccontava che 
i suonatori si trovavano ogni tanto sull’aia della 
fattoria dei conti Medolago per imparare a tenere 
il passo e a marciare ben inquadrati a suon di 
musica. Dopo qualche mese di studio assiduo, 
la banda esordì nel giorno di pasqua del 1921 
sul sagrato della chiesa parrocchiale. gli anni che 
seguirono furono ancor più difficili. La banda è 
sopravvissuta al regime fascista quando i gerarchi 
imponevano le proprie direttive per controllare le 
esibizioni e le musiche che avrebbe dovuto suonare 
la banda. alcuni decisero addirittura di andar 
via dalla banda. nell’agosto del 1935 la banda 
comunque si esibisce al 5° Congresso eucaristico 
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Diocesano di Bergamo (come citato in 
un documento conservato nella sede 
del gruppo) poi un altro periodo buio, 
la seconda guerra mondiale. 
nel dopoguerra si riprese a suonare 
sotto la guida del maestro gerolamo 
Cariglia, fu un periodo assai impegnativo perchè il maestro 
condusse il corpo musicale a suonare, nei concerti, anche 
brani composti da lui stesso, uno in particolare dal titolo 
Scene bergamasche. il periodo successivo, sul finire degli 
anni ‘50 la banda fu guidata da maestri che non restarono 
molto a lungo, fino all’arrivo del maestro Vittorio Cantù, che 
dirigerà il complesso per ventidue anni. Con lui la banda 
ha partecipato due volte ai raduni bandistici organizzati 
dall’Associazione nazionale delle bande italiane a Verona e 
nel 1969 il corpo musicale di Medolago viene selezionato 
per far parte di una decina di bande, scelte tra Veneto, 
Lombardia, emilia romagna e Friuli, per eseguire un grande 
concerto collettivo all’arena di Verona. per trovare un altro 
evento che ne ha segnato la storia dobbiamo saltare al 
1980, quando giampiero De Carlini assume la guida artistica 
e porta per la prima volta la banda a suonare a Milano in 
occasione dei festeggiamenti per il 130° anniversario della 
fondazione della Banda d’affori. tre anni dopo lo sostituisce 
il maestro giancarlo ghinzani, che contemporaneamente 
dirige il corpo musicale di Chignolo d’isola. il gruppo 

cresce, raggiunge un buon livello tecnico 
e rinnova completamente il repertorio. 
ghinzani istituisce un’efficiente scuola per 
gli allievi insieme al suo vice, il maestro 
rino Scotti. in paese vengono organizzati 

spesso dei raduni bandistici e ciò ha permesso di arricchire 
il bagaglio di esperienze musicali. 
Dal 6 agosto 2003 la direzione viene affidata al maestro 
ernani Locatelli Christian, già direttore del Corpo Musicale 
“San Michele arcangelo” di Mapello, che dirige per la 
prima volta la banda nel concerto al Centro anziani e 
pensionati di Medolago. 
Ci sono grandi differenze tra quei ragazzi del 1920 ed i 
ragazzi di oggi. Fino a circa 20-30 anni fa si studiava in 
modo diverso, qualcuno racconta che era anche noioso. 
C’è chi ricorda il periodo in cui si aspettava che il maestro 
pietro Boschini tornasse dal lavoro, per partecipare alla 
lezione. andava avanti e indietro in treno per lavorare a 
Milano e solo verso le otto di sera si dedicava alla sua 
passione. Lo studio era pesante, venivano impiegati i 
primi mesi solo per imparare il solfeggio, senza mai usare 
lo strumento desiderato e dovevi essere molto motivato 
per non rinunciare. La scelta dello strumento era compito 
del maestro, che ti osservava e decideva a chi affidare il 
trombone o il clarinetto. Forse era una scelta dettata da 
ciò che serviva alla banda più che dall’aver capito quale 
strumento fosse più adatto per ognuno di loro.
oggi il metodo è diverso, si lavora da subito con lo 
strumento scelto dall’allievo, per rendere lo studio più 
divertente. É sempre la passione che guida gli allievi, ma 
il loro numero si è ridotto perchè la vita per loro è ricca 
di scelte che si possono fare, compresa quella di restare 
in una casa fin troppo accogliente con tv, tablet, ecc... 
attualmente sono 5 o 6 i ragazzi all’interno della banda, 
non c’è una selezione, chi arriva non sempre già conosce 
la musica, ma è sempre ben accolto. e per la prima 
esibizione trascorrono almeno tre anni sotto la guida dei 
maestri rino Scotti, elena previtali e Werner reato.
il lunedì lezione generale, poi ogni maestro si organizza 
per altri momenti della settimana. Dal 2018 la guida 
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è affidata al maestro 
alfredo Conti, che ha 
esordito dirigendo il 
Concerto di natale, un 
appuntamento che si 
ripeterà anche quest’anno 
e al quale la banda si sta 
preparando con qualcosa 
di particolare, di orginale.  
Contento ne sarà anche il parroco, don Lorenzo 
nava, presidente onorario del Corpo bandistico 
musicale parrocchiale S.Maria assunta fin dal suo 
arrivo a Medolago nove anni fa. egli conosceva 
già la nostra banda perchè aveva suonato al suo 
ingresso nel Sacerdozio e ne ricordava anche le 
partecipazioni alle feste di Calusco. a suo giudizio 
il concerto più bello e suggestivo fu quello tenuto 
tre anni fa, con due solisti, con brani dalla colonna 
sonora del film “il fantasma dell’opera”; il tempo 
non fu clemente e si tenne all’interno della chiesa.  
Una lunga storia, quindi, quella del Corpo bandistico 
di Medolago per un compleanno speciale. Cento 
anni e tante storie da raccontare. L’augurio è che 
qualcuno al posto mio possa, fra altri cento anni 
raccontare tanti altri momenti importanti vissuti dalla 
Banda di Medolago con la sua musica festosa, con il 
suo spirito di corpo. 
               Lunga vita alla banda
                         e altri cento di questi anni.

        Fabio Bertolino
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Da diversi anni, tra gli scienziati e gli uomini di 
governo di molte nazioni si sta svolgendo un 
dibattito controverso riguardo ai cambiamenti 
climatici che sembrano essere in corso sul 
nostro pianeta; in particolare, si discute riguardo 
all’influenza che le attività umane possono esercitare 
nell’accelerare ulteriormente questi cambiamenti, 
e sui provvedimenti che si possono adottare per 
cercare invece di rallentare quello che sembra 
essere un processo costante di innalzamento delle 
temperature medie su tutta la terra.
La meteorologia è una scienza antica, già popoli come 
babilonesi, greci, latini cercavano di interpretare 
e prevedere i fenomeni atmosferici, ma soltanto 
dall’età moderna, intorno al 1600, con le invenzioni 
di strumenti di misurazione più evoluti e precisi 
(termometro per la temperatura, barometro per la 
pressione atmosferica, anemometro per la velocità 
dei venti, igrometro per l’umidità dell’aria) fu possibile 
procedere con misurazioni puntuali e sistematiche 
dei dati meteorologici, e da ciò sviluppare quella 
che sarebbe diventata la scienza della climatologia 
(cioè dello studio delle condizioni medie del tempo 
meteorologico in un periodo di tempo di almeno 20 
– 30 anni).
Questi secoli di rilevazioni possono sembrare un 
periodo significativo per poter formulare delle 
teorie fondate e documentate; in realtà, parlando di 
fenomeni naturali, i periodi di riferimento sono spesso 
molto più lunghi: ere geologiche, per intenderci. il 
nostro pianeta sembra esistere da circa 4,5 miliardi di 
anni, partendo da un ammasso di gas e polveri che 

le MutAzioni AtMoSferiChe

cominciarono ad unirsi e fondersi fino a consolidare 
la massa che oggi tutti abitiamo. rapportando 
questo ordine di tempo ai nostri 4/5 secoli di studi, 
possiamo capire quanto essi rappresentino un 
breve momento nella vita del pianeta.
e proprio su questo punto si concentrano le 
discordanze di pareri tra chi sostiene che il 
processo di riscaldamento sia dovuto ad una 
naturale evoluzione climatica, che nel tempo ha 
visto l’alternarsi di diverse glaciazioni intervallate 
da periodi più caldi, e chi sostiene che la causa 
scatenante del “riscaldamento globale” sia da 
individuare nelle attività umane che, proprio in 
questi secoli, si sono intensificate ed evolute in 
direzione di uno sfruttamento intensivo delle risorse 
naturali e della produzione di residui e rifiuti solidi, 
liquidi e gassosi come non si era mai verificato in 
precedenza.
in attesa di verificare, tra qualche decina/centinaio/
migliaio di anni quale sia la corretta interpretazione, 
si possono mettere in atto dei comportamenti 
virtuosi, che portano in ogni caso un beneficio alla 
permanenza delle persone nel proprio ambiente:

• riduzione dei consumi: energia, certo, ma anche 
riduzione dello spreco di acqua e cibo, riduzione 
dell’utilizzo di oggetti monouso, utilizzo di 
macchinari (per le industrie) ed apparecchiature 
domestiche (per noi consumatori privati) con 
un migliore rendimento energetico;

• riduzione dell’immissione in atmosfera di 
gas responsabili del temuto “effetto serra”, 
in particolare anidride carbonica; in questo 



dalla redazione

15

campo, l’utilizzo di energie più o meno “verdi”, 
può fare molto: semplicemente utilizzare un’auto a 
metano o gpl può abbattere fino al 30% l’emissione 
di anidride carbonica, ed azzera completamente 
quella di polveri sottili!

• incentivazione del ri-uso e del riciclo: sono ormai 
molte le persone che hanno preso coscienza di questa 
esigenza, dando vita a sistemi di riutilizzo di beni 
ancora in buono stato (per esempio abbigliamento 
per bambini, mercato degli elettrodomestici 
ricondizionati…); per quanto riguarda il riciclaggio, 
importanti passi avanti si sono fatti nel 
settore degli imballaggi, dei materiali 
metallici, della plastica, del vetro: 
il solo riciclaggio praticato 
dal consorzio Conai, che 
raggruppa tutte le aziende 
produttrici ed utilizzatrici di 
imballaggi, ha generato 
nel 2018 un risparmio 
di energia pari a quella 
necessaria per un anno 
a 5 milioni di famiglie 
medie italiane, con un 
valore economico di 995 
milioni di euro! (fonte: sito 
www.conai.org).

• Corretta gestione dei rifiuti 
non riciclabili: l’abbandono sul 
territorio (strade, campagne, fiumi, 
laghi, mari) di rifiuti, oltre ad essere 
una pratica stupida ed ignobile, comporta 
un aggravio di costi per le comunità, ed aumenta 
le attività dedicate alla raccolta e smaltimento rifiuti 
(con ulteriore incremento di consumi di energia, 
emissioni di gas serra ecc.). Sappiamo ormai tutti 
che in alcuni paesi in via di sviluppo, i fiumi sono 
diventati delle autentiche discariche a cielo aperto in 
corsa verso il mare (fig. 1); in alcune nazioni asiatiche, 

le spiagge sono sommerse dai 
rifiuti (fig. 2); negli oceani sono 

presenti delle enormi “isole” 
galleggianti, grandi 

come interi continenti, 
composte da rifiuti 
solidi trasportati 
dalle correnti marine 
(fig. 3)… ed anche 
sulle nostre spiagge 
italiane (e non solo 
quelle ad accesso 
libero) si possono 

notare moltissime 
situazioni di autentico 

degrado (fig. 4). a chi 
può giovare, o anche 

solo piacere una situazione 
simile?

• per arrivare finalmente alla 
domanda di partenza: dobbiamo salvare il 
mondo? La risposta è: “no!”.

• il mondo, inteso come sistema formato 
dal nostro pianeta con il suo ambiente 
naturale, non è in pericolo per colpa 
dell’uomo, è l’uomo stesso che è in 
pericolo: se anche abbattessimo tutti gli 
alberi, inquinassimo tutti i fiumi e tutti i 
terreni coltivabili, facessimo morire tutti 
gli animali della terra, saremmo solo noi 
uomini a perdere un ambiente favorevole 
alla nostra vita ed al nostro benessere; il 
mondo, dopo qualsiasi catastrofe che si 
possa causare, è in grado di riprendere un 
nuovo ciclo di adattamento e di rinascita, 
avendo a disposizione miliardi di anni per 
raggiungere un nuovo equilibrio.

                      per la redazione, Paolo Villa
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piano per il diritto allo studio 
anno scolastico 2019/2020
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2019 è stato approvato il piano per il Diritto 
allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020 per l’importo complessivo di € 228.309,05. Di seguito si 
riportano gli interventi programmati con i relativi dati contabili: 

bilAnCio finAnziArio del piAno diritto Allo Studio 
anno scolastico 2019/2020

uscite
(contributo alle scuole i.C. trasferimenti
a Comune di Suisio - Azienda isola)

uscite
(direttamente sostenute 

dal Comune)

entrate

MenSA SColAStiCA
(limitatamente ai pasti con sconto 2° 
figlio e contributi/rimborsi ad alunni 
indigenti e quote prima iscrizione)

SCuolA integrAtA del MArtedì 1.668,20

175,00

1.668,20

1.140,00

750,00

ASSiStenzA Alunni
diverSAMente Abili

13.650,00 98.444,44

Contributo da convenzione

Contributo a sostegno attività
didattiche e di formazione integrata

39.000,00

9.000,00

Contributo progetti e materiali
didattici/laboratori

Contributo funzionamento
e spese gestionali

15.550,00

2.360,00

SCuolA dell’infAnziA pAritAriA pArroCChiAle

SCuolA priMAriA

trasporto a corso nuoto 4.300,00
noleggio fotocopiatore 833,36

Spettacolo teatrale e iniziative promoisola 600,00

libri di teSto 4.500,00
SCuolA SeCondAriA di 1° grAdo e 2° grAdo

Convenzione con il Comune di Suisio

trasporto scolastico per scuola
secondaria di 1° grado

21.346,20

19.300,00

preMi di Studio
iMporto preMi

(Scuola secondarie di 1° e 2°
grado e frequenza università)

6.000,00

139.536,00 88.773,05

228.309,0515.493,20

pArziAle

totAle

1.516,85

incentivo - riduzione
 5% tariffa abbonamenti studenti 2.000,00

15.493,20
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il piano di Diritto allo Studio è lo strumento atto a 
garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici e ad 
offrire le migliori condizioni possibili per un’offerta 
formativa di qualità, presupposto indispensabile per 
promuovere il successo scolastico dei bambini e dei 
ragazzi, valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun 
alunno. L’amministrazione intende collaborare con i 
docenti delle singole scuole, rendendosi propositiva 
pur nel rispetto delle competenze e dell’autonomia 
dell’istituzione scolastica, con spirito di reciproca 
collaborazione.

il piano contribuisce, in particolare, al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi strategici nel settore 
dell’istruzione:
• migliorare la qualità e l’efficacia del sistema 
dell’istruzione;
• favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la 
qualità della didattica;
• favorire il sostegno di progetti di particolare 
significato e rilevanza per il loro valore educativo, 
sociale e culturale.
attenzione viene posta nel favorire il proseguimento 
del percorso scolastico, sia attivando strumenti di 
sostegno economico, quali i premi di studio agli 
studenti delle scuole secondarie di  primo e secondo 
grado e studenti universitari, sia informando gli utenti 
circa la possibilità di contributi economici di altre 
istituzioni pubbliche (Dote Scuola, Dote Sport ed 
eventuali contributi provinciali, regionali e statali).

La predisposizione del piano muove dalla consapevolezza 
che la Scuola non è solo luogo di trasmissione di 
conoscenze, ma si presenta come “agenzia dinamica” 
pronta a cogliere le istanze formative e didattiche 
degli studenti e delle famiglie, ed è chiamata a 
provvedere alla formazione dell’uomo e del cittadino 
di domani: il percorso formativo deve essere dinamico 
e multidisciplinare, deve mirare allo sviluppo della 
personalità in tutte le sue sfere (cognitivo-intellettuale, 
sociale-relazionale, etica, estetica e creativa...) per dare 
agli uomini e alle donne di domani gli strumenti che 
consentiranno loro di essere protagonisti attivi della 
società in continua evoluzione, sia sul piano tecnologico, 
ma anche dal punto di vista culturale, delle relazioni e 
degli scambi.
La grande responsabilità della formazione e 
dell’educazione dei bambini e dei giovani coinvolge 
il corpo docente e tutti gli organi delle scuole ma, 
in una più ampia visione, alla sfida educativa sono 
chiamati a rispondere tutti gli adulti, promuovendo la 
collaborazione tra scuola e famiglia. e’ quindi compito 
degli amministratori, della dirigenza, degli insegnanti e 
dei genitori, infondere nei ragazzi la fiducia nel mondo 
e nelle proprie capacità.
partendo da questo presupposto appare evidente la 
centralità della relazione e della collaborazione con la 
componente scolastica e con tutte le agenzie educative 
presenti sul territorio, al fine di individuare percorsi 
e progetti condivisi, finalizzati a potenziare l’offerta 
formativa e a raggiungere la piena inclusione sociale di 
tutti i bambini e ragazzi.
imparare permette di diventare donne e uomini liberi, 
migliori, capaci di riconoscere e rispettare i diritti altrui 
e di far valere i propri, pronti ad assumere su di sé la 
responsabilità della costruzione di un mondo nuovo. 
Questo l’augurio che facciamo a tutti: che la scuola 
diventi il luogo dove si cambia il mondo, dove 
crescono donne e uomini liberi e responsabili.



18

daGli uFFici comunali

premi Studio - bando 2019

CAtegoriA A: per l’iSCrizione AllA priMA ClASSe dellA SCuolA SeCondAriA di  priMo grAdo

bassani filippo VoTo 9/10 € 100,00

biella leTizia VoTo 9/10 € 100,00

callisTer Tiwaah nyarco VoTo 9/10 € 100,00

Cari Studenti e gentili genitori,
come ormai consuetudine, domenica 8 dicembre 2019, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi di studio 
intitolati alla memoria di “abbruzzese alessandro” ai ragazzi che si sono distinti nello studio nell’anno scolastico ed 
accademico 2018/2019.
La consegna dei premi di studio nel periodo che precede il natale è una “tradizione” ormai ben consolidata per 
la nostra comunità. Questa iniziativa è l’occasione per una breve riflessione sul significato dell’educazione e, nello 
specifico, sul valore dello studio. La scuola svolge nella società una funzione fondamentale di promozione umana, 
favorisce l’autonomia del pensiero e della decisione, apre alla responsabilità personale, educa al futuro; raggiunge i 
suoi obiettivi quando  forma bravi studenti che conseguono buoni  risultati  e che dimostrano curiosità, competenze, 
ma anche quando studenti che non raggiungono determinati risultati applicano le conoscenze, l’impegno e il metodo 
appreso a scuola  nella vita lavorativa.
La vita di una donna, di un uomo, non è mai frutto del caso o del destino, ma è il risultato di una fatica e di un percorso 
che vede coinvolti, genitori, insegnanti, educatori. Siamo tutti abituati ormai ad usare i  vari siti internet tramite pc, 
smartphone, per ogni dubbio, curiosità, ma studiare, leggere, toccare un libro può aiutarci a mantenere allenata 
la nostra capacità nel ricordare le cose recenti e del passato, anche perché la memoria storica può salvarci dalla 
disinformazione e ci offre la possibilità di comprendere le cose che accadono oggi in maniera più puntale e completa.  
il premio che ricevete è un attestato di stima nei vostri confronti, ma vuole anche essere un invito a continuare il vostro 
percorso con impegno e determinazione. Vi invito anche a impegnare i vostri talenti nella nostra società, che ha tanto 
bisogno di scienza, di ragione, di verità. 
nelson Mandela  diceva che “l’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo”.

             Il Sindaco
            Luisa Fontana

CAtegoriA C: per i rAgAzzi Che hAnno dAto l’eSAMe di MAturitA’, Con iSCrizione All’univerSitA’

CogLitore LinDa MatUrità: 95/100 € 250,00

Ferri eManUeLe MatUrità: 93/100 € 250,00

LoCateLLi MiCHaeL MatUrità: 92/100 € 250,00 

totale  € 750,00

Con la  deliberazione g.C. n. 79  del  04.11.2019 è stato approvato il  bando di assegnazione premi di studio per l’anno 
scolastico ed accademico 2018/2019 intitolato alla memoria dello studente abbruzzese alessandro. Sono pervenute 
n.25 domande tutte ammesse alla premiazione, come da graduatoria formulata nel rispetto del  regolamento e 
dal Bando 2019, per CoMpLeSSiVi €  5.600,00: 

rigamonTi maria elena VoTo 9/10 € 100,00

sToica Diana VoTo 9/10 € 100,00

Totale  € 500,00

CAtegoriA b: per l’iSCrizione AllA SeCondA e fino AllA iSCrizione AllA ClASSe 5° dellA
                          SCuolA SeCondAriA di SeCondo grAdo

riVa gabriele media 9,93 € 200,00

magni roberTo media 8,75 € 150,00

riVa Veronica media 8,30 € 150,00

colleoni Denise media 8,10 € 150,00

galleani ViTToria media 8,10 € 150,00

Totale  € 800,00
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CAtegoriA d: per lA freQuenzA dell’univerSitA’, in relAzione Agli eSAMi SuperAti per
                        l’Anno ACCAdeMiCo 2018/2019, Con votAzione MediA non inferiore A 28/30 e 
                          CorriSpondente Ad AlMeno 24Cfu e in regolA Con Quelli degli Anni preCedenti:

arzuffi anDrea € 250,00

baracheTTi anDrea € 250,00

bolognini giulia € 250,00

braVi silVia € 250,00 

carminaTi alessanDro € 250,00

caTTaneo marTa € 250,00

caVaDini chiara € 250,00

ghisleni gabriele € 250,00

Tasca alessia € 250,00

Totale                  € 2.250,00

CAtegoriA e:  per il ConSeguiMento dellA lAureA (3 anni)
                         Con lA MASSiMA votAzione (110 con lode) 

zonca alessanDra laurea  110/110 e loDe € 300,00

                                                                 Totale € 300,00

Per un totale di € 5.600,00

CAtegoriA e:  per il ConSeguiMento dellA lAureA (5 anni)
                         Con lA MASSiMA votAzione (110 con lode) 

braVi KaTia laurea  110/110 e loDe € 500,00

muzzupappa eriKa laurea  110/110 e loDe € 500,00

  Totale € 1.000,00

congratulazioni agli studenti da parte dell’amministrazione per il loro impegno

i ragazzi premiati
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note inforMAtive su prestazioni 
SoCiAli valide per anno 2019:

ASSEGNO DI MATERNITA’:
alle madri cittadine italiane residenti, che 
non sono beneficiarie 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 SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 
(qualora sia in corso la domanda, occorre allegare 
documentazione a comprova dell’inoltro della 
domanda stessa ed esibire il documento non 
appena in possesso), cittadini/lavoratori o familiare 
di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, 
tunisina , algerina o turca. tra i titoli che danno 
diritto ad accedere alla prestazione è contemplata 
anche la carta di soggiorno rilasciata per familiari 
di cittadini Ue. L’assegno spetta per le nascite, 
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza 
affidamento, è concesso un assegno di maternità 
di euro 342,62 mensili nel limite massimo di 5 
mensilità, per complessivi € 1.713,10=. L’assegno 
spetta qualora il nucleo familiare della madre 
risulti in possesso di risorse economiche pari a 
€ 17.142,46 annui, determinato con i criteri 
i.s.e.e. all’atto di iscrizione anagrafica del nuovo 
nato le madri interessate possono  richiedere 
informazioni circa la domanda.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: può 
beneficiare dell’assegno il genitore con tre o più 
figli minori iscritti nella propria famiglia anagrafica 
(almeno 5 componenti), Cittadini italiani o comunitari 
residenti, cittadini di paesi terzi - soggiornanti di lungo 
periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno  o del diritto di soggiorno permanente – 
cittadini/lavoratori o familiare di cittadino/lavoratore 
con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca, 
che risultino  in possesso di risorse economiche non 
superiori a 8.650,11 euro  annui (i.s.e.e.- indicatore 
della situazione economica equivalente).
L’assegno del nucleo familiare è di euro 144,42 per 
13 mensilità e così di complessivi € 1.877,46 =  può 
essere richiesto e concesso  annualmente fino alla 
sussistenza dei requisiti menzionati.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE:
La domanda per l’assegno per il nucleo familiare è 
presentata al Comune entro il termine  perentorio 
del 31 gennaio dell’anno successivo di riferimento  
per il quale è richiesta la prestazione (esempio per 
l’anno 2019 entro il 31 gennaio 2020).
La domanda per l’assegno di maternità è presentata 
sempre al Comune entro 6 mesi dalla data del parto, 
(esempio per il nato il 10 gennaio 2020, entro il 9 
LUgLio 2020). il richiedente, nel caso di erogazione 
dei benefici sopra richiamati, all’atto di compilazione 
del modulo è informato che potranno essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite  da parte del Comune, a cura 
della guardia di Finanza, presso gli istituti di credito 
o intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio 
mobiliare, e controlli incrociati con i dati reddituali e 
patrimoniali in possesso del sistema informativo del 
Ministero delle Finanze.

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 direttamente al Comune di residenza, tramite apposito modulo di richiesta, l’assegno per il 
nucleo familiare e di maternità e  nei casi previsti, l’inPS provvede al pagamento degli assegni, secondo i dati 
forniti dal comune sulla base delle dichiarazioni pervenute.
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nati nel 2019

Asilo nido Comunale
in convenzione e misura

“nidi grAtiS”
il nostro Comune ha sottoscritto la  convenzione fino 
al 31.08.2021 con il Comune di Calusco d’adda per il 
servizio di asilo nido comunale. il nido comunale “La porta 
azzurra” si trova in via Fantoni n. 271 a Calusco D’adda  - 
telefono 035-790241 - fax 035-790241 e-mail asilocalusco@
koinecoopsociale.it. accoglie bambini compresi nella fascia 
tra i 3 mesi ed i 3 anni, con una capacità ricettiva di 30 posti. 
e’ aperto per undici mesi l’anno dal lunedì al venerdì dalle 
7,30 alle 18,30 con possibilità di frequenza full time, tempo 
ridotto e part-time. nel mese di agosto sono previste 
formule di aperture aggiuntive. il Comune di Medolago 
compartecipa alle spese generali del servizio ed integra 
le rette applicate in base alle fasce iSee ai  propri cittadini 
utenti, con riferimento  alla quota a bambino definita  in 
sede di appalto della gestione. per le informazioni e i moduli 
per le iscrizioni occorre rivolgersi direttamente all’asilo nido 
ovvero telefonare al n.ro 035/790241. ricordiamo che 
anche per l’anno di frequenza 2019/2020 è attiva la Misura 
“nidi gratis” della regione Lombardia che permette 
l’azzeramento della retta pagata dalla famiglia  (indicatore 
isee inferiore o uguale a  € 20.000,00 - genitori entrambi 
occupati) 

CriStel
roCCA

con il tuo arrivo hai riempito 
i nostri cuori di gioia e amore. 

Benvenuta cristel!”

biAnCA
CoronA

 “Bianca con il tuo sorriso 
contagioso stai rallegrando

i nostri cuori”.

MeliSSA
ghidini

“marco, lara e matilde
sono felicissimi
di presentare

la piccola melissa”

eliSA
previtAli

Finalmente dopo tanto 
tempo sei arrivata, ti ho 
desiderato tanto, non vedevo 
l’ora di avere una sorellina 
ed ora eccoti qua tra le mie 

braccia a ricevere tanto amore.  Ben arrivata elisa 
ti amiamo aurora, mamma e papà.
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informativa Servizio pASti
A doMiCilio per anziani, disabili e 
persone in difficoltà temporanea.
È sempre attivo e funzionante il 
servizio di consegna pasti a domicilio 
per permettere ai cittadini:
•	 Anziani ultrasessantacinquenni; 

•	 Disabili (certificati atS);

•	 In difficoltà temporanea, con 
certificazione medica da cui risulti 
l’inabilità temporanea (impossibilitati a 
prepararsi autonomamente il pranzo);

di Poter usufruire di un 
servizio di Pasti a domicilio.

La domanda può essere presentata su 
un apposito modulo disponibile presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

il costo di oGni Pasto a domicilio È di € 4,81. 
il menù è opzionale e viene scelto dall’interessato settimanalmente 
su quattro primi, tre secondi, due contorni di verdure e comprende 
una bottiglia di acqua minerale da 500ml, il pane e un frutto.

per inForMaZioni, teLeFonare aL reFerente DeLLa 
FUnZione aSSoCiata SerV. SoCiaLi Sig.ra ViLLa Maria 
roSa DaL LUneDi’ aL VenerDi’ DaLLe 9,00 aLLe 12.00 iL 
MarteDi DaLLe 15.00 aLLe 19.00 aL n. 035.4948810 int.3. 

LA VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
É EFFETTUATA A CURA DELL’ASSISTENTE SOCIALE DEL 
COMUNE.
Con atto della giunta Comunale n. 92 del 15.11.2016 sono 
state deliberate le fasce iSee per le agevolazioni sul servizio 
pasti a domicilio, come qui di seguito indicato: 

Fascia I.S.E.E.

Fino a € 2.000,00

Da € 2.000,01 a € 4.500,00

Uguale o superiore a € 4.500,01 

50% pari a € 2,40

90% pari a € 4,33

100% pari a € 4,81 del costo sostenuto per la sola ditta di ristorazione

COMPARTECIPAZIONE  (UTENZA,  per singolo pasto)

l’utenza interessata e che intende usufruire delle agevolazioni tariffarie
 dovrà  consegnare al comune l’isee in corso di validità.

inforMAzione:
a conoscenza del disagio che consegue la mancanza di una 
agenzia bancaria ovvero di uno sportello bancomat sul territorio,  
SI INFORMA che presso l’esercizio convenzionato melita 
danilo in medolago piazza papa giovanni XXXiii n.3 è 
possibile effettuare il prelievo contante fino a € 150,00 senza 
commissione qualora siano clienti del gruppo intesa Sanpaolo, 
presentando la propria tessera sanitaria e la carta-tessera 
bancomat. 
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 Impianti elettrici  di Previtali Paolo

3356569520 Paolo   3402954215 Inga

                       via Papa Giovanni  XXIII n°18, Bagnatica (BG)

esolare@libero.it

                                            Imbiancature e piccole riparazioni

                                          Pittur..inga  

     INGA  3402954215                   PAOLO     3356569520
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Via Papa Giovanni XXIII, 18 - BAGNATICA (BG)
E-mail: esolare@libero.it  - www.esolare.it

                   Paolo 335 6569520 - Inga 340 2954215

nuove doMAnde o rinnovi
bonuS energia elettrica bonuS gas
e bonuS idrico per disagio economico

Si ricorda a tutti i cittadini che nel corso dell’anno 2019 hanno 
presentato la domanda per il “bonus energia elettrica” e il 
“bonus gas” cHe devono Presentare la domanda di 
rinnovo, per garantirsi la continuità della agevolazione in bolletta 
durante l’anno 2020. La richiesta di rinnovo va presentata ogni 12 
mesi, entro due mesi dalla scadenza, per ottenere l’ammissione 

al nuovo bonus. occorre pertanto presentare al 
Comune:
• iSee aggiornato in corso di validità (iSee non 
superiore a euro 8.107,50 elevato 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 
richiedente intestatario delle bollette. Per 
coloro cHe  rientrano nei limiti  
dell’i.s.e.e. soPra indicato, sono 
disPonibili in comune i moduli Per 
inoltrare Per la Prima volta la 
domanda…

 Impianti elettrici  di Previtali Paolo

3356569520 Paolo   3402954215 Inga

                       via Papa Giovanni  XXIII n°18, Bagnatica (BG)

esolare@libero.it
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impianti elettrici di previtali paolo

pittur...inga
 imbiancature e piccole riparazioni

dAl 16 noveMbre 2019 uniACQue  è SubentrAtA A hidrogeSt
a partire dallo scorso 16  novembre, la società Uniacque è subentrata a Hidrogest nella gestione 
del servizio idrico integrato comprendente acquedotti e fognature. Quest’ultime, già di proprietà 
comunali, passeranno sotto la proprietà Uniacque. L’operazione di transizione avviene in conformità 
di legge con sentenza del Consiglio di Stato del 13.12.2016 e con effetto immediato dopo anni di 
trattative. nulla cambia per i cittadini dal punto di vista gestionale e di manutenzione, (rimarranno 
attivi gli stessi sportelli e 
numeri Hidrogest), se non 
un adeguamento della tariffa 
applicata nella prossima bolletta 
secondo i parametri del nuovo 
gestore che sono mediamente 
più elevate rispetto a quelle 
di Hidrogest. Vedi tabella di 
confronto per un utente tipo da 
100 mc/anno.
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Servizio “Aiuto AllA fAMigliA”
in convenzione con AuSer

e’ in vigore anche quest’anno per il Comune di 
Medolago la convenzione con l’aUSer Volontariato 
anziani e pensionati di  Calusco d’adda (associazione   
autogestione dei Servizi e Solidarietà)  per  lo 
svolgimento del servizio di “aiUto aLLa FaMigLia” 
a favore di anziani (over 65) persone temporaneamente 
disabili a causa di interventi  clinici ecc.,  persone 
diversamente abili, residenti in Medolago. L’attività 
di volontariato raggiunge le categorie di persone del 
paese sopra precisate e grazie all’impegno dei volontari 
e, in generale, dell’associazione auser, vengono offerte 
le seguenti prestazioni di tipo assistenziale:

• compagnia – dialogo per alcune ore settimanali per 
alleviare condizioni di solitudine ed isolamento;

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

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

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

• trasporto agevolato per cure termali;
• soggiorno marino anziani;
• trasporto con il pulmino dei servizi sociali a 

sedi socio-sanitarie;
• trasporto con automezzo del Comune e 

distribuzione pasti a domicilio agli utenti dei 
servizi sociali e attività amministrative connesse 
ai servizi;  

• consegna materiale  informativo del  Comune 
alla cittadinanza;

• sorveglianza attraversamenti pedonali in 
prossimità dei plessi scolastici con la 
collaborazione della polizia Locale. 

rivolgetevi ai servizi sociali del Comune per 
accedere al servizio …..

….aiutateci ad aiutarvi
e ne saremo lieti!   

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

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

RIVENDITORE AUTORIZZATO AUTOSALONE

Class Car
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per evitare che durante le piogge le strade vengano 
invase da acque provenienti dalle campagne agricole 
circostanti, si invitano gli agricoltori a rispettare fasce di 
tutela delle strade fuori dai centri abitati.
in particolare, è importante che venga preservata una 
fascia di cm 30 di banchina dai bordi strada, a cui va 
aggiunta una ulteriore fascia di cm 50 per le eventuali 
manutenzioni per un totale di fascia di rispetto di 
almeno 80 centimetri dai bordi stradali. in prossimità di 
piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, tale 
distanza dovrà essere opportunamente aumentata.
Bisognerebbe avere anche particolare cura nel transito 
e manovre con mezzi agricoli sulle strade comunali per 

fasce di rispetto stradali

popolAzione
 

 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 31.10.2019 
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N° Residenti

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE  AL 30/11/2019

N. residenti

POPOLAZIONE
DI MEDOLAGO
ALLA DATA
DEL 30/11/2019

Totale n.227 residenti stranieri di cui n.109 maschi e 118 femmine

evitare lo sgretolamento dei bordi delle strade 
stesse.
Si ricorda infine di non coprire né in alcun modo 
modificare i fossi demaniali, in modo che in caso 
di irrigazione o eventi temporaleschi rimanga 
inalterata la sicurezza viaria e la carreggiata non 
venga invasa da acque provenienti dai terreni 
coltivati. Verificare sempre le pendenze dei terreni 
ed eventualmente creare canali di scolo atti ad 
escludere la possibilità di allagamento alle strade. 
in caso di necessità, l’ufficio tecnico comunale è 
sempre disponibile ad effettuare sopralluoghi e 
concordare modalità di intervento.

Totale residenti 2395

NUMERO NATI E MORTI
ALLA DATA DEL 30/11/2019

maschi
femmine
totale

maschi 

femmine

famiglie

nati
morti
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Un ringraziamento
a tutti i dipendenti
per la collaborazione
e la disponibilità verso gli utenti.
A loro e alle loro famiglie
i nostri più sentiti
auguri di Buone Feste!!

 Gli Amministratori
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Un altro anno è volato via 
velocemente e in biblioteca ci 
apprestiamo a salutare il nuovo 
che verrà. anche nel 2019 la 
vita della nostra biblioteca 
si è svolta regolarmente, 
alternando la primaria attività 
di prestito librario e acquisto 
di novità editoriali per adulti e 
ragazzi,  all’organizzazione di 
momenti di aggregazione e di 
divulgazione per le diverse fasce 
di età. ricordo solo alcune delle 
iniziative organizzate in questi 
dodici mesi: per i più piccoli 
proiezione di film animati, serata 
e pomeriggio a tema (Halloween, 
la “Casa di Babbo natale”, lo 
spettacolo teatrale “La lettera 
di natale” in collaborazione 
con la scuola primaria), incontri 
di lettura animata  (letture al 
parco, “nati per Leggere”), 
mentre per gli adulti  serate di 
approfondimento (docufilm 

notizie dAllA biblioteCA
 

LA BIBLIOTECA DI MEDOLAGO - VIA EUROPA 4/B    
INVITA TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE  

DA 3 A 6 ANNI  
SABATO 23 NOVEMBRE 2019   

DALLE 15,30 ALLE 18,00  
PER UN SIMPATICO POMERIGGIO INSIEME,  

IN COMPAGNIA DI LIBRI, GIOCHI E 
DIVERTIMENTO. 

E PER FINIRE…MERENDA PER TUTTI ! 
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Una bella serata di  

poesie e canzoni  

da condividere 

La Biblioteca di Medolago ha il piacere di invitarvi 

Pierluigi Daglio & Maura Mandelli 

Ore 20.30 in Biblioteca Comunale - Ingresso Libero 

Al termine del recital un piccolo rinfresco per tutti i presenti 

MERCOLEDĺ 6 FEBBRAIO 2019 

“Per volare, cantare, sentire, 

atterrare, godere, salire, nel buio 

vedere, cadere, nel sole, nell’acqua, 

nel mare, nel cuore, sudare, gioire, 

gridare …” 

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI  MEDOLAGO           

 ORGANIZZA LA VISITA A 
 

PADOVA : 

MERCATINI DI NATALE  

E CAPPELLA  

                 DEGLI SCROVEGNI 
      

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVUIDUALE : 

Euro 27,00  comprensiva di trasporto a/r con pullman e assicurazione. 

EURO 35,00  comprensiva ANCHE  di visita guidata alla 

Cappella degli Scrovegni. 
 

Lo splendido ciclo di affreschi di Giotto, eseguito nel 1305 su commessa di Enrico Scrovegni, è considerato 

una delle più importanti opere dell’artista nonché una vera svolta della storia dell’arte europea. 

 

IMPORTANTE : PER LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI SONO DISPONIBILI 

SOLO N°24 INGRESSI, CHE VERRANNO PRENOTATI SECONDO L’ORDINE  

DI ARRIVO E FINO A ESAURIMENTO 
 

 
BIBLIOTECA COMUNALE DI MEDOLAGO 

Via Europa, 4/b Tel. 035/49.48.836  

Martedì 14,30-17,00  Mercoledì 10,00-12,00 

Giovedì 17,00-19,30  Venerdì 14,30-17,00  Sabato 10,00-12,30 

 

 
Biblioteca Comunale di Medolago-via Europa 4/B-035 4948836 

Martedì : 14,30-17,30  Mercoledì 10,00-12,30  Giovedì 16,30-19,30   

Venerdì 14,30-17,30  Sabato 10,00-12,30 

ORE 6,30  ritrovo e partenza da P.zza Marcoli (P.zza Comune)-Medolago 

Arrivo a Padova - ore 10,45  visita guidata FACOLTATIVA alla  

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI (PER MAX 24 PERSONE)  

A seguire visita libera alla città e ai mercatini natalizi. Pranzo libero 

Ore 16,30 ritrovo  e partenza per Medolago.  

 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la biblioteca, negli orari di apertura,   

da Sabato 12 Ottobre  a Sabato 9 Novembre (eccetto Sabato 2/11).  

secondo l’ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili. 

(Max 50 partecipanti. La mancata partecipazione alla gita NON dà diritto al rimborso della quota versata) 

 
 
 
 
 

giornata Shoah, incontro 
sull’autoproduzione, 
sui disturbi alimentari, 

sui problemi degli adolescenti e sulla 
violenza alle donne, spettacoli teatrali 
(Stagione Creberg, rassegna “ottobre 
a teatro”) e visite culturali (Carnevale 
dei Fiori di Sanremo, visita guidata 
Museo della Cattedrale di Bergamo, 
gita ai mercatini natalizi di padova e alla 
Cappella degli Scrovegni). in biblioteca 
è sempre possibile fermarsi a studiare o 
a leggere nell’apposita saletta, ottenere 
consigli di lettura nonché proporre gite, 
corsi o attività varie, anche attraverso la 
nostra pagina Facebook. 

I miei più cari auguri a tutti 
per un sereno Natale e un 

felice anno nuovo!
                         La bibliotecaria,

                   Silvia Colombo

Foto della Gita a Padova
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un SeColo di MuSiCA

sette note. Fu proprio don Santo ad impartire le prime lezioni 
ai circa 50 iscritti che ben conoscevano l’arte della stalla e dei 
campi, ma decisamente meno il modo di fare musica. 
Viene spontaneo oggi pensare al sacrificio vissuto nel tempo da 
tanti e tanti musicanti che hanno regalato alla nostra comunità 
momenti di solennità e di gioia. Da don Santo all’attuale maestro 
Conti si sono avvicendati il maestro gerolamo Cariglia fino al 
1954 e per brevi periodi enzo parente, guido aber, Locatelli 
e quindi Vittorio Cantù che dirigerà il complesso per 22 anni. 
giampiero De Carlini assume la guida artistica della banda nel 
1980. Dal 1983 gli subentra il maestro giancarlo ghinzani fino 
al 2003, quando cede la “bacchetta” a Cristian ernani Locatelli. 
Dallo scorso anno come già accennato a dirigere la banda è il 
maestro alfredo Conti. 
e’ doveroso esprimere gratitudine per tutti coloro che, in 
questo lungo periodo, si sono adoperati per rendere possibile 
questo primo importante traguardo. Mantenere e sostenere 
il Corpo Musicale significa dare continuità ai sacrifici di chi ci 
ha preceduto, ma anche coltivare una sana e sempre attuale 
espressione di cultura musicale. 

nel 1920 nasceva a Medolago, in 
un periodo di grandi difficoltà 
economiche, la “nostra” Banda. 
Un gruppo di persone 
animate dalla passione 
per la musica riuscirono, 
con l’aiuto di alcuni 
sostenitori e benefattori, 
a comporre un primo 
complesso bandistico. 
L’iniziativa nacque dal 
parroco di allora don Santo 
Bonomi, nato in una famiglia di 
musicisti e buon conoscitore delle 

rimane  ancora 
oggi di fondamentale importanza 
il sostegno e la vicinanza della popolazione, 
la presenza e l’entusiasmo dei più giovani a 
valorizzare la banda, nella sua funzione di servizio 
alla comunità e a migliorarne la crescita artistica. 
Un secolo di musica iniziato nella miseria contadina, 
attraversato dalla seconda guerra e rinato sulla 
spinta di una grande crescita industriale oggi in una 
fase di stallo che sembra non finire mai. Un secolo 
di musica segnato dalla continuità e cresciuto sotto 
l’aspetto qualitativo mantenendosi al passo con il 
nostro tempo, sempre più critico ed esigente.
La banda di oggi è composta da 45 musicanti e, 
da parecchi anni, conta su una buona presenza 
femminile cosa impensabile prima degli anni 60, 
dove suonare sembrava essere un’esclusiva dei 
maschietti. Le nostre ragazze hanno migliorato 
oltre che musicalmente anche esteticamente il 
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punti vendita medolago  via presolana 7/9 - 24030 selvino   via d. piccinini 14 - 24020 WWW.oibshop.it

ferramenta - barbecue e accessori - stufe e pellet - accessori per casalinghi

oib srl

tel 035 792880 
035 0690861

www.oibshop.it
info@oibsrl.it

OIB srl

complesso, sostituendosi in parte a quei volti baffuti e 
spesso troppo seriosi che vediamo sulle foto dell’epoca. 
L’età “pensionabile” dei musicanti si porta ben oltre i 
67 anni e per qualcuno sono già “suonati” anche gli 
ottanta, ma la passione sempre viva aiuta a continuare. 
i più giovani del gruppo iniziano la scuola attorno agli 
otto/dieci anni e dopo circa un triennio entrano a far 
parte del complesso musicale. Suonare uno strumento 
e suonarlo bene richiede sicuramente impegno, ma 
allena il corpo e la mente, aiuta ad ascoltare e ad 
ascoltarsi nel rispetto di ciò che il compositore sulla 
partitura richiede.
Ci sarebbero tante cose da raccontare in questo 
lungo periodo passato, ma la scommessa è nel 
futuro e nell’auspicio che fra altri cento anni 
qualcuno scriva di noi. 

Grazie a tutti
e BUON COMPLEANNO!

I migliori auguri
per un sereno Natale.

per la Banda,
Daniela



dalle aSSociazioni

30

Cor Ardens

“Un canto
vien dal ciel lento
e con la neve
dona a noi,
un Natale
pieno d’amor,
un Natale
di felicità”…..

Il Cor Ardens di Medolago
auGura un buon natale

e felice anno nuovo
e invita tutti
alla Tradizionale

ELEVAzIONE CORALE-MUSICALE
presso la Chiesa Parrocchiale

Giovedì 23 dicembre 2019 alle ore 20.45

Marta Cattaneo, Cleofe
e Cor Ardens di Medolago
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La Festa di primavera del 2019 è 
stata molto partecipata, e la bella 
giornata ha riunito molti dei nostri 
soci, e non, che hanno potuto 
godere di una bella giornata con 
le famiglie, e col calore del senso 
di appartenenza che Vivere torre 
mantiene vivo.
Le gite fuoriporta, organizzate 
in compagnia della associazione 
pensionati ed anziani, ci hanno 
portato a Montichiari e, ad ottobre, 
alla Madonna della gamba.
L’anno si chiude come sempre con la 
Festa dell’immacolata, l’8 Dicembre.
anche quest’anno non abbiamo 
inserito particolari eventi, cosa che 
invece ci aspetta per il prossimo 
anno, con i festeggiamenti per 
il venticinquesimo anniversario 
della associazione, e sui quali Vi 
informeremo in seguito.

Associazione vivere torre
	  

Vi segnaliamo che finalmente i lavori per il ponticello sul torrente 
grandone sono iniziati, e probabilmente saranno terminati quando 
questo articolo andrà in stampa; sembra si tratti di un bel lavoro.

Auguriamo a tutti uno splendido Natale e un 
bellissimo Nuovo Anno

Associazione VIVERE TORRE
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gruppo Alpini Medolago

il centenario di fondazione dell’ana è stato un 
importante momento di coscienza che ha fatto 
nascere nell’animo di chi ha servito la patria nel 
glorioso corpo degli alpini un fiotto di insegnamenti, 
di riflessioni, di sentimenti di pietà, soprattutto 
ripensando a quanto è accaduto a tanti nostri fratelli 
“qualche anno fa;” e  ci vengono naturalmente in 
mente i versi di un poeta, giuseppe Ungaretti,  che 
ha vissuto sulla propria pelle la grande guerra

  “Di queste case
  non è rimasto che qualche brandello di muro
  Di tanti che mi corrispondevano
  Non è rimasto neppure tanto
  Ma nel mio cuore nessuna croce manca
  E’ il mio cuore il paese più straziato.”

La memoria è misera cronaca con la ruggine che 
corrode tutto se non risveglia saggezza e umanità, 
se non diventa una spinta per ripartire e migliorare.
il Centenario nel contempo ci ha riconsegnato il 
ricordo di vicende, ma soprattutto di uomini di 
valore, fedeli agli ideali dell’alpinità come la famiglia, 
la patria, la millenaria civiltà cristiana, la solidarietà 
e lo slancio dell’essere per gli altri, la cultura della 
tradizione e la sobrietà. 
e’ naturale alla fine di ogni anno che ogni associazione 
tracci il  bilancio delle attività programmate; a 
questo atto di  trasparenza non può rinunciare il 
gruppo alpini. Le attività dell’anno trascorso sono 
state legate alla testimonianza, al ricordo di chi ha 
contribuito, con il sacrificio della propria vita, alla 
nascita del nuovo stato italiano e alla collaborazione 
e alla solidarietà, valori su cui si fonda l’operare del 
nostro  gruppo con il nucleo di protezione Civile. 
a tale proposito vogliamo ribadire  anzitutto che il 
nostro nucleo di protezione Civile è parte integrante 
ed emanazione del gruppo alpini e che tutti gli 
interventi sono condivisi, concordati e deliberati 
dall’intero consiglio del gruppo.
tracciamo un breve resoconto delle attività e delle 

iniziative che il gruppo ha progettato e realizzato 
durante il 2019.
anzitutto non possiamo dimenticare le due 
manifestazioni che sono il clou dell’ana nazionale 
e provinciale ovvero l’adunata del centenario che 
ha avuto luogo a Milano il 12 maggio e quella 
sezionale a Clusone l’8 settembre.
ricordiamo inoltre alcune attività di volontariato che 
il gruppo ha messo in atto durante l’anno e che sono 
testimonianza di solidarietà, come aver ospitato 
nella nostra sede due giorni a maggio e a ottobre 
un gruppo di portatori di handicap della provincia 
di Bergamo e aver diviso e condiviso con loro un 
pasto in compagnia e allegria; veder sorridere chi 
è meno fortunato di noi non è una banalità, ma 
una soddisfazione che riempie davvero il cuore. gli 
alpini del nostro paese  nel corrente anno hanno 
assicurato la loro disponibilità  per la processione 
del Venerdì Santo e dei Santi gervasio e protasio il 
19 giugno, per la corsa podistica, per la castagnata 
e per il banco alimentare di fine novembre al penny. 
Vogliamo anche ricordare due manifestazioni 
care al nostro gruppo e precisamente la Messa in 
ricordo del cappellano Monsignor Doneda nella 
località Fornasotto e così pure gli onori al beato 
Don gnocchi, reduce della campagna di russia, la 
prima domenica di dicembre nella parrocchiale di 
Marne.

Un vero alpino a una richiesta della comunità 
o delle istituzioni non si fa tante domande, ma 
risponde semplicemente presente.
Sabato 29 giugno il gruppo ha organizzato sul 
campo delle manifestazioni parrocchiali una 
giornata con la Colonna Mobile provinciale di 
protezione civile con la presenza di un nucleo di 
vigili del fuoco con le loro attrezzature e materiali 
d’intervento; in tale occasione i volontari hanno 
anche dato un saggio di come montare una tenda 
e azioni similari. purtroppo la partecipazione della 
popolazione è stata piuttosto modesta.
alcuni nostri volontari del nucleo di protezione 

Anno 2019 Centenario di fondazione dell’ AnA
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Civile hanno prestato la loro opera nelle 
due iniziative provinciali in primavera e in 
autunno di fiumi sicuri oltre che in circostanze 
di necessità o criticità del paese.
Domenica 10 novembre il gruppo, insieme 
alle autorità civili, alle associazioni di 
Medolago e ai cittadini, ha animato l’intera  
cerimonia in onore e in ricordo dei caduti di 
tutte le guerre.
in conclusione gli alpini del nostro gruppo 
sono sempre stati disponibili alle esigenze 
e alle necessità della comunità civile e 
religiosa del paese in quanto si sentono 
parte integrante di Medolago e credono 
profondamente e convintamente in valori 
quali la solidarietà, l’amore verso la patria, 
l’onestà  e l’aiuto ai più deboli.
Certo, come gruppo, potevamo fare di 

93° AdunAtA nAzionAle
Rimini 8/9/10 mAggio 2020

più…., ma crediamo anche di aver dimostrato la nostra 
volontà di collaborare e la assicuriamo anche per il futuro, 
convinti come siamo del valore della solidarietà e del 
dono agli altri.
L’unico cruccio che abbiamo è che diventiamo più vecchi 
e diminuiamo come numero; dispiace che tanti che hanno 
fatto l’alpino non siano più iscritti al gruppo. 
ricordo però che tutti possono sempre entrare come 
simpatizzanti o come componenti del nucleo di protezione 
Civile non solo i maschi, ma anche le ragazze. Sarete 
sempre benvenuti e magari qualcuno sperimenterà che 
ne è valsa la pena.
Con la speranza di essere sempre testimoni e sostenitori 
dei principi morali e civili che sottendono alla vita di una 
vera comunità, auguriamo a tutti un sereno natale 
e un propizio anno nuovo. 

viva l’italia e viva Gli alPini.
 Il Capogruppo

Una fase di montaggio di una tenda da campo
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il Circolo Anziani e
pensionati “Clemente riva”

dal circolo anziani e Pensionati,
un saluto a tutti i soci e al 2019
che sta per chiudere i suoi trascorsi.

anche quest’anno si è svolta la gita di inizio estate in 
collaborazione con Vivere torre in quel di Montichiari con 
visita al castello Bonoris, pranzo presso agriturismo e visita 
al Monastero pieve di S.pancrazio, il tutto ben riuscito.
nel mese di ottobre, sempre con la collaborazione di 
Vivere torre, è stata organizzata la gita presso il Santuario 
della Madonna della gamba con le sue storiche bancarelle, 
a seguire pranzo a endine gaiano e per finire fermata a 
Monasterolo del Castello per la sagra delle caldarroste 
con felice rientro.
nel mese di luglio è stata fatta richiesta al Comune di 
avere sul parcheggio antistante il Circolo dei posti riservati 
a persone disabili.  Soddisfazione per la richiesta accolta.
Sempre al Comune è stato chiesto di rivisitare lo spazio 
a disposizione dei locali interni al Circolo che risultano 

essere limitati specialmente nel periodo invernale.
per il nuovo anno ci auspichiamo di poter inizire i 
lavori di “ampliamento” della sede in modo da 
renderla più adeguata ai bisogni dei soci.

purtroppo anche quest’anno un doveroso ricordo 
va alle persone iscritte al Circolo che ci hanno 
lasciato e che hanno dato il loro contributo per il 
buon funzionamento dello stesso.
Si ricorda ai Soci che per dimenticanza non hanno 
ancora rinnovato la tessera 2019, presso il Circolo 
tutti i pomeriggi fino alle 18.30 possono aggiornarla 
(questo anche per motivi organizzativi).

anche quest’anno accompagnato ai tradizionali 
auguri delle feste natalizie, verrà consegnato ai Soci 
iscritti, un pacco che da anni è consuetudine fare .

il direttivo augura buon natale e 
buone feste a tutti  in serenità.

                                     Il Presidente
                                     Bravi Battista
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La stagione sportiva 2018/2019 si è conclusa molto 
bene, con la prima squadra che milita nel campionato 
di “seconda categoria” FigC Delegazione provinciale 
di Bergamo, che per il terzo anno consecutivo ha 
stabilito il record punti, per quanto riguarda il gS in 
questa categoria, posizionandosi nella parte alta della 
classifica appena fuori dalla zona play-off che avrebbe 
permesso di effettuare gli spareggi per il passaggio di 
categoria.
altrettanto bene sono andate le squadre giovanili, con 
la categoria esordienti a 7 su tutte che ha disputato 
una stagione brillantissima, cedendo solo nella finale 
provinciale di categoria.
nel mese di Maggio, con quello che è oramai un 
nostro immancabile appuntamento, si è svolto il trofeo 
“Monsignor Clemente riva” riservato come sempre 
alle categorie giovanili.
per la prima volta la manifestazione ha visto al via ben 
30 squadre suddivise in 5 categorie, con un ottimo 
successo sportivo e partecipazione di pubblico al 
seguito dei giovani atleti.
Come sempre, approfittando di questo spazio, 
ringraziamo pubblicamente l’operato di tutti gli allenatori 
e dirigenti di queste squadre che, gratuitamente e con 
grande passione, svolgono il loro compito di allenatori 
ed educatori, e non possiamo dimenticarci di tutte le 
altre persone che, in forma meno visibile, danno un 
contributo di tempo ed impegno nelle varie attività a 

corredo di quella agonistica, nella gestione del centro 
sportivo.
La nuova stagione 2019/2020 è ripartita con il nostro 
consueto appuntamento con il “Memorial presidente 
Boschini Morris” triangolare riservato alla categoria 
della prima squadra, che quest’anno ci ha visti vincitori 
della manifestazione. a seguire l’inizio dei campionati, 
con la prima squadra che milita in seconda categoria 
FigC, la categoria Dilettanti CSi, e poi le categorie 
giovanili, quest’anno abbiamo ben 5 squadre, dalla 
categoria allievi FigC, ai giovanissimi (due squadre), 
esordienti e pulcini CSi, per non dimenticarci della 
scuola calcio con una trentina di iscritti nati tra il 2012 
ed il 2014 e due squadre di calcio a 5 CSi, per un totale 
tra FigC e CSi di circa 150 atleti tesserati.
Un ringraziamento particolare va come sempre ai nostri 
Sponsor e Sostenitori che, con il loro contributo, ci 
permettono di continuare nelle nostre attività sportiva, 
dando così la possibilità a tanti ragazzi di giocare 
a calcio. per finire, un ringraziamento particolare 
all’amministrazione Comunale per la sempre fattiva 
collaborazione.

un sincero auGurio di buon 
natale e sereno 2020 a tutti

G.S. Medolago
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Skating Medolago A.S.d. (bg)

nulla di nuovo se non che proseguono come da anni a questa parte i 
bellissimi risultati sportivi.
elencarli tutti sarebbe impossibile perché sono veramente tanti come 
tante sono ormai le gare provinciali, regionali e nazionali cui si prende 
ogni anno parte.
Quest’anno la società si è cimentata in due nuove gare di gruppo con 
i corsi di primo agonismo e pre agonismo con i collettivi peter pan e 
Mary poppins. Vedere sull’enorme pista del pala Bam di Mantova questi 
piccoli atleti che alle loro prime esperienze agonistiche conquistano il 
secondo posto ci ha scaldato il cuore.
altra bellissima nuova esperienza è stata quella di reggio emilia lo 
scorso ottobre, con un trofeo interregionale dove si sono portati a 
casa tanti altri bei risultati con tutta la squadra agonistica.
L’ormai collaudato campionato italiano acsi di riccione, dove si sono 
cimentati una ventina di atleti, ci ha regalato altre belle soddisfazioni. 
Sono stati vinti con orgoglio 1 titolo italiano, 2 secondi e 3 terzi posti. 
interessanti i campionati italiani per la specialità livelli, cui abbiamo 
preso parte per il secondo anno lo scorso ottobre a Firenze con 
discreto risultato. altrettanto soddisfacente il 4° posto al campionato 

regionale di gruppi a Vigevano, 
dove le ragazze agoniste del 6° e 
7° corso si sono esibite con il loro 
nuovo collettivo “Cloud evolution”. 
Lo stesso gruppo avrà partecipato 
al campionato nazionale qualche 
settimana dopo mentre andiamo 
in stampa e speriamo con un buon 
risultato.
insomma non c’è da aggiungere 
proprio nulla, perché i risultati di 
questi atleti parlano da soli.
e se in questo articolo, per motivi 
di spazio, abbiamo omesso 
volontariamente nomi e cognomi 
di tutti i vincitori per le varie e 
numerose gare, una parola e un 
elogio invece la vogliamo fare a tutti 
coloro che anche silenziosamente 
seguono con passione la società.
grazie a Claudia, giulia, Beatrice, 
alessandra, Cristiana, che con 
passione e competenza preparano 
questi ragazzi.
Un caloroso ringraziamento anche 
all’allenatore bresciano della rosa 
della nazionale Cotelli Massimiliano 
per i preziosi consigli.
grazie anche a tutto il consiglio 
Direttivo che investe il proprio 
tempo per affrontare i molteplici 
problemi che via via si presentano. 
Ma soprattutto un grazie infinito 
ai genitori e alle famiglie che con 
enorme sacrificio e tante spese 
seguono e sostengono questi 
bambini e ragazzi in giro per i 
palazzetti d’italia non facendo mai 
mancare il giusto sostegno e il 
meraviglioso spirito di squadra che 
dovrebbe sempre caratterizzare 
tutti gli ambienti sportivi.

              Grazie davvero di cuore.

CoSA dire AnCorA dello SkAting MedolAgo?
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Skating Medolago coglie 
l’occasione per augurare a 
tutti gli atleti, alle loro famiglie 
e alla cittadinanza Buone 
Feste e Sereno 2020.

SKATING
MEDOLAGO ASD

tutti gli eventi sono visibili 
su facebook
e instagram.

nelle foto tre dei gruppi 
agonistici dello Skating 
medolago che hanno 
gareggiato in questa
annata sportiva.
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L’Amministrazione
Comunale e i Dipendenti

augurano a
tutta la Cittadinanza
un Sereno Natale

e Felice Anno Nuovo
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memorandum

orari Apertura uffici Comunali
ufficio tecnico
apertUra aL pUBBLiCo:

lunedì / giovedì / sabato dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 16.00 alle 18.00

ufficio anaGrafe/Protocollo
apertUra aL pUBBLiCo:

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00
martedì anche il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30

ufficio raGioneria
apertUra aL pUBBLiCo:

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e mercoledì anche il pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00

ufficio tributi
apertUra aL pUBBLiCo:

lunedì / martedì / giovedì / venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 
mercoledì dalle 15.00 alle 18.30
sabato alternato dalle 9.00 alle 12.00

ufficio seGreteria
apertUra aL pUBBLiCo:

lunedì / mercoledì / giovedì / venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 16.30 alle 18.30
sabato alternato dalle 9.00 alle 12.00

assistente sociale
apertUra aL pUBBLiCo:

Lunedì dalle 14.30 su appuntamento
telefonando al n. 035/4948810 int.3

biblioteca comunale
apertUra aL pUBBLiCo:

lunedì CHIUSA
martedì / venerdì dalle 14.30 alle 17.30
mercoledì / sabato dalle 10.00 alle 12.30
giovedì dalle 16.30 alle 19.30

Polizia locale intercomunale 
centrisola  comuni di: 
madone - medolaGo - suisio

SEDE: piazza a. Moro, 1 - Madone

Tel.: 035/0771077 (orari ufficio)

Fax: 035.0771203

Cellulare pattuglia: 371/1633760 (negli 
orari ufficio ed orari servizio esterno)

e-mail ordinarie: info@centrisola.it 
polizialocale@centrisola.it 

pec istituzionale: plicentrisola@pec.it 

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
PER SINGOLO COMUNE:

Comune di MADONE
c/o sede comunale il LUneDi’
e MerCoLeDi’ dalle 10.00 alle 11.00

Comune di MEDOLAGO
in via Manzoni, 40 a Medolago
il MARteDi’ dalle 17.00 alle 18.00

Comune di SUISIO
c/o sede comunale
il LUneDi’ dalle 17.30 alle 18.30
e il gioVeDi’ dalle 11.30 alle 12.30

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
PER I TUTTI I COMUNI:

Comune di MADONE
c/o sede comunale
SaBato dalle 10.00 alle 12.00
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