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Vieni a trovarci
nel nostro
showroom con
questo coupon e
ti regaliamo il 
10% di sconto! Ci trovi qui

Via Orobie, 1
Medolago (BG)
035 4933461

Siamo rivenditori
dei migliori marchi
di pitture e vernici
professionali per
l'edilizia e
l'industria.

Per maggiori informazioni
e regolamento Privacy
visita il sito:
www.comune.medolago.bg.it

il comune  di medolago
     a portata di mano
su WhatsApp

PRovALo

medolago comunic@

I messaggi saranno inviati in modalità 
broadcast pertanto nessun utente
potrà visualizzare gli altri contatti iscritti
nè interagire con loro o rispondere
ai messaggi inviati dal Comune.
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Orobie, ha premiato la nostra idea con 
40.000 € a fondo perduto.
Questo ci ha consentito, con il consiglio 
comunale del 12 luglio, di incrementare 
il capitolo del bilancio dedicato a que-
sto progetto. Inoltre, sempre il BIM ha 
accolto la nostra richiesta di supportare 
i costi di realizzazione delle nostre fu-
ture iniziative e ci ha concesso ulteriori 
10.248 € sempre a fondo perduto.
Sul fronte dei servizi sociali, invece, è 
scaduta a giugno la convenzione con il 
comune di Chignolo d’Isola per la con-
divisione della figura dell’assistente so-
ciale e proprio per esigenze del comune 
di Chignolo d’Isola non è stato possibile 
rinnovarla.
Ringraziamo la Dott.ssa Alessandra Co-
lombo che in questi anni ha dedicato le 
sue energie e la sua professionalità per 
la nostra comunità. Abbiamo così ade-
rito al servizio offerto da Azienda Isola 
che ci ha consentito di incrementare la 
presenza dell’assistente sociale dalle 
otto ore alla settimana alle dieci ore.
Da gennaio le ore diventeranno dodici 
alla settimana, proprio per rispondere 
sempre meglio alle esigenze sociali del-
la nostra comunità.

Auguro infine a tutti voi che possiate tra-
scorrere serenamente questa seconda 
parte di estate con le vostre famiglie o 
con i vostri cari godendo di qualche gior-
no di riposo!

Cari concittadini,
la nostra attività amministrativa è sempre ca-
rica di tanti impegni, ma questo non ci frena 
nel pensare a proposte sempre nuove e che ci 
facciano sempre più apprezzare la nostra Co-
munità e gioire nello stare insieme. 
Le sfide che il futuro ci riserverà non le possia-
mo conoscere, ma sicuramente il costo dell’e-
nergia elettrica e del gas sono già un aspetto 
che ci mette sempre più in difficoltà. Per questo 
motivo stiamo valutando di aderire al progetto 
pilota delle “Comunità Energetiche”.
Questo ci consentirebbe di creare una rete vir-
tuale tra chi ha o installerà sistemi di produzio-
ne di energia, condividendone la disponibilità 
nel momento in cui non fosse utilizzata. Il con-
cetto è quello di mettere a disposizione della 
comunità l’energia elettrica non utilizzata prima 
che questa venga venduta al gestore.  
Inoltre, come avrete visto, da poche settimane 
il comune di Medolago ha aderito alla società 
pubblica “Servizi Comunali spa” che si occu-
perà per noi della raccolta dei rifiuti. Questo ci 
consentirà in particolare di poter avere un inter-
locutore altamente qualificato con in aggiunta il 
grande vantaggio della flessibilità.
In futuro abbiamo già in programma di valutare 
attentamente la procedura per la distribuzione 
dei sacchi, come pure ad esempio la raccolta o 
lo smaltimento del verde.
Questa collaborazione ha permesso di parteci-
pare nei mesi scorsi al bando per il rifacimento 
della piazzola ecologica grazie ad un progetto 
da loro realizzato in forma gratuita.
Abbiamo anche una buona notizia da comuni-
carvi: il BIM, a cui avevamo inviato a fine 2021 il 
progetto per la riqualificazione del parco di via 

LAvORIAMO
per il nostro
paese

di Alessandro Medolago Albani Sindaco
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NOtIzIE
in pillole

EDIToRIALE

In attesa della definizione 
di una convenzione di det-
taglio, il campo da calcio 
in sintetico e il parcheggio 
riqualificato sono stati dati 
in gestione al gruppo spor-
tivo GS Medolago.

L’Amministrazione ha 
svolto un intervento 
di disinfestazione nel 
mese di maggio per il 
controllo delle blatte in 
alcune vie del paese e 
nel mese di giugno per 
il contenimento delle 
zanzare su tutto il terri-
torio comunale.

Continua l’attività di rifa-
cimento della segnaleti-
ca orizzontale del paese, 
in particolare in aggiunta 
all’intervento di aprile stia-
mo intervenendo in via 
Belvedere, via Fontanelle, 
Parcheg- gio di via Fonta-
nelle, via Ugo Foscolo, via 
San Defendente, Piazza 
Marcoli, Parcheggio anti-
stante il Comune.

Nei mesi di maggio e 
luglio è stato esegui-
to un taglio piante nel 
parco di via Orobie da 
parte della nostra Pro-
tezione Civile.

Con la precedente varia-
zione di bilancio sono stati 
stanziati € 10.000 a dispo-
sizione della nostra Prote-
zione Civile per l’acquisto 
di un nuovo mezzo di sup-
porto.

Abbiamo in program-
ma una conversione 
dell’attuale bocciofila 
(sfortunatamente non 
più utilizzata) in pale-
strina.
I lavori avranno inizio 
entro la fine dell’anno.
Questo consentirà alla 
comunità di avere un 
nuovo spazio a dispo-
sizione per le attività 
sportive.

È stato attivato il con-
trollo notturno da par-
te di Fidelitas del patri-
monio di proprietà del 
Comune.

Con la collaborazione 
della società BIKE UP 
ASD si sta definendo il 
programma per la prima 
bicicletta di comunità 
prevista per 4 settembre 
alla scoperta delle bel-
lezze del nostro territo-
rio. Nelle prossime set-
timane riceverete tutti i 
dettagli per l’iscrizione e 
la partecipazione all’ini-
ziativa rivolta ad adulti, 
famiglie, ragazzi e bam-
bini a partire dai 10 anni.
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    NUOvO CAMPO
DI CALCIO DEDICAtO A 

monsignor clemente riva

CAMPo SINTETICo

Domenica 22 maggio è stato 
inaugurato ufficialmente il nuovo 
campo di calcio in sintetico.

Il Gs Medolago ha proposto di inti-
tolare il nuovo campo a Monsignor 
Riva, di cui quest’anno ricorre il cen-
tenario della nascita. Alle 10.30 il no-
stro Rev. Don Lorenzo ha celebrato 
la messa presso il centro sportivo e 
poi a seguire è stato scoperto il cippo, 
fatto realizzare dall’Amministrazione 
Comunale, che reca la targa alla me-
moria di Monsignor Clemente Riva: 
“Non conta solo volere bene ma so-
prattutto volere il bene”. 
“In ricordo di Mons. Clemente Riva, 
medolaghese, vescovo ausiliare di 
Roma, presidente della commissione 
diocesana per l’ecumenismo e il dialo-
go, appassionato di umanità, paziente 
tessitore di dialogo e di amicizia”.
Come Amministrazione abbiamo im-
mediatamente accolto la richiesta del 
Gs Medolago perché il suo ricordo è 
ancora presente in mezzo a noi ed è 

PICCoLI CITTADINI

importante anche per le generazioni 
future conoscere la storia di questo 
nostro concittadino che tanto ha dato 
alla nostra comunità.
Ci auguriamo che le parole scritte 
sulla targa possano ispirare anche i 
giovani che si recheranno al campo 
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per imparare non 
solo la pratica 
sportiva, ma an-
che per costru-
ire rapporti di 
amicizia, rispet-
to e solidarietà.

CONCLUSO IL PROGEttO DI
EDUCAzIONE CIvICA:

i piccoli cittaDini visitano il comune.

Lo scorso 26 maggio i bambini di classe 
quarta della scuola primaria di Medolago 
“L. Bassi” si sono recati in Municipio per 

coronare il progetto di educazione civica che li 
ha coinvolti in questo anno scolastico. 
Nel programma “Un Comune da vivere” i bam-
bini, grazie alla collaborazione tra docenti, 
Amministrazione e uffici comunali hanno im-
parato come si diventa effet-
tivamente dei “responsabili 
cittadini” e come si ammini-
stra una città. Ad accoglierli, 
in sala consiliare, con le loro 
insegnanti Cristina Rota e Ma-
ria Chiara Maggioni, sono sta-
ti il sindaco Alessandro Medo-
lago Albani ed alcuni dei suoi 
consiglieri. 
Il loro percorso nel progetto è 
iniziato qualche mese fa, quando dietro la guida 
delle insegnanti, i piccoli cittadini hanno perlu-
strato alcuni luoghi pubblici del paese tra cui il 
campo sportivo, il prato dell’Adda ed i parchi 
pubblici del territorio. Di ciascun luogo hanno 
egregiamente messo in evidenza le criticità, le 
barriere architettoniche presenti, ma anche gli 
elementi positivi e i facilitatori. Sono stati inol-
tre molto propositivi suggerendo la costruzione 
di piste ciclabili, l’aggiunta di cartelli stradali, 
l’abbattimento di alcuni ostacoli e tanto altro già 
previsto anche nel programma dell’attuale am-
ministrazione. Da loro sono stati omaggiati car-
telloni e riproduzioni grafiche dei luoghi visitati.
In un secondo momento gli alunni di quarta 
hanno intervistato il sindaco. Numerose, curiose 
ed interessanti sono state le domande rivolte al 
primo cittadino, che con cura e semplici parole 
si è aperto alla giovane cittadinanza. Gli hanno 

rivolto domande più generi-
che, come per esempio l’età, 
i requisiti necessari per essere 
eletto sindaco ma anche tante 

curiosità sul suo ruolo. Questa è stata, 
inoltre, l’occasione per Alessandro Me-
dolago Albani di spiegare ai bambini in 
cosa consiste il lavoro degli amministra-
tori e dimostrare loro che chi dirige non 
si limita a prendere decisioni e dettare 
regole ma si deve anche dimostrare di-
sponibile all’ascolto e al dialogo.
Il primo cittadino ha poi presentato loro 
l’iniziativa del “Consiglio Comunale dei 
Ragazzi” a cui sono stati invitati a parte-
cipare il prossimo autunno.
La proposta è stata da loro accolta dav-
vero con grande entusiasmo. E’ seguito 
il momento della consegna di attestati 
nominali di partecipazione al progetto 
e de “Il Piccolo libro della Costituzione” 
omaggiati dall’Amministrazione e ben 
apprezzati dai bambini.

di Antonietta Lombardi Consigliere Comunale
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PICCoLI CITTADINI

Il sindaco ha poi accompagnato i ragazzi nei 
diversi uffici comunali, dove alcuni dei di-
pendenti hanno spiegato le loro mansioni 
ed i casi in cui i cittadini si rivolgono a loro. 
Una sosta è stata fatta anche nell’ufficio del 
primo cittadino dove i curiosi studenti hanno 
posto domande ed osservato attentamente 
quadri ed oggetti lì riposti.  La visita è durata 
quasi un paio d’ore e si è conclusa con i rin-
graziamenti reciproci. Un grazie particolare 
va alle insegnanti  che hanno accompagnato 
i loro alunni in questo percorso educativo. 
E’ stata una bellissima esperienza per l’Am-
ministrazione, così come per i bambini che 
hanno appreso più da vicino la macchina 
burocratica arricchendo le loro conoscenze, 
nella speranza che possa aver fatto scaturire 
in qualcuno di loro il desiderio di impegnarsi 
personalmente per la comunità. 
si auspica che la loro missione possa 
essere stata d’esempio e da stimolo per 
il resto della cittadinanza.

E’ stato bellissimo e ho imparato tante cose sul comune.
Mi è piaciuto dire tutte le nostre proposte al Sindaco.
      Elisabetta

E’ stato interessante ed è stato molto bello.
Valentina

 Molto gentile il nostro sindaco. 
Grazie mille per il tempo dedicato 
alla nostra classe. Giorgia V.

E’ stato un incontro speciale, mi ha colpito la
 proposta di eleggere un “ sindaco dei ragazzi “.
                                                     Reyna   

Grazie sindaco di aver risposto a tutte le 
nostre domande. Non pensavo ci fossero 
così tante cose da vedere in Municipio.
                                        Chiara

E’ stato emozionante e mi è piaciuto poter fare
domande  direttamente al sindaco perchè così
ho capito meglio il suo lavoro.  
                                                   Andrea

E’ stato bello venire in comune perchè 
 alcune cose sul sindaco non le sapevo
e per questo lo ringrazio molto.
          Sara

Il sindaco con le consigliere Katiuscia, Michela e Antonella Visita all’Ufficio Tecnico

La mappa del vecchio piano regolatore

Visita all’Ufficio del Sindaco

Mi è piaciuto tanto la visita in Comune 
soprattutto quando il sindaco ci ha ascoltato
con attenzione rispondendo a tutte le nostre
domande, anche preparare i cartelloni
con i compagni nelle uscite fatte al parco
per mostrarle poi al Sindaco. Mi è piaciuto
sapere come fanno a comunicare le notizie
ai cittadini. E’ stato tutto interessante
e bello. Grazie                    Paolo



La cerimonia si è poi conclusa 
con il discorso del Sindaco e i 
ringraziamenti alle famiglie e ai 
cittadini per la loro numerosa 
presenza.

“Un importante ponte tra il passa-
to e il presente del nostro paese è 
rappresentato dalla nostra Costi-
tuzione, che non è solo un docu-
mento scritto, ma ci aiuta a valo-
rizzare la parte migliore di noi, a 
incrementare la nostra umanità, 
ci esorta a bandire l’indifferenza, 
ci invita alla corresponsabilità, ci 
dice che siamo tutti parte di un 
unico gruppo umano, tutti ugua-
li, tutti egualmente portatori di 
diritti e di doveri”.
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FESTA DELLA REPuBBLICA
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GIoVANI TALENTI

il milan acaDemy Junior 
CAMP PER I GIOvANI MERItEvOLI 

DEL GS MEDOLAGO
Quest’anno la nostra Amministrazione 

Comunale ha pensato di premiare in 
modo speciale alcuni fra quei ragaz-

zi che si sono particolarmente distinti per il 
comportamento all’interno del gruppo spor-
tivo GS Medolago. In collaborazione con gli 
allenatori sono stati selezionati  cinque ragaz-
zi che hanno ricevuto un voucer per il Milan 
Academy Junior Camp che si è tenuto ad Albi-
no dal 4 all’8 luglio 2022.  I Milan Academy Ju-
nior Camp (MJC) sono i campi estivi settima-
nali di calcio per bambini/e e ragazzi/e (dai 6 
ai 17 anni) organizzati dall’AC Milan durante 
l’estate.  Sono settimane da vivere tra ragaz-
zi: un campus incentrato sul calcio e sui co-
lori rossoneri, ma non di solo calcio; è una 
settimana di divertimento e di vita tutti assie-
me imparando a rispettarsi. 

Nella mattinata di giovedì 2 giugno l’Amministrazio-
ne Comunale ha organizzato una manifestazione 
che ha coinvolto tutte le associazioni e i cittadini. 

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 10 nel piazzale Mons. 
Clemente Riva con l’alzabandiera e l’intonazione dell’in-
no nazionale da parte del corpo musicale “Santa Maria 
Assunta”, in seguito il Presidente del gruppo Alpini Giu-
seppe De vecchi ha illustrato il sapiente lavoro di manu-
tenzione effettuato al loro monumento.
Quindi si è proseguito in corteo con i bambini della Scuola 
Primaria che hanno portato una grande bandiera tricolore 
fino alla cappella dedicata ai caduti in cui è stata depo-
sta una corona d’alloro. A seguire è stata consegnata una 
copia della Costituzione ai diciottenni presenti del nostro 
paese insieme a una bandiera donata da parte degli Alpini 
e un cofanetto informativo dal gruppo Avis-Aido con l’au-
gurio che questi giovani cittadini possano comprendere 
il loro valore e la loro importanza all’interno della nostra 
comunità.

2 GIUGNO:
          FEStA DELLA REPUBBLICA
con i neomaggiorenni

È un momento importante per stimolare il sen-
so di responsabilità e per imparare il valore 
delle regole e dell’educazione, per trasformare 
la gioia dell’infanzia in un momento di passio-
ne indimenticabile, semplicemente giocando! 
I cinque premiati: Andrea Alleruzzo, Federico 
D’Aleo, Kevin Ghinzani, Gabriele Monzani e 
Jan Erik zonca sono stati invitati a ritirare il 
loro voucher il 29 maggio, in occasione della 
giornata dello sport che si è tenuta a Medola-
go presso il centro sportivo di via Adda, prima 
dello spettacolo finale.
Ringraziamo Mariangela e Silvia dell’Impresa 
Agazzi che hanno voluto donare questo pre-
mio ai nostri giovani di Medolago. Ci auguria-
mo che questa esperienza possa essere una 
bella opportunità per questi ragazzi per con-
tinuare la loro crescita personale e sportiva!

Il sindaco con
i  5 ragazzi premiati
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Dopo mesi di prove finalmente è arrivata la stagione estiva, che per la nostra banda rappre-
senta un periodo ricco di attività musicali.  Abbiamo partecipato con piacere agli eventi ci-
vili e religiosi più importanti della comunità del nostro paese. Un momento particolarmente 

speciale per noi è stato il concerto che abbiamo eseguito a inizio giugno per la celebrazione del 100° 
anniversario della nascita di Mons. Clemente Riva.
In questa occasione abbiamo proposto un repertorio musicale vario, spaziando da composizioni ori-
ginali per banda a brani tratti da famose opere con la partecipazione del cantante Angelo Locatelli.  
Ma non è finita qui: dopo quasi tre anni di assenza, finalmente tornerà ad esserci anche il tra-
dizionale concerto di Ferragosto, un appuntamento per noi molto significativo.

vi aspettiamo numerosi!

    DALLA banDa

A
ss

oc
ia

zi
on

i

13Agosto 2022

PATTINAGGIo ARTISTICo

A.S.D. SKAtING MEDOLAGO
complimenti a tutti per i risultati ottenuti!

Tra il mese di aprile e il mese di giugno si sono svolti i Campionati Regionali UISP per 
le categorie formule, livelli e promozionali, che hanno visto impegnati molti dei nostri 
atleti. 

Hanno ottenuto il titolo regionale, salendo sul gradino più alto del podio, nelle loro rispettive 
categorie: Medolago Giorgia, Locatelli Dalida e Mariani Giulia. 
Secondo posto per vitali Ester, Biffi Matteo, Carozza Marika, teoldi Alison, Ghisleni Miriam, 
Corona Sofia, villa Sofia, Angeloni Emma. terzo posto per Garini Giada. 
Domenica 5 giugno si è svolto il nostro trofeo Sociale che ha visto impegnati i bambini e le 
bambine dei primi quattro corsi, con un collettivo sulle note di Madagascar e una gara di sin-
golo. tanta emozione nel vedere i bambini più piccoli nel loro numero coreografico arricchito 
con palloncini… un’esplosione di colori e di voglia di far festa!
Nel mese di giugno, al trofeo UISP “Memorial Benedetta Ragni” grandi soddisfazioni per i no-
stri atleti che hanno raggiunto il podio in quasi tutte le categorie in cui hanno gareggiato, per 
un totale di 8 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo. 

G.S. MEDOLAGO
giugno 2022

Maggio è il mese che chiude la nostra stagione agonistica, e la chiudiamo con la ma-
nifestazione di calcio giovanile oramai giunta alla 23° edizione ed intitolata a mons. 
clemente riva. Quest’anno si è celebrata la S. Messa presso il centro sportivo, per 

celebrare il centenario della nascita, al termine della quale l’Amministrazione Comunale ha 
inaugurato il nuovo campo in erba sintetica con la posa di una targa ricordo dedicata a Mons. 
Clemente Riva a cui è stato intitolato il nuovo campo.
Ora il GS Medolago si concede un paio di mesi di tranquillità dalle attività agonistiche, pronto a 
ripartire già dalla metà di agosto più carichi di prima.

buona estate a tutti.

SCuoLA CALCIo
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PENNE NERE

Ad inizio anno il nuovo Consiglio Alpi-
no con tutti i Soci ed amici, durante 
l’assemblea, stabiliva il programma 

annuale di lavoro, durante il quale ha ritenuto 
prioritario e doveroso effettuare il ripristino 
del Monumento dedicato alla “Comunità di 
Medolago” posto in Piazza Mons. Clemente 
Riva. Al momento della costruzione, la sud-
detta piazza era dedicata agli Alpini. In segui-
to è stata ceduta la titolazione con la denomi-
nazione attuale.
Il monumento, realizzato nel 1993, presenta-
va oramai i segni del tempo. Come è  con-
suetudine Alpina si è partiti a testa bassa e 
ci siamo rimboccate le maniche, iniziando a 
contattare artigiani e industrie locali per la 
fornitura dei materiali necessari i quali, han-
no aderito con entusiasmo procedendo con 
donazioni e/o sconti sulle forniture. Inoltre si 
é attivata la necessaria parte burocratica.
In data 16 maggio ebbero inizio i lavori da 
parte dei nostri Soci con la pulizia e recupe-
ro delle parti murarie. Quindi il tutto veniva 
lavato mediante idropulitrice professionale e 
successivamente, dopo l’opportuna asciuga-
tura, si procedeva alla stuccatura e posa di 
materiale impregnante naturale e finitura con 
materiale idrorepellente traspirante.
Sono state, altresì, sostituite: le parti lignee 
che erano ormai ammalorate e fatiscenti; 
proceduto a un nuovo trattamento di zinca-
tura delle formelle metalliche, rimozione e 
ripiantumazione del verde. 
I lavori sono terminati in data 31 giugno.
L’Amministrazione Comunale, a seguito della 
fine dei suddetti lavori, ci richiedeva la pos-
sibilità di celebrare davanti al Monumento la 
Festa della Repubblica il 2 giugno.
Questo ci ha reso orgogliosi e molto volen-
tieri abbiamo accettato la proposta.
In data 2 giugno si celebrava la ricorren-
za della Festa della Repubblica, con ritrovo 
presso il Monumento da parte delle Autorità, 
Associazioni e cittadinanza, la manifestazio-
ne iniziava con l’alza bandiera accompagna-

IL GRUPPO ALPINI
si racconta!!
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PENNE NERE

ta dalle note del Gruppo Musicale di Medolago, seguito da un breve discorso del nostro 
Capogruppo, successivamente in corteo si sfilava fino al Monumento dei Caduti presso il 
Cimitero. Dopo i discorsi di rito, si procedeva alla consegna ai diciottenni della Costituzione 
Italiana da parte dell’Amministrazione Comunale, della bandiera Italiana da parte del Grup-
po Alpini e di un cofanetto da parte del locale Gruppo A.v.I.S..  
Il prossimo impegno del Gruppo Alpini sarà la manutenzione della sede alpina e di Prote-
zione Civile, in previsione del prossimo importante traguardo che sarà il 70^ anniversario 
di rifondazione del Gruppo che ricorrerà nell’anno 2023.

Auguri di buone vacanze, saluti scarponi.

IL CAPOGRUPPO



Il momento di ritrovo è anche stata una buo-
na occasione per distribuire le nuove tesse-
re, ed i soci che non hanno potuto essere 
presenti, e che non l’hanno ancora ricevuta, 
possono richiedere la tessera ai membri del 
direttivo , che si adopereranno per farle per-
venire.

E parlando di Direttivo della associazione, ad 
aprile si è tenuto il rinnovo delle cariche so-
ciali, che ha visto la riconferrma di Riva vir-
ginio come Presidente, e l’ingresso di Giaco-
mo tasca come consigliere, in sostituzione 
di GianMarino Casali, al quale va tutta la no-
stra riconoscenza per il prezioso contributo.

A
ss

oc
ia

zi
on

i

16 Medolago

VIVERE ToRRE

    vIvERE torre

Riprendere la Festa di Primavera è sta-
to per la nostra associazione, ed an-
cor più per i nostri Soci, un importan-

te momento di ritorno alle belle abitudini.
Una giornata splendida che ha visto, dopo la 
S. Messa tenuta da Don Lorenzo nella Chie-
sina di torre, il serpentone della Processione 
sfilare per le vie della frazione torre, per ri-
badire che anche se fisicamente siamo stati 
lontani, il nostro pensiero ci fa sentire sem-
pre parte di una comunità. 
E se a qualcuno è mancata la parte gustosa 
del rinfresco, e del convivio che ne conse-
gue, sarà nostra cura farci perdonare nelle 
prossime occasioni.
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AVIS - AIDo

è estate e c’è bisogno più che mai delle donazioni di sangue e plasma. Sono tanti gli impe-
gni che abbiamo, ma è importante trovare il tempo per questo gesto semplice ed essen-
ziale per salvare molte persone.

le nostre attività di sensibilizzazione continuano per grandi e piccoli.

Il 2 giugno abbiamo avuto la possibilità di consegnare le box informative ai diciottenni in oc-
casione della celebrazione della festa della Repubblica. Ora che sono maggiorenni hanno più 
diritti, ma anche doveri e responsabilità e potendo scegliere come aiutare gli altri speriamo de-
cidano presto di iscriversi alle nostre associazioni: abbiamo bisogno anche di ciascuno di loro!!

Il 16 giugno, invece, siamo stati invitati all’Experience Cre per una mattinata all’insegna di 
giochi, condivisione e risate con i più piccoli.
È stato divertente organizzare una gara di teatro a squadre dove recitare scenette riguardanti 
il gesto del donare. Curiosità, fantasia, originalità e impegno hanno unito tutti i ragazzi e le ra-
gazze che hanno poi potuto riflettere su ciò che anche loro possono donare agli altri: tempo, 
amicizia, abbracci, attenzioni, piccoli regali e sorrisi.

Impariamo così dai più piccoli la semplicità dei gesti quotidiani ricchi di altruismo e condivisio-
ne. Loro ci donano la gioia di vivere e noi adulti dobbiamo essere il primo esempio di genero-
sità e solidarietà verso gli altri.

non lasciamoci sfuggire la possibilità di donare del bene!

  DONARE
     è soliDarità

Ecco come avere informazioni e prenotare la donazione:
> telefonando al numero 035342222
> visitando il sito avisbergamo.it
> scrivendo a: avismedolago@avisbergamo.it / medolago@aido.it
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CoRo MEDoLAGo

 COR ARDENS ricorDo 
s.teresa e s. eleonora

Cor Ardens approfit-
ta di questo spazio 
offerto dalla ammi-

nistrazione comunale per 
ricordare Suor teresa to-
sello e Suor Eleonora Lorini 
che quest’anno il Signore 
ha voluto chiamare a sé.
Due suore che, passando 
da Medolago, hanno lasciato tanti bei ricordi 
ed emozioni nella vita di chi hanno incontra-
to, incarnando il carisma delle Suore Dorotee, 
dedite in modo particolare, all’istruzione e all’e-
ducazione delle nuove generazioni. Entrambe 
promossero le attività del coro e della scuola 
materna. Instancabili, si facevano dono di sé 
attraverso la testimonianza della loro fede nella 
vita quotidiana. Erano mosse da un credo soli-
do e da un servizio al prossimo serio, puntuale 
e prestato con spirito di fede e di obbedienza. 
La loro presenza, per molti anni, ha garantito 
un punto fermo nella crescita morale e spiritua-
le delle persone, ma anche un punto d’ascolto, 
amicale e confidenziale. Suor Teresa si oc-
cupava dei bambini della scuola e in partico-
lare della loro alimentazione. Era una cuoca, 
un ruolo che svolgeva con grande passione e 
competenza, attenta anche agli sprechi. Acco-
glieva tutti con un bel sorriso e quelli che la in-
contravano si sentivano a proprio agio.  Suor 
Eleonora, donna dal carattere forte e tenace, 
ricopriva il ruolo di Madre superiora e oltre alla 
scuola, soprattutto nei mesi invernali, prese a 
cuore un gruppo di adolescenti che, attraverso 
degli incontri settimanali, formò come anima-
tori infatti d’estate presero il via due attività che 
a Medolago ancora non esistevano: il Grest e 

il Campo scuola. Furono delle attività molto par-
tecipate dalla comunità, ricche di momenti ludici, 
attività manuali e momenti di preghiera. Il Grest si 
concludeva con una grande festa che ci arricchi-
va di gioia e soddisfazione, spronandoci a restare 
uniti per fare sempre meglio in tutte le attività par-
rocchiane.
Le suore agivano sempre mettendo al centro ani-
mati e animatori, tenendo conto delle esigenze e 
delle possibilità di ognuno; per le varie attività, si 
cercavano luoghi come ex asili o scuole ed i vo-
lontari li trasformavano in luoghi semplici e acco-
glienti. Coinvolgevano mamme che si occupava-
no delle merende del Grest e dei pasti nei Campi 
scuola. Non mancava mai il momento della for-
mazione con l’ascolto della parola di Dio, la sua 
meditazione e se necessaria, la correzione frater-
na. E’ stata una immensa gioia averle incontrate 
sul nostro cammino, hanno lasciato un segno pro-
fondo di amore, vivendo la missione che il Beato 
Don Luca Passi ha affidato ad ogni suora dorotea: 
prendersi cura del fratello ed essere per lui una 
amorosa guida.
Il Cor Ardens, dopo aver animato le messe del-
la Prima Comunione, delle Cresime e del Corpus 
Domini si prepara ora per le celebrazioni per la no-
stra Patrona S. MARIA ASSUNtA, sia per la serata 
ludica del 14 Agosto, sia per le messe del giorno 
dopo. vi aspettiamo per cantare con noi, auguran-
dovi buone vacanze e buona Festa tra le Nuvole. 

di Guido Roncalli per Cor Ardens

ATTEnzionE!
24 e il 25 Settembre appuntamento

imperdibile per 50 anni dalla sua fondazione.
Un punto di arrivo ed una ripartenza davvero 

eccezionale. Faremo festa tutti insieme!
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Prima abbiamo creato: dei cartelloni 
con degli alberi umani circondati da 
bandierine della Pace e li abbiamo 

appesi alle cancellate della scuola. 
Altre bandiere sono state appese agli alberi 
del nostro giardino. 
Il pomeriggio del 7 aprile abbiamo fatto la 
marcia della Pace: siamo partiti dalla scuola 
con le collane della Pace al collo e i bam-
bini davanti reggevano degli striscioni, con 
scritto Pace in tante lingue del mondo e il 
simbolo. Abbiamo camminato fino all’ora-
torio mentre urlavamo inni per la Pace per 
esempio: “vogliamo la Pace, no la guerra”.
Ogni classe, al campo dell’oratorio, ha ascol-
tato una canzone riguardo la Pace e la prima 
l’ha anche ballata.
Gli alunni hanno poi formato una delle lette-
re che forma la parola “Pace” e un enorme 
simbolo della Pace col corpo. La 1° ha for-
mato la lettera “P”, la 2° ha formato la lettera 
“A”, la 3° ha formato la lettera “C”, la 4° ha 
formato la lettera “E” mentre le due 5° hanno 
formato il simbolo della Pace.

Un drone ci ha fotografa-
to dall’alto e la foto è stata 
pubblicata anche da al-
cuni giornali.
Nella stessa giornata gli 
insegnanti hanno rac-
colto i bigliettini che ogni alun-
no aveva scritto con un messaggio, un appello o 
delle parole di Pace. Ce ne sono stati alcuni molto 
toccanti, come ad esempio: “La Pace è morbida 
come una coperta, è avvolgente come un abbrac-
cio, la Pace ha il profumo dell’amore”. “Per favore 
la guerra deve finire perché stanno morendo tante 
persone a causa della guerra”.
“Dio ha creato un mondo di Pace e noi lo stiamo 
rovinando”
Purtroppo la guerra non è ancora finita ma noi 
possiamo manifestare e donare a chi ha bisogno e 
soffre per questa situazione.
Si deve imparare a stare insieme e a non litigare 
per ogni singola cosa, lo possiamo fare tutti grandi 
e piccoli.

viva la pace!!!

SCUOLA PRIMARIA
marcia Della pace
La scuola primaria di Medolago ha deciso di dare un messaggio di Pace in 
questo momento in cui si parla molto di guerra.

APRILE 2022



La giornata ha saputo regalare a tutti la giusta 
chiusura, il festeggiamento di quello che è stato e 
di quello che sarà. Alle bambine, ai bambini, alle 
ragazze e ai ragazzi:  continuate a difendere ciò in 
cui credete, ascoltate, osservate e comprendete 
gli altri, interrogatevi sempre su ciò che vive in-
torno a voi, fatevi domande e cercate con ostina-
zione le risposte. Difendete i vostri sogni e quelli 
delle persone che amate. Contornatevi di bellezza 
e di purezza, di amicizie sincere. Fatevi guidare dai 
grandi e, ogni tanto, guidateli anche voi, con i vo-
stri occhi di meraviglia e scoperta. 
Affronteremo tutti, grandi e piccoli, un nuovo 
viaggio e le novità portano con sé anche un po’ 
di timore. L’orizzonte ci regalerà nuove avventu-
re: partiamo, senza dimenticare tutto quello che 
abbiamo vissuto insieme, ma facendone tesoro e 
bagaglio prezioso per i momenti di tempesta. 
Grazie a tutte le persone che hanno camminato 
con me in questi anni. 

Maestra Michela
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SCuoLA PRIMARIA

    SCUOLA senza zaino
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SCuoLA PRIMARIA

8 giugno 2022. Ultimo giorno di scuola, dentro infinite emozio-
ni differenti. C’è chi aspetta l’estate, chi non vuole smettere di 
andare a scuola, chi sa che dovrà affrontare cambiamenti importanti. La fine genera sempre nuovi 
inizi, nuove ripartenze, ma porta con sé il ricordo di quanto vissuto, del percorso e, ovviamente, 
dell’inizio.  Oggi è l’ultimo giorno di scuola primaria per trentacinque ragazze e ragazzi che cinque 
anni fa arrivavano con occhi smarriti e cuori gonfi di timori e aspettative.  Oggi è l’ultimo giorno di 
scuola per tutte le bambine e tutti i bambini che hanno vissuto, affrontato, gestito una scuola che ha 
tolto lo zaino per caricarsi di principi e valori comunitari di scambio, supporto e crescita.  È l’ultimo 
giorno anche per le bambine e i bambini che quella scuola non l’hanno ancora vista, che hanno vis-
suto delle aule vuote, dei visi mascherati e dei banchi isolati.  È l’ultimo giorno di una scuola che ha 
rinunciato alla sua essenza per il bene comune e che ora ha tanta voglia di ricominciare a colorarsi e 
a riempirsi di suoni, musiche e risate.  Oggi è anche il mio ultimo giorno di scuola a Medolago. 
È un ultimo giorno carico di ricordi, di conquiste, di crescita, di scontri e incontri. Sono entrata a 

Medolago da studentessa, ci sono tornata lau-
reata. tra le sue mura sono stata precaria e ho 
studiato per affrontare il Concorso. Ho scelto 
Medolago per immettermi in ruolo e a Medola-
go ho superato l’anno di prova. Sono passate 
da Medolago entrambe le mie pance, la prima 
con Matilde quasi impercettibile e la seconda 
con Camilla che scalciava tra i bambini.  Medo-
lago è stata casa e famiglia, è stato il luogo per 
sperimentare e imparare. 

Con questi pensieri, ricordi, emozioni in testa 
e nel cuore la giornata non poteva essere altro 
che una festa per tutti, una festa piena di tutte le 
esperienze delle quali abbiamo dovuto privarci 
in questi due anni e che ci mancavano tanto. 
La scuola si è trasferita presso l’area feste dell’o-
ratorio di Medolago alle ore nove. Ha aperto 
la giornata lo spettacolo teatrale della compa-
gnia “Lo Spaventapasseri” dal titolo “Ogni cosa 
a suo tempo”. Bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi finalmente insieme per far volare la fan-
tasia. Una merenda veloce e poi tutti pronti per 
affrontare le prove per le classi quinte: è stato 
allestito un vero e proprio percorso ad ostacoli, 
il “Pentathlon per la Secondaria”, cinque tappe 
da superare guidati dai compagni e dagli inse-
gnanti di tutta la scuola per chiudere il percor-
so alla Primaria. Frasi da urlare e indovinare, 
istruzioni da seguire con attenzione, percorsi 
con le caviglie legate, canzoni da trovare e can-
tare, dipinti da creare usando solo…il gomito! 
Le prove hanno coinvolto gli alunni di tutte le 
classi e i genitori delle classi quinte, arrivati per 
festeggiare insieme ai figli la giornata. 
Al termine delle prove la tradizionale consegna 
alle classi quinte dei diplomi e dei regali, segui-
ti dai discorsi da parte dell’Amministrazione 
Comunale e della Referente del Plesso. Ultima 
campanella simbolica per le ragazze e i ragazzi 
che in fila sono usciti dal cancello accompa-
gnati da applausi, trombette e coriandoli. 
Insegnanti, bambini e genitori di tutto il plesso 
hanno concluso  la mattinata con un picnic co-
munitario al Parco di Medolago, godendosi un 
momento ritrovo sereno e spensierato. 

La scuola Senza zaino di Medolago, che fa parte di un 
insieme di scuole che hanno come motto “Ospitalità, 
Responsabilità e Comunità” festeggia il senza zaino 

DAY cioè una festa dove non si porta la cartella e non si fa 
lezione per tutta la mattina, ma si fanno attività di coopera-
tive learning a classi aperte.
In questo caso siamo andati al fiume Adda accompagnati 
dagli alpini e dalla protezione civile, dove le maestre e del-
le volontarie hanno preparato diverse zone con differenti 
attività.
Per iniziare ogni classe ha letto un libro su diversi temi, poi 
ha creato un cartellone con attaccati i pensieri che gli veni-
vano in mente con la lettura.
Poi è iniziato il giro delle postazioni (ognuna con un gio-
co diverso): c’era chi doveva creare dei mini alberi con lo 
spago, altri hanno scritto una parola su un sasso che poi 
hanno collegato ad altri sassi creando delle frasi.
Poi c’era il gioco della fiducia (un bambino era davanti a 
tutti e doveva guidarli tra gli alberi mentre gli altri erano 
bendati), poi abbiamo creato un mandala con gli elementi 
naturali trovati all’Adda e infine piantato semi di Belladinot-
te e Girasoli in dei vasetti di yogurt riciclati, che sono poi 
stati regalati ad ogni bambino e bambina.
Queste attività ci hanno fatto riflettere sulla diversità tra le 
persone e la tutela dell’ambiente. Poi infine siamo tornati a 
scuola stanchi e accaldati, ma felici, e abbiamo pranzato.
Ci siamo divertiti e finalmente siamo stati tutti insieme. 

MAGGIO 2022

Gli alunni della Scuola Primaria
‘L. Bassi’ di Medolago

GIORNAtA
Dell'arriveDerci
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SPoRT E DIVERTIMENTo

Il 29 maggio 2022 si è tenuta la prima edizione 
della “Giornata dello sport”. La manifestazio-
ne si è svolta presso il campo sportivo comu-

nale, immersi nel verde dei campi di calcio nu-
merose attività si sono succedute durante l’arco 
della giornata per offrire a bambini, ragazzi, ado-
lescenti e famiglie una grande festa all’insegna di 
chi ama e pratica lo sport. E non solo... L’idea del-
la Giornata dello sport nasce da un intenso lavoro 
di squadra, che ha coinvolto anche molti giovani 
volontari del paese, e dal desiderio di offrire una 
giornata divertente, dinamica, a misura di bambi-
ni e di famiglie, l’occasione di scoprire un’attività 
e quella di fare qualche tiro al pallone, una corsa, 
qualche capriola, osare un tiro con l’arco o mirare 
al Soft air… La manifestazione è stata inaugurata 
da un’esibizione coreografica di danza; la pioggia 
del mattino non ha frenato l’entusiasmo di tutte 
le attività e discipline coinvolte, le quali hanno 
allestito la propria area utilizzando i vari ed ampi 
spazi a disposizione del campo sportivo. Calcio, 
atletica leggera, arti marziali ed atletica pesante, 
soft air, volley, sitting volley, zumba, orienteering, 
danza, percorso bici MtB, bubble soccer, queste 
le attività proposte. tutte hanno entusiasmato 
e coinvolto coloro che hanno trascorso l’intera 
giornata o qualche ora di svago e divertimento.  
All’arrivo è stata distribuita gratuitamente a tutti i 
ragazzi una sacca in tessuto ecologico personaliz-
zata con il logo del nostro comune con una bot-
tiglietta d’acqua e durante la giornata sono state 
offerte dalla nostra Amministrazione due meren-
de, una a metà mattina e una a metà pomeriggio. 
Per tutta la durata della manifestazione sono stati 
disponibili il servizio bar e il servizio cucina gestiti 
dal gruppo sportivo GS Medolago. Alla fine della 
giornata sono stati estratti dieci premi (tutti a ca-
rattere sportivo) tra i giovani partecipanti. Il primo 
premio, unico nel suo genere, consisteva in una 
maglietta personalizzata e autografata del Milan. 
la maglietta è stata un regalo speciale per 
i nostri ragazzi che è arrivata direttamente 
dal milan club ed è stata appositamente 
personalizzata con il nome del nostro co-
mune e l’anno ’22. è stata inoltre autogra-
fata da mike maignan, rafael leao e theo 
Hernandez.

ad aggiudicarsi l’ambito premio è stato an-
drea De giorgio a cui vanno i nostri compli-
menti! Un sentito ringraziamento agli istruttori delle 
varie discipline coinvolte e che hanno permesso la 
realizzazione della giornata, ai volontari impegnati, al 
gruppo adolescenti e a coloro che si sono spesi per 
la realizzazione dell'evento.
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    CIttADINI SI DIvENtA…
con “il passaporto civico 
Del giovane cittaDino”

Si è conclusa il 2 giugno la 
raccolta di adesivi della 
prima edizione del pro-

getto “Il passaporto civico del 
giovane cittadino”.
L’iniziativa era stata presen-
tata con l’inaugurazione della 
mostra del gruppo Alpini il 4 no-
vembre. In quell’occasione a tutti i 
bambini e ragazzi dalla classe prima 
della Scuola Primaria alla classe terza 
della Scuola Secondaria di I grado era stato 
consegnato il passaporto civico con il primo 
adesivo già incollato.
Molte sono state le attività proposte dalla no-
stra Amministrazione per collezionarli tutti e 
apporli negli appositi spazi:
2° aDesivo: il 25 novembre (partecipazio-
ne alla camminata per il paese nella Giornata 
contro la violenza sulle donne); 
3° aDesivo e 4° aDesivo: il 7 dicembre 
(partecipazione alla presentazione dell’auto-
pompa dei pompieri e all’inaugurazione sera-
le della pista di pattinaggio);
5° aDesivo: a marzo-aprile l’iniziativa “Io 
amo leggere”. È stato consegnato l’adesivo 
a tutti coloro che hanno preso in prestito un 
libro nella nostra biblioteca;
6° aDesivo: 18 marzo (partecipazione alla 
commemorazione delle vittime da Covid-19 
e scopertura della lapide al cimitero);
7° aDesivo: 22 maggio (partecipazione 

PoLITIChE CuLTuRALI

all’inaugurazione del campo da calcio in sinteti-
co e intitolazione a Mons. Clemente Riva);
8° e 9° aDesivo: 29 maggio (partecipazio-
ne alla Giornata dello sport). L’adesivo valeva 
doppio;
10° aDesivo: 2 giugno (partecipazione alla 
manifestazione per la Festa della Repubblica);

Ai venti bambini e ragazzi  che hanno 
collezionato almeno sette adesi-

vi è stato assegnato sabato 2 
luglio in sala Consigliare un 
riconoscimento per essere 
diventati Cittadini Attivi di 
Medolago: un ingresso 
gratuito che vale doppio al 
parco divertimenti di Leo-
landia offerto dagli Ammi-

nistratori!
A settembre inizierà la secon-

da edizione un nuovo passapor-
to e una nuova raccolta aspettano 

tutti i nostri giovani medolaghesi sempre 
più numerosi!

GIORNAtA DELLO 
sport 2022
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PoLITIChE CuLTuRALI

Il 1° luglio si è concluso il primo EXPERIENCE 
CAMP organizzato dall’amministrazione co-
munale  in collaborazione con la Cooperativa 

AERIS, un progetto nato per supportare le fami-
glie e fornire loro un servizio fondamentale dopo 
la fine della scuola. E’ stata un’iniziativa impegna-
tiva che abbiamo affrontato e realizzato con par-
ticolare entusiasmo e volontà di proporre un’e-
sperienza, tante esperienze: divertimento, svago, 
riflessione, gioco, condivisione …
I bambini sono stati i PROtAGONIStI di questa 
avventura, con la loro capacità di vivere l’amici-
zia,  affrontare le situazioni ( spesso i propri limiti) 
e mettersi in gioco in ogni attività proposta nell’ar-
co delle tre settimane di CAMP: discipline sporti-
ve, laboratori creativi, giochi di squadra, escursio-
ni, attività nella natura. Ogni attività ha suscitato 
sempre grande curiosità ed interesse.
Un ringraziamento doveroso va a don Lorenzo 
per averci consentito di utilizzare il campo parroc-
chiale/area feste. Un sentito grazie al contributo 
prezioso di associazioni (AvIS, Gruppo di cammi-
no, Alpini), volontari ed esperti che hanno offerto 
ai bambini la loro esperienza e disponibilità.
Ci auguriamo, il prossimo anno, di poter ripro-
porre l’iniziativa facendo tesoro dei suggerimenti 
pervenuti dalle famiglie per migliorare la propo-
sta e continuare ad offrire un 
servizio alla comunità così 
importante.

Furio Loredana
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    PROGEttO FItNESS 
alla scuola primaria

Lo scorso 3 giugno 
presso il parco co-
munale le classi della 

scuola primaria di Medolago 
sono state protagoniste di 
una mattinata all’aperto dedi-
cata al fitness e al benessere, 
un progetto ideato e realizza-
to dall’amministrazione co-
munale in collaborazione con quattro esperti 
che hanno reso possibile la sua realizzazione.
grazie alla collaborazione e alla dispo-
nibilità di: ceresoli anDrea (fisio-
terapista), parsani matteo (fisio-
terapista), consoli elena (biologa 
nutrizionista) e liveri manuel (laure-
ando in fisioterapia)  i bambini hanno 
vissuto tre momenti diversi dedicati a 
tre aspetti che coinvolgono il benesse-
re dell’individuo. 
Mentre le classi prima e seconda si divertiva-
no sull’erba eseguendo esercizi aerobici e di 
psicomotricità con gli esperti Matteo 
e Manuel, le classi terza e quarta 
ascoltavano con particolare at-
tenzione e curiosità i consigli 
di alimentazione dell’esper-
ta nutrizionista Elena Con-
soli. Le classi quinte hanno 
vissuto il primo momento 
della mattinata dedicandosi 
alla scoperta dell’anatomia 

BENESSERE SALuTE E MoVIMENTo

del corpo umano con l’esperto 
fisioterapista Andrea Ceresoli.
E così a rotazione tutte le clas-
si hanno potuto sperimentare 
e conoscere tre aspetti diversi 
di un unico importante tema: 
il benessere del corpo e l’im-
portanza di essere in salute e 
seguire sane abitudini di vita 

legate all’esercizio fisico e all’alimentazione.
La mattinata si è conclusa con una rilassante 
merenda al parco e il rientro a scuola.
Anche in questa occasione i bambini ci hanno 
stupito con il loro entusiasmo e la loro capacità 
di approcciarsi ad argomenti diversi, fare do-
mande, riflettere e confrontarsi.
L’obiettivo del progetto, che ci auguriamo di ri-
proporre e migliorare il prossimo anno, è quel-
lo di educare al benessere, inteso come condi-
zione di armonia del proprio corpo; “imparare 
a star bene” attraverso la conoscenza e lo svi-
luppo delle proprie capacità.

Un ringraziamento particolare agli 
esperti che con la loro disponibilità 

hanno reso possibile la realizza-
zione del progetto, agli inse-
gnanti del plesso e all’interes-
se che dimostrano verso tali 
argomenti e ai bambini che ci 
sorprendono, ogni volta, con 
la loro curiosità e allegria.

                                    “Sono certa che come lo è stato per 
me e per le mie colleghe educatrici, 
l’ esperienza di PRE CRE sia stata un’ 
esperienza ricca ma soprattutto ar-
ricchente da un punto di vista uma-
no e sociale e che personalmente mi 
porto a casa un bellissimo momento 
della mia  vita. Un grande grazie a 
tutti i partecipanti, anche a chi era 
dietro le quinte, genitori e organizza-
tori, per questa opportunità.“

                                                                                                       La coordinatrice Angela



Le testimonianze che ci hanno lasciato sono legate ai ricordi 
più cari di fratello e zio premuroso che, pur ricoprendo inca-
richi importanti a Roma e frequentando grandi personaggi 
storici e politici, non ha mai dimenticato il suo paese natale e 
la sua famiglia.
Domenica delle Palme 1999, monsignor Clemente Riva era 
ricoverato a Roma. Alcune settimane prima era caduto nel 
suo appartamento e le sorelle si alternavano giorno e notte 
al suo capezzale. “Adelina, accendi la tv che c'è la messa del 
Papa”. Dal suo letto di ospedale fece esattamente quello che 
faceva il Pontefice: cantava, alzava le mani al cielo, si inchina-
va. Sua sorella Adelina gli fece notare quanto fosse coccola-
to, con due sorelle (lei e Rina) al suo fianco. Poi aggiunse: “Chi 
si occuperà di me, che non ho nessuno, quando sarò anzia-
na?”. Al che, lui rispose: “Non preoccuparti, ci sarò sempre 
io”. Dalla fine di gennaio 1999 Adelina era nella Capitale per 
prendersi cura di lui. Si capiva che stava perdendo le forze. 
“Una notte mi ha chiamato don Claudio per dirmi che c'era la 
porta della sua camera aperta. Siamo entrati ed era in terra, 
scivolato. Il sacerdote ha chiamato subito un medico che ha 
detto di ricoverarlo. È rimasto una ventina di giorni in clinica. 
Stavamo là io e Rina (la sorella), giorno e notte ad assisterlo”.
Alle soglie dell'eternità, in quegli ultimi giorni di vita, le parole 
del fratello vescovo assumevano significati ancora più pro-
fondi. Sempre in quelle settimane, venne a sapere del bat-
tesimo di una nipotina (Silvia, figlia del nipote Giuseppe): fu 
l'unica di tutti i nipoti che non riuscì a battezzare. Allora chiese 
alle sorelle: “Perché non me lo avete detto? Sarei venuto a 
Medolago”.
Un giorno Rina gli chiese: “Come vuoi che sia il tuo funera-
le? Io ti dirò come voglio il mio”. Clemente rispose: “voglio 
tornare a Medolago, perché so che lì pregheranno per me e 
mi ricorderanno sempre”. I funerali si svolsero a Roma: “tan-
tissime autorità - racconta Angela Maria, figlia di Rina -. Io ero 
seduta vicino a Rutelli”. L'unico dispiacere che teneva con sé 
era quello di non essere riuscito a portare i familiari a ricevi-
mento dal Papa, nemmeno quando fu nominato vescovo. 
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MEDoLAGo SI RACCoNTA

    “I PERSONAGGI DI MEDOLAGO
si raccontano…”
La rubrica “I personaggi di Medolago si raccontano” 

è dedicata a tutte quelle persone che hanno lasciato 
un caro ricordo nel nostro paese.  In questo nuovo 

numero, in occasione del centenario della nascita di monsi-
gnor clemente riva, il giornalista Fabio Busi ha intervistato 
per noi la sorella di Don Clemente, adelina e le nipoti clau-
dia e angela maria.

1975 Festa Patronale Assunta nell'anno in cui è diventato Vescovo

1975 Processione S. Maria Assunta
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MEDoLAGo SI RACCoNTA

“Andammo a Roma - racconta Adelina - ma 
per qualche motivo non fummo mai ricevuti”.  
A un mese dai funerali Rina e Adelina torna-
rono, come per un presentimento. Rina sen-
tiva che era l'occasione giusta per parlare con 
il Pontefice. Parteciparono alla messa con tutti 
i sacerdoti della sua zona e in quell'occasione 
furono risarcite della mancanza. Il giorno dopo 
alle 7.30 erano in vaticano. Papa Giovanni Pa-
olo II celebrò la messa nella sua cappelletta 
privata, dopodiché le due donne uscirono ad 
aspettare. Si misero in fondo alla sala, piena di 
personalità, uomini potenti. Si misero in fondo 
per un senso di inadeguatezza di fronte a tante 
figure importanti.
Finito di pregare, il Papa uscì e in mezzo a tanti 
uomini di spicco cercò con lo sguardo proprio 
loro, due donne semplici dalla Bergamasca. 
Le fece avvicinare, chiese loro se Clemente 
avesse sofferto. Rina rispose: “Sì, ma offre il 
suo dolore per la buona riuscita del Giubileo”. 
Il Santo Padre voleva accertarsi che fosse stato 
sepolto con tutti gli onori: “voglio vedere la fo-
tografia”. Così fecero e lui si disse soddisfatto.
Angela Maria: “Mia madre, non appena ter-

minarono l'incontro, mi chiamò per dirmi 
che aveva toccato il Papa e, fosse stato per 
lei, poteva anche morire lì in quel momen-
to. Non aveva più paura. Diceva che la sua 
mano era quasi incorporea, come se fosse 
un puro spirito”.
Per decenni la famiglia di Clemente Riva ha 
potuto solo immaginare, captare qua e là 
di sfuggita la grandezza di quell'uomo che 
per loro era un fratello e uno zio. La nipote 
Claudia: “Sapevamo che incontrava grandi 
personaggi, ma quando tornava qui, stupi-
va per la sua semplicità”. La sorella Adelina: 
“Quando tornava, toglieva le scarpe. Girava 
in bicicletta, con le ciabatte. Era il suo modo 
per rilassarsi. tutti gli abitanti della via si 
stringevano intorno a lui, come un'unica fa-
miglia. Facevamo festa nel campetto vicino 
casa, lui serviva i panini e si faticava a crede-
re che una figura così importante potesse 
essere così umile”.

Anno 1981 incontro Santo Padre e Adelina

Durante la festa Patronale dell'Assunta

Roma 1973 con Don Luigi e Adelina

Faceva l'orto, ed era felice di poter parlare 
in dialetto. “Anche al telefono parlava in 
Bergamasco – dice Adelina – perché poi 
a Roma doveva essere impeccabile. Ma 
quando era in casa con me poteva parlare 
liberamente in dialetto. Portavo la farina per 
la polenta, il coniglio, il salame”. E mons. 
Clemente si sentiva un po' come a casa.
Adelina ha iniziato ad andare a Roma nel 
1986: con il prepensionamento alla Sacelit 
poteva dedicarsi al fratello illustre. Servirlo. 
Un po' però si arrabbiava: “Quando ero 
lontana mi diceva di andare a trovarlo, ma 
quando stavo nella Capitale lo vedevo solo 

a pranzo e a cena. Dovevo sgobbare: mi fermavo un mese 
o due e dovevo cucinare per sei sacerdoti. Delle esperienze 
importanti e dei viaggi non diceva molto, accennava soltanto 
qualcosa a cena. Ricordo i grandi itinerari: quando andò in Afri-
ca tornò molto provato, glielo si leggeva in volto. tornammo a 
Medolago, perché si rigenerasse, e poi in vacanza in Croazia”.
Lo zio Clemente non parlava molto di sé, ma la sua grandezza 
era nota ormai a tutti e quando tornava c'era sempre profon-
da attenzione per le sue parole. tutti attendevano il suo arrivo, 
per i battesimi, le cresime, i matrimoni. Angela: “Mi chiese se 
potevo sposarmi di pomeriggio perché per lui era una fatica in 
meno, visto il viaggio da Roma. Per gli eventi di famiglia c'era 
sempre, ma anche per tante altre occasioni di paese. Sceglie-
vano le date in base a quando sarebbe tornato lui”.
Medolago divenne un piccolo crocevia di autorità e figure di 
spicco. “venivano a pranzo Cossiga, De Rita - spiega Adelina 
-.  Ma tra di loro parlavano soltanto come amici, mai di politica. 
Poi io dovevo servire e non sentivo molto i discorsi che face-
vano. Una volta Cossiga doveva incontrare Craxi, ma prima 
passò qui a Medolago per l'inaugurazione della palestra. venne 
il cardinale Ugo Poletti per inaugurare una cappella”. Quando 
morì, il primo ad arrivare in clinica fu il rabbino toaff. “Disse che 
avevamo perso un grande uomo”. Monsignor Clemente era 
atteso da tutti. “Con la gente di Medolago non si dava delle 
arie, stava in mezzo alle persone - aggiunge Angela -. Alla festa 
dell'Assunta la chiesa era stracolma. Non era prolisso, diceva 
poche cose ma quelle frasi restavano nel cuore delle persone. 
Una volta ci disse che in chiesa sembravamo tutti dei santi, per 
quanto eravamo concentrati e attenti alle sue parole”. Alcune 
frasi sono rimaste scolpite nella memoria: “Non inaspritevi con 
i vostri figli”.  “Non conta solo volere bene. Ma soprattutto vole-
re il bene” è incisa sulla lapide commemorativa al campo spor-
tivo del paese e sulla sua tomba.
Quando divenne vescovo il paese non stava nella pelle. Adeli-
na: “Un corteo di macchine dalla Madonna del Bosco, tutta la 
gente, anche dei paesi vicini, era in strada per vederlo. Dopo i 
primi cinque anni da vescovo alcuni volontari realizzarono una 
copia in scala della chiesa di Medolago e della Pietà di Miche-
langelo”.
Gli occhi di Adelina si fanno tre-
muli e la voce quasi si spezza nel 
rievocare i momenti più intensi 
della sua vita. Ci avviamo alla 
porta di casa, quella stessa casa 
che accoglieva monsignor Riva 
ogni volta che tornava nella sua 
terra natale. Adelina guarda ver-
so la finestra. “La mattina apro 
le imposte e poi mi rivolgo a lui 
(sulla parete c'è un grande ritrat-
to del vescovo). Se sono triste 
ripenso alle sue parole: Non preoccuparti, ci sarò sempre io”.  



buongiorno a tutti,
in questo numero ho deciso di proporvi uno dei miei libri preferiti. Un libro che parla di do-

lore, di vittime, di carnefici, di sopravvivenza, di odio, di vita, di madri ostiche, di donne che 

non si arrendono, di uomini che piangono di nascosto per gli amici uccisi, di figli inevita-

bilmente segnati dagli eventi, di mogli che aspettano, che esigono gli si chieda perdono... 

Uno sguardo schietto sulla lotta armata dell’Eta, durata più di 30 anni, per l’indipendenza 

politica della comunità basca.  I componenti di due famiglie prima amiche poi irrimedia-

bilmente divise dalle scelte compiute o subite. Diverse visioni che portano a tanti spunti 

di riflessione, nessun personaggio ti lascia indifferente nella sua cruda umanità, a volte 

disturbante, a volte commovente.

Grazie per l’attenzione
e buona lettura!
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ANGoLo DEL LETToRE

  Barbara

titolo: patria

autore: Fernando aramburu

editore: guanda

n. di pagine: 640

ti chiedi: ne è valsa la pena? E per tutta risposta uno si 

ritrova con il silenzio di questi muri, la faccia sempre più 

vecchia nello specchio, la finestra con il suo pezzettino di 

cielo che gli ricorda che ci sono vita e uccelli e colori là 

fuori, per gli altri.

trama: Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del 

Txato, cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte di San 

Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle domeniche in bicicletta. E anche 

le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia, così come i loro figli, compagni di 

giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle 

loro vite, spezzate per sempre in un prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato 

preso di mira dall’ETA, e dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato 

di piegarsi, è caduto vittima di un attentato... Bittori se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel 

posto in cui le hanno ammazzato il marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché 

le vittime danno fastidio. Anche a quelli che un tempo si proclamavano amici. Anche a quei vicini di 

casa che sono forse i genitori, il fratello, la sorella di un assassino. Passano gli anni, ma Bittori non 

rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso una riconciliazione 

necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte.
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ANGoLo DELLA RICETTA

nuvole
alle zuccHine

e buon appetito a tutti!! 

PREPARAzionE
Setacciate la farina con lievito. unite poi l’uovo leg-
germente sbattute, olio di semi e latte. Aggiungete 
anche il parmigiano e sale. Mescolate con una fru-
sta a mano tutti gli ingredienti velocemente. Lava-
te e asciugate la zucchina, eliminate le estremità 
e grattugiatela. Inserite la zucchina nell’impasto 
e mescolate. Fate riscaldare l’olio in una padella 
alta antiaderente. Versate un cucchiaio di pastel-
la nell’olio caldo, friggetene poche per volta. Dopo 
alcuni minuti giratele con una forchetta, terminate 
la cottura dall’altro lato. Quando le nuvole saranno 
pronte, trasferitele in un piatto con carta assorben-
te e lasciatele asciugare. Servite le nuvole alle zuc-
chine in piatti individuali e buon appetito

INGREDIENTI DoSE
PER 4 PERSoNE:
100 g  Farina 00
100 ml  Latte
100 g Zucchine
25 ml olio di semi di mais
10 g Parmigiano reggiano
1  uovo
q.b.Sale
q.b.olio di semi (per friggere)

1 cucchiaino Lievito
istantaneo (per preparazioni salate)

Ricetta veloce e sfiziosa,
nuvole alte e soffici
con verdure! Ricetta
pronta in pochi minuti per
la gioia di grandi e piccini.
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ANGoLo GIoChI

Finalmente dopo tanto tempo, la nostra 
biblioteca è riuscita ad ospitare tre let-
ture dedicate ai ragazzi.

Genitori e bambini hanno passato dei piace-
voli pomeriggi trasportati nel mondo di pirati, 
detective e “ incontrando” orsi e spaventosi 
mostri.
Grazie alle operatrici Elena e Alessia,  inviate 
dal nostro sistema bibliotecario, che con la 
loro interpretazione delle letture ci hanno fat-
to viaggiare in mondi lontani e fantastici e con 
i  laboratori hanno coinvolto  grandi e piccini 
mettendo alla prova i nostri cinque sensi e la 
nostra intuizione.
Insomma è proprio il caso di dire “ Che dome-
nica ragazzi! “ e speriamo di poterne  vivere 
sempre  di più, perchè è stato molto emozio-
nante ritrovarsi in biblioteca e sentire di nuovo 
risuonare le voci dei bambini in un ambiente 
che, a causa della pandemia, è rimasto per 
troppo tempo vuoto.
Visto che le vacanze sono vicine, pro-
poniamo ai ragazzi una rosa di libri di 
“Tempo Libero”, perché leggere aiuta 
a crescere.

NOtIzIE
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DALLA BIBLIoTECA

Dalla biblioteca

BUONE
VACANZE!!!!



cruciverba
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ANGoLo GIoChI

cruciverba estivo...

trova come 
arrivare al tesoro

33Agosto 2022
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ANGoLo GIoChI

...Delle Doppie

cruciverba in barca

cruciverba
Dei mestieri



angela e gigi

vittoria
personelli

auguri a gigi e angela
per il loro 50° anniversario

Di matrimonio.
parenti ed amici

29/06/2022
tantissimi auguri per i tuoi 7 anni.
sarai sempre la nostra cucciola!

mamma papà e luca

tantissimi auguri ai due uomini 
che rendono la nostra vita unica 

e speciale! buon compleanno 
a papà Franco per il grande 

traguardo dei 50 e al piccolo 
alessandro che compie 5 anni! 

con immenso affetto da 
antonella, martina ed emma.

alessandro e Franco
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LA CLINICA DEL BENESSERE

“MEDICO”
Figura cardine del nostro progetto 
e risorsa imprescindibile.

“DIVA”
Termine che in antichità 
evocava bellezza 
senza limiti.

Il nostro CENTRO nasce per-
ché in questi mesi abbiamo for-

temente voluto dare vita con co-
raggio, determinazione e sacrificio 

ad una NUOVA IDEA DI SANITÀ. 
Una sanità improntata sull’ immagine 

e l’organizzazione. 

All’interno del nostro ambulatorio offria-
mo TRATTAMENTI che combinano cura 

della SALUTE ed ESTETICA. 

Abbiamo un TEAM estremamente PREPARATO 
che è allineato con l’obiettivo di combinare medi-

cina e odontoiatria in modo integrato, a favore di una 
VITA PIÙ SANA e FELICE per i nostri pazienti.

Disponiamo delle più moder-
ne TECNOLOGIE per offrire 
tutto il comfort e la sicurezza 
ai nostri pazienti.

Tutti i nostri PROFESSIONISTI QUALIFI-
CATI collaborano tra di loro per offrire al 
paziente un percorso di cure persona-
lizzato volto a donare il meglio dell’as-
sistenza sanitaria.

Aiutiamo le persone ad avere 
QUALITÀ DELLA VITA, 
SALUTE E BENESSERE.

Porre il PAZIENTE AL CENTRO 
della nostra attività, integrare in 
modo innovativo BENESSERE 
ED ESTETICA.

MIGLIORARE la vita delle persone 
attraverso la medicina, L’ODON-
TOIATRIA E L’ESTETICA.

Integrità, fiducia, impegno, 
forza, determinazione, 
sacrificio, competenza 
ed eccellenza.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

MEDIVA | VIA ROMA 63 | MEDOLAGO | APERTURA SETTEMBRE w
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ANGoLo AuGuRI

LA CLINICA DEL BENESSERE

“MEDICO”
Figura cardine del nostro progetto 
e risorsa imprescindibile.

“DIVA”
Termine che in antichità 
evocava bellezza 
senza limiti.

Il nostro CENTRO nasce per-
ché in questi mesi abbiamo for-

temente voluto dare vita con co-
raggio, determinazione e sacrificio 

ad una NUOVA IDEA DI SANITÀ. 
Una sanità improntata sull’ immagine 

e l’organizzazione. 

All’interno del nostro ambulatorio offria-
mo TRATTAMENTI che combinano cura 

della SALUTE ed ESTETICA. 

Abbiamo un TEAM estremamente PREPARATO 
che è allineato con l’obiettivo di combinare medi-

cina e odontoiatria in modo integrato, a favore di una 
VITA PIÙ SANA e FELICE per i nostri pazienti.

Disponiamo delle più moder-
ne TECNOLOGIE per offrire 
tutto il comfort e la sicurezza 
ai nostri pazienti.

Tutti i nostri PROFESSIONISTI QUALIFI-
CATI collaborano tra di loro per offrire al 
paziente un percorso di cure persona-
lizzato volto a donare il meglio dell’as-
sistenza sanitaria.

Aiutiamo le persone ad avere 
QUALITÀ DELLA VITA, 
SALUTE E BENESSERE.

Porre il PAZIENTE AL CENTRO 
della nostra attività, integrare in 
modo innovativo BENESSERE 
ED ESTETICA.

MIGLIORARE la vita delle persone 
attraverso la medicina, L’ODON-
TOIATRIA E L’ESTETICA.

Integrità, fiducia, impegno, 
forza, determinazione, 
sacrificio, competenza 
ed eccellenza.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
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