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Davanti al nuovo anno
con occhi di speranza
Gentili concittadine, cari concittadini,

Il tempo di Natale, fra i doni che porta, rinnova anche la
gioia di questo tradizionale incontro dalle pagine del nostro
notiziario fra il Comune, chi lo rappresenta e la popolazione.
Viviamo un po’ tutti una quotidianità fatta di continue corse
fra gli impegni che sembrano moltiplicarsi sul calendario. La
fine dell’anno ci porta una prima riflessione sul significato
dello scorrere dei giorni e sull’importanza di viverli al meglio.
Per questo saluto e augurio che faccio come sindaco, c’è
quindi un invito, che sento necessario per tutti e per ciascuno:
quello di essere una comunità viva, attiva, unita. C’è bisogno
di stare uniti, di cercare insieme convergenze e concordanze,
specialmente in queste stagioni in cui si è tentati di chiudersi
nel proprio guscio, di ripiegarsi su se stessi. Si parla molto di
solidarietà, spesso anche in astratto: la prima vera solidarietà
è quella di avvertire e di condividere il senso di un’identità
e quindi di un’appartenenza. Grazie a questi due valori, che
significano radicamento in una storia, possiamo aprirci al
futuro che ci aspetta. Oggi viviamo di interconnessioni locali e
globali; un recente rilevamento dice che in media consultiamo
il nostro telefonino o smartphone per qualcosa come 150
volte al giorno. È un segno e una prova del posto che occupa
la comunicazione. Ma noi saremo tanto più cittadini d’Italia
e del mondo nella misura in cui ci sentiamo prima cittadini
di Medolago. Una delle principali responsabilità civiche che
siamo chiamati ad avvertire è proprio questa. Ecco allora
la necessità che ognuno dia il proprio apporto a costruire
il presente, con la sensibilità, l’intelligenza, il bagaglio di
esperienze di cui siamo portatori.
Mi piace l’immagine di un camminatore che, quando scende
la notte, accende la sua lucerna e invece di tenere la luce
tutta e solo per sé, la alza illuminando il sentiero di tutti.
Questo è un modo auspicato ed auspicabile di essere
comunità, che poi vuol dire in sostanza consapevolezza di
interagire ed educazione a migliorare il nostro senso civico.
Un saggio proverbio dice che nel momento in cui ciascuno
pulisce davanti a casa propria, tutto il paese sarebbe già
pulito. Chi butta i mozziconi per terra, la carta, i fazzoletti,
ecc., o non raccoglie i bisogni dei propri cani, crea un
danno di immagine al decoro complessivo. Chi danneggia
incautamente o irresponsabilmente un bene comune, fosse
anche uno scivolo o un cestino per la raccolta dei rifiuti, crea
una ricaduta di costi su tutti i cittadini di Medolago. Sono

piccole cose, ma preziose e sono sintomi
di quell’unione di intenti che cerchiamo e
che dobbiamo sforzarci di inseguire ogni
giorno, dovunque.
Non dobbiamo pensare che “gli altri non ci
interessano”. Gli “altri” siamo tutti noi. Ai
ragazzi di oggi, che stanno conoscendo solo
cambiamenti veloci, dobbiamo trasmettere
fiducia, positività, consapevolezza di essere
parte di una comunità che vuole crescere e
progredire.
Come consuetudine, arrivati al termine
di un anno, si fa qualche considerazione
riassuntiva su com’è andato quest’ultimo,
un piccolo bilancio delle cose fatte e di
quelle che attendono d’essere realizzate.
Inutile dire che siamo ancora condizionati
dalla crisi economica, tutt’altro che
intenzionata a lasciarci. Abbiamo fatto il
possibile, cioè quello che le magre finanze
hanno consentito. Ormai pare diventato un
ritornello: tutti gli anni (da troppi ormai) la
stessa monotona musica.
Ora forse si apre uno spiraglio di sereno.
La nuova Finanziaria ha previsto lo sblocco
degli avanzi di amministrazione: fuori dal
gergo burocratico, ciò si traduce in una
boccata d’ossigeno per i Comuni, quindi
anche per Medolago.
Nel campo della Protezione Civile abbiamo
approvato il nuovo Piano di Emergenza
Comunale, strumento decisivo che
consente di organizzare la prevenzione
nell’eventualità malaugurata di emergenze.
Speriamo non sia il caso, ma ricordiamo i
danni causati dalla tromba d’aria del 2016.
Questo mi porta anche ad un accenno ai
cambiamenti climatici, con i disastri di cui
abbiamo notizia ogni giorno, dall’Italia e
da tutto il mondo. Occorre che ciascuno
di noi faccia la propria parte, procedendo
alla necessaria manutenzione degli alberi in
giardino, per scongiurare ogni rischio.
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Il 2018 è stato purtroppo l’anno del tragico crollo del viadotto Morandi a Genova, con le conseguenze
che ben conosciamo, con ripercussioni anche sul nostro territorio con la chiusura del ponte S. Michele di
Paderno - Calusco, a causa della verifica generale (sempre tardiva) delle condizioni dei ponti in Italia. Il primo
imperativo è garantire la sicurezza agli utenti. Questo sta purtroppo creando non pochi disagi, anche nella
nostra popolazione: penso ai pendolari, agli studenti, a tutti coloro che si servivano di questo ponte, che
rimarrà chiuso per un lungo periodo. Risvolti negativi sono stati avvertiti anche da alcuni commercianti,
aziende ed esercizi; non resta che mettere in campo tutte le azioni possibili affinché si punti sull’efficienza dei
lavori e sulla celerità della riapertura di questo importante collegamento viario.
Infine, archiviando il 2018 e aprendo una finestra sul 2019, sono doverosi i ringraziamenti che vanno innanzi
tutto alla presenza di antiche generosità e disponibilità nel nostro Comune. Parlo dei volontari, della loro
prontezza ad aiutare, sempre, dovunque si presenti la necessità. Sono una risorsa notevole anche dal punto
di vista umano ed infondono la certezza che c’è sempre qualcuno sollecito ad intervenire, a “farsi prossimo”.
Non ci saranno mai parole adeguate per esprimere loro tutta la gratitudine e la riconoscenza di cui sono
benemeriti. Auguri a loro e a tutte le associazioni, che sono la linfa del paese.
Un pensiero caldo e personale lo rivolgo a ogni cittadino di Medolago e voglio mettere ai primi posti i malati,
ai quali auguro di recuperare salute, gli anziani, che sono un libro di saggezza aperto davanti a tutti noi, e i
bambini, che sono il nostro domani.
Un altro grande e forte augurio lo rivolgo a quanti si ritrovano senza lavoro, ai precari, ai giovani che cercano
un posto, trovando troppo spesso porte chiuse. Auguri grandi a tutte le famiglie: di serenità, di gioiosa
armonia e, per quanto possibile, anche di felicità. Che le luci natalizie contribuiscano a riscaldare l’atmosfera,
a cominciare da quella dei nostri cuori.
											

il Sindaco
											 Luisa Fontana

“Indovinami, Indovino,
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?”.
“Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un Carnevale e un Ferragosto
e il giorno dopo del lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno!”.

Anno nuovo

cam caminì cam caminì...
AMBIENTE ED ECOLOGIA

Con l’inverno ormai alle porte ed il freddo che inizia a farsi sentire, chi di noi non si immagina al caldo nella propria casa, magari con un tè fumante tra
le mani, le musiche natalizie davanti ad un camino
acceso e scoppiettante?
Ora, invece, pensiamo per un momento all’acre e
sgradevole odore di bruciato percepibile quando
apriamo le finestre il tardo pomeriggio, quando
raccogliamo i panni stesi o peggio quando passeggiamo per le vie del paese… e torniamo alla realtà.
In questo articolo ho pensato di approfondire il
tema dell’utilizzo di stufe e camini, alla luce della
normativa regionale Lombarda; questo perché secondo l’ISPRA, Istituto Superiore per la protezione
e la ricerca ambientale, il 65% delle emissioni in
atmosfera deriva dalla combustione della legna;
nella nostra Regione addirittura quasi la metà delle
emissioni di polveri sottili PM10 e PM 2,5 sarebbe
da attribuire al riscaldamento domestico a legna e
a pellet: apparecchi vecchi, non solo poco efficienti, ma addirittura molto inquinanti!
L’utilizzo non corretto della legna (o, peggio, di altri
materiali altamente inquinanti che finiscono nel camino per questioni di praticità e convenienza) non
solo rende l’aria del nostro paese irrespirabile, ma è
potenzialmente pericoloso anche per coloro che vivono all’interno dell’abitazione: le statistiche dei Vigili
del Fuoco evidenziano - a livello nazionale - che ogni

anno si verificano circa 10.000 incendi di tetti derivanti
da canne fumarie non correttamente installate o manutenute (Fonte: www.regionelombardia.it).
È bene, dunque, ricordare che in Regione Lombardia, vige il DIVIETO, nei Comuni siti ad un’altezza
inferiore a 300 metri (e Medolago è posto a 246
metri slm) nel periodo compreso tra il 15 ottobre
ed il 15 aprile, qualora nell’abitazione siano presenti altri impianti per il riscaldamento (caloriferi,
per intenderci), di utilizzare i seguenti apparecchi
per il riscaldamento domestico:
- camini aperti (senza sportello a chiusura della
sede di fiamma)
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%
Il rendimento energetico dell’impianto è riportato
nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e, comunque, deve essere certificato dal costruttore.
I controlli, nel nostro caso, sono effettuati dalla Provincia (in quanto Comune con meno di 40.000 abitanti);
la sanzione in caso di inosservanza del divieto è quella
prevista dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale
n. 24/2006, che va da 500 a 5.000 Euro.
Dal 1° ottobre 2018, inoltre, gli impianti possono
essere mantenuti in esercizio solo se hanno prestazioni emissive non inferiori a quelle per le seguenti
classi di appartenenza:
- “due stelle”, per gli impianti che saranno in esercizio dall’1.10.2018;

(Gianni Rodari)
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- “tre stelle”, per gli impianti che saranno in esercizio
dall’1.1.2020.
Ecco di seguito alcuni consigli pratici che Regione
Lombardia fornisce ai cittadini per ridurre, nella quotidianità, le emissioni inquinanti derivanti dal proprio
camino/stufa e per migliorare la qualità dell’aria di
tutto il territorio comunale:
Alcuni consigli pratici sugli apparecchi

1. Gli apparecchi devono essere installati da tecnici
specializzati per garantirne la sicurezza e le corrette
prestazioni.
2. Per i nuovi impianti è obbligatorio che l’installatore qualificato rilasci un certificato di conformità
dell’apparecchio (canna fumaria compresa).
3. Il sistema di ventilazione e la canna fumaria sono
una parte critica dell’apparecchio: questi rappresentano la vera e propria forza motrice della stufa
permettendo il corretto sviluppo della combustione. L’intervento di un professionista permette di
assicurare un adeguato tiraggio alla canna fumaria
tramite un corretto dimensionamento (evitando in
particolare tubazioni sovradimensionate), un’altezza
adeguata (spesso più alta del minimo richiesto dalle
specifiche), un corretto posizionamento (all’interno
dell’abitazione, dove possibile), una corretta configurazione (evitando tratti orizzontali eccessivi e cambi di direzione) e la protezione dal freddo eccessivo.
4. L’intervento di professionisti esperti permette di
dimensionare e disporre gli apparecchi, ottenendo
una migliore e più efficiente distribuzione del calore
nell’abitazione.
5. Eventuali errori nell’installazione (spesso dovuti all’intervento di una persona diversa dal professionista) possono essere non immediatamente visibili e i problemi
conseguenti potrebbero non essere riscontrabili anche
per un considerevole lasso di tempo.
6. La sicurezza della casa e delle persone dipende
dalla completa comprensione e messa in opera delle prescrizioni dei produttori o dei costruttori degli
apparecchi. Tra queste: una distanza adeguata tra
l’apparecchio e il materiale da ardere, una corretta
protezione delle persone dalla zona di combustione,
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il corretto assemblaggio e funzionamento dei dispositivi di ventilazione e della canna fumaria.
7. È importante tenere pulita la canna fumaria: va
liberata da fuliggine e da ostacoli non visibili come
per esempio nidi di uccelli o di calabroni, uccelli
morti. È buona norma affidarsi a uno spazzacamino abilitato per la pulizia della canna fumaria.
8. Se la casa è molto isolata termicamente è utile
migliorare il tiraggio, prevedendo una presa d’aria con apertura diretta sull’esterno e collocata in
basso nel locale dove è presente la stufa o il caminetto; la presa deve essere sempre tenuta aperta
durante il funzionamento.

9. La manutenzione e il controllo dei componenti
meccanici ed elettronici dell’apparecchio devono
essere eseguiti regolarmente da un tecnico qualificato, mentre la regolare pulizia della canna fumaria
e del generatore dovrebbe essere eseguita dallo
spazzacamino. Questo riduce le emissioni inquinanti, fa risparmiare combustibile, previene l’incendiarsi della canna fumaria sporca e permette di riconoscere in tempo danni e problemi strutturali.

Alessia BoNasio Vicesindaco Assessore
periodo estivo cioè tra giugno e luglio.
5. Non bruciare mai pezzi di legno umidi o verdi
(non stagionati). La legna da ardere correttamente
stagionata è più scura, ha delle spaccature sul ceppo e suona vuota quando viene sbattuta contro un
altro pezzo di legna.
6. Utilizzare legna pulita: sabbia e fango la rendono meno conveniente.
7. Utilizzare legna che proviene dal proprio ambito territoriale per evitare consumo di carburante,
e quindi l’inquinamento che deriva dal trasporto.
8. Accatastare la legna acquistata in un luogo
esterno, ma protetto, in modo ordinato e rialzato
rispetto al terreno, con la parte alta della catasta
coperta: in questo modo si può fare continuare il
processo di stagionatura.
9. Bruciare legna di dimensioni adeguate, evitando
pezzi lunghi più di 40 cm e larghi più di 15 cm. Pezzi
più piccoli permettono un migliore stoccaggio della
legna prima dell’uso, e generalmente bruciano meglio.
10. Se si usa il pellet, questo deve essere di buona
qualità e prodotto da legno non trattato. È da preferire il pellet per il quale il produttore è in grado
di dichiarare la conformità a norme tecniche o a
standard di qualità. Controllare che all’interno dei
sacchi di pellet confezionato non vi sia molto legno in polvere. Indicativamente, quanto minore
è il contenuto di ceneri nel pellet tanto minore è
l’impatto ambientale delle emissioni prodotte dalla loro combustione.

Alcuni consigli pratici sulla legna da ardere

1. Nell’impianto domestico non bisogna assolutamente utilizzare legna trattata, legname di scarto
proveniente dalla demolizione e dalla ristrutturazione degli edifici, quello costituito da imballaggi
(bancali) o mobili di legno, la formica o il compensato, perché la combustione di questi materiali
può liberare sostanze tossiche.
2. Non bisogna bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak) perché anche questi materiali producono gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo,
danneggiano l’apparecchio.
3. Bruciare legna secca stagionata. Il legno secco
si accende e brucia facilmente mentre all’aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di
accensione. Se la legna è umida, parte del calore
generato non riscalda la casa ma viene perso per
far evaporare l’acqua.
4. È buona norma acquistare la legna durante il

vrebbe bruciare con fiamma vivace finché non è ridotta a carbonella. Se il fuoco langue, spaccare il
legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per
ciascun carico. Non caricare mai una quantità eccessiva di legna: il quantitativo massimo è indicato nel
libretto di istruzioni dell’apparecchio
4. mantenere sempre la fiamma vivace e calda. Le
fiamme blu, giallo-rosso o rosso chiaro indicano una
buona combustione; fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione
5. nella buona combustione il fumo deve essere quasi invisibile: se si nota del fumo denso all’uscita del
camino, di colore da giallo a grigio scuro, la combustione non è corretta e occorre procedere a verifiche
6. dalla combustione della legna non si devono generare odori: se si sentono vuol dire che si stanno
formando sostanze nocive in quantità significative
7. la cenere che proviene da una buona combustione è grigio chiaro o bianca: se si trova cenere scura
e pesante, o la testa del camino è sporca di nero,
significa che si sta bruciando male
8. un impianto efficiente comporta un basso consumo di combustibile e poca fuliggine nei camini: se si
vede molta fuliggine significa che si ha un elevato consumo di combustibile e quindi una maggior spesa
9. è necessario mantenere gli sportelli dell’apparecchio
chiusi quando non si carica o ricarica il combustibile
10. per assicurare il corretto apporto di aria, occorre
rimuovere la cenere dall’apparecchio tramite un contenitore metallico dotato di coperchio. Il contenitore
della cenere va lasciato all’esterno dell’abitazione
sopra una lastra di mattoni o di cemento (mai sopra
una copertura di legno o vicino alla legna)
11. è raccomandabile l’installazione di un allarme
anti-fumo per l’allertamento in caso di innesco di
incendio; molte vittime in incendi residenziali sono
causate dall’inalazione di fumi e gas tossici
12. è raccomandabile anche l’installazione di un
identificatore di monossido di carbonio (CO), gas
inodore, incolore e molto tossico che deriva da una
combustione inadeguata.
(Fonte ARPA Lombardia)

Come accendere correttamente il fuoco

1. nella fase di accensione lasciare il controllo
dell’aria completamente aperto fino a quando la
camera di combustione è piena di fiamme e ben
riscaldata
2. per accendere la fiamma utilizzare la giusta
quantità di legna finemente spaccata e molto secca, oppure appositi prodotti per l’accensione o
una quantità minima di carta di giornale (non utilizzare carta patinata, di riviste o settimanali)
3. una volta avviata la combustione, la legna do-

Auguro a tutti un Sereno NATALE
e un Felice Anno nuovo!!
Assessore all’Ambiente
Alessia Bonasio
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Iniziative nell’anno 2018

Abbiamo organizzato anche diverse serate informative e corsi su temi vari, quali:
• Pap test
• Orticultura e Giardinaggio domestico
• Cyber bullismo
• le Mafie nella bergamasca,
• l’Indebitamento economico delle
attività commerciali
• il Cuore com’è fatto e come funziona
• corsi di Autodifesa e Make up
Inoltre è stato avviato in collaborazione con
i comuni di Chignolo d’Isola, Solza e Suisio
il 1° corso UNIVERSITA’ Anteas della “terza
età” e non solo.. che ha visto una buona
partecipazione di persone.
Il corso proseguirà anche il prossimo anno
sempre in collaborazione con gli altri comuni
di cui sopra.

Sport e tempo libero

Nel corso dell’anno si sono tenute varie iniziative di tipo culturaleinformativo per adulti, ma anche ludici per i bambini presso
l’Auditorium Rosmini, in biblioteca comunale e anche all’aperto, al
parco giochi, con una buona partecipazione di grandi e piccini. Si
riporta di seguito un parziale elenco delle iniziative proposte:
• Letture e laboratorio di colori all’aria aperta
• Laboratorio di musica per bambini
• Letture per adulti
• Proiezione di film per bambini e adulti
• Festa dei nonni
• Giochi e letture per bambini in biblioteca
• Casa di Babbo Natale.
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Francesco Giordano

Francesco Giordano

Assessore

2018: un altro anno di lavori

Assessore

Le aree di attesa

Gli interventi di quest’anno sono stati
orientati soprattutto alla sicurezza ed al benessere dei cittadini, bambini in testa. Si è
cominciato con la bonifica del giardino di
S. Defendente con l’installazione di giochi
per bambini. L’intervento sarà completato
con l’installazione di arredi urbani e una telecamera di sorveglianza.
Ovviamente sarà prestata maggiore atten-

zione al taglio regolare dell’erba ed alla pulizia dell’area, confidando nel buon senso
dei cittadini di rispettare i cartelli di divieto
di accesso con i propri animali…
In ambito di arredo urbano abbiamo provveduto a sostituire la vecchia pensilina alla
fermata del pullman di piazza Marcoli.
Sono in corso lavori di verifica e manutenzione di tutti i giochi per la sicurezza dei più
piccoli presso i parchi gioco, prevedendo la
sostituzione di quelli più obsoleti.
Grazie all’iniziativa Work In Progress della
scorsa estate, sono stati tracciati a pavimento al parco di via IV novembre due bellissimi
giochi antichi, il “serpentone” e il “mondo”.
Per quanto attiene all’efficientamento energetico della scuola primaria, si sta predisponendo un apposito progetto d’insieme il
cui primo lotto prevede la sostituzione dei
serramenti obsoleti per ridurre i consumi
energetici. Inoltre è stato affidato un incarico ad un professionista per determinare la
sicurezza strutturale dell’edificio scolastico a
seguito della variazione della classificazione
sismica. La sicurezza dei cittadini è uno dei
temi che questa Amministrazione ha voluto
mettere in evidenza nel proprio programma
elettorale. All’inizio dell’anno è stata installata una terza telecamera di lettura targhe,

10

(più altre due di videosorveglianza), e altre telecamere verranno installate nel prossimo anno, grazie ai contributi di un bando regionale appena vinto in unione con Madone e Suisio,
comuni con cui siamo convenzionati per il servizio di Polizia
Locale. E’ stato approvato il Piano di Emergenza Comunale
aggiornato. Oltre ad una approfondita descrizione del nostro
territorio e delle sue caratteristiche, riporta alcuni possibili
scenari di emergenza e l’assegnazione dei compiti agli addetti ai lavori individuati. A breve sarà presentato con assemblea
pubblica a tutti i cittadini in modo che anche loro vengano
informati e formati sulle regole comportamentali generali da
tenere in caso di emergenza.
Un altro progetto significativo nell’ottica del contenimento dei costi, che siamo
riusciti a portare a termine direttamente, (lavori nel 2019),
grazie agli spazi finanziari e
all’impegno profuso dall’ufficio territorio con il nuovo
responsabile Arch. Cristian
Bono, è quello relativo alla conversione dell’illuminazione
pubblica a LED. L’intervento di riqualificazione riguarderà
soprattutto l’area sud del paese e la zona industriale, quelle
aree, cioè, rimaste escluse dagli interventi finanziati con i contributi regionali e locali di cinque anni fa. Si è appena conclusa
la sistemazione delle strade con asfaltature mirate delle zone
più ammalorate. Purtroppo gli alti costi di questi interventi
e le scarse risorse comunali non hanno consentito interventi
più massivi ed estesi, ma siamo stati costretti a “tappare le
buche” più pericolose. Con l’impegno, comunque, di effettuare altri interventi nel 2019 secondo le esigenze più urgenti.
Nell’occasione ringraziamo la ditta F.lli Beretta per aver contribuito al completamento dell’asfaltatura dell’omonima via.
Un intervento molto atteso dai cittadini era la ripiantumazione
dell’area cimiteriale. Si è cominciato a farla con l’idea di mette-

re a dimora alberi autoctoni compatibili con le nostre condizioni ambientali, arricchita da una bordura di siepe fiorita. La scelta è caduta su carpini neri e ortensie con relativo impianto di irrigazione. Attendiamo qualche anno
per veder crescere e assestarsi il nuovo apparato vivaistico. Non sono stati effettuati interventi sul lato sud del
cimitero perché a breve quell’area è suscettibile di possibile espansione. Infine, un accenno ad un progetto
che mi sta particolarmente a cuore: la sistemazione del torrente Grandone. Un progetto apparentemente
semplice ma in realtà complesso, perché costituito da tre interventi distinti con altrettanti attori diversi: 1) la
sistemazione delle sponde; 2) il rifacimento del ponticello; 3) la gestione del guado. Dopo un iter lungo e
faticoso siamo riusciti a trovare l’accordo tra Regione, Comune, finanziatori, progettista e residenti del luogo
per la realizzazione dell’opera complessiva, che a questo punto dovrebbe essere realizzata nel corso del 2019.

Colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste!
		

Francesco Giordano

Ringraziamento alla Regione per contributo
Avendo partecipato al bando “proposte di manutenzione urgente del territorio a favore
dei piccoli Comuni”. indetto da Regione Lombardia, abbiamo ottenuto un contributo a
fondo perduto di € 40.000,00 che abbiamo utilizzato per i lavori di manutenzione stradale effettuati nell’anno in corso. A nome personale, dell’Amministrazione e della Comunità che rappresento, esprimo un sincero ringraziamento a Regione Lombardia per il
riconoscimento del contributo in aiuto agli Enti Locali, in particolare dei piccoli Comuni.
			
				

Il Sindaco
Luisa Fontana
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Francesco Giordano

ALESSANDRA ROTTOLI Consigliere

Assessore

Educazione civica,

un valore che si sta perdendo
Uno dei temi particolarmente a
cuore di tutti i cittadini è quello
ambientale. Sempre di più ci
interessiamo alle polveri sottili,
all’inquinamento acustico, delle
acque, allo scioglimento dei
ghiacciai e noi, nel nostro piccolo,
anche alle deiezioni canine ed
all’abbandono dei rifiuti.

Tenere pulite le città è uno dei
compiti più impegnativi e costosi di
tutte le Amministrazioni pubbliche.
Ma purtroppo non bastano gli
interventi dei Comuni, (pagati con i
soldi di tutti i cittadini), occorre che
anche i cittadini in prima persona ci
mettano le buone usanze.
È inutile che il Comune faccia un
buon appalto di raccolta rifiuti e
pulizia delle strade se poi ci sono
cittadini (come definirli, incivili?),
che abbandonano rifiuti in ogni
dove senza rispetto delle regole
o che consentano che i loro amati
cani lascino i bisogni quotidiani
Fuori dalla
piazzola

lungo le strade, marciapiedi o sul
verde pubblico.
L’obiettivo di un paese pulito e vivibile si raggiunge con una buona
amministrazione ma anche con
dei “buoni cittadini”. Spesso ci
siamo visti attaccati sui social con
frasi del tipo: “amministrazione incompetente”, “l’amministrazione
dov’è?”, “basterebbero un paio
di telecamere”, ecc. Mai nessuno
che abbia scritto: - chi è quel genio
che ha scaricato un camion di macerie e rifiuti in Via Adda? - oppure
- chi è quel maleducato che non ha
raccolto la cacca del suo cane? - o
ancora - chi è quel fenomeno che
lascia sacchetti di spazzatura sui
prati, nei boschi o lungo le strade?
- ecc. ecc.
L’Amministrazione s’impegna continuamente a mantenere pulito il
paese, ma grazie agli incivili di cui
sopra è costretta a spendere soldi pubblici in pulizie straordinarie,
che potrebbero essere risparmiati
e investiti in opere più costruttive e
utili. Per la raccolta rifiuti è in essere
un contratto d’appalto molto dettagliato, in più si ricorre all’intervento di pochi cittadini volenterosi (che
ringraziamo) e al nostro personale
interno. Tutti con un unico obiettivo: tenere pulito e ordinato il nostro paese. Anche i bambini della
Scuola Materna se ne sono accorti
e hanno appeso fuori i loro disegni
sulla maleducazione diffusa.
Ma abbiamo visto che non basta.
Sono indispensabili l’educazione, il
senso civico, il rispetto delle regole

da parte di tutti i cittadini, altrimenti regna lo sporco e il disordine per
colpa di pochi maleducati.
Certo qualche telecamera in più;
abbiamo iniziato quest’anno e altre ne metteremo l’anno prossimo
ma non possiamo coprire tutta l’area comunale, è impensabile, non
possiamo permettercelo! Cerche-

remo di tenere maggiormente sotto controllo le zone più a rischio.
Dobbiamo per forza far leva sulla
buona educazione di tutti, perché
tutti condividiamo questo paese
e a tutti fa piacere che sia pulito…
anche ai cani.

Via Adda

Immondizia per strada

Immondizia nei prati
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Via Torre

Assessore Francesco Giordano
Via Adda

...work in progress 2018...
Il progetto Work in Progress (WIP) è
un’iniziativa promossa in maniera congiunta
tra i comuni di Medolago e Solza, attivata a
partire dal 2008 con l’obbiettivo di offrire ai
giovani una proposta di protagonismo attivo
e impegno civico nel periodo estivo con la
presenza di educatori della Cooperativa sociale
Alchimia di Bergamo e la preziosa collaborazione
dei volontari locali.
Quest’importante esperienza di gruppo
e di condivisione ha visto coinvolti anche
quest’anno ragazze e ragazzi nati tra il 2000
e il 2004 residenti nei comuni di Medolago e
Solza che nelle mattinate di Martedì e Venerdì
del mese di Luglio, si sono impegnati ed
attivati nella cura del nostro territorio portando
così dei benefici per l’intera comunità. Nello
specifico i lavori che i ragazzi hanno realizzato
nel nostro Comune sono stati:
• la pulizia di giardini e aree verdi comunali;
• la pulizia della zona industriale;
• distribuzione della sabbia in Piazza Marcoli;
• ed infine la realizzazione del “serpentone” e
del gioco “campana” all’interno del parco giochi.
Work In Progress 2018, rispetto alle precedenti
edizioni, si è caratterizzata per l’introduzione
di attività laboratoriali aventi come obbiettivo
la realizzazione di un centro di aggregazione
destinato agli adolescenti di entrambi i
comuni; laboratori strutturati e gestiti da alcuni
giovani dell’associazione Inartegiovani di
Calusco D’adda che hanno aiutato e guidato
i nostri ragazzi nel confronto e nella riflessione
rispetto alle responsabilità, i reali obbiettivi e
l’impegno necessario per la coordinazione,
l’organizzazione e il mantenimento di uno
spazio “per” e “con” i giovani.
Non sono mancati momenti di svago con
pranzi conviviali alla fine dei turni di lavoro,

la gita svoltasi in data 19 Luglio al Parco Avventura e la serata
finale presso il castello Colleoni di Solza dove, oltre alla pizzata,
sono state proposte delle attività ludico-ricreative, sono stati
presentati i lavori svolti dai ragazzi durante i laboratori del
venerdì e consegnati gli attestati di partecipazione e i compensi
previsti e calcolati in base alle presenze e all’impegno mostrato
durante tutto il mese.
La scelta di alternare giornate di lavoro pratico e manuale a
momenti di riflessione nasce, da un lato, dalla volontà di mantenere
il progetto iniziale di Work In Progress e dall’altro di apportare delle
novità che possano stimolare i ragazzi e permettere loro di vivere a
360 gradi un’esperienza di cittadinanza attiva, protagonismo civico
e di responsabilità comune.
La vitalità e l’allegria dei ragazzi durante le giornate di lavoro
e il loro impegno, le idee e la profonda maturità dimostrata

durante i laboratori insieme alla pazienza e disponibilità dei
volontari hanno permesso anche quest’anno la realizzazione
di questo progetto così caro ad entrambe le amministrazioni.
Per concludere l’amministrazione comunale di Medolago
ringrazia gli educatori della cooperativa Alchimia che hanno
saputo gestire con professionalità l’intero progetto, le
ragazze dell’associazione Inartegiovani per il loro impegno,
preparazione e competenze, l’assessore Giordano Francesco
con i dipendenti del settore Territorio, ed infine, ultimi ma non
meno importanti, un ringraziamento a voi che siete il cuore di
Work In Progress…. I nostri ragazzi e i nostri volontari.

I miei migliori auguri di Buone Feste a tutti!

Dott.ssa Alessandra Rottoli
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le mutazioni atmosferiche
Dall’inizio della rivoluzione industriale, le concentrazioni atmosferiche dell’anidride carbonica sono aumentate più del 30%, le concentrazioni del metano
più che raddoppiate e le concentrazioni degli ossidi di d’azoto hanno subito un aumento di circa il
15%. Questi aumenti hanno favorito le condizioni
per l’accumulo di calore nell’atmosfera terrestre,
calore che normalmente viene disperso verso lo
spazio. Se le emissioni dei “gas-serra” in atmosfera
proseguiranno ai ritmi attuali, dovremo attenderci
nei prossimi decenni un riscaldamento globale del
pianeta compreso tra 1 e 3,5 gradi centigradi. Gli
scienziati ritengono che la combustione dei combustibili fossili e di altre attività umane siano il motivo
principale dell’aumentata concentrazione dell’anidride carbonica. La respirazione delle piante e la decomposizione
della materia organica liberano nell’aria un quantitativo di CO2 10 volte
superiore di quella
prodotta dalle attività umane; ma
queste emissioni
si sono mantenute in equilibrio
prima dell’avvento della rivoluzione industriale grazie
all’assorbimento
dell’anidride carbonica
da parte della vegetazione
terrestre e dagli oceani. Qualcosa è dunque cambiato durante gli ultimi
cento anni a causa dell’emissione supplementare
dell’anidride carbonica prodotta dalle attività umane. I combustibili fossili vengono bruciati per fare
funzionare automobili e camion, le fonti di calore,
il commercio e le fabbriche, e sono responsabili di
circa il 98% delle emissioni di anidride carbonica,
del 24% delle emissioni di metano e del 18% delle emissioni di protossido d’azoto. L’aumento delle
attività agricole, il disboscamento, i materiali di riporto, la produzione industriale contribuiscono significativamente ad una buona parte delle emissioni. Valutare le future emissioni è molto difficile
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perché dipende dallo sviluppo demografico mondiale, da quello economico, tecnologico e politico.
Dal 2100, in assenza di una qualsiasi regolamentazione, le concentrazioni dell’anidride carbonica
sono destinate ad aumentare del 30-150% rispetto ai valori attuali. La temperatura media terrestre
superficiale è aumentata di circa 1.0°C dalla fine
del 1800. I 10 anni più caldi del ventesimo secolo si sono presentati dal 1985 al 2000. Di questi,
il 1998 è stato quello record. Nell’emisfero nord è
diminuita la copertura nevosa. Generalmente, il livello del mare è aumentato 10-20 centimetri durante il secolo scorso. Le precipitazioni mondiali sono
cresciute di circa l’1%, piove meno di frequente ma
con maggiori quantitativi. Le aumentante concentrazioni dei gas-serra accelerano il
processo di cambiamento del
clima. Gli scienziati prevedono che la temperatura media superficiale
del globo potrebbe
aumentare di 0,62,5°C durante i
prossimi cinquanta anni e di 1,45,8°C dal 2100.
Il riscaldamento
farà
aumentare
l’evaporazione e di
conseguenza anche
la precipitazione globale
media. E’ molto probabile
che l’umidità del terreno diminuirà in molte regioni, mentre si prevedono
in crescita piogge alluvionali ed altre manifestazioni estreme come Tornado e Uragani. Il livello del
mare potrebbe aumentare anche di 60 cm. Al veloce aumento della temperatura, che secondo alcuni studiosi è già in corso, si assocerebbe anche
un’alterazione spazio temporale del pattern delle
precipitazioni. Ciò avrebbe un notevole impatto
sull’ambiente rappresentando una minaccia per gli
ecosistemi naturali, la produzione agricola e gli insediamenti umani. Ad esempio vi sono foreste che
crescono in aree geografiche le cui caratteristiche dipendono dalla natura. Probabilmente le foreste non

riuscirebbero a reggere la velocità di migrazione
ben superiore richiesta dal riscaldamento previsto
poiché le piante sono relativamente immobili e non
si disperdono facilmente come gli animali. Lo spostamento verso i poli delle fasce climatiche alla velocità prevista, si lascerebbe quindi alle spalle molte
specie o addirittura ecosistemi interi. La distruzione
o la modificazione dei vari habitat avrebbe pertanto pesanti conseguenze sul patrimonio di biodiversità del pianeta. Una conseguenza altrettanto grave
riguarda il danno subito dal fitoplancton, cioè le microscopiche alghe che sono alla base della catena
alimentare degli oceani. Il riscaldamento del pianeta potrebbe inoltre determinare una riduzione dei
corsi d’acqua in conseguenza di un’evaporazione
accelerata. A peggiorare tale situazione ci sarebbe,
come previsto da modelli climatici, una riduzione
delle precipitazioni estive nelle aree centrocontinentali. La maggiore velocità di evaporazione e la
minore disponibilità di precipitazioni farebbero aumentare anche la domanda per l’irrigazione, aggravando la precaria disponibilità idrica già esistente.

L’aumentato fabbisogno d’acqua delle coltivazioni
e la ridotta disponibilità potrebbero determinare in
regioni già di per sé aride una notevole riduzione
dei terreni coltivabili. A ciò si aggiungerebbe anche un peggioramento della qualità dell’acqua, in
quanto un uguale volume di sostanze inquinanti
andrebbe diluito in minori volumi di acque fluviali. L’aumento di temperatura porterebbe, infine, ad
uno scioglimento dei ghiacciai con un conseguente aumento del livello marino. Ciò potrebbe compromettere insediamenti ed ecosistemi delle aree
costiere e portare anche a una salinizzazione delle
falde acquifere. Quanto più crescerà la temperatura
sulla Terra, tanto più aumenterà anche l’incidenza e
la diffusione di malattie tropicali. Secondo alcune
stime, per esempio, se non verrà fermato l’effetto
serra, la parte della superficie terrestre a rischio malaria passerà dal 45% al 60%. È quindi facile intuire
la gravità delle conseguenze economiche, sociali e
politiche che possono scaturire da tutti questi effetti diretti del mutamento climatico.
Per la redazione, Bruno Previtali

Spè.al.srl
Sede legale e operativa:
Via Bergamo, 16
24030 Medolago (BG)
Tel. 035/902 333
Fax commerciale 035/902 669
www.spealsrl.it
info@spealsrl.it
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L’isola ricorda...

Tutte queste iniziative hanno
voluto ricordare l’importanza della
PACE e dire sempre più convinti
NO alla guerra!
A tutte le guerre che purtroppo
ancora oggi nelle varie parti del
mondo sono ancora in atto.

Domenica 28 ottobre si sono concluse a
Con l’Alto Patrocinio
Suisio le molteplici iniziative che sono iniziate
il 12 ottobre, proposte dalla Comunità
Con il patrocinio e il sostegno dei COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA
e delle ASSOCIAZIONI D’ARMA E ANA ALPINI territoriali
Isola Bergamasca, da Promoisola e con la
collaborazione delle Associazione Nazionale
1918 L’ISOLA BERGAMASCA
Combattenti e Reduci, Associazione Artiglieri,
IL PRANZO E’ DA PRENOTARE
PRESSO
LA BIBLIOTECA AL COSTO DI 15,00€
2018
RICORDA…
Fanti e gruppi ANA per il ricordo dei caduti
I CADUTI DELL’ISOLA BERGAMASCA NELLA GRANDE GUERRA
della Grande Guerra 1914-1918. Gli oltre
LA GAVETTA
SI
PUO’
ACQUISTARE
CON UN CONTRIBUTO DI 8,00€
SABATO 27
12 - 31 OTTOBRE
2018
600 caduti dei 21 comuni dell’Isola sono
SABATO 20
VENERDÌ 12
stati ricordati con un papavero bianco per il
soldato più giovane e un papavero rosso per
il più anziano. Alla chiamata di ogni caduto,
SABATO 13
due ragazzi/ragazze consegnavano i fiori
DOMENICA 21
DOMENICA 28
a due crocerossine, di cui una in costume
d’epoca, che li sistemavano in un cesto che
Domenica 4 novembre il nostro gruppo Alpini ha
LUNEDÌ 22
DOMENICA 14
poi è stato deposto al monumento dei caduti
portato in chiesa il quadro contenente le 24 medaglie
di Suisio in memoria di tutti i caduti dell’Isola
MARTEDÌ 23
d’onore che la regione Friuli ha messo a disposizione
LUNEDÌ 15
Bergamasca.
delle Amministrazioni in ricordo dei propri caduti,
Il nostro soldato più giovane, Bolognini Paolo
ritirate al Tempio Ossario di Udine il 30 settembre 2017.
MARTEDÌ 16
MERCOLEDÌ 24
LUNEDÌ 29
aveva solo 20 anni!
Il quadro si trova nella sala consiliare a perenne ricordo
Il più anziano Tasca Giovanni ne aveva 38!
del sacrificio di questi giovani che hanno dato la vita
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI
BERGAMO

C O M U N I TÀ I S O L A

COMUNITÀ
ISOLA
BERGAMASCA

BERGAMASCA

®

ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA SOCIO - CULTURALE - SPORTIVA - TURISTICA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ARTIGLIERI ITALIA
A.N.ART.I. - BERGAMO

RegioneLombardia

PROVINCIA

DI

BERGAMO

ORGANIZZANO

ore 9/12 - 15/18 - Castello Bartolomeo Colleoni - Solza
Mostra “L’ISOLA RICORDA”

AREA FESTE – DOMENICA 28 OTTOBRE – ORE 12,30
ore 20.30 - Auditorium - Chignolo d’Isola

ore 9/12 - 15/18 - Biblioteca - Bonate Sotto

alla presenza dei Sindaci e dei Gonfaloni dei 21 Comuni
dell’Isola Bergamasca, delle Autorità civili e militari, delle
Associazioni d’Arma e ANA Alpini

ore 20.30 - Sala Civica Centro Sociale - Ambivere

CERIMONIA DI APERTURA
DELLA MANIFESTAZIONE

Concerto Coro “IDICA” di Clusone

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

Concerto Coro ANA “VOCI DEL BREMBO”
ore 20.30 - Sala della Comunità - Bottanuco
Rappresentazione teatrale

“IL BATTAGLIONE BOSNIACO”

RIEVOCAZIONE STORICA
e ALLESTIMENTO CAMPO/TRINCEA

a cura del Gruppo Storico della Valsugana
Area Feste - Medolago
Al mattino: visita riservata alle scolaresche
Al pomeriggio: visita aperta alla cittadinanza

Sfilata e concerto Fanfara Bersaglieri
“SCATTINI” - BG

LA POPOLAZIONE E’ INVITATA A PARTECIPARE
con Omar Rottoli e Daniele Zanon

Cerimonia a Suisio

ore 20.00 - Palatenda - Sotto il Monte Giovanni XXIII

ore 10/12 - 15/18 - Sala Civica - Ponte San Pietro

“L’ISOLA RICORDA”

ore 10 INAUGURAZIONE MOSTRA ITINERANTE

ore 20.30 - Palestra Scuola Secondaria 1º Grado - Presezzo

ore 9/12 - 15/18 - Biblioteca - Bonate Sotto

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

Concerto Coro “FIOR DI MONTE”

ore 9/12 - 15/18 - Biblioteca - Terno d’Isola

ore 9/12 - 15/18 - Sala Civica - Ponte San Pietro

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

ore 9.00/13.00
Auditorium Istituto Maironi da Ponte - Presezzo
Mostra “L’ISOLA RICORDA”

ore 20.30 - Centro “A. Rosmini” - Medolago

Concerto Coro ANA “VOCI DEL BREMBO”

MERCOLEDÌ 17
ore 9/12 - 15/18 - Casa Serena - Brembate Sopra
Mostra “L’ISOLA RICORDA”

GIOVEDÌ 18
ore 9/12 - 15/18 - Biblioteca - Ambivere
Mostra “L’ISOLA RICORDA”

ore 20.30 - Auditorium - Terno d’Isola

Concerto Coro “FIOR DI MONTE”

VENERDÌ 19
ore 9/12 - 15/18 - Biblioteca - Carvico
Mostra “L’ISOLA RICORDA”

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI

alla presenza dei Sindaci e dei Gonfaloni dei 21 Comuni
dell’Isola Bergamasca, della Autorità civili e militari, delle
Associazioni d’Arma e ANA Alpini.
Ritrovo, corteo per la Parrocchiale, S. Messa, Corteo per
il Monumento ai Caduti, Cerimonia di Commemorazione
Caduti di tutti i Comuni dell’Isola Bergamasca
ore 12.30 - Tensostruttura Feste - Medolago
Pranzo “RANCIO AL CAMPO”

ore 9/12 - 15/18 - Biblioteca - Terno d’Isola

ore 9.00/13.00
Auditorium Istituto Maironi da Ponte - Presezzo

ore 8.30 - Municipio di Suisio

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

Il pranzo è da prenotare presso la Biblioteca di Medolago
entro giovedì 25 ottobre al costo di 15,00 €

ore 15.00 - Teatro Parrocchiale - Mapello

ore 20.30 - Cineteatro San Fedele - Calusco d’Adda

“QUINDICIDICIOTTO”

ore 9/12 - 15/18 - Scuola Primaria - Chignolo d’Isola

ore 9/12 - 15/18 - Villa Tasca - Brembate

Concerto Coro “IDICA” di Clusone

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

Rappresentazione teatrale sulla Grande Guerra
Gruppo Teatrale Giovani Oratorio di Montello

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

GIOVEDÌ 25

MARTEDÌ 30

ore 9/12 - 15/18 - Centro Polifunzionale - Madone

ore 9/12 - 15/18 - Villa Tasca - Brembate

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

ore 11.00 - Auditorium Istituto Maironi da Ponte - Presezzo
ore 20.30 - Centro Polifunzionale - Madone
Incontro con il ricercatore storico Gennaro (Gianni) Bellò

“LA GRANDE GUERRA: L’ULTIMO ANNO”

VENERDÌ 26
ore 9/12 - 15/18 - Centro Polifunzionale - Madone

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

ore 20.30 - Sala della Comunità - Bottanuco

Concerto Coro “FIOR DI MONTE”

ore 20.30 - Sala Civica - Sotto il Monte Giovanni XXIII

Proiezione film “TORNERANNO I PRATI”

Serata a ricordo del M° Ermanno Olmi

Mostra “L’ISOLA RICORDA”

MERCOLEDÌ 31
ore 9/12 - 15/18
Biblioteca Villa Carminati - Capriate San Gervasio
Mostra “L’ISOLA RICORDA”

Durante il periodo sia nelle Scuole sia
nei Comuni che hanno fatto richiesta
verranno proiettati i film:
TORNERANNO I PRATI (2014 - E. Olmi) e
UOMINI CONTRO (1970 - E. Lussu)
e INCONTRI A TEMA CON STORICI

La nostra comunità ha accolto due iniziative
tra quelle proposte:
- concerto del coro Voci del Brembo,
- l’allestimento di una trincea con figuranti
della compagnia VALSUGANA dove sabato
27 ottobre si è svolta la ricostruzione storica
di una “battaglia italo-austriaca” a cui hanno

Cerimonia a Suisio
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assistito circa 600 studenti delle scuole secondarie
dell’Isola. Domenica invece sì è svolto il “pranzo al rancio”
servito direttamente in una gavetta tipo quella utilizzata
dai militari e qualcuno si è ricordato di come si mangiava
durante la naja.

per la libertà.
Un modo per consentire ai parenti dei caduti ma
soprattutto ai giovani di oggi di fermarsi per un attimo,
osservare, leggere, riflettere e capire il grande gesto
compiuto da questi “ragazzi” come loro, che credevano
in ideali forti come il senso della patria, della libertà,
dell’onore, della famiglia. Ideali che oggi si sono un po’
sbiaditi.
Allora, fermarsi a pensare per un attimo davanti
a quei ricordi, può servire
a rispolverare questi ideali e consentire ai giovani
d’oggi di prendere maggiore consapevolezza di
quanto siamo fortunati e
magari avere maggiore
rispetto per la vita perché
unica e preziosa, e non
buttarla al vento come
spesso si fa, sprezzanti
dei pericoli.

GRANDE GUERRA
i nostri CADUTI	

di anni:

BOLOGNINI PAOLO	

20

BOLOGNINI LUIGI	

22

ESPOSITO ANTONIO	

22

RIVA CLEMENTE

22

TASCA ANGELO	

24

FERRARI IGNAZIO	

26

FONTANA ANGELO	

26

FRIZZI PIETRO	

26

RIVA LORENZO	

26

MANZONI GIACOMO	

27

ARIOLDI INNOCENTE

28

RIVA STEFANO	

28

ALBANI GIUSEPPE

29

FERRARI PIETRO	

29

BAROZZINI GIUSEPPE ANGELO	 30
PANSERI ANGELO	

30

FONTANA ANTONIO	

31

BRAVI PIETRO	

34

BAROZZINI FRANCESCO	

35

ARIOLDI AMADIO	

36

TASCA GIOVANNI	

38

PANSERI PIETRO	

† 1920

BRAVI LUIGI	

† 1921

CORNI PASQUALE

† 1928

La redazione
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dalla redazione
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Piano per il diritto allo studio
anno scolastico 2018/2019

SERVIZIO BANCOMAT
in Tabaccheria
Come noto (purtroppo) a tutti i cittadini di Medolago, a seguito
della chiusura di tutti gli sportelli bancari presenti sul territorio
comunale, da mesi il prelievo di contanti da apparecchiature
Bancomat comporta la necessità di recarsi in uno dei comuni
limitrofi.
Una parziale soluzione a questa situazione è ora offerta dalla
possibilità di effettuare piccoli prelievi di contante presso la
tabaccheria di Piazza Marcoli.
Dal mese di luglio i clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo possono
prelevare denaro contante nelle circa 15.000 tabaccherie
convenzionate Banca 5, tra le quali figura anche quella di
Medolago.
Il servizio è dedicato ai titolari di carta di debito operante su uno dei
circuiti internazionali Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron e
permette di prelevare piccole somme (massimo 150€ per singolo
codice fiscale). L’operazione sarà consentita a condizione che il
tabaccaio abbia a disposizione, nel suo cassetto, la cifra richiesta.
Per effettuare il prelievo, in aggiunta all’abituale utilizzo della carta di debito e del PIN, il cliente
dovrà fornire la tessera sanitaria nazionale per consentire la lettura elettronica del codice fiscale.
Fino al 31/12/2019 il servizio di prelievo in tabaccheria sarà gratuito per i clienti del gruppo ISP,
successivamente avrà un costo di 2€.
Un elenco completo dei tabaccai abilitati al servizio sarà disponibile e consultabile direttamente
dall’App Banca 5 oltre che alla pagina del sito https://www.banca5.com/trova.
Per la redazione, Paolo Villa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/09/2018 è stato approvato il Piano per il Diritto allo
Studio per l’anno scolastico 2018/2019 per l’importo complessivo di € 190.071,56. Di seguito si precisano
gli interventi programmati con i relativi dati contabili:

BILANCIO FINANZIARIO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
anno scolastico 2018/2019
Entrate
Uscite
Uscite
(direttamente sostenute
dal Comune)

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

175,00

scuola integrata del martedì

1.410,00

1.410,00

Assistenza alunni
diversamente abili

13.695,00

67.519,20

(contributo alle scuole I.C.
trasferimenti a Comune)

1.137,00
750,00

scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale
Contributo da convenzione

39.000,00

Contributo a sostegno attività
didattiche e di formazione integrata

7.260,00
scuola primaria

Contributo progetti e materiali
didattici/laboratori

15.457,07

Contributo funzionamento
e spese gestionali

2.200,00

Noleggio Fotocopiatore

4.300,00
833,36

Spettacolo teatrale e iniziative promoisola

600,00

Libri di testo

4.500,00

Trasporto a corso nuoto

scuola secondaria di 1° grado

19.896,93

Convenzione con il Comune di Suisio
Trasporto scolastico per scuola
secondaria di 1° grado

Via Papa Giovanni XXIII, 18 - BAGNATICA (BG)
E-mail: esolare@libero.it - www.esolare.it
Previtali Paolo 335 6569520
Alessio Walter 348 2253793
18

17.608,00
Premi di studio

Importo premi
(Scuola secondarie di 1° e 2°
grado e frequenza Università)

7.600,00

parziale

106.257,56

TOTALE

15.280,00

83.814,00
190.071,56
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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).

dagli uffici comunali
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.

Premi Studio - Bando 2018
Come ormai consuetudine il 16 dicembre 2018 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
2017/2018. La consegna dei premi di studio a questi 34 ragazzi mi offre l’occasione per una breve riflessione sul
significato dell’educazione e, nello specifico, sul valore dello studio.
Dobbiamo ribadire con forza, e credo anche con un po’ di coraggio e determinazione, che una delle più grandi sfide
di oggi è proprio quella educativa: tutto il discorso sull’emergenza educativa transita, per forza di cose, sul senso
ultimo che si vuole dare al termine “educazione”. Stando al significato etimologico di “educare”, che significa “tirar
fuori, trarre”, occorre ritrovarsi concordi sul fatto che educare è formare a una vita di ricerca per soddisfare la propria
fame di conoscenza. Purtroppo, nel contesto contemporaneo, il vero senso dell’educazione è, a dir poco, offuscato:
si confonde l’educazione con il semplice apprendimento di nozioni, si valuta l’importanza di una buona educazione
ed istruzione unicamente, o prevalentemente, per i benefici economici e materiali che, forse, un giorno questa
apporterà. Credo che si sia persa di vista la sostanza più vera e profonda dell’educazione: formare gli uomini, le
nuove generazioni, al vero, al giusto, al bello. Educare è, anche una questione di cuore, non si tratta solo di riempire
una testa di nozioni. Una buona educazione è quindi fondamento e garanzia di libertà, umanità e pace, dunque
certamente di felicità. Vi raccomando di tenere sempre presente le motivazioni profonde di quello che fate: lo studio
vi arricchisce certamente, ma quello che apprendete oggi diventerà frutto da mettere a disposizione degli altri in
futuro. Vi invito anche a impegnare i vostri talenti nella nostra società, che ha tanto bisogno di scienza, di ragione, di
verità. Non a caso un grande scienziato, Albert Einstein, affermava che “conoscere è un’esperienza, tutto il resto
è soltanto informazione”.
												
Il Sindaco
												 Luisa Fontana

CATEGORIA A: PER L’ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO grado
Colleoni arianna

VOTO 9/10

€ 100,00

Casali mattia

VOTO 9/10

€ 100,00

Totale		

€ 200,00

CATEGORIA B: PER L’ISCRIZIONE ALLA SECONDA E FINO ALLA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5° DELLA
SCUOLA secoNDARIA DI SECONDO GRADO

RIVA GABRIELE	MEDIA 9,36

€ 200,00

PEDRONI ANDREA	MEDIA 9,20

€ 200,00

coglitore linda	MEDIA 8,22
guerriero alessandra	MEDIA 8,20

€ 150,00
€ 150,00

COLLEONI DENISE	MEDIA 8,60

€ 150,00

cattaneo mirko	MEDIA 8,07

€ 150,00

magni roberto	MEDIA 8,60

€ 150,00

ALBAMONTE ALESSIA	MEDIA 8,33

€ 150,00

panzeri sofia	MEDIA 8,00
agnelli desiree	MEDIA 8,00

€ 150,00
€ 150,00

MAGGIONI BARBARA 	MEDIA 8,30

€ 150,00

lodovici michelle	MEDIA 8,00

€ 150,00

FERRI EMANUELE	MEDIA 8,27

€ 150,00

rota michelle	MEDIA 8,00

€ 150,00

galleani vittoria	MEDIA 8,25

€ 150,00

Totale		€ 2.350,00

CATEGORIA C: PER I RAGAZZI CHE HANNO DATO L’ESAME DI MATURITA’, CON ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’
barachetti andrea

VALUTAZIONE: 100/100

€ 300,00

riolo marta

VALUTAZIONE: 86/100

€ 200,00

Totale		

20

€ 500,00
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CATEGORIA D: PER LA FREQUENZA DELL’UNIVERSITA’, IN RELAZIONE AGLI ESAMI SUPERATI PER
L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017, CON VOTAZIONE MEDIA NON INFERIORE A 28/30 E
CORRISPONDENTE AD ALMENO 24CFU E IN REGOLA CON QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI:

Note Informative
su prestazioni sociali

ARZUFFI ANDREA	

€ 250,00

MUZZUPAPPA ERIKA	

€ 250,00

BRAVI KATIA	

€ 250,00

TESTA LORENZO	

€ 250,00

CARMINATI ALESSANDRO	

€ 250,00

VALVASSORI ILARIA	

€ 250,00

A seguito delle disposizioni normative di cui

CATTANEO MARTA	

€ 250,00

VITALI WILLIAM	

€ 250,00

agli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.98, N. 448

ghisleni gabriele

€ 250,00

ZONCA ALESSANDRA	

€ 250,00

e s.m.i., è possibile richiedere direttamente al

LOSITO MARTINA	

€ 250,00

Totale

€ 2.750,00

Comune di residenza, tramite apposito modulo
di richiesta, l’assegno per il nucleo familiare e di

CATEGORIA E: PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA (3 anni)

maternità e, nei casi previsti, l’INPS provvede

CON LA MASSIMA VOTAZIONE (110 con lode)

BRAVI SILVIA	LAUREA 110/110 e LODE	

€ 300,00

D’ALESSIO GILDA	LAUREA 110/110 e LODE	

€ 300,00

		

Totale € 600,00

CATEGORIA E: PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA (5 anni)
CON LA MASSIMA VOTAZIONE (110 con lode)

VILLA VALERIA	LAUREA 110/110 e LODE	

€ 500,00

VITALI MARTA	LAUREA 110/110 e LODE	

€ 500,00

		

Totale € 1.000,00

Per un totale di € 7.400,00

al pagamento degli assegni, secondo i dati
forniti dal Comune sulla base delle dichiarazioni
pervenute.

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 secondo
l’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica
equivalente). L’assegno del nucleo familiare
è di euro 142,85 per 13 mensilità e così di
complessivi €1.857,05, può essere richiesto e
concesso annualmente fino alla sussistenza dei
requisiti menzionati.

Assegno per la maternità:

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
C.E. PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
(qualora sia in corso la domanda, occorre
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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 € 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 17.141,45
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.

Termini presentazione:

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 2018 entro il
31 gennaio 2019). 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 2019,
entro il 9 LUGLIO 2019).
Il richiedente, nel caso di erogazione dei benefici
sopra richiamati, all’atto di compilazione del modulo è
informato che potranno essere eseguiti controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite,
da parte del Comune, a cura della Guardia di Finanza,
presso gli istituti di credito o intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare, e controlli incrociati
con i dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema
informativo del Ministero delle Finanze.
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Nati nel 2018

LEONARDO
CAPELLI

ANDREA D’ALEO
“Giorno 18 maggio 2018 con
grande amore e gioia Federico
ha annunciato la nascita del
suo fratellino Andrea.”

“Con la tua voce e i tuoi
sorrisi hai completato la
nostra famiglia, in un modo
così meraviglioso che mai
potevamo immaginarci”

Eugene Aseda BOateng
“EUGENE ringrazia è un figlio regalo di
Dio. Siamo contenti per la sua presenza
nella sua famiglia. GRAZIE

ASILO NIDO COMUNALE IN CONVENZIONE

“Magolibero”

c_f085 Comune di Medolago prot. 0007777 arrivo del 10-10-2018 cat 1 cl 6 fasc

olza.

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
bambiniComune
compresi
nella fascia tra i 3 mesi ed i 3 anni,
Comune di
di
conSolza
una capacitàMedolago
ricettiva di 30 posti. È aperto per undici
mesi l’anno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 con
possibilità diGioco
frequenza full time, tempo ridotto e part-time.
Spazio

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
telefonando al n. 035/790241. Ricordiamo che per l’anno
di frequenza 2018/2019 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).

SPAZIO GIOCO MAGOLIBERO

Lo spazio gioco è un servizio educativo dei Comuni di Solza e Medolago, dedicato alle
famiglie con bambini da zero a tre anni. I piccoli accompagnati dai genitori, dai nonni, dagli
zii o dalla tata…trovano un ambiente accogliente dove giocare e sperimentare, iniziare a
socializzare, abituandosi gradualmente a persone nuove e al confronto con altri bimbi.
Per la famiglia è un’occasione per conoscere altre famiglie, con le quali condividere il
percorso di crescita dei figli, partecipare a momenti di festa, laboratori e gite organizzati
durante l’anno.

MartEDI’
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 - venerDI’ mattina dalle 9.30 alle 11.30
Per
famiglie
È richiesto il pagamento di una quota per la frequenza del servizio. È possibile iscriversi per uno o due
e bambini
giorni
alla settimana, a seconda della disponibilità di posti. Sarà data priorità ai residenti nei Comuni di
Solza
e
Medolago
da 0 a
3 anni e sono previste quote differenziate per i non residenti.
Se vuoi conoscere lo spazio gioco, avere tutte le informazioni,
iniziare a giocare e iscrivervi… vieni al castello di Solza!
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Presso: Castello B. Colleoni in Piazza Colleoni, 2 - Solza (Bg)
Per informazioni: Area infanzia Cooperativa Città del Sole 035.5098746/7 int. 6
Comune di Solza Ufficio Servizi Sociali 035 901213 - Comune di Medolago 035 4948810

Servizio “AIUTO ALLA FAMIGLIA”
in convenzione con AUSER
è in vigore anche quest’anno la
convenzione con l’AUSER di Calusco
d’Adda (Associazione Autogestione
dei Servizi e Solidarietà), Associazione
Anziani e Pensionati Auser Insieme
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.
Il servizio offerto raggiunge le
categorie di persone precisate a
mezzo di volontari del paese e
grazie al loro impegno e in generale
dell’ Associazione Auser, vengono
offerte le seguenti prestazioni di tipo
assistenziale:
• Consegna pasti a domicilio
per anziani e diversamente abili;

• 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;
• Consegna materiale informativo
del Comune alla cittadinanza;
• Sorveglianza attraversamenti pedonali
in prossimità dei Plessi scolastici
con la collaborazione della Polizia
Locale.

Rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune
per accedere al servizio
AIUTATECI AD AIUTARVI E NE SAREMO LIETI!

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
2018 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 2019.
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…
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Carta di Identità elettronica
Dal 3 settembre 2018 il comune di Medolago
rilascia la CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
(CIE). La nuova CIE viene rilasciata tramite una
procedura informatica in formato tessera e dotata
di un microchip che contiene i dati del cittadino e
due impronte digitali (sopra i 12 anni).

Cosa serve:
• 1 fotografia recente (formato tessera 35x45 mm,
su sfondo chiaro, con viso ripreso frontalmente,
senza capelli sul viso e con occhi e lobi ben visibili)
• tessera sanitaria;
• la vecchia carta di identità scaduta oppure la
denuncia di furto/smarrimento;
• per i minori italiani assenso all’espatrio firmato da
entrambi i genitori (o tutore) con allegate le fotocopie
delle carte di identità dei genitori (o tutore);
• per i cittadini stranieri, in caso di primo rilascio, il
passaporto.

Costo:
€ 22,20 (di cui € 16,79 quale quota spettante allo
Stato).
Tempi di rilascio:
la CIE viene stampata a cura dell’Istituto Poligrafico
dello Stato e viene consegnata a cura del Ministero
dell’Interno in 6 giorni lavorativi.
Validità:
La CIE scade nel giorno e mese del proprio
compleanno e ha validità: 3 anni per i minori da
0 a 3 anni non compiuti, 5 anni per i minori da 3
a 17 anni, 10 anni per i maggiorenni. È possibile
rilasciare la CIE nei sei mesi antecedenti la scadenza
della propria carta di identità.
Attenzione:
Le carte di identità cartacee già in possesso dei
cittadini NON perdono di validità e devono essere
conservate fino alla scadenza.
Appuntamento:
La CIE viene rilasciata su APPUNTAMENTO da
prendere presso l’Ufficio Anagrafe, allo sportello o
telefonando al numero: 035 4948810 interno 1.
La procedura di rilascio dura circa 20 minuti.
Donazione degli organi:
All’atto della richiesta della CIE è possibile esprimere
la propria volontà riguardo alla donazione degli
organi e dei tessuti. La volontà espressa viene inviata
telematicamente al Sistema Informativo Trapianti
dove viene registrata in modo permanente.

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22
dicembre 2017, n. 219 in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento sanitario.
L’art. 4 prevede che ogni persona maggiorenne e capace
di intendere e volere, in previsione di un’eventuale
futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere
le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti
sanitari.
Può indicare, inoltre, una persona di sua fiducia
(fiduciario) che ne faccia le veci e la rappresenti nelle
relazioni con i medici e le strutture sanitarie. In caso
contrario sarà il Giudice Tutelare a nominare un
amministratore di sostegno.
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Le DAT possono essere redatte per atto pubblico e
per scrittura privata autenticata davanti ad un notaio.
Oppure possono essere redatte per scrittura privata
non autenticata e consegnate personalmente o a una
struttura sanitaria (occorre attendere disposizioni da
parte della Regione Lombardia) o all’Ufficiale dello
Stato Civile del proprio comune di residenza, che
fornirà una ricevuta dell’avvenuta consegna.
Requisiti: maggiore età, capacità di intendere e di
volere, residenza nel Comune di Medolago
Costi: nessuno
Dove: Ufficio di Stato Civile
Modalità: le DAT devono essere consegnate
PERSONALMENTE, unitamente al modulo di
presentazione e alla copia della propria carta di
identità.

Statistica 2018
popolazione residente

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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Alla ricerca dello stemma “perduto”

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

Esistono storie di burocrazia
“leggere” e una di queste è la
storia dello stemma del comune
di Medolago
Uno stemma “perduto”. O
meglio, uno stemma esistente,
utilizzato sul gonfalone e sui
documenti ufficiali del Comune
ma privo dell’atto formale di
riconoscimento.
La questione nasce un po’ di
tempo fa, quando un tizio (non
medolaghese) appassionato e
collezionista di araldica scrive al
Comune per chiedere in copia
il decreto di riconoscimento
dello stemma e la versioneimmagine dello stemma stesso.
Gli uffici preposti si attivano
ma, fatte tutte le ricerche
nell’archivio comunale, cartaceo
e digitalizzato, del decreto non
c’è traccia. L’unica descrizione
dello stemma è contenuta nello
Statuto Comunale, approvato
nel 2001. A quel punto si cerca di
capire come fare e si prendono
contatti con l’Ufficio del
Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Qui, una gentilissima e disponibilissima
funzionaria, ricevuta la segnalazione del Comune,
attiva le necessarie ricerche presso gli Archivi di Stato,
sia quello centrale per l’Araldica di Roma, sia presso
gli Archivi di Milano e di Bergamo, competenti per
territorio. Dopo alcune settimane, la ricerca dà esito
infruttuoso. Nessun documento ufficiale, né del Regno
d’Italia né della Repubblica Italiana, che riguardi lo
stemma del Comune di Medolago. Tra i documenti
ritrovati, vi è solo un curioso carteggio, di epoca fascista,
tra il Podestà del Comune di Riviera d’Adda (istituito
con l’accorpamento dei Comuni di Medolago e Solza)
e il Prefetto, in cui il Podestà conferma che il Comune
di Riviera d’Adda è privo di uno stemma, e trasmette
al Prefetto alcuni schizzi di un possibile stemma che
contengono, diversamente dislocati, il sole nascente
(che rappresenta la comunità di Medolago) e la torre
del Colleoni (che rappresenta la comunità di Solza).
Altra curiosità: quando nel 1970 viene ricostituito il
Comune di Solza, il Comune di Riviera d’Adda torna a
chiamarsi con l’antico nome di Medolago. Ma mentre

Tra pochi giorni saluteremo anche il 2018, ed è tempo
di consueti bilanci. Durante quest’anno la biblioteca ha
proseguito la sua attività di prestito e di incremento del
patrimonio librario con l’acquisto di volumi per tutte
le fasce di età. Parallelamente sono state organizzate
numerose iniziative, anche queste dedicate a un’utenza
variegata. Per i più piccoli lo scorso 17 Novembre abbiamo
organizzato “Nati per leggere”, e Sabato 8 Dicembre
è stata riproposta la manifestazione “La casa di Babbo
Natale” in collaborazione con la scuola primaria e i genitori.
Nei pomeriggi domenicali inoltre, sempre per i bambini,
abbiamo organizzato uno spettacolo di burattini e proiettato
alcuni films a cartoni animati, seguiti dalla merenda.
Per quanto riguarda invece gli adulti, sono proseguite le
consuete serate di lettura “Cosa leggiamo stasera?” con
la collaborazione di Gaetano Sanvito, cui si sono aggiunte
tre serate “Incontro con l’autore”, rispettivamente con
Antonio Rignanese, Luisa Pagnoncelli e Michela Belotti, che
hanno presentato i libri da loro scritti.
Inoltre è stata celebrata la “Giornata della Memoria”,
organizzata la rassegna “Ottobre a teatro” ed è proseguita
la Stagione presso il Creberg Teatro, per la quale la biblioteca
ha annualmente a disposizione quattro abbonamenti.
Per quanto riguarda i corsi e gli incontri, abbiamo organizzato
un corso di make up con serata introduttiva, due serate sul
giardinaggio e un incontro sul cyberbullismo. Relativamente
alle visite culturali, in Febbraio abbiamo partecipato alla
mostra “Raffaello e l’eco del mito” presso la Gamec
di Bergamo, in Giugno ci siamo recati all’osservatorio
astronomico “La Torre del Sole” di Brembate Sopra,
mentre la gita con il “Trenino Centovalli” da Domodossola
a Locarno, inizialmente prevista per il 15 Aprile, è stata
realizzata il 9 Settembre a causa di uno smottamento sulla
tratta ferroviaria. Infine, Domenica 2 Dicembre un folto
gruppo si è recato in visita a Ossana in Val di Sole (Tn), il
“paese dei 1000 presepi”.
Per il prossimo anno abbiamo già numerose idee, ma i vostri
suggerimenti sono sempre graditi!
Una nota tecnica prima di concludere: da qualche mese in
biblioteca è attivo il servizio wi-fi, che consente agli utenti di

Solza chiede il riconoscimento
dello stemma del nuovo
Comune e lo ottiene con
apposito decreto, Medolago
adotta di fatto l’attuale
stemma, ignorando che per
lo stesso non vi sia un formale
provvedimento riconoscitivo e
sancendone l’uso nello Statuto
approvato nel 2001, dopo la
riforma delle autonomie locali.
Per ottenere il riconoscimento
attraverso il decreto del
Presidente della Repubblica
che approva e riconosce
formalmente
lo
stemma
comunale, il Comune affiderà
un incarico ad un esperto di
araldica, il quale provvederà
a “disegnare” lo stemma
ufficiale, partendo da quello
in uso ma adottando i colori e
i termini descrittivi ufficiali del
linguaggio araldico. Dopo aver
acquisito il bozzetto ufficiale
con la relativa descrizione
araldica, il Consiglio Comunale
sarà chiamato ad approvarlo
ufficialmente. Seguiranno poi, a firma del Sindaco, due
istanze, rispettivamente, al Presidente della Repubblica
e al Presidente del Consiglio dei Ministri, per richiedere
l’adozione del decreto di riconoscimento dello stemma
(e del gonfalone). A quel punto, si dovranno attendere i
tempi della “burocrazia romana”. La sistemazione della
questione-stemma sarà anche l’occasione per adottare
una sorta di “manuale dell’immagine ufficiale del
Comune”. Infatti l’esperto incaricato provvederà anche
a redigere un manuale che disciplini il corretto uso dello
stemma e la corretta impaginazione dei documenti e
delle informative comunali, in modo che lo stemma, da
mera immagine istituzionale diventi un logo ufficiale, un
marchio riconoscibile e unico, il cui uso, anche da parti
di terzi, dovrà rispettare precise indicazioni e modalità.
Insomma, una storia curiosa ma che ci ha fatto entrare nel
mondo dell’araldica e del rituale del cerimoniale dello
Stato. Un mondo che viene spesso visto con distacco,
specie se si ha un approccio demagogico. In realtà, è
un mondo che custodisce e tutela pezzi importanti della
nostra storia collettiva e del nostro bagaglio culturale
che sarebbe sempre necessario conoscere.
			
Dott. Fabrizio Brambilla

Ossana

navigare gratuitamente con il proprio dispositivo
(pc, tablet, smartphone), previa registrazione. Il
servizio è attivo unicamente durante gli orari di
apertura della biblioteca.
Concludo ricordando che per qualsiasi
informazione relativa alle nostre iniziative è
possibile consultare il sito del Comune e ricevere
aggiornamenti iscrivendosi alla mailing list,
contattare direttamente la biblioteca oppure
seguirne la pagina Facebook.

Auguri a tutti per un sereno
Natale e un bellissimo anno nuovo!
La bibliotecaria,
Silvia Colombo

Gita trenino centovalli

Ossana
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Cor Ardens

La Nostra Banda

“IL SANTO NATALE
AVVERI I DESIDERI DI
CHI CREDE ANCORA
NELL’AMORE DEL
PROSSIMO E PORTI
PACE E SERENITA’
IN OGNI CASA….”

Rieccoci di nuovo con un anno in più a raccontare
della “nostra” Banda alla vigilia della tanto
discussa quota Cento. A dire il vero il nostro
complesso non ha bisogno di sommare l’età
anagrafica dei suoi componenti per raggiungere
tale quota, ma i nostri sono realmente cento anni
“suonati” o quasi. Ci arriveremo con il maestro
Conti, di nome Alfredo che traghetterà con ogni
probabilità il nostro complesso al centenario del
2020. Alfredo Conti diplomato in corno francese
presso il conservatorio Gaetano Donizetti di
Bergamo,ha collaborato con varie orchestre,
come la Filarmonica Veneta e l’Orchestra Sinfonica
di Udine e di Piacenza. Per anni ha collaborato
con vari teatri lirici del Nord Italia. Componente
di vari gruppi cameristici regionali ha partecipato
a numerose rassegne e concerti all’estero. Da
sempre vicino alla musica bandistica, ha diretto
vari complessi come quello di Calvenzano, Lallio,
Castel Rozzone e Urgnano. Nel 1989 ha fondato
e diretto per molti anni il Corpo Musicale di
Spirano; dal settembre 2008 al 2014 ha diretto
il Corpo Bandistico Musicale “Telgate 90”. Dal
2005 ha fondato e dirige tuttora la “New Pop
Orchestra”.
Benvenuto al nuovo direttore, a cui auguriamo
buon lavoro nel segno della continuità e della
qualità che il Maestro uscente Cristian Ernani
Locatelli ha saputo esprimere nei suoi 15 anni di
direzione. Grazie Cristian!
Nulla di nuovo o di particolare da segnalare per
l’anno in corso che ci ha visto protagonisti nei
servizi musicali di routine. Solo due concerti in
paese per il 2018. La cultura per l’attività musicale
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non sempre è sostenuta a dovere dai media e questa è una nota
non proprio positiva, che ci giunge anche da altri complessi e a
diversi livelli. Troppo calcio? magari si potrebbe provare a riportare
un po’ più di equilibrio alle nostre passioni, nella speranza che,
oltre a buoni calciatori, crescano anche talenti come il compositore
Italiano Ennio Morricone che proprio in questi giorni compie
novant’anni.
Come consuetudine vogliamo rinnovare su questo giornale l’invito
a tutti i giovani, perché si affaccino alla scuola di musica.
Ricordiamo a tutti che il tradizionale concerto di Santo Stefano
con il Cor Ardens, ci vedrà anche quest’anno impegnati all’interno
della chiesa Parrocchiale. Vi aspettiamo numerosi.

Buone feste a tutti e benvenuto
al nuovo anno con l’augurio
che porti fortuna e serenità.

Il Cor Ardens di Medolago
AUGURA BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
e invita tutti alla tradizionale
Elevazione Corale e Musicale
presso la Chiesa Parrocchiale
Mercoledì 26 dicembre 2018
alle ore 20.45
Marta Cattaneo, Cleofe
e Cor Ardens di Medolago

RIVENDITORE AUTORIZZATO AUTOSALONE

Class Car
Esposizione e Vendita: Via Torre 1 - Medolago (BG) Tel. 035 4948605
Assistenza e Ricambi - Tel. 901221 - www.class-car.it

per la Banda,
Daniela

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
punti vendita

medolago via presolana 7/9 - 24030 selvino via d. piccinini 14 - 24020

WWW.oibshop.it
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Associazione Vivere Torre

Il 2018 è stato un anno di tranquillità per
l’Associazione Vivere Torre. Non abbiamo avuto
riunioni di moltitudini, bensì una assemblea ben
partecipata. Non ci sono stati grandi lavori presso la
Chiesina di Torre, giusto qualche ritocco del maestro
Giuseppe Riva, che con la solita abilità e qualche
spennellata ha messo mano dove necessitava.
Non abbiamo organizzato particolari eventi, solo la
solita bellissima Festa di Primavera, momento di
incontro di tutti i nostri soci, che ripopola la frazione
Torre dei suoi vecchi abitanti, e la solita Festa
dell’Immacolata, altro momento di eno-gastroreligioso molto apprezzato.
Non abbiamo organizzato gite o viaggi mirabilanti,
ma abbiamo partecipato con il Circolo Pensionati e
Anziani ad un pellegrinaggio a Caravaggio.
Insomma, un anno in cui le vite dei nostri soci e della
nostra associazione hanno seguito il loro corso, nei
momenti più belli ed in quelli meno.

Questo è l’augurio che ci sentiamo di
fare a tutti, soci dell’associazione o no. Che il 2019 sia un Anno Sereno.

Il Circolo Anziani e
Pensionati “Clemente Riva”
Dal Circolo Anziani e Pensionati, un saluto a tutti i Soci e al
2018 che sta per volgere al suo termine.
Onde evitare coincidenze sugli avvenimenti e
festeggiamenti che le Associazioni stavano organizzando,
purtroppo quest’anno tra dubbi e incertezze non è stato
possibile organizzare la gita di primavera.
Come consuetudine è stata però organizzata una gita
pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna di
Caravaggio con successivo pranzo e visita al Castello di
Pagazzano, il tutto ben riuscito.
E stato chiesto un incontro con l’Amministrazione
Comunale per ottenere il permesso di posizionare una
siepe sul perimetro della recinzione dello stabile sede del
Circolo, tutto questo per eliminare l’attuale rivestimento,
ringraziamo l’Amministrazione per la concessione.
Purtroppo tutte le opere che il Circolo chiede di fare per
un maggiore godimento, sono totalmente a carico del
Circolo stesso, in quanto impossibilitato a dare prestazioni
di servizi al Comune, che solo a fronte di prestazioni il

Comune potrebbe riconoscere un contributo.
Attualmente nei Soci del Circolo, non vedo la
possibilità di fornire servizi, si spera nel subentro
di nuovi iscritti che possano con la loro prestazione
dare un contributo.
Con sacrificio, nel mese di ottobre è stata realizzata
la siepe e in primavera verra rimossa l’attuale
protezione.
Non possiamo dimenticare che, anche quest’anno
sono venuti a mancare ancora 4 Soci, che con la
loro presenza, hanno dato una mano alla vita del
Circolo.
Anche quest’anno accompagnato ai tradizionali
auguri delle feste Natalizie, verrà consegnato in
segno di riconoscenza ai Soci, un pacco che da anni
e consuetudine fare.

Il Direttivo augura Buon Natale e
Buone Feste a tutti in serenità.

Associazione VIVERE TORRE

SODDISFAZIONE PER LO Sport MEDOLAGHESE
Cittadino di Medolago campione italiano di Atletica
Lo scorso ottobre si è tenuto a Rieti
il festival europeo della velocità. Tre
giorni dedicati all’atletica leggera a cui
ha partecipato il nostro concittadino
SAMUELE RIGNANESE classe
2003 che si è aggiudicato il titolo
di CAMPIONE ITALIANO negli 80 m
piani. A completamento del meritato
successo, il giovane atleta nello stesso
campionato si è anche classificato al
terzo posto con la staffetta 4x100 della
Lombardia. L’amministrazione comunale
si unisce al presidente G.Battista Locatelli
della Polisportiva Curno, a cui l’atleta è
iscritto, per complimentarsi con Samuele
per il brillante traguardo raggiunto,
con l’augurio di percorrere una carriera
sportiva ricca di successi e magari che
altri atleti locali possano seguire le sue
orme prestigiose.
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Stadio di Rieti
“Raoul Guidobaldi“
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Gruppo Alpini Medolago
2018 anno particolare e “speciale” per il gruppo Alpini
Alla fine di ogni anno ogni associazione traccia 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 loro vita, alla nascita del nuovo stato
italiano e alla collaborazione e alla solidarietà, valori
su cui si fonda l’operare del 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.
L’anno 2018 ha visto un grande compleanno della
nostra associazione.

Domenica 17 giugno 2018 infatti il gruppo
Alpini di Medolago ha festeggiato i suoi 65 anni
di fondazione.

La cerimonia semplice e suggestiva ha avuto luogo in
località San Protasio, un quartiere del paese nel quale
sorge quella che è stata sicuramente la prima chiesa
del paese risalente al 400.
Il ritrovo è stato nella via San Protasio, da dove poi
verso le 9,40 è partita la sfilata verso il monumento agli
Alpini del paese il “Tri Sass“, antistante il piazzale della
medesima chiesa.
Alle 10 c’è stata l’alzabandiera in ricordo di tutti gli alpini
andati avanti. Ha accompagnato la cerimonia il locale
corpo musicale Santa Maria Assunta. Alla manifestazione
erano presenti con il vessillo sezionale, il Presidente
sezionale Giovanni Ferrari, il vice presidente vicario
Dario Frigeni, i consiglieri Giovanni Marco Dolci e
Simone Paganelli che è stato il cerimoniere dell’intera
cerimonia.
Hanno onorato l’evento inoltre i gargliardetti dei
gruppi della zona 3 Adda sud e di paesi vicini, diversi
alpini di altri gruppi della provincia, il coordinatore di
zona Pierluigi Papini oltre ai rappresentanti di tutte le
associazioni di Medolago. Prima della santa Messa,
celebrata dal parroco Don Lorenzo Nava e animata
dagli alpini del paese e dal coro Ardens, si sono tenuti
i discorsi di circostanza.
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Il capogruppo ha ricordato l’atto di fondazione nel
lontano 1953 per iniziativa dei 6 soci fondatori:
Angelo Boschini, che ha ricoperto la carica di
capogruppo per ben 25 anni, Fontana Angelo,
Carminati Marino, Carminati Vincenzo ancora
vivente e presente, Galbusera Pietro e Scotti Emilio.
Tutti gli Alpini di Medolago sono riconoscenti a questi
soci fondatori perché senza di loro il gruppo non
esisterebbe. Sono stati inoltre evidenziati gli interventi
del gruppo, tra i quali il restauro della Chiesa di San
Protasio durato dal 1976 al 1978, l’inaugurazione
del monumento “Tri Sass”, il soccorso prestato alle
popolazioni terremotate o alluvionate, l’inaugurazione
della sede Alpina e della protezione civile nel 2001, la
creazione nel 1999 del nucleo di protezione civile e
altri interventi in paese e nel territorio nazionale.
A seguire il sindaco Luisa Fontana, figlia di un socio
fondatore, ha ringraziato il gruppo per la fattiva
collaborazione dimostrata in qualsiasi occasione.
Ha concluso gli interventi il Presidente Giovanni Ferrari
che ha portato i saluti dell’intera sezione, ha ringraziato
il gruppo per tutto quello che ha fatto nei 65 anni di
esistenza e in modo particolare il socio fondatore
presente Vincenzo Carminati; si è inoltre augurato che
lo spirito di solidarietà, che anima tutti gli alpini, e i
valori di cui sono testimoni non vengano mai meno e
siano d’esempio per le giovani generazioni.
La manifestazione si è poi conclusa con un rancio
alpino nella sede di via Europa 4 durante il quale
sono state consegnate due targhe ricordo al socio
fondatore presente e al presidente sezionale, nostro
socio alpino, e altre alle associazioni del paese.
Ricordiamo alcune attività di volontariato che il
gruppo ha messo in atto durante l’anno e che sono
testimonianza di solidarietà, come aver ospitato
nelle 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.

Gli Alpini del nostro paese hanno assicurato la
loro disponibilità per la processione del Venerdì
Santo, per la corsa podistica, per la castagnata
e per il banco alimentare di fine novembre al
Penny.
Alcuni volontari del nucleo di P C hanno prestato
la loro opera nelle due iniziative provinciali in
primavera e in autunno di fiumi sicuri oltre che
in circostante di criticità in paese.
In occasione del centenario della conclusione
della grande guerra il nostro gruppo ha
supportato le iniziative proposte da Promoisola
relative alla ricorrenza, come l’esibizione del coro
alpino “Voci del Brembo” al teatro “Rosmini”, il
IV novembre di tutti i paesi dell’Isola a Suisio
e la rievocazione di una battaglia del primo
conflitto mondiale sul campo parrocchiale da
parte di un gruppo storico della Valsugana con
costumi del tempo.
Inoltre su indicazione del nostro presidente
nazionale Favero gli alpini di Medolago nella
serata del 3 novembre 2018 alle ore 19,00 si
sono ritrovati davanti al monumento ai caduti,
come in tutti i paesi dell’Italia, dove hanno
ascoltato con la dovuta deferenza il messaggio
inviato dallo stesso presidente per ricordare gli
Alpini e i caduti della Grande guerra.
Domenica 4 novembre il gruppo, insieme alle
autorità civili, alle associazioni di Medolago e
ai cittadini, ha animato l’intera cerimonia e ha
onorato le medaglie dei caduti medolaghesi
del primo conflitto mondiale esposte in una
bacheca.

In conclusione, gli Alpini del nostro gruppo si dichiarano
sempre disponibili alle esigenze della comunità civile e
religiosa del paese in quanto si sentono parte integrante di
Medolago e promotori di valori quali la solidarietà, l’amore
verso la patria, l’onestà e l’aiuto ai più deboli.
Certo, come gruppo, potevamo fare di 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.
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.

Il Capogruppo

92° Adunata Nazionale
milano 11/12 maggio 2019
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Skating Medolago A.S.D. (BG)
Ancora un’ottima stagione per lo skating medolago

Ebbene sì, abbiamo fatto 50. Il Gruppo Sportivo
Medolago, per tutti semplicemente GS, ha tagliato
questo prestigioso traguardo, 50 anni di storia
non sono facili da raccontare, ma ci sembra giusto e
doveroso ricordare come il GS sia nato.
Nel settembre nel 1968, 7 baldi giovanotti
medolaghesi, sulle ceneri della precedente squadra del
paese (La Risorgente) diedero vita al Gruppo Sportivo
Medolago. Il campo sportivo di riferimento di
allora era quello parrocchiale (attualmente
utilizzato come area feste) che è
stato utilizzato per allenamenti e
gare fino a pochi anni orsono.
Nel 1990 l’Amministrazione
Comunale realizzò il Centro
Sportivo “Leonardo da
Vinci” che da allora è
diventata la casa del GS.
Nello
scorso
mese
di
maggio,
abbiamo
organizzato il torneo del
“cinquantesimo” riservato,
come da nostra tradizione, alle
squadre giovanili riscuotendo
un grande successo con la
partecipazione di ben 24 squadre
provenienti dai vari paesi dell’Isola
Bergamasca, comprendenti le categorie dalla
“scuola calcio” fino ai “giovanissimi” e con una buona
partecipazione anche di pubblico.
La stagione sportiva del 2017-2018 oltre a festeggiare
il cinquantesimo, ci ha anche dato molte soddisfazioni
sportive, con il record di punti conquistato dalla
prima squadra che milita nel campionato di seconda
categoria FIGC, così come la squadra dei Dilettanti CSI
che ha vinto il proprio girone e per finire con la squadra
esordienti CSI a 7 che si è qualificata alle le fasi finali del
campionato raggiungendo le semifinali.
Completata la stagione sportiva, abbiamo dedicato un
po’ di tempo ai festeggiamenti.
50 anni sono un traguardo importante, e merita di
essere ricordato, così ci siamo ritrovati a festeggiare
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tutti assieme, dirigenti, accompagnatori, collaboratori,
simpatizzanti e non dimenticandoci della nostra storia,
i soci fondatori del GS nonché naturalmente le autorità
rappresentate dalla Parrocchia e dall’Amministrazione
Comunale.
Durante il pranzo, nel ringraziare coloro che hanno dato
vita al GS, abbiamo consegnato delle targhe ricordo
ai soci fondatori e ai rappresentanti della Parrocchia e
dall’Amministrazione Comunale presenti.
Non è pensabile poter ricordare tutti
i collaboratori che hanno fatto sì
che il GS potesse raggiungere
questo traguardo, e quindi il
nostro GRAZIE va a tutti
coloro che hanno dato e
che stanno dando un aiuto
concreto, regalando il loro
tempo libero, ricoprendo
i vari ruoli che servono per
il cammino di una società
di calcio, quali allenatori,
dirigenti,
accompagnatori
che hanno anche il compito
dell’educatore,
ma
anche
addetti al campo, agli spogliatoi e
al servizio bar.
Esistono però, per fortuna del GS, delle
figure che hanno ricoperto e che stanno ricoprendo
tuttora quei ruoli sopra citati e lo stanno facendo da
oramai 30/40 anni. Anche a loro è stata consegnata
una targa ricordo che, ne siamo certi, avrà per sempre
un grande valore affettivo nei loro cuori.
Chiudiamo, semplicemente ricordando che la nuova
stagione è cominciata e quest’anno alla griglia di
partenza, oltre alla prima squadra che milita in seconda
categoria FIGC, abbiamo i Dilettanti CSI, e le squadre
giovanili con i Giovanissimi FIGC, Esordienti FIGC,
Esordienti CSI, Pulcini CSI, scuola calcio e tre squadre
di calcio a 5 per un totale di 160 tesserati.

Buon Natale ed un prosperoso 2019
G.S. Medolago

Anche quest’anno si chiude la stagione agonistica
con ottimi risultati per la società.
Per la specialità di singolo sono stati vinti ben 9
titoli provinciali e 4 Regionali Uisp. Altri 3 titoli
sono stati vinti dagli atleti del primo agonismo, al
trofeo interregionale “Stelle sui pattini” di Pavia.
Sempre al trofeo “stelle sui pattini”, il collettivo del
4° corso “Dirigo io” alla sua prima gara sbaragliava
tutte le avversarie conquistando un ottimo 1° posto
nella specialità gruppi.
Nello scorso giugno, altra gara di gruppo e altra
location per le ragazze del 5° corso di “Carnaval de
Paris” che si sono aggiudicate il 2° posto al trofeo
interregionale di Suzzara (MN).
Si prosegue sempre a giugno con il trofeo città di
Macherio dove grazie ai bei piazzamenti conseguiti
dalle nostre atlete, si strappa il primissimo posto
in classifica tra tutte le società presenti al trofeo
“Stefania Marino”.
Finita l’attività regionale si prosegue senza sosta
con la preparazione ai campionati Nazionali.
Si parte i primi di luglio per Scanno (AQ), dove
le atlete Medolago Giorgia, Carissimi Denise
e Messina Anastasia decidono di partecipare
affrontando la lunga trasferta in Abruzzo.
Tutte e tre già detentrici del titolo regionale Formula
Uisp, hanno difeso con onore i colori Lombardi con
il bellissimo 7° posto di Messina e una buona metà
classifica per Medolago e Carissimi.
Dopo una breve pausa estiva si riprende subito dopo

ferragosto con gli allenamenti per partecipare al
campionato Italiano Acsi di Riccione dove una
ventina di atleti vi hanno preso parte.
Come sempre tanta la compagnia e la tifoseria
al seguito sia al palazzetto che nei momenti
liberi in spiaggia e nelle passeggiate serali.
In questo campionato sono stati vinti 3 titoli
italiani con Sala Giulia, Biffi Matteo ed il gruppo
spettacolo “Carnaval de Paris”, 2° posto per
Bonetta Irene e 3° per Locatelli Dalida.
Hanno inoltre preso parte a questa trasferta
riccionese con risultati di tutto rispetto nel
singolo anche: Colleoni Martina, Balini Federica,
Acerbis Michela, Valsecchi Claudia, Carzaniga
Melissa, Biffi Carola, Garini Giada, Biffi Jessica,
Carissimi Denise, Locatelli Mila, Angeloni Emma,
Bolognini Giulia, Previtali Martina, Caravina
Ilaria. Solo per il gruppo hanno partecipato
anche Angeloni Beatrice, Vitali Ester e Guerriero
Alessandra.
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Memorandum

La stagione agonistica si è chiusa lo scorso
novembre con il campionato italiano Livelli a
Bologna. Bravissima Angeloni Beatrice che,
con un ottimo disco, ha strappato un bellissimo
6* posto. Altre atlete che per questa stagione
hanno preso parte ad attività agonistica solo
a livello provinciale e regionale sono: Arrigoni
Elisa, Pagnoncelli Federica, Villa Sofia, Galbusera
Beatrice, Rota Alessia, Malvestiti Lodovica,
Chiossi Chiara, Carozza Manuela, Bissola Martina,
Calopresti Giorgia, Salemi Federica, Marra Micol, Marchi Chiara, Comi Martina, Carozza Marika,
Carminati Alessia Gioia, Regazzi Francesca.

La società coglie l’occasione per augurare Buone Feste a tutti i propri atleti, alle loro
famiglie e a tutta la cittadinanza di Medolago.

Skating Medolago Bergamo.

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

Esposizione felina
a Medolago
Il prossimo 12 e 13 gennaio 2019 si svolgerà a
Medolago la prima esposizione di gatti presso
la palestra comunale. L’evento, organizzato
dall’Amministrazione in collaborazione con la
Federazione Italiana Associazioni Feline, porterà
in paese moltissimi amici a quattro zampe di
diverse razze che saranno giudicati da una giuria
internazionale. Uno spazio sarà dedicato anche
ai nostri gatti di casa che potranno godere di
un loro momento di meritata gloria. Nell’ambito
della manifestazione verranno altresì esposti
diversi disegni in tema realizzati dai bambini della
scuola primaria. Vi aspettiamo numerosi!
Ass. Francesco Giordano

L’Amministrazione Comunale e i Dipendenti augurano a
tutta la Cittadinanza un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo
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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:

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

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

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
PER I TUTTI I COMUNI:

BIBLIOTECA COMUNALE

Comune di Madone
c/o sede comunale
SABATO dalle 10.00 alle 12.00

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
dal primo mercoledì di GIUGNO
fino all’ultimo di AGOSTO apertura
anche serale dalle 20.00 alle 22.00
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