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DAL SINDACO

Con i molti sacrifici che
dall’alto ci vengono imposti…
Gentili concittadine, cari concittadini,
è la prima volta che “ci leggiamo” in questo 2012 e rispetto all’ultimo incontro, attraverso le
pagine del nostro notiziario comunale, non si può proprio dire che il barometro della situazione
generale volga al bello. Anzi. Siamo sotto i colpi di una crisi che si annunciava come lunga e, di
fatto, si appesantisce sempre di più con il trascorrere del tempo.
Purtroppo era facile intravedere il peggio nei segni che avevamo e che ci giungevano da tutte le
parti. Non volevamo credere però che la realtà sarebbe stata peggiore rispetto alla nostra immaginazione. Sta avvenendo questo ed è persino presuntuoso tentare di individuare che cosa ci riserverà il futuro. Vediamo bene che cosa ogni giorno ci porta in casa; in pratica si tratta di aumenti
su tutti i fronti. E ci ritroviamo tutti nella brutta condizione di dover fare buon viso a cattiva sorte,
mettendo mano in continuazione al portafoglio.
Siamo esposti e subiamo il fluttuare di un’economia e una finanza che hanno preso il sopravvento, stanno guidando il mondo dove vogliono e noi ne sopportiamo le conseguenze. Fin dove e
fino a quando? Ce lo chiediamo tutti, disorientati e sempre più fragili e vulnerabili. Ci ritroviamo
come in un vicolo cieco e non sappiamo da che parte uscire. Se non c’è crescita, se manca il lavoro,
se la gente fa sempre più fatica e, anzi ”tira sempre di più la cinghia”, come si può immaginare
una ripresa?
Il Comune è il primo anello della vita sociale: è come una grande famiglia, ma è al tempo stesso
l’anello più debole, perché nella scala dei valori nazionali dell’Azienda Italia è l’ultimo della filiera
e subisce tutte le batoste che vengono calate dall’alto, e il bilancio di previsione per il 2012 di Medolago ne è lo specchio. Tra l’altro dall’anno prossimo è previsto l’ingresso del Comune nel Patto
di stabilità, che imporrà ulteriori gravami e rinvii di realizzazioni.
Non per questo, tuttavia, dobbiamo o possiamo rinunciare alla speranza, che è una virtù delicata,
ma è decisiva per andare avanti, per continuare ad avere fiducia nella vita, nelle nostre risorse
interiori, nelle nostre qualità morali, più volte messe a dura prova nel tempo. Siamo riusciti ad
attraversare parecchie notti buie nella nostra storia recente e passata. Sono fiduciosa che ce la
faremo anche stavolta. Il pessimismo non serve a niente e a nessuno, piuttosto dobbiamo industriarci in tutti i modi possibili e come scrive Dante Alighieri nell’ultimo verso dell’Inferno della
Divina Commedia, “uscimmo a riveder le stelle”. Intanto, però ci tocca remare e con dura fatica.
Nelle circostanze imprevedibili di continui nuovi sacrifici, chiesti quasi sempre ai soliti noti, predisporre il bilancio di previsione per il 2012 è stato molto più impegnativo rispetto agli anni precedenti. Lo abbiamo fatto usando, è proprio il caso di dirlo, il bilancino del farmacista. Taglia, lima,
aggiungi, ritocca. Si vorrebbe arrivare là dove si è promesso, cioè laddove le necessità evidenti
richiedono un intervento del Comune. Si vorrebbe: ce la mettiamo tutta, abbiamo cercato la quadratura del cerchio.
Alla fine, abbiamo fatto il possibile, andando per ordine di necessità e di urgenza, ben consapevoli, dunque con il rimpianto, che nelle nostre intenzioni si voleva e si intendeva fare di più. Ma
è velleitario pigiare nella botte se manca l’uva. Noi abbiamo utilizzato proprio tutti gli acini a
disposizione, con un criterio di fondo. Nell’allestimento dei conti pubblici di Medolago abbiamo
voluto mantenere al primo posto, senza alcuna esitazione, la componente della socialità.
Nelle pagine che seguono, (a proposito, per risparmiare, abbiamo tagliato anche un numero del
nostro notiziario comunale, che uscirà due volte all’anno e non tre), troverete tutte le voci e tutti
i dettagli che caratterizzeranno l’esercizio in corso. Ci siamo imposti di rispettare il pareggio, navigando in un mare in burrasca e con una bussola spesso impazzita, perché noi, come quasi tutti i
Comuni, ci troviamo in una gestione “precaria e confusa”, non certo per scelta o volontà nostra. Il
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Comune per vivere ha bisogno di quel minimo vitale che assicuri dignità di base e sviluppo.
Da quest’anno è stata introdotta l’IMU al posto della vecchia ICI: è un’imposta che senza giri di parole definiamo “iniqua” e che purtroppo si rende assolutamente indispensabile se, come Comune,
vogliamo assicurare i servizi ritenuti essenziali per la nostra comunità.
Cosa ci resterà in cassa complessivamente da questa manovra, lo vedremo con precisione alla fine,
quando il governo avrà chiarito il quadro.
Di più: poiché non finisce mai di piovere sul bagnato, noi andiamo incontro a un taglio dei trasferimenti ordinari, rispetto al 2011, di euro 110.000 dallo Stato e di circa 27.000 euro in meno dalla
Regione, ai quali bisognava trovare copertura.
Abbiamo usato la scure su tutto ciò che poteva essere tagliato, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, iniziative varie, sponsorizzazioni, ecc. Oltre all’esercizio di taglio, non volontario ma
subito, c’è un ulteriore assottigliamento nelle entrate (circa 115 mila euro), con la mancanza del
contributo cave, a causa del blocco del nuovo Piano.
In mezzo a tutta questa “selva oscura” nella quale ci troviamo per questo 2012 e per il cammino
che dovremo fare, ci sono alcuni punti fermi ai quali vogliamo mantener fede. E in cima alle priorità ci mettiamo la socialità, dove è facile finire oltre i paletti che le risorse delineano. Ma di fronte
ai bisogni delle persone, occorre ascoltare e aiutare. Non possiamo rimanere ciechi in un mondo
e in una società che attendono di essere sorretti, aiutati, accompagnati. La società umana è un
mosaico vasto e complesso di realtà, attese e anche dolori. Faremo tutto, ma proprio tutto ciò che
riusciremo, mantenendo invariata per quanto possibile, e per quanto dipende da noi, la pressione
fiscale, senza addizionale Irpef, senza imposte di scopo e senza aumenti di tariffe. Si tratta di una
scelta che vuole interpretare le difficoltà della gente.
Voglio concludere con un’esortazione all’ottimismo che traggo da un intelligente scampolo di vita
di Paulo Coelho. Lo scrittore in un suo racconto narra che un uomo, dopo molti anni di lavoro e di
meditazioni sul miglior modo per attraversare il fiume davanti alla sua casa, costruì una passerella.
Gli abitanti del villaggio raramente osavano passarvi sopra, a causa della sua precarietà.
Un bel giorno da quelle parti comparve un ingegnere che, con l’aiuto della gente del posto, costruì
un ponte, la qual cosa mandò su tutte le furie il costruttore della passerella. Questi, infatti, da quel
momento incominciò a dire che l’ingegnere aveva mancato di rispetto nei confronti del suo lavoro.
“Ma la passerella è ancora lì, rispondevano gli abitanti del villaggio, ed è un monumento ai suoi
anni di fatica e di meditazione”.
“Nessuno però la usa”, ribatteva l’uomo, stizzito.
“Lei, signore, è un cittadino rispettabile e noi siamo fieri di lei. Tuttavia, se la gente trova il ponte
più bello e utile della sua passerella, che ci possiamo fare?”.
“Il ponte attraversa il mio fiume!”.
“Ma signore, con tutto il rispetto che abbiamo per il suo lavoro, vorremmo dirle che il fiume non
le appartiene. Può essere attraversato a piedi, in barca, a nuoto, o in qualsiasi altro modo: se le
persone preferiscono attraversarlo utilizzando il ponte, perché non rispettare la loro scelta? Infine,
come possiamo avere fiducia in una persona che, invece di cercare di migliorare la sua passerella,
vive tutto il suo tempo a criticare il ponte?”.
Ecco, nonostante tutto il panorama di sfiducia che abbiamo davanti a noi, dobbiamo osare il futuro, varcare il ponte del nuovo che ci attende, assumere le sfide giornaliere e impegnarci a vincerle.
						
Con questo auspicio,
				

Auguro buone vacanze
		a tutti!

Il Sindaco
Luisa Fontana
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Urbanistica e Viabilità
Negli anni scorsi il Comune di Medolago si è dotato
di una buona rete di servizi (scuole, servizi sociali,
rete idrica, fognaria, metano, servizi sportivi, rete
infrastrutturale, verde pubblico, ecc.) raggiungendo così un buon rapporto residenti/servizi.
Con l’adozione il 16 aprile u.s. del PGT (Piano di
Governo del Territorio) ci siamo posti di mantenere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale acquisito nel corso degli anni curando e
possibilmente migliorando il medesimo rapporto
residenti/servizi, in una logica di equilibrio tra le
esigenze di sviluppo e quelle della conservazione.
Per chi volesse prenderne visione, è pubblicato sul
sito internet del Comune di
Medolago.

Per quanto riguarda la viabilità, vale la
pena evidenziare che finalmente, dopo
moltissime insistenze da parte del Comune,
l’Amministrazione Provinciale ha deciso di
intervenire sulla rotonda; a tal proposito si
segnala che è stato dato un incarico all’ing.
Vincenzo Bonometti (della Beconsult srl di
Brescia), docente universitario in materia
viabilistica, di effettuare uno studio dettagliato sulla nuova disposizione della rotatoria stessa, al fine di segnalare tempestivamente agli Uffici Provinciali eventuali
criticità residue sulla funzionalità e soprattutto sulla sicurezza della stessa rotatoria.
Confidiamo nella buona educazione degli
automobilisti per il rispetto delle regole
stradali, che sono la base fondamentale
per la buona riuscita della sicurezza.
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Ambiente

ed

Ecologia

Anche per questa seconda uscita del giornalino ritengo opportuno
descrivere sinteticamente le iniziative che sono state promosse nell’ambito
dei miei assessorati, in modo da condividerle con tutta la cittadinanza.
Purtroppo devo sottolineare che il tempo fino ad ora non è stato dalla nostra parte!!
Lo scorso 14 aprile, nell’ambito dell’iniziativa
a livello regionale e provinciale denominata
“Giornata del verde pulito”, è stata organizzata una GIORNATA ECOLOGICA sul territorio comunale. L’adesione al progetto di
Regione e Provincia consentirà al Comune
di ricevere un contributo pari al 50% delle
spese sostenute. Al mattino, insieme a diversi
volontari, è stata completamente ripulita l’area del Prato Adda e la zona industriale, cui
è seguito un breve momento di ristoro con
prodotti biologici. Il pomeriggio - purtroppo
- è arrivata la pioggia, ma i bambini hanno
potuto divertirsi con i giochi di ECOBUS nei
locali sotto la biblioteca, un’esperienza che
sicuramente vorremmo ripetere.

Dopo un percorso durato 7 anni, si è concluso il
TAVOLO TERRITORIALE che ha visto protagonisti Italcementi e i Comuni limitrofi coordinati da
Agenda21. Il Comune di Medolago, insieme agli
altri Comuni (eccezion fatta per Solza e Paderno
d’Adda) ha sottoscritto il PROTOCOLLO D’INTESA,
con cui Italcementi si impegna a realizzare le “Casette dell’acqua” o, in alternativa, a versare Euro
15.000 a favore di ciascun Comune sottoscrittore,
a fronte della realizzazione di specifiche opere sul
territorio.
La gestione del PRATO ADDA è stata affidata in
Convenzione per un periodo di tre anni con decorrenza maggio 2012 – da rinnovarsi anno per
anno – alla Cooperativa sociale SMILECOOP che
si è impegnata, oltre a tenere pulita e sorvegliata
l’area (come fatto per gli anni 2010-2011), a realizzare una serie di interventi di riqualificazione
del Prato Adda, che possano rendere maggiormente fruibile l’area per gli utenti.
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Anche per l’anno 2012 è stata promossa, su indicazione di Asl e Regione Lombardia, la campagna
di prevenzione e lotta alla zanzara tigre, con
emanazione di un’ordinanza sindacale e di un volantino realizzato dalla ASL (distribuito a tutta la
cittadinanza) che fornisce indicazioni dettagliate
sul fenomeno della zanzara tigre. Anche quest’anno sono in vendita a prezzo di costo (Euro 4,50)
presso l’Ufficio tecnico comunale i blister per i privati che desiderano disinfestare i propri giardini.

Sempre per quanto riguarda la raccolta differenziata, come da volantino allegato, si
comunica che dal primo maggio, grazie
all’accordo tra Anci Conai e Corepla, si
possono mettere nella raccolta differenziata, insieme alla plastica, anche i piatti
e i bicchieri monouso, chiaramente avendo l’attenzione di non lasciare nei piatti residui di cibo.

Devo inoltre ricordare con un certo orgoglio
che Medolago, lo scorso dicembre, ha ricevuto il premio come Comune PIÙ RICICLONE
della Provincia di Bergamo, nella classifica
redatta da Legambiente, seguito da Alzano
Lombardo, Torre Boldone, Mornico al Serio,
Martinengo, Villa di Serio, Bonate Sopra,
Fara Olivana con Sola, Ponteranica e GorPer quanto concerne la PIAZZOLA ECOLOGICA, le. Nel complesso la provincia di Bergamo è
la gestione è affidata al personale della coope- all’ottavo posto in classifica a livello provinrativa Ecosviluppo nonché a volontari del nostro ciale con 29 Comuni ricicloni su 244, seguita
paese. Spiace comunicare che si sono verificati in- da Brescia (18 su 206) e preceduta da Mantocresciosi episodi di furto dei motori dei frigoriferi, va (17 su 70).
nonché delle batterie. Oltre ad essere un reato,
tale atteggiamento danneggia fortemente il Comune poiché il centro di raccolta non accoglie
frigoriferi privi del motore, sicché il relativo costo
viene sostenuto senza riscontro di servizio. Per
evitare il ripetersi di questi incresciosi atti è stata
realizzata la recinzione per la messa in sicurezza
dei frigoriferi, nonché l’acquisto di una gabbia
per le batterie.
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Politiche Giovanili
ISTITUITA LA COMMISSIONE DI ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI: innanzitutto è con piacere che comunico a tutta la
popolazione che è stata istituita la Commissione di assessorato per le politiche giovanili,
un gruppo formato da ragazzi e ragazze che
rappresentano maggioranza e minoranze e
il cui intento è quello di lavorare seriamente
e proficuamente per individuare quelle che
sono le problematiche dei giovani del nostro
paese, e per proporre e programmare le attività e iniziative da attivare nella prossima
stagione. Auguro dunque buon lavoro alla
neonata Commissione!!!
S.O.S. COMPITI: da febbraio 2012, in collaborazione con educatori della Cooperativa
Linus e grazie al prezioso aiuto di alcuni/e
giovani volontari/e, abbiamo riproposto,
presso la struttura comunale di via Orobie, l’iniziativa S.O.S. COMPITI, ovvero due
momenti di incontro la settimana (precisamente il lunedì e il mercoledì) con ragazzi e
ragazze della scuola secondaria di secondo
grado di Suisio (nominativi che ci sono pervenuti su indicazione dell’Istituto Comprensivo) per accompagnarli in un percorso di
miglioramento del rendimento scolastico, e
insegnamento del metodo di studio. Un’iniziativa apprezzata e che sarà nostra premura riattivare.
LUNEDICINEMA: iniziativa che ha avuto
molto meno successo è stata quella di LUNEDICINEMA, ovvero quattro proiezioni di film
legati a tematiche giovanili e di attualità,
proposta per il mese di marzo 2012. L’intento è stato quello di avvicinare i giovani alle
problematiche adolescenziali attraverso uno
strumento di comunicazione quale è il film.
Speriamo di raccogliere un maggior pubblico per la prossima rassegna!

6

WORK IN PROGRESS: anche quest’anno il Comune di Medolago insieme al Comune di Solza ha
aderito al progetto W.I.P. (work in progress), promosso dalla Cooperativa Linus e dedicato ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, iniziato lo
scorso 27 giugno. Quest’anno si sono iscritti ben
60 ragazzi !! Il progetto, come gli altri anni, prevede che i ragazzi e le ragazze dei 2 Comuni si
impegnino – dietro simbolico compenso – a realizzare piccoli lavoretti sul territorio, come la tinteggiatura di cancelli, il taglio erba ecc.: quest’anno
è stato anche inserito l’ambito “sociale”, ovvero
l’affiancamento dei ragazzi ai nostri volontari per
far loro conoscere realtà meno fortunate e con
qualche problema in più nella vita quotidiana.

GIOVANI CARD: nel mese di febbraio è stata
distribuita ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i
25 anni la Giovani card, un’iniziativa promossa dal
Comune di Bergamo insieme a altri circa 30 Comuni della bergamasca, cui da quest’anno ha aderito
anche il Comune di Medolago. La carta, personale e non cedibile, dà diritto ad una serie di sconti
e agevolazioni negli esercizi convenzionati, oltre
che a ingressi ridotti nei cinema, teatri etc … tutte le promozione sono consultabili sul sito www.
giovanicard.it

ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

SALUTO AI MAGGIORENNI: il 28 maggio
scorso, in occasione del Consiglio comunale,
l’amministrazione ha consegnato una copia della
Costituzione ai giovani che nel 2012 compiranno
18 anni.
È stato un momento solenne di ingresso dei
ragazzi nella comunità adulta, attraverso la
lettura ed interpretazione dell’art. 2 della Carta
costituzionale.

Informatica e Comunicazione
CORSO DI INFORMATICA PER ADULTI: in collaborazione con Easytech s.r.l. a partire da marzo è
stato attivato un corso di informatica per adulti,
il giovedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso la biblioteca comunale. Il corso, inizialmente
previsto per 10 partecipanti, è stato suddiviso in 2
gruppi considerato che vi hanno preso parte ben
20 persone. Il programma del corso (suddiviso in
10 lezioni) ha visto impegnati i partecipanti in
un graduale avvicinamento alla padronanza del
mondo web: 1. Introduzione sul mondo dei sistemi operativi e sulle tipologie di software utilizzati per la navigazione in internet – 2. Differenze
tra notebook/netbook/desktop/tablet – 3. Internet: come collegarsi, tecnologie e consigli, Adsl,
HotSpot, Chiavette internet, abbonamenti internet. - 4.Navigazione e ricerche – 5. Panoramica sul
web registrazioni e servizi – 6. Il web 2.0 e acquisti
in rete – 7. Scaricare dalla rete e navigare sicuri –
8. Opzioni del browser e comunicare con internet

– 9. Gestione di un account di posta elettronica - 10. Posta certificata, firme digitali. Visto che il corso ha riscosso un buon successo
è nostra intenzione riproporlo magari già da
settembre con livelli differenziati in base alle
classi di partecipanti.
ADESIONE AL GIS: il Comune di Medolago, insieme ad altri 6 Comuni della zona, ha
aderito al progetto WebGIS (gestione integrata dei servizi): un progetto che ha ottenuto riconoscimento e un cofinanziamento
da parte dell’Unione Europea che prevede
l’interazione tra molteplici settori di utilizzo,
ovvero anagrafe, catasto, patrimonio e fiscalità locale, territorio e urbanistica. Tale strumento è risultato idoneo per ottimizzare gli
elementi conoscitivi territoriali attuali di carattere urbanistico - paesaggistico - ambientale in unica banca dati; ciò consente non
solo la consultazione interattiva dell’attuale
vincolistica, ma anche una corretta progettazione degli interventi sul territorio comunale e quindi una più agevole gestione degli
strumenti urbanistici vigenti. La realizzazione del sistema informatico per la gestione
delle informazioni territoriali conforme a
standard su base nazionale e regionale, consente l’integrazione di informazioni provenienti da banche dati diverse.
Tramite la società che fornisce supporto informatico è inoltre in corso un vero e proprio
restyling del sito istituzionale del Comune,
in modo da renderlo più fruibile agli utenti.
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Sport e Tempo Libero
MERCATINI DEL PRIMO MAGGIO: il tempo non ci è proprio stato amico il 1°maggio,
giornata in cui era prevista la prima “Festa
di primavera” con un ricco programma … Si
era, infatti, organizzato un piccolo raduno
delle Vespe, grazie alla collaborazione del
VespaClub “Città dei Mille” di Bergamo, che
avrebbero dovuto sfilare per il paese e limitrofi… inoltre era prevista la mostra di mercatini di hobbistica e artigianato lungo tutto
il viale IV novembre.
Purtroppo, come detto, la pioggia ha avuto
la meglio: ma rimedieremo, magari con una
“Festa di fine estate”!

MINI OLIMPIADI: lo scorso 26 maggio presso il centro sportivo di Brembate si sono tenute le Miniolimpiadi scolastiche dell’isola
a cui hanno partecipato numerosi Comuni,
oltre al nostro. Sono 20 i bambini della scuola primaria di Medolago che hanno deciso
di iscriversi e di partecipare alla manifestazione. Dietro c’è stato un lungo lavoro di
preparazione, cominciato a marzo: infatti (quasi) tutti i sabati mattina dalle dieci a
mezzogiorno, presso la palestra comunale,
i bambini e le bambine, seguiti da alcuni
ragazzi/e volontari (che ringrazio sentitamente per l’impegno profuso e il tempo dedicato a questa iniziativa), si sono “allenati” in vista delle mini olimpiadi nelle diverse
specialità tra cui corsa veloce, salto in lungo
e staffetta. Ringrazio tutti coloro che hanno
partecipato e si sono impegnati per la buona
riuscita della manifestazione: grazie ai bambini, ai loro genitori e ai volontari!!!
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Ultimo ma non ultimo per importanza, anzi il contrario, visto il numero di adesioni raccolte è l’avvio
dei GRUPPI DI CAMMINO, un progetto attivato
in collaborazione con l’ASL di Bergamo. I gruppi
di cammino sono partiti lo scorso 8 maggio alle
ore 20.00 e consistono sostanzialmente in camminate di circa un’ora lungo un percorso pedonale
coadiuvate dai WALKING LEADER, ovvero persone che coordinano e conducono il gruppo. Ad
oggi abbiamo raccolto iscrizioni e il gruppo si è
già suddiviso in due, uno più veloce e uno un po’
meno, guidati da 6/8 conduttori che ringrazio per
la preziosa collaborazione.
Scopo dell’iniziativa è sicuramente quello di favorire l’attività fisica moderata, tenendone periodicamente monitorati i benefici (attraverso la misura della pressione, del peso, della circonferenza
del giro vita, anche con l’ausilio di personale medico dell’ASL), ma anche quello di incentivare la
socializzazione e l’aggregazione tra i cittadini.
Quindi se vuoi unirti ti aspettiamo in palestra ogni
martedì dalle ore 20.00: da lì, dopo qualche esercizio di stretching muscolare, parte il gruppo di
cammino che rientra intorno alle 21.00 circa!

NICOLÒ FERRALORO, Assessore

Politiche Sociali
POLITICHE SOCIALI: in collaborazione con i FESTA DEI VOLONTARI: Sabato, 17 DicemComuni di Bonate Sopra e Bonate Sotto, il Comune di Medolago ha attivato il “progetto Donne
Madri”, gestito dalla cooperativa sociale”Il Varco”. Il progetto consiste
in un servizio che offre
una visita gratuita a domicilio da parte di un’ostetrica per le donne in
attesa del primo figlio
o subito dopo il parto.
L’intervento specializzato può essere richiesto
telefonando al numero
342 5377625 nei giorni di
Lunedì,Martedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00.

bre 2011, si è svolta la festa del volontario.
Amministratori e volontari si sono trovati
per partecipare alla Santa Messa celebrata
dal parroco Don Lorenzo e successivamente
si sono recati presso la mensa, messaci gentilmente a disposizione dalla Ditta Fratelli
Beretta, per uno scambio di auguri. Come
segno di riconoscenza ai nostri preziosi volontari, senza il cui contributo non sarebbe
posssibile erogare tutti i servizi offerti alla
comunità, abbiamo consegnato: targhe ai
decani del servizio, e a tutti gli altri una medaglia. Un grande grazie da parte di tutta
l’amministrazione per il tempo da voi dedicato alla comunità.

SOGGIORNO MARINO INVERNALE: Come consuetudine, dal 10 al 26 marzo si è svolto il soggiorno marino invernale presso l’Hotel al Mare, nella
ridente località di Alassio.
I partecipanti hanno potuto godere del clima mite
e del tempo favorevole per rilassarsi e fare lunghe
passeggiate.
Un ringraziamento al sindaco che li ha accompagnati durante il soggiorno.
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NICOLÒ FERRALORO, Assessore

Sicurezza Vigilanza
SICUREZZA E VIGILANZA: è stato realizzato il sistema di videosorveglianza del territorio Comunale, mediante l’istallazione (a
oggi) di 17 telecamere in punti strategici del
Comune: si deve quì segnalare che proprio
grazie a questo sistema sono stati tempestivamente individuati gli autori dell’imbrattamento del sottopassaggio pedonale.
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PROTEZIONE CIVILE: un ringraziamento particolare ai Volontari della Protezione Civile che,
come ogni volta,hanno partecipato attivamente
alla buona riuscita della Giornata Ecologica.

POLIZIA LOCALE: nel mese di ottobre il Generale di divisione dell’Arma carabinieri Emanuele
Garelli, attuale vice comandante interregionale
(Lombardia/Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta), ci
ha voluto pregiare visitando il nostro Comando
alla presenza dei Sindaci e Assessori delegati dei
Comuni costituenti l’ente consorzio. Il Generale
ha apprezzato e lodato gli Amministratori per
la lodevole iniziativa; sottolineando la capace intuizione nel realizzare un unico punto di soccorso
comprendente la polizia locale, i Vigili del Fuoco
e la Protezione Civile e la centralità di una sala
operativa comune che oggi è di fatto pronta a
integrarsi con l’ormai nascente numero unico di
soccorso europeo “112”, numero che assorbirà i
numeri 112/113/115/117/118.

NICOLÒ FERRALORO, Assessore

Notizie dalla Polizia Locale
Comune di Medolago
dal 01/01/2011 al 31/12/2011
illeciti che creano insicurezza - sanzioni
- inosservanza luce rossa
(compreso apparecchiature)		
1
- uso del cellulare alla guida
12
- Cinture di sicurezza			
43
- Cinture di sicurezza passeggeri
25
- Sistemi ritenuta bambini		
1
- Velocità con telelaser
217
- Omissioni di soccorso
0
- Guida senza casco
0
- Inefficienza veicoli
28
- veicoli revisione scaduta (art.80)
282
- Guida senza aver mai
conseguito la patente
10
- Guida senza lenti (da vista)
3
- Patenti di guida ritirate
per eccesso di velocità
37
- Patenti di guida ritirate
per uso di sostanze
5
- Patenti di guida ritirate perché scadute
73
- Patenti di guida ritirate
per sorpassi e precedenze
7
- Patenti di guida ritirate
per mancata conversione
0
- Veicoli sottoposti a sequestro
14
- Veicoli sottoposti a fermo
13
- Segnalazioni per veicoli
che non si sono fermati all’Alt
10
- Sosta vietata su spazio diversamente abili
12
- Sosta sul marciapiede
3
- Proposte per la sospensione patente
49
- Punti decurtati
1567
Attività di prevenzione
- Posti di controllo pattuglie		
600
- Posti di controllo agenti di quartiere
160
- Servizi di perlustrazione territorio
294
- Servizi appiedati sul territorio
834
- Controlli mirati divieti di sosta
037
- Controlli mirati x via Adda
038
(168 sanzioni)
- Controlli commerciali
015
- Controlli mercato			
050
Attività di servizio
- Servizi scuole
		
080
- Ricevimento pubblico
104

(34 persone ricevute)
Dati di alcune attività
Incidenti stradali rilevati
Servizi vari per comune		
Attività di controllo anagrafico
Notifiche di polizia giudiziaria
Attività di iniziativa o su delega
Autorità Giudiziaria
Presenza manifestazioni
Scorta funerali		
Ordinanze			
Occupazioni suolo		
Nulla osta			
Trasporti eccezionali		
Autonoleggio con conducente
Ascensori e montacarichi
Commercio aree private
Commercio aree pubbliche
Attività polizia amministrativa
Attività di somministrazione
Attività di somministrazione temporanee
Spettacoli viaggianti

014
035
011
046
035
015
010
033
003
017
011
005
001
016
017
011
014
003
001

Alcune tipologie di intervento svolte
nel corso del 2011 in Medolago
Veicoli abbandonati o compendio furto
Controlli negli esercizi pubblici (bar/ristoranti)
Controlli per edilizia con Ufficio Tecnico
Interventi di protezione civile o in supporto VV.F.
Interventi per tutela ambientale
Maltrattamenti in famiglia/minori/stalking
Svolgimento di attività abusive
Recupero animali
Trattamenti sanitari obbligatori
Danneggiamenti / furti /allarmi
Sgombero nomadi
Obbligo scolastico
Occupazioni abusive
Maltrattamenti animali o macellazione non consentita
Veicoli in sosta danneggiati
Affissioni abusive
Liti tra vicini di casa
Rumori molesti
Attività didattiche
Educazione stradale
Corsi per patentini
Educazione alla legalità
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RENATO BREMBILLA, Assessore

Lavori Pubblici
Come tutti i cittadini avranno certamente
notato, è stato realizzato un nuovo parcheggio in via IV Novembre (di fronte all’edificio
comunale) della capienza di 18 posti auto,
che nell’immediato futuro potrà essere utilizzato anche per la dislocazione del mercato
settimanale del lunedì mattina.
Il progetto di questa opera è stato redatto
internamente all’Ufficio Tecnico, per la precisione dal geom. Marco Mulazzani.
Il trasferimento del mercato dall’attuale posizione al nuovo parcheggio consentirà di
evitare il congestionamento di piazza Marcoli, lasciando i posti auto, ivi presenti, a disposizione dei cittadini che potranno accedere, oltre all’area mercato, anche agli uffici
pubblici e agli esercizi commerciali presenti
nella zona.
Oltre alle opere sopra descritte sono stati posti in essere altri lavori di minore entità, ma
non certo di minore importanza, che si erano resi necessari per garantire una migliore
e più sicura fruizione della aree pubbliche.
Sono state realizzate nuove recinzioni nella
piazzola ecologica, al fine di evitare il furto
dei materiali “pregiati”, quali rame, frigoriferi, batterie, ecc…, che possono in tal modo
essere conferiti agli appositi centri, direttamente dal Comune, il quale può utilizzare
i relativi introiti per evitare di gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie mediante
la “tassa sui rifiuti”.
All’interno del Cimitero sono stati effettuati
interventi sulle coperture, in modo da risolvere i problemi di infiltrazione delle acque
meteoriche che si erano presentati nell’ultimo periodo.
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Sono stati installati, in collaborazione con la società Unica srl (interamente a capitale pubblico), dei
pannelli fotovoltaici, (oltre a quelli già installati
sul capannone in via Orobie e al Centro Sportivo
di Via Adda) , sulle coperture della scuola primaria e della palestra.
Gli impianti fotovoltaici sopra menzionati consentono la produzione diretta di energia elettrica,
determinando un sensibile risparmio sui relativi
costi di gestione.
Sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi
per il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica di Vicolo Roma, Via Don Santo Bonomi, Via Cascina Grandone, Via Adda, laterale
Via Fontanelle, il nuovo campo sportivo per allenamenti e il parcheggio presso il centro sportivo
Leonardo da Vinci.
Per far fronte alle esigenze delle varie Associazioni presenti sul territorio, è stata acquistata una
nuova tendostruttura, in sostituzione di quella
vecchia danneggiata dagli eventi meteorologici
particolarmente violenti della scorsa estate.
Il nuovo “capannone” è caratterizzato da dimensioni particolarmente importanti (30 metri di lunghezza e 10 di larghezza), che lo rendono idoneo
ad ospitare al suo interno un numero considerevole di persone.

DALLA REDAZIONE

Cari Lettori,
in questo numero desidero parlarvi di alcune iniziative proposte nel nostro comune nel corso dell’ultimo
semestre.
La prima di queste è Lunedìcinema: nel mese di
Febbraio sono stati infatti proiettati, presso l’auditorium Rosmini, quattro film incentrati su tematiche
d’attualità come il ruolo dei giovani nella società, il
loro rapporto con essa, l’approccio verso gravi malattie
e situazioni di disabilità, il gioco d’azzardo e via dicendo, al fine di sensibilizzare giovani e meno giovani.
Pur non avendo avuto un grande seguito, devo ammettere che questa iniziativa è stata per me una piacevole sorpresa.
In particolare consiglio a tutti voi la visione di due film
che ho trovato molto significativi: “Into the Wild” e
“La custode di mia sorella”.
Altra iniziativa molto interessante è stato Medolarock, un concorso musicale per gruppi emergenti che
si è svolto il 1 Luglio.
Tutte le band partecipanti sono state valutate da una
giuria composta da tre persone, e i vincitori hanno ricevuto in premio dieci ore di sala prove gratuite.
Personalmente trovo la musica un mezzo attraverso
il quale accrescere la propria sensibilità, una voce che
ci permette di poter esprimere emozioni e sentimenti
portandoli talvolta fino all’esasperazione, senza sicuramente dimenticare che la musica è anche divertimento, allegria e aggregazione.
Perciò, spero davvero che questo Medolarock possa
avere un seguito anche nei prossimi anni.

Infine mi voglio soffermare sulla novità che, sono
convinto, ha caratterizzato in positivo il 2012.
Medolago in piazza, una festa organizzata
dall’amministrazione comunale e da tutte le associazioni del Paese in collaborazione tra di loro.
Ancora una volta tutte le forze del Paese hanno
cooperato per raggiungere un fine comune, e
questo è un fatto estremamente importante che
non può non rallegrarci.
Dal mio punto di vista vivere il Paese può essere
paragonato a un gioco di squadra, se “giochiamo” tutti insieme, allora cresceremo, forse lentamente ma comunque inesorabilmente. Come
in una grande orchestra dove noi siamo gli strumenti, se nessuno cercherà di primeggiare sugli
altri, il risultato finale sarà piacevolmente armonioso, quanto armoniosa dovrebbe essere secondo me la comunità.
Certo, ognuno pensa a modo suo ed è giusto che
sia così, ma se tutti avessimo il coraggio di rivedere le nostre posizioni, di venirci un po’ incontro,
confrontarci e collaborare l’uno con l’altro, questo no, non credo sarebbe un prezzo troppo alto
da pagare per vedere un Paese che cresce con
noi, un Paese di cui essere orgogliosi.

La redazione, Alessandro Cattaneo
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DALLA REDAZIONE

Torneo di Calcetto tra
Rappresentative di Amministratori
Gli amministratori locali non hanno molte
possibilità, al di fuori delle occasioni “ufficiali”, per incontrarsi, conoscersi meglio e
condividere reciproche esperienze.
Il 2 giugno, presso l'oratorio di Suisio, amministratori, dipendenti comunali e collaboratori dei comuni di Suisio, Terno d'Isola,
Medolago e Chignolo d’Isola, si sono sfidati
in un torneo di calcetto; organizzato su iniziativa della società calcistica ASD0 2000 Suisio e del suo presidente Massimo Caruso, che
ha sollecitato l'Amministrazione di Suisio ad
invitare le Amministrazioni vicine.
Il torneo, che non voleva avere scopi agonistici, aveva lo scopo principale di far incontrare le amministrazioni anche in tempi e
modalità non ufficiali, nella consapevolezza
che sempre di più dobbiamo cercare di col-

laborare tra comuni vicini.
L'occasione è stata quello della Festa della società
sportiva calcistica di Suisio.
Visto il buon esito dell'iniziativa, l'intenzione è di
trasformare una bella iniziativa in una consuetudine che si ripeta ogni anno, con la partecipazione
di un numero sempre maggiore di comuni.
Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla squadra rappresentativa di Medolago che, in realtà,
ha schierato una nutrita schiera di "collaboratori fuori quota" (nel senso che erano più giovani
della media delle altre squadre). Per il prossimo
anno si prevede l'ingresso in campo (di gioco) anche del Sindaco Fontana, che ha già iniziato gli
allenamenti.
Paolo Villa

Sostituzione
in Consiglio Comunale
Nella seduta del 16/04/2012, il Consiglio Comunale ha preso atto delle dimissioni presentate
dal consigliere Francesco Giofré, ed ha provveduto a nominare il sostituto nella persona del sig.
Giancarlo Previtali, primo dei non eletti per la lista ”Medolago Futura” .
Al consigliere Giofré vanno i ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio Comunale per l’impegno profuso in questi mesi; al nuovo nominato, i migliori auguri di buon lavoro.
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DAGLI UFFICI COMUNALI

Principali Novità
per l’Anno 2012
Documenti espatrio minori
Dal 26 giugno 2012 i minori devono avere un proprio documento per viaggiare all’estero.
Per i minori italiani il documento può essere:
•   la carta di identità;
•   il passaporto.
Entrambi possono essere rilasciati a qualsiasi età.
L’adulto che ha iscritto i figli sul proprio passaporto deve provvedere a dotare anche i figli di un
proprio documento. Fino ai 14 anni
compiuti i minori devono sempre viaggiare
accompagnati.

Proroga Carta di Identità
Il timbro di proroga apposto sulla carta di identità
potrebbe creare problemi per l’espatrio in taluni
stati esteri o presso talune compagnie aeree. Prima di partire assicuratevi che tale timbro sia riconosciuto valido nello stato dove vi dovete recare.
In caso contrario è sempre possibile usare il passaporto o rifare la carta di identità: servono tre
fototessere uguali e il vecchio documento.
Prima di partire consultate il sito del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it
Scadenza Nuove Carte di identità
Queste le nuove scadenze per le carte di identità
rilasciate ex novo:
•   3 anni per i minori da 0 a 3 anni non
compiuti;
•   5 anni per i minori  da 3 a 18 anni non
compiuti;
•  10 anni per i maggiorenni.
Tutte le carte di identità, d’ora in poi, scadranno il
giorno del compleanno.
Decertificazione
Dal 1 gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi non possono più
né accettare né richiedere certificati, ma devono
provvedere alla loro acquisizione diretta. Al cittadino verrà richiesta un’autocertificazione.

O

OLAG

MED

Per compilare un’autocertificazione non c’è
bisogno di un modulo particolare, ma si può
utilizzare un foglio bianco.
Sui certificati anagrafici verrà apposta, a
pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della Pubblica Amministrazione
o ai Privati gestori di pubblici servizi”. I certificati potranno essere consegnati solo a
Privati.

Residenza in tempo reale
Dal 9 maggio cambiano i tempi e le modalità per richiedere la residenza o un cambio di
indirizzo all’interno del comune. La domanda deve essere presentata sui moduli predisposti dal Ministero dell’Interno, e disponibili sul sito web del comune. La domanda
può essere presentata allo sportello, via fax,
con raccomandata a/r, via mail, o via pec.
La principale novità è che l’iscrizione, o la
cancellazione, avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
La pratica si conclude con l’accertamento da
parte della Polizia Locale, e comunque entro 45 giorni. In caso di false dichiarazione è
prevista la segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Per informazioni più dettagliate consultate
il sito web del comune:

www.comune.medolago.bg.it
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Note Informative
su Prestazioni Sociali
Valide per l’Anno 2012
A seguito delle disposizioni normative di cui agli
artt. 65 e 66 della Legge 23.12.98, N. 448 e s.m.i.,
è possibile richiedere al Comune di residenza ,
tramite apposito modulo di richiesta, l’assegno
per il nucleo familiare e di maternità e , nei casi
previsti, l’INPS provvede al pagamento degli assegni , secondo i dati forniti dal Comune sulla base
delle dichiarazioni pervenute.
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, che risultino in possesso
di risorse economiche non superiori a 24.377,39
euro annui, con riferimento a nuclei familiari di
5 componenti, ovvero con riparametrazione nel
caso di più componenti, tenuto conto del reddito dichiarato ai fini IRPEF, del patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, azioni, titoli di
Stato ecc…), del patrimonio immobiliare (case di
proprietà). Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo familiare,
si detrae fino a concorrenza, una franchigia di
Legge. L’assegno del nucleo familiare è di euro
135,43 per 13 mensilità e così di complessivi euro
1.760,59, può essere richiesto e concesso annualmente fino alla sussistenza dei requisiti menzionati.

ASSEGNO DI MATERNITA’: alle madri cittadine italiane residenti, che non sono beneficiarie
di alcun trattamento previdenziale di maternità
(es. casalinghe) ed anche alle cittadine comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta
di soggiorno, ovvero PERMESSO DI SOGGIORNO
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO ( qualora sia in corso la domanda, occorre allegare do-
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cumentazione a comprova dell’inoltro della domanda
stessa ed esibire il documento non appena in possesso).
Tra i titoli che danno diritto ad accedere alla prestazione è contemplata anche la carta di soggiorno rilasciata
per familiari di cittadini UE. L’assegno spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è concesso un assegno di maternità di euro
324,79 mensili nel limite massimo di 5 mensilità, per
complessivi euro 1.623,95. L’assegno spetta qualora il
nucleo familiare della madre risulti in possesso di risorse economiche pari a 33.857,51 annui con riferimento
a nucleo di 3 componenti, determinato con i criteri ISE
menzionati per l’assegno del nucleo familiare. Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal Dlgs. 109/98, tenuto conto delle
maggiorazioni ivi previste. All’atto di iscrizione anagrafica del nuovo nato le madri interessate richiedono il
modello per la domanda agli Uffici Comunali.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE: La
domanda per l’assegno per il nucleo familiare è presentata al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello per il quale è richiesta la prestazione (esempio
per l’anno 2012 entro il 31 gennaio 2013).
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 2012, entro il 9 LUGLIO 2012).
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.

DAGLI UFFICI COMUNALI

Premi di Studio per anno 2010/2011
L’8 dicembre 2011 sono stati consegnati i premi di studio intitolati alla memoria di “Abbruzzese Alessandro” a 41 ragazzi che si sono distinti nello studio nell’anno scolastico ed accademico 2010/2011. La cerimonia è stata allietata dal concerto di musica classica con il complesso, formato da ragazzi, Art & Music
Makers. Abbiamo voluto dedicare un momento di attenzione agli studenti più meritevoli della nostra
comunità, in un momento particolare nel quale il merito sembra essere stato dimenticato da tutti, privilegiando chi sceglie strade facili per raggiungere le proprie ambizioni. Solo il sacrificio e la costanza possono
portare al raggiungimento degli obiettivi più elevati, quali sono l’istruzione e la conoscenza. Ritengo, infatti che, solo chi ha fame di sapere e sete di conoscenza, può metterci del “suo” per cambiare il mondo
di oggi aiutandoci a riscoprire i veri valori quali la pace, la fratellanza, l’amicizia, la solidarietà. Un grazie
dunque a tutti voi ragazzi, che siete il seme del sapere del domani, che state gettando le basi per erigere un
mondo più consapevole delle sue potenzialità; un grazie anche alle famiglie che con sacrificio soprattutto
in momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo, permettono ai loro figli, una crescita scolastica.
Il Sindaco, Luisa Fontana

totale

€ 6.800,00

Complessivamente i premi sono stati
assegnati in

€ 12.200,00
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BILANCIO CONSUNTIVO

Bilancio Consuntivo 2011
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 aprile 2012 è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011 con le seguenti risultanze contabili :
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L’attività della gestione ha coinvolto il lavoro degli organismi di nomina politica e di natura
burocratica, decisionale ed operativi senza dimenticare l’apporto sempre determinante del volontariato il cui ruolo è assolutamente indispensabile per i servizi che vengono erogati.
I dati contenuti nel rendiconto di gestione, costituiscono il risultato dell’impegno dei mezzi
finanziari che derivano, in
RISULTANZE DEI SINGOLI SETTORI DI BILANCIO
particolare, da imposte, trasferimenti statali, regionali,
tributari ed extra - tributari,
entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti.
Occorre anche ricordare che
il Comune non è un’Azienda
qualsiasi, ma deve tendere
a migliorare la qualità della
vita dei cittadini, è un’organizzazione i cui risultati vanno visti soprattutto in termini
sociali e per attuare questo
occorrono risorse finanziarie
adeguate da gestire in modo
sempre più oculato, comunque nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.
Per le motivazioni suindicate
la gestione dell’esercizio ha
chiuso con un risultato positivo.
L’avanzo di amministrazione
2011 è risultato nell’importo
di € 342.239,04 .

BILANCIO CONSUNTIVO
Si riportano i dati comparativi del rendiconto 2011 con le risultanze relative all’anno precedente

I dati di Bilancio evidenziano il discostamento delle entrate tributarie al titolo 1° rispetto al rendiconto 2010 dovuto allo spostamento nel corso del 2011, a seguito del federalismo municipale,
dei trasferimenti statali inizialmente inseriti sul titolo 2° dell’entrata.
La spesa corrente segnala nel complesso un decremento nell’ordine dello 4,51%, motivato da
economie nella gestione .
Nel quadro qui di seguito riportato si indicano in dettaglio gli impegni registrati entro il
31.12.2011 sulla competenza 2011 per quanto riguarda la parte investimenti
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L’attività amministrativa è stata condotta nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti
del Comune, il Revisore dei Conti Dott. Massimo Giudici ha certificato la conformità dei datti
contabili del rendiconto ed ha espresso parere favorevole alla approvazione.
Si indicano anche alcuni dati statistici riferiti alla data del 31.12.2011 :

CONVENZIONI 2011:
- Convenzione con la Ditta R.E.A. di Dalmine S.p.A. per lo smaltimento del rifiuto solido urbano
fino al 31.12.2013.
- Convenzione con l’Associazione Adda Rock per affidamento della sala 2 presso immobile di via
Orobie n. 4.
- Convenzione con l’ALER di Bergamo per le attività di assistenza ai cittadini per compilazione e
inoltro domande per attuazione bando assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Convenzione con Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “J. Nizzola” di Trezzo sull’Adda
per tirocinio a studente.
- Convenzione con Autoservizi Locatelli srl per riduzione del 10% sulla tariffa relativa abbona
menti annuali studenti – anno scolastico 2011/2012.
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- Convenzione con Gabrielli Susanna Giostraio per l’applicazione dell’art. 29, comma 8, del Rego
lamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione della relativa
tassa.
- Convenzione per il servizio di telesoccorso.
- Convenzione con il Comune di Calusco d’Adda per prosecuzione servizio asilo nido comunale.
- Convenzione con il Comune di Chignolo d’Isola per il servizio associato di messo comunale no
tificatore.
- Convenzione per l’adesione al Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest della Provincia di
Bergamo.
- Convenzione con “Auser Insieme” di Calusco d’Adda per il servizio di aiuto alla famiglia.

La dotazione organica del personale in servizio al 31 dicembre 2011
nel Comune è così definita:
- n. 1 dipendente all’Ufficio Demografico
- n. 1 dipendente all’Ufficio Protocollo – Archivio, URP
- n. 1 dipendente all’Ufficio Segreteria
- n. 2 dipendenti al settore economico-finanziario, di cui 1 al servizio tributi/ecologia/RSU e l’al
tro al Bilancio, contabilità e paghe, servizi socio-assistenziali- istruzione
- n. 2 dipendenti del settore territorio di cui: 1 Istruttore Direttivo Tecnico con autorizzazione
al comando 6/36 presso altro Comune da gennaio ad ottobre 2011, e n. 1 Istruttore Tecnico
part/time 18 ore
- n. 1 dipendente in qualità di Collaboratore Tecnico Viabilità/Manutenzioni
- n. 1 dipendente presso l’Ufficio Tecnico adibita a mansioni di istruttore amministrativo del
settore territorio, mediante attuazione dell’istituto della mobilità interna
- n. 1 assistente sociale in servizio convenzionato 10/25, con capo convenzione il Comune di Chignolo d’Isola
- n. 1 messo notificatore in servizio convenzionato con il Comune di Chignolo d’Isola per n. 3 ore
settimanali
- n. 2 progetti di utilizzo LSU nel Settore Territorio e Servizi Socio Assistenziali
Il Rendiconto 2011, unitamente ai dati del patrimonio, alla deliberazione di approvazione e altri
allegati di rito è stato depositato in visione al pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 8
maggio 2012 presso la Segreteria Comunale .
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Bilancio di previsione 2012
Nella seduta del 11 MAGGIO 2012 è stato presentato al Consiglio Comunale il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con atto n. 16 nella seduta consiliare del 28
MAGGIO 2012, con allegati il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014, secondo le seguenti risultanze :

per una migliore comprensione dei dati contabili si analizzano qui di seguito le risorse (entrate)
e le partite della spesa , con la comparazione dei dati del Rendiconto 2010 e i risultati delle previsioni definitive 2011 ripartiti per titoli :
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Per quanto concerne le ENTRATE è stato previsto nel titolo 1° delle entrate tributarie l’introito
dell’IMU – Imposta Municipale propria - calcolata in complessivi € 712.500,00 con l’aliquota del 4
per mille sull’abitazione principale (stima di entrata € 90.000,00) e aliquota del 8,70 per mille su
altri fabbricati e immobili, di cui aliquota 3,80 per mille di competenza diretta dello Stato (stima
di entrata per la sola quota di competenza del Comune € 622.500,00). La determinazione delle
aliquote dell’imposta tiene conto del gettito ICI degli anni scorsi su altri immobili che il Comune
introitava con aliquota al 5,60 per mille e del taglio ai trasferimenti statali di € 110.000,00 operato con la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio che si assesta in € 376.085,16.
Fanno parte del titolo 1° dell’entrata il canone per la pubblicità ( € 18.100,00) e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ( € 3.700,00) .
I trasferimenti dallo Stato per finalità diverse nonché dalla Regione per i servizi socio assistenziali sono compresi nel titolo 2° dell’entrata e riportati in € 31.832,32, con una diminuzione di
€ 27.568,00 rispetto al dato definitivo 2011 e di oltre € 43.000,00 in meno dalla sola Regione
rispetto al dato 2010.
La tariffa per il servizio rifiuti, di natura tributaria, è indicata in quota a ruolo nel titolo 1° per
l’importo di € 132.000,00 e per gli introiti dalle tessere prepagate al titolo 3° per € 18.000,00 e
nel complesso copre al 100% i costi di gestione del servizio;
Nel titolo 3°, rispetto agli anni precedenti, non è più inserita l’entrata del contributo dalle Cave
che, in base alla convenzione, assicurava annualmente la somma di circa € 115.000,00 – in quanto
a causa del persistente blocco del Piano Cave l’attività di escavazione è sospesa; l’importo dovrà
essere oggetto di un eventuale riconvenzionamento in forza di nuova autorizzazione da parte
della Provincia legata appunto allo sblocco del Piano Cave;
Previsto in € 16.300,00 il trasferimento annuo al Comune a titolo di canone dall’Azienda telefonica per l’installazione dell’antenna radio-base presso l’area del Comune in Via Torre;
I proventi dalle sanzioni per violazione del codice della strada e amministrativi sono previsti in €
36.330,00 sulla base dei rientri calcolati dal Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca con sede
in Madone, di cui il Comune fa parte.
I proventi del Cimitero sono inseriti nel titolo 3^ per € 28.000,00 e destinati ad investimenti del
settore ad altri interventi;
Inserita l’entrata prevista in € 39.000,00 dai proventi della mensa scolastica attivata presso la
scuola primaria dal 2008, con la relativa spesa a copertura, così dicasi per il servizio dei pasti a
domicilio per anziani e categorie svantaggiate;
Nel titolo 4° trovano posto i proventi delle concessioni ad edificare stimati in € 251.500,00 il cui
72,76% pari a € 183.000,00 è destinato a finanziare gli interventi della spesa corrente per le
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manutenzioni ordinarie degli immobili comunali. Sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico
prevista anche l’entrata di € 20.000,00 dalla monetizzazione di aree, destinata ad opere viarie e
manutenzioni straordinarie di immobili comunali;
Non sono previste contrazioni di nuovi mutui.
Applicato al Bilancio di Previsione 2012 quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2011 per € 170.000,00 destinato ad investimenti.
La spesa corrente è prevista nell’importo complessivo di € 1.617.862,08 e per meglio esemplificarne la formazione si riporta in riepilogo la stessa suddivisa per funzioni di spesa, precisando
che nelle funzioni sono comprese le spese del personale dei vari servizi, l’affidamento di servizi
all’esterno, le spese per utenze, gli acquisti ordinari, i trasferimenti per contributi a privati ed Enti
e gli interessi sui mutui.

La spesa per gli investimenti è distinta nel quadro riepilogativo qui di seguito riportato con le
relative modalità di finanziamento e tiene conto della programmazione delle Opere Pubbliche
approvato con il Bilancio 2012 .
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Allegato al bilancio di previsione 2012 è stato redatto il bilancio Pluriennale 2012/2014 con le
seguenti risultanze .

ENTRATE:

SPESE:
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DELIBERE & DETERMINE

Delibere di Giunta Comunale
GC 8008.11.11 - Modalità di raccolta della pubblicità sul notiziario
comunale “La Voce di Medolago” – Uscite di dicembre 2011 – aprile e
agosto 2012.

22.01.2004) – anno 2011.

GC 8108.11.11 - Approvazione dello schema di protocollo d’intesa

GC 9429.11.11 - Contributo alla Parrocchia di Medolago per l’anno 2011 per
opere/interventi su edifici di culto ai sensi art. 73 della L.R. 12/2005 – Indirizzi
amministrativi agli uffici.

finalizzato alla partecipazione del Comune di Medolago alla realizzazione del progetto sovracomunale “Tutelare e valorizzare la biodiversità
tra Adda e Brembo”.
GC 8208.11.11 - Contributo alla Federazione Berg.sca per la prevenzione e lotta alle malattie sul territorio – Associazione ONLUS – e concessione patrocinio alla V^ edizione “Borsa di studio Gigliola Bonanomi”
– Indirizzi amm.vi agli uffici.
GC 8308.11.11 - Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Adeguato al D.Lgs 150/2009 – Riforma Brunetta.
GC 840811.11 - Concessione del servizio relativo all’accertamento e
riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle
Pubbliche Affissioni – D.Lgs 15.11.1993, n. 507 – Approvazione capitolato d’operi
GC 8508.11.11 - Patrocinio del Comune all’AVIS – AIDO – G.S. MEDOLAGO – per la 17^ Edizione della Marcia per la Vita in programma
domenica 4 marzo 2012.
GC 8608.11.11 - Centro Sportivo e Ricreativo di via IV Novembre –
Approvazione bando di gestione e capitolato d’oneri per il periodo
2012/2016.
GC 8715.11.11 - Organizzazione manifestazione giornata ecologica in
data 26.11.2011 per interventi di pulizia nel territorio di Medolago, in
collaborazione con il nucleo di protezione civile di Medolago – Indirizzi
amministrativi agli uffici.
GC 8815.11.11 - Surroga rappresentante della maggioranza nel Consiglio di Redazione del Notiziario Comunale.
GC 8915.11.11 - Calendario 2012 – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 9015.11.11 - Gestione del servizio “Holding” e assistenza sul sito
web del Comune di Medolago – Indirizzi agli uffici per incarico a ditta
informatica”
GC 9125.11.11 - Concessione patrocinio per progetto: “Un fiume
in piena: tra storia e storie – concorso internazionale cortometraggi,
rassegna Adda film festival”.
GC 9225.11.11 - Costituzione del fondo per le risorse per le politiche
di sviluppo, delle risorse umane e per la produttività (art. 31 C.C.N.L.

GC 9329.11.11 - Affidamento del servizio di illuminazione votiva presso il
cimitero comunale – Indirizzi amministrativi agli uffici.

GC 9529.11.11 - Concerto 8 dicembre 2011 – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 9629.11.11 - Istituzione Commissioni di Assessorato.
GC 9706.12.11 - Contributi economici a sostegno manifestazione Telethon 2011
e alla C.R.I. Comitato Locale Bergamo Ovest e Valle Imagna per distribuzione
viveri.
GC 9806.12.11 - Interventi socio assistenziali a favore di anziani e ammalati in
occasione del S. Natale 2011 – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 9906.12.11 - Assegnazione premi di studio a studenti per anno scolastico
e accademico 2010/2011 – Presa d’atto formazione graduatoria.
GC 10006.12.11 - Delega al Sistema Bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della
Provincia di Bergamo delle funzioni e delle attività di stazione appaltante per
la fornitura di servizi bibliotecari – periodo: dal 1 maggio 2012 al 31 dicembre
2014.
GC 10106.12.11 - Approvazione convenzione per servizio di telesoccorso – anno
2012.
GC 10206.12.11 - Approvazione proposta per la fornitura, gestione ed
installazione a titolo gratuito di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari.
GC 10306.12.11 - Contributi economici alle Associazioni di Medolago per attività, iniziative e interventi straordinari per l’anno 2011.
GC 10413.12.11 - Adesione alla proposta del Consorzio di Polizia Locale
Isola Bergamasca di Istituzione dello sportello Unico delle attività produttive –
SUAP.
GC 10520.12.11 - Organizzazione manifestazione “MEDOLAROCK - Concorso
per gruppi rock emergenti” – Domenica 8 gennaio 2012 – Indirizzi amministrativi
agli uffici.
GC 10620.12.11 - Notiziario Comunale – Modalità di distribuzione.
GC 10720.12.11 - Proroga convenzione con l’A.S.F.M. Dilettantistica dal 1 gennaio al 30 giugno 2012.
GC 10827.12.11 - Personale – Sistema misurazione e valutazione della performance – Approvazione.

Delibere di Consiglio Comunale
GC 10927.12.11 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del
contratto decentrato integrativo – anno 2011 – ipotesi del 02.12.2011.
CC 4330.11.11 - Approvazione verbali seduta precedente
(29.09.2011).
CC 4430.11.11 - Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 –
Variazione di assestamento generale.
CC 4530.11.11 - Approvazione schema di convenzione del Sistema
Bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo.

- Anno 2011

CC 4630.11.11 - Approvazione convenzione con il Comune di Chignolo d’Isola
per la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di messo notificatore dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.
CC 4730.11.11 - Esame nuova proposta della Società Unica Servizi per
l’installazione degli impianti fotovoltaici su proprietà comunale.
CC 4830.11.11 - Designazione Consigliere di minoranza nella commissione
paritetica della Scuola Materna Parrocchiale di Medolago.
CC 4930.11.11 - Mozione accorpamento funzioni piccoli comuni – art. 16 Legge
148/2011.

Determine Settore Affari Generali

- Anno 2011

59 - 08.11.2011 - Rilegature varie – Aggiudicazione servizio alla Ditta
EDK Editore srl - Impegno di spesa e liquidazione. 350,00

65 - 02.12.2011 - Organizzazione concerto del 08.12.2011 – Impegno di spesa
e liquidazione. 605,00

60 - 1.11.2011 - Servizio di impaginazione e stampa del periodico comunale “La Voce di Medolago” – uscita Dicembre 2011 – Affidamento
del servizio alla Tipografia dell’Isola snc di Terno d’Isola - Impegno di
spesa e liquidazione. 2.288,00

66 - 02.12.2011 - Impegno di spesa inerente alla realizzazione impianto di
videosorveglianza a favore del Consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca.

61 - 11.11.2011 - Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 –
Approvazione rendiconto.
62 - 18.11.2011 - Determinazione a contrattare – Servizio di impostazione grafica e stampa “Calendario 2012” – Individuazione ditte.
63 - 25.11.2011 - Determina n. 9 del 26.01.2011 – Integrazione impegno di spesa e liquidazione. 225,00
64 - 29.11.2011 - Affidamento incarico alla Ditta TeamQUALITY srl di
Villa d’Almè per il sito istituzionale – prenotazione impegno di spesa
per il periodo dal 1 dicembre 2012 al 31 gennaio 2015.
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- Anno 2011

67 - 02.12.2011 - Presa d’atto proroga appalto fornitura servizi bibliotecari/
assistente di biblioteca dal 1 gennaio al 30 aprile 2012 - prenotazione impegno
di spesa con Cooperativa Zeroventi s.c.r.l.
68 - 06.12.2011 - Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011 – Approvazione rendiconto.
69 - 06.12.2011 - Affidamento incarico del servizio di impaginazione e stampa
calendario 2012 – Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta SIGRAF di Suisio.
2.173,00
70 - 09.12.2011 - Contributi alle associazioni di Medolago – anno 2011 – Impegno di spesa e liquidazione. 11.100,00

DELIBERE & DETERMINE
71 - 13.12.2011 - Biblioteca comunale – visita ai mercatini natalizi di Verona
– Domenica 18 dicembre 2011 – Impegno di spesa e liquidazione a favore della
Ditta MONTI TOURS di Sorisole per il servizio di trasporto. 990,00
72 - 20.12.2011 - Contributo all’Associazione Socio-Culturale Adda Rock

Medolago per l’11 edizione dell’Adda Rock Fest – Liquidazione saldo.
73 - 23.12.2011 - Biblioteca comunale – manifestazione “MEDOLAROCK
– Concorso per gruppi rock emergenti” – domenica 8 gennaio 2012 –
Impegno di spesa e liquidazione. 474,95

Determine Ufficio Tecnico 149 - 24/11/2011 - Giornata ecologica del 26 Novembre 2011. Impegno di spesa.
CIG. N. Z640276F63 - 324 - 1.008,32
150 - 29.11.2011 - Completamento impianto d’illuminazione pubblica a seguito
del progetto in corso di esecuzione riferito al bando asse 2 regione lombardia e
al relativo finanziamento. Affidamento incarico progettazione alla società mecca
engineering S.R.L. IMPEGNO DI SPESA .CIG.N.ZBF028B3F0 - 327 - 12100,00
151 - 05.12.-2011 - Acquisto segnaletica verticale. Affidamento diretto fornitura
a Price Service S.r.l. – Impegno di spesa. CIG N. Z5D02A73D. 339 - 45,02
152 - 07.12.2011 - Contributo alla parrocchia S.M. Assunta di Medolago per
opere/interventi su edifici di culto – art. 73 L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. – Impegno
di spesa e liquidazione 50% quota anno 2011 - 344 - 27.000,00
153 - 07.12.2011 - Erogazione straordinaria di contributo straordinario
all’associazione nazionale alpini – nucleo di protezione civile gruppo Medolago.
Impegno di spesa. 345 - 3.500,00
154 - 09.12.2011 - Espletamento procedura negoziata per la concessione del
servizio di illuminazione votiva delle tombe e colombari del cimitero comunale.
346 - 500,00
155 - 13.12.2011 - Acquisto distributore per sacchetti raccolta deiezioni canine.
Affidamento fornitura a ditta Practica Italia S.r.l. di Como. Impegno di spesa.
CIG n. Z2201DBEA9 - 352 - 1.726,19
156 - 13.12.2011 - Lavori di carpenteria metallica edifici comunali. Affidamento
a ditta World Service S.r.l.. Impegno di spesa. Codice C.I.G. Z2002C0654F - 353 2.625,70
157 - 13.12.2011 - Integrazione determinazione n. 131/2001. Impegno di spesa
CIG n. Z8902B6B3E 354 - 7.111,95
158 - 20.12.2011 - Nomina commissione giudicatrice per il bando per la concessione della gestione di impianti sportivi e dell’annesso locale bar, destinato
all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, siti all’interno
del centro ricreativo comunale di via IV novembre, periodo 2012.2016 - 358

Anno 2011

159 - 21.12.2011 - Acquisto tendostruttura. affidamento fornitura a
ditta Tiziano S.R.L. di Legnano. Impegno di spesa .CIG.N.ZEB02 EBF36.
359 - 22.542,30
160 - 22.12.2011 - Determina a contattare per gestione centro raccolta
rifiuti,spazzamento manuale delle strade e svuotamento cestini stradali
anno 2012 – CIG Z4102E7204 - 360 - 20.300,00
161 - 22.12.2011 - Impegno di spesa con la ditta Monzani Ambiente S.r.l.
di Bonate Sotto per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento
strade anno 2012 - CIG.N. 0867662155. 361 - 64.343,00
162 - 22.12.2011 - Impegno di spesa con la ditta Montello S.P.A. per lo
smaltimento del rifiuto organico ed ingombrante anno 2012 – CIG.N.
ZCC02EDA27. 362 - 21.351,00
163 - 22.12.2011 - Impegno di spesa con la ditta REA S.p.a. di Dalmine
per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato (sacco giallo) anno 2012
– CIG.N. ZD402E62BB. 363 - 18.000,00
164 - 22.12.2011 - Incentivi progettazione/direzione lavori e responsabilità unica del procedimento opere pubbliche anni 2010 e 2011.
ART.92 D.LGS.163/2006.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI. 364 6.159,72
165 - 23.12.2011 - Affidamento alla eco sviluppo ONLUS di Stezzano
del servizio di gestione centro raccolta rifiuti, spazzamento manuale
strade e svuotamento cestini stradali anno 2012 - CIG. N. 24102E7204.
366 - 22.308,00
166 - 23.12.2011 - Procedura negoziata relativa alla manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde comunale. Aggiudicazione definitiva azienda agricola il Corniolo di Birolini Stefano e Roberto. CIG.N.
271935638F. 369 - 66.042,00
167 - 23.12.2011 - Revisione autocarro targa CZ304EA.Affidamento
incarico a ditta Massironi Gaetano di Robbiate. Impegno di spesa. CIG.N.
Z1402F852A. 370 - 65,15

Delibere di Giunta Comunale
GC 110.01.12 - Convenzione per l’istituzione di un punto di ritiro di richieste di
prenotazioni ambulatoriali da svolgere presso gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi
sedi del Policlinico San Marco e del Policlinico San Pietro.
GC 210.01.12 - Determinazione importo contributo economico per i neonati
per l’anno 2011.
GC 317.01.12 - Progetto “S.O.S. COMPITI 2012” – Indirizzi amministrativi agli
uffici.
GC 417.01.12 - Rinnovo per l’anno 2012 della convenzione tra il Comune di
Medolago e l’Associazione Anziani e Pensionati “AUSER INSIEME” di Calusco
d’Adda per la gestione del servizio di aiuto alla famiglia per anziani disabili
temporanei e non, e diversamente abili residenti in Medolago.
GC 517.01.12 - Soggiorno marino – anno 2012 – Indirizzi amministrativi agli
uffici.
GC 617.01.12 - Ricorso al TAR MEDIACASE/COMUNE DI MEDOLAGO – ottemperanza al giudizio RC 968/2009 concluso avanti al TAR di Brescia con sentenza
n. 952/11 – Nomina avvocato per tutela legale.
GC 724.01.12 - Approvazione progetto definitivo-esecutivo inerente la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in via IV Novembre.
GC 807.02.12 - Prosecuzione contratto servizio per affidamento all’Azienda
Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino del servizio
sovracomunale di tutela minori per conto dei comuni.

- Anno 2012

– Gruppo Aeper.
GC 1307.02.12 - Elaborazione della Tariffa d’Igiene Ambientale (T.I.A.)
– Anno 2012.
GC 1407.02.12 - Nomina componenti Commissioni di Assessorato.
GC 1514.02.12 - Determinazione per l’anno 2012 delle tariffe di fognatura per insediamenti civili.
GC 1614.02.12 - Presa d’atto delibera consiglio amministrazione Hidrogest n. 61 del 15.12.2011 di approvazione delle tariffe per servizio
depurazione e fognatura acque scarico provenienti da insediamenti
produttivi per anno 2012 – Determinazione di competenza comunale
della tariffa di fognatura degli insediamenti produttivi (parametri U e
F’) – anno 2011.
GC 1714.02.12 - Autorizzazione per la concessione del comando, presso
il Comune di Castelli Calepio, del dipendente, Istruttore Direttivo Tecnico
Umberto Tibaldi.
GC 1824.02.12 - Modifica ed integrazione delibera n. 7 del 24.01.2012
riguardante la realizzazione di nuovo parcheggio in via IV Novembre.
GC 1902.03.12 - Approvazione verbale n. 2 del 23.02.2012 adottato
dalla Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.

GC 907.02.12 - Prosecuzione contratto servizio per affidamento all’Azienda
Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino delle funzioni e
competenze di cui ai commi 2 e 3 art.l 15 L.R. 3/2008.

GC 2002.03.12 - Adesione al programma delle manifestazioni sportive
organizzate dalla Comunità dell’Isola Bergamasca/Promoisola per l’anno
2012 – Erogazione contributo economico.

GC 1007.02.12 - Prosecuzione contratto servizio per affidamento all’Azienda
Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino del servizio di
assistenza domiciliare anziani e disabili mediante voucher.

GC 2109.03.12 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica di via Santo Bonomi
e via Vicolo Roma.

GC 1107.02.12 - Approvazione progetto sperimentazione ANCI con Fondazione
Diakonia dell’Isola Giovanni XXIII – onlus, per il trasferimento delle competenze
ai comuni rilascio e rinnovo titoli di soggiorno.

GC 2209.03.12 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo per il
completamento dell’impianto di illuminazione pubblica POR 20072013, asse energia-linea d’intervento 2.1.2.2. “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione
pubblica”.

GC 1207.02.12 - Approvazione progetto “Donne Madri” in collaborazione con i
Comuni di Bonate Sopra e Bonate Sotto con la Cooperativa “IL VARCO – Onlus”
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GC 2309.03.12 - Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie al codice della strada ai sensi dell’art. 40 – comma 1 – Lettera
C – della Legge 29.07.2010, n. 120.
GC 2409.03.12 - Art. 2 Legge 241/90 – Conclusione del procedimento
amministrativo – Individuazione del soggetto sui attribuire il potere in
caso di inerzia del Responsabile del Procedimento.
GC 2527.03.12 - Giornata del verde pulito 2012 – Adesione – Indirizzi
agli uffici.
GC 2627.03.12 - Adesione all’iniziativa promossa dall’ASL “Gruppi di
cammino” a partire dal mese di maggio 2012.
GC 2703.04.12 - Art. 151 – comma 6 – e art. 231 del D.Lgs 267/00 –
Approvazione della relazione illustrativa del rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2011.
GC 2803.04.12 - Adesione al progetto di integrazione banche dati
anagrafiche, tributarie e territoriali tramite aggregazione di comuni
con capofila il comune di Mapello.
GC 2903.04.12 - Rettifica quadro economico del progetto relativo
alle opere complementari dell’impianto di illuminazione pubblica
POR 2007-2013 – Asse energia-linea d’intervento 2.1.2.2. – Interventi
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica.

GC 3317.04.12 - Contributo una-tantum alla Sezione Cacciatori di Medolago
per l’acquisto di munizioni da utilizzare esclusivamente per il controllo della
fauna selvatica.
GC 3417.04.12 - Manifestazione “Festa di via 2012” – indirizzi amm.vi agli
uffici.
GC 3530.04.12 - Proroga al 31 dicembre 2012 della convenzione con Equitalia
Nord SpA per il servizio di riscossione T.I.A.
GC 3630.04.12 - Nomina del Funzionario Responsabile dell’I.M.U. (Imposta
Municipale Propria).
GC 3704.05.12 - Determinazione dello schema di protocollo d’intesa per
l’attuazione delle compensazioni ambientali inerenti il processo di sostituzione
presso lo stabilimento di proprietà ITALCEMENTI SPA di Calusco d’Adda, dei
combustibili convenzionali con combustibili alternativi tra i componenti del
tavolo territoriale e ITALCEMENTI SPA.
GC 3804.05.12 - Determinazione valore venale in comune commercio ai fini
I.M.U. delle aree fabbricabili e dei fabbricati censiti al N.C.E.U. in categoria “F/3
– F/4” ed enti urbani senza corrispondenza, assimilabili ad aree fabbricabili –
anno 2012.
GC 3908.05.12 - Bilancio di previsione 2012 – Bilancio pluriennale 2012/2014
– Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 – Schemi – Presentazione
al Consiglio comunale.

GC 3017.04.12 - Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest Provincia di
Bg – Progetto “Biblioteche di piccoli comuni” – Fondo 2010 – Scarto e
sdemanializzazione libri della biblioteca comunale.

GC 4011.05.12 - Approvazione progetti per l’impiego di lavoratori socialmente
utili per il servizio socio-assistenziale e il settore territorio del Comune di Medolago.

GC 3117.04.12 - Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest Provincia di
Bg – Progetto “Specializzazione Biblioteche” – Riparto Fondo 2010 –
Scarto e sdemanializzazione libri della biblioteca comunale.

GC 4111.05.12 - Contratto di locazione locali presso sede comunale ad uso
ufficio Poste Italiane S.p.A. – Prosecuzione – Indirizzi amministrativi agli uffici.

GC 3217.04.12 - Approvazione verbale n. 3 del 11.04.2012 adottato
dalla commissione biblioteca – indirizzi amministrativi agli uffici.

GC 4215.05.12 - Periodico comunale “La Voce di Medolago” – n. 2 uscite
(Giugno – Dicembre 2012) – Indirizzi amministrativi agli uffici.

Delibere di Consiglio Comunale
CC 116.04.12 - Comunicazione nomina rappresentante del Comune
presso Consorzio Bacino Imbrifero Montano.
CC 216.04.12 - Approvazione verbali seduta precedente (30.11.2011).

Bergamo, il giorno 18 febbraio 2011, relativa al Piano Attuativo denominato
PAVD1, approvato dal Consiglio Comunale in data 09 agosto 2010, con propria
deliberazione n. 38.

CC 316.04.12 - Surroga Consigliere Comunale Giofrè Francesco – Dimissionario – Convalida neo eletto.

CC 911.05.12 - Approvazione verbali sedute precedenti (16.04.2012 –
30.04.2012)

CC 416.04.12 - Adozione Piano di Governo del Territorio (P.G.T), ai sensi
del combinato disposto degli articoli 7, 8, 9, 10, 10bis e 13 della L.R. 11
marzo 2005, n. 12 – Riadozione dello studio geologico, già adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.03.2011.

CC 1011.05.12 - Bilancio di previsione 2012 – bilancio pluriennale 2012/2014
– Relazione previsionale e programmatica – Schemi – Presentazione al Consiglio.

CC 530.04.12 - Art. 151 – comma 7 – ed art. 227 del D.Lgs 18.08.2000
n. 267 – Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2011.
CC 630.04.12 - Approvazione regolamento e determinazione aliquote
e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
– anno 2012.
CC 730.04.12 - Interpretazione autentica dell’art. 4 del Regolamento
per l’uso delle strutture e delle attrezzature pubbliche e sua conseguente modifica.
CC 830.04.12 - Proroga dei termini contenuti nella convenzione
urbanistica sottoscritta avanti il dott. Carmine Mallardo, notaio in

CC 1111.05.12 - Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000,
T.U.E.L., per la costituzione di un’aggregazione tra i comuni di Mapello, Ambivere, Chignolo d’Isola, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d’Isola, Presezzo
e Medolago, al fine di istituire e gestire in modo coordinato e comune le basi
territoriali, anagrafiche e tributarie – Approvazione.
CC 1211.05.12 - Concessione alla Cooperativa Sociale Smilecoop della gestione
dell’area pubblica denominata Prato Adda – anni 2012-2013-2014 – periodo
estivo – Approvazione Convenzione – Istituzione tariffa giornaliera parcheggio.
CC 1311.05.12 - Recepimento Protocollo d’Intesa per l’attuazione delle compensazioni ambientali inerenti il processo di sostituzione presso lo stabilimento
di proprietà ITALCEMENTI SpA di Calusco d’Adda, dei combustibili convenzionali
con combustibili alternativi tra i componenti del tavolo territoriale e ITALCEMENTI SpA – approvato con deliberazione di Giunta comunale.

Determine Settore Affari Generali
• 10.01.2012 Adesione al Consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca
– anno 2012 – Impegno di spesa. 108.523,54
• 10.01.2012 Sito istituzionale www.comune.medolago.bg.it – anno
2012 – Impegno di spesa e liquidazione con ditta TeamQUALITY srl di
Villa d’Almè – codice CIG: ZC202788B9. 1.573,00
• 10.01.2012 Servizio convenzionale di messo comunale notificatore
con il Comune di Chignolo d’Isola – anno 2012 – Impegno di spesa.
3.000,00
• 10.01.2012 L.R. n. 281/91 – Mantenimento dei cani randagi – anno
2012 – Impegno di spesa. 2.500,00

•

10.01.2012 Servizi Bibliotecari/Assistente di Biblioteca con Cooperativa
Zeroventi s.c.r.l. – periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2012 – Impegno di
spesa e liquidazione. 3.500,00
• 10.01.2012 Liquidazione al Consorzio di Polizia Locale quota spese
per la progettazione dell’impianto di videosorveglianza del Comune
di Medolago redatto dal P.I. Bosco Silvio.
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- Anno 2012

- Anno 2012

• 13.01.2012 ISTAT – indagine multiscopo sulle famiglie – “Aspetti della
vita quotidiana” – anno 2012 – Nomina rilevatore – Impegno di spesa.
982,16
• 13.01.2012 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni
– Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
• 13.01.2012 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Autorizzazione lavoro straordinario e assunzione impegno di spesa per anno 2012.
• 13.01.2012 Revoca parziale della determinazione n. 73 de3l 23.12.2011 ad
oggetto: “Biblioteca comunale – manifestazione “MEDOLAROCK – Concorso
per gruppi rock emergenti” – domenica 8 gennaio 2012 – Impegno di spesa e
liquidazione – CODICE CIG: ZF602EA3C8”
• 13.01.2012 - Assistenza tecnica specialistica del sistema informatico comunale
– anno 2012 – Determinazione a contrattare (art. 192 del D.lgs n. 267/2000) –
CODICE CIG: Z3E03238EE =
• 13.01.2012 - Biblioteca Comunale – Sottoscrizione nuovo abbonamento a men-
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sile e rinnovo abbonamenti a riviste e periodici - anno 2012 – Impegno di spesa
e liquidazione – CODICI CIG: Z0703239CB – ZE30323948. 218,60
• 17.01.2012 - Rinnovo adesione all’ANUSCA – anno 2012 – CODICE CIG:
Z86033426F – Impegno di spesa e liquidazione. 220,00
• 17.01.2012 - Contributo economico per i neonati (nati del 2011) – Impegno
di spesa e liquidazione. 3.998,40
• 20.01.2012 - Autorizzazione partecipazione a incontri di aggiornamento
professionale – organizzati dall’ANUSCA – CODICE CIG Z75034158E – Impegno
di spesa e liquidazione. 250,00
• 24.01.2012 - Affidamento incarico all’Avvocato Paola Brambilla per prestazione del servizio giuridico di assistenza legale relativa all’ottemperanza di
pronuncia del TAR - Media Case srl contro Comune di Medolago – Impegno di
spesa e liquidazione. 1.758,40

– Impegno di spesa e liquidazione. 650,00
• 27.03.2012 - Riqualificazione dell’impianto di videosorveglianza del
Comune di Medolago – Liquidazione somme al Consorzio di Polizia
Locale Isola Bergamasca.
• 27.03.2012 - Biblioteca Comunale – visita ai luoghi manzoniani –
Domenica 1 aprile 2012 – Impegno di spesa e liquidazione a favore
della Ditta MONTI TOURS di Sorisole per il servizio di trasporto.
400,00
• 27.03.2012 - Biblioteca Comunale - Corso di informatica ed internet
per adulti – Integrazione impegno di spesa e liquidazione. 715,00
• 30.04.2012 - Presa d’atto ulteriore proroga appalto fornitura servizi
bibliotecari/assistente di biblioteca dal 1 maggio al 30 giugno 2012 –
Impegno di spesa e liquidazione. 2.203,50

• 24.01.2012 - Assistenza tecnica specialistica del sistema informatico comunale – anno 2012 – CODICE CIG: Z3E03238EE – Impegno di spesa e liquidazione.
6.034,03

• 11.05.2012 - Biblioteca Comunale – visita dei Colli Piacentini – Domenica 13 maggio 2012 – Impegno di spesa e liquidazione a favore
della Ditta MONTI TOURS di Sorisole per il servizio di trasporto. 565,00

• 07.02.2012 - L.R. n. 281/91 – Mantenimento dei cani randagi – Liquidazione
secondo semestre 2011.

• 11.05.2012 - Contributo una tantum alla Sezione Cacciatori di Medolago – Impegno di spesa e liquidazione. 300,00

• 07.02.2012 - Adesione al Consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca – Liquidazione 1^ acconto quota di spettanza per l’anno 2012.

• 15.05.2012 - Biblioteca Comunale – manifestazione “MEDOLAROCK”
– Concorso per gruppi rock emergenti – domenica 1 luglio 2012 – Impegno di spesa e liquidazione. 420,07

• 24.02.2012 - Biblioteca comunale – Acquisto libri e materiale multimediale –
Impegno di spesa e liquidazione. 5.000,00
• 06.03.2012 - Adesione al programma delle manifestazioni sportive organizzate dalla Comunità dell’Isola-Promoisola per l’anno 2012 – Impegno di spesa.
400,00
• 09.03.2012 - Quota associativa alla Comunità Isola Bergamasca per l’anno
2012 – Impegno di spesa e liquidazione. 2.374,00
• 09.03.2012 - Biblioteca Comunale - Corso di informatica ed internet per adulti

• 15.05.2012 - Adesione alla XXV Edizione della Rassegna Provinciale
Concerti Bandistici – concerto del 14 luglio 2012 – Impegno di spesa e
liquidazione con l’A.B.B.M. 700,00
• 19.05.2012 - Determinazione a contrattare – Affidamento incarico
del servizio di impostazione grafica e stampa del periodico comunale
“La Voce di Medolago” – uscite GIUGNO e DICEMBRE – anno 2012 –
Individuazione Ditte.

Determine Settore Ufficio Tecnico

- Anno 2012

1 - 03.01.2012 - COMMISSIONE GARA VOTIVA - 1 ==

16 - 03.02.2012 - aquisto segnaletica verticale. Affidamento diretto

2 - 03.01.2012 - RINNOVO SGOMBERO NEVE 2012 - 2 - 2.600,00

fornitura a Price Service s.r.l. impegno di spesa. CIG. N. ZDB0384349. 48 - 623,82

3 - 18.01.2012 - Servizio di taratura della spesa posta presso centro raccolta
rifiuti- impegno di spesa con la ditta bottaro sas anno 2012 – cig.n. zd00335661
- 23 - 423,50

17 - 03.02.2012 - procedura negoziata per lavori di “Manutenzione
Straordinaria strade esterne al Cemtro Storico. Riqualificazione di Via

4 - 18.01.2012 - consulenza in materia di cave e relative istanze.affidamento
incarico a “arethusa”s.r.l. di curno (bg) e impegno di spesa per l’anno 2012.
cig.n.z560341ce3 - 24 - 5.624,08

Locatelli con formazione di Nuovo Parcheggio”. Approvazione certificato di regolare eseguzione e svincolo fidejussione. CIG ZB50386625.
- 49 - 104,90

5 - 18.01.2012 - servizio assistenza software protezione civile affidamento incarico a globo s.r.l. anno 2012impegno di spesa. cig.n. z1303437ee - 25 - 399,30

18 - 03.02.2012 - acquisto servoscala per abbattimento barriere

6 - 20.01.2012 - Procedura aperta “gestione di impianti sportivi e dell’annesso
locale bar, destinato all’esercizio si somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, siti all’interno del centro ricreativo comunale di via iv novembre
“- approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. 26 ===

19 - 03.02.02012 - lavori di carpenteria metallica presso il Cimitero

7 - 20.01.2012 - procedura negoziata per lavori di riqualificazione ed asfaltatura
di torre. approvazione certificato di regolare esecuzione esvincolo fidejussione.
cig.n. 1329406488 cup n. e27h11000040004 - 27 - 289,95
8 - 20.01.2012 - procedura negoziata per lavori di riqualificazione ed asfaltatura di via torre – opere complementari.approvazione certificato di regolare
esecuzione. cig.n.1329406488 cup n. 28 - 90,17
9 - 20.01.2012 - procedura negoziata “concessione del servizio di illuminazione votiva delle tombe e dei colombari nel cimitero comunale “- approvazione
verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. 29 - ===
10 - 27.01.2012 - proroga accordo per la sorveglianza ed il recupero sul territorio comunale dei rifiuti abbandonati e il loro deposito presso il centro raccolta.
periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 - 39 - ===
11 - 27.01.2012 - fornitura sacchetti per cestini stradali anno 2012 - impegno
di spesa ditta orobica utensilferr s.r.l. di bonate sopra- cig.n.z860369e4e - 40 203,00
12 - 31.01.2012 - proroga Servizio di Pulizia Locali Comunali compreso Ufficio
Assistente Sociale - Polizia Locale, Bibblioteca e Auditorium alla Cooperativa
Sociale Smilecoop. Periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012. CIG. Z9C0374CE0 - 44
- 16.153,50
13 - 31.01.2012 - aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16,
comma 9, del DPR n°380 del 2011e l’articolo 48, comma 1 e 2, L.N. L.R. n°12 del

architettoniche presso il Palazzo Comunale.CIG. N. ZE703867DB. - 50 11.065,60
Comunale. Affidamento a Ditta World Service s.r.l. impegno di spesa.
CODICE C.I.G.Z7F0386B33 - 51 - 4.356,00
20 - 03.02.2012 - affidamento incarico alla ditta C.E.R. EDIL s.r.l. di
capriate S. Gervasio per opere edili anno 2012 - impegno di spesa.CIG.
Z9E0386BB6 - 52 - 16.940,00
21 - 03.02.2012 - affidamento incarico alla Ditta C.E.R. EDIL s.r.l. di
capriate S. Gervasio per movimento terra per interventi di Polizia Mortuaria anno 2012 - impegno di spesa. CIG Z1D0386C3D - 53 - 2.875,00
22 - 06.02.2012 - affidamento incarico alla Ditta ESOLARE Snc diI
Bagnatica per interventi da elettricista anno 2012 - Impegno di Spesa.
CIG. N. Z00038B7C3 - 54 - 5,178,80
23 - 09.02.2012 - Servizio Assistenza tecnica Programmi Archi7 e Crux7
per l’anno 2012. Affidamento incarico in economia e impegno di spesa
a favore della Ditta STARCH s.r.i. CIG. N. Z2303988B - 69 - 1.384,85
24 - 09.02.2012 - smaltimento rifiuto verde (CER 200201) anno 2012
– CIG. N. 0898982768 - 70 - 1.000,00
25 - 09.02.2012 - smaltimento/trattamento rifiuto ingombrante
anno 2012 - determina a contattare – CIG. ZB4039A487 - 71 ===
26 - 10.02.2012 - lavori di tinteggiature dei locali adti in gestione

2005 - 45 - ===

alla GREEN TEAM in Via IV Novembre . Impegno di spesa. CODICE CIG.
Z7E039D8A5 - 72 - 2.843,50

14 - 31.01.2012 - servizio di Prevenzione e Protezione Attività lavorativa anno

27 - 14.02.2012 - lavori di pulizia fossa biologica edificio di Via Europa.

2012, affidamento incarico allo Studio S.IN.TE.SI. di Bergamo - impegno di spesa.
CIG.Z5B0354E2E - 46 - 3.146,00

Impegno di spesa e recupero dagli affittuari. CODICE C.I.G. Z7E039D8A5
- 73 - 726,00

15 - 03.02.2012 - manutenzione straordinaria caldaie appartamenti erp.

28 - 14.02.2012 - lavori idraulici presso Municipio. Impegno di spesa.

rimborso spese sostenuto da affittuari. Impegno di spesa e liquidazione. CIG.
Z250382C84. - 47 - 425,00

CODICE C.I.G. ZA403A363A - 74 - 145,20
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29 - 14.02.2012 - lavori da fabbro di Proprietà Comunali. Impegno di
spesa. CODICE C.I.G. ZC603AB7FD - 75 - 1,742,40

49 - 05.04.2012 - approvazione di bonario accordo per apposizione servitù passiva sui mappali 803 e 805 Foglio 9. riconoscimento indennizzo. - 115 - ====

30 - 14.02.2012 - procedura negoziata per i lavori di adeguamento

50 - 05.04.2012 - procedura aperta“Avviso di selezione per la redazione del
Piano Regolare Cimiteriale“- Approvazione verbale di gara e aggiudicazione
definitiva . CIGZ53046D49C. - ====

impianti di illuminazione Pubblica Comunale. Approvazione 1°
Sal.CODICE CUP N. E21B11000010004. CIG. N. 1709492D69 76 ====
31 - 14.02.2012 - procedura negoziata per lavori di adeguamento
impianti di illuminazione Pubblica ComunaleApprovazione 2° Sal.
CODICE CUP N. E21B11000010004 - 77 - ====
32 - 16.02.2012 - manutenzione Straordinaria proiettori del campo di
calcio presso il Centro Sportivo“L. DA VINCI”. Impegno di spesa. C.I.G.
Z9603B23A6. 80 - 864,35
33 - 17.02.2012 - procedura negoziata per lavori di “Opere complementari Manutenzione Straordinaria strade esterne al Cemtro Storico.
Roqualificazione di Via Locatelli con formazione di Nuovo Parcheggio”.
Approvazione 1° Sal. pari al finale, certificato di regolare esecuzione
e svincolo fidejussione. CIG.ZB50386625. 81 - ====
34 - 17.2.2012 - retifica determinazioneN.RO 17/2012. - 82 260,92

51 - 05.04.2012 - procedura negoziata per la realizzazione di nuovo parcheggio
in Via IV Novembre. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.
- 117 - ====
52 - 10.04.2012 - Giornata verde pulito 14 aprile 2012. Impegno di spesa. CIG
N. Z110477E17 - 122 -1.960,96
53 - 26.04.2012 - realizzazione nuove strutture di protezione presso la Piazzola
Ecologica. Impegno di spesa. CODICE C.I.G. Z0304AECBD. - 129 - 3.472,70
54 - 27.04.2012 - interventi di derattizzazione in Via della Fornace su aree
di proprietà dell amministrazione comunale, affidamento incarico e impegno
di spesa a favore della ditta MARCANTOGNI SERGIO . N. Z4304B4B78 - 130 919,60
55 - 02/05/2012 - fornitura in opera di materiale elettrico per impianto illuminazione tendostruttura. affidamento incarico e impegno di spesa a favore
della ESOLARE S.n.c. CIG N. ZB604BC2AF - 132 - 1.210,00
56 - 03/05/2012 - Lavori idraulici presso il Centro Sportivo in Via IV Novembre.

35 - 24.02.2012 - Acquisto di fotocamera digitale. Impegno di spesa.
CODICE C.I.G. Z1303D5281 - 85 - 86,99

Affidamento incarico e impegno di spesa a favore della IDRAULICA BL.CIG N.
ZC004C14CC - 133 - 217,80 -

36 - 24.02.2012 - affidamento Servizio Smaltimento rifiutoingombrante dal periodo 1 Marzo 2012 al 31 Dicembre 2012-CIG N. ZB4039A487
- 86 - ====

57 - 04/05/2012 - acquisto di materiale igienico per la scuola primaria. Impegno
di spesa. CODICE C.I.G.Z8104CAD70. - 136 - 490,05

37 - 28.02.2012 - espletamento procedura negoziata per la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in Via IV Novembre. CODICE
C.I.G.399528122E. 87 - ====
38 - 28.02.2012 - Lavori da fabbro sede Municipale. Impegno di spesa.
CODICE C.I.G. Z4803DFFA0 - 88 - 1.210,00

58 - 07/05/2012 - fornitura di materiale di ferramenta. Affidamento a BE.MA.
s.r.l. di Calusco d’Adda (BG). Impegno di spesa anno 2012. CIG. N. ZED04D094C.
- 137 - 1.210,00
59 - 09/05/2012 - fornitura in opera di materiale elettrico per impianto elettrico
per cantine appartamenti di E.R.P. in Via europa n. 4. affidamento incarico e impegno di spesa a favore della ESOLARE s.n.c. CIG N. Z9804 D932F. - 138 - 387,20

39 - 28.02.2012 - impianto di videosorveglianza. Lavori complementari. Impegno di spesa. CODICE C.I.G. Z3003E0ACE. - 89 6.704,42

60 - 09/05/2012 - affidamento incarico al Geom. Morandi Claudia per fraz-

40 - 29.02.2012 - manutenzione Straordinaria Caldaia C/O capannone di Via Orobie. Impegno di spesa. CODICE C.I.G. Z8403E38FA - 90
- 102,85

61 - 10/05/2012 - pubblicazione avviso di deposito delibera adozione PGT su

41 - 01.03.2012 - manutenzione straordinaria impianto lavaggio scarpe
al centro sportivo. Impegno di spesa. CODICE C.I.G. Z8503E7704 - 91 1.023,66
42 - 02.03.2012 - nomina selezione giudicatrice per affidamento incarico professionale per la redazione del piano regolatore cimiteriale
- 94 - ====

ionamento mappale 1451 Foglio 8. Impegno di spesa.CIG Z5704DA8E2. - 139
- 2.014,68
quotidiano “Giornale di Bergamo”. Impegno di spesa.CIG N. Z1104E06C5. - 140
- 508,20
62 - 16/05/2012 - fornitura carburante per automezzi comunali. Affidamento
fornitura a Rossetti Giovanna di Medolago. Impegno di spesa per l’anno 2012.
CIG N. Z4F04F5C04 - 145 - 3.900,00
63 - 16/05/2012 - rimborso deposito cauzionale versato dall’Impresa EDIL OMAR
s.n.c. per il taglio sede stradale di Via Ugo Foscolo.146 - ====

43 - 07.03.2012 - lavori per la formazione di pareti in cartongesso al
piano interrato della Bibioteca Comunale e locale attiguo. Impegno
di spesa. CODICE C.I.G. Z4803FE3FA. - 96 - 7.259,76

64 - 16/05/2012 - lavori per la formazione di pareti in cartongesso al piano

44 - 14.03.2012 - lavori di giardinaggion area verde di Via IV

65 - 17/05/2012 - fornitura materiale edile. Affidamento a AESSE CATTANEO
CERAMICHE srl Calusco d’Adda (BG). Impegno di spesa anno 2012. C.I.G.
ZF904F9F68. 151 - 1.149,50

Novembre. Impegno di spesa. CODICE C.I.G. Z05041853F - 101 242,00

interrato della Biblioteca Comunale e locale attiguo lavori integrativi determina
43/2012. CODICE C.I.G. Z8204F8050. 147 -1.511,67

45 - 14.03.2012 - Acquisto di materiale igenico. Impegno di spesa.
CODICE C.I.G. Z3C0419608. - 102 - 340,01

66 - 18/05/2012 - servizio di manutenzione estintori e macchinette antincendio

46 - 15.03.2012 - aggiudicazione opere di completamento
dell’impianto di illuminazione pubblica POR 2007-2013, asse energia linea d’intervento 2.1.2.2 “Interventi per il miglioramentodell’efficenza
energetica degli impianti di illuminazione pubblica”. CODICE C.I.G.
ZCC041D26A. - 106 - =====

67 - 18/05/2012 - acquisto di 18 marche da bollo per contratti ENEL per impianti
fotovoltaici posizionati su Edifici Comunali. Impegno di spesa . - 154 - 263,16

degli Edifici Comunali anno 2012. Affidamento in economia - 153 - 1.224,04

68 - 18/05/2012 - fornitura di nuovo porta biciclette per biblioteca.Impegno di
spesa . CODICE C.I.G. ZC60504BF3 - 156 - 713,90

47 - 16.03.2012 - interventi di disinfestazione e derattizzazione

69 - 23/0572012 - piano regolatore cimiteriale – approvazione tavole stato di

per l’anno 2012. Affidamento e incarico impegno di spesa a favore
della Ditta MARCANTONI SERGIO. C.I.G. N. Z950424AE5.
107 - 2.016,67

eriale. Impegno di spesa . CIG. N. Z4105160DF. 159 - 484,00

48 - 16.03.2012 - nomina commissione giudicatrice procedura negoziata per la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in Via IV
Novembre - 108 - ====

fatto.158 - ====
70 - 24/05/2012 - fornitura di pedana suplementare per monta feretro cimit71 - 29/05/2012 - revisione autocarro targa AD69857. Affidamento incarico
a “Centro Revisioni Brianza s.r.L.”. Impegno di spesa . CIG. N. ZA405267D9.
165 - 65,15

Determine Settore Finanziario
01 - 10-01-2012 - riparto dei proventi di segreteria a norma ART.30 C.2
della legge 15.11.1973 N.734 E S.M.I. per il 4°TRIM. 2011 - 8 - 68,09
02 - 10-01-2012 - liquidazione a favore del Segretario Comunale della
quota dei diritti di rogito riscossi durante il 4° TRI. 2011, ai sensi dell’Art
41 della L.01.07.1980 N.312 - 9 - 407,24
03 - 10-01-2012 - adesione per il 2012 ad anutel. di spesa CIG
ZCB03202C5. 10 - 600,00

30

04 - 10-01-2012 - impegno di spesa con la ditta T.C.E. di Torre Boldone
per manutenzione e aggiornamenti sistemi eco dispenser e pesa per

- Anno 2012

l’anno 2012. CIG Z35032028A - 11 - 2000,00
05 - 11-01-2012 - impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi 2012
utenze enel elettricità, metano, acqua,telefonia, internet - 13 - 122.290,00
06 - 17-01-2012 - determinazione maggiorazione retribuzione posizione spettante al Segretario Comunale Dott.Russo Santo per l’anno 2012. Impegno di
spesa. - 22 - 3516,96
07 - 25-01-2012 - aggiudicazione definitiva alla Duomo GPA S.R.L. di milano
della concessione del servizio di accertamentoe e riscossione dell’imposta comunale di
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 2012/2014. CIG 3548113B76. - 33

DELIBERE & DETERMINE
08 - 25-01-2012 - aggiornamento sofwer inventario patrimoniale dati 2011. CIG
Z030361507-affidamento ASIM di Solto Collina. Impegno di spesa - 34 - 459,80

35 - 14-03-2012 - corso di aggiornamento in materia di nuova T.I.A. Impegno di spesa con Legambiente Onlus - 103 - 150,00

09 - 25-01-2012 - avvio progetto SOS Compiti Gennaio/Giugno 2012 CIG
ZC4036141A. Impegno di spesa con la Coop Linus di Almenno S.Bartolomeo - 35 3554,31

36 - 14-03-2012 - fornitura Link per calcolo IMU e F24 CIG Z5A041BF74.
Impegno di spesa con Soluzione srl - 104 - 384,00

10 - 25-01-2012 - aggiudicazione fornitura Harware e software di base e attrezzatura per aula multimediale scuola primaria alla Easytech srl di Medolago.
CIG ZAD02FCDC7-Impegno di spesa - 36 -7641,15
11 - 25-01-2012 - cambio fanalino Ford Transit Servizi Sociali. Affidamento a
elettrauto Fenili. Sostituzione pastiglie freni per Fiat Panda Servizi Sociali presso
Mazzoleni FIAT Suisio. CIG Z520348C90.Impegno di spesa - 37 - 195,41
12 - 25-01-2012 - acquisto di materiale di facile consumo ad uso scula primaria da
P.D.S. anno scol.11/12 affidamento forniture a Paideia di Capriate San Gervasio.
CIG Z1B0361698- Impegno di spesa - 38 - 665,70
13 - 27-01-2012 - impegno di spesa 2012 CIG Z24036C981 abbonamenti a l’Eco
di Bergamo, Italia, Oggi e Sole 24 Ore uso Uffici Com.li - 41 - 834,90
14 - 27-01-2012 - forniture di stampati e pratiche specifiche ad uso uffici
comunali per anno 2012. affidamento a EDK srl CIG ZA4036C9B0-Editrice Cel
CIG Z2A036CA24 Grafiche Gaspari CIG Z85036CA28. Impegno di spesa - 42 3100,00
15 - 27-01-2012 - integrazione del Comune su rette per n°2 disabili ricoverati
in istituto.CIG ZB8036CA2D. Impegno di spesa per anno 2012 - 43 - 22020,00
16 - 07-02-2012 - abbonamento con Basis Orologi IND.SNC per assistenza e manutenzione software e orologio rilevazione presenze.CIG ZB5039C236. Impegno
di spesa e liquidazione - 57 - 405,35
17 - 07-02-2012 - contratto di assistenza e manutenzione omnicomprensiva
fotocopiatori Mita KYOCERA/PANASONIC in dot./agli ufffici e scuola primaria
X anno 2012. CIG Z84039C2BB affidamento a Bevilacqua s.n.c. Impegno di spesa 58 - 2904,00

37 - 14-03-2012 - servizio assistenza programmi ad uso ufficio tributi
per anno 2012 CIG ZAF041BFD0. Impegno di spesa con Golem Software - 105 - 3243,00
38 - 19-03-2012 - approvazione albo dei beneficiari provvidenze economiche per l’anno 2011. - 109
39 - 22-03-2012 - conto consuntivo 2011. operazione di verifica contabile per la formazione del conto di bilancio. Elenco residui attivi insussistenti o inesigibili e residui passivi insussistenti da in sede di approv.
del conto di bilancio 2011 - 110
40 - 26-03-2012 - liquidazione speseper il servizio di economato dal 2
gennio al 26 marzo 2012. Impegno di spesa per il periodo 27 marzo/15
giugno 2012 - 111 - 1000,00
41 - 06-04-2012 - fondo sostegno affitti 2011.DGR 2160 del 04-08-11 e
Delib. G.C. 65 del 13-09-2011- liquidazione contributi regionali e quote
Comunali a beneficiari - 118 - 9433,30
42 - 06-04-2012 - cessione n°2 assegni per nucleo famigliaro 2012 per
3 fg minori – ART 65 L.448/23-12-98 e segg e n° 1 assegno maternità
2012 dicui l’art.66 L.448/98, su domande D.S.U. prot al 31/03/12 autoriz.
a assicisl a trasm.telematica - 119
43 - 06-04-2012 - lavori elettrici di rete di alimentazione aula multimediale scuola primaria. Affidamento a Esolare snc CIG Z780473FA6
Impegno di spesa - 120 - 1200,00
44 - 06-04-2012 - liquidazione quote compatercipazione a costi dei
servizi 2011a favore azienda speciale consortile isola b.sca e bassa V. S.
Martino - 121 - 4919,10

18 - 07-02-2012 - Impegno di spesa anno 2012 per retta inserimento n° 1 disabile
grave in RSD di Piario in gestione a Coop Servizi Isola Onlus di Brembate Sopra,
in accordo con l’azienda speciale consortile. CIG - 59 - 14.918,59

45 - 16-04-2012 - ripartizione proventi diritti di segreteria 1°trim. 2012
a norma dell’Art. 30 comma 2 della Legge 15-11-1973 N° 734 e S.M.I. 123 - 62,14

19 - 07-02-2012 - Impegno di spesa anno 2012 per integrazione retta disabile
presso comunità alloggio effetà di Ranzanico-Restart Onlus. CIG Z7A039C2FA - 60 8797,20

46 - 16-04-2012 - Itervento assistenziale famigliare
su relazione dell’assistente sociale. Impegno di spesa - 124 200,00

20 - 07-02-2012 - Impegno di spesa gennaio/luglio 2012 con Comunità Edu-

47 - 17-04-2012 - liquidazione a favore dell’ifel del contributo 1 per
mille sulle riscossioni ICI in forma diretta per l’anno di imposta 2011 125 - 537,40

cativa Nuovo Sentiero per progetto accompagnamento all’autonomia nucleo
con minori su disposizione del tribunale per i minorenni. CIG Z56039C314 - 61
- 7000,00
21 - 07-02-2012 - micronido convenzioneto con il Comune di calusco d’Adda.
Impegno di spesa con Coop Sociale KOINE’ pe quote integrative rette utenti
anno 2012. CIG Z20039C33B - 62 - 4492,00
22 - 07-02-2012 - intervento tecnico riparazione con sostituzione pezzi centralina
telefonica uffici. CIG ZC4039C350. Impegno di spesa con SITIS srl di Treviolo - 63
- 390,83
23 - 07-02-2012 - fornitura Hardware e attrezzatura per l’aula multimediale
scuola primaria CIG ZC9039C3AE- integrazione Impegno di spesa con Easytech
srl ordinazione videoproiettori - 64 - 1147,08
24 - 07-02-2012 - rinnovo per l’anno 2012 della convenzione con Halley Informatica Srl di Matelica per Assistenza Software- Hardwaree sistemistica impianti
in dotazione agli uffici - 65 - 6953,32
25 - 07-02-2012 - servizio sostitutivo mensa a mezzo tickets/buoni pasto a favore dei dipendenti comunali. prosecuzione fornitura per l’anno 2012 con Day
Ristoservice spa CIG Z9E039C3DB Impegno di spesa - 66 - 6000,00
26 - 07-02-2012 - riparto spesa assistente sociale convenzionata per l’anno 2011
liquidazione quota a favore del Comune di Chignolo d’Isola - 67 - 9039,00
27 - 07-02-2012 - noleggio all inclusive n° 1 scanner multifunzione MPC 3001 ad
uso uffici affari gen. a ass.full service multifunzione MPC 2800 uff. protocollo,
Impegno di spesa per canone 2012 con ag. Ricih Italia srl G.CrottiI Pancromatic
di Bergamo- 68 - 3300,00
28 - 14-02-2012 - servizio trasporto alunni scuola primaria a Calusco d’Adda
c/o piscina per nuoto e alla fiera del libro. CIG ZD103AC4C2 Affidamento a
Montitours srl. Impegno di spesa - 78 - 2365,00
29 - 14-02-2012 - servizio trasporto anziani per il soggiorno marino invernale
ad Alassio 10-26 marzo 2012 CIG Z8C03AC4CA. Affidamento ad autonoleggio
Sala srl di Suisio. Impegno di spesa - 79 - 1150,00
30 - 17-02-2012 - sostituzione condensatore condizionatore su Fiat Panda uso serv.
sociali CIG ZC703BBA1F, Impegno di spesa con Mazzoleni Fiat srl di Suisio - 83 - 409,50
31 - 01-03-2012 - Impegno di spesacon fondazione Diakonia dell’isola giov.23°
onlus per progetto sperimentazione anti decentramento pratiche amm.ve stranieri - 92 - 761,00
32 - 01-03-2012 - progetto donne madri in collaborazione con i Comuni di
Bonate Sotto e bonate Sopra. CIG Z6F03EABEA. Affidamento a Coop il Varco
Onlus di Brembilla. Impegno di spesa - 93 - 2000,00
33 - Impegno di spesa 2012 per integrazione assegni n°2 L.S.U. progetti impiego
servizi amm.vi settore sociale e territorio - 99 - 2578,00
34 - 09-03-2012 - riversamento rette iscritti a soggiorno Marino Hotel Nuovo
al Mare-Alassio 10/26 marzo 2012 CIG Z110409B35 - 100 - 8976,50

48 - 18-04-2012 - acquisto materiali consumabili da sistema ufficio snc di Villa
d’Adds. CIG Z4A04942BE Impegno di spesa - 126 - 427,13
49 - 18-04-2012 - forniture gas-metano ad uso Fiat Panda in dotazione
serv.sociali per l’anno 2012. CIG ZDD0498BB3 Impegno di spesa con
Liguria Gas Distrib.Suisio - 127 - 850,00
50 - 20-04-2012 - liquidazione a saldo produttivitàda contatto decentrato integrativo 2011 e retribuzione di risultato a incaricati di p.o.e. a
segretario generale 128
51 - 03-05-2012 - piano dir.studio anno scol. 2011/12 laboratorio orti
presso scuola primaria CIG Z1A04C54E3 acquisto piantine e terriccio da
giardini ariodi di medolago. Impegno di spesa - 134 - 500,00
52 - 03-05-2012 - concessione assegni nucleo famigliare 2012 3 figli
minori di cui all’art. 65 L. 448/23-12-89e segg. n° 2 domande e D.S.U
protocollate al 2-05-2012 autorizzazione al ASSICISL alla trasmissione
telematica ad INPS - 135
53 - 17-05-2012 - liquidazione quota parte fondo mobilità per 2012 su
dati 2011 al ministero dell’interno per agenzia autonoma albosegretari
comunali e provinciali - 148 - 1691,93
54 - 17-05-2012 - liquidazione contributo straordinario alla scuola
materna parrocchiale per attrezzature didattiche da piano dir. Studio
anno scolastico 2011/2012 - 149 - 2000,00
55 - 17-05-2012 - Ricambi e manutenzioni straordinarie revisione n. 3
automezzi dei servizi sociali: CIG Z5D04FC0A affidamento a Mazzoleni
srl Suisio - 150 - 993,00
56 - 17-05-2012 - Affidamento a SIA BERGAMO srl prestazioni
2012 per dichiarazioni Iva-Irap-Mod 770/2012 con invio telematicom
registrazioni iva e 2 contratti locazione in modalità telematica. CIG
Z1504fbf19 - 152 - 2662,00
57 - 21-05-2012 - Progetto Work in Progess 2012 CIG Z4C0506003,
impegno di spesa per incarico a Linus Coop Almenno S. Bartolomeo e
ditte diverse per forntiure materiali di consumo e spese di gestione 157 - 7000,00
58 - 25-05-2012 - Intervento Socio Assostenziale in favore Nucleo
Famigliare su relazione Ass. Sociale. Impegno di spesa per erogazione
contributo per spese utenze - 161 303,00
59 - 25-05-2012 - Fornitura carta fotocopie e materiali consumabili
per uffici comunali CIG ZAF04FB3A9 affidamento a Sistema Ufficio srl
di Villa d’Adda. Impegno di spesa - 162 - 4000,00
60 - 25-05-2012 - Abbonamento 2012 alle banche dati leggi d’Italia
etc on line del Gruppo Wolters Kluwer.
Impegno di spesa - 163 - 2722,50
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DALLA BIBLIOTECA

Notizie dalla Biblioteca
Tra le iniziative organizzate negli ultimi mesi
dalla biblioteca, in collaborazione con i vari Assessorati, ricordiamo nel mese di Dicembre per
i più piccoli il pomeriggio di giochi e laboratori
“La casa di Babbo Natale” e la visita alla Mostra
dei Presepi e ai mercatini natalizi di Verona.
Nel mese di Gennaio la “Giornata della Memoria” con la mostra tematica in biblioteca di libri
sulla shoah e la proiezione del film “L’aritmetica del diavolo” presso l’Auditorium “Viscardi”,
dove nel mese di febbraio si è tenuta anche la
rassegna “Lunedìfilm”. Due le visite guidate realizzate fino ad ora, una nei luoghi manzoniani
in Aprile e l’altra sui colli piacentini in Maggio: in
entrambi i casi il tempo non è stato tra i più favorevoli, ma la partecipazione e l’interesse riscontrati sono stati comunque considerevoli, grazie
anche a due ottime guide che ci hanno condotto
alla scoperta dei luoghi. Una forte pioggia non
ha consentito invece, purtroppo, la realizzazione
della “Festa di primavera” prevista per Domenica 01 Maggio, che è stata riproposta Domenica
10 Giugno ottenendo un buon successo di pubblico nonostante il tempo comunque incerto. In
questo periodo è proseguito inoltre presso la
“Sala ‘n aria” il corso di yoga, che ripartirà a Settembre, e sono stati organizzati ben due corsi di
informatica a cura della Easytech di Medolago,
che hanno riscosso molto interesse. In data 30
Maggio si è invece tenuta presso la biblioteca la
serata di lettura “Dedicata…”, preludio agli incontri dal titolo “Fette di cultura” che verranno
organizzati nei mesi estivi in concomitanza con
l’apertura serale della biblioteca, che sarà il mer-

coledì dalle ore 20,00 alle ore 22,00 a partire dal 6 Giugno fino al 29 Agosto. Per quanto riguarda le iniziative
estive, nel mese di Luglio verrà organizzata la rassegna
di film “Cinema sotto le stelle”, mentre Domenica 01
Luglio la palestra di via Manzoni ha ospitato il concorso
musicale “Medolarock”, aperto a tutti i gruppi desiderosi di farsi conoscere. Per quanto riguarda le gite vi
possiamo anticipare che a Ottobre sarà organizzata la
visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano e nel
mese di Settembre una nuova gita ancora…segreta !
Silvia Colombo

Buona Estate a Tutti!
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DALLE SCUOLE

Dalla Scuola dell’Infanzia
Ciao a tutti!
Eccoci giunti al termine di un nuovo intenso anno scolastico che ci ha visti protagonisti di un lungo viaggio,
ricco di tante emozioni ed esperienze significative.
Siamo lieti di poter ringraziare il nostro nuovo presidente Don Lorenzo Nava che, con entusiasmo e competenza, ha introdotto novità che hanno portato miglioramenti alla qualità del servizio della nostra Scuola.
Anzitutto ha attuato uno sforzo notevole nel mettere
in sicurezza e adeguare diversi aspetti della struttura
della Scuola stessa, in primis i lavori realizzati durante
le vacanze natalizie per la realizzazione di una sala accanto alla segreteria per riunioni maestre, interclasse,
ricevimento di rappresentanti commerciali e ospiti, e la
nuova unica caldaia collegata con tutta la Scuola e le
Aule di catechesi.
In secondo luogo le votazioni per eleggere i rappresentanti che formeranno la Commissione Paritetica scuola
materna/comune e la Commissione Amministrativa.

La prima si ritroverà a breve, la seconda si insedierà a settembre/ottobre.
Ringraziamo alunni e genitori per tante bellissime esperienze portate avanti insieme. Pensiamo
alle uscite didattiche, l’esperienza di Santa Lucia,
le feste dove neanche il maltempo ci ha fermato
e la bella giornata trascorsa alla Cascina del Sole
(col sole!!!).
Tutto il nostro progetto l’abbiamo realizzato con
voi, per voi e, a partire da esigenze già emerse e
che emergeranno, vogliamo progettare le future
attività volte a promuovere il successo formativo
ed educativo dei vostri bambini anche attraverso
il miglioramento della collaborazione e alleanza tra genitori e Scuola, spina dorsale del lavoro
Scuola/Famiglia.
Un grande abbraccio a tutti voi dal team Scuola e
dai nostri bambini che sono veramente speciali!!!
P.S.:

e non dimenticate la nuova
avventura del BABY CRE.

Aula Multimediale a Scuola
Da quest’anno scolastico si è ampliata l’informatizzazione della Scuola Primaria sia implementando la dotazione di personal computer dell’aula di informatica sia
attrezzando un’aula multimediale.
Il discorso sull’utilizzazione delle tecnologie multimediali nella scuola si fa sempre più insistente e la creazione di un’ulteriore aula presso l’edificio scolastico è un
strumento indispensabile per una scuola che guarda al
futuro e integra le nuove tecnologie nel percorso formativo degli alunni.
I sei computer e la lavagna multimediale costituiscono
la condizione sine qua non perché le tecnologie multimediali possano essere utilizzate effettivamente nella
didattica delle singole discipline. Per gli alunni si è trattato di scoprire/inventare/costruire i concetti utilizzando idonei materiali e strumenti didattici soprattutto
virtuali.
L’ aula multimediale ha consentito e consentirà attività

di ricerca/riscoperta da
parte degli alunni della
scuola. La lavagna multimediale per i bambini
è fonte di sorprese, di
cose interessanti da fare,
vedere, ascoltare, manipolare. Ma soprattutto
permette a tutti, anche a
chi si trova in difficoltà, di accedere ai concetti e
ai contenuti disciplinari attraverso una pluralità
di canali.
Grazie ai nuovi software installati i docenti hanno la possibilità di modificare e editare file audio
e video per rendere sempre più accattivanti le
lezioni e le attività didattiche predisposte per gli
alunni.
Denise Boschini
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Piedibus
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
chiama l’inquinamento atmosferico presente nelle città di tutto il mondo “Il killer silenzioso”. E’
questo infatti uno dei problemi messi in evidenza
dalla pubblicazione The Atlas of Children’s Health and the Environment” (Atlante della salute
dei bambini e dell’ambiente) pubblicata dall’Agenzia ONU. Le città sono invitate a migliorare
continuamente l’ambiente fisico e sociale ponendo la salute dei cittadini al centro delle politiche
locali. Una città sana è una città cosciente del fatto che la salute è una questione che riguarda le
politiche cittadine e che pone tra i propri obiettivi quello di consentire alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute per
migliorarla e conseguire uno stato di completo
benessere. Dal 16 al 22 settembre2011 si è tenuta
la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Il tema specifico scelto dall’Unione Europea pone
l’attenzione sulla mobilità alternativa attraverso
la promozione del trasporto pubblico e della mobilità di movimento non motorizzato.
In occasione di questo importante appuntamento e dell’evento internazionale Walking to school, nel mese di ottobre, si è pensato di promuovere l’esperienza del “Pedibus” .

ni potranno respirare aria più pulita e risvegliarsi, prima di sedersi in classe a lavorare.
(Da www.piedibus.it)

COS’E’ IL PIEDIBUS
• Il piedibus è un autobus umano formato da un gruppo di bambini in m o v i m e n t o, accompagnati da
due adulti (un autista e un controllore), con capolinea,
fermate, orari e un suo percorso prestabilito.
• I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino.
• Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia.
• Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro
amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si
guadagnano un po’ di indipendenza.

PIEDIBUS A MEDOLAGO

Il 9 gennaio 2012 a Medolago sono partite 3 linee del
piedibus grazie alla collaborazione di genitori, volontari, nonni e zii, che garantiscono un servizio dal lunedì
al venerdì per tutto il periodo scolastico.
Pur essendo il primo anno di sperimentazione si è raggiunto un alto grado di partecipazione sia da parte dei
bambini (34 iscritti) sia da parte dei volontari ( in media
12 volontari).

6 BUONI MOTIVI
PER ADERIRE AL PIEDIBUS
Movimento: Il Piedibus dà la possibilità a ognuno di fare del regolare esercizio fisico. E’ dimostrato che i bambini più sono attivi e più diventeranno adulti attivi. Solo 15 minuti di tragitto a
piedi per andare e tornare da scuola può costituire la metà dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini.
Sicurezza: I bambini che vanno a scuola con il
Piedibus sono parte di un gruppo grande e visibile sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta
sicurezza.
Educazione stradale: Il Piedibus aiuta i bambini
ad acquisire “abilità pedonali”, così quando inizieranno ad andare in giro da soli saranno più
preparati ad affrontare il traffico.
Socializzazione: Il tragitto a scuola dà la possibilità ai bambini di parlare e farsi nuovi amici; quando arriveranno a scuola avranno fatto
la loro chiacchierata e saranno più pronti a far
lezione.
Ambiente: Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a
ridurre la concentrazione di traffico attorno alle
scuole, questo aiuterà a ridurre l’inquinamento
atmosferico e a migliorare l’ambiente a beneficio
di tutti.
Respirare meglio: Le ricerche hanno dimostrato che percorrere un breve tragitto in automobile ci espone di più all’inquinamento dell’aria che
non andando a piedi! Usando il Piedibus i bambi-
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Percorso giallo:
  • Capolinea     Penny
  • 1° fermata    Des amis
  • Arrivo a scuola
Questa linea garantisce
il servizio sia al mattino
che al pomeriggio.

Percorso rosso:
• Capolinea    Madonnina
• 1° fermata   Cartoleria
• Arrivo a scuola
Questa linea garantisce il
servizio al mattino.

Percorso verde:
                  • Capolinea     Parco Locatelli
                  • 1° fermata    Ex Reco
                  • Arrivo a scuola
Questa linea garantisce il
servizio al pomeriggio.
L’auspicio è che altri genitori, visto il buon esito dell’iniziativa, si aggiungano come volontari per offrire un
servizio maggiore e permettere ai loro figli di riappropriarsi del piacere di camminare, di stare insieme e di
imparare nuove regole stradali. Si coglie l’occasione
per ringraziare i genitori e i volontari che si sono adoperati quest’anno per il funzionamento del piedi bus.
Viviana Sala
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Corpo Musicale “S. Maria Assunta”
Arriva l’estate e, oltre al classico dilemma delle ferie
(meglio andare al mare o in montagna?), il musicante
della banda si concentra sempre di più nella preparazione dei concerti estivi in cui tutti i sacrifici invernali e
primaverili vedono i loro frutti.
Quest’anno proporremo un repertorio che spazia dalla sempre emozionante musica classica ai classici della
Disney che non potranno che rendere felici anche i più
piccoli ascoltatori (e siamo sicuri che saranno felici solo
i più piccoli?). Volete altri indizi????? Ne abbiamo già
dati anche troppi, vi lasciamo con un po’ di sorpresa,
non manca molto ormai...
I nostri giovani talenti si possono invece godere il meritato riposo dopo mesi di studio: il 3 giugno infatti si
è tenuto il saggio dei nostri allievi. Non possiamo non
apprezzare gli ottimi risultati raggiunti e aspettiamo
ansiosamente di vederli marciare con noi nei prossimi
anni. Il sacrificio dei nostri ragazzi sarebbe vano se non
fossero seguiti da maestri preparati, motivati a trasmettere ai loro allievi la passione e l’amore per la musica.
Un pensiero e un grande ringraziamento va a Don Lorenzo, che fin dalle prime “battute” si è interessato e

integrato nella vita della banda, facendoci anche
delle gradite sorprese venendo ad ascoltare le
nostre prove.
Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni ai
corsi musicali ci trovate tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.00 nella nostra sede in via Mons.
Clemente Riva
( dietro la chiesa).
Salutandovi vi ricordiamo che è anche possibile
seguire la vita della banda, con tutti i servizi, le
nostre fotografie più belle e i nostri concerti direttamente sul nostro nuovissimo sito internet
all’indirizzo bandamedolago.xoom.it
“Cosa voglio io dalla mia musica? Cha faccia un
discorso, che abbia delle tensioni interne, che sia
temporale, non statica. Ma soprattutto che esprima se stessa usando le mie energie come quelle
di un suo umile manovale.” Giovanni Allevi

Matteo Villa

Cor Ardens
Nei giorni 5 e 6 maggio 2012 si sono svolti i festeggiamenti per il 40° anno di fondazione del COR ARDENS. Sono state due giornate ricche di avvenimenti
e di emozioni. Sabato sera l’elevazione musicale si è
aperta con la lettura dello scritto che ci ha inviato Suor
Angelica, fondatrice con la Sig.ra Cleofe del coro, poiché non ha potuto essere presente personalmente. Le
sue parole hanno stretto il cuore sia ai membri del coro
che al pubblico presente che l’hanno conosciuta nei
molti anni di permanenza nel nostro paese. Quanti ricordi sono riaffiorati nella mente, resi ancora più vivi
dalle immagini proiettate durante la serata. Il concerto
si è poi snodato in 18 canzoni precedute da brevi introduzioni tratte dalle sacre scritture che hanno reso
ancor più significative le parole cantate. I brani eseguiti
hanno percorso nei tratti più salienti l’anno liturgico
facendo rivivere le emozioni caratteristiche di ciascun
momento. Infine è stata gradita la sorpresa della consegna della croce murrina regalata a tutti i membri del
coro da parte del nostro parroco Don Lorenzo. Nella
giornata successiva, diversi sono stati i momenti di gioia per il coro e per tutta la comunità. Innanzitutto la
messa domenicale arricchita da significativi gesti sottolineati dal nostro parroco che nell’omelia ha paragonato i componenti del coro agli angeli che in cielo danno
gloria al Signore. Al termine della messa la Banda ci ha
festeggiato sul sagrato suonando per noi alcuni pezzi
famosi, fra cui il Buon Compleanno. I nostri ringraziamenti vanno quindi alla Banda, al parroco Don Loren-

zo, al Sindaco Sig.ra Luisa Fontana e soprattutto
a tutta la comunità di Medolago. Molte infatti
sono le persone intervenute nei vari momenti
della festa; ci hanno applaudito e incoraggiato
a continuare nel nostro cammino per dar voce
ai nostri sentimenti, animando le messe e i tanti
momenti della vita cristiana nella nostra parrocchia. Un grande e doveroso ringraziamento al
nostro Maestro Franco Cattaneo che, attraverso
il suo impegno e la sua professionalità, accresce
il coro di valore musicale e spirituale.
Ancora un grazie di cuore a tutta la comunità
per averci sostenuti in diversi e sinceri gesti di
affetto e riconoscenza.
Guido Roncalli
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Associazione “Vivere Torre”
Già da diverso tempo incontrando alcuni
Soci, ma anche altre persone, ci si sente chiedere: quando ritorniamo a Gimont?
In effetti è passato un po’ di tempo dall’ultima nostra visita a Joseph. Era il 2009 e il
ricordo di allora è sempre molto vivo nelle
nostre menti. Ed eccoci ad organizzare una
nuova gita a Gimont/Lourdes. Avrà durata di
tre giorni con pernottamento a Lourdes, distante da Gimont 120 Km circa.
Le date sono da Venerdì 31 Agosto a
Domenica 2 Settembre 2012.

Il programma prevede:
giovedì 30 agosto: alle ore 18,00 partenza
da Piazza Marcoli (di fronte al municipio di
Medolago)
venerdì 31 agosto: al mattino, arrivo a Lourdes. Distribuzione delle camere in albergo.
Giornata a disposizione per partecipare alle
funzioni religiose del Santuario Mariano.

Facoltà di rimanere a Lourdes al sabato per
chi non volesse raggiungere Gimont.

Sabato 1 settembre: alle ore 8,00 partenza
per Gimont. Arrivo previsto alle ore 10,00.
Giornata dedicata all’incontro con Joseph Bolognini e i bergamaschi presenti in quella località. Rientro a Lourdes in tarda serata.

Per le iscrizioni si ha tempo fino a circa il 20
luglio e si ricevono presso il Sig. Riva Gino
tel. 035.901481, il quale darà tutte le possibili spiegazioni.

Domenica 2 settembre: mattinata libera per
partecipare alle funzioni religiose.
Dopo il pranzo, si presume alle ore 15,00, partenza per Medolago con arrivo in nottata.

La Casa di Babbo Natale

Il Presidente, G. Ferrari

Sabato pomeriggio 10 dicembre 2011, presso la palestra del Centro Rosmini, i bambini hanno avuto l’occasione di conoscere la
casa di Babbo Natale. Al loro arrivo hanno trovato i folletti e alcuni genitori, che li hanno aiutati a preparare portacandele e bigliettini natalizi con cartoncino, a cucire portaforbici da regalare
alle loro mamme, a costruire vasetti colorati con il sale, a scrivere la letterina per Babbo Natale, e hanno ascoltato una storia da
Babbo Natale “in persona”. La partecipazione è stata numerosa e i bambini hanno passato una
giornata diversa sviluppando la loro creatività e fantasia. Per ottenere questo, preziosa è stata
la collaborazione di alcune mamme, che si ringraziano in modo particolare, e di alcune ragazze,
che si sono prestate a vestire i panni dei folletti. Grazie anche al Sig. Massimo Rustioni “Babbo
Natale” d’eccezione. Si spera che questo evento diventi un appuntamento fisso nei prossimi anni.
Il Presidente della Commissione Biblioteca,Viviana Sala

Associazione “Adda Rock”
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Buon giorno a tutti,
l’associazione Adda Rock, purtroppo, quest’anno non riesce ad organizzare Adda Rock Fest 12,
ma non disperate.. ci stiamo impegnando per garantire all’interno del paese la nostra presenza
con piccole iniziative di uno/due giorni. Il 25 Aprile è stato un assaggio di quanto vogliamo fare.
Abbiamo collaudato il tendone sito in via Mons. Clemente Riva con una “Cena tipica Bergamasca” e cogliamo questa occasione per ringraziare Don Lorenzo e il gruppo oratorio per la disponibilità e naturalmente tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, che ci hanno sostenuto ed
incoraggiato. Vi anticipiamo inoltre che,un weekend di Luglio, organizzeremo due giorni di divertimento, con buona cucina e ottima musica. A breve riceverete un volantino con più dettagli..
Vi aspettiamo, Adda Rock Fest
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Avis - Aido
Le associazioni AVIS e AIDO chiudono questa prima metà del 2012 in maniera molto positiva. La
diciassettesima edizione della corsa podistica "Marcia per la Vita" ha riscosso una partecipazione
da record: ben 1625 podisti, nonostante le condizioni climatiche non particolarmente favorevoli,
si sono svegliati all’alba di Domenica 4 Marzo per condividere una passeggiata lungo il corso
dell'Adda.
Un ringraziamento molto sentito va a tutti i volontari che, ancora una volta, hanno impegnato il
loro tempo rendendo possibile la buona riuscita della manifestazione.
Le associazioni hanno ricordato inoltre Domenica 3 Giugno l'annuale "Festa del Donatore" con
una celebrazione eucaristica, con lo scopo di onorare tutti coloro che si sono impegnati nel corso
degli anni per il prossimo e di promuovere nei giovani lo spirito altruista della donazione, sottolineando che il poco dato da tanti può fare molto per tutti!!

Aido e Avis
vi salutano e vi augurano
una meravigliosa estate!

G.S. Medolago

il Direttivo

Si sono concluse le varie attività della nostra società per i campionati 2011 – 2012, purtroppo la
squadra di 2a categoria si è classificata al penultimo posto e quindi retrocessa in 3a categoria.
A conclusione è stato organizzato il 13° Trofeo
alla memoria di Mons. Clemente Riva per
tutte le squadre del settore giovanile svoltosi nel
migliore dei modi e con tanta partecipazione di
pubblico; un grazie sincero a Don Lorenzo che con
la sua partecipazione ha dato ampio risalto al nostro caro concittadino che tanto “bene” ha fatto
in mezzo a noi!
A tutti i nostri sponsor va un sincero grazie perché
ci permettono, con il loro contributo, l’organizzazione delle nostre attività. Un grazie all’Amministrazione Comunale per la sempre fattiva collaborazione, ma un grazie profondo va a tutti coloro
che si impegnano all’organizzazione e alla buona
riuscita delle stesse ed alle varie attività del G.S.
Ma non possiamo fermarci in quanto dobbiamo
programmare le attività per il 2012-2013 prima
con l’organizzazione del

9° MEMORIAL
Presidente Boschini Morris,
perché è sempre nei nostri cuori, che verrà disputato nella prima settimana di settembre.

Inoltre dobbiamo programmare i vari campionati per le squadre :
3° Categoria FIGC
Dilettanti CSI
Juniores FIGC
Allievi FIGC
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini
Scuola Calcio

A tutti va un sincero
augurio di buone ferie
G.S. Medolago
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A.S.F. Medolago
PALLAVOLO -

E’ giunta al termine la stagione 2011/2012 di pallavolo che ha visto molte
novità sia per nuovi allenatori che per le nuove squadre:
L’A.S.F.M. è stata rappresentata da 3 squadre:
ESORDIENTI composta da 17 giovani speranze del Medolago e anche da 3 aggressivi maschietti,
allenati da Luca e Jessica.
ALLIEVE le nostre 13 ragazze sono all’esordio in questa categoria e dopo un avvio in salita si
sono guadagnate un 6 posto; gli allenatori Fabio e Damiano contano di fare ancor meglio la
prossima stagione.
3 DIVISIONE nuova squadra composta da 10 ragazze che hanno affrontato un campionato
inizialmente difficile ma con la costanza delle ragazze e il supporto di allenatori e dirigenti si è
arrivati a cogliere qualche bella vittoria e gettare le basi per iniziare alla grande con settembre.
A.S.F.Medolago Dilettantistica

PATTINAGGIO ARTISTICO
PARTE COL BOTTO LA STAGIONE DI PATTINAGGIO ARTISTICO 2012
La squadra rotellistica dell'A.S.F. Medolago fa man bassa di vittorie nella fase provinciale UISP tenutasi domenica 1 aprile a Treviolo e prosegue con ottimi piazzamenti anche nelle fasi regionali
che consentono a quattro atlete di accedere al Campionato Italiano.
Ma andiamo con ordine. La nostra squadra di Pattinaggio Artistico è stata capace di imporsi in
otto gare provinciali su dieci riuscendo a piazzare ottimamente anche le altre atlete a podio o a
ridosso di esso.
Si sono infatti laureate campionesse provinciali nelle rispettive categorie: Allovisio Enrica, Comi
Deborah, Bravi Giorgia, Riolo Marta, Sangalli Emanuela, Vitali Ester, Previtali Martina, Bolognini
Giulia. I risultati ottenuti sono andati oltre ogni rosea previsione: non si pensava, infatti, alla
prima gara ufficiale della stagione, di tenere così facilmente testa alle altre tre squadre bergamasche di Ponteranica, Zanica e Treviolo che giocava in casa. E invece, sin dalla mattina è apparso
chiaro che le vittorie sarebbero state in maggioranza appannaggio del Medolago. Difatti, già alle
prime battute con la categoria Promozionale, il Medolago aveva già conquistato il gradino più
alto del podio e lasciava intendere che lo avrebbe difeso con tenacia durante tutta la giornata
agonistica e così è stato.
Particolare sorpresa e soddisfazione hanno prodotto i piazzamenti nelle categorie Formula 1B e
2B dove maggiori erano le difficoltà raggiunte e quindi l'incertezza dei risultati. Le nostre atlete
sono riuscite a imporsi in categorie combattive con eleganza e tanta tecnica dimostrando tutto il
loro crescente valore sportivo. I risultati hanno premiato la maggioranza dei nostri partecipanti
che hanno potuto così trasformare una giornata di sport in una giornata di festa da spendere con
le rispettive famiglie nel bel parco che circonda l'impianto sportivo di Treviolo.

38

DALLE ASSOCIAZIONI
E continuano i risultati positivi della rotellistica di Medolago anche nelle fasi regionali alle prime
battute con l'appuntamento di Concesio (BS) lo scorso 20 maggio. Quattro delle nostre migliori
atlete, Bonetta Irene, Guerriero Alessandra, Locatelli Dalida e Vitali Ester, sono riuscite con tenacia a guadagnarsi il biglietto per la fase nazionale UISP che si terrà a Mirandola (MO) il prossimo
Luglio.
Altre tre atlete, Bravi Martina, Bolognini Giulia e Cavenati Giada, hanno sfiorato con l'ottimo piazzamento di accedere di diritto ai
Campionati Italiani ma possono ancora sperare in un ripescaggio. Al momento, altre atlete
di categoria promozionale sono impegnate
nelle fasi regionali e siamo sicuri che terranno
alto il nome di Medolago fra i tanti campioni
avversari. L'allenatrice Claudia Galeotti e tutte le mamme al seguito sono impegnate per
svolgere al meglio il loro ruolo e garantire anche quest'anno una crescita sportiva alle brave ragazze dell'Isola bergamasca.
In bocca al lupo!				

Oratorio

Nota: nella foto (da sn a dx), le atlete della categoria Formula 2B
Bravi Martina, Locatelli Dalida, Bonetta Irene, Guerriero Alessandra

A.S.F.Medolago,FrancescoGiordano

I collaboratori dell’oratorio ringraziano per lo spazio concessoci da “LA VOCE DI MEDOLAGO” per informare ciascuno di voi sulle attività estive in programma.
Dopo i festeggiamenti gioiosi per il 40° anno di fondazione
del COR ARDENS, le forze si uniscono di nuovo e si concentrano per ideare i futuri appuntamenti che coinvolgeranno
l’intera comunità.
L’attività del catechismo volge ormai al termine: abbiamo
trascorso con i nostri ragazzi importanti momenti come le
comunioni, le cresime e i momenti di svago come il carnevale, la festa per la vita e quella per Don Bosco.
Ora le energie dei collaboratori e quelle del nostro parroco Don Lorenzo convoglieranno nell’organizzazione del campo-scuola e del CRE-GREST per i ragazzi piccoli e grandi. Gli adulti saranno
invece protagonisti nelle feste patronali d’agosto. Nuovi regolamenti imposti dai vari enti preposti richiedono molto più impegno nella realizzazione di questi eventi; esortiamo quindi chi
voglia offrire un po’ del suo tempo e un po’delle sue capacità, a prendere contatto con noi o con
il nostro parroco. Queste attività sono occasioni di aggregazione per fare comunità e intessere
relazioni e amicizie. Il tempo trascorso insieme arricchisce ognuno di noi facendoci sentire una
grande famiglia cristiana.
Come nella giornata trascorsa dopo la festa di Pasqua: un
gruppo di parrocchiani, grandi e piccini, si sono avventurati in bicicletta verso la Madonna del Castello di Ambivere.
Nella semplicità di una messa, di un pic-nic e di qualche
gioco abbiamo trascorso una bella giornata, di cui vi mostriamo le foto qui riportate.
Concludiamo con una citazione di T. da Kempis:
“Opera lodevolmente colui che si pone al servizio
della comunità”.
Oratorio Medolago
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Gruppo Missionario
È una realtà ecclesiale che nasce come un gruppo di persone sensibili e desiderose di fare qualcosa per i più bisognosi. Non siamo un gruppo numeroso (per questo aspettiamo nuovi membri!),
ma le persone che lo formano dimostrano un particolare senso di collaborazione, uniti dagli stessi sentimenti di generosità. In questi anni abbiamo svolto attività di diverso genere: organizzato
raccolte e vendite, vissuto momenti di preghiera e di riflessione.
Tra le attività operative ricordiamo la Giornata Missionaria a ottobre: in questa occasione raccogliamo offerte, vendiamo frutta, torte preparate dalle mamme e libretti missionari. Citiamo
la Raccolta di San Martino a novembre di indumenti, vestiti e scarpe da regalare ai più poveri.
Ricordiamo la Giornata Missionaria dell’infanzia a gennaio: durante questa occasione invitiamo i
bambini della nostra comunità a donare alcuni dei loro giocattoli per i bambini meno fortunati.
Inoltre, da poco, abbiamo introdotto tra le nostre proposte un’interessante iniziativa, nata per
sensibilizzare l’opinione pubblica verso un modo diverso di fare consumo: “Il Commercio equo e
solidale”, più attento alla persona e alla sua dignità, all’ambiente e alle sue risorse.
Cogliamo l’occasione, attraverso questo articolo, per ringraziare le catechiste e i ragazzi della
classe ’99 che quest’anno hanno ricevuto la Cresima e che lo scorso anno sono stati i promotori
e collaboratori di questa valida iniziativa. Merita di essere citata con particolare soddisfazione
anche la nostra partecipazione al Convegno Missionario Diocesano avvenuto lo scorso marzo a
Colognola. Durante il convegno ci siamo trovati a riflettere sull’importanza di essere “missionari”
e sulle modalità per esserlo all’interno della propria comunità Parrocchiale.
Una buona parte delle nostre raccolte è destinata appunto al Centro Missionario Diocesano e,
tra le varie destinazioni, è importante ricordare l’aiuto offerto ai missionari che conosciamo personalmente. Abbiamo anche sottoscritto adozioni a distanza in collaborazione con i catechisti,
in un progetto di raccolta fondi. Tra le attività spirituali, ricordiamo l’Adozione del popolo della
Turchia Europea al quale siamo idealmente associati e ad esso sono rivolti alcuni dei nostri momenti di preghiera. Il nostro è un cammino che cerca di trovare un equilibrio tra attività operative
e spirituali. In linea con lo spirito del nostro gruppo, dunque, offriamo la nostra disponibilità al
servizio della Parrocchia e delle sue esigenze che spesso sono anche le più immediate e urgenti.
Anche questa è attività missionaria! Per essere aggiornati e informati, partecipiamo agli incontri
mensili organizzati dal Vicariato dove si riuniscono i rappresentanti dei vari gruppi della zona per
momenti di preghiera, dialogo, riflessione e per un confronto sulle diverse iniziative.
Durante la Quaresima abbiamo partecipato, con la comunità di Cerro, alla Via Crucis in ricordo
dei Missionari martiri. Come non ricordare, tra le numerose proposte, la Cena del povero a cui
hanno partecipato in tanti: è stato un momento molto sentito dalla nostra comunità e, grazie ad
esso, abbiamo raccolto offerte da destinare a un progetto per i più poveri.
A livello locale, per quanto ci è possibile, cerchiamo di offrire aiuti concreti, come ad esempio
aiutare persone che hanno bisogno di mezzi di trasporto per traslocare mobili e oggetti pesanti
di vario genere. Ci sono casi in cui le persone necessitano anche di un sostegno di natura morale
e umana e, nonostante la nostra buona volontà, ci rendiamo conto che questa è una realtà difficile da affrontare. Certo, si potrebbe crescere come gruppo, concentrando la nostra attenzione
sull’aspetto della testimonianza, organizzando momenti di animazione e di formazione anche se
ciò richiederebbe tempo e impegno non indifferenti.
È dunque il nostro un piccolo gruppo sempre in cammino che cerca di fare del suo meglio, composto da persone conosciute in paese, quindi seguito e appoggiato nelle nostre semplici, ma non
per questo meno importanti iniziative.
Per concludere, un grazie sincero a Don Lorenzo che per la particolare sensibilità dimostrata
anche in questo ambito, ci fa sentire comunità in cammino e ci sostiene appieno, convinto che il
nostro servizio sia un’occasione preziosa per instaurare relazioni di fraternità e amicizia.
Il Responsabile del Gruppo Missionario di Medolago, Pennati Giuseppe
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QUALITY
CONTROL S.r.l.

Controlli e collaudi industriali
Ricerche applicate
Laboratorio riconosciuto da Ministeri e
dai principali enti di collaudo italiani e stranieri
MEDOLAGO (BG) - Via Roma,79
Tel. 035/90.14.73 (4 linee) - Fax 035/90.10.82
e-mail: info@qualitycontrolgroup.com
www.qualitycontrolgroup.com
via Roma, 79 - MEDOLAGO (BG)
Tel. 035 901473
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MEMORANDUM

Orari della Giunta
FONTANA LUISA Sindaco							

martedì 16.00 - 18.00

Bilancio, Patrimonio e Controllo di gestione - Personale e organizzazione
Affari generali - Istruzione e Cultura - Urbanistica
			
Edilizia privata e Politiche della Casa - Viabilità e Trasporti
		

BONASIO ALESSIA Vice Sindaco e Assessore

mercoledì 16.00 - 18.00
sabato 10.00 - 12.00 e
anche su appuntamento
		

venerdì 18.30 - 20.00

Ecologia ed Ambiente - Politiche Giovanili - Rapporti con la Associazioni
Sport e Tempo Libero - Informatica e Comunicazione

anche su appuntamento

BREMBILLA RENATO Assessore 						

riceve su appuntamento

Lavori pubblici e manutenzioni - Verde pubblico - Servizi Cimiteriali

FERRALORO NICOLÒ ALDO GINO Assessore				

lunedì 14.00 - 16.00

Politiche Sociali - Attività economiche e produttive - Commercio
Società Partecipate - Sicurezza e Vigilanza - Protezione Civile

da martedì a sabato
su appuntamento

Per fissare gli appuntamenti telefonare in Comune al n. 035 4948810

Orari degli Uffici Comunali
di apertura al pubblico

UFFICIO TECNICO 						
Tel. 035 4935494		
Fax 035 4948855

lunedì - martedì - venerdì 11.00 -12.00

						
							

martedì 16.00 -17.30
sabato 9.00 - 12.00

UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO 				
Tel. 035 4948810		
Fax 035 4948855

						
							

UFFICIO SEGRETERIA				
Tel. 035 4948810		
Fax 035 4948855

dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30
martedì 16.30 -18.30
sabato 8.30 - 12.00
dal lunedì al giovedì 9.00 -12.00

						
							

martedì 16.30 -18.30
sabato 9.00 - 12.00

UFFICIO RAGIONERIA 				

dal lunedì al venerdì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810		
Fax 035 4948855

martedì e mercoledì 15.00 -18.00
sabato 8.30 - 12.00

						
							

UFFICIO TRIBUTI 				
Tel. 035 4948810		
Fax 035 4948855

dal lunedì al venerdì 9.00 -12.00

						
							

mercoledì 15.00 -18.30
martedì 16.00 -18.00

CONSORZIO POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA
Via Carso, 73 - 24040 MadoneTel. 035 4948810		
						
Tel. 035 9999 - Fax 035 4944060 - Agente locale 334 6853065 		
martedì 14.15 -15.15
Via A. Manzoni, 40 - Medolago - Tel. 035 4948962
				
sabato 11.00 -12.00

ASSISTENTE SOCIALE - Via A. Manzoni, 40 - Medolago 				
Tel. 035 4948810 - 035 4948962		
Fax 035 4944060

						

BIBLIOTECA				
Tel. 035 4948836		

					

							

su appuntamento
veverdì 14.00 -16.00

lunedì CHIUSA - martedì 14.30 -17.00
mercoledì 10.00 -12.00 / giovedì 17.00 - 19.30
venerdì 14.30 - 17.00 / sabato 10.00 - 12.30

La redazione
augura
buone vacanze
a tutti

