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Buone FesteBuone Feste

2 Medolago

Questo nuovo notiziario trimestrale “me-
dolago si racconta” vuole essere un’occa-
sione per raccontare le attività comunali, 
conoscere le iniziative delle varie realtà che 
operano a medolago e dare spazio a tutti 
voi.
Diverse sono le rubriche che lo compon-
gono: gli articoli scritti dall’amministrazio-
ne Comunale, dalle associazioni, dai nostri 
bambini della scuola primaria, dai giova-
ni, la rubrica della cultura con proposte di 
lettura, ricettario, annunci per festeggiare 
ricorrenze, giochi e passatempi.
Ci piacerebbe che questo diventasse uno 
strumento di comunicazione del paese e 
per il paese, per conoscerci e raccontar-
ci, vicino ai cittadini e facilmente fruibile 
da tutti. proprio per questo vi invitiamo 
a mandare i vostri contenuti (complean-
ni, anniversari, rubriche a voi dedicate) al 
seguente indirizzo e-mail: medolagosirac-
conta@gmail.com per vederli pubblicati 
nel numero successivo.

con la speranza che questo pe-
riodo di feste ci doni un po’ più di 
serenità, momenti di incontro e di 
svago, rivolgo a tutti voi il mio più 
sentito augurio di Buon natale e 
Felice anno nuovo.

il sindaco
Alessandro Medolago Albani
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Cari concittadini,
sono trascorsi ormai quasi tre mesi dall’inizio 
del nostro cammino amministrativo e ancora 
una volta vi ringrazio per la fiducia che avete 
espresso nella nostra amministrazione. 
sono state per noi settimane molto intense, 
vissute a “pieno ritmo” con entusiasmo e spi-
rito di servizio nei confronti della comunità di 
medolago. 
Già nei giorni immediatamente successivi alle 
elezioni eravamo infatti al lavoro per definire 
le deleghe da affidare agli assessori e ai con-
siglieri per creare una squadra efficiente di 
amministratori in cui ognuno possa sentirsi di-
retto protagonista. Questa impostazione ci ha 
consentito di concentrarci sull’organizzazione 
dell’attività amministrativa comunale, studian-
do ipotesi di ottimizzazione e miglioramento 
della stessa; a tal proposito ringrazio tutti i di-
pendenti comunali per la collaborazione e la 
disponibilità che hanno manifestato in questa 
delicata fase di avvio del mandato.
Con la Giunta e tutto il consiglio comunale ab-
biamo potuto così iniziare a lavorare per assi-
curare la ripresa del paese e abbiamo dedicato 
molto tempo al fine di individuare le priorità di 
intervento. 
Come amministrazione, insieme alle varie as-
sociazioni del territorio e a singoli cittadini, sia-
mo convinti che sia necessario costruire occa-
sioni di incontro, di dialogo, di conoscenza, di 
formazione e di crescita collettiva per garanti-
re un nuovo slancio civico. 
oltre alle attività che in questi mesi ci hanno 
già regalato uno scorcio sul futuro, abbiamo 
progettato anche un nuovo strumento di co-
municazione e partecipazione per avvicinare 
l’amministrazione Comunale ai suoi cittadini e 
creare un filo diretto con loro.
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GRazie
per la Fiducia
di Alessandro Medolago Albani Sindaco
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       CoRso Dae
1° medolaghino d’oro
di Michela Epinati Consigliere

MADoLAGhINo D’oRo

In data 17 ottobre 2021, nell’area feste 
parrocchiale del paese di medolago, si è 
tenuto il corso per l’utilizzo del mac-

chinario dae (Defibrillatore semiautomatico 
esterno), organizzato dai volontari dell’aVsa 
(associazione Volontari soccorso e assisten-
za) di Cornate d’adda, con il patrocinio del Co-
mune di medolago. partecipando al corso, si 
sono apprese le tecniche di Rianimazione Car-
diopolmonare di base, a supporto delle fun-
zioni vitali, con utilizzo del Defibrillatore semi-
automatico esterno, secondo quanto previsto 
dalle Raccomandazioni internazionali iLCoR 
2015. infatti, la scarsa conoscenza delle mano-
vre di primo soccorso da parte della popola-
zione riduce sia le probabilità di sopravvivenza 
delle vittime colpite da arresto cardiaco, sia le 
possibilità di limitare eventuali esiti invalidanti.
per queste ragioni, è necessario che le tecni-
che di base di rianimazione cardio-polmonare 
diventino un bagaglio di conoscenza comune 
diffusa, e che sia tempestivamente disponibile 

un Defibrillatore al fine di non spezzare la 
sequenza di interventi delineati nella “ca-
tena della sopravvivenza”.
sono infatti bastate poche ore di formazio-
ne per apprendere tali manovre di base di 
rianimazione cardio-polmonare e nel cor-
so della mattinata sono stati presentati casi 
come l’arresto cardiaco, la catena della 
sopravvivenza, la sequenza del bLsD con 
il relativo algoritmo, la rianimazione in età 
pediatrica e l’ostruzione delle vie aeree: il 
tutto accompagnato ed assistito da oppor-
tune esercitazioni e svariate prove da parte 
dei partecipanti.

Si ringraziano i volontari e coloro che hanno partecipato per il buon esito della 
mattinata e si ricorda, in caso di emergenza, di contattare il numero unico 112.

per valorizzare l’impegno civico dei cittadini, l’am-
ministrazione Comunale ha conferito a Fabio me-
dolago la prima onorificenza “medolaghino 
d’oro” per il coraggio e la prontezza dimostrati 
nell’utilizzo del defibrillatore al campo sportivo per 
soccorrere una donna in arresto cardiaco.
iniziative come questa sono dunque di fondamen-
tale importanza e si è constatato con grande piace-
re che la partecipazione è stata oltre le aspettative, 
registrando più di 55 iscritti al corso.
È stato anche messo a disposizione il manuale di 
bLsD laico, in modo da poter tenere traccia anche 
in futuro di quanto è stato spiegato e dimostrato.

Quando queste formazioni meno coese, 
con un equilibrio molto precario, subisco-
no l’effetto di dilavamenti sotterranei che 
generano la formazione di “occhi pollini”. 
Le dimensioni possono essere in alcuni 
casi paragonabili a piccole grotte che 
quando nel sottosuolo crollano o si asse-
stano creano il conseguente cedimento 
del manto stradale o di quello che c’è 
sopra. in questi ultimi anni abbiamo avuto 
diversi casi più o meno importanti. tutti noi 
ricordiamo la chiusura per molti mesi della 
strada in via europa, ma anche cedimenti 
nel viale del cimitero, nella zona della piaz-
zola ecologica e in altre vie del paese.
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Il territorio di medolago purtroppo da mol-
ti anni vive un problema di “occhi pollini” 
che provocano cedimenti anche importanti 

del terreno e soprattutto, come abbiamo visto 
in questi ultimi anni, del manto stradale. 
La conformazione del sottosuolo del paese di 
medolago è molto particolare perché estre-
mamente eterogenea e si differenzia anche 
dai paesi con noi confinanti. in alcuni punti è 
caratterizzata da formazioni cementate e so-
lide chiamate Ceppo dell’adda, ma dall’altra 
esistono formazioni molto meno compatte 
che al loro interno possono avere anche vere 
e proprie cavità. 
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Via iV noVembRe
     occhi pollini
di Alessandro Medolago Albani Sindaco
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TERRIToRIo

MADoLAGhINo D’oRo



di boiacca cementizia allo scopo di consoli-
dare e riempire queste cavità. 
Dobbiamo certamente tenere l’attenzione 
alta verso questo problema perché sappia-
mo purtroppo che non sempre gli strumenti 
tecnologici oggi disponibili permettono di 
conoscere e prevedere nel dettaglio quando 
e dove questi eventi si manifesteranno. 
siamo consapevoli che, per il momento, 
potremo concentrare i nostri sforzi solo a 
contenere gli effetti, ma stiamo pensando di 
impostare un protocollo di mappatura stori-
ca degli eventi passati al fine di capire se le 
aree interessate posso essere realmente cir-
coscritte. Vi terremo sicuramente aggiornati 
sugli sviluppi di questo progetto.   

a partire dalla fine degli anni novanta è stato 
dimostrato che gli occhi pollini sono dovuti 
a processi geologici assimilabili al carsismo; 
non si tratta quindi di “buchi” che possono 
essere semplicemente trovati e poi riempi-
ti, ma piuttosto di un fenomeno dinamico 
e in continua evoluzione, di una rete di 
condotti e cavità sotterranee che muta gra-
zie alla circolazione di acqua nel sottosuolo.
L’intervento in via iV novembre è servito 
proprio per cercare di arginare e limitare 
questa tipologia di problema con l’iniezione 
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GIoRNATA CoNTRo LA VIoLENzA SuLLE DoNNE

Se cerchiamo sul vocabolario la parola Rispetto, trovia-
mo: sentimento che ci induce a riconoscere i diritti, la di-
gnità di qualcuno.

se però la pensiamo riferita alle donne, questa semplice paro-
la, non assume più lo stesso significato. basti pensare che in 
italia metà degli omicidi sono FemminiCiDi e che siamo an-
cora costrette a denunciare le migliaia di molestie e violenze 
che ogni giorno subiscono le donne di tutto il mondo, molto 
spesso per mano di colui che dice di amarle e all’ interno delle 
mura domestiche.

       Rispetto
contro ogni violenza

di Cassar Katiuscia Consigliere Comunale



deve portare a riflettere e a far prendere 
consapevolezza del fatto che qualunque sia 
la forma di violenza, psicologica o fisica, 
non siamo sole. bisogna rompere il silenzio 
e uscire dall’isolamento, rompere il segreto 
e parlarne con la famiglia, con le amiche 
con gli specialisti del pronto soccorso e dei 
centri antiviolenza per poter costruire una 
rete di aiuto, per curarsi e tutelarsi.
insegniamo alle nostre figlie a riconoscere 
i segnali di rabbia che sono alla base della 

violenza ed educhiamo 
i nostri figli al rispetto 
delle donne e all’ugua-
glianza di genere.
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GIoRNATA CoNTRo LA VIoLENzA SuLLE DoNNE

per dare voce a questo 
tema, sabato 27 novembre 
anche medolago si è mo-
bilitato con una “cammi-
nata solidale” per alcune 
vie del paese.
Grazie all’aiuto di un grup-
po di donne volontarie gli 
alberi e le strade sono 
state colorate da nastri, coccarde e 
rose  rosse con appesi i nomi di don-
ne vittime di femminicidio.
alla camminata hanno partecipato: il no-
stro sindaco, l’amministrazione Comu-
nale, la Dottoressa Heredia(coordinatrice 
della rete antiviolenza), una operatrice 
del centro antiviolenza di terno d’isola e 
molti uomini e donne che hanno risposto 
positivamente all’iniziativa. Come segno 
della giornata contro la violenza di gene-
re, è stata donata ad ogni partecipante 
una mascherina rossa (vista la situazione 
sanitaria che viviamo).
La camminata è stata accompagnata da 
canzoni e dalla lettura di cinque storie 
di donne vittime di femminicidio, per 
concludersi con la vicenda a ”lieto fine” 
di una ragazza americana salvata dal suo 
rapitore grazie al gesto della mano virale 
su tiKtoK. Di grande emozione è stata 
anche la poesia di alda merini letta da un 
uomo in segno di Rispetto e omaggio 
per tutte le donne del mondo.
anche la biblioteca di medolago ha volu-
to sottolineare la giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne proponendo delle letture sull’ar-
gomento. alcuni libri sono disponibili 
nella nostra sede, altri in interprestito nel 
catalogo RbbG. una giornata veramente 
intensa e piena di forti messaggi che ci 
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PATTINAGGIo ARTISTICo

2’ trofeo interregionale acsi 
di reggio emilia, dove 10 delle 
nostre atlete hanno partecipa-
to e hanno portato a casa ot-
timi risultati, raggiungendo il 
podio in tutte le categorie. 
si sono piazzate al 1º posto
aRRiGoni eLisa, CaRissimi Denise, 
CaRminati aLessia Gioia, meDo-
LaGo GioRGia, saLa GiuLia, VitaLi 
esteR. 
2° posto per CaRzaniGa meLissa, 
Comi maRtina. 
3° posto per messina anastasia. 
4° posto ad un soffio dal podio per 
CaRozza maRiKa. 

a.s.D. sKatinG meDoLaGo
Finalmente si riparte!

Skating medolago asd riparte alla grande con i suoi oltre 50 atleti che nemmeno la pande-
mia è riuscita a fermare. a settembre 2021 i corsi sono ripartiti nel pieno rispetto dei pro-
tocolli Covid-19, con la riorganizzazione degli allenamenti in piccoli gruppi, per consentire 

ai ragazzi e alle ragazze di avere almeno un paio di ore durante la settimana. 
nonostante questo periodo di distanziamento sociale, nessun atleta ha rinunciato alla sua pas-
sione e, con grande voglia ed entusiasmo, continua a frequentare gli allenamenti con costanza 
e dedizione. skating medolago asd augura un sereno e santo natale

a tutte le vostre famiglie e un nuovo anno di rinascita per tutti.

Complimenti a tutte! 
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G.s. meDoLaGo
stagione 2021-2022

GRuPPo DI CAMMINo

Per poter raccontare la nostra stagione 
sportiva 2021/2022, dobbiamo fare un 
passo indietro. se la stagione sportiva 

2019/2020 rimarrà nella storia per la sospen-
sione e cancellazione delle attività sportive, la 
stagione 2020/2021 è stata anche peggio. Dopo 
una estate fatta di attesa dei nuovi protocolli e 
delle possibili date di inizio, finalmente la sta-
gione sportiva parte: nuovo DpCm, protocollo 
FiGC/Csi, e anche se con po’ di ritardo a fine 
settembre si comincia. entusiasmo alle stelle!

    pRoGetto
gruppo di cammino

Dal mese di ottobre 2021, con il patrocinio di ats 
bergamo, anche a medolago è stato avviato il 
nuovo pRoGetto “GRuppo Di Cammino”, che 

organizza attività di camminata ed escursionismo. 
se sei interessato unisciti a noi, l’iniziativa è GRatuita e 
aperta a tutti!!!
perché camminare? È documentato che camminare 
con un gruppo in modo costante apporti un beneficio psi-
co-fisico alla persona tramite il moVimento, la soCiaLiz-
zazione e la ConosCenza DeL teRRitoRio.
cosa facciamo? Ci ritroviamo nella piazza di fronte al mu-
nicipio e percorriamo in gruppo alcune vie di medolago e 
dei paesi limitrofi. per ora questa attività si svolge il merco-
ledì pomeriggio dalle ore 14.00,  ma non è da escludere che 
in futuro si possano organizzare altre uscite in orari diversi, 
per favorire le persone che dispongono di tempo libero in 
orari differenti. Contattaci, ti aggiorneremo delle iniziative 
nel nostro GRuppo WHatsapp.
Riferimenti “Gruppo cammino medolago”:
Luciano cell. 3450248934 - annibale cell. 3398896893
piÙ anni alla vita … piÙ salute agli anni!!!

camminare è il miglior
esercizio possibile.

abituati a camminare
molto lontano.

(Thomas Jefferson)

il gruppo cammino medolago augura a tutti voi Buone Feste

in ogni passeggiata
nella natura l’uomo
riceve molto di più

di ciò che cerca.
(John Muir)

SCuoLA CALCIo

da la presenza del pubblico sulle tribune.
La situazione generale CoViD ci lascia però 
ancora un po’ di apprensione per il futuro, 
ma le notizie degli ultimi giorni sull’incre-
mento dei positivi al CoViD e delle possi-
bili restrizioni, sono purtroppo notizie poco 
confortanti.
Chiudiamo con un doveroso saluto ed un 
grande abbraccio (purtroppo solo virtua-
le, quelli veri sono ancora proibiti) a tutti 
i nostri collaboratori di ogni ordine e gra-
do che, con non poca difficoltà con i vari 
protocolli da rispettare, stanno portando 
avanti questa stagione, con la speranza di 
riuscire ad arrivare fino alla fine.
Chiudiamo con un ringraziamento sempre 
particolare a chi ci sta vicino sostenendo-
ci e dandoci la possibilità di continuare a 
mantenere vivo questo gruppo che da 
oltre 50 anni dà la possibilità ai bambini, 
adolescenti, giovani e meno giovani, di di-
vertirsi rincorrendo una palla.

auguri di
Buon natale e (speriamo)
un sereno 2022 a tutti!

se l’anno precedente era finito male, questo si 
preannuncia un disastro: sospensione dei cam-
pionati ad ottobre 2020 con successiva cancel-
lazione totale della stagione 2020/2021.
nella primavera di quest’anno con il migliora-
mento della situazione generale CoViD, abbia-
mo potuto svolgere alcuni allenamenti indivi-
duali e successivamente di gruppo, in modo 
particolare per le squadre giovanili senza però 
poter portare a termine campionati e/o tornei di 
qualsiasi tipo.  
Questa estate, con la situazione CoViD in mi-
glioramento ed il tanto atteso vaccino, abbiamo 
potuto pianificare la stagione 2021/2021, par-
tendo dalla nostra prima squadra che milita nel 
campionato di seconda categoria, una squadra 
di dilettanti Csi, una di calcio a 5 e ben 6 del 
settore giovanile che vanno dagli under 18 ai 
pulcini (8 anni). il numero di tesserati raggiunge 
la soglia di 170 atleti e una quarantina di piccoli 
amici della scuola calcio (5-7 anni).
Finalmente a fine settembre si parte, anche se 
con un po’ di ritardo rispetto al solito. 
ovviamente occorre seguire le direttive delle 
federazioni e i protocolli governativi per poter 
usufruire degli impianti sportivi sia per quanto 
riguarda gli atleti / tecnici, sia per quanto riguar-
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SCuoLA CALCIo
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CoRPo MuSICALE S. MARIA ASSuNTA

    La musiCa riparte!

La bacchetta del maestro inizia a muoversi. Gli 
strumenti sono caldi. un respiro profondo e 
via, si ricomincia. La banda è tornata e non è 

facile nascondere l’emozione di riprendere le nostre 
prove musicali dopo un anno e mezzo di stop. sicura-
mente l’impossibilità di vedersi normalmente duran-
te questi mesi di pandemia ha fatto sentire la man-
canza di suonare insieme ai compagni musicisti e di 
trasmettere questa passione con il pubblico, ma non 
ha frenato il nostro entusiasmo e la voglia di ricomin-
ciare. prendendo tutte le misure di precauzione a lu-
glio siamo riusciti a dare avvio alle nostre prove set-
timanali sotto il tendone dell’area feste. inizialmente 
la ripresa è stata un po’ impegnativa perché molti 
di noi non erano più abituati a suonare insieme, ma 
piano piano ci siamo ritrovati, riassaporando la vita 
da banda che ci era mancata. il periodo passato a 
suonare individualmente nelle proprie case ci hanno 
fatto riflettere sul fatto che la banda non è solo mu-
sica, ma molto di più: siamo amici, siamo musicisti 
che coltivano insieme la stessa passione, siamo un 
gruppo che ha trascorso insieme tanti bei momenti.  
un evento speciale che ha segnato la coronazione di 
questi mesi di prove è stato il concerto che si è tenu-
to il 3 ottobre al Castello Visconteo di pagazzano, in 
occasione dell’evento “Castelli aperti”.  proponendo 
un repertorio tratto da celebri canzoni italiane, la no-
stra esibizione musicale ha rappresentato una bella 
opportunità di condivisione della nostra passione e 
del nostro lavoro con il pubblico e con chi ci segue 
sempre. siamo stati molto contenti di essere riusci-

ti a partecipare anche ai vari servizi 
civili e religiosi, avvicinandoci alla 
comunità medolaghese nei momenti 
della vita del paese e della parroc-
chia. e’ stata fondamentale la ripar-
tenza in presenza dei corsi di musi-
ca per gli allievi, che rappresentano 
il nostro futuro. siamo fiduciosi nel 
prossimo anno di poter proseguire 
con la nostra attività a tutto ritmo, 
continuando con passione e deter-
minazione il nostro percorso ormai 
centenario. augurandovi di trascor-
rere delle buone feste, vi diamo ap-
puntamento al tradizionale Concerto 
di natale che si terrà domenica 26 
Dicembre alle ore 20.45 nella Chiesa 
parrocchiale. 

Buon anno!
per la banda, elena
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AVIS - AIDo

Ci avviciniamo al periodo nata-
lizio dove la parola ‘dono’ rac-
chiude la gioia della natività, il 

calore dello stare insieme e del con-
dividere momenti di festa. 
sono molte le possibilità che abbia-
mo, nel nostro quotidiano, di fare del 
bene per gli altri. 
Durante l’incontro fatto alla scuola 
primaria con il progetto aVis  ‘Ros-
so sorriso’ è stata questa la tematica 
affrontata. i bambini hanno concre-
tizzato la parola donare in gesti quo-
tidiani, come aiutare nelle faccende 
domestiche, fare disegni per i nonni, 
abbracciare i genitori e aiutare i com-
pagni di scuola in difficoltà.
nella semplicità di questi esempi è 
racchiusa l’importanza del donare 
tempo, affetto e sostegno per la feli-
cità propria e altrui.
Ricerchiamo nell’innocenza e nella 
fantasia dei bambini il coraggio di 
aiutare gli altri sempre e non solo in 
questo periodo di festa. 
i volontari aVis e aiDo, con il loro 
gesto gratuito e anonimo, donano 
speranza a molte persone.
È per questo che li ringraziamo augu-
randoci che il loro impegno non ven-
ga mai meno e che siano d’esempio 
per nuovi donatori. 
in attesa di poter condividere con la 
comunità le iniziative che stiamo de-
finendo per il prossimo anno augu-
riamo un natale ricco di amore, soli-
darietà e speranza.

aVis - aiDo

Ecco i contatti delle associazioni
per qualunque informazione: 
avismedolago@avisbergamo.it
a.cattaneo1988@gmail.com



corre far forza sulla nostra volontà per 
ricreare quello spirito  di gruppo e affia-
tamento che un coro deve saper espri-
mere durante tutte le esibizioni canore 
che gli vengono chieste di eseguire. un 
grande impulso ci è arrivato dal nostro 
Vescovo Francesco, che in occasione 
della messa di ringraziamento a con-
clusione della sua visita pastorale, ha 
lodato  il nostro gruppo, che ha saputo 
accompagnare, con il canto, la preghie-
ra autentica ed intensa di tutta la comu-
nità. il valore e l’espressione del nostro 
intonare e narrare brani musicali, fu im-
presso al coro già dalla fondatrice suor 
angelica e poi portato avanti dalla sig.
ra Cleofe scotti, dal caro e compianto 
maestro Franco Cattaneo e ora da sua 
figlia marta; ed è insieme a loro, che 
tutto il coro vuole esprimere ad ognu-
no di Voi, un augurio sentito di pace e 
ardore per il santo natale ormai alle 
porte. 
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CoR ARDENS

    CoR aRDens dic. 2021

La pandemia purtroppo ha rallentato an-
che l’attività del nostro coro e l’esperien-
za di cantare con la mascherina non è 

delle più felici: il fiato è più difficile da reclutare 
per riempire i polmoni,
la mascherina si deforma allargandosi e strin-
gendosi in base al valore delle note e per chi 
porta gli occhiali, il vetro si appanna ancora 
più facilmente. ma ora è tempo di ripartire e 
con coraggio e fiducia riprendere le forze per 
continuare un cammino che il prossimo anno 
porterà il Cor ardens a compiere 50 anni dalla 
fondazione.
mezzo secolo che ha coinvolto molte persone 
ad animare messe, elevazioni musicali e pro-
durre recital come quello che stiamo preparan-
do per maggio 2022, per celebrare l’importante 
anniversario. sicuramente la ripartenza, dopo
un periodo così buio, che ci ha limitato negli 
spostamenti e a seguire difficili protocolli, non 
è facile e immediata. molti sono stati gli eventi  
annullati per forza maggiore e per riprendere 
il ritmo incalzante della loro successione, oc-

 di Guido Roncalli per Cor Ardens

Cor ardens con il Vescovo Francesco e Don lorenzo
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Lo stop forzato dello scorso anno ci ha permesso di ricaricare le energie, per tornare con 
più forza, allegria e amore di prima. il gruppo dei babbi natale è attualmente composto da 
circa 25 volontari.  Dalla metà di settembre ci riuniamo per la realizzazione di un lavoretto 

che, il 24 dicembre, verrà distribuito nelle case di tutto il paese, insieme a tante caramelle e ai 
regali che decidete di far recapitare ai vostri cari.
e’ l’occasione per scambiarsi gli auguri di natale e per portare gioia e sorrisi a grandi e piccini.
tutte le offerte ricevute saranno devolute in parte alla scuola dell’infanzia parrocchiale per l’ac-
quisto di materiale didattico e in parte ad un’associazione che lotta contro le malattie, la quale 
viene scelta e cambiata ogni anno.
i nostri ingredienti per la Vigilia di natale sono: allegria, voglia di fare e dare… ma anche cap-
pellini e sciarponi pesanti. aggiungiamo un carretto con luci colorate, tanta musica e dolci 
caramelle. serviamo il tutto a grandi e piccini, gustando sorrisi e felicità.

toRnano i BaBBi natale!

BABBI NATALE

cogliamo l’occasione per augurare
a tutte le Famiglie un sereno natale.



A
ss

oc
ia

zi
on

i

16 Medolago

ALPINI MEDoLAGo

    aLpini  2021

L’anno che sta per concludersi, è pur-
troppo un anno dove pensavamo di 
aver lasciato tutti i problemi alle spal-

le, ma così non è stato, le attività di Gruppo e 
la vita associativa così importante per noi alpi-
ni non hanno ancora ripreso il ritmo degli anni 
precedenti la pandemia, ma nonostante tutto 
soci volontari hanno aderito alle varie richieste 
presentate dall’amministrazione Comunale e 
dal Reverendo parroco.

nel mese di novembre il nostro Gruppo ha 
organizzato una mostra per la commemora-
zione del 100° anno della tumulazione del 
milite ignoto e dei caduti delle guerre, in 
collaborazione con l’associazione Combattenti 
e Reduci e l’amministrazione Comunale, pres-
so la nostra sede in Via europa, la mostra ha 
avuto un buon successo con la partecipazione 
di cittadini e studenti delle scuole di medolago 
e suisio. immagini di alcuni reperti esposti nella sede 

alpini durante la mostra, provenienti dalla 
collezione privata del Dott. Fabio terzi - ar-
cheologo e collaboratore dell’associazione 
“Cime e trincee”

Veniamo da due anni difficili, che ci hanno 
fatto capire quanto sia importante far parte 
di un Gruppo, di una Comunità, dare aiuto 
agli altri, stare con i nostri famigliari ed amici, 
ricevendo affetto, attenzione ed abbracci.

il 27 novembre, come consuetudine i nostri 
volontari hanno collaborato per la raccolta 
di alimenti per “il Banco alimenta-
re” presso il Discount locale.
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ALPINI MEDoLAGo

Il Gruppo Alpini porge un augurio since-
ro di felicità, di serenità, con la speran-
za di avere tutto ciò che vi fa stare bene, 
soprattutto in questo periodo di festa, 
ma soprattutto in ogni singolo giorno 
che verrà.
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SCuoLA PRIMARIA

    Distanti ma uniti:
ecco i nostri primi mesi
straordinari

Cari Cittadini di medolago, 
la scuola primaria del nostro paese ha accolto 
con entusiasmo la proposta dell’amministra-

zione di riservarci uno spazio all’interno del notiziario 
comunale per raccontarvi progetti, iniziative e pro-
poste. 
Questo momento di incontro è ancor più importante, 
in periodi come questo, nei quali non è possibile far 
entrare le famiglie e le associazioni all’interno della 
scuola. 
in questo articolo vi vogliamo raccontare, con paro-
le ed immagini, tre importanti momenti che hanno 
coinvolto ed entusiasmato i nostri bambini e ragazzi: 
la Festa dei Remigini, La Giornata a fiume adda e La 
Giornata dei diritti dei bambini. 

Festa dei remigini
sabato 25 settembre tutti gli alunni della nostra scuo-
la hanno accolto e dato ufficialmente il benvenuto ai 
22 bambini di prima. molti si chiederanno: “Festa dei 
Remigini? perchè un nome così strano?” i ‘remigini’, 
alcuni di voi se lo ricorderanno, sono proprio i bam-
bini che iniziano a frequentare il primo anno della 
scuola primaria. tanti anni fa, le scuole non iniziava-
no a settembre, ma il primo di ottobre… la festa di 
s. Remigio. Da questa ricorrenza è poi nato il nome 
“remigini”.

nel corso di una bella mattinata di 
sole, gli alunni delle varie classi han-
no dato il benvenuto ai ‘piccolini’ di 
classe prima con canti, poesie, car-
telloni e piccoli doni. alla cerimonia 
erano presenti i genitori dei bimbi di 
prima, i rappresentanti del Comune 
e del nostro istituto Comprensivo. 
CaRi bambini Di pRima, benVe-
nuti neLLa nostRa Comunita’ e 
buon Cammino!

giornata
in natura
al Fiume adda
il 24 settembre, di buon mattino, tut-
ti i nostri bambini e ragazzi, si sono 
incamminati verso il fiume adda. 
Grazie alla preziosa collaborazio-
ne di diversi genitori, sulle rive del 
fiume, sono state allestite sei po-
stazioni per permettere ai bambini 
di cimentarsi in divertenti laboratori 
grafico-pittorici. i nostri ‘artisti’, nella 
magnifica cornice del fiume adda, 
hanno sperimentato la pittura con 
acquerelli, l’utilizzo di rametti e fo-
glie per dipingere… la decorazione 
dei sassi levigati dal fiume. 
Diversi canti e giochi, svolti natural-
mente nel rispetto delle regole anti 
contagio, hanno permesso ai nostri 
bambini di apprendere divertendosi 
e stabilire un forte contatto con la 
natura. L’iniziativa e gli spostamenti 
si sono svolti in piena sicurezza an-
che grazie alla preziosa collaborazio-
ne del Gruppo alpini che ringrazia-
mo di cuore. 

la giornata
internazionale dei diritti
La giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza diventa da anni occasione per i bambini 
della nostra scuola primaria di riflettere su una tematica 
a loro così vicina. Quest’anno si è deciso di lavorare su 
un diritto in particolare, quello all’istruzione.
La situazione emergenziale ha, infatti, mutato le condi-
zioni del fare scuola e l’esperienza della didattica a di-
stanza degli scorsi anni ha reso chiaro ai bambini quan-
to sia importante la scuola, non solo come mezzo per 
apprendere nuove cose, ma anche come ambiente di 
vita comune.
Lo spunto di riflessione è 
stata una storia, quella di 
un gufo saggio che stan-
co di tenere per sé tutto il 
sapere del bosco, ha deci-
so di mettere in affitto una 
parte della sua quercia 
per fare scuola. ma ecco 
che ci si mette la volpe in-
vidiosa, che si oppone e 
ostacola il progetto.
i bambini, nelle parti degli 
animali del bosco, hanno 
riflettuto non solo sull’im-
portanza della scuola, ma 
anche sulle caratteristiche 
che deve avere una buo-
na scuola, accogliente, in-
clusiva, divertente.
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SCuoLA PRIMARIA

Speriamo, con i nostri
racconti e le immagini,

di avervi fatto assaporare
la bellezza e l’entusiasmo 
on i quali abbiamo vissuto

queste straordinarie 
sperienze.

Alla prossima puntata. 

Gli alunni e gli insegnanti della 
Scuola di Medolago 
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    iV noVembRe...
per non dimenticare!

L’amministrazione Comunale, le asso-
ciazioni Combattenti e Reduci e Grup-
po alpini di medolago, in occasione 

del 4 novembre, hanno organizzato una mostra 
con reperti delle due guerre mondiali che è sta-
ta inaugurata il primo novembre presso la sede 
degli alpini alla presenza del nostro sindaco, 
il nostro parroco Don Lorenzo, del sindaco di 
albino Fabio terzi, di solza simone biffi, il vice-
sindaco di suisio edoardo bertuetti e assessore 
di terno d’isola Giovanna D’andrea.
Quest’anno ricorre anche il centenario del 
milite ignoto a cui la nostra comunità ha rico-
nosciuto la cittadinanza onoraria. Con grande 
piacere abbiamo potuto constatare che l’inizia-
tiva ha riscosso molto successo e sono state 
tante le persone che hanno partecipato.
un particolare ringraziamento alla Dirigente 
scolastica, alle insegnanti della scuola prima-
ria di medolago e delle classi terze della scuola 
secondaria di suisio che hanno accolto il no-
stro invito a visitare la mostra e hanno guidato i 
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bambini e i ragazzi in un percorso di co-
noscenza e riflessione sul significato di 
questa importante commemorazione.
La settimana si è poi conclusa dome-
nica 7 novembre con l’alzabandiera, la 
s. messa celebrata da Don Lorenzo, ac-
compagnata dal coro a.n.a. “Voci del 
brembo”, il corteo al monumento alla 
pace e a seguire al cimitero per la de-
posizione della corona d’alloro, presso 
la cappella dei caduti, accompagnato 
dal Corpo musicale di medolago e da 
alcuni bambini e bambine della scuola 
primaria.

Il nostro augurio è che le voci dei 
nostri bambini siano arrivate
come un commovente abbraccio 
fino nel profondo delle anime dei 
nostri caduti.  Il loro racconti,
le loro poesie, la risposta
“Presente” sia il miglior ricordo 
che possiamo offrire a memoria 
delle sofferenze passate
e rimanga quale speranza
per le generazioni future. Grazie a tutti per la partecipazione!



nella sede dei nostri alpini e la 
cerimonia civica di domenica 7 
novembre. in seguito ci sono sta-
te altre attività a cui abbiamo invi-
tato a partecipare le famiglie con 
i loro figli: la camminata solidale 
di sabato 27 novembre contro la 
violenza sulle donne, la dimostra-
zione dei Vigili del Fuoco con l’au-
topompa,  l’inaugurazione nella 

nostra piazza del comune della pista di pat-
tinaggio sul ghiaccio la sera del 7 dicem-
bre.  Questo piccolo gesto vuole essere un 
primo passo per aiutare i nostri figli e figlie 
a crescere con la consapevolezza che tutti 
dobbiamo essere parte attiva nella società, 
cominciando proprio da medolago. 
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    iL passapoRto
del giovane cittadino

Nelle prime settimane del nostro 
mandato, l’amministrazione Co-
munale ha realizzato il “passa-

porto del giovane cittadino” con lo 
scopo di responsabilizzare e sensibilizza-
re i nostri concittadini più giovani al tema 
dell’educazione civica.
il “passaporto” è stato consegnato a tutti 
gli alunni della scuola primaria di medo-
lago e ad ogni ragazza e ragazzo residen-
te nel nostro comune, che frequenta la 
scuola secondaria di primo Grado.
partecipando alle attività proposte dal Co-
mune (anche ludiche), si otterrà un adesi-
vo da attaccare sul passaporto personale. 
a tutti coloro che riusciranno a comple-
tarlo con almeno sette adesivi, verrà dato 
un premio per la loro partecipazione alla 
vita sociale del paese.
La prima occasione è stata 
la settimana di commemo-
razione dei caduti di tutte 
le guerre e il centenario 
del milite ignoto con l’or-
ganizzazione della mostra 

PassaPorto
civico

Amministrazione Comunale

Comune di medolago

Nome - Cognome

Partecipa alle
nostre attività!

del Giovane cittadino

anno 2021 - 2022

Ci auguriamo che i nostri
giovani possano essere
d’esempio e da stimolo

per tutti noi!
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spoRt come aggregazione
spoRt come condivisione
spoRt come salute
spoRt come rispetto
spoRt come disciplina
spoRt come impegno e costanza
spoRt che insegna, diverte, emoziona...

eD oRa sCRiViamo
di sport...
di Loredana Furio e Michael Locatelli

per bambini e ragazzi lo sport ha rappresentato 
la “normalità”, che la pandemia e le conseguenti re-
strizioni hanno limitato.
La ripresa di allenamenti, preparazione, gare e com-
petizioni ha restituito a bambini e ragazzi il senso della 
parola LibeRta’, intesa semplicemente come gioia di 
divertirsi, correre,rotolare nell’erba o cadere in pale-
stra, graffiarsi, sporcarsi di terra, condividere l’entu-
siasmo in un abbraccio, la gioia di un premio o la de-
lusione di una “sconfitta”.
per i nostri ragazzi è stato fondamentale tornare a 
fare gruppo, come è accaduto la scorsa estate per 
cui bambini e adolescenti hanno potuto ritrovarsi e 
partecipare alle attività estive proposte.

Le sfide che ci attendono sono 
tante, ambiziose, emozionanti, 
contiamo di attirare l’attenzione 
e di coinvolgere  tutta la comu-
nità, contiamo sulla vostra par-
tecipazione e le vostre idee…

sostenete
il Futuro

DeLLo spoRt!
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    meDoLaGo’s 
CHRistmas on iCe
pattina sul ghiaccio
con noi… a medolago

Una pista di pattinaggio 
ecologica a medolago 
da mercoledì 8 dicembre 

fino a domenica 9 gennaio.
L’amministrazione Comunale in 
collaborazione con la parrocchia 
e le associazioni del paese ha or-
ganizzato nella piazza del comu-
ne l’installazione di una pista di 
pattinaggio che è stata inaugura-
ta la sera del 7 dicembre. Cento-
cinquanta metri quadrati per una 
pista del tutto particolare: si patti-
na a lama, con i classici pattini da 
ghiaccio, ma la pista è realizzata 
in un innovativo ghiaccio sinteti-
co che permette di non sprecare 
acqua e corrente elettrica.
L’obiettivo è quello di offrire ai 
giovani una possibilità sana di 
svago e un nuovo punto di ag-
gregazione vicino a casa, nel loro 
territorio, nel pieno rispetto delle 
norme anti-Covid-19. L’iniziativa 
permetterà anche di conoscere 
uno sport nuovo e appassionan-
te e di stare all’aria aperta, insie-
me, godendo del clima natalizio.
sarà un’occasione per tutti, gio-
vani e meno giovani, di incon-
trarsi e trascorrere nel segno del 
movimento questo periodo di 
festa.
L’amministrazione Comunale ha 
inoltre invitato la scuola primaria 
di medolago e secondaria di sui-
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sio a utilizzare gratuitamente la pi-
sta di pattinaggio per qualche ora 
di educazione fisica sui pattini.
saranno presenti istruttrici qualifi-
cate che si metteranno a disposi-
zione di grandi e piccini per inse-
gnare loro tutti i segreti di questo 
sport.
per l’organizzazione e il suo fun-
zionamento sono state coinvolte 
tutte le associazioni di medola-
go che hanno voluto aderire alle 
quali saranno devoluti i proventi 
dell’intera attività di pattinaggio.

Da sinistra verso destra: sara mazzonelli, marianna torresani, alessia Goss, alessandro medolago 
albani, Denise Croce, Giulia Foresti

i nostri dispositivi. informazioni sul servizio in bi-
blioteca. infine, per il secondo anno consecuti-
vo, il ministero della Cultura ha stanziato un con-
tributo per le biblioteche destinato al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria italiana. 
i volumi acquistati con il fondo mibaCt dalla bi-
blioteca di medolago sono stati 368, suddivisi tra 
libri per bambini/ragazzi, classici, narrativa e gui-
de turistiche. nell’augurare a tutti di trascorrere 
serene festività, speriamo di poter presto tornare 
a valorizzare la biblioteca anche come spazio di 
incontro-confronto per sviluppare nuove iniziati-
ve, idee e curiosità.  

    bibLioteCa
luogo di conoscenza

In questi due anni di pandemia i libri 
sono stati più che mai nostri compagni 
e ci hanno aiutato a superare le lunghe 

giornate chiusi in casa, portando le nostre 
menti lontane da pensieri tristi e bui.
La biblioteca Comunale di medolago, dopo 
le chiusure forzate, ha sempre continuato il 
suo servizio, tenendo conto e rispettando 
le normative del Governo, tuttora in corso. 
per l’ingresso in biblioteca è infatti obbliga-
torio essere in possesso di GReen pass in 
corso di validità, indossare correttamente 
la mascherina e disinfettare le mani. Con 
queste modalità l’utente può tornare a fre-
quentare attivamente la biblioteca e a go-
dere di quelle sensazioni che solo l’odore 
della carta e dell’inchiostro sanno dare. 
oltre alle migliaia di volumi presenti in bi-
blioteca, è poi sempre possibile prenotare 
altri titoli non presenti nel nostro catalogo 
tramite il servizio di interprestito della Rete 
bibliotecaria bergamasca (RbbG) nonché 
prendere in prestito e-book, audiolibri e 
leggere riviste tramite il portale mediaLi-
brary on Line (mLoL), accessibile da tutti 

“la biblioteca pubblica è il centro informativo locale
che rende prontamente disponibile per i suoi utenti
ogni genere di conoscenza e informazione”

(dal manifesto unesco per le biblioteche pubbliche)
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Buongiorno a tutti,
sono una lettrice molto appassionata e 
spero di trasmettere un po’ del mio en-
tusiasmo, di solleticare la curiosità, di ri-
spolverare la voglia di viaggiare in nuovi 
mondi o in epoche lontane o semplice-
mente di dare un suggerimento per un 
regalo. Visto il periodo festivo ho pensato 
di proporvi un libro che ha la capacità di 
sprigionare la magia del natale: la prepa-
razione, l’attesa, le tradizioni, la fantasia, 
la gioia negli occhi dei bambini, le cose 
belle dell’infanzia.

LETTERE dA BABBo NATALE
di J.R.R. Tolkien.
Le lettere che l’autore scrive ai figli sono 
mini racconti, avventure esilaranti con 
personaggi di mondi fantastici e accom-
pagnate da meravigliosi disegni.
Questo libro inoltre ci permette di scopri-
re un lato personale del grande scrittore 
(autore di classici intramontabili come la 
saga de il signore degli anelli e Lo Hob-
bit): il tolkien padre attento, presente, 
amorevole. un libro adatto a tutti e 
magari da leggere o regalare ai vo-
stri figli e nipoti in questi giorni di 
festa.
un piccolo libro che dona sorrisi, tenerez-
za e scalda il cuore.

 “Io non mi dimentico mai delle persone, 
nemmeno quando ormai hanno passato

 l’età in cui si appendono le calze,
almeno fino a quando non sono loro

a dimenticarsi di me”

Grazie per l’attenzione!

AuGuRo A TuTTI BuoNE
E SERENE FESTE! 

Barbara

Titolo: Lettere
da Babbo Natale

Autore: J.R.R.
Tolkien
Editore: Bompiani

Formato: tascabile

N° di pagine: 192

Trama:
Ogni dicembre ai figli di J.R.R. Tolkien arrivava una 
busta affrancata dal Polo Nord. All’interno, una lette-
ra dalla calligrafia filiforme e uno splendido disegno 
colorato. Erano le lettere scritte da Babbo Natale, 
che narravano straordinari racconti della vita al Polo 
Nord: le renne che si sono liberate sparpagliando i 
regali dappertutto; l’Orso Bianco combinaguai che 
si è arrampicato sul palo del Polo Nord ed è caduto 
dal tetto direttamente nella sala da pranzo di Babbo 
Natale; la Luna rottasi in quattro pezzi e l’Uomo che 
ci abitava caduto nel retro del giardino; le guerre 
con le moleste orde di Goblin che vivono nei sotter-
ranei della casa! Dalla prima lettera scritta al figlio 
maggiore di Tolkien nel 1920 all’ultima, toccante, 
del 1943, per la figlia, questo libro raccoglie tutte 
quelle lettere e tutti quei disegni bellissimi in una 
unica edizione.
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ANGoLo DELLA RICETTA

tiramisu’
con Biscotti
pan di stelle
il tiramisù… dolce fresco, 
morbido… come fare a resi-
stere? ma i bambini? non lo 
mangiano!! il sapore del caf-
fè è forte…. e allora questa 
è un’alternativa golosa pro-
prio per loro!!

Ingredienti per 6/8 porzioni
uova 4
zucchero 4 cucchiai 
Mascarpone 500gr
Biscotti Pan di Stelle q.b.
Latte freddo q.b.
Cacao amaro q.b.

Iniziamo con la preparazione della crema di mascar-
pone; dividete i tuorli dagli albumi delle uova. In una 
ciotola mescolate bene lo zucchero con i tuorli, o a 
mano o con uno sbattitore, come preferite!!
Aggiungete il mascarpone mescolando delicatamen-
te con una frusta a mano. unite gli albumi montati a 
neve e incorporateli con una spatola mescolando dal 
basso verso l’alto per non smontare il composto, fino 
ad ottenere una crema densa.
In una pirofila disponete uno strato di crema e poi si 
iniziano a mettere i biscotti Pan di Stelle passati nel 
latte freddo, senza inzupparli… o non li recuperate 
più dal piatto!!
Fatto il primo strato con i biscotti, ricoprire con la cre-
ma e continuare ad alternare biscotti e crema. Infine, 
spolverizzate con il cacao amaro e conservate in fri-
gorifero per almeno 2 ore.

e buon dolce
a tutti!! 



segui i numeri e disegna 
la slitta di babbo natale!!
e  CoLoRami!!

reBus

cruciverBa

Orizzontale Verticale

laBirinto
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17 Dicembre 2021
buon Compleanno

reyna per i tuoi 9 anni
dalla mamma e dalla nonna. 

splendore di bambina!

vittoria, 6 mesi d’amore,
6 mesi che il tuo nome 
risuona in ogni nostro

battito. ti amiamo,
mamma alessia

e papá alessandro

mauro villa.
61 anni.

tantissimi auguri
di buon compleanno

dalla nostra tribù!
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ANGoLo GIoChI E AuGuRI

L’amministrazione
Comunale
augura 
ai dipendenti 
Comunali e alle
loro famiglie
 auguri di
Buone Feste



L’Amministrazione
Comunale
di Medolago
augura
a tutta la
cittadinanza
i migliori
 

Buone
    Feste

auguri di


