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DAL SINDACO

Buone feste, nella serenità
e nella speranza.
Gentili concittadine, cari concittadini,
tutto corre e scivola via veloce, il tempo vola, e in un attimo ci ritroviamo alla fine di un
altro anno. “Sembra ieri” diciamo e ripetiamo tutti all’arrivo di dicembre e al rinnovarsi
del rito degli auguri, che coincide anche con quello dei propositi e dei progetti per il nuovo anno.
Arriverà Natale, ci scambieremo doni e promesse, poi verranno San Silvestro e, subito a
ruota, Capodanno: altri giorni per dirci che ci ritaglieremo più tempo per noi. Sarà così
per qualche giorno, quindi, riprenderà il sopravvento l’abitudine.
Stiamo per lasciarci alle spalle il 2012, un anno travagliato, e come ad ogni dicembre ci
pare di poter dire che l’ultimo anno abbia superato di sicuro quelli precedenti. Forse non
è sempre e del tutto così, perché il presente ci porta a dimenticare gli ostacoli che abbiamo dovuto superare in passato.
Certo è che, pur con tutto l’ottimismo e la volontà della ragione e della speranza, non
rusciamo a vedere la luce di cui qualche politico parla, rinviando sempre il momento in cui
si uscirà dal “tunnel”. Noi attendiamo che lo Stato ripaghi i cittadini di tutto quello che
stanno sopportando e soffrendo, il più delle volte senza neppure capire bene il perché.
Siamo chiamati alla cassa, ci andiamo, paghiamo e poi restiamo con molte domande che
non trovano risposta.
D’altra parte, il pessimismo serve a poco, e lasciarsi andare alla rabbia o allo sconforto è
ancora più controproducente e sterile.
Diamo fiducia, quindi, al nuovo anno 2013 e speriamo sia davvero un anno di inizio ripresa dalla grande crisi che stiamo attraversando.
Prendiamoci tempo per noi e per gli altri. Ritagliamoci qualche salutare oasi di sosta e
di ricarica per assaporare appieno la bellezza della vita, che è un dono grande, soprattutto quando si ha la fortuna della salute e ci possiamo concedere il calore dell’amicizia.
Proviamo, per esempio a dar seguito a qualche proposito, uscendo dal vago dei soliti
“dobbiamo vederci”, “sentiamoci”, “nei prossimi giorni ti chiamo e combiniamo”, tutte
parole che restano sospese e per le quali potremmo avere il rimpianto di non aver dato
loro concretezza e seguito.
Non neghiamoci il piacere di un incontro, di una visita. Non si tratta di togliere tempo al
lavoro o ad impegni che non possiamo lasciare (e tutti ne hanno, dall’imprenditore alla
casalinga), ma di dar contenuto al tempo, di valorizzarlo, di ritagliarci quei momenti che
ci faranno bene e che impreziosiranno la vita.
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DAL SINDACO
Chi ci potrà mai restituire le ore che abbiamo sottratto all’incontro di un amico, che magari non vediamo da tempo, la felicità che ci donano i bambini quando giochiamo con loro,
la “complicità” nel parlare con i nostri ragazzi per condividere i loro sogni e le loro aspirazioni, una passeggiata nei colori dell’alba e del tramonto quando il sole pare
un’arancia rossa?
Proviamo a fermarci un attimo in questi giorni che propiziano la gioia di stare insieme e di
rivedersi e cerchiamo nella dimensione affettiva e umana la gioia e la serenità necessarie
per il tempo nuovo che ci aspetta.
Che le prossime festività natalizie e del nuovo anno portino in dono sentimenti, di letizia
e soprattutto di rinascita!
Che il 2013 sia un anno di speranza per noi, per le nostre famiglie, per i nostri giovani,
proiettato verso un futuro migliore.
Ciascuno può portare la sua piccola o grande pietra per la costruzione di quell’edificio mai
finito che è la nostra comunità, per la quale è importante e preziosa ogni nostra energia!
Non esitiamo a portarla, ne saremo contenti!

A tutti auguro

...

. . . Buon Natale

e Felice Anno Nuovo
Il Sindaco, Luisa Fontana
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DAL SINDACO

Piano di Governo del Territorio
(PGT)

Il territorio rappresenta una risorsa unica e non
rinnovabile; inoltre è patrimonio di tutti e di conseguenza deve essere tutelato con la massima
attenzione. La nostra priorità, nella formazione
del nuovo strumento urbanistico è stata quella di
salvaguardare la ricchezza e la specificità territoriali, coniugando la tutela degli spazi liberi con la
crescita demografica e con il necessario sviluppo
infrastrutturale; il tutto allo scopo di garantire e,
ove possibile, migliorare la qualità di vita che caratterizza la nostra comunità.

Il Piano di Governo del Territorio ha sostituito
il “vecchio” Piano Regolatore Generale (PRG)
e, essendo frutto di una legge urbanistica di ultima generazione, si occupa della pianificazione
territoriale a livello comunale, dettando i relativi
obiettivi, nonché le strategie e le linee di azione
per conseguire gli obiettivi stessi.
Il PGT è strutturato su tre componenti distinte che
agiscono in sinergia tra loro: il Documento di Piano (DdP), il Piano dei Servizi (PdS) e il Piano delle
Regole (PdR).
Il Documento di Piano individua le linee strategiche, costituite dalle “grandi” scelte, effettuate
anche in relazione alla realtà sovracomunali; tale
strumento, proprio in ossequio alla sua valenza
strategica, ha una durata limitata in cinque anni,
pari cioè ad un mandato amministrativo.
Alla scadenza dei cinque anni il DdP deve essere
riapprovato, sulla base della nuova situazione generale, pertanto le scelte strategiche effettuate,

potranno essere rinnovate oppure riconfermate, alla luce di valutazioni aggiornate.
Il Piano dei Servizi ha lo scopo di assicurare al territorio comunale la dotazione di
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (strade, parcheggi, verde fruibile, edifici pubblici, servizi di interesse generale,
ecc…), necessarie a garantire che i cittadini abbiano a disposizione i servizi necessari
per una buona qualità della vita.
Il Piano delle Regole, in estrema sintesi, contiene la parte più
specificamente normativa, nonché tutto quello che riguarda la
pianificazione di dettaglio del
territorio comunale.
Come emerge dalla, pur sintetica, spiegazione di cui sopra gli
ultimi due strumenti, PdS e PdR,
hanno una valenza più diretta
e cogente sull’attività edilizia,
mentre il DdP contiene scelte
di grande respiro e di programmazione strategica; alla luce di
questo dato si comprende facilmente perché il DdP ha una durata limitata,
mentre gli altri due rimangono validi ed efficaci fino a quando non si procede ad una
loro variante.
Il lavoro che ha portato all’approvazione finale del PGT ha richiesto un grosso sforzo,
molta buona volontà e costanza, in quanto
l’Amministrazione si è posta in uno spirito
di piena e fattiva collaborazione con tutti
gli Enti sovracomunali interessati (Provincia
di Bergamo, Parco Adda Nord, ASL, ARPA
e Comuni limitrofi) e, soprattutto, con i
cittadini. A questi ultimi è stato chiesto, in
più occasioni, il loro contributo attraverso
assemblee pubbliche e la presentazione di
istanze, che sono state tutte valutate con
particolare attenzione, mantenendo come
riferimenti il buon senso e l’equità.
Il sindaco
Luisa Fontana
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Ambiente ed Ecologia
Il Comune di Medolago, ha aderito volontariamente al Patto dei Sindaci (Covenant of
Mayors) impegnandosi così a raccogliere la
sfida di ridurre il 20% delle emissioni di CO2
sul proprio territorio entro il 2020, mediante
la programmazione e l’attuazione concreta
di misure e azioni, impegnandosi a predisporre l’Inventario Base delle Emissioni di CO2 sul
territorio (BEI – Baseline Emission Inventory)
ed il PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile). Proprio nel novembre 2012 è stata
deliberata in Consiglio Comunale l’adesione
al PAES (insieme ai Comuni di Cisano e di Villa d’Adda per la cui stesura è stata incaricata
da parte della Provincia la società FASE). Le
azioni di intervento per la promozione della
sostenibilità si articolano in 4 aree di interesse: settore formazione/informazione – settore pubblico – settore residenziale – settore terziario – settore mobilità e prevedono
concrete attività per ridurre gradualmente il
livello di inquinamento e per favorire la promozione di politiche energetiche ambientalmente compatibili.

Peraltro lo scorso 26 novembre nell’ambito del
progetto PAES è stato organizzato presso il centro
culturale A. Rosmini, uno spettacolo teatrale dal
titolo “Diamoci una scossa” dedicato al tema
del risparmio energetico, molto apprezzato dai
bambini delle scuole primarie al mattino, che invece ha raccolto scarsissime adesioni tra gli adulti
con la replica serale.
Per quanto riguarda il tema
RIFIUTI non ci si stanca di ripetere che i 53 cestini collocati sul territorio NON sono
da destinare alla raccolta
dei sacchi di immondizia:
purtroppo, infatti, spesso si
vedono cestini letteralmente riempiti di sacchi pieni di
rifiuti (per i quali disponiamo di un servizio adeguato di raccolta differenziata a domicilio presso le
singole abitazioni), che altre volte vengono invece appoggiati a fianco. Il territorio del Paese è di
tutti noi ed è nell’interesse dell’intera comunità
contribuire al suo decoro e alla sua pulizia.
A ciò si aggiunga che si continuano a trovare sui
marciapiedi e nelle piccole aree verdi “ricordi” degli animali d’affezione di padroni, privati cittadini
che non si stanno affatto facendo onore in tema
di educazione e senso civico! E’ il caso quindi di
ricordare che vige un’ordinanza sindacale, che
prevede sanzioni da 25 a 500 Euro per chi non
raccoglie gli escrementi del proprio cane o anche
per chi è solo sprovvisto dell’occorrente per raccoglierli. Francamente si vorrebbe contare più sulla
spontanea collaborazione che sulla forza coercitiva delle sanzioni!

Non fare lo str...zzo...

RACCOGLILA!!!

Il segreto per farsi benvolere è essere educati e civili
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Politiche giovanili
WORK IN PROGRESS: il mese di luglio ha visto
impegnati circa 60 ragazzi tra i Comuni di Solza e
Medolago nella realizzazione del progetto W.I.P.
(Work In Progress), promosso dalla Cooperativa
Linus e dedicato ai ragazzi e alle ragazze di età
compresa tra i 14 ed i 19 anni. Il progetto, come
gli altri anni, ha visto un coinvolgimento dei ragazzi, dietro corresponsione di un riconoscimento
economico per l’impegno e la costanza profusi nel
progetto, nel realizzare piccoli lavori sul territorio
dei due Comuni, come la tinteggiatura di cancelli
e dei giochi del parco, il taglio di erba ecc...
Inoltre, volevo ricordare che quest’anno abbiamo
anche deciso di coinvolgere i giovani nelle attività
“sociali”, come la consegna dei pasti a domicilio
agli anziani, con la collaborazione dei nostri preziosi volontari. Al termine delle mattinate di lavoro si sono alternati 4 pranzi, di cui 2 a Solza e 2 a
Medolago, oltre ad un paio di gite (la visita speleologica ed al parco acquatico), momenti in cui i
ragazzi hanno potuto conoscersi meglio e godersi
il meritato riposo.
Nel ringraziare tutti i giovani che hanno aderito
al progetto, nonché i volontari che ci hanno sempre dato una mano, ci auguriamo che anche per
l’estate 2013, questo progetto sia … in progress!
BABY CRE: quest’anno per la prima volta il nostro Comune, avvalendosi della collaborazione
della Scuola Materna, ha avviato nel mese luglio il
progetto del Baby Cre, dedicato ai bambini e alle
bambine della scuola materna, dai 3 ai 6 anni.
Il progetto, affidato alla Cooperativa Linus, si è
svolto nell’arco delle 4 settimane e, proprio perché era il primo anno, è stato caratterizzato da
estrema elasticità: infatti i genitori hanno potuto
scegliere, di settimana in settimana, se iscrivere e
continuare a iscrivere il proprio bambino, se scegliere la formula “part time” (o solo al mattina
o solo al pomeriggio) o “full time” (dal mattino
al pomeriggio), se usufruire del servizio mensa

(come per l’asilo) e se effettuare l’ingresso
anticipato al mattino (per il quale ringrazio
la collaboratrice della scuola materna per la
disponibilità).
Facendo un bilancio del progetto, che prevedeva prevalentemente attività ludiche, quindi giochi creati ad hoc sulla base di un filo
conduttore individuato dalle educatrici della
Cooperativa ed una uscita in piscina, possiamo dirci soddisfatti per i consensi raccolti,
come primo anno.
Consensi che ci portano a dire che anche
l’anno prossimo vorremmo riproporre questa iniziativa, davvero utile per i bambini,
come momento di aggregazione e di continuità del percorso intrapreso durante la
scuola materna.

FESTA ASSOCIAZIONI: molto successo e
consensi ha riscosso la prima festa delle associazioni del Paese, Medolago in Piazza,
svoltasi nei giorni 16 e 17 giugno 2012. Un
momento aggregativo per tutta la comunità era l’intento che si voleva raggiungere (e
che si è raggiunto con grande soddisfazione
per chi scrive) con questa manifestazione. Il
paese si è animato e, sicuramente aiutati dal
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bel tempo che non ci ha mai lasciati nei due
giorni, le associazioni sono state le protagoniste indiscusse dell’evento.
Per il 2013 si spera di poter contare sulla collaborazione di tutti i volontari, che ringrazio, per poter riproporre questa manifestazione e offrire alla nostra comunità qualche
giorno di festa insieme.
NUOVA SEDE CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI: a partire dal mese di settembre
all’associazione anziani e pensionati è stata
affidata in gestione quella che è conosciuta
come sala ‘n aria, adiacente alla sede dell’associazione, che così ha visto ampliati i propri
spazi a vantaggio di tutti gli associati, che
possono così fruire dei locali per lo svolgimento delle proprie attività socio-ricreative.

Informatica e Comunicazione
NEWSLETTER: a partire dal 1°
dicembre 2012 è stata attivata
la Newsletter del Comune di Medolago. In cosa
consiste? Molto semplice:
basta collegarsi al sito istituzionale del Comune e iscriversi alla piattaforma inserendo il
proprio nome, cognome ed indirizzo di
posta elettronica. Una volta iscritti ricevere- te,
via mail, tutti gli aggiornamenti sulle iniziative promosse sul territorio (gite della biblioteca, serate a tema, etc …). L’iniziativa è completamente gratuita e si propone di migliorare la
velocità della circolazione delle informazioni
con riduzioni di sprechi di risorse cartacee.
CORSO DI INFORMATICA PER ADULTI: visto il successo raccolto la scorsa primavera,
abbiamo deciso di riproporre il corso di informatica per adulti, in collaborazione con
la Easytech s.r.l., a partire da novembre 2012.
Il corso si suddivide in due “categorie”:
base – intermedio. Non nego la soddisfazione nel vedere che la comunità ha risposto
positivamente a questa iniziativa di progressivo e graduale avvicinamento agli ormai irrinunciabili strumenti di comunicazione tecnologicamente avanzati.
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Approfittiamone!

ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

Sport e Tempo Libero
MEDOLAROCK in data 1 luglio 2012 si è tenuto
per la prima volta presso la Palestra Comunale il
concorso per band emergenti “Medolarock” che
ha visto sfidarsi la domenica pomeriggio a partire
dalle ore 16.00 quattro gruppi musicali della zona
(e non) i quali hanno presentato pezzi di propria
creazione ed anche cover.

Il premio, vinto dagli Unsystem V, è stato offerto
dal negozio Red Music, e consisteva in un buono
di 10 ore gratuite di prove presso la sala di Bonate
Sopra. L’iniziativa, nonostante la scarsa affluenza
di pubblico, è stata apprezzata dai presenti e ha
rappresentato una vera novità per il nostro paese.
Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati volontariamente per la buona riuscita della manifestazione (giuria, organizzazione e contatti, etc…).

BALLANDO SOTTO LE STELLE altra iniziativa
“novità” del 2012 è stata Ballando sotto le stelle, tenutasi lo scorso 15 settembre presso il Centro
Sportivo di via IV novembre, una serata dedicata
ai diversi stili di ballo, che hanno spaziato da Zum-

ba Fitness, ad Hip Hop alla Danza del Ventre
al Latino Americano. La serata di intrattenimento ha voluto anche essere un momento
di riflessione e di attenzione alla popolazione emiliana colpita dal terremoto, ed in
particolare al progetto “una scuola per Cavezzo”, cui sono stati devoluti i fondi raccolti
durante la serata (era anche disponibile un
pc che riproduceva le drammatiche immagini dei danni fatti dal terremoto): anche qui
mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione
dell’evento (a chi si è occupato dell’impianto
audio e delle luci, al presentatore della serata, ai componenti e ai maestri di tutte le
scuole intervenute, all’associazione Green
Team che al termine della serata ha offerto
un piccolo rinfresco, etc..).
GRUPPI DI CAMMINO: a partire dal 2 ottobre hanno ripreso a pieno ritmo i GRUPPI
DI CAMMINO, progetto attivato in collaborazione con l’ASL di Bergamo, con i seguenti orari: ogni martedì, un primo gruppo alle
ore 18.00 ed un secondo gruppo alle ore
20.00 con punto iniziale di ritrovo presso la
Palestra comunale di via A. Manzoni. Scopo
dell’iniziativa, lo ricordiamo, è 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 del Comune. Vi aspettiamo!!
Sempre per quanto riguarda l’Assessorato
allo sport ricordo che sono stati attivati due
corsi: uno di AEROBICA, ogni lunedì dalle
ore 19.00 alle ore 20.00 presso la Palestra comunale ed uno di YOGA ogni venerdì presso
la saletta di Via Orobie (zona industriale).
È inoltre intenzione attivare prossimamente un corso di DIFESA PERSONALE,
rivolto soprattutto, ma non solo, alle donne.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi, i
miei migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Assessore, Alessia Bonasio
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Rendiconto 2012
Alla fine dell’anno si è soliti fare un bilancio di quanto è stato fatto e nel contempo
programmare il da farsi per l’anno che viene.
Il 2012 è stato certamente un anno difficile
(crisi economica, nuove tasse, diminuzione
del lavoro) e, purtroppo, le prospettive per
il 2013 non sono certamente rosee (per gli
Enti Locali sono previsti ulteriori tagli oltre
quelli, già pesanti, attuati nel 2012). Ma le
difficoltà vanno affrontate, non scansate, ci
si rimbocca le maniche e ci si impegna di più,
al fine di conseguire soddisfacenti risultati.
Nell’AMBITO SOCIALE tutte le iniziative già
in essere sono state mantenute (come, ad
esempio, le cure termali, la telefonia sociale, i pasti a domicilio etc…) altre sono state attivate ( gruppi di cammino, progetto
“Donne Madri”) e tutte lo saranno anche
l’anno prossimo. E’ doveroso qui ricordare
l’indispensabile aiuto fornito dai volontari,
ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti
dell’Amministrazione Comunale.

Il 17 settembre u.s. si è tenuta la giornata
dei “Meno Giovani” che ha visto la partecipazione di più di cento persone. Ringrazio la
ditta F.lli Beretta in particolar modo il signor
Mario Beretta per l’ ospitalità e il Circolo
Clemente Riva per i doni offerti in occasione
della lotteria. Il tutto è stato molto gradito
dai partecipanti.

Per quanto riguarda la SICUREZZA E VIGILANZA, è previsto a breve il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Su queste pagine si può
prendere visione degli interventi effettuati dalla
Polizia Locale nel corso dell’anno in ambito comunale. E’ in corso di valutazione la possibilità di
incrementare gli interventi sul territorio di Medolago da parte dei Volontari della Protezione Civile, ai quali va un particolare ringraziamento per
l’impegno profuso nelle zone colpite da calamità
naturali e per l’apporto fornito nello svolgimento
della giornata ecologica. Auspico nuove adesioni
da parte dei concittadini al Gruppo Volontari Protezione Civile: sono utili e gradite.
Come tutti i cittadini avranno certamente notato,
una volta ultimato il nuovo parcheggio in via IV
Novembre in grado di ospitare 18 auto, si è proceduto allo spostamento del mercato settimanale
del lunedì lungo via IV Novembre; detta traslocazione ha consentito di liberare piazza Marcoli,
lasciando i relativi posti auto a disposizione della
cittadinanza, che potrà così fruire comodamente,
oltre che del mercato, anche degli uffici comunali
e postale, nonché dei negozi e locali pubblici situati nelle immediate vicinanze. Colgo l’occasione
per rivolgere un invito ad una generosa partecipazione all’acquisto del defibrillatore, di cui si tratta
in altre parti di questo giornale, ed

auguro a tutti un sereno Natale
e un prospero 2013.
Assessore
Nicolò Ferraloro
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Notizie dalla Polizia Locale
Dati statistici Comune di Medolago
dal 01/01/2012 al 30/06/2012
Incidenti stradali rilevati		
8
contatti tra gli operati
e la sala operativa
1482
tra cui
polizia ambientale			
5
5
controlli edilizi mirati con ufficio tecnico
sgombero appartamenti abusivi		
14
scorta funerali
11
19
scorta manifestazioni, cortei, processioni
attività scuole
78
assistenza viabilità
5
sicurezza urbana (buona convivenza civile)
71
servizi prlustrativi mirati del territorio
23
servizi appiedati e fissi di controllo
590
ricevimento pubblico
49
interventi per animali
4
interventi per schiamazzi
6
notifiche atti di polizia notiziaria
43
interventi per furti
3
denunce a piede libero
8
posti di cotrollo patuglie radiomobile
477
posti di controllo agenti di quartiere
63
attività di verifica mercati
25
accertamenti anagrafici
69
ordinanze
20
autorizzazioni varie
33
incombenze varie per comune
75
cessioni fabbricato
26
infortuni sul lavoro
42
commercio aree pubbliche
25
commercio aree private
5
accertamenti e sopralluoghi commerciali
6
autonoleggio
3
6
somministrazioni permanenti		
somministrazioni temporanee
1
parrucchieri/estetiste
2
polizia amministrativa
8
sanzioni amministrative		
3
in particolare
• un intervento per tentato sequestro di ragazza
minorenne
• uno di salvataggio di persona colta da infarto
alla guida della sua auto
• uno per evasione dell’obbligo scolastico
• uno per evasione dell’obbligo sanitario di
vaccinazioni

In generale si segnala che nei primi sei mesi
dell’anno l’ufficio falsi documentali ha periziato 62 documenti falsi (patenti, assicurazioni, carte di circolazione, passaporti etc.)
RICORDO ANCORA, SOTTOLINEANDOLO,
CHE I CONTROLLI IN STRADA
CHE DANNO “TANTO FASTIDIO”
PORTANO A SCOPRIRE:
• i documanti FALSI di guida
• la guida di veicoli senza patente e senza
assicurazione
• le persone che guidano in stato di ebrezza
alcolica
• le persone che guidano sotto l’effetto di
stupefacenti
• le persone che hanno droghe in macchina
per uso personale e per spaccio
• le persone che guidano sotto l’effetto di
stupefacenti
• le persone che guidano con patente sospesa
• le persone che hanno la macchina sequestrata
QUINDI COME POTETE PRETENDERE
GIUSTAMENTE CHE FERMIAMO
QUESTA GENTE SE NON FACCIAMO
I CONTROLLI STRADALI
NEI QUALI VENGONO VERIFICATE ANCHE
LE PERSONE NORMALI?!!!!!!
Il comando si è anche distinto per attività
che non si possono pubblicizzare per le indagini conseguenti:
• contro il fenomeno del bullismo
• contro gli abusi sui bambini
• i tentativi di adescamento di pedofili
• le violenze in famiglia
• lo stalking (quel comportamento morboso ossessivo che spesso porta all’omicidio di
donne)
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NICOLò FERRALORO, Assessore
Statistica codice della strada a Medolago dal 01/01/2012 al 30/06/2012
Ricordo che dal 6 novembre
2012 è attivo anche a Bergamo e provincia il numero
unico per le emergenze europeo “112” – a questo numero ci si rivolge per urgenze
di polizia (prima si componeva il 112 o il 113), di soccorso
sanitario (prima si componeva il 118) e di soccorso antincendio (prima si componeva il
115) – comunque chi, per ora,
compone i numeri 112,113,115
e118 sappia che vengono automaticamente “girati” al 112
e che risponde una sala operativa che è in grado di localizzare la posizione di chi chiama,
di far intervenire un interprete
per chi non parla italiano e di
smistare la chiamata di emergenza ai corpi istituzionali che sono preposti
ad intervenire (carabinieri, polizia di Stato,
croce rossa, vigili del fuoco e polizie locali).
Il nostro numero 035.99.99 rimane attivo
anche perché il nostro intervento non è di
emergenza nazionale ma è semplicemente un numero unico che le Amministrazioni consorziate mettono a disposizione, per
tutte le 24 ore e per 365 giorni l’anno, del
cittadino che deve fare delle segnalazioni o
chiedere l’intervento.
Ricordo anche che dal 1 gennaio 2012 il
centro operativo con sede a Madone e com-

posto dal corpo di polizia locale del consorzio
dell’Isola Bergamasca e dai vigili del fuoco volontari è stato riconosciuto dalla Provincia di Bergamo come C.O.M. (centro operativo misto); il
C.O.M. viene attivato dalla Prefettura di Bergamo
in caso di avvenimenti particolari ove viene attivata la protezione civile. Nella nostra sala operativa
sono state installate le strutture necessarie ai collegamenti radio/telefonici preposti all’allertamento delle calamità.
In ultimo rendo noto che il comando ora si occupa
anche dello sportello unico attività produttive per
i comuni consorziati.

CAMPAGNA “SE HAI CUORE… SALVA UN CUORE”
DEFIBRILLATORE : UNO STRUMENTO SALVAVITA PER TUTTA
LA NOSTRA COMUNITA’
La farmacia Mandelli di Medolago informa la cittadinanza che presso la
sua sede di via Europa è in corso un’importante iniziativa che le permetterà di dotarsi di un defibrillatore, uno strumento salvavita indispensabile in
caso di aritmie e/o blocchi cardiaci.
La procedura affinché la nostra farmacia possa dotarsi di questo utilissimo apparecchio
prevede l’acquisto da parte della popolazione di circa duemila salviettine umidificate, poste in vendita al prezzo simbolico di € 1,00 cadauna.
Al raggiungimento dell’importo previsto la ditta costruttrice provvederà ad inviare alla
farmacia il defibrillatore, che verrà messo a disposizione della cittadinanza 24 ore su 24.
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RENATO BREMBILLA, Assessore

Lavori Pubblici
In tema di Lavori Pubblici, l’opera più importante posta in essere
nell’ultimo periodo è certamente
il rifacimento della pubblica illuminazione; durante la realizzazione dei lavori, oltre a quanto
previsto dal progetto originario,
si è provveduto anche a inserire
alcune nuove aree, nello specifico abbiamo portato l’illuminazione sulla via Adda, fino al Centro
Sportivo, sulla via Grandone e su
vicolo Roma.
Inoltre in questi mesi si è dato corso ad altri
lavori di minore entità, ma comunque importanti, volti a garantire dei migliori servizi
ai cittadini di Medolago. Presso il Cimitero
sono stati effettuati, oltre agli interventi di
estumulazione, anche lavori di manutenzione delle strutture, con la tinteggiatura e la
riqualificazione dei canali; vale la pena precisare che tutti i lavori effettuati nel Cimitero non riguardano in alcun modo le parti che
saranno interessate dal futuro ampliamento
di cui si è detto in precedenza.

Nel mese di luglio il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Regolatore Cimiteriale che, dopo
il rituale periodo di pubblicazione e di osservazioni, è stato approvato il 13 novembre u.s.
Tale strumento è propedeutico all’affidamento e
all’approvazione del progetto di ampliamento del
Cimitero comunale, pertanto si sta procedendo
all’affidamento dell’incarico per la progettazione,
affinché si possano iniziare il lavori di un primo
lotto nel corso del 2013.

Altri interventi realizzati nell’ultimo periodo
riguardano, ad esempio, il proseguo della
piantumazione delle aree comunali, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la
pulizia delle caditoie stradali; quest’ultimo
lavoro appare particolarmente importante
per il corretto funzionamento del sistema
fognario comunale, che è in corso di potenziamento grazie alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione connesse ai Piani
Attuativi denominati PAVD1 e PAVD2, nonché alla fattiva collaborazione con la società
Hidrogest.

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Assessore, Renato Brembilla
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DALLA MINORANZA

Il tempo è prezioso
Il 2012 è stato un anno impegnativo che mi ha consentito di maturare un’ulteriore e preziosa
esperienza nell’attività amministrativa del nostro comune.
Personalmente ritengo che alcuni interventi adottati dal Consiglio Comunale siano stati positivi,
tra cui l’adozione del nuovo PGT, (piano di governo del territorio), il nuovo piano per l’allargamento del cimitero, la valutazione ambientale, l’aggiornamento e gli approfondimenti idrogeologici del territorio di Medolago.
Allo stesso modo reputo che siano state utili e positive la collaborazione con la Parrocchia, soprattutto in occasione della festa dell’Assunta; l’introduzione dei corsi di informatica; le nuove
iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative promosse dall’amministrazione in collaborazione
con le varie associazioni; l’iniziativa per la raccolta fondi a sostegno del comune di Cavezzo (paese dell’Emilia Romagna colpito dal terremoto) per la ricostruzione della scuola.
Non sono mancate purtroppo alcune scelte approvate a malincuore tra cui l’inserimento delle
nuove tariffe Imu. Tale imposta viene spacciata dal Governo come comunale, nonostante di fatto
il Comune ne benefici solo in una minima e quasi ridicola parte, incidendo negativamente sui
bilanci - già gravosi - delle famiglie.
Per il Nuovo Anno auspico la continuazione delle iniziative culturali e associative volte ad elevare le conoscenze e l’aggregazione di tutti i cittadini, nonché lo stesso clima di serena e proficua
collaborazione amministrativa tra la maggioranza e le minoranze presenti in Consiglio, di cui
anch’io sono rappresentante.

Auguro a tutte le famiglie di Medolago un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo.
Giovanpaolo Arioldi
La Medolago che VogliAmo
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DALLA REDAZIONE

Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate
Domenica 4 novembre la comunità di Medolago ha ricordato la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate”, con gli appuntamenti che rappresentano una
tradizione consolidata: al mattino, dopo la celebrazione di una messa di suffragio in memoria dei caduti e
dispersi delle guerre mondiali, si è svolto il corteo verso
il monumento della Pace di piazza Marcoli con la deposizione di un mazzo di fiori, proseguito poi lungo via IV
Novembre e terminato con la deposizione della corona
d’alloro presso la Cappella dei Caduti, con l’accompagnamento del Corpo Bandistico S. Maria Assunta.
La sera, presso l’auditorium del centro Rosmini, la comunità è stata invitata ad un incontro durante il quale
è stato proiettato un interessante documentario dal
titolo “Scemi di guerra – la follia nelle trincee”, grazie
al quale è stata rivelata una pagina triste e spesso volutamente dimenticata delle guerre, in particolare della
Grande Guerra 1914-1918, cioè le gravi conseguenze
psicologiche riportate da migliaia di giovani, prelevati

Filastrocca
Se spingi una porta che va tirata,
avrai l’illusione d’averla aperta;
se ti conservi buono e puro,
scordati, caro, un certo futuro;
se non hai santi presso alcun altare,
col cavolo che riesci a lavorare;
se la crisi t’ha lasciato in mutande,
è perché le banche speculano alla grande;
se i politici ti promettono l’oro,
volta le spalle e lascialo a loro;
se le donne chiedono interventi,
ricevono solo martellate sui denti;
se cerchi le chiavi della tua vita,
le trovi spesso dai Giuda Iscariota;

dalle campagne ed inviati nelle trincee dei vari
fronti di guerra, traumatizzati dalle esplosioni
continue, intossicati dai gas, mutilati durante gli
inutili e sanguinosi assalti verso le linee nemiche. Questi nuovi “martiri” sono stati rinchiusi in
ospedali dove hanno dovuto subire trattamenti
disumani finalizzati al loro ritorno in trincea e,
alla fine della guerra, inabili al lavoro ed al ritorno ad una vita normale, sono stati relegati in
manicomio, abbandonati e dimenticati come delle scomode testimonianze della bestialità della
guerra.
A seguire, è stata conferita alla memoria del sig.
Pio Alberto Riva la Medaglia d’Onore, che viene
attribuita a coloro che hanno subìto la deportazione e la prigionia ad opera del nazismo; l’Associazione Combattenti e Reduci ha inoltre consegnato un attestato di benemerenza al sig. Attilio
Acerbis, come riconoscimento per i molti anni di
attività sociale.

Consigliere Comunale
Paolo Villa
se sei in ginocchio col respiro duro,
ascolta le campane di un nuovo futuro;
se i tuoi figli hai donato al mondo,
tira la porta che stavi spingendo;
se i potenti sorridono senza esitazioni,
ecco ci siamo, di nuovo elezioni;
sinistra o destra, centro o altri,
la vittoria è sempre dei più scaltri;
è un mondo alla rovescia, amico mio,
ma arriva il Natale, affidati a Dio;
sarai comunque tra animali della stalla,
ma di sicuro sotto una buona stella.
BP
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Piano per il diritto allo studio
anno scolastico 2012/2013
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 29.09.2012 è stato approvato il Piano per il
Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2012/2013 per l’importo complessivo di € 218.375,00.
Di seguito si precisano gli interventi programmati suddivisi per Scuola di riferimento:
Scuola dell’Infanzia
€ 36.480,00 contributo convenzionale – netto
€ 2.000,00 contributo straordinario per attrezzature
€ 7.430,00 per laboratori dell’area psico-espressiva ecc., laboratorio di apprendimento,
incontri di formazione;
€ 30.900,00 per prestazioni assistenza educativa scolastica individuale a mezzo personale di
Coop. di servizi inviato dal Comune.
Scuola Primaria
€ 9.340,00 libri di testo, materiali di consumo e materiale specialistico
€ 12.670,00 per laboratori creativi-espressivi,artistici, lingua inglese, attività didattica in
acqua, trasporto c/o piscina e a spettacoli teatrali ecc.
€ 2.000,00 progetto “ragazzi 2000”
€ 7.150,00 progetto “Scuola integrata” e assistenza refezione scolastica
€ 2.000,00 progetto politiche sociali di integrazione
€ 16.400,00 assistenza educativa scolastica individuale
Scuola Secondaria di Primo Grado
€ 32.000,00 spese di gestione convenzionata
e quota funzionamento
€ 16.300,00 abbonamento – contributi trasporto studenti
€ 11.705,00 assistenza educativa scolastica individuale
€ 3.300,00 progetto “prevenzione disagio” contro
dispersione scolastica e progetto s.o.s. compiti
€ 1.500,00 contributo spese segreteria Istituto
Comprensivo per scuola primaria
e secondaria 1^ grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado
€ 3.500,00

incentivo-compartecipazione spesa
trasporto con mezzi pubblici
€ 11.700,00 assistenza educativa scolastica individuale
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
e Frequenza Università
€ 12.000,00 Premi di studio.

Laurea
BOSCHINI JESSICA
Hai centrato in pieno il tuo obiettivo:
110 e lode con encomio in Ostetricia.

Complimenti dalla tua famiglia.
Il responsabile nella grestine dei servizi per la persona
Villa Maria Rosa
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Nuove domande o rinnovi
Bonus Energia Elettrica e Bonus
Gas per disagio economico...
Si ricorda a tutti i cittadini che nel corso dell’anno
2012 hanno presentato la domanda per il “bonus
energia elettrica” e il “bonus gas” CHE DEVONO
PRESENTARE LA DOMANDA DI RINNOVO , per
garantirsi la continuità della agevolazione in bolletta durante l’anno 2013 la richiesta di rinnovo
va presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla
scadenza, per ottenere l’ammissione al nuovo bonus;
Occorre pertanto presentare al Comune:
ISEE aggiornato in corso di validità ( ISEE non superiore a euro 7.500,00, ovvero fino a 20.000,00

nel caso di famiglie con 4 figli a carico;
Compilare il modulo di domanda spuntando
la casella “rinnovo”
Presentare il documento di identità del richiedete intestatario delle bollette;
PER COLORO CHE RIENTRANO NEI LIMITI DELL’I.S.E.E. SOPRA INDICATO , SONO
DISPONIBILI I MODULI PER INOLTRARE
PER LA PRIMA VOLTA LA DOMANDA …..

Qualche statistica dall’Ufficio Anagrafe

Qualche
Statistica
totale residenti: 2379
movimenti dall’inizio dell’anno:
di
cui
maschi:
1192
nati:
18
dall’Ufficio
Anagrafe
femmine: 1187
morti:
12

Alla data del 30/09/2012 la popolazione di Medolago era così composta:

famiglie:
920
iscritti:
Alla
data del 30/09/2012
la popolazione di Medolago era così
composta:78

cancellati: 79

totale residenti:
2379				
movimenti dall’inizio dell’anno:
stranieri:
308
di cui maschi:
1192				
nati:		
18
di cui maschi: 1187				
154
femmine:
morti:
12
femmine: 920				
154
famiglie:		
iscritti:
78
			
cancellati:
79
stranieri:		 308
di cui maschi:
154
Negli ultimi 10 anni la popolazione di Medolago è aumentata del 14,07 %, con
femmine:
154

questo andamento:

Negli ultimi 10 anni la popolazione di Medolago è aumentata del 14,07 %, con questo andamento:
anno

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

residenti
al 1
gennaio

2081
2109
2154
2231
2261
2271
2303
2317
2347
2388

nati

morti

16
25
22
32
24
26
32
28
30
22

9
14
7
13
16
14
7
11
10
14

iscritti

126
116
150
152
121
123
97
98
113
89

cancellati

105
82
88
141
119
105
108
85
92
111

residenti
al 31
dicembre

2109
2154
2231
2261
2271
2303
2317
2347
2388
2374

%

+28
+45
+77
+30
+10
+32
+14
+30
+41
-14

+1,35
+2,14
+3,58
+1,35
+0,44
+1,41
+0,61
+1,29
+1,75
-0,59
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Emergenza Neve
In tema di stagione invernale appare doveroso fornire alcune indicazioni in merito
alla cosiddetta “Emergenza Neve”. L’Amministrazione Comunale ha la responsabilità
di provvedere a mantenere e/o ripristinare le
condizioni di circolazione sulla rete viabilistica comunale, sia veicolare che pedonale mediante, tale obiettivo viene perseguito mediante: lo spargimento di miscele saline in
previsione della formazione di ghiaccio sulle
sedi stradali più esposte al fenomeno; la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi
stradali comunali e dai relativi incroci, tale
operazione verrà eseguita partendo dalla
viabilità principale, procedendo poi con gli
spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi
di pubblico interesse quali ambulatori medici, farmacia scuole, asili e cimiteri.

In condizioni climatiche critiche è tuttavia
fondamentale poter contare sulla collaborazione e sul senso civico di tutta la cittadinanza, alla quale sono indirizzate le indicazioni che di seguito andremo ad elencare,
suddivise in: precauzioni, consigli e obblighi.
Si auspica che l’applicazione di tali indicazioni consenta di affrontare adeguatamente le
eventuali emergenze che si creeranno, limitando il più possibile i disagi derivanti dalle
emergenze stesse.
PRECAUZIONI: Far montare sulla propria
auto, all’inizio della stagione invernale, le
gomme da neve, oppure dotarsi di catene,
specialmente se si abita in zone periferiche.
Ripassare le modalità di montaggio delle catene, controllando di avere in dotazione il
tipo adatto alla propria auto, oltre a un paio
di guanti da lavoro. Acquistare, prima che
si verifichi l’emergenza, un’idonea scorta di
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sale industriale da utilizzare per la viabilità interna privata, anche pedonale, e per i marciapiedi
prospicienti la propria abitazione. Dotarsi di un
badile o di una pala da neve da utilizzare per le
eventuali attività di rimozione. Tenersi informati
sulle previsioni meteo a scala locale, attraverso i
bollettini pubblicati sui vari organi di informazione.
CONSIGLI: Utilizzare, per quanto possibile, i mezzi
pubblici anziché i veicoli privati e, tra questi, optare possibilmente per quelle più piccole con trazione anteriore. Nell’eventualità di dover compiere
spostamenti a piedi è opportuno indossare abiti
e soprattutto calzature idonee, al fine di evitare
problemi alla propria salute. Montare le catene
da neve sulla propria auto non appena lo strato di
neve assume consistenza, evitando di doverlo fare
quando si è già in condizioni di difficoltà, specie
nel caso di percorsi con presenza di salite o discese,
anche se di modesta pendenza. In caso di difficoltà o se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve è fondamentale evitare di intraprendere
o proseguire un viaggio in auto. Evitare nel modo
più assoluto di abbandonare l’auto in condizioni
che possano costituire un impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli. Limitare l’utilizzo dei telefoni cellulari ai soli casi di effettiva
necessità o pericolo, al fine di evitare il sovraccarico delle reti di telecomunicazione. Richiedere informazioni
sulla viabilità e
su eventuali percorsi alternativi al
numero telefonico 035.9999 (Consorzio di Polizia
Locale). Segnalare senza indugio,
allo stesso numero telefonico, la
presenza di eventuali situazioni che necessitano
l’invio di soccorsi o l’attivazione di interventi prioritari a causa di grave pericolo.
OBBLIGHI: In caso di fenomeni meteorologici con
persistenza di neve al suolo, al fine di tutelare
l’incolumità dei pedoni, è obbligatorio per gli
“abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubbli-
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ca via”: provvedere alla rimozione della la neve
dai marciapiedi per la loro intera larghezza, pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini, allo scopo di agevolare il regolare
deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento
della neve stessa; a tal proposito si rappresenta
che la neve rimossa dal proprio passo carrale o
pedonale, qualora non vi sia la possibilità di disporla all’interno della proprietà, non deve in
alcun modo essere gettata sulla carreggiata, ma
disposta ai lati degli accessi e addossata ai muri di
recinzione; spargere un adeguato quantitativo di
sabbia e/o miscele saline sulle aree sgomberate, al
fine di prevenire la formazione di ghiaccio; aprire varchi in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali e degli incroci stradali, su tutto il fronte
dello stabile; abbattere eventuali festoni o lame

di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e
dalle gronde; rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada, allo scopo di permettere lo sgombero delle carreggiate (l’auto va
lasciata negli appositi parcheggi, se il mezzo
in sosta ostacola o interrompe il servizio di
rimozione neve, si provvederà alla rimozione
forzata).

Accorgimenti per la
protezione di contatori
dell’acqua e tubazioni private.
Con l’approssimarsi della stagione invernale invitiamo i nostri utenti ad adottare misure idonee ad
assicurare un’adeguata protezione dei contatori
da eventuali gelate, evitando il pericolo di rotture
o di interruzioni dell’erogazione dell’acqua.
È opportuno, quindi, che il titolare del contratto
di fornitura (amministratore di stabile o proprietario dell’immobile) provveda nel suo stesso interesse a seguire alcuni utili e semplici consigli:
1) I contatori collocati in pozzetti o in nicchie
esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non
abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consiglia-

bile lasciare che da un rubinetto fuoriesca
un filo d’acqua. È sufficiente una modesta
quantità, evitando inutili sprechi.
2) I pozzetti (o le nicchie poste all’esterno
dei fabbricati), sportello compreso, debbono
comunque essere opportunamente coibentati. Basta usare materiali isolanti, come polistirolo, poliuretano, polistirolo o polistirene
espansi. Affinché svolgano in modo efficace
la loro funzione isolante, lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 30 mm. Dovrà
essere prestata attenzione affinché il materiale coibente venga installato garantendo
adeguata continuità di protezione, anche
negli angoli. Nei pozzetti interrati non dovrà essere coibentato il fondo, mentre nelle
nicchie si dovrà curare di proteggere anche
le tubazioni, ricordando che il rischio di gelo
può interessare sia il contatore sia la rete di
distribuzione interna.
3) I contatori non posizionati in nicchia o
pozzetto ma collocati in locali non riscaldati
o non abitati devono essere comunque rivestiti con materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili).
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4) Non è consentito avvolgere le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali
assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione. Inoltre possono costituire un
potenziale nido per gli insetti o un ricettacolo per lo sporco.
Si ricorda, inoltre, che a norma di Regolamento l’utente è tenuto a preservare dal gelo il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a
lui imputabile. Nella fattispecie, occorre precisare che l’eventuale sostituzione dell’apparecchio
di misura avviene a spese dell’utente.
In caso di rotture o danni al contatore con fuoriuscita di acqua, gli utenti sono invitati a darne immediata comunicazione al gestore del servizio,

telefonando al numero verde

800.012294
o al n° 035 4388711

L’ Amministrazione Comunale,
i dipendenti e la Redazione
AUGURANO...
...a tutta la cittadinanza
un Sereno Natale
e un Felice Anno Nuovo
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DELIBERE & DETERMINE

Delibere di Giunta Comunale
GC 43 - 28.05.12 - Manifestazione “Medolago in Piazza” in collaborazione con
le Associazioni che operano sul territorio comunale – Indirizzi amministrativi
agli uffici.
GC 44 - 28.05.12 - Indirizzi organizzativi per l’individuazione dell’ufficio resonsabile per le attività di gestione e verifica trasmissione dati e accesso diretto
alle banche dati ai sensi dell’art. 15 – comma 1 – della legge 12.11.2011 n. 183
– Criteri guida e direttive per controlli su autocertificazioni.
GC 45 - 28.05.12 - Approvazione convenzione e progetto di orientamento
formativo tra il comune e l’Istituto Tecnico Commerciale “J. Nizzola” di Trezzo
sull’Adda per il tirocinio di n. 2 studenti.
GC 46 - 28.05.12 - Manifestazione “Festa di Via” il 10 giugno 2012 – Indirizzi
amministrativi agli uffici.
GC 47 - 12.06.12 - Nuova perimetrazione del centro abitato ai sensi del combinato disposto art. 4 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495
– Recepimento prescrizioni provinciali.
GC 48 - 12.06.12 - Approvazione verbale n. 4 del 28.05.2012 adottato dalla
Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici
GC 49 - 12.06.12 - Convenzione e progetto di orientamento formativo tra il
Comune e l’Istituto Tecnico Commerciale “J. Nizzola” di Trezzo sull’Adda per il
tirocinio studentessa L.I. – Approvazione rettifica periodo disponibilità.
GC 50 - 12.06.12 - Proroga convenzione con l’A.S.F.M. Dilettantistica per il
periodo dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013.
GC 51 - 12.06.12 - Concessione uso gratuito della “Sala Civica – Auditorium
Viscardi” – alla Compagnia Teatrale Sperandeo per l’esecuzione di prove teatrali – anno 2012.

- Anno 2012

dalla Parrocchia di Medolago per il CRE e BABY CRE 2012 – Indirizzi
amministrativi agli uffici.
GC 67 - 24.07.12 - Servizio assistenza educativa scolastica per l’anno
scolastico 2012/2013 – Presa atto relazione dell’assistente sociale – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 68 - 21.08.12 - Approvazione verbale n. 6 del 01.08.2012 – Adottato dalla Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 69 - 21.08.12 - Formazione del personale dipendente: analisi dei fabbisogni formativi ed approvazione progetto formativo in collaborazione
con l’Agenzia Formativa Istituto di Direzione Municipale di Bergamo e
l’Università degli Studi di Bergamo, facoltà di scienze della formazione.
GC 70 - 21.08.12 - Approvazione convenzione tra il Comune e i Caf
CISL-CGIL-UIL e ACLI per il servizio di raccolta domande bando 2012
FSDA “Fondo sostegno affitti – Disagio acuto”.
GC 71 - 04.09.12 - Stagione di prosa 2012/2013 del Teatro Donizetti
sottoscrizione abbonamenti e criteri per la loro assegnazione – Indirizzi
amministrativi agli uffici.
GC 72 - 04.09.12 - Approvazione regolamento concorso fotografico a
tema per la realizzazione del calendario 2013.
GC 73 - 04.09.12 - Serata di intrattenimento denominata “Ballando
sotto le stelle” – sabato 15 settembre 2012 – Indirizzi amministrativi
agli uffici.
GC 74 - 11.09.12 - Tariffa per il servizio della refezione scolastica presso
scuola primaria per l’anno scolastico 2012/2013 - approvazione.

GC 52 - 12.06.12 - Approvazione erogazione contributo straordinario al Corpo
Musicale S. Maria Assunta di Medolago.

GC 75 - 11.09.12 - Attività didattiche integrative: Scuola integrata e
servizio pre-post scuola per l’anno scolastico 2012/2013 – compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza – Indirizzi amministrativi agli uffici.

GC 53 - 22.06.12 - Approvazione verbale n. 5 del 20.06.2012 adottato dalla
Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.

GC 76 - 18.09.12 - Approvazione progetto di copertura campo da tennis
presso centro sportivo comunale di via IV Novembre.

GC 54 - 22.06.12 - Approvazione del piano delle risorse ed obiettivi di gestione
per l’esercizio 2012.

GC 77 - 18.09.12 - Patrocinio alla Croce Bianca di Milano – Onlus –
Sezione di Calusco d’Adda per corso di primo soccorso e concessione in
uso gratuito della Sala Civica – Auditorium Viscardi.

GC 55 - 22.06.12 - Ricognizione per l’anno 2012 di eventuali situazioni di esubero
del personale – art. 33 D.lgs 165/2011.
GC 56 - 22.06.12 - Apposizione servitù perpetua di attraversamento e occupazione temporanea (mappale 803 e 805, foglio 9) per la realizzazione di un collettore fognario a servizio della zona sud del paese – Approvazione bonario accordo.
GC 57 - 03.07.12 - Appello avanti alla Corte d’Appello di Brescia avverso la
sentenza n. 290/2012 del 06-13.02.2012, emessa dal Tribunale di Bergamo nella
causa civile n. 13956/07 R.G.: Comune di Medolago/Crotta-Bravi-Racca-Carminati.
Conferimento incarico legale all’avvocato Bernini Patrizio – Prelevamento dal
fondo di riserva.
GC 58 - 03.07.12 - Costituzione del fondo per le risorse per le politiche di
sviluppo, delle risorse umane e per la produttività (art. C.C.N.L. 22.01.2004) –
anno 2012.
GC 59 - 13.07.12 - Conferimento incarico di procuratore domiciliatario in Brescia
all’Avv. Alessandra Marino di Brescia – Integrazione deliberazione di Giunta
comunale n. 57 del 03.07.2012
GC 60 - 13.07.12 - Compartecipazione del Comune alla riduzione tariffaria
degli abbonamenti dell’Autoservizi Locatellli srl per gli studenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado (Superiori) – Approvazione schema di convenzione.
GC 61 - 13.07.12 - Approvazione capitolato speciale d’appalto per il servizio
di refezione scolastica presso la Scuola Primaria e pasti da asporto per utenti
a domicilio.
GC 62 - 24.07.12 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto
decentrato integrativo – anno 2012 – ipotesi del 17.07.2012.
GC 63 - 24.07.12 - Concessione in uso di sala c/o immobile di via orobie alla
Commissione Biblioteca per organizzazione corso di yoga.
GC 64 - 24.07.12 - Fondo regionale per l’integrazione del canone di locazione
ai nuclei familiari con disagio economico acuto – anno 2012.
GC 65 - 24.07.12 - Ricognizione e nomina Agenti contabili interni ed individuazione consegnatari dei beni mobili ed immobili e dei titoli azionari.
GC 66 - 24.07.12 - Esame richiesta di contributo e collaborazione presentata

GC 78 - 05.10.12 - Approvazione verbale n. 7 del 27.09.2012 – Adottato dalla Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 79 - 05.10.12 - Iniziative per la giornata commemorativa dei caduti
di tutte le guerre – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 80 - 05.10.12 - Realizzazione Calendario 2013 e nomina giuria
tecnica del concorso fotografico – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 81 - 05.10.12 - Adempimento ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4,
del D.L. 159/2007 e s.m.i. – relativo al canone di concessione del servizio
di distribuzione del gas naturale.
GC 82 - 05.10.12 - Adozione programma opere pubbliche 2013-2015
ed elenco annuale 2013.
GC 83 - 05.10.12 - Spostamento provvisorio del mercato settimanale
da piazza L. Marcoli a via IV Novembre dall’8 ottobre 2012.
GC 84 - 16.10.12 - Contributo alla Comunità dell’Isola Bergamasca per
progetto “Una Scuola per Cavezzo (Mo) – Popolazione terremotata –
Approvazione.
GC 85 - 19.10.12 - Bando di assegnazione premi di studio per anno
scolastico e accademico 2011/2012 – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 86 - 19.10.12 - Progetto formativo e orientamento a favore A.S. in
raccordo con servizio S.I.L. – Presa d’atto relazione assistente sociale –
Approvazione convenzione.
GC 87 - 23.10.12 - Manifestazione “Novembre a Teatro” in collaborazione con la Biblioteca comunale e con le locali associazioni AVIS-AIDO.
GC 88 - 23.10.12 - Organizzazione corso di informatica ed internet –
Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 89 - 23.10.12 - Attivazione servizio newsletter – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 90 - 23.10.12 - Archivio comunale – Approvazione scarto documenti
dell’archivio comunale.
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Delibere di Consiglio Comunale
CC 14 - 28.05.12 - Approvazione verbali seduta precedente
(11.05.2012).
CC 15 - 28.05.12 - Approvazione programma triennale lavori pubblici
2012/2014 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2012.
CC 16 - 28.05.12 - Bilancio annuale di previsione 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
– Esame ed approvazione.
CC 17 - 28.05.12 - Programma incarichi esterni anno 2012 – Approvazione.
CC 18 - 28.05.12 - Acquisizione aree e occupazione temporanea
(porzione mappale 1451 – foglio 7) per la realizzazione tratto di strada
(raccordo PAVD 1 – PAVD2) – Approvazione verbale di bonario accordo.

- Anno 2012

– Variazione.
CC 22 - 23.07.12 - Adozione piano regolatore cimiteriale.
CC 23 - 23.07.12 - Approvazione Convenzione con Consorzio Polizia Locale
Isola Bergamasca per SUAP.
CC 24 - 23.07.12 - Concessione in comodato d’uso immobile di proprietà comunale per sede Circolo Anziani e Pensionati Monsignor Clemente Riva.
CC 25 - 23.07.12 - Acquisizione al patrimonio comunale aree già in uso pubblico
ex art. 31 – legge 448/1998 – Indirizzi alla Giunta comunale.
CC 26 - 23.07.12 - Surroga Consigliere Comunale quale componente della
Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari.
CC 27 - 29.09.12 - Approvazione verbali seduta precedente (23.07.2012).

CC 19 - 23.07.12 - Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva
del bilancio per l’esercizio 2012 – Delibera di Giunta comunale n. 57
del 03.07.2012.

CC 28 - 29.09.12 - Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 – Variazione – Equilibri di bilancio ai sensi art. 193 del D.Lgs 267/200

CC 20 - 23.07.12 - Approvazione verbali seduta precedente
(28.05.2012).

CC 30 - 12.10.12 - Esame osservazioni e controdeduzioni al Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) – Approvazione.

CC 29 - 29.09.12 - Piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013.

CC 21 - 23.07.12 - Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012

Determine Settore Affari Generali
33 - 25.05.2012 - Acquisto bandiere – Impegno di spesa e liquidazione.181,50
34 - 25.05.2012 -Affidamento incarico del servizio di impostazione
grafica e stampa del periodico comunale “La Voce di Medolago” –
uscite GIUGNO e DICEMBRE – anno 2012 – Impegno di spesa e liquidazione con la Ditta EUROGRAF di Calusco d’Adda. - 4.114,00

aggiudicazione appalto fornitura servizi bibliotecari per il periodo 01.08.201231.12.2014 - impegno di spesa periodo dal 1 agosto al 31 dicembre 2012 – prenotazione impegno di spesa per anni 2013 e 2014. - 5.600,00
45 - 24.08.2012 - Servizio convenzionale di Messo Notificatore con il Comune
di Chignolo d’Isola – Approvazione riparti spese per i periodi dal 26 ottobre al
31 dicembre 2010 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 – Liquidazione spesa.

35 - 25.05.2012 - Incarico riordino archivio comunale – Approvazione
completamento riordino – Formazione al personale comunale – Liquidazione fatture alla Ditta ASIM di Paris Elisa

46 - 24.08.2012 - Biblioteca Comunale – visita alla Grotta delle meraviglie
di Zogno – Domenica 2 settembre 2012 – Impegno di spesa e liquidazione a
favore della Ditta MONTI TOURS di Sorisole per il servizio di trasporto. - 330,00

36 - 08.06.2012 - Manifestazione “Medolago in Piazza” il 16 e 17
giugno 2012 – Acquisto medaglie per premiazioni tornei e prestazione servizio di ambulanza – Impegno di spesa e liquidazione - 333,60

47 - 07.09.2012 - Revoca impegno di spesa assunto con determinazione n. 46
del 24.08.2012.

37 - 15.06.2012 - Presa d’atto terza proroga appalto fornitura servizi
bibliotecari/assistente di biblioteca dal 1 al 31 luglio 2012 – Impegno
di spesa e liquidazione. - 678,00
38 - 22.06.2012 - Manifestazione “Medolago in Piazza”il 16 e 17
giugno 2012 – rendicontazione diritti SIAE – Impegno di spesa e liquidazione - 394,45
39 - 03.07.2012 - Contributo Straordinario al Corpo Musicale S. Maria
Assunta di Medolago - Impegno di spesa e liquidazione. - 4.000,00
40 - 06.07.2012 - Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 30 del 15.05.2012 per diritti SIAE. - 25,22
41 - 06.07.2012 - Adesione al Consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca – Liquidazione a saldo sulla quota di spettanza per l’anno 2012.
42 - 17.07.2012 - Impegno di spesa a favore dell’Avv. Patrizio Bernini
di Bergamo relativamente all’affidamento dell’incarico per proporre
appello avanti alla Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza n.
290/2012 del 06-13.02.2012, emessa dal Tribunale di Bergamo nella
causa civile n. 12956/07 R.G.: Comune di Medolago/Crotta-Bravi-Racca-Carminati. 4.055,81
43 - 17.07.2012 - L.R. n. 281/1991 – Mantenimento dei cani randagi –
Liquidazione primo semestre 2012.
44 - 24.07.20 - 12 - Presa d’atto comunicazione esito di gara per
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- Anno 2012

48 - 11.09.2012 - Serata di intrattenimento denominata “Ballando sotto le
stelle” – sabato 15 settembre 2012 - impegno di spesa e liquidazione. - 431,68
49 - 05.10.2012 - Biblioteca Comunale – Organizzazione corso di “Iyengar
Yoga” – Affidamento incarico alla Sig.ra Nadia Salvini – Assunzione impegno
di spesa e liquidazione. - 2.305,60
50 - 09.10.2012 - Biblioteca comunale – Sottoscrizione abbonamenti alla stagione di prosa 2012/2013 del Teatro Donizetti di Bergamo – Impegno di spesa
e liquidazione. - 588,00
51 - 23.10.2012 - Affidamento del servizio di impostazione grafica e stampa
del “Calendario 2013” – Determinazione a contrattare.
52 - 23.10.2012 - Giornata commemorativa dei caduti di tutte le guerre – domenica 4 novembre 2012 – Impegno di spesa e liquidazione con New Garden
Ardenghi sas di Suisio. - 160,00
53 - 26.10.2012 - Biblioteca comunale – Organizzazione manifestazione “Novembre a Teatro” – Impegno di spesa e liquidazione. - 1.140,98
54 - 26.10.2012 - 15^ censimento generale della popolazione e delle abitazioni: Liquidazione compensi ai rilevatori interni.
55 - 26.10.2012 - 15^ censimento generale della popolazione e delle abitazioni: Liquidazione compensi ai rilevatori esterni.
56 - 26.10.2012 - Istat – Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita
quotidiana” – anno 2012 – Liquidazione compensi.

DELIBERE & DETERMINE

Determine Ufficio Tecnico 72 - 12/06/2012 - Manifestazione “Medolago in Piazza”. Impegno di spesa.
CIG.N. Z5405562A9. - 168 - 4.673,02
73 - 13/0672012 - Affidamento incarico a Ing. Bonometti per lo studio della viabilità contro storico – Fase 1 – Impegno di spesa. CIG. ZBF055C22C. - 169 - 2.831,40
74 - 14/06/2012 - Fornitura in opera di piastre per sostegno servoscala. Impegno
di spesa. CIG. N. Z5E056OA13. - 170 - 242,00
75 - 14/06/2012 - Potenziamento impianto illuminazione Campo Beach Volley.
Affidamento incarico a Cambianica S.r.l. Impegno di spesa. CIG.N. Z960560A76.
- 171 - 1.517,26
76 - 19/0672012 - Affidamento incarico a Ing. Marinoni per PARERE DI CONformità antincendio per locali adibiti ad - Archivio Storico - Impegno di spesa.
CIG.N. Z97056FBED. - 173 - 3.500,00
77 - 19/06/2012 - Procedura negoziata per la realizzazione di nuovo parcheggio
in via IV Novembre. Aggiudicazione definitiva. CIG 399528122E. - 174
78 - 22/06/2012 - Lavori idraulico complementari presso Centro Sportivo di via
IV Novembre. Affidamento incarico e impegno di spesa a favore della Idraulica
BL. CIG. N. ZOF057D631. - 176 - 1.064,80
79 - 27/06/2012 - Impegno di spesa per manutenzione straordinaria PC portatile.
CIG. N. Z6A058917A. - 177 - 90,00
80 - 27/06/2012 - Impegno di spesa per manutenzione straordinaria condizionatori sede municipale. CIG. N. Z5205891DF. - 178 - 363,00
81 - 27/06/2012 - Servizio di manutenzione ordinaria servoscala edificio comunaleperiodo dal giugno 2012 al giugno 2017. Affidamento in economia e
impegno di spesa. CIG. N. Z2F0589EFD. - 179 - 968,00
82 - 27/06/2012 - Rifacimento segnaletica orizzontale via e parcheggi pubblici.
Impegno di spesa. CIG. N. Z8805893AE. - 180 - 11.495,00
83 - 28/06/2012 - Servizio di manutenzione ordinaria montaferetri anno 2012.
Affidamento in economia e impegno di spesa. CIG. N. Z63058E3E9. - 181 - 484,00

Anno 2012

96/97 - 06.09.2012 - Determina a contrattare per la fornitura di abbigliamento, accessori, materiale sicurezza per operatori ecologici per
l’anno 2012. Affidamento incarico alla ditta Bongiorno Antinfortunistica
di Curno. CIG. N. Z010642787
225 - 600,00
98 - 07/09/2012 - Procedura negoziata per lavori di adeguamento
impianti di illuminazione pubblica comunale. Approvazione 3° SAL.
Codice CUP N. E21B11000010004 – CIG N. 1709492D69 - 228 - 41.759,30
99 - 13/09/2012 - Intervento di bonifica per abbandono di lastre di
cemento amianto – impegno di spesa – CIG Z930659D38 - 230 - 3.388,00
100 - 14/09/2012 - Determina a contrattare per il lavaggio delle tende
di scuola primaria, biblioteca e sede municipale. Affidamento incarico
alla ditta NARA Snc CIG. N. Z8606600AA - 231 - 382,96
101 - 17/09/2012 - Fornitura sacchetti gialli per la raccolta porta a
porta del rifiuto non differenziato - Affidamento CIG. N. Z28061CB49.
- 233 - 3.407,66
102 - 26/09/2012 - Determina a contrattare per la fornitura di pannelli
per controfittatura palestra comunale affidamento incarico alla ditta
COVERD. CIG. N. Z21068474B. - 234 - 676,63
103 - 28/09/2012 - Procedura aperta “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” Aggiudicazione definitiva. - 237
104 - 02/10/2012 - Adozione Piano Regolatore Cimiteriale – Pubblicazione su quotidiano “L’Eco di Bergamo” di avviso deposito atti. CIG. N.
Z07069FEB. - 238 - 522,36
105 - 04/10/2012 - Determina a contrattare per la disinfestazione e la
disinfezione dell’Auditurium del Centro Culturale Rosmini. Affidamento
incarico a Arca S.r.l. CIG. N. ZD6069BF8E. - 240 - 2.879,80

84 - 10/07/2012 - Impegno di spesa per pulizia, manutenzione caditorie e tratti
di fognatura. Affidamento incarico. CIG.N. ZC305B0B51. - 188

106 - 04/10/2012 - Determina a contrattare per la forniturae posa di
materiale di ferramenta alla Scuola Primaria e Piazzola Ecologica.. Affidamento incarico World Service Srl. CIG. N. ZA4069BFCE. - 241 - 1.119,25

85 - 10/07/2012 - Riposizionamento server e creazione dispositivi per la riduzione delle emissioni rumorose prodotte. Impegno di spesa. CIG. N. Z4005B4040.
- 189 - 4.803,72

107 - 04/10/2012 - Determina a contrattare per la fornitura di tende
oscuranti per la Scuola Primaria. Affidamneto e incarico alla ditta Magni
Paolo. CIG.N. ZF10608605. - 242 - 1.720,00

86 - 10/07/2012 - Impegno di spesa per manutenzione straordinaria delle
scossaline del Centro Sportivo di via Adda. CIG. N. Z3B05B45C4 - 190 - 1.149,50

108 - 05/10/2012 - Determina a contrattare per interventi di polizia
mortuaria anno 2012. Impegni di spesa. CIG. N. Z7906A6A95.
- 243 - 11.361,35

87 - 11/07/2012 - Espletamento procedura negoziata per l’affidamento di incarico professionale per “Medico Competente” ai sensi del D. LGS.VO 81/2008.
Periodo agosto 2012- agosto 2015. CIG. N. ZBD05B8056. - 193
88 - 20/07/2012 - Impegno di spesa per manutenzione impianto semaforico.
CIG. N. Z9E05CDCDF. - 201 - 181,50
89 - 20/07/2012 - Aggiudicazione opere complementari per la sistemazione
di via Europa e smaltimento delle acque meteoriche. CIG N. ZF905D7648. - 202
- 13.084,69
90 - 24/07/2012 - Servizio assistenza impianti allarme edifici comunali anno 2012.
Affidamento incarico e impegno di spesa. CIG. N. Z3D05DCD6A. - 204 - 2.758,80
91 - 24/07/2012 - Fornitura temporanea di energia elettrica per festività patronali. Impegno di spesa. CIG.N. ZE005DE0D6. - 206 - 1.015,28
92 - 25/07/2012 - Affidamento del servizio di esecuzione spettacolo pirotecnico
per Festa dellAssunta anno 2012 – Impegno di spesa . CIG. ZD005E2514. - 207
- 2.300,00
93 - 03/08/2012 - Affidamento di incarico professionale per “Medico Competente” ai sensi del D.LGS. 81/2008. Periodo agosto 2012- agosto 2015. CIG. N.
ZBD05B8056. - 211 - 1.080,00
94 - 03/08/2012 - Procedura negoziata per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via IV Novembre. Approvazione certificato ultimazione lavori, certificato
di regolare esecuzione e svincolo fidejussione. CODICI C.U.P. E21B12000050004
- CIG. 399528122E. - 212 - 1.102,19
95 - 22/08/2012 - Fornitura sacchetti gialli per la raccolta porta a porta del
rifiuto non differenziato – Determina a contrattare – CIG Z28061CB49 - 215

109 - 05/10/2012 - Determina a contrattare per il rifacimento della tinteggiatura sottopasso nel Comune di Medolago. Affidamento incarico a
Bresciani Gian Paolo. CIG. N. Z3806A6AB6. - 244 - 3.775,20 - Recupero
importo 1.742,40
110 - 05/10/2012 - Tinteggiatura pareti interne ed esterne del Cimitero
Comunale. CIG. N. Z2106A7629. - 245 - 23.177,55
111 - 10/10/2012 - Piano di Governo del Territorio - Integrazione delle
spese tecniche per la rielaborazione egli elaborati. CIG N. Z1606B83C4
- 250 - 14.775,20
112 - 16/10/2012 - Impegno di spesa per i servizi di smaltimento di
vernici e relativi contenitori stoccati al Centro Raccolta Rifiuti Comunale
- CIG N. ZD306CC35B - 251 - 1.504,03
113 - 18/10/2012 - Foflio 9 Mappale 1199 SUB 702- Costituzione di servitù a favore del Comune di Medolago(ed altri) per il passaggio delle reti
tecnologiche relative al piano attuativo denominato PL Belvedere. - 259
114 - 22/10/2012 - Proroga della convenzione con l’Associazione AddaRock per l’affidamento della sala 2 presso l’immobile di via Orobie
n. 4. Periodo fino al 31 dicembre 2012 - 260
115 - 22/10/2012 - Servizio ritiro e smaltimento pile esauste e farmaci
scaduti – Impegno di spesa – CIG Z9B06E1A22 - 261 - 931,70
116 - 31/10/2012 - Impegno di spesa per pulizia, manutenzione caditorie e tratti di fognatura. Affidamento incarico. CIG N. Z720705385.
- 270 - 10.890,00
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61 - 04-07-2012 - Quota parte 50% integrazione retta comunità per
inserimento minori in comunità. Prenotazione impegno di spesa su
disposizione tribunale per i minorenni di Milano - 183 - 23.170,00
62 - 04-07-2012 - Rimborsi ICI anni pregressi a contribuenti diversi su
istanze pervenute 2011-2012 - 184 - 1065,10
63 - 04-07-2012 - Riversamento al Comune di Medesano quota ICI
2008 erroneamente imputato da agenzia delle entrate - 185 - 205,00
64 - 11-07-2012 - Approvazione ruolo principale T.I.A. anno 2012 - 191
65 - 11-07-2012 - Concessione assegni di maternità di cui all’art.74
del D.lgs 151/26.3.01 per n° 2 domande /DSU protocollate a tutto il 1007-2012. Autorizzazione ad Assicisl per invio telematico all’INPS - 192
66 - 13-07-2012 - Impegno di spesa con Halley informatica per rotoli
etichette e nastro stampe protocollo - 194 - 173,63
67 - 16-07-2012 - Prosecuzione servizio pasti a domicilio per anziani
mesi di luglio/agosto 2012.Impegno di spesa-CIG Z1A05C68E5- con SER
CAR spa di Trezzo sull’Adda - 195 - 2.200,00
68 - 16-07-2012 - Riparto annuale diritti segreteria a norma dell’art.3c.2
della legge 15.11.1973 n 734 e S.M.I. Liquidazione quota 2° trimestre
2012 - 196 - 6,27
69 - 16-07-2012 - Liquidazione quota riparto spese gestione scuola
secondaria di primo grado con sede a Suisio per l’anno 2011 e acconto
per l’anno 2012 - 197 - 23.344,55
70 - 17-07-2012 - Indizione procedura aperta per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica presso la scuola primaria e pasti da
asporto per utenti a domicilio dal 01.09.2012 al 31.08.2014. CIG N°
4420932C7C.Approvazione e bando di gara - 198
71 - 23-07-2012 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario
prestato dai dipendenti comunali da Gennaio al 7 Luglio 2012 - 203
72 - 31-07-2012 - Determinazione a contrattare. Approvazione capitolato d’appalto e lettera invito a gara negoziata CIG. N° 4470109276
per servizio ass.educativa scolastica anno scol.2012/13, serv.pre-post
scuola e ass.C.R.E. estivo - 208

sità degli studi di Bergamo. CIG Z090648DB1-Impegno di spesa - 226 - 1 319,00
84 - 14-09-2012 - Concessione n° 1 assegno di maternità 2012 di cui all’art.66
della legge 448/98 e s.m.i. su D.S.U. prot. 11/9/2012, autorizzazione ad Assicisl
alla trasmissione telematica ad INPS - 232
85 - 28-09-2012 - Saldo fondo mobilità 2012 da versare all’agenzia autonoma
per la gestione albo segretari presso il Ministero dell’Interno. Liquidazione
quota - 235 - 612,60
86 - 28-09-2012 - Spazio gioco 0-3 in collaborazione con il Comune di Solza,
curato da Coop “La Persona” onlus. CIG ZB3068E15C Impegno di spesa dal 16
ottobre 2012 al Giugno 2013 - 236 - 1 500,00
87 - 03-10-2012 - Aggiudicazione definitiva alla Coop “Lavorare Insieme”
di Almè del servizio A.E.S./scuola integrata/ass.mensa e attività CRE/periodo
05/09/12-31/07/13. CIG 4470419276. Impegno di spesa. - 239 - 82 192,86
88 - 10-10-2012 - Forniture hardware e software di base ad uso uffici comunali
e biblioteca. CIG Z7A06B0CA1-determinazione a contrattare - 248
89 - 10-10-2012 - Presa d’atto piano della formazione pluriennale 2012/2013
in coll.con l’agenzia formativa I.D.M. di Bergamo e Università degli studi di
Bergamo, facoltà scienze della formazione - 249
90 - 17-10-2012 - Riparto proventi diritti segreteria del 3° trim.2012 a norma
dell’art.30, comma 2, della legge 15.11.1973 n° 734 e s.m.i. - 252 - 51,64
91 - 17-10-2012 - Liquidazione a favore del segretario comunale della quota
dei diritti di rogito riscossi nel 3° trim 2012, ai sensi dell’art.41 della legge n°
312/01/07/80 e s.m.i. - 253 - 305,77
92 - 17-10-2012 - Erogazione contributo alla C.I.B. per raccolta fondi progetto
“Una scuola per Cavezzo” seguito evento terremoto del maggio 2012 - 254 500,00
93 - 17-10-2012 - Materiale igienico-di pulizia e pronto soccorso ad uso scuola
primaria da p.d.s.anno scol.2012/2013. CIG N° Z9606D49E8. Affidamento fornitura a Bongiorno antinfortunistica di Curno - 255 - 1 108,00
94 - 17-10-2012 - Manifestazione dicembre 2012 per l’infanzia denominata
Sconvolginatale curata da Spettacoli M.P. SaS di Maiolo. CIG N° ZF506D4A05impegno di spesa - 256 - 1 250,00

73 - 31-07-2012 - Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Parrocchia S.Maria Assunta di Medolago per iniziative C.R.E. e mini C.R.E.
per la stagione estiva 2012 - 209 - 8 500,00

95 - 17-10-2012 - Determinazione a contrattare per acquisto materiale di
cancelleria e consumabili ad uso scuola primaria da p.d.s. anno scol.2012/2013.
CIG Z2606D4A1D - 257

74 - 01-08-2012 - Liquidazione spese per il servizio di economato,
postali e altre piccole spese d’ufficio dal 27.03-12 al 01.08.2012. Impegno
di spesa per il periodo dal 2 agosto al 30 novembre 2012 - 210 - 1 000,00

96 - 17-10-2012 - Sostituzione pneumatici pullmino Ford Transit e autovettura
Fiat Panda in uso ai servizi sociali. CIG Z5906D4A22.Affidamento a Rinaldi gomme
di Suisio.Impegno di spesa - 258 - 642,08

75 - 16.08.2012 - Serv.assist.educativa, scolastica, servizio pre-post
scuola e assist..durante il C.R.E. anno scolastico 2012-2013 dal 05.09.2012
al 31.07.2013. Approv.verbale gara negoz.su invito e aggiudicazione
provvisoria a coop.Lavorare Insieme -Almè - 213

97 - 25-10-2012 - Affidamento forniture hardware e software di base ad uso uffici e biblioteca a Easytech srl. CIG Z7A06B0CA01-Impegno di spesa - 264 - 2 407,90

76 - 22.08.2012 - Appalto mediante procedura aperta del servizio
refezione scolastica c/o scuola primaria e pasti da asporto per utenti a
domicilio. Nomina commissione giudicatrice di gara - 214
77 - 24-08-2012 - Aggiudicazione provvisoria del servizio refezione
scolastica c/o scuola primaria e pasti da asporto per utenti a domicilio
2012/2014 alla ditta SER CAR Spa di Alzano Lombardo - 219
78 - 31-08-2012 - Alloggi E.R.P. del Comune locati e in gestione ad ALER
di Bergamo. Presa d’atto comunicazione fitti 1° e 2° trimestre 2012 - 220
79 - 31-08-2012 - Liquidazione quota contributo ad associazione AUSER
di Calusco per il trasporto 2012 di anziani alle cure termali a Trescore
B. - 221 - 100,00
80 - 31-08-2012 - Banca dati sistema PA IL SOLE 24 ORE.Contratto di
licenza d’uso 2012. CIG ZBF0633D6C. Impegno di spesa - 222 - 1 573,00
81 - 31-08-2012 - Impegno di spesa con autoservizi Locatelli Srl per
abbonamenti anno scolastico 2012/2013 trasporto a scuola sec.1° grado
sede Suisio e sconto convenzione10% trasporto a medie superiori. CIG
Z100633D51 - 223 - 19 300,00
82 - 31-08-2012 - Impegno di spesa per Festa dei meno giovani del
16/09/2012.CIG Z760633D5B. Affidamento prestazioni catering a Pellegrini Spa con sede a Milano - 224 - 4 000,00
83 - 07-09-2012 - Progetto formativo denominato “Mente Locale”
2012/2013 organizzato da I.D.M.-Bergamo in partnership con univer-
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- Anno 2012

98 - 26-10-2012 - P.d.s. anno scol.2012/2013 affidamento forniture a editoriale
Nord per abbecedari bergamaschi e a Didattica Paideia per materiale per alunni
disabili. CIG ZC406F5CF9.Impegno di spesa - 265 - 340,50
99 - 05-11-2012 - Progetto Impiego L.S.U. settore manut.territorio. Acquisto
materiale antinfortunistico da Bongiorno antinfortunistica di Curno. Impegno
di spesa - 273 - 250,00
100 - 05-11-2012 - Aggiudicazione definitiva servizio refezione scolastica scuola
primaria e pasti da asporto per utenti a domicilio 2012/2014 alla SER-CAR Spa
di Alzano Lombardo. CIG 4420932C7C - 274 - 100 448,40
101 - 05-11-2012 - Progetto prevenzione disagio scolastico “CI STO DENTRO”
promosso da Ist. Comprensivo Suisio. Impegno di spesa con Coop Linus - 275
- 500,00 102 - 05-11-2012 - Abbonamento al servizio Enti on line della Soluzione Srl per
l’anno 2013. Impegno di spesa - 276 - 229,90

DALLA BIBLIOTECA

Notizie dalla Biblioteca
Tra le iniziative organizzate
dalla biblioteca nei mesi estivi e autunnali ricordiamo la
consueta rassegna “Cinema
sotto le stelle” nel mese di
Luglio, le serate di lettura con
rinfresco “Fette di Cultura”
nei mesi di Luglio e Agosto,
la visita guidata al Cimitero
Monumentale di Milano ad
Ottobre, la rassegna teatrale
“Novembre a teatro”, “Nati
per leggere” la giornata dedicata ai più piccoli, le serate
di approfondimento sul mondo musicale dei Beatles in
compagnia di un esperto, il concorso fotografico “Non
solo cani e gatti...” per la realizzazione del calendario
2013, la riproposta del corso di yoga e l’apertura della
Stagione teatrale al teatro Donizetti di Bergamo. Nel
mese di Dicembre, per entrare nel vivo del clima natalizio, la biblioteca ha organizzato la “Mostra di presepi” (visitabile presso la chiesina parrocchiale fino al
6 Gennaio) la consueta gita natalizia ai mercatini, che
quest’anno ha toccato Padova con una grande affluenza di partecipanti e di cui parleremo diffusamente nel
prossimo numero, e la manifestazione per tutti i bambini “La casa di Babbo Natale”, che quest’anno ha visto
la partecipazione di due bravissimi artisti circensi giunti
dalla Romagna, che hanno coinvolto in un clima di festa e spettacolo i numerosissimi bambini e genitori presenti. Il pomeriggio di Sabato 8 Dicembre è infatti trascorso tra giochi sui gonfiabili, canti, balli, scorpacciate
di zucchero filato, lavoretti natalizi, uno spettacolo di
giocoleria ed arti circensi e naturalmente...la merenda!
Un enorme GRAZIE a tutte le mamme che hanno dedicato le loro energie alla realizzazione di deliziosi
lavoretti natalizi insieme ai bambini, ai volontari, al
Presidente della Commissione Biblioteca Viviana
Sala e all’Amministrazione

Comunale, che hanno contribuito in vario modo
alla realizzazione dell’evento.
Domenica 9 Dicembre è stato invece il turno
dei ragazzi più grandi, gli studenti che hanno
ritirato i premi di studio per l’anno scolastico e
accademico 2011/2012 presso l’Auditorium del
Centro Culturale “Rosmini”. La cerimonia è stata preceduta dal concerto del Gruppo musicale
“ClassicaMente”, che ha riproposto in chiave
moderna brani dei più importanti compositori classici, ottenendo un grande successo. Per il
prossimo anno stiamo già pensando a nuove iniziative...per gite, corsi ed altro i suggerimenti di
tutti sono sempre ben accetti. Vi ricordiamo che
la biblioteca (che dal 1° Agosto ha posticipato di
mezz’ora al giorno l’orario di chiusura nei giorni
di martedì, mercoledì e venerdì, e anticipato di
mezz’ora l’orario di apertura il giovedì) resterà
chiusa nei giorni 27-28 e 29 Dicembre, riaprendo
regolarmente Martedì 2 Gennaio.

Mille auguri di BUONE FESTE!!!
La bibliotecaria,
Silvia Colombo
e la Commissione Biblioteca
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Festa dei Remigini
Sabato 15 settembre 2012 presso la Scuola Primaria di Medolago i bambini di classe
1^ sono stati festeggiati dai compagni, dai
genitori, dalle insegnanti e dall’Amministrazione Comunale. Nei primi giorni della loro
lunga vita scolastica i nostri remigini hanno
conosciuto il nuovo ambiente, mentre gli
altri bambini preparavano sorprese, filastrocche e regali che sono stati consegnati
durante la festa. Ogni classe si è prodigata
per accogliere al meglio i nuovi arrivati. Oltre alla consegna dei doni durante la festa ci
sono stati scambi di canti augurali e di ringraziamento. I più piccoli hanno dimostrato
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di saper ricambiare imparando in poco tempo un
piccolo canto, che è stato offerto ai loro compagni
più grandi.
Il Sindaco ha infine consegnato ad ognuno dei
remigini una coccarda in ricordo del loro primo
giorno di scuola.
E’ stata una giornata emozionante e speriamo che
anche in futuro questa esperienza rimanga tra i
ricordi più belli dei nostri scolari.
					

Sala Viviana

DALLE SCUOLE

Dalla Scuola dell’Infanzia
Dopo le meritate vacanze abbiamo iniziato un
nuovo anno scolastico ricco di sorprese, cose interessanti, ed esperienze nuove.
La “mascotte” che ci accompagna è l’orsetto
“Otello” che insieme ad alcuni amici animali frequentano la “Scuola della Foresta Verde”.
Otello racconterà delle storie divertenti che saranno il pretesto per introdurre tutti i temi curriculari.
Per iniziare questa grande avventura venerdì 26
ottobre siamo andati in gita al “Parco Natura
Viva” a Bussolengo (VR) dove i bambini hanno
potuto vedere da vicino le bellezze della natura e
dei suo abitanti.

zione didattica e al lavoro stesso della coordinatrice.

Visto l’avvicinarsi
del periodo natalizio,
cogliamo l’occasione per

augurare a tutti un

Buon e Felice Natale!

Nonostante il tempo avverso, è stata per tutti una
giornata indimenticabile.
Ma la Scuola Materna ha visto anche l’inizio
dell’Anno scolastico impegnata a darsi forma e
volto in tutti i suoi aspetti burocratici e organizzativi.
La Presidenza, la segreteria, le docenti, hanno cercato di dare vita a un anno scolastico interessante
e piacevole.
L’Assemblea generale della Scuola, le assemblee
di sezione con l’elezione delle rappresentanti,
l’incontro vicariale delle Scuole materne paritarie
hanno fatto da contorno per una sinergia educativa che possa dare alla nostra Scuola Materna ancor più vitalità, se mai ce ne fosse stato bisogno.
Dall’inizio di novembre la Scuola Materna ha anche una figura in più: la vice-coordinatrice che
contribuirà con la sua esperienza a dare sostegno
all’opera del Consiglio docenti, alla programma-
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Cor Ardens
L’attività del COR ARDENS dopo i festeggiamenti
del 5 e 6 maggio 2012 per il 40° anno di fondazione è proseguita nei mesi successivi in tutte le
feste religiose e non, animando le messe e i momenti liturgici dell’anno pastorale.
Il 2 Settembre il coro ha presenziato alla S. Messa domenicale della parrocchia di Gorle su invito
del parroco Don Franco Tasca, nativo del nostro
paese.
E’ stata un’esperienza molto positiva sia per la
calorosa accoglienza e gli elogi ricevuti, sia perché, cantare fuori dal proprio ambito, mette in
evidenza le capacità raggiunte oltre agli aspetti
da migliorare.
Il 27 Ottobre il coro si è recato a far visita alla
fondatrice del gruppo Suor Angelica che ora fa
parte della comunità delle Suore Maestre di Santa Dorotea di Maserada sul Piave (TV). Sono ormai quattro anni che il gruppo organizza questo
incontro per i propri componenti e per tutti coloro che hanno conosciuto Suor Angelica nei diversi anni di operato nel nostro paese. Ogni anno la
nostra suora e le suore che vivono con lei, ci riservano una calorosa accoglienza e tutta la giornata diventa una festa: nel momento in cui il coro
si trasferisce al ristorante per il pranzo si avverte
la gioia di stare insieme, soprattutto quando il

nostro Maestro Franco prende la sua fisarmonica e tutti
insieme, intorno al tavolo, cantiamo le nostre canzoni
popolari e religiose che ci riempiono il cuore.
Nel pomeriggio, su invito di Suor Angelica, ci raduniamo nella bella cappella della casa delle suore per un
momento di preghiera e riflessione condotto da lei. E’
un incontro molto significativo perché la nostra suora,
oltre a ringraziarci per la visita, ci dispensa parole di
coraggio e trae dalle sacre scritture un messaggio che ci
serve per la vita quotidiana di ciascuno e in particolare
per il gruppo canoro al quale è tanto affezionata. Dalla
sua voce si coglie quanta emozione prova a stare con il
coro che fondò nel 1972, ma il suo tono fermo e deciso
ci sprona a seguire la via del Signore senza abbatterci,
anche quando la vita ci presenta degli ostacoli. Arriva
poi il momento dei saluti e lei ci lascia sempre con un
bigliettino personale scritto di suo pugno. Quest’anno ci ha ricordato l’importanza di pregare e riflettere
sull’evento che il Papa ha voluto promuovere: l’Anno
della fede.
Nelle settimane che ci separano al Natale il coro è impegnato alla preparazione dell’elevazione musicale
che si terrà nella nostra parrocchia il 26 Dicembre con il
Corpo Bandistico del paese. Ci è quindi gradita l’occasione di invitarVi a partecipare numerosi a questo momento musicale e vogliamo inoltre augurare a tutti Voi
che ci leggete un sereno Natale e un felice anno nuovo.
Guido Roncalli
per Cor Ardens

Notizie dalla Banda
... e anche questo anno si avvia al termine, è
quindi ora di fare il punto sul 2012 della banda. 2012 dicevamo... come sempre anno pieno
di “uscite”: servizi religiosi e civili sono all’ordine del giorno per il musicante della banda. Il
più bel ricordo di quest’anno è sicuramente la
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partecipazione al raduno bandistico in favore dei terremotati cui abbiamo partecipato il 30 settembre, organizzato dall’Associazione Bergamasca Bande Musicali
(A.B.B.M.) in collaborazione con la Comunità Isola Bergamasca (C.I.B.) a Ponte San Pietro. Veramente emozionante vedere tante bande unite per la solidarietà,

DALLE ASSOCIAZIONI
molte di queste arrivate anche da lontano: Lodi, Lecco
e Milano. Il 2012 ci ha visto impegnati anche sul palco:
3 i concerti del 2012.
Oltre al classico e immancabile concerto dell’Assunta
quest’anno abbiamo portato la nostra musica anche
a Cornalba e a Sorisole. Il primo concerto organizzato
all’interno della rassegna estiva ABBM, il secondo per
partecipare al compleanno della locale banda, a noi

no” che ha allietato Medolago con ben 3 uscite:
partecipazione alla sfilata di carnevale, il concerto per l’associazione Vivere Torre, purtroppo interrotto a causa di condizioni meteo avverse, e
il concerto in occasione delle feste Patronali lo
scorso agosto.
Quest’anno sarà anche segnato dall’arrivo della
nuova divisa, la vecchia ormai aveva i suoi anni e
si è guadagnata la meritata pensione.
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).

Prima di salutarvi auguriamo
a tutti un felice Natale
e di vivere un sereno 2013...
strettamente legata vista la parentela tra i presidenti. Insieme alla altre associazioni abbiamo partecipato
all’organizzazione della manifestazione “Medolago in
Piazza” il 16 e il 17 giugno scorso. Durante quest’anno
è inoltre continuata attivamente l’attività del “Bandi-

“La musica! Una magia al di là
di tutto ciò che facciamo.”
- Joanne Kathleen Rowling Per il direttivo
Matteo Villa

Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci

- Sez. Medolago

Ciao Carlo ….
Ciao Presidente ….
all’uomo che ci ha guidato
in questi untimi 9 anni, una
persona sempre disponibile
e quando si soffermava nei
racconti della sua esperienza durante l’ultima Guerra
Mondiale si emozionava.
Aveva l’unico obbiettivo di
difendere e diffondere la

storia della nostra Associazione, orgoglioso di essere un Italiano e portare avanti i valori di tutte
quelle persone cha hanno dato il loro contributo
per costruire questa nostra ITALIA.
Ringrazio il Sig. Basilio Casali per aver dato la sua
disponibilità a ricoprire la Presidenza e continuare con lui il percorso tracciato dal carissimo Carlo.

Circolo Clemente Riva

Il Segretario
Carminati Giuseppe

- Nuova Sede

Si comunica alla cittadinanza ed agli iscritti che è operativa la nuova sede del Circolo Anziani e Pensionati
Clemente Riva in Via Don S. Bonomi, 2 con il seguente orario:
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 tutti i giorni
al Venerdi ed al Sabato anche dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Il Direttivo
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Avis - Aido
Giunti al termine di un altro anno i consigli direttivi AVIS e AIDO approfittano di questo spazio per parlare delle principali attività svolte
dalle associazioni nel corso dell’ultimo semestre.
In particolare ci soffermiamo sulla gita “Andar
per Langhe… in vendemmia”, un momento di
aggregazione, che ci ha portati alla scoperta del
vino e degli incantevoli luoghi dove esso nasce e
cresce. Un’esperienza affascinante, nata soprattutto per diffondere e promuovere le due associazioni sul territorio, la quale ha registrato un
discreto riscontro da parte della comunità.
Il nostro sincero augurio va a tutte le persone
che possono donare in maniera del tutto gratuita e spontanea un po’ di sé, un po’ del proprio
tempo a vantaggio di chi è più bisognoso di noi:
è un’interessante esperienza che ti arricchisce
interiormente. Donare oggi per un sorriso nel
prossimo domani! Stiamo concludendo l’anno
e dalla lettura dei numeri, notiamo con piacere
che il numero di donatori è in aumento e possiamo felicemente dire che buona parte di essi sono
giovani, segno di una continuità che si è riusciti
a trasmettere tra le varie generazioni e risultato
della sinergia del lavoro di tutti i componenti dei
consigli, dei giovani e dei “veterani”.

Vi anticipiamo infine che, come di consueto, anche nel
2013 si svolgerà la corsa podistica “Marcia per la Vita”,
organizzata da AVIS, AIDO e GS Medolago, e giunta
ora alla sua diciottesima edizione.
Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti i volontari che partecipano attivamente alla vita di
AVIS e AIDO, per esortarne di nuovi ad impegnarsi nella crescita delle associazioni.

Auguriamo a tutti un buon Natale
e un felice Anno Nuovo.
I direttivi AVIS e AIDO.

Associazione “Vivere Torre”

Viaggio a Lourdes - Gimont
30 - 31 Agosto 2012
1 - 2 Settembre 2012lors résonner.

nativi della regione di Bergamo (nord d’Italia), che Joseph Bolognini ha invitato tutta la famiglia e i cugini
francesi ad un pranzo conviviale al “Ricovero del pellegrino” di Gimont. Desiderio realizzato quel giorno,
quando è arrivato l’autobus dall’Italia. In presenza di
Pierre Duffaut, sindaco del comune di Gimont, e sotto
un cielo splendido, la bella compagnia si è ritrovata per
una giornata ricca di ricordi e all’insegna di emozioni e
di scoperte: il ritrovarsi di diverse generazioni ha fatto
sì che tanti fatti accaduti in passato tornassero alla memoria ... L’inno “Fratelli d’Italia” e la celebre canzone
piemontese “Quel mazzolin di fiori” quel giorno potevano quindi avere un senso.

Tratto dal quotidiano “La Dépêche du Midi”
Il Gers è rimasto per molti anni una formidabile terra di accoglienza per gli immigrati italiani
in cerca di lavoro e di una vita migliore. Oggi,
le distinte delle gare sportive della regione sono
piene così di Finazzi, Giavarini, Ceccato, Perico e
altri. Gli scambi tra le famiglie e gli amici dei due
paesi confinanti si sono moltiplicati particolarmente con l’aumento qualitativo delle reti stradali. E’ stato in occasione di un pellegrinaggio a
Lourdes dei suoi parenti, tra cui fratelli e sorelle,
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Vivere Torre ringrazia di cuore Joseph, Alfred, il

Sindaco di Gimont e... tutti.
Au revoir !!!
A voi e ai cittadini di Medolago
auguriamo Buon Natale
e Felice 2013.
Il Presidente
Giovanni Ferrari
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G.S. Medolago
Nella prima settimana di settembre si è svolto il
9° MEMORIAL
Presidente Boschini Morris,
perché “Morris” è sempre nei nostri cuori,
inoltre è stato organizzato per la cat. Juniores
l’ 11° Trofeo alla memoria di Fontana Luigi,
Anche quest’anno è stato compiuto uno sforzo organizzativo non indifferente per poter allestire le squadre più l’organizzazione della Scuola Calcio e precisamente per i campionati 2012-2013 sono state iscritte le
seguenti squadre :
3° Categoria FIGC girone E
Dilettanti CSI gruppo B girone G
Juniores FIGC girone D
Allievi FIGC girone G
Giovanissimi CSI girone E
Calcio a 5 CSI gruppo D girone H
SCUOLA CALCIO (anni 2004-2005-2006)
è aperta a tutti e bambini/e nati/e negli anni 20042005-2006 ed è diretta dai sig.: Sottocornola Luciano
con la collaborazione dei sigg. Arzuffi Daniele, Zoccarato Luca e BoschiniLorenzo.
Per coloro che volessero avere ulteriori informazioni

possono rivolgersi al signor: GHISLENI VIRGINIO
Responsabile Settore Giovanile telefono 0354948168.
Tutto questo si riesce a svolgere grazie all’impegno gratuito e costante di tutti i dirigenti, allenatori, accompagnatori e soci, a cui va di tutto
cuore un grazie sincero, auspicando che non si
demoralizzino di fronte alle tante difficoltà, ma
si sentano orgogliosi di “perdere” un po’ del loro
tempo per il bene dei ragazzi.
Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la sempre fattiva collaborazione ed un
grazie particolare va a tutti i nostri sponsor e sostenitori, che grazie al loro generoso contributo
ci permettono di portare avanti le nostre molteplici attività offerte in forma gratuita e svolte
esclusivamente per il bene dei bambini, ragazzi,
giovani e meno giovani.

Un sincero augurio
di un Buon Santo Natale
e un sereno anno 2013
G.S. MEDOLAGO

A.S.F.Medolago Dilettantistica
E’ ripresa dopo la pausa estiva l’attività pallavolistica
dell’A.S.F.M. con il solito entusiasmo e con un numero
sempre maggiore di ragazze partecipanti.
La filosofia della nostra società e del nostro staff di allenatori di grande valore ed esperienza, è basata sul
concetto di sport inteso come benessere fisico e mentale, come veicolo di aggregazione, socializzazione e
divertimento. Dunque cerchiamo di offrire alle nostre
ragazze la possibilità di allenarsi in un ambiente professionale, piacevole con l’obbiettivo di sviluppare la
propria personalità e l’autonomia puntando sulle motivazioni.
La nostra attenzione è rivolta con particolare cura al
settore giovanile: nei nostri corsi di minivolley i bambini e le bambine non trovano solo l’insegnamento delle

tecniche e delle tattiche della pallavolo, bensì,
sperimentano un modo di crescere sano e sereno
attraverso il gioco.

Per la stagione agonistica 2012/2013 le squadre impegnate nei vari campionati sono le seguenti:
Terza divisione FIPAV
		
Libere CSI		
Allieve CSI		
			

con 14 ragazze, allenate da Maggioni Fabio, dirigente Brivio
Maria Lorella, Pagnoncelli Matteo e segnapunti Carminati Anna Maria.
con 12 ragazze, allenate da Agovino Damiano, dirigente
Campana Stefano e segnapunti Foglieni Delmi Blanca.
con 13 ragazze, allenate da Maggioni Fabio, dirigenti Villa Andrea
Genisi Eugenio e segnapunti Bissola Loretta.
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Under 12
Mini Volley

con 19 ragazze e 3 ragazzi, allenati da Carenini Luca con l’aiuto del
secondo allenatore Previtali Jessica
secondo allenatore Previtali Jessica, dirigente Carminati Daniela, Teli
Sonia e segnapunti Valvassori Paolo.

Concludo sottolineando che l’attività della società si basa sul volontariato dei genitori, che si prestano per
sopperire le varie necessità della squadra.
Non serve essere dei conoscitori della pallavolo, basta solo la buona volontà. Poi possiamo pensare insieme
come gestire al meglio l’incarico del ruolo.
A.S.F.Medolago Dilettantistica

Pattinaggio Artistico a Rotelle
Primo titolo tricolore
al Campionato Italiano ACSI
La squadra rotellistica di Medolago ha concluso
in bellezza la stagione 2012 conquistando un primo posto al Campionato Italiano ACSI tenutosi a
Riccione lo scorso Settembre.
Nella categoria Mini gruppi le sei atlete:
Esposito Alessandra - Perino Gaia
Bravi Giorgia - Acerbis Michela
Locatelli Mila - Allovisio Enrica
hanno vinto davanti alla più quotata società
Chiarano di Treviso salendo sul gradino più alto
del podio, dando così l’opportunità di ascoltare
orgogliosamente il primo inno italiano per il Pattinaggio nel Comune di Medolago.
Grandissima la soddisfazione di tutti i sostenitori al seguito che hanno potuto vivere in diretta
una grande emozione poi vissuta da tutta la comunità al rientro dalla trasferta agonistica. La
categoria in cui ha gareggiato il collettivo delle
sei piccole atlete vedeva in gara bambine con età
dagli otti agli undici anni e nonostante la società
trevigiana avesse in gara un gruppo con il doppio degli atleti, le piccole del Medolago hanno
vinto per precisione ed originalità su un brano di
Michael Jackson.
Benissimo anche le gare di singolo dove le atlete in gara si sono piazzate quasi tutte nella parte alta della classifica a ridosso del podio, in un
campionato italiano che mai come quest’anno
ha visto un’affluenza di atleti e società di quasi
il doppio rispetto allo scorso anno, confermando
un crescendo interesse per queste manifestazioni sportive. Particolare sorpresa ha suscitato l’esibizione delle due atlete più piccole, Angeloni
Emma e Valsecchi Claudia che, a soli 8 anni e alla
loro prima esperienza competitiva in Categoria
Principianti Classic, lasciavano tutti a bocca aperta mentre con apparente consumata esperienza
e con la stessa sicurezza delle atlete più grandi
eseguivano il loro disco sulla pista dell’enorme
impianto sportivo. La scelta di abbinare gli impegni sportivi con la vacanza e il relax è stata an-
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cora una volta vincente e ben gradita da tutta la compagine Medolaghese. In circa settanta persone hanno
occupato un intero albergo e, complice il bel tempo
settembrino, hanno potuto alternare la presenza al
nuovo bellissimo impianto sportivo Play Hall con le frequenti puntate al mare e nei viali di Riccione per lo
struscio serale. Soddisfatta l’allenatrice che così commenta: “E’ stata una settimana di gare molto intensa
ma ricca di grandi emozioni. E’ stato bello vedere l’unione tra gli atleti e i genitori che pur di sostenersi a
vicenda nelle varie gare, alle volte saltavano i pasti ma
mai hanno fatto mancare alle atlete il loro appoggio
con un tifo coriaceo che ha colpito positivamente anche le altre squadre presenti. Era questo il gruppo che
volevo creare, è questo il gruppo che voglio portare
avanti. Un grande abbraccio alle mie atlete che con
una grinta da leoni hanno tenuto testa ad altre società
italiane più quotate, sfiorando il più delle volte anche
il podio in un impianto di dimensioni enormi rispetto a
quello di Medolago. Brave! La loro grinta mi ha commossa, sono orgogliosa di loro che con determinazione
riescono sempre a raggiungere grandi risultati. Voglio
anche ringraziare l’allenatore bresciano della nazionale italiana, Massimiliano Cotelli, che grazie al continuo
sostegno fornito nel lavoro sui singoli, ha contribuito al
raggiungimento di questi risultati.”
Il Gruppo vincitore sul podio.
Subito dopo la trasferta di
Riccione la squadra di Pattinaggio si è costituita come
nuova società presente sul
territorio, denominata Skating Medolago (BG) ASD. Il
suo presidente, Teani Rosa
Gigliola, si appresta con i suoi
cinquanta atleti ad affrontare la nuova stagione agonistica con la stessa tenacia e la
speranza di nuove ricche soddisfazioni, sapendo di poter
contare su un gruppo di genitori sempre più sportivo e coeso.
Skating Medolago (BG) ASD
Francesco Giordano
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A.S.F.Medolago Bocce
Con Ottobre la sezione bocce dell’A.S.F.M ha riaperto.
Grazie ai volontari che con il loro tempo portano avanti la gestione e garantiscono l’apertura del campo
da gioco. Ricordiamo gli orari di apertura del bocciodromo e vi aspettiamo per fare insieme a noi boccia/
punto!!!! Mercoledì e Venerdì dalle ore 20.30 alle 24.00 - Domenica dalle ore 15.00 alle 18.00.

A proposito …… quest’anno le tradizionali Manifestazioni Natalizie
non si svolgeranno, in quanto in Palestra si effettueranno i lavori
di sostituzione della pavimentazione.

A tutti un Buon Natale ……… e …
… Felice Anno Nuovo

Green - Team

A.S.F.Medolago Dilettantistica

2012 – FINALMENTE ANCHE NOI ABBIAMO UN CAMPO COPERTO
Cari amici,
nonostante tutte le iniziative messe in atto negli scorsi anni, uno dei grossi problemi che vincolavano uno
sviluppo significativo della nostra associazione sul territorio, era la mancanza di una struttura coperta nella
quale svolgere l’attività durante la stagione invernale.
Questo handicap rappresentava infatti un grosso ostacolo allo sviluppo in quanto influiva negativamente sulla fidelizzazione dei soci che trovavano spesso disagiato
seguire le nostre attività in strutture di comuni limitrofi
con le quali abbiamo sempre collaborato. Finalmente
nel 2012 la grande svolta: anche noi ora abbiamo un
campo coperto!! Grazie alla aggiudicazione della concessione per la gestione del Centro Sportivo Ricreativo, nel mese di settembre, la Green Team ha realizzato
e finanziato integralmente una struttura pressostatica di ultimissima generazione denominata “Classe A”
che per i suoi contenuti tecnologici rappresenta oggi il meglio disponibile sul mercato. Il suo punto di forza
risiede nel confort per i giocatori coniugato con il risparmio energetico. La membrana in “Classe A” consiste infatti nell’accoppiamento di due membrane totalmente indipendenti e parallele fra di loro, tra le quali
viene a crearsi un’ intercapedine d’aria costante e ventilata che funge da isolamento termico. Questo sistema abbinato ad un gruppo di riscaldamento e sostentamento a condensazione e modulazione di ultimissima generazione consente un afflusso d’aria molto più dolce e modulare rispetto ai palloni pressostatici
tradizionali, in modo da garantire al giocatore una temperatura ambiente sempre modulare e gradevole.
Ci auguriamo che con gli impianti sportivi rinnovati, un’arricchita proposta del nostro bar che da quest’anno ha affiancato con grande successo il gelato artigianale a quello confezionato, la paninoteca e la tavola
fredda a una ottima selezione di birre, le colazioni con brioche calde, alla caffetteria ed alla cioccolateria,
il Centro Sportivo Ricreativo diventi sempre di
più il luogo in cui le famiglie e i cittadini di tutte
le età possano trascorre piacevolmente qualche
frangente del loro tempo libero in cui incontrarsi e sentirsi a loro agio come se fossero a casa
propria. Desidero ringraziare pubblicamente l’
Amministrazione Comunale che ha creduto nella
bontà di questa proposta e soprattutto un grazie
particolare a tutti i collaboratori che con grande
passione e dedizione rendono possibile realizzare tutto questo.
Il Presidente, Daniele Giorgetti
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Lettera del Parroco
Mettere a norma, organizzare, santificare
E’ con vivo piacere che mi riaffaccio a questo prezioso strumento d’informazione e di collegamento nella comunità di Medolago.
Il tempo passa inesorabile e un anno è volato via con il vivo desiderio di svolgere il mio ruolo nel
suoi tre aspetti: quello legale – se vogliamo – in quanto legale rappresentante della Parrocchia e
della Scuola Materna, quello organizzativo fungendo da solido punto di riferimento e quello spirituale. Mi si creda che non è per me l’aspetto prioritario quello diciamo così burocratico-legale,
eppure nell’utilizzo del mio tempo lo è diventato. Quanto tempo “ho buttato via” nel dover
rincorrere situazioni ed aspetti della vita della Scuola e/o della Parrocchia che hanno richiesto notevole dispendio di energie ed anche un incrociarsi di diverse competenze che venivano di volta
in volta ricercate.
Lo sforzo è quello di mettere in sicurezza e a norma i diversi ambiti.
A questo ambito è collegato quello organizzativo: poter dare alla Parrocchia e di conseguenza al
paese di Medolago una gioiosa e fraterna vitalità che valorizzi quanto già c’era e c’è, arricchendolo di nuove idee e proposte. Questo ambito mette in movimento ancora anche l’ambito legale,
in quanto ogni volta che si organizza qualche iniziativa e la si vuol fare legittimamente nel solco
di una correttezza sostanziale, è necessario andare a guardare anche gli aspetti normati dalle
leggi vigenti anche per tutelarsi a dovere in caso di disguidi ed incidenti.
Infine l’aspetto che più mi sta a cuore: quello spirituale. Esso manifesta ancor di più la vocazione
di prete che richiede formazione, costante e paziente “lavoro” che tocchi il cuore delle persone e
intercetti le domande dell’uomo d’oggi. Non è facile, senza volermi per questo giustificare nelle
mie lacune.
Caratteristica comune di questi tre aspetti (magari riduttivi, ma ho voluto semplificare in tre
aspetti il tutto del mio ministero) è l’assoluta necessità di collaborazione dei laici, attraverso competenze, capacità e carismi.
A me pare che la sfida che dobbiamo tutti assumere – io per primo – è la necessità che il nostro
laicato non sia solo collaborativo, ma corresponsabile. Dobbiamo insomma sempre più passare da
una Chiesa pre-conciliare ad una Chiesa-parrocchia-comunità viva secondo lo spirito del Concilio
Vaticano II dove ciascuno trovi il proprio ruolo e la viva capacità di sentirsi parte attiva in ciò che si
fa, in ciò che si decide affinché la direzione che si intraprende sia illuminata dall’ispirazione dello
Spirito Santo, ma anche condivisa in seno alla Comunità parrocchiale.
Per questo piano piano la parrocchia di Medolago dovrà dotarsi di quegli organismi che consigliano il Parroco, negli aspetti pastorali (il Consiglio Pastorale Parrocchiale), negli aspetti economici (il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) e nella vita dell’Oratorio (il Consiglio
dell’Oratorio).
Colgo certo l’occasione di ringraziare tutta la Comunità nei suoi svariati aspetti e nelle sue componenti dell’attenta collaborazione di questo primo anno ed auguro a tutti voi la ricchezza interiore di queste prossime feste di Natale e di un nuovo Anno di maggior serenità, soprattutto nel
campo economico e del lavoro per tutte le nostre famiglie.
L’Anno della fede che stiamo vivendo in tutta la Chiesa sparsa nel mondo intero possa educarci
all’umile senso dell’abbandono in Dio roccia e provvidenza del nostro esistere.
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Oratorio
L’ORATORIO E’ “FACCENDA” DELLA COMUNITA’ CRISTIANA
“…E come potrei capire, se nessuno mi guida?” (At 8,31)
Eccoci qui, di nuovo, a parlare di Oratorio, tema quanto mai importante in questo Anno della Fede appena cominciato anche nella nostra parrocchia, infatti l’oratorio è Casa dell’Educazione, luogo nel quale la
comunità cristiana si fa carico dell’educazione dei bambini e dei ragazzi.
Nel mese di Settembre alcuni membri del nostro oratorio hanno partecipato a un campo-scuola, a Borno,
per riflettere su alcune problematiche e per cercare dei possibili nuovi metodi educativi, da attuare nel
caso specifico del nostro oratorio. Ciò che è emerso chiaramente è: 1-La mancanza di formazione degli
educatori(del resto parecchi di loro non hanno mai vissuto una reale esperienza di oratorio). 2-La scarsa presenza di bambini, i ragazzi che frequentano sono perlopiù adolescenti e pre-adolescenti, è quindi
necessario trovare una soluzione per la “DIFFICOLTA’ DI CONVIVENZA” dovuta anche alla mancanza di
spazi. 3-La quasi totale assenza di frequentazione delle famiglie (la famiglia è il luogo primo in cui si educa
alla vita e alla Fede). Alla luce di tutto questo don Lorenzo ha iniziato un percorso di formazione per gli
educatori seguendo le “LINEE PROGETTUALI DELL’ORATORIO” redatte dall’UPEE (Ufficio Pastorale dell’Età
Evolutiva), esse affermano che l’oratorio è accoglienza, promozione umana ed educazione alla fede. La
partecipazione delle famiglie e della comunità tutta nell’educazione dei ragazzi è necessaria, occorrono:
FEDE-VOLONTA’-SERIETA’ e OTTIMISMO, poiché l’educazione è UNA SEMINA PAZIENTE, è volere il VERO
BENE dei ragazzi e il primo passo in questa direzione è ”GUADAGNARE IL LORO CUORE “.

“Chi sa di essere amato ama;
e chi è amato ottiene tutto
specialmente dai giovani”
S. Giovanni Bosco

Gruppo Missionario

Alcuni Educatori dell’Oratorio

Carissimi lettori ,
come ben sapete il Gruppo Missionario opera da anni nella nostra comunita' di Medolago e, grazie a una
sensibilità condivisa nel gruppo, è sempre attento e pronto a impegnarsi a scopo benefico a favore dei
meno fortunati e per educare a una rinnovata sensibilità missionaria in seno alla nostra Comunità parrocchiale. Continueremo il nostro cammino presentando di volta in volta i vari progetti scelti. Ricordiamo che
nel volontariato quello che si riesce a realizzare è merito di tantissime persone che, grazie al loro sostegno
e aiuto, contribuiscono a portare a buon fine tali progetti. Per questo vogliamo sensibilizzare l'intera comunità lanciando lo slogan" Parrocchia: vivi la missione "E' un invito, una scommessa, una sfida, un desiderio, un impegno. L'invito è per tutti, grandi e piccoli, è da comunicare agli altri, da rinnovare agli amici
perché ognuno possa dare il proprio contributo e il meglio di sé.
E' una scommessa che vogliamo giocare su noi stessi.
E' una sfida perché sappiamo che non sarà facile quando incontreremo ostacoli e fatiche.
E' un desiderio che ci permette di immaginare una parrocchia missionaria e sensibile, capace di tradurre nel
concreto il proprio essere battezzati-figli di Dio.
E' un impegno che desideriamo portare avanti, consapevoli che, grazie all'aiuto di tutti, potremo davvero
diventare una comunità cristiana e missionaria per essere il segno dell'amore di Dio che percorre il mondo.
Continueremo l'animazione della Comunità in questo spirito missionario, attraverso iniziative portate
avanti durante l'anno: pensiamo alla Giornata mondiale dell'infanzia missionaria il prossimo 6 gennaio; in
Quaresima le iniziative realizzate in collaborazione col Centro Missionario Diocesano (CMD), tra le quali la
Via Crucis Missionaria e la Cena del Povero.
Grazie anche a tutti coloro che in occasione della Giornata Missionaria d'ottobre hanno permesso di raggiungere un così bel risultato di partecipazione e di generosità nonostante il momento che stiamo attraversando.
IL GRUPPO MISSIONARIO
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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
mercoledì 16.00 - 18.00
Affari generali - Istruzione e Cultura - Urbanistica
			
sabato 10.00 - 12.00 e
Edilizia privata e Politiche della Casa - Viabilità e Trasporti
riceve anche su appuntamento

BONASIO ALESSIA Vice Sindaco e Assessore

		

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

venerdì 16.30 - 18.30

riceve anche su appuntamento

BREMBILLA RENATO Assessore 						

riceve su appuntamento

Lavori pubblici e manutenzioni - Verde pubblico - Servizi Cimiteriali

FERRALORO NICOLò ALDO GINO Assessore				

lunedì 9.00 - 12.00

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 						

lunedì - giovedì - sabato 10.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 5 - Tel. 035 4935494 					
Fax 035 4948855
							

martedì 16.00 -18.00

UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO 				

dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30

Tel. 035 4948810 - int. 1 - int. 2		
						
Fax 035 4948855
							

UFFICIO SEGRETERIA				

martedì 16.30 -18.30
sabato 8.30 - 12.00

dal lunedì al giovedì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 6		
						
Fax 035 4948855
							

martedì 16.30 -18.00
sabato 9.00 - 12.00

UFFICIO RAGIONERIA 				

dal lunedì al venerdì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 3
						
Fax 035 4948855
							

martedì e mercoledì 15.00 -18.00

UFFICIO TRIBUTI 				

dal lunedì al venerdì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 4					
Fax 035 4948855
							

martedì 16.00 -18.00
mercoledì 15.00 -18.30

CONSORZIO POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA
Via Carso, 73 - 24040 Madone		
						
Tel. 035 9999 - Fax 035 4944060 - Agente locale 334 6853064 		

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Via A. Manzoni, 40 - Medolago 							
Agente locale - tel.334 6853064
			

		

martedì 14.15 -15.15
sabato 11.00 -12.00

ASSISTENTE SOCIALE
Via A. Manzoni, 40 - Medolago 				
Tel. 035 4948810 - int. 3 tel. 035 4948962		
					
Fax 035 4944060

biblioteca				
Tel. 035 4948836		

					

							

su appuntamento
venerdì 14.00 -16.00

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

Buone
Feste!

