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il nostro obiettivo è proprio quello di pre-
sentare quante più richieste possibili per ac-
cedere a contributi statali e regionali e per 
ottenere sostegno economico al fine di non 
gravare sul bilancio comunale. Stiamo lavo-
rando molto intensamente con gli uffici pre-
posti per avere le più ampie possibilità di 
accesso a beneficio di tutti i nostri cittadini.
Purtroppo però dall’analisi effettuata con 
dati alla mano, è emerso che le spese per il 
sociale nell’ultimo anno  sono aumentate in 
modo esponenziale e sempre più insosteni-
bile per il nostro comune.
attualmente ammontano a 217.000 euro, a 
cui se ne aggiungono altri 104.000 di assi-
stenza educativa scolastica. il Comune non 
può utilizzare altre entrate per queste spese 
se non quelle che provengono dai cittadi-
ni stessi. Come amministrazione ci siamo 
trovati costretti, nostro malgrado, per non 
togliere sostegno al capitolo del sociale, ad 
adeguare l’aliquota irpef, che era già stata 
introdotta nel 2020, dallo 0,30% allo 0,45%. 
il nostro comune rimane comunque tra 
quelli ad aliquota più bassa rispetto a quelle 
applicate nei paesi vicini, che arrivano an-
che allo 0.8%. la nostra è stata una scelta 
obbligata per non dover tagliare dei servizi 
necessari di supporto soprattutto alla fascia 
più fragile della nostra popolazione.
Ci ha fatto molto piacere ricevere in questi 
mesi sostegno e attestazioni di stima da par-
te di molte associazioni e gruppi oltre che 
da semplici cittadini; a tutti voi va il nostro 
ringraziamento perché questo ci consente 
di essere ancora più incisivi ed efficaci nel 
coinvolgere la comunità tutta per il bene del 
nostro Paese.
infine non può mancare un pensiero alla si-
tuazione internazionale dove gli effetti del-
la guerra ci portano a vedere sofferenza e 
disperazione proprio alle porte della nostra 
nazione.

Cari concittadini,
in questo periodo è continuato intensamente il 
nostro lavoro amministrativo e, nonostante si-
ano passati solo sei mesi dall’inizio del nostro 
mandato, abbiamo avuto l’opportunità di af-
frontare molti aspetti a servizio del Paese. 
innanzitutto abbiamo potuto constatare con 
immenso piacere che la proposta della pista di 
pattinaggio ha riscosso un grande successo e 
la risposta della Comunità è stata molto positi-
va. nonostante la ripresa dei contagi tra dicem-
bre e gennaio scorsi, sono stati infatti venduti 
1.240 biglietti a cui si devono aggiungere gli in-
gressi gratuiti donati alle scuole e alcune gior-
nate di festa. l’incasso totale è stato di 6.080 
euro che sono stati interamente distribuiti tra le 
associazioni e i gruppi in base al numero di ore 
messe a disposizione. l’intenzione è quella di 
riproporla anche quest’anno e di farla diventare 
una piacevole consuetudine per grandi e picci-
ni. inoltre abbiamo avuto l’onore di premiare 
37 ragazzi di medolago con una somma dedi-
cata per i loro meriti scolastici e di accogliere 
8 nostri nuovi piccoli concittadini donando un 
piccolo contributo alle loro famiglie.
Più recentemente, nel Consiglio Comunale di 
marzo, è stato approvato il bilancio di previsio-
ne che ci ha permesso di poter progettare gli 
interventi che la nostra amministrazione vor-
rebbe portare avanti nei prossimi mesi, in pri-
mis la messa in sicurezza del parco di via loca-
telli e la riqualificazione del grande parco di via 
orobie in cui pensiamo da subito di realizzare 
un’area sgambamento cani.   
Sono stati presentati poi anche dei bandi per 
l’efficientamento energetico del centro sporti-
vo di via adda, per la messa in sicurezza dell’in-
gresso della scuola primaria, per l’incremento 
delle telecamere di videosorveglianza, per la 
sostituzione della vecchia illuminazione pubbli-
ca ad alto consumo con soluzioni a led e per 
l’installazione di colonnine di ricarica auto e e-
bike per il paese. 

lavoriamo
per il nostro
paese

di Alessandro Medolago Albani Sindaco
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L’Amministrazione intende, con la 
prossima variazione di bilancio, repe-
rire le risorse per attivare un servizio 
estivo, tramite l’azienda Fidelitas, di 
controllo e tutela del patrimonio 
di proprietà del Comune. Questo ci 
permetterà anche di essere tempe-
stivamente informati in caso vengano 
riscontrate anomalie durante le ispe-
zioni notturne.

È stata programmata una prima 
attività di rifacimento della se-
gnaletica orizzontale del Paese. 
In particolare il progetto prevede la 
formazione di due nuovi parcheggi 
per disabili, uno in via Europa (in 
prossimità dell’ingresso secondario 
della Scuola Primaria) e uno in via 
San Protasio. Questo per risponde-
re a delle specifiche esigenze dei 
nostri cittadini.

A seguito dei problemi di pubbli-
ca sicurezza e abbandono di rifiuti 
riscontrati anche nelle settimane 
passate nel parcheggio e nel parco 
di via Orobie, si procederà a una mo-
mentanea chiusura tramite appositi 
spartitraffico e una nuova segnaleti-
ca orizzontale e verticale. Questo ci 
consente di limitare lo stazionamento 
non controllato di persone e veicoli in 
spazi pubblici.

Nei giorni scorsi si è proceduto ad un 
primo intervento di manutenzione del 
porfido di via Marconi e via Manzoni. 
Questo è servito a ripristinare i punti 
più critici delle vie sfruttando le risor-
se economiche che erano disponibili. 
È intenzione dell’Amministrazione pro-
grammare, durante i prossimi anni, in-
terventi che possano conservare lo 
stato del lastricato che per sua natura 
è soggetto a continuo deterioramento. 

Sono stati già stanziati 3.500 
euro, pervenuti in buona 
parte anche dal BIM, per il 
potenziamento del siste-
ma di sorveglianza del 
territorio comunale attraver-
so l’installazione di una tele-
camera a 180° che copra in 
modo permanente l’incrocio 
della piazza Marcoli. Quella 
attualmente installata verrà 
riposizionata in un’altra via 
del Paese.

È stata eseguita la potatura 
dei tigli del viale del cimitero 
in via IV Novembre. Questo 
intervento era strettamente 
necessario in quanto non era 
stato eseguito nell’anno pre-
cedente.

Ci auguriamo tutti che si possa trovare una solu-
zione al conflitto senza dimenticare le tante per-
sone che hanno perso ogni riferimento affettivo 
e materiale nella propria terra.
Sappiamo bene che queste premesse non sono 
le migliori per accostarsi a vivere una Pasqua se-
rena, ma dobbiamo sempre guardare al futuro 
con ottimismo, soprattutto nei momenti difficili, 
cercando di contribuire per quanto ci è possibi-

le a mantenere viva la speranza. Siamo 
certi che nuovi giorni di pace e di festa 
arriveranno.

Con questi sentimenti rivolgo
a tutti voi un caloroso
augurio di una Buona S. Pasqua.

notizie
in pillole

EDIToRIALE
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    18 marzo
giornata nazionale in riCordo
delle vittime del covid-19

CoMMEMoRAzIoNE VITTIME CoVID

Cari concittadini,
grazie per la vostra presenza, con questa 
giornata vogliamo celebrare la ricorrenza in 
memoria delle vittime della pandemia. 
tutti noi ricordiamo e abbiamo impresso 
nella mente le immagini dei mezzi militari 
che nel marzo 2020 trasportavano le centi-
naia di salme dalla città di Bergamo verso 

il 20 marzo 2022 è stata celebrata da 
tutta la comunità questa giornata nazio-
nale e per l’occasione è stata benedetta 
la lapide che l’amministrazione comu-
nale ha posto nel nostro cimitero in me-
moria di tutte le vittime.
la cerimonia è stata molto emozionante 
grazie ai pensieri scritti e letti da alcuni 
bambini e alla testimonianza di emilia 
remondini che, con le sue parole, ci ha 
riportati a quei giorni tristi e bui.

Di seguito è riportato il discorso del Sindaco 
a chiusura della commemorazione.

CoMMEMoRAzIoNE VITTIME CoVID

paesi lontani. dietro a quelle immagini c’erano 
mille e mille storie di disperazione, di solitudine 
e di mancati abbracci.  l’amministrazione Co-
munale, a nome di tutta la Comunità di medo-
lago, ha voluto lasciare questo piccolo segno 
a perpetuo ricordo delle persone che abbiamo 
perso, vicine e lontane. Questa lapide sia letta 
con un profondo significato di condivisione dei 
momenti più tristi ma anche come un esempio 
di come la nostra Comunità ha saputo stringer-
si a fianco delle famiglie che hanno perso i loro 
cari. abbiamo ascoltato molte storie cariche 
di emotività e di esperienze personali in questi 

anni, ma forse non tutte le storie sono state raccontate perché 
non tutte le storie avevano qualcuno che le potesse ascoltare. le 
parole scritte su questa lapide vogliano essere un conforto per 
tutti loro, ma rappresentino anche un esempio di come tutta la 
comunità ha saputo reagire in momenti così drammatici.
È questa l’occasione per ringraziare pubblicamente la nostra 
Protezione Civile, il gruppo alpini, la Croce rossa, tutto il per-
sonale sanitario e anche tutte quelle persone che in un periodo 
così difficile hanno saputo pensare agli altri prima che a se stes-
si. Un grazie particolare anche a questi bambini che con le loro 
parole e con la fiamma posta ai piedi della lapide hanno portato 
luce e calore in mezzo a tutti noi. Un grazie a don lorenzo per 
la sua presenza a questa cerimonia, un grazie a tutte le associa-
zioni di medolago e a tutti voi che con la vostra partecipazione 
qui oggi ci avete fatto sentire ancora più comunità. Questo è il 
miglior messaggio di speranza per il futuro.
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TERRIToRIo

    riSCaldamento
tendone comunale

Nel mese di dicembre l’amministrazione 
ha installato un impianto di riscalda-
mento nel tendone comunale posizio-

nato sul terreno della Parrocchia. il riscalda-
mento consentirà di poter sfruttare anche nel 
periodo più freddo questo spazio.
È stata stipulata una apposita convenzione con 
la Parrocchia a cui è stata affidata formalmen-
te la sua gestione e la sua manutenzione or-
dinaria. Con questa convenzione i cittadini e 
soprattutto i gruppi e le associazioni potranno 
richiederne l’uso a tariffa concordata diversi-

ficata tra: tendone scaldato e tendone 
non scaldato. Questo traguardo è stato 
possibile grazie alla disponibilità di don 
lorenzo e ai fondi Covid che hanno fi-
nanziato il 100% dell’intervento (circa 
35.000€) senza gravare sul bilancio co-
munale. l’opera è stata inaugurata uf-
ficialmente in occasione della festa di 
Carnevale che ha permesso di fatto di 
spostare nell’area feste lo spazio dell’o-
ratorio nel pieno rispetto della normati-
va Covid-19.
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SERVIzIo CoMuNALE

Il Comune attiva WhatsApp:
MEDOLAGO COMUNIC@ un 
nuovo servizio istituito con lo scopo 
di informare i cittadini e potenziare 
gli strumenti di comunicazione.

l’amministrazione Comunale, dopo 
l’approvazione di uno specifico re-
golamento, ha attivato un servizio 
di messaggistica tramite l’applica-
zione “Whatsapp” per comunicare 
ai cittadini informazioni di interesse 
collettivo, di pubblica utilità o d’e-
mergenza.
Il servizio è completamente gra-
tuito ed è usufruibile indipendente-
mente dal gestore telefonico scelto.

Come si attiva il servizio di 
messaggistica dal Comune?

• disporre di uno smartphone
 con l’applicazione Whatsapp 

installata;

• memorizzare il numero
  3482919373 come
 “medolago Comunic@”;

• inviare via WhatsApp un mes-
saggio allo stesso numero, con 
scritto “attiva Servizio”.

attivazione
whatsapp gratuito

i messaggi sono inviati in modalità broadcast: un gruppo Whatsapp in cui nessun utente può 
vedere i contatti altrui. il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei 
cittadini. con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il co-
mune di medolago a trasmettere, tramite l’applicazione whatsapp, news relative 
al territorio.
Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante invio del messag-
gio “diSattiva iSCrizione”.
il numero di cellulare 3482919373 è valido solo per il servizio descritto.
non risponde quindi a messaggi, telefonate e/o altro.

Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato
il servizio e la privacy policy che sono consultabili sul sito del Comune.

In caso di difficoltà in fase di registrazione, scrivere a:
segreteria@comune.medolago.bg.it
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L’iniziativa “gruppo cammino” a 
medolago è attiva da sei mesi. in 
questi primi mesi abbiamo messo 

in pratica le preziose indicazioni ricevute 
dall’azienda Sanitaria locale, con lo sco-
po di migliorare la salute di tutti: “più 
salute per tutti!”. l’obiettivo del grup-
po è quello di mantenere, nei numerosi 
partecipanti, interesse e consapevolez-
za dei benefici della pratica regolare del 
cammino in gruppo. nei nostri incontri 
del mercoledì pomeriggio camminiamo 
lungo percorsi ciclo-pedonali del territo-
rio che alterniamo, quando le condizioni atmosferiche lo consento-
no, anche nei sentieri di campagna e boschivi. i partecipanti hanno 
dimostrato interesse nel frequentare le aree naturalistiche che il no-
stro territorio ci offre. abbiamo sperimentato anche uscite straordi-
narie con percorsi di tipo escursionistico, e altre ancora potrebbero 
essere realizzate! l’orario del consueto ritrovo del mercoledì pome-
riggio verrà modificato nel periodo primaverile/estivo per evitare le 
ore più calde della giornata.
il taccuino del gruppo
in questi sei mesi di attività sono state effettuate 18 uscite ordinarie 
del mercoledì e 2 straordinarie (una dalla frazione Fontanella del 
comune di Sotto il monte giovanni XXiii al santuario dedicato alla 
natività di maria nel comune di ambivere e l’altra dalla frazione 
vanzone di Calusco d’adda fino al traghetto di leonardo nel comu-
ne di villa d’adda). mediamente per ogni uscita abbiamo avuto 15 
partecipanti e percorso 8,5 Km con durata del tragitto di circa 2 ore. 
i chilometri totali percorsi finora sono stati 170!
nel mese di dicembre è stata organizzata la babbo running, con 
la partecipazione di 75 persone dei gruppi di almenno, villa d’ad-
da, Calusco d’adda e Carvico. al termine della manifestazione ai 
partecipanti è stato offerto tè caldo, vin brulè, pandoro e panettone 
nell’area feste del paese.

    Camminare in grUPPo...
stare in salute

Referenti per il “Gruppo
cammino di Medolago”:
Bravi Annibale 3398896893
Sottocornola Luciano 3450248934
Tasca Raffaele 3884026073

Il gruppo è sempre
disponibile e felice
di ricevere richieste

per nuove adesioni…
se volete camminare, 

chiacchierare, divertirvi 
e rilassarvi o se volete 

conoscere nuove persone 
e stare in gruppo…
contattatecI!!!

A
ss

oc
ia

zi
on

i

11Aprile 2022

PATTINAGGIo ARTISTICo

a.S.d. SKating medolago
campionato
provinciale
treviolo

NELLE LoRo RiSPETTivE CATEGoRiE 

medaglia d’oro: 
mariani giulia, Parolini ludovico, Corona 
Sofia, Proserpi letizia,teoldi alison, Ca-
rozza marika, Carminati alessia gioia, Biffi 
matteo, medolago giorgia, locatelli dali-
da, Carissimi denise, valsecchi Claudia, 
Biffi Jessica. 

argento: 
ghisleni miriam, limonta vanessa, Paroli-
ni Perla, vitali ester, angeloni emma, villa 
Sofia. 

bronZo: 
Previtali aurora, Boschini lisa, Carza-
niga melissa, garini giada, Sala giulia, 
Previtali martina. 

buoni piaZZamenti per: 
rocca isabel, Ferrari gaia, rota greta, 
giudici Chiara, ghisleni Francesca, Pir-
retti giorgia, Bissola martina, Comi mar-
tina, Colleoni martina, Balini Federica, 
arrigoni elisa, messina anastasia. 

Skating Due bellissime giornate lo scorso 
2/3 aprile a Treviolo.  Tanta voglia di
stare insieme e tanti bei risultati per i
nostri atleti.  Sempre orgogliosi di tutti voi! 

in bocca al lupo
a tutti per i prossimi
campionati regionali!
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A.S.D. EquITANDo

Asd equitando viene fondata nella primavera 
2018 con un progetto molto ambizioso, ov-
vero realizzare un luogo in cui vivere il caval-

lo e l’affascinante mondo dell’equitazione attraverso 
un approccio che coniughi professionalità differenti e 
prepari a diverse sfaccettature e discipline di questo 
peculiare e vastissimo sport.
Un progetto che si sviluppa dalla personale consape-
volezza dei Soci fondatori di quanto un adeguato rap-
porto con il cavallo, la sua conoscenza e la capacità di 
prendersene cura generi occasioni di benessere e di 
crescita.  asd equitando, quindi, promuove un lavo-
ro graduale e mirato a seconda delle caratteristiche 
dell’atleta, che viene accompagnato nel consolida-
mento della cultura e della tecnica equestre. Cultura e 
tecnica, a nostro avviso, non possono essere disgiun-
te e richiedono un’incessante disponibilità a mettersi 
in discussione e a trovare nuovi stimoli. all’interno 
di questa ottica abbiamo provato in questi anni ad 
ampliare ed arricchire la proposta per i nostri atleti, 
ricercando collaboratori con formazioni ed esperien-
ze equestri differenti: siamo partiti nel 2018 con la 
scuola di equitazione base di monta italiana e con la 
riabilitazione equestre, avvicinando poi discipline (ad 
esempio il turismo equestre, il Salto ostacoli, il trec, 
il derby e il dressage) e stili di monta differenti (come 
la monta western), portando contemporaneamente 
avanti il settore delle attività assistite con gli animali.  
Parallelamente abbiamo lavorato con la Federazione 
di appartenenza (Fitetrec-ante) per creare una rete 
con altri Centri regionali ed interregionali per generare 
progetti sportivi condivisi. Un primo grande obiettivo 

a.S.d. eQUitando
...ci presentiamo!!

è stato già raggiunto: nel 2021 asd equitando, 
attraverso il lavoro del suo Presidente giusep-
pe locatelli, ha riportato in attività il Campionato 
regionale di turismo equestre, dopo moltissimi 
anni di  fermo non solo in lombardia ma in tutta 
la nazione. l’impegno sul fronte del turismo len-
to prosegue, grazie anche all’incarico conferito 
dalla Federazione a locatelli di responsabile re-
gionale per il turismo equestre, oltre a quello di 
Consigliere regionale. il succitato lavoro di rete 
ci ha permesso in questi anni di partecipare a 
competizioni, anche di rilevanza nazionale oltre 
che regionale, nelle seguenti discipline: trec, Sal-
to ostacoli, derby, turismo equestre. altrettanto 
degno di nota è il nato desiderio di formazione, 
che ha portato due dei nostri atleti a conseguire il 
titolo di assistente tecnico equestre, ampliando 
ulteriormente la rosa dei collaboratori, dunque 
delle peculiari esperienze equestri a disposizione 
nel Centro. ma asd equitando non è solo sport. 
grazie alla collaborazione con professionisti del 
settore psico-educativo sono state realizzate an-
che attività ludico-ricreative nonché di supporto 
emotivo-relazionale rivolte non solo a singoli, 
ma anche a scuole ed enti del territorio. il posi-
tivo bilancio fin qui illustrato è la storia costruita 
mediante la costanza, l’impegno e il sacrificio dei 
nostri atleti e collaboratori, delle famiglie che ci 
accordano quotidianamente fiducia affidandoci 
la possibilità di contribuire alla crescita sportiva 
e personale dei propri figli, attraverso la condivi-
sione della nostra concezione di equitazione.

Via dei Piazzoli, 1 - 24040 Suisio (BG)
mobile: +39 349 8543914  - e-mail: info@idrolocatelli.it

www.idrolocatelli.it

g.S. medolago
stagione 2021-2022

Finalmente quest’anno riprenderemo la 
nostra manifestazione di calcio giovanile 
(annullata per la pandemia nelle ultime 

due edizioni) riservata alle categorie Under 15, 
giovanissimi, esordienti e Pulcini, intitolata a 
mons. clemente riva, giunta alla sua 23° edi-
zione che coincide anche con il centenario dalla 
nascita.
la manifestazione si svolgerà dal 10 al 22 mag-
gio 2022, lasciando spazio per i più piccoli della 
categoria Scuola Calcio nella giornata di dome-
nica 15 maggio 2022 con un doppio triangolare 
per le annate 2014 e 2015.
all’interno della manifestazione abbiamo deci-
so di ricordare uno storico dirigente del g. S. 
medolago con il 1° memorial “enzo zoccarato” 
triangolare riservato alla categoria Under 18.
tutti gli incontri si disputeranno presso il Centro 
Sportivo Comunale di medolago.
domenica 22 maggio 2022 alle ore 10,30 
s. messa presso centro sportivo comu-
nale. al termine della s. messa verrà inau-
gurato dal sindaco e amministrazione 
comunale il nuovo campo a 7 in sintetico 
intitolato a mons. clemente riva 
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SCuoLA CALCIo

Domenica 22 Maggio 2022
Ore 10,30 S. Messa presso Centro Sportivo Comunale via Laterale Adda – Medolago

(al termine della S. Messa verrà inaugurato il nuovo campo intitolato a Mons. Clemente Riva)

Domenica 22 Maggio 2022
Ore 10,30 S. Messa presso Centro Sportivo Comunale via Laterale Adda – Medolago

(al termine della S. Messa verrà inaugurato il nuovo campo intitolato a Mons. Clemente Riva)

mentre per quanto riguarda la stagione sportiva 
2021-2022 in corso dobbiamo segnalare che la 
nostra prima squadra si è qualificata per i quarti 
di finale della Coppa lombardia di Seconda Ca-
tegoria, battendo meritatamente 2:1 la Bormie-
se in un inedito derby dell’adda nella cittadina 
della valtellina.
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VIVERE ToRRE

    vivere torre
Con l’approssimarsi della bella stagione, diventa facile pensare che 

ci siamo lasciati alle spalle i guai degli ultimi tempi, e che possia-
mo tornare a vivere serenamente la comunità. Speriamo che sia 

così, e noi, che siamo ottimisti, abbiamo deciso di riprendere le buone 
abitudini. Quindi abbiamo messo in programma la Festa di Primavera, 
che si terrà l’11 giugno presso la Chiesina di torre. dire oggi cosa effetti-
vamente faremo non è possibile, ma l’idea è di trovarci, partecipare alla 
Santa messa assieme, e se riusciremo a fare altro benvenga. intanto il 
22 aprile si terrà l’assemblea annuale dei soci, che dovrà anche eleggere 
il nuovo Consiglio direttivo, essendo scaduto il mandato dell’attuale. i 
soci che non potranno essere presenti, potranno esprimere il loro voto 
per delega, ed ogni socio potrà ricevere sino a 3 deleghe. Per la delega 
potrete usare il tagliando che trovate in questa pagina.

vi aspettiamo numerosi!

DELEGA

Con la presente io sottoscritt... …..............................................,  in qualità di socio della 

associazione vivere torre, delego …....................................... alle votazioni per l’elezione 

del consiglio direttivo 2022- 2025

medolago, …../....../...........           il Socio …...............................

	  

cor ardens
augura alla comunità

buona pasqua

informazioni più dettagliate sono
disponibili sul sito di AviS Bergamo 
www.avisbergamo.it e sul sito
del centro nazionale sangue
www.centronazionalesangue.it

il sangue donato è prezioso: 
ricordati di prenotare la donazione sul 
sito www.avisbergamo.it
o telefonando al numero 035342222.

Grazie
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AVIS - AIDo

L’emergenza sanitaria ha reso an-
cora più evidente l’importanza 
dell’aiuto reciproco e i donatori 

aviS ne sono un esempio concreto. 

in questi mesi di incertezze, limitazio-
ni e preoccupazioni sono emersi molti 
quesiti in merito alla donazione di san-
gue e di altri emocomponenti, cerchia-
mo di fare chiarezza.

per accedere al punto prelievi è 
necessario essere in possesso del 
green pass?

No, per effettuare la donazione non 
serve essere in possesso del green 
pass, ma è necessario aver effettuato 
la prenotazione, indossare la masche-
rina chirurgica, rispettare il distanzia-
mento sociale ed essere in buona sa-
lute. Sono ammessi alla donazione sia 
i donatori vaccinati sia i donatori non 
vaccinati contro il Covid.

É possibile effettuare la donazio-
ne dopo la somministrazione del 
vaccino anti sars-cov2?

Si, è possibile prenotare la donazione 
dopo almeno 48 ore dalla somministra-
zione del vaccino. in caso di comparsa 
di sintomi dopo la somministrazione 
del vaccino è possibile prenotare la 
donazione dopo almeno 7 giorni dalla 
risoluzione dei sintomi stessi. Questo 
vale per gli attuali vaccini disponibili in 
italia.

È possibile effettuare la donazio-
ne dopo aver avuto sintomi e un 
tampone covid positivo?

Si, è possibile effettuare la donazione 
dopo almeno 14 giorni dalla scompar-
sa dei sintomi o in presenza di tampo-
ne molecolare o antigenico negativo, 
rispettando le vigenti norme relative a 
quarantena e isolamento domiciliare.

  donare
     È solidarità
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CoMITATo GENIToRI

 Comitato
     genitori

la ComUnità
piccola
stella
È un casa

Cari genitori,
abbiamo il piacere di informarvi che si sta 
costituendo il nuovo Comitato genitori del-

la Scuola Primaria di medolago “l. Bassi”. Con il 
supporto dell’attuale amministrazione Comunale, 
il progetto nasce dall’idea di creare un gruppo an-
cora non presente sul nostro territorio ma del qua-
le, secondo noi, si sente molto la mancanza e la 
necessità. il gruppo costituente è formato dai rap-
presentanti di tutte le classi della Scuola Primaria 
di medolago e non solo ed ha lo scopo di ampliare 
il rapporto fra le famiglie e la direzione scolastica, 
dando voce a idee, proposte e richieste di vario 
genere. nello specifico, vi riportiamo uno stralcio 
significativo dello statuto:
Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che con-
sente la partecipazione dei genitori nella scuola ed 
opera  al fine di rafforzare la collaborazione fra le 
varie componenti della scuola, contribuendo a re-
alizzarne la  funzione di promozione civile, cultura-
le e sociale.  Lo scopo del Comitato dei Genitori è 
quello di aiutare i genitori stessi a conoscere e ca-
pire meglio la scuola  dei propri figli e a contribuire 
alla vita della stessa con proposte ed iniziative. 

Di seguito le figure di riferimento elette:
il Presidente  (Sig.ra genny Pasqualato)
il vicepresidente (Sig.ra giovanna rottoli)
il Segretario  (Sig.ra tiziana vitali)

Vi è una cucina, una sala pranzo 
molto grande che è anche salot-
to, delle stanze da letto, dei bagni, 

un grande giardino vi è la televisione, la 
wii, la musica. tanti armadi. tante sedie. 
Un ping-pong (un po’ rotto), un bigliardi-
no, un pungiball un’altalena, uno spazio 
per giocare a pallavolo e a calcio.
vi è anche un’infermeria, uno studio me-
dico, uno spazio per le riunioni, per gli in-
contri con i genitori. Spazi che la rendono 
una casa un po’ particolare. 

CoMuNITà PICCoLA STELLA

garantiamo il nostro impegno nel portare 
avanti questo progetto nel modo più traspa-
rente ed efficiente possibile ed accoglieremo 
con grande piacere chiunque volesse far par-
te del Comitato, ognuno a seconda dei propri 
tempi e modi, o anche semplicemente riferir-
si a noi per tematiche inerenti la scuola ed i 
nostri bambini.
potete contattare il comitato genitori al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
comitatogenitorimedolago@gmail.com
Cogliamo l’occasione per ringraziare senti-
tamente il Sig. riva Francesco danilo per la 
preziosa formazione e collaborazione che ha 
dedicato per la creazione di questo gruppo.

Il Comitato Genitori
Scuola Primaria di Medolago “L. Bassi”
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PICCoLA STELLA

occupa gli spazi di un casolare alle porte di medolago: nel 
cuore del complesso edilizio un cortile con al centro una 
magnolia e all’esterno un campo multisportivo. Un bosco 
di castagni e campi di granoturco mettono in relazione gli 
spazi abitati con il paesaggio che accoglie la comunità.
È abitata da 10 adolescenti, maschi e femmine per un pe-
riodo di tempo, definito da un progetto, per affrontare le 
difficoltà che vivono nel loro percorso di crescita. intento 
della comunità è offrire, attraverso l’abitare insieme, un 
luogo di cura e di crescita dove la sofferenza e la patologia 
adolescenziale possano essere comprese, accolte e as-
sumere un orizzonte di senso permettendo la ripresa del 
percorso di crescita, diverso per ognuno di loro. 
È con il distacco dall’infanzia che avviene nell’adolescen-
za che si comincia a osservare, con i propri occhi, anche 
la propria storia e la propria origine. 
ogni adolescente è posto a confronto 
con l’immutabilità del proprio passato 
che lo definisce nel presente. ed è in 
questo nuovo sguardo sulla propria 
storia che si apre un varco, un abis-
so per chi - come molti dei ragazzi 
che abitano la Piccola Stella - ha fatto 
esperienza del passato come luogo 
fisico, mentale o emozionale di depri-
vazione, imprevedibilità, abbandoni o 
violenza.
Sono adolescenti che per diversi 
motivi (traumi infantili, contesti fami-
gliari e ambientali sfavorevoli, difficol-
tà personali e tanto altro) si trovano bloccati in difficoltà 
che diventano invasive della vita quotidiana, loro e delle 
famiglie. la violenza verso gli altri, le aggressioni verso il 
proprio corpo che viene tagliato, non nutrito, il ritiro nel 
proprio mondo interno, la solitudine, l’isolamento, ma an-
che la mente che si popola di voci, di suoni… sono alcune 
delle forme che la sofferenza assume nei ragazzi e ragazze 
che abitano la comunità terapeutica Piccola Stella. 
la casa comunità è quindi un luogo nel quale riprendere 
fiato, e provare, con molta fatica, a trovare l’energia, le pa-
role, il sostegno per fare i conti con la propria storia per-
sonale e affrontare i compiti di crescita a cui ogni adole-
scente è chiamato.  È un dispositivo di cura, una funzione 
e un luogo al contempo, teso a includere e trasformare la 
sofferenza, dando vita a un nuovo spazio (abitativo, rela-
zione, psichico…) capace di accogliere e divenire rifugio 
e nutrimento di nuovi pensieri ed evoluzioni; è uno spazio 
protetto dove gli operatori (medici, psicologi, infermieri, 
educatori) sono impegnati in vari modi ad aiutare i ragaz-
zi a riprendere un contatto con la realtà, ripristinando, per 
quanto possibile, i compiti evolutivi e svolgendo una fun-
zione di collegamento e mediazione con il mondo esterno. 

la ripresa del percorso scolastico interrotto 
solitamente da molto tempo prima dell’in-
gresso in comunità, le attività sportive, la 
scoperta di interessi, il desiderio di diver-
tirsi… le fughe nei momenti più difficili, le 
corse nei prati, il ristoro di una tazza di té o 
le parole di una persona che casualmente 
si incrocia, sono i motivi per cui nelle vie 
di medolago o nei paesi dell’isola Berga-
masca si incontrano i ragazzi e le ragazze 
della Piccola Stella: stanno ricominciando a 
creare i ponti tra lo spazio della comunità e 
gli spazi (e opportunità) che il contesto am-
bientale offre loro, ponti tra il loro mondo 
interno e la realtà esterna con regole, stili 

di relazione, opportunità di 
espressione e di costruzio-
ne della propria identità. le 
scuole, gli oratori, i cinema, 
le caserme, i parchi e le pa-
lestre vengono frequentati 
dagli ospiti della comunità, 
cittadini temporanei di una 
società locale che si fa a sua 
volta luogo di cura.

la comunità Piccola Stella 
ha ospitato dal 2005 oltre 
60 ragazzi ed è attualmente 
abitata da più di 20 operatori 

- tra educatori, assistenti sociali, psicologi, 
neuropsichiatri, infermieri, assistenti socia-
li e volontari - e 10 adolescenti. una tra 
loro, al termine del percorso di cura 
in comunità, la descrive così: “cos’è la 
comunità? Per molta gente, è solo un insie-
me di persone. Per me è stato molto di più. 
Per me è stato un luogo in cui sono caduta 
e per poi rialzarmi, un luogo pieno di pianti 
ma anche di sorrisi, un luogo di litigate ma 
soprattutto un posto in cui ho conosciuto 
persone fantastiche, e si sono formate bel-
lissime amicizie. Come gli educatori, che 
pur essendo a volte stressanti, sono sem-
pre pronti ad ascoltarmi, ad ascoltare i miei 
pianti, le mie risate, i miei scleri e anche i 
miei sogni. Ma soprattutto il gruppo di ra-
gazzi, con cui ho condiviso momenti belli e 
brutti ma tutti sempre a porgermi in caso 
di bisogno una spalla su cui piangere. Gra-
zie alla comunità ho iniziato a vivere, e per 
questo non ringrazierò mai abbastanza.” 
(B.Z.)



attraversando e dovendo osservare le restri-
zioni inerenti le normative legate al “Covid 
19”, il nuovo direttivo è così formato:

Presidente Bravi Battista
Vice Presidente Puddu Mariella
Segretaria/Cassiera Rigamonti Pierangela
Consigliere Valle Francesco
Consigliere Fontana Renato
Revisori conti Boschini Alessandro
Revisori conti Cattaneo Lietta

ora che la situazione si sta stabilizzando, 
facciamo ancora un invito ai Soci che prima 
della pandemia frequentavano il Circolo a ri-
tornarci magari per un caffè o per una partita 
a carte, la bella stagione sta arrivando perciò 
si vive all’aperto, per lo stesso motivo l’invito 
è esteso anche a chi non è Socio!

Si ricorda che per il tesseramento il Circolo 
è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.00 e 
dalle 14.30 alle 18.30.

Dal Direttivo un Augurio
per una serena Pasqua.

il Presidente Bravi Battista
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CIRCoLo ANzIANI

 dal CirColo
anZiani e pensionati

Anatale purtroppo, causa un disguido, 
non è stato pubblicato il nostro arti-
colo su “medolago si racconta”, per 

fortuna però c’è questa nuova opportunità di 
informare i Soci e Cittadini sulle novità del Cir-
colo più spesso.
Purtroppo anche il 2021 è stato un anno toc-
cato da restrizioni che ci hanno costretto a te-
nere chiuso il Circolo per parecchi mesi e che 
anche adesso parecchi Soci sentono la paura 
del contagio non frequentando il Circolo pur 
essendo vaccinati.
Se non altro il nuovo anno è iniziato sotto un 
buon auspicio per quanto riguarda la situa-
zione economica del Circolo, ringraziamo la 
nuova amministrazione Comunale per l’at-
tenzione che ci sta riservando riguardo i costi 
inerenti la gestione che il Circolo deve soste-
nere.
Programmi per l’anno 2022 per eventuali atti-
vità da promuovere, sarà nostra premura co-
municare appena le condizioni sanitarie ce lo 
consentiranno.
a febbraio in seguito alla scadenza dei 5 anni 
di mandato del direttivo, ci sono state le vota-
zioni per il nuovo direttivo, tenendo conto di 
chi non ha accettato tale incarico e conside-
rando l’attuale situazione sanitaria che stiamo 

Via Europa 34/c - Tel. 035.4948812
                        Nuovi Servizi:  Holter Cardiaco

                  Holter Pressoriov
         ECG

PolitiCHe culturali

Continuano le iniziative del “Passaporto Civico del giovane Cittadino”. in que-
sti mesi sono stati distribuiti altri due adesivi (il quinto e il sesto) relativi al 
progetto “io amo leggere”, collegato alla nostra Biblioteca Comunale, e alla 

Commemorazione del 18 marzo per le vittime della Pandemia.

  ci avviciniamo alla conclusione
  della nostra raccolta e al premio
  finale per chi avrà collezionato
  almeno sette adesivi!
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PoLITIChE CuLTuRALI

il 26 febbraio si è svolta la prima partita di campionato CSi 
sul nuovo campo in erba sintetica realizzato presso il cam-
po sportivo comunale del g.S. medolago. l’incontro è stato 
seguito con entusiasmo dal sindaco alessandro medolago 
albani che, prima del fischio d’inizio, ha voluto condividere 
con i giovani atleti, i Pulcini 2013, il taglio del nastro in cam-
po. il momento è stato vissuto con particolare euforia da 
parte dei bambini, protagonisti di un sereno pomeriggio di 
sport, divertimento e svago.
i Pulcini 2013 hanno esultato per la vittoria e condiviso con 
i loro “avversari” la meritata merenda post-partita prepara-
ta dalle mamme all’esterno dell’area bar. il nuovo campo 
sintetico verrà, d’ora in avanti, utilizzato per gli allenamen-
ti, durante la settimana. il sabato sarà sede delle partite di 
campionato casalinghe delle squadre a 7.
il nuovo campo sintetico sarà ufficialmente inaugurato dal 
sindaco e dall’amministrazione comunale il prossimo 22 
maggio in occasione della giornata conclusiva del torneo 
intitolato a mons. Clemente riva. Quali sono i lavori di ri-
qualificazione dell’area realizzati: 

la Prima Partita sul nuovo 
campo in erba sintetica 

SPoRT - CAMPo SINTETICo

• Il collaudo del nuovo campo 
sintetico è stato eseguito lo scor-
so gennaio; inoltre, dopo anni di 
abbandono dell’area circostante 
la nuova amministrazione ha pre-
disposto interventi di pulizia delle 
scarpate lungo la strada campestre 
e la strada delle cave, oltre alla zona 
di accesso al limitrofo parcheggio.
• Sono state eliminate piante di 
grosso fusto che erano cresciu-
te nel campo di sabbia accanto al 
nuovo campo in erba sintetica.
il risultato di questi interventi ha 
permesso all’amministrazione di 
individuare le potenzialità dell’area 
parcheggio, abbandonata da anni, 
e di programmare opere finalizzate 
allo sviluppo dell’intero complesso.



e dopo la laurea?
‹‹mio cognato lavorava come medico 
in inghilterra e quando si è prospetta-
ta la possibilità di specializzarmi nel 
regno Unito, l’ho raggiunto. Fino a 
quando mi è capitata l’occasione di 
operare come medico di base a me-
dolago e ho accettato al volo. diven-
tare medico di base era stato il mio 
sogno fin da quando ero molto pic-
colo. volevo lavorare a contatto stret-
to con la gente, con i miei pazienti››.

com’era il paese a quei tempi?
‹‹molto più piccolo di adesso. ma io 
lavoravo all’interno di un distretto 
che comprendeva anche Bottanu-
co, Suisio e Solza. medolago era un 
paese di campagna tranquillo, ben 
curato e invidiato anche dai Comuni 
limitrofi››.

all’epoca non era cosa comune 
ritrovarsi come medico di base 
una persona straniera. come è 
stato accolto dai suoi pazienti?
‹‹Bene. non c’è mai stata diffidenza. 
Si è instaurato da subito un rapporto 
di fiducia, disponibilità e collabora-
zione. Un rapporto che si è rafforzato 
nel tempo. mi sono sentito accolto. 
mi sono sempre trovato bene e cre-
do che anche i miei pazienti abbiano 
apprezzato il mio operato››.

che medico è stato?
‹‹Un medico che ha cercato di fare 
il proprio meglio per soddisfare le 
esigenze dei pazienti. Ho fatto il pos-
sibile per essere sempre presente. 
Una volta mi ero rotto il malleolo gio-
cando a pallavolo e ricordo di essere 
andato a lavorare anche con le stam-
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MEDoLAGo SI RACCoNTA

    “i PerSonaggi
     di medolago
si raccontano…”
Inizia con questo numero la rubrica dedicata ai personaggi 

che hanno lasciato un caro ricordo nel nostro paese. 
la giornalista Claudia esposito ha gentilmente intervistato 

per noi il dottor Haddub alias che, negli anni del suo operato 
a medolago, si è sempre speso molto per la nostra Comunità.
Haddub alias, 76 anni, originario della Siria,  medico di 
base a medolago per quasi 40 anni, dal 1978 al 2015, che 
oggi vive con la famiglia a Parma, la città dove aveva stu-
diato medicina e per la quale al suo arrivo in italia era stato 
amore a prima vista.

quando è arrivato in italia?
‹‹nel 1965. Sono venuto qui da solo dalla Siria per studiare. 
mi ero iscritto alla facoltà di medicina di napoli, ma per me la 
città partenopea era troppo caotica.  Ho visitato diverse città 
del nord e alla fine ho scelto di fermarmi a Parma››.

Il momento della consegna della carta d’Identità da parte del Sindaco Ferruccio Arioldi 

La consegna della Cittadinanza Italiana
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MEDoLAGo SI RACCoNTA

pelle, comprese le visite a domicilio. mi è sempre 
piaciuto fare il medico. È stata una vocazione. Ho 
operato con dedizione cercando di dare il meglio di 
me stesso››.

allora smettere non deve essere stato facile…
‹‹no. al punto da essere tornato in pista durante 
questa pandemia. lo scorso novembre nella zona 
dove vivo ora c’era bisogno della disponibilità di un 
medico che sostituisse un dottore che era stato so-
speso in quanto non vaccinato e io mi sono subito 
offerto. amavo la mia professione e questa è stata 
un’occasione per rivivere l’esperienza da medico per 
qualche mese››. 

e com’è andata? non aveva paura a rimettersi 
in gioco proprio durante la pandemia?
‹‹i pazienti sapevano che non avremmo instaurato 
un rapporto duraturo, ma da subito si è creata fi-
ducia reciproca. È stata una soddisfazione enorme. 
Certo, ho avuto anch’io paura, soprattutto quando è 
comparsa la variante omicron. ancora non se ne co-
noscevano rischi e livello di contagiosità e in studio 
arrivavano pazienti non vaccinati. ma non abbastan-
za da fermarmi››. 

tornando agli anni a medolago, quali erano le 
difficoltà per un medico in quegli anni?
‹‹non parlerei di difficoltà.  all’inizio però non esi-
stevano le guardie mediche e così con altri medici 
dei Comuni limitrofi ci siamo accordati per coprire 
i turni del sabato e della domenica, anche nei giorni 
di festa come natale e Capodanno. io per esempio 
ricordo una notte di Capodanno in cui ero stato chia-
mato per una visita urgente a Capriate.  ma quando 

uno decide di fare il medico, deve essere 
disposto ad assumersi l’impegno fino in 
fondo e certe cose non dovrebbero pesa-
re››.

ha un ricordo particolare che vuole 
condividere con noi dei suoi anni a 
medolago? 
‹‹a distanza di circa due anni dal mio ar-
rivo in paese, ho fatto richiesta per la cit-
tadinanza italiana. ricordo ancora con 
commozione il momento in cui il sinda-
co di allora mi aveva consegnato la carta 
d’identità italiana. ogni tanto riguardo lo 
scatto che ha immortalato quel momento 
e rivivo le stesse belle emozioni di allora››.

È rimasto in contatto con qualcuno 
del paese?
‹‹Sì, con il mio vicino di casa di allora, che 
proprio recentemente mi ha anche inviato 
una foto per ricordarmi i bei tempi vissu-
ti a medolago. Una bravissima persona, 
molto affabile e gentile››.

non è più tornato a medolago?
‹‹Purtroppo no. io e mia moglie giuliana 
avevamo in previsione di farlo. volevamo 
salutare alcuni amici, ma poi è scoppiata 
la pandemia e non ci siamo più spostati 
da Parma. ma appena sarà possibile lo fa-
remo sicuramente, anche se il pensiero di 
passare di fronte alla casa dove abbiamo 
vissuto per così tanti anni, mi mette dav-
vero molta nostalgia››.

Da sinistra: Dino Arzuffi, Liviana Pennati, Ferruccio Arioldi, Dott. Alias con la moglie Giuliana.



buongiorno a tutti,
in questo numero ho deciso di proporvi due libri di viola ardone, una talentuosa autrice na-

poletana. due romanzi che hanno conquistato critica e pubblico grazie ad una scrittura deli-

cata e sensibile e a due storie che non lasciano indifferenti. amerigo Speranza e oliva denaro 

sono due protagonisti che faticherete a dimenticare, indifesi e impotenti ma anche determi-

nati e risoluti.  amerigo è un bambino sveglio, cresciuto in fretta nei vicoli della napoli del 

dopoguerra che affronta una separazione, una nuova vita, una scelta che gli costa vergogna 

e con cui dovrà fare i conti. oliva è una ragazza coraggiosa che prende una decisione difficile 

per non perdere il rispetto di sé stessa e con profonda dignità porta avanti la battaglia sua e 

di tante altre donne. entrate con sensibilità nelle loro vite, non ne resterete delusi.

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

titolo: il treno dei bambini
autore: viola ardone
editore: einaudi
n. di pagine: 248
“io pure sono ignorante, anche se dentro al vicolo mi chiama-
no nobèl perché so un sacco di cose, nonostante che a scuola 
non ci sono piú voluto andare. imparo in mezzo alla via: vado 
girando, sento le storie, mi faccio i fatti degli altri. nessuno 
nasce imparato.”
trama: È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale 
su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini meridionali attraverse-
rà l’intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; 
un’iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria 
dopo l’ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio fur-
bo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un’Italia che si rialza 
dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una 
separazione. Quel dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché non c’è altro modo per crescere.

titolo: oliva denaro
autore: viola ardone
editore: einaudi
n. di pagine: 312
È così con le paure: sono porte che esistono solo fino a 
quando non abbiamo il coraggio di attraversarle.
trama: La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di strug-
gente bellezza. «Io non lo so se sono favorevole al matrimonio. Per 
questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come 
il soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni». 
Dopo “Il treno dei bambini”, Viola Ardone torna con un’intensa storia di 
formazione. Quella di una ragazza che vuole essere libera in un’epoca 
in cui nascere donna è una condanna. Un personaggio femminile in-
cantevole, che è impossibile non amare. Un rapporto fra padre e figlia 
osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono.

  Barbara

memoria, attraverso la proiezione di un film o la 
realizzazione di un momento dedicato. Per sensibi-
lizzare i più giovani verso questa triste pagina della 
nostra recente storia, la biblioteca ha comunque 
reso disponibile una bibliografia tematica 
intitolata “ la Shoah raccontata ai ragaz-
zi”, costituita da una quarantina di volumi 
appositamente pensati, scritti e scelti per 
i bambini e i ragazzi. inoltre l’ ammini-
strazione Comunale ha appositamente 
realizzato e distribuito a tutti gli alunni 
della scuola primaria di medolago e del-
la secondaria di Suisio, un segnalibro a 
tema corredato da una frase di Primo 
levi. anche in occasione dell’8 marzo, 
giornata internazionale della donna, la 
biblioteca ha preparato una scelta di 
volumi intitolata “ Storie di donne che 
hanno fatto la storia”, suddivisa tra li-
bri per ragazzi e adulti. e’ importante sottolineare 
che dall’ 8 marzo fino alla fine di aprile, tutti coloro 
che hanno ricevuto il “Passaporto Civico del gio-
vane cittadino” da parte dell’ amministrazione Co-
munale e si presenteranno in biblioteca con il pro-
prio passaporto, prendendo un qualunque libro in 
prestito, otterranno il bollino “ io amo leggere”, 
che verrà applicato direttamente dalla biblioteca-
ria. nella situazione attuale per poter accedere in 
biblioteca è necessario avere il green pass in corso 
di validità dai 12 anni di età. nella speranza che la 
situazione sanitaria ( e non solo ) volga al meglio, 
la biblioteca di medolago ha aderito alla manife-
stazione “CHe domeniCa ragazzi !“ organizzata 
dal Sistema Bibliotecario area nord ovest. Questo 
progetto prevede tre appuntamenti che si terranno 
presso la sede della Biblioteca  Comunale di me-
dolago, con letture, laboratori e merenda, rivolti ad 
una fascia di età che va dai 3 ai 10 anni: Domenica 
10 aprile e 15 maggio per i bambini dai 7 ai 10 anni.
Domenica 12 giugno per i più piccoli dai 3 ai 6 anni.
gli eventi saranno gratuiti ma ad ingreSSo limi-
tato e Con Prenotazione oBBligatoria, da 
effettuare telefonicamente, chiamando la bibliote-
ca nei giorni ed orari di apertura ( 035 4948836) o 
via mail ( medolago@sbi.nordovest.bg.it).

vi ASPETTiAMo!!!!

notiziedalla biblioteca

Nonostante le nostre speranze, il 
difficile periodo legato alla pande-
mia è proseguito anche nei primi 

mesi dell’anno 2022, il che ha impedito o 
comunque limitato molto la possibilità di or-
ganizzare eventi in presenza.
Per questa ragione la biblioteca non ha po-
tuto ricordare il 27 gennaio, giornata della 
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DALLA BIBLIoTECA



cruciverba
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ANGoLo GIoChI

puZZle animali trova le 7 
differenZe
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ANGoLo DELLA RICETTA

bucatini
all’ amatriciana

INGREDIENTI DoSE
PER 4 PERSoNE:
400 gr di bucatini
200 gr di guanciale
Pecorino grattugiato
Peperoncino
Sale

e buon appetito
a tutti!! 

PREPARAzIoNE
Tagliare il guanciale a fettine 
non troppo sottili e ricavare del-
le listarelle di 2 cm di larghezza. 
Metterle  in una padella di ferro 
e soffriggerle a fuoco lento fin-
ché prendono colore, unendo 
un pezzetto di peperoncino. In 
una pentola con acqua bollente 
salata gettarvi i bucatini e cuo-
cerli al dente; scolarli, versarli 
in una terrina e condirli con il 
guanciale e il pecorino. una va-
riante della precedente ricetta è 
quella di aggiungere al guancia-
le rosolato, un po’ di vino, farlo 
evaporare e versare qualche 
pomodorino spellato e tagliato 
a pezzetti facendo cuocere per 
qualche minuto.



3 anni il 12 marzo
tanti auguri

da mamma, papà
e isabel 

compleanno
del 1 aprile, 8 anni

tanti auguri
da mamma, 

papà  e cristelC
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ANGoLo GIoChI E AuGuRI

MEdOLagO Via Bergamo 15 - Tel. 035.901201 
Mail: info@cavadiniford.com 

Cavadini Ford Medolago       cavadinifordmedolago

cristel
rocca

isabel
rocca

marco e 
damiano

tantissimi
auguroni di buon 

compleanno
a marco e

damiano !!!!

barbara 
e martina

9 e 11 febbraio
buon compleanno

a martina e
a mamma barbara!
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RINGRAzIAMENTI

Filiale di Bergamo 
Via Depretis, 3 – Bergamo 
info@fidelitas.net  - www.fidelitas.net  
 

FIDELITAS S.P.A. 
Il tuo partner di fiducia per i servizi di 
sicurezza privata 
Da oltre 40 anni, facciamo 
della sicurezza il nostro 
mestiere.   
Know how, personale 

formato e strumentazioni all’avanguardia, ci rendono una 
delle aziende più apprezzate di questo settore. Vigilanza 
ispettiva, teleallarme e videosorveglianza, portierato e 
reception, trasporto e lavorazione valori, sono i servizi che 
offriamo a privati cittadini, small business e aziende.  

 
Con 14 filiali e 2000 dipendenti, vantiamo un’ampia copertura 
territoriale e allo stesso tempo una forte presenza locale, per 
questo siamo il partner ideale per la sicurezza privata di casa e 
business. 

 
 
 

Consulenza e 
Preventivo Gratuiti 

Per scoprire i vantaggi dell’offerta relativa ai servizi di vigilanza Vi invitiamo a 
prendere contatto, senza nessun impegno, con il referente di seguito indicato 
per fornirVi informazioni attraverso un appuntamento conoscitivo e per una 
valutazione delle vostre esigenze in ambito di sicurezza, oppure visitando il 

nostro sito internet www.fidelitas.net  

REFERENTE  DI ZONA 
SIMONE MARTEDDU 
Cell. 3428559268 
Ufficio 0354533959 

smarteddu@fidelitas.net 

l’amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni, gruppi, 
persone e cittadini che hanno inviato i loro articoli e contenuti alla 
redazione del notiziario. 
l’amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza, rin-
grazia per il contributo economico ricevuto dagli sponsor, di seguito 
riportati, che hanno permesso di coprire quasi interamente il costo 
di stampa di questo numero del nostro notiziario.

per la prossima edizione di agosto chiunque fosse interessato ad aggiungersi può 
contattare la redazione all’indirizzo e-mail: medolagosiracconta@gmail.com

• Wuber nella persona del dott. mario Beretta
• Colorificio medolago nella persona di giovanna lamanna
• Fidelitas nella persona di Simone marteddu
• Filo Service  nella persona di Francesco Parisi
• Cavadini Ford nella persona di enzo Cavadini
• Farmacia di medolago nella persona del dott. valerio Caroli e del dott. mario Ferri
• tabaccheria nella persona di melita danilo
• molino Pennati nella persona di giosi Pennati
• idraulica locatelli nella persona -di giuseppe locatelli
• acconciature Uomo germano nella persona di germano Carminati
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