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DAL SINDACO

Ci tocca camminare,
al passo che viene
stabilito da Altri
Carissime concittadine e carissimi concittadini,
in questi giorni stiamo approvando il bilancio di previsione 2013. A differenza degli anni
precedenti, il 2013 sarà pesantemente segnato dal patto di stabilità deciso dal Governo
con la legge finanziaria per il contenimento della spesa pubblica che da quest’anno verrà
applicato anche ai piccoli comuni. La legge vincola profondamente le spese di tutti i comuni e soprattutto dei più virtuosi, cioè quelli che hanno cercato di amministrare senza
sprechi. Tra questi c’è anche il nostro. Pare assurdo ma è così. Inoltre in questi anni, i trasferimenti dallo Stato sono sensibilmente diminuiti.
Se una Amministrazione comunale non dovesse rispettare il patto, avrebbe conseguenze
sempre più pesanti, a discapito dei servizi ai cittadini e dello sviluppo del paese. Come
vedete la situazione è molto complessa. In base al patto, si potrà spendere solo in rapporto a quanto si incasserà nell’anno, senza poter toccare i “risparmi” messi da parte per
gli investimenti, e per le spese necessarie alle diverse iniziative utili alla vita della nostra
comunità. Il Governo vuole che si utilizzino i “risparmi” per diminuire i debiti contratti
negli anni attraverso i mutui.
Questi vincoli del patto voluto dal Governo gravano sui bilanci comunali in una situazione
già particolarmente segnata dalla recessione economica e riducono drasticamente la possibilità d’investire in opere pubbliche, mettendo in ginocchio un intero settore produttivo
e concorrendo alla diminuzione del PIL. L’assurdo è che le risorse ci sono ma rimangono
vincolate, proprio oggi che si ha la necessità di far fronte alle difficoltà sociali in cui le
famiglie vivono.
Questa Amministrazione ha scelto, responsabilmente, di rispettare il patto deciso dal Governo anche se ciò comporterà una drastica riduzione della spesa e degli interventi e un
aumento delle tariffe.
Il nostro obiettivo è quello di non ridurre la griglia delle prestazioni assicurate dal Comune nel campo sociale ed educativo. Ogni tassa che dobbiamo chiedere, per poi mandare
i soldi alle istituzioni centrali, ci stringe il cuore, perché tutti vediamo bene le fatiche e i
sacrifici che la gente è costretta a fare ogni giorno.
Qui mi sia consentito spendere parole di doveroso riconoscimento prima e di stra-meritata
riconoscenza poi per tutto il vasto e multiforme mondo del volontariato, che è il capitale
più grande che l’Italia può vantare, dal Comune più piccolo al più popoloso. Per fortuna
abbiamo il volontariato: senza, mi domando dove saremmo e cosa potremmo fare. Pensiamo a tutti gli ambiti in cui questa decisiva linfa sociale si muove, dall’aiuto agli anziani
e ai malati in difficoltà, che devono essere accompagnati per le visite mediche, fino alla
protezione e salvaguardia dell’ambiente, all’animazione del tempo libero. Grazie mille
a tutti coloro che, a vario titolo, si prestano per gli altri e portano aiuto e sollievo a chi
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versa in qualche bisogno. Giusto per dare un’idea: nel nostro Comune di Medolago
siamo arrivati a una media di 130 trasporti al mese per il trasporto sociale.
Per fronteggiare l’emergenza sociale in cui ci troviamo ci sono due strade: l’immobilismo
e la “depressione” rinunciataria, oppure la ricerca di nuove soluzioni e di nuovi modelli
sociali.
In ogni tempo ci sono stati momenti difficili e sono convinta che riusciremo a superare
questa crisi che è da riconoscere per la sua gravità a livello mondiale.
Gli esperti dicono che ci vorrà ancora un po’ di tempo per uscirne: questo tempo è un’opportunità per mettere al centro della nostra vita i veri valori, la condivisione con chi è
nel bisogno, il valore etico del lavoro e del mercato, il rispetto dei propri doveri, la prevalenza dell’essere sull’avere, la famiglia quale perno fondamentale della tenuta sociale e
delle reti di solidarietà di base. Rivivere questi valori ci porterà a trovare la forza di andare
avanti. Facciamoci coraggio!
Un sindaco vorrebbe essere portatore solo di buone notizie per i suoi concittadini: primo
desiderio è quello di favorire benessere, sviluppo, progresso, avanzamento.
Purtroppo la realtà è un’altra e dobbiamo rendercene conto e nostro malgrado prenderne
atto. Ma non possiamo lasciarci andare e deprimerci: piuttosto dobbiamo continuare a rimboccarci le maniche, impegnandoci, ciascuno per quanto gli è possibile, per fare in modo che le situazioni attuali migliorino.
Sono sempre a Vostra disposizione e continuerò ad ascoltare tutti, ben consapevole anche
dei grandi problemi che molti si trovano ad affrontare

Auguro a Voi tutti di trascorrere un’estate serena.
Il Sindaco
Luisa Fontana
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Ambiente ed Ecologia
Sull’OBBLIGO SEGNALAZIONE AMIANTO: il Piano Regionale Amianto Lombardia, Dgr VIII/1526
del 22.12.2005, ha sancito che i soggetti pubblici e
proprietari privati hanno l’obbligo di denunciare
all’ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile, mediante apposito modulo
allegato alla stessa Dgr; la legge n. 17/2003 art.1
ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in “eternit”. Il censimento viene effettuato dalla ASL in
collaborazione con i Comuni e le Province.

Ai Comuni è attribuito il compito di sensibilizzare
e informare la cittadinanza in merito agli obblighi
di cui sopra. A tal proposito il Comune di Medolago, dopo aver inviato una comunicazione relativa
al suddetto obbligo di denuncia della presenza
di amianto, ha organizzato in collaborazione con
l’Associazione ONLUS Sotto il Monte Solare (che
ha seguito molti altri Comuni della bergamasca
proprio in questa campagna di sensibilizzazione)
una serata dedicata ai pericoli che l’amianto può
ingenerare sulla salute dell’uomo, nonché alle
modalità di segnalazione della presenza di amianto per il censimento ed alla possibilità di rimozione dello stesso. Possibilità in quanto l’obbligo
scatterà solo entro il 2015. Per ora basta segnalarne la presenza inviando il modello NA1 agli Uffici
dell’ASL, con l’aiuto del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale negli orari di apertura. Si ricorda
che maggiori informazioni sono reperibili sul sito
Asl (www.asl.bergamo.it), nella sezione dedicata
“Censimento amianto”.
zanzare tigre: è stato intrapreso, in collaborazione con la società SE.SIA. affidataria del servizio, un piano di LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA
per il contenimento delle popolazioni di zanzare
presenti sul territorio comunale, con particolare
attenzione alla zanzara tigre. L’accertata presenza di Aedes albopictus (zanzara tigre), specie di
nuova introduzione nel territorio comunale, con
etologia diversa dalle comuni zanzare, data la sua
maggiore aggressività e l’attività prevalentemen-

te diurna, inoltre potenziale vettore di virus e patogeni, ha giustificato un piano di
studio finalizzato alla conoscenza dei livelli
di insediamento raggiunti nel territorio (distribuzione spaziale e densità di popolazione). Alla base di tutto, è ritenuto di importanza prioritaria l’acquisizione di una serie
di informazioni sul territorio, che consentiranno di mirare e ottimizzare le successive
azioni, dando priorità a interventi preventivi di lotta nei siti di proliferazione larvale.
Il programma di lotta biologica-integrata
è articolato a più livelli e con una serie di
azioni risultate dall’integrazione tra le proposte dei tecnici della ditta SE.SIA. e le indicazioni fornite dai referenti comunali. Ciò
ha consentito di costruire un programma
operativo sulle specifiche realtà locali, ottimizzando le azioni e i risultati. Nel corso
della stagione, sono stati effettuati e verranno effettuati ripetuti sopralluoghi, in
aree a rischio di infestazione (orti, cimiteri,
autodemolizioni, vivai ecc), allo scopo di individuare e quindi rimuovere tutti i possibili
focolai larvali di zanzara, prima della loro
naturale evoluzione ad adulti. Le situazioni
individuate vengono poi censite in un’apposita tabella e riportate su cartografia che
ne consente una comoda valutazione di distribuzione spaziale. L’attività d’indagine e
di mappatura dei focolai urbani, migliora
gradualmente la conoscenza del territorio, puntando ad una riduzione progressiva
delle potenzialità di sviluppo derivanti da
una scorretta gestione dell’acqua stagnante. Lo scorso maggio si è tenuta una serata
informativa aperta a tutta la cittadinanza,
nel corso della quale sono stati distribuiti
kit di larvicidi (in vendita presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, negli orari di apertura,
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al prezzo di costo); è stato inoltre distribuito
a tutta la popolazione un volantino con indicate le misure di prevenzione che possono
essere adottate da ciascun cittadino:
• TRATTARE I TOMBINI DEL CORTILE/GIARDINO
OGNI 7 GIORNI CON PRODOTTI LARVICIDI;
• EVITARE IL RISTAGNO DI ACQUA NEI SOTTOVASI
E NEI VARI CONTENITORI, SVUOTANDOLI OGNI
5 GIORNI O TENENDOLI CAPOVOLTI;
• CHIUDERE I BIDONI NEGLI ORTI CON UN COPERCHIO
O CON UNA ZANZARIERA BEN TESA;
• RIMUOVERE O EVITARE L’ACCUMULO DI ACQUA
STAGNANTE NELLE PISCINE INUTILIZZATE, SUI
TELI DI COPERTURA DI LEGNAIE E MATERIALE
VARIO;
• METTERE DEI PESCI ROSSI NEI LAGHETTI
ORNAMENTALI.
Semplici e basilari regole per prevenire il
diffondersi di questi fastidiosi insetti!

Vorrei indire un concorso per trovare un nuovo
nome alla GIORNATA ECOLOGICA !!! Visto che
le condizioni meteo ci hanno costretti a rinviarla
la prima volta e ad interromperla la seconda direi che “Pulizie col sole” suonerebbe sicuramente
come miglior auspicio a tutti noi. La prima giornata ecologica, maggiormente strutturata con l’arrivo dell’Ecobus per i più piccoli i quali erano anche
loro chiamati a pulire gli spazi comunali, è stata
rinviata al 25 maggio, mattinata di pulizia svoltasi parzialmente a causa dell’ennesimo diluvio.
Cercheremo di riproporla all’inizio dell’autunno
confidando nella partecipazione di un maggior
numero di cittadini e alla bontà delle condizioni
meteo.
Bando per la gestione del PRATO ADDA: a seguito della gara espletata, andata deserta in prima
convocazione, l’appalto per la gestione del prato
Adda ed annessi manufatti è stato assegnato al
bar Bibis per il prossimo triennio. Speriamo che
una risorsa quale è la c.d. “Medolago Beach” venga valorizzata al meglio e resa fruibile per giovani e non, che decidono di trascorrere i pomeriggi
estivi in compagnia e all’aria aperta.

Politiche
Giovanili
Per il secondo anno consecutivo il Comune di Medolago ha
aderito gratuitamente all’iniziativa GIOVANI CARD, “la carta per 52.500 giovani dai 15 ai 25 anni di 41 Comuni bergamaschi che offre sconti in più di 200 esercizi convenzionati”. È
stata organizzata una serata dedicata alla distribuzione delle
card nominative, grazie alle quali i ragazzi possono usufruire
di agevolazioni, buoni sconto speciali e promozioni web in negozi ed esercizi di loro maggior interesse.
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito:
www.giovanicard.it
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Si è concluso lo scorso 5
giugno il progetto S.O.S.
COMPITI – edizione 2013:
un percorso iniziato lo
scorso marzo che ha visto
coinvolti circa 10 ragazzi/e che frequentano
la scuola secondaria di primo grado a Suisio. Due
volte la settimana, il lunedì e il mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 con l’aiuto degli educatori
della Cooperativa risultata
affidataria del servizio
(Città del Sole) e di 4
volontari (Francesca, Jessica,
Marco,Rosita) che ringrazio
vivamente per la loro preziosa
disponibilità. I ragazzi
sono stati aiutati nello
svolgimento dei compiti
e nella preparazione di
verifiche scritte e orali.
Un progetto che anche per quest’anno ha ottenuto
i risultati sperati, grazie alla collaborazione degli
insegnanti delle scuole medie, che hanno con
piacere accolto questa iniziativa, volta a risollevare
i risultati scolastici e a creare un momento
importante di socializzazione. Un ringraziamento
va anche agli Alpini che hanno messo a disposizione
la loro sede per tutta la durata del progetto, con
estrema disponibilità e collaborazione.

Attivato anche quest’anno, in collaborazione con il Comune di Solza e la Cooperativa Linus, il progetto WORK IN PROGRESS
(W.I.P.), dedicato a ragazzi e ragazze tra i 14
ed i 18 anni che si vedranno impegnati due
mattine la settimana, il lunedì e il mercoledì
dalle 08.30 alle 12.30, dal 24 giugno al 17 di
luglio, con il prezioso aiuto di volontari dei
due Comuni, nelle operazioni di pulizia del
territorio comunale. Un progetto che dato
il numero elevato di adesioni e le limiate risorse finanziarie disponibili, ci ha costretti al
numero chiuso: sono stati infatti ammessi 24
ragazzi/e per ciascun Comune, secondo l’ordine di arrivo.

Auguriamo a tutti loro
un buon lavoro!!

Informatica e Comunicazione
Nel gennaio 2013 si sono conclusi
i lavori di sistemazione e rifacimento DELL’IMPIANTO AUDIOVISIVO presso l’auditorium
Viscardi del Centro A.Rosmini:
sono stati infatti collocati un
videoproiettore fisso sopra il
palco e un telo molto più grande
rispetto al precedente, che consentono una migliore visibilità e un’ottimizzazione della risoluzione delle immagini.
Inoltre è stato innovato anche l’impianto audio,
mediante la collocazione di due altoparlanti all’interno della sala.
Ci auguriamo che questa modifica, seppur minima, garantisca una miglior qualità delle rappresentazioni proposte.

Attiva dal dicembre 2012 la NEWSLETTER COMUNALE: iscriversi è
facile, in quanto basta compilare
l’apposito form sul sito istituzionale
del Comune di Medolago per ricevere all’indirizzo mail indicato le comunicazioni relative a eventi e iniziative
importanti, organizzati sul territorio.
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Sport e Tempo Libero

Rinviata
dal 25 maggio
al 1° giugno,
sempre a causa del maltempo che non concede tregua, la manifestazione “OLIMPIADI SCOLASTICHE DELL’ISOLA” quest’anno
ospitata dal Comune di Brembate Sopra.
Dalle 14 alle ore 18 circa una decina di
bambini/e della scuola primaria, con l’aiuto
di alcuni volontari (Alessandro, Christian B.
e Christian V.) e degli autisti Fausto e Renato, si sono cimentati in prove di abilità tra
corsa, velocità, staffetta e percorsi riservati
ai cuccioli della classe prima. Speriamo l’anno prossimo di riuscire a raccogliere maggiori adesioni a un progetto molto importante
per la socializzazione e per l’attività fisica
dei più piccoli.

dell’attività fisica” ha ricordato come il movimento sia alla base del benessere psico-fisico della
persona, preservando o comunque riducendo i
rischi connessi alle patologie più comuni. Invitiamo quindi tutti i cittadini ad iscriversi ai gruppi
di cammino compilando il modulo di iscrizione e
consegnandolo all’ufficio protocollo ... e poi ...
pronti partenza via!
A proposito di pronti, partenza, via ... ricordiamo
la 5^ edizione di PRONTI VIA AL GIOCO, manifestazione sportiva tenutasi lo scorso 1° giugno
presso gli impianti sportivi di Bottanuco e che ha
visto coinvolti dalle 9.00 alle 12.30 gli alunni e le
alunne delle scuole secondarie di primo grado di
tutto l’Istituto Comprensivo (Bottanuco, Suisio,
Medolago). Sana competizione sportiva che ha
rappresentato anche un momento di confronto e
di incontro per i ragazzi.

Hanno ripreso a pieno ritmo i GRUPPI DI
CAMMINO, ogni martedì sera, ritrovo in
palestra alle ore 20.00 per una camminata
insieme ai conduttori della durata di circa
un’ora: anche il diabetologo, dott. Trevisan,
intervenuto nella serata “Effetti salutari
Lo scorso 2 giugno il Comune di
Medolago insieme a quello di
Suisio e Sotto il Monte ha partecipato al TORNEO DEDICATO
AD AMMINISTRATORI, COLLABORATORI E DIPENDENTI
COMUNALI, tenutosi all’oratorio di Suisio, e organizzato
dall’Assessore Valtulina. Ringrazio i ragazzi che ci hanno ben
rappresentati (Alessandro, Andrea, Christian, Daniele, Fabio
e Gabriele) in questa manifestazione sportiva.

Assessore, Alessia Bonasio
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Politiche Sociali, Commercio
Sicurezza-Vigilanza
Siamo arrivati al consueto appuntamento estivo
per una breve panoramica dell’attività svolta (più
dettagliatamente precisata nella rubrica “dagli
Uffici comunali”).Come era stato facile prevedere,
il corrente anno si è presentato pieno di difficoltà per la più che nota crisi finanziaria. Le risorse
disponibili sono sempre più scarse…e allora di necessità si fa virtù. I servizi devono essere erogati e al
raggiungimento di questo fine ci siamo impegnati.
Politiche sociali : nessuna delle iniziative in
essere è stata sospesa (pasti a domicilio, cure termali, progetto “Donne Madri”, telefonia sociale
etc…). Come consuetudine, nel mese di marzo
si è svolto il Soggiorno Marino Invernale, anche
quest’anno apprezzato dai partecipanti.

Il 15 dicembre 2012 si è svolta la Festa dei Volontari nel corso della quale sono stati “premiati” i
volontari che hanno raggiunto i 10 anni di servizio, vale a dire i Sigg.ri Bravi Giovanni, Ferrari Ezio
ed Agnelli Pietro. A loro e a tutti gli altri volontari
l’apprezzamento mio personale e dell’Amministrazione Comunale.

Nel mese di maggio si è tenuto un incontro
presso l’Auditorium “Viscardi” con il Dott.
Trevisan, Direttore del reparto di diabetologia dell’Ospedale di Bergamo, nel corso del
quale sono stati illustrati i fattori di rischio
diabetico e gli accorgimenti per prevenirlo.
In conseguenza all’apprezzamento dell’iniziativa da parte dei partecipanti è intendimento promuovere altre serate su temi riguardanti la salute.
La campagna “Se hai cuore…salva un cuore” ha
avuto successo : grazie al
contributo di tanti cittadini,
del Dott. Riccardo Mandelli e dell’amministrazione Comunale, al termine di un corso
di addestramento del personale della Farmacia di Medolago il defibrillatore sarà operativo dal prossimo mese di settembre durante
l’orario di apertura della predetta farmacia,
in attesa di trovare soluzioni affinché sia disponibile 24 ore su 24 (ovviamente l’augurio è
che non vi sia necessità di utilizzarlo).
Commercio: come si è potuto notare, è
stato disposto lo spostamento del mercato
in via IV Novembre e ciò ha permesso l’incremento del numero dei commercianti che vi
operano. E’ ipotizzabile un ulteriore aumento di tale numero e, pertanto, si ritiene di
rendere definitivo tale spostamento.
Protezione Civile: si è proposto di procedere ad un aggiornamento del Piano di
Protezione Civile, già approvato dalla precedente Amministrazione. L’Ufficio Tecnico
collaborerà in tal senso fornendo l’assistenza necessaria per il raggiungimento di tale
obiettivo.
Sicurezza-Vigilanza: in ottemperanza
a vigenti disposizioni legislative, il “Consorzio Polizia Locale – Isola Bergamasca”
è in fase di scioglimento. Massimo è
l’impegno per la costituzione di una
“Unione di Comuni”, d’intesa con altri sei Comuni, al fine di garantire un
efficace servizio di Polizia Locale.
Assessore, Nicolò Ferraloro
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Lavori Pubblici
A seguito delle novità legislative in materia di contenimento della spesa pubblica, a
partire dall’anno 2013, l’Amministrazione
Comunale si è vista precludere la possibilità di effettuare spese in conto investimenti
(Titolo II del bilancio comunale), pertanto
nel corso di quest’anno si è proceduto con
l’effettuare vari interventi di manutenzione
ordinaria, imputabili al Titolo I del bilancio,
sulle proprietà e sugli impianti comunali.
Sulla base di impegni di spesa assunti nel corso del 2012 è stata realizzata una nuova pavimentazione presso la palestra del Centro
Polivalente denominato “Centro Culturale
A. Rosmini”, al fine di adeguare la stessa,
oltre alle caratteristiche specifiche previste
dalla normativa vigente, alle esigenze delle varie discipline sportive in essa praticate.
A tal proposito si ricorda che la palestra in

Urbanistica

oggetto è utilizzata, oltre che dagli alunni della
scuola primaria per le ore di educazione fisica,
da diverse squadre appartenenti a varie associazioni sportive per la pratica di numerosi sport,
tutti diversi tra loro, la pratica dei quali necessita
di determinate strutture e attrezzature richieste
dalle relative Federazioni. Dopo una serie di indagini volte ad individuare un materiale in grado
di rispondere a tutte le specifiche tecniche di cui
sopra, è stata individuata e posata la nuova pavimentazione che, sulla base dei risultati, possiamo
definire più che soddisfacente per tutti gli utilizzatori della struttura comunale.
Sempre sulla scorta di impegni assunti nel 2012, è
stata riqualificata la copertura del tratto che collega l’edificio scolastico alla palestra, attraverso la
realizzazione di una nuova pensilina che garantisce il transito degli alunni della scola primaria alla
palestra.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Renato Brembilla

Regolatore Generale che, secondo le leggi urbanistiche di ultima generazione, era divenuto uno
strumento obsoleto.

Dal giorno 20 marzo è stato pubblicato sul
BURL e quindi è divenuto pienamente efficace il nuovo strumento urbanistico comunale,
denominato Piano di Governo del Territorio, pertanto da quella data è definitivamente andato “fuori corso” il vecchio Piano
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Sempre nell’ottica di adeguare gli strumenti comunali alle più recenti disposizioni normative, il
Consiglio Comunale nella seduta del 23 maggio
ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio,
al quale sono allegati come parti integranti: l’Abaco dei Colori, avente lo scopo di dettare una
disciplina omogenea per la tinteggiatura degli
edifici in centro storico e l’Allegato Energetico
che contiene una serie di norme volte a rendere
gli edifici di nuova realizzazione, oppure soggetti a ristrutturazione, più efficienti sotto il profilo
energetico, garantendo così un contenimento significativo dei consumi energetici.

DALLA MINORANZA

Il Patto di Stabilità,
i Vasi Comunicanti e
la MacroRegione del Nord
Con le ultime elezioni per il rinnovo del consiglio
regionale, la nostra regione sarà governata per
il prossimo quinquennio dalla Lega Nord, con
presidente Roberto Maroni.
Questo importante traguardo fa si che i 3 governatori
di Piemonte, Lombardia e Veneto, possano iniziare
a gettare le fondamenta per la creazione della
tanto ambita Macro Regione del Nord.
Ma che cos’è la Macro Regione del Nord?
E’ un’area geografica omogenea per cultura,
tradizioni, tessuto sociale ed economico, ottenuta
dall’unione di alcune delle regioni più sviluppate
e ricche d‘Italia e d’Europa, all’interno della
quale possano essere condivise dai cittadini un
lungo elenco di facilitazioni, proposte di fisco più
leggero, di burocrazia più snella e produttiva,
di infrastrutture più efficienti, insomma tanti
elementi che per un lombardo sono molte volte
sogni e miraggi di un paese normale.
Una regione all’interno della quale purtroppo le
imprese hanno già avviato un processo di
secessione dall’Italia, attraverso la “diaspora”
della delocalizzazione verso paesi in cui risulta
più conveniente e agevole continuare a fare
impresa…i cui effetti negativi sono già evidenti sul
tessuto economico e sociale delle nostre regioni.
Parliamo di processi reali e concreti di secessione
economica e industriale a tutti gli effetti.
In questo periodo di crisi, se si vuole riprogettare
e ripensare un nuovo modello industriale e del
lavoro, occorre probabilmente partire anche
da queste considerazioni, ossia se ha senso che
regioni più vaste siano compresse in confini
ormai antistorici ed antieconomici, soggiogate
a un governo centrale che fa di tutto per
mantenerle separate e allontanarle dalle loro
radici e fondamenta storiche. Questo progetto
rappresenta per tutti noi una grande opportunità
per far valere e far sentire al governo centrale
le nostre esigenze e la nostra voce, iniziando un
percorso che permetta di ottenere dei vantaggi
economici, fiscali e sociali concreti.
La crisi economica si sta facendo sentire sempre
più forte e i famigerati “patto di stabilità” e
la “spending review” aiutano a peggiorare le
cose impedendo anche le spese più modeste ed

imponendo la ricerca di tagli inutili, quanto
assurdi, sui servizi erogati ai cittadini e alla
collettività.
Potrei spiegare questo arzigogolato sistema
inventato dal nostro governo con tanti
esempi, ma vista la capacità del nostro
governo di applicare i “principi della fisica”
alla politica, mi piace fare il paragone
con quello dei “vasi comunicanti”, in cui
quello più piccolo, ma nel quale confluisce
inizialmente tutta l’acqua, è quello che
rappresenta i comuni delle regioni del
Nord, mentre quello più grande e vuoto…
rappresenta invece i comuni di tutto il resto
del paese e l’apparato statale….
Se ora trasformiamo i due vasi, in due pozzi
collegati tra di loro con dei condotti, in cui
il primo, che è sempre il più piccolo, ma
che è quello dove viene versata o sgorga la
maggior parte dell’acqua, ovvero il gettito
(le tasse, le imposte e l’Imu che vengono
versati al Nord) viene messo a disposizione
dei comuni virtuosi del Nord… mentre il
secondo, il più grande in cui l’acqua arriva
solo perché trasferita dal primo, secondo
il principio fisico su cui si basano i vasi
comunicanti, è quello che viene invece messo
a disposizione del resto d’Italia ….
Questo “geniale…” equilibrio fisico-politico
che “apparentemente” sistema tutti i problemi del paese, si traduce in un unico risultato, ovvero che il pozzo più grande è sempre quello messo a disposizione di chi non fa
nulla per riempirlo e che utilizza la maggior
parte della nostra acqua....
La cosa ancora più assurda è che per usare
l’acqua del nostro piccolo pozzo, dobbiamo
chiedere il permesso a chi utilizza il pozzo
grande…e spesso e volentieri questo permesso non ci viene dato….
E qual’è conseguenza di tutto questo?
Che le nostre aziende il pozzo vanno a riempirlo altrove, in altri paesi, e chi invece è rimasto ed ha ancora un po’ di acqua se la tiene ben nascosta e si costruisce il suo di pozzo, ma senza vasi comunicanti… e intanto la
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disoccupazione e i problemi sociali aumentano a dismisura.
Dove finiremo di questo passo? Dove andremo a prendere l’acqua se nessuno vorrà o
potrà più riempire il pozzo comune?
L’obiettivo della macroregione è appunto
quello di chiudere il più possibile i condotti di questi vasi comunicanti, in modo che
i “nostri pozzi” possano tornare ad essere
pieni, le aziende e le persone possano tornare a credere nelle Istituzioni perché a loro
vicine e amiche, e ricomincino a riempire i
pozzi senza paura che l’acqua venga utilizzata ingiustamente da qualcun altro.
Questo obiettivo si traduce in un numero,
riuscire a trattenere ed utilizzare almeno
il 75% della nostra “acqua” ( ovvero delle
nostre tasse) per soddisfare PRIMA le nostre
esigenze, per irrigare PRIMA i nostri campi,
per migliorare PRIMA i nostri servizi al cittadino, che funzionerebbero molto meglio se
potessimo avere la piena disponibilità delle
nostre risorse.
Personalmente sono molto stanco di questa
situazione, perché vivo in prima persona le
difficoltà dei nostri amministratori, nel gestire anche le più semplici situazioni quotidiane, ma soprattutto percepisco le difficoltà nel trasmettere, nel comunicare e nel far
capire ai cittadini queste problematiche.
Cittadini increduli, che non si danno ragione del perché non trovano una giusta corrispondenza tra gli sforzi, il lavoro e le tasse
che versano allo Stato, e i servizi più essen-
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ziali che dovrebbero ricevere in cambio, dall’assistenza socio-sanitaria, ai trasporti pubblici, alla
viabilità etc…e che se la prendono con gli amministratori, le cui attività amministrative si stanno
riducendo sempre di più, all’obbligo imposto dallo Stato, pena ulteriori tagli nei trasferimenti, di
trovare nuovi costi da tagliare a scapito di servizi
pubblici, che potrebbero invece tranquillamente
continuare ad erogare (torniamo al discorso del
pozzo dal quale non possiamo attingere la nostra
acqua….)
Tutte queste assurdità mi hanno spinto ad orientarmi politicamente sempre di più ai principi e agli
ideali della Lega Nord, dei quali sono sostenitore
e negli ultimi anni anche promotore attraverso alcune manifestazioni pubbliche al centro Rosmini,
ed i gazebi la domenica mattina in piazza Marcoli.
Grazie alla collaborazione dei responsabili della sezione Lega Nord di Terno d’Isola, alla quale
oggi facciamo capo, intendiamo riattivare entro
fine anno, dopo quasi 10 anni di inattività… la sezione Lega Nord di Medolago, alla quale potranno avvicinarsi tutti i sostenitori e tutti coloro che
vorranno iniziare a conoscere, vedere e toccare
con mano non solo le nostre iniziative politicheamministrative, ma anche quelle culturali, sociali
e di solidarietà a sostegno delle nostre comunità
e tant’altro che non si vede, ma che viene fatto
in silenzio, per aiutare la nostra gente in questo
difficile momento.
Consigliere Comunale del Gruppo
La Medolago che VogliAmo.
Giovanpaolo Arioldi

DALLA redazione

Il Futuro dei Giovani
Come in ogni numero, la Redazione ci tiene ad
affrontare temi di attualità e di interesse collettivo. Nonostante molto spesso siano già ampiamente discussi in altre sedi (ne parlano in televisione
come al bar sotto casa), crediamo che comunque
sia interessante osservare un po’ più da vicino tutte quelle importanti questioni nazionali ed internazionali che poi troviamo riproposte anche nelle
piccole realtà come la nostra di Medolago.

La crisi. Ebbene sì, questa parola che ormai sentiamo dappertutto. In un mondo in cui non sembra esserci altro, in un paese come il nostro dove il
governo è più instabile che mai e non riesce a darci delle risposte adeguate. Nel recente passato si
sono susseguiti errori a livello economico, sociale
e politico che in buona parte siamo stati noi stessi
a creare. Tutti paghiamo le conseguenze di questa situazione: dal padre di famiglia che perde il
posto in azienda a chi invece ormai prossimo alla
pensione si vede sfuggire di mano ciò che ha ampiamente meritato dopo innumerevoli e duri anni
di lavoro. Chi però sta subendo la crisi nel modo
più diretto e spietato sono sicuramente i giovani.
L’impossibilità di trovare un’occupazione è ormai
una vera e propria piaga sociale. Tantissimi ragazzi hanno frequentato l’università con impegno e
sacrificio per guadagnarsi quel “pezzo di carta”
che gli avrebbe consentito di entrare nel mondo
del lavoro da una posizione privilegiata. Cosi almeno pensavano quei genitori che si sobbarcavano tutte le spese d’istruzione dei propri figli, per
permettergli un futuro migliore. Invece al giorno
d’oggi sono proprio loro ad essere completamente tagliati fuori da qualsiasi possibilità lavorativa.

Non è una questione di adattarsi a condizioni o posti di lavoro che non li soddisfano appieno. Mancano proprio le opportunità.
Se prima quando un ragazzo si diplomava
decideva di non proseguire gli studi, sapeva
comunque di poter trovare un lavoro. Oggi
invece nemmeno chi ha una laurea nelle
mani ha più questa sensazione, anzi molti
si iscrivono all’università per evitare di stare
a casa senza far nulla. Ma dopo che cosa li
aspetterà?
Più passa il tempo e più la situazione peggiora. La domanda di lavoro aumenta e l’offerta diminuisce. E’ una spirale in continua
crescita che ci spinge verso una regressione
senza precedenti. La coscienza sociale ha
ormai piena consapevolezza di questa situazione, ma gli sforzi per migliorarla finora
sono stati vani. C’è un’intera generazione
che rischia di perdersi di fronte a tutte queste difficoltà. La voglia e lo studio non bastano. Servono delle basi por poter costruire
qualcosa di concreto. Basi che molti giovani
non trovando in Italia, cercano all’estero. Il
nostro Paese da luogo di immigrazione dove
cercar fortuna è diventato luogo di emigrazione per chi non vede più una minima speranza di crescita. Cosi come i nostri antenati un tempo attraversarono l’Atlantico per
sbarcare in America, oggi i giovani prendono il volo verso l’Australia oppure Londra sapendo ciò che lasciano e con la convinzione
che ciò che troveranno non potrà che essere
migliore. E per chi resta c’è solo il dolore di
dover rinunciare al proprio futuro e vederlo
svanire senza saper cosa fare per farlo riapparire. Una magia forse?
La Redazione
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Risultati Elezioni Politiche
Camera

Regione Lombardia
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Premi di Studio per anno 2011/2012

Domenica 09 dicembre 2012 si è svolta presso l’auditorium A. Rosmini, la cerimonia per la consegna dei premi
di studio intitolati alla memoria di “Alessandro Abbruzzese” a 42 ragazzi che si sono distinti nello studio
nell’anno scolastico e accademico 2011/2012. La cerimonia si è aperta con un concerto musicale tenuto dal
gruppo “Classicamente” che ha eseguito brani di musica classica in chiave moderna, molto apprezzato dai
giovani presenti. La nostra comunità ha voluto dedicare un momento di attenzione agli studenti più meritevoli, in un momento particolare nel quale il merito sembra essere stato dimenticato da tutti, privilegiando
chi sceglie strade facili per raggiungere le proprie ambizioni. Ma questi ragazzi sono l’eccezione che vuol
confermare la regola: che, cioè, solo il sacrificio e la costanza possono portare al raggiungimento degli obiettivi più elevati, quali sono l’istruzione e la conoscenza. Premiare così tanti studenti è sempre un onore e una
degna occasione per sottolineare ancora una volta che lo studio, oltre ad essere un diritto, è anche un valore
di fondamentale importanza, essenziale per la crescita personale e la formazione come cittadini consapevoli.
Un grazie dunque agli studenti per il loro impegno, e alle loro famiglie che in momenti di crisi come quelli che
stiamo vivendo permettono la crescita culturale ai loro figli che sono il futuro della nostra comunità.
Il Sindaco, Luisa Fontana
1° GRUPPO: per l’iscrizione alla Prima Classe delle Scuole Superiori (secondaria di 1^ GRADO)
VITALI ALESSANDRO	
CAVADINI CHIARA	
BOLOGNINI GIULIA	
LODOVICI MYRIAM	
BASSANI NICOLA	
MELI WILLIAM DAVID	
MASSA ANTONIO	
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
850,00

2° GRUPPO: per l’iscrizione alla Seconda e fino all’iscrizione alla
Classe 5^ superiore (secondaria di 2^ GRADO)
BRAVI SILVIA	
BRAVI KATIA	
ARZUFFI ANDREA	
ZONCA ALESSANDRA	
MAGGIONI SERGIO	
REGAZZI STEFANO	
GHISLENI MATTEO	
CAROZZA MARTINA	
PIRECI ALBANA	
MUZZUPAPPA ERIKA	
GAMBIRASIO JESSICA	
VALVASSORI ILARIA	
VALVASSORI DAVIDE	
VALVASSORI FEDERICA	
PIRECI BJONDINA	
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
2.500,00

2° GRUPPO: “Premio Speciale Aggiuntivo” per la frequenza
Secondo Istituto Scolastico Superiore con votazione non inferiore
a 9/10 - NESSUNO -

Per la spesa di complessivi € 10.750,00

3° GRUPPO: per ragazzi che hanno dato l’Esame di Maturità, con Iscrizione all’Università
€
€
€

VITALI ROBERTA	
LAINI CRISTINA	
Totale

250,00
250,00
500,00

4° GRUPPO: per la frequenza dell’Università, in relazione
agli esami superati per l’anno accademico 2011/2012, con
votazione media non inferiore a 26/30 e in regola con quelli
degli anni precedenti:
ACERBIS DANIELA	
ACERBIS FABIO	
AMATO ALESSANDRO TIMUR	
BOLOGNINI GIOVANNI	
BRAVI CLAUDIA GIUSEPPINA	
CAMPAGNA CRISTINA CARMEN	
CAMPAGNA ELISABETTA	
CARISSIMI ILARIA	
CARMINATI FEDERICA	
CRESPI ALICE	
ESPOSITO FEDERICA	
LA MANNA NOEMI	
STILLA PAOLO
TASCA ANDREA LUCA	
VILLA CRISTINA	
VILLA VALERIA	
ZONCA RAMON	
ZONCA VALENTINA	
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
6.300,00

4° GRUPPO: “Premio Speciale” per per il conseguimento
della Laurea con la massima votazione (3 anni)
• BOSCHINI JESSICA LAUREA 110/110 e LODE
€ 300,00
• CARMINATI FEDERICA LAUREA 110/110 e LODE € 300,00
Totale €
600,00
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Fondo Cresco - Sostiene

Chi Cresce

La Regione Lombardia ha attivato il Fondo CRESCO quale
ulteriore strumento per sostenere la maternità, destinato alle
neomamme con bambini nati a partire dal 1° Gennaio 2013
che versano in condizioni di grave disagio economico. Il Fondo
CRESCO consiste in un contributo di € 75,00 mensili (€ 900,00
annui) erogabile per un massimo di 12 mesi, vincolato all’acquisto esclusivo di beni alimentari specifici, ed è destinato a
persone con reddito ISEE non superiore a € 7.700,00. Per ottenere il contributo le mamme devono essere residenti in Lombardia da almeno un anno alla data di presentazione della
richiesta di accesso al contributo, essere in possesso dell’attestazione ISEE, dell’attestazione di condizione di difficoltà
economica e del certificato di nascita del figlio. La domanda
deve essere presentata presso i Consultori familiari pubblici e
privati a partire dal mese di Febbraio 2013, entro i due mesi
dalla nascita del bambino.

Fondo Cresco.
Nato per nutrire il tuo bambino

Notizie dai Servizi Sociali - L’INPS INFORMA
Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche che
private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura
sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede (per gli anni 2013-2015)
la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare
per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati. La domanda
deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro
e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando
i servizi accessibili dal sito dell’Istituto tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità
contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps. Per una corretta
presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed
alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi
online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo,
numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione
sociale oppure nome e cognome). Una volta formato l’elenco delle strutture, l’Inps pubblicherà
il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno
partecipare le madri lavoratrici interessate.

Anagrafe

-

Popolazione straniera

Alla data del 31/03/2013 questa era la situazione degli stranieri residenti in Medolago
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Bilancio Consuntivo 2012
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2013 è stato approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2012 con le seguenti risultanze contabili :

Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria 2012
GESTIONE
RESIDUI

DESCRIZIONE

COMPETENZA

FONDO DI CASSA al 1° gennaio 2012
RISCOSSIONI

TOTALI
1.430.667,11

261.222,76

1. 718.006,50

1.979.229,26

PAGAMENTI
698.728,90
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2012
PAGAMENTI per azioni esecutivenon regolarizzate al 31 dicembre 2012
DIFFERENZA

1.785.950,91

2.484.679,81
925.216,56
=
925.216,56

RESIDUI ATTIVI

118.944,47

196.209,31

315.153,78

RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA

504.036,13

334.482,31

AVANZO
Di cui:
• Fondi vincolati
• Fondi non vincolati

838.518,44
-523.364,66
401.851,90
8.000,00
393.851,90

L’attività della gestione ha coinvolto il lavoro degli organismi di nomina politica e di natura burocratica, decisionale ed operativi senza dimenticare l’apporto sempre determinante del volontariato il cui ruolo è assolutamente indispensabile per i servizi che vengono erogati.
I dati contenuti nel rendiconto di gestione, costituiscono il risultato dell’impegno dei mezzi finanziari che derivano, in particolare, da imposte, trasferimenti statali, regionali, tributari ed extra
- tributari, entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti. Occorre anche ricordare che il Comune non è un’Azienda qualsiasi, ma deve tendere a migliorare la
qualità della vita dei cittadini, è un’organizzazione i cui risultati vanno visti soprattutto in termini
sociali e per attuare questo occorrono risorse finanziarie adeguate da gestire in modo sempre più
oculato, comunque nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.
Per le motivazioni suindicate la gestione dell’esercizio ha chiuso con un risultato positivo.
L’avanzo di amministrazione 2012 è risultato nell’importo di € 401.851,90 così determinato:
€ 85.479,24

Economie da avanzo amministrazione 2011 non applicato e impegnato nel 2012

€ 68.782,59

Risultato della gestione di competenza (Corrente e Capitale) di
cui € 8.000,00 avanzo vincolato da fondo svalutazione crediti

€ 247.590,07

Avanzo della gestione residui 2011 e precedenti derivante da eliminazione partite di investimenti dalla originaria destinazione
per nuova destinazione, stante sopravvenute esigenze e orientamenti dell’Amministrazione, nonchè in funzione dell’entrata in
vigore del Patto di Stabilità dal 2013 anche per il nostro Comune.
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Risultanze dei Singoli Settori di Bilancio
GESTIONE

+/-

Gestione Corrente
Minori accertamenti di entrata
Maggiori accertamenti di entrata
+
Minori impegni di spesa
+
a) TOTALE RISULTATO GESTIONE CORRENTE		
Gestione Capitale
Minori accertamenti di entrata
Maggiori accertamenti di entrata
+
Minori impegni di spesa
+
b) TOTALE RISULTATO GESTIONE CAPITALE		

IMPORTO

€

117.145,16
64.600,55

€

34.388,09

€

38.570,13
4.182,04

€

Gestione residui
Minori residui attivi
Maggiori residui attivi
+
Minori residui passivi
+
c) TOTALE RISULTATO GESTIONE RESIDUI		

€
€
€

d) AVANZO NON APPLICATO		

€

Risultato complessivo della gestione
(a+b+c+d) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		

52.544,61

€
€
€

130.831,51
1.215,38
395.446,40
€ 265.830,27
67.239,04

€ 401.851,90

Si riportano i dati comparativi del rendiconto 2012 con le risultanze relative all’anno precedente

Entrate

Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Maggiori o
minori entrate

%

Titolo I Entrate Tributarie
Titolo II Trasferimenti
Titolo III Entrate Extratributarie

€
€
€

1.155.612,22
38.261,30
263.491,62

€
€
€

1.213.380,65
22.553,51
287.079,50

€ 57.768,43
- € 15.707,79
€ 23.587,88

5,00%
-41,05%
8,95%

Titolo IV Entrate da capitali

€

444.873,22

€

227.111,91

- € 217.761,31

-48,95%

Titolo V Entrate da prestiti

€

-

€

-

€

-

Titolo VI Partite di giro

€

138.346,32

€

164.090,24

€

25.743,92

18,61%

€

2.040.584,68

€

1.914.215,81

- € 126.368,87

-6,19%

Rendiconto 2012

Maggiori o
minori entrate

%

€ 40.892,70
- € 196.951,28
€
2.150,00

2,70%
-37,99%
2,73%

Avanzi di Amm.ne applicato
TOTALE	

Spese
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Rendiconto 2011

Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Riborso di prestiti

€
€
€

1.513.120,41
518.381,15
78.750,00

€
€
€

1.554.013,11
321.429,87
80.900,00

Titolo IV Partite di giro

€

138.346,32

€

164.090,24

TOTALE	

€

2.248.597,88

€

2.120.433,22

€

25.743,92

18,61%

- € 128.164,66

-5,70%

BILANCIO CONSUNTIVO
I dati di Bilancio evidenziano il discostamento delle entrate per trasferimenti conseguente la riduzione di trasferimenti/contributi statali e regionali.
Le entrate da capitali registrano un decremento dovuto a minori entrate per oneri concessori
e da quote di contributi regionali per investimenti (opere illuminazione pubblica) accertati nel
2011; risente pertanto di una flessione nei medesimi termini anche la parte della spesa per investimenti finanziata a mezzo delle entrate da capitali privati e pubblici.
La spesa corrente sagnala nel complesso un lieve incremento del 2,70%, motivato da maggiori
oneri in campo solo assistenziale.
Nel quadro qui di seguito riportato si indicano in dettaglio gli impegni registrati entro il 31 dicembre 2012 sulla competenza 2012 per quanto riguarda la parte investimenti.

Titolo II Spese in Conto Capitale
IMPEGNI
CODICE

OGGETTO

IMPORTO

2010205 - 5925

Complet. informatizz. e attrezzatura uffici

€

1.500,00

2010205 - 5932

Archivio com.le - attrezzature

€

773,27

2010206 - 5932/1

Archivio com.le - incarico per trasferimento e pratiche

€

6.500,00

2010201 - 5932/2

Archivio Comunale - opere sistemaz./trasferi. storico

€

7.141,72

2010506 - 5937

Aggiorn. inventario patrimonio

€

459,80

2040107 - 6715

Contr. Sc.mat. per attr. Didattiche

€

2.000,00

2040205 - 6815

Arredi-Attrezz. Scuola Primaria - tende oscur. ecc.

€

1.997,09

2030107 - 7307

Imp. videosorvegl./wireless/telecamere Cons. P.L.

€

12.000,00

2050105 - 7360

Attrezz. Biblioteca/Cultura/Imp. auditorium

€

7.407,90

2050207 - 7624

Interv. Str. Settore cultura/contributo Corpo Musicale

€

4.000,00

2090107 - 7823

Quota sistema inform. geografico G.I.S./catasto Web

€

4.791,18

2090106 - 7825

Pianificaz. urbanistica - PRG Cim. INTEGR. Pgt - REG. EDIL

€

41.285,22

2100501 - 8220

Opere diverse al Cimitero - tintegg. - PROG. AMPL.

€

60.000,00

2090401 - 8425/1

Opere fognature/man. str. camerette/interv. Foppa Rosa

€

25.410,00

2090401 - 8425/3

Interv. non prevedib. somma urg. opere fognatura

€

-

2090505 - 8534

Attrezzatura piazzola ecologica

€

3.896,20

2090601 - 8814

Manut. Str. Verde pubblico

€

9.999,00

2090605 - 8815

Arredo urbno

€

4.717,90

2080101 - 9410/1

Rifacimenti segnaletica

€

7.000,00

2080101 - 9415

Acq. aree x strade - piazze - opere viabilità

€

-

2080105 - 9435

Automezzo operatori viabilità

€

8.980,01

2080101 - 9442

Interv. non preved. somma urgenza per strade

€

-

2040201 - 9416

Passaggio coperto Scuola Primaria

€

11.000,00

2060201 - 10317/6

Manut. straordinaria Imp. Sportivi - pavim. Palestra ecc.

€

57.082,99

2080201 - 10317/8

Opere completam. adeg. Imp. Ill. pp. PIRC

€

10.000,00

2010807 - 10332

Quota 8% oneri second. per edifici culto

€

16.000,00

2010206 - 10331/1

Interv. Sicurezza sede munic. D.L.vo 81/08 ex L. 626/94 e segg.

€

5.459,59

2100401 - 10335/7

Abbatt.bb.aa. Municipio - Sedi Sociali - Via Orobie

€

12.028,00

TOTALE

€

321.429,87
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BILANCIO CONSUNTIVO
L’attività amministrativa è stata condotta nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti
del Comune, il Revisore dei Conti Dott. Massimo Giudici ha certificato la conformità dei dati
contabili del rendiconto ed ha espresso parere favorevole alla approvazione.
Si indicano anche alcuni dati statistici riferiti alla data del 31.12.2012 :

La dotazione organica del personale in servizio
al 31 dicembre 2012 nel Comune è così definita:
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.

1 dipendente all’Ufficio Demografico
1 dipendente all’Ufficio Protocollo – Archivio, URP
1 dipendente all’Ufficio Segreteria
2 dipendenti al settore economico-finanziario, di cui 1 al servizio tributi/ecologia/RSU e l’altro al
Bilancio, contabilità e paghe, servizi socio-assistenziali- istruzione
• n. 2 dipendenti del settore territorio di cui: 1 Istruttore Direttivo Tecnico e n. 1 Istruttore Tecnico
part/time 18 ore
• n. 1 dipendente in qualità di Collaboratore Tecnico Viabilità/Manutenzioni
• n. 1 dipendente presso l’Ufficio Tecnico adibita a mansioni di istruttore amministrativo del settore territorio, mediante attuazione dell’istituto della mobilità interna
• n. 1 assistente sociale in servizio convenzionato 10/25, con capo convenzione il Comune di Chignolo
d’Isola
• n. 1 messo notificatore in servizio convenzionato con il Comune di Chignolo d’Isola per n. 3 ore settimanali
• n. 2 progetti di utilizzo LSU nel Settore Territorio e Servizi Socio Assistenziali
Delibere adottate dalla Giunta Comunale

109

Delibere adottate dal Consiglio Comunale

38

Determinazione adottate dai Responsabili dei servizi

376

Atti pubblicati all’albo

686

Gare espletate per servizi, lavori e forniture (Aste, trattative e affidamenti diretti)

198

Contratti stipulati
Contratti cimiteriali

6
26

Atti protocollati:
* in arrrivo

6333

* in partenza

3170

* protocollo interno

2

Varianti PRG (adottate o approvate)

=

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico

14

Permessi costruzione in sanatoria rilasciate

2

Piani di Recupero presentati

=

Piani di Lottizzazione presentati e P.I.I.

=

Domande condono - sanatorie presentate

2

Permessi di costruire rilasciati

29

DIA	15

18

Opere progettate con incarico interno

3

Opere progettate con incarico esterno

2

Variazioni anagrafiche registrate

170

Certificati anagrafici rilasciati

894

Carte d’identità

545

Atti dello Stato Civile redatti

53

BILANCIO CONSUNTIVO
Istruzione Primaria - Alunni iscritti
Istruzione Secondaria di primo grado - Alunni iscritti

n. 100 classi 5
(presso la Scuola Media Consorziata di Suisio)

n. 45 classi 3

Utenti iscritti alla refezione scolastica

84

Utenti aderenti al servizio scuola integrata

20

Utenti servizio assistenza educativa scolastica
Utenti pasti a domicilio
Utenza media mensile trasporto sociale
Prestiti librari Biblioteca
Dotazione libraria

8
12
130
3.490
11.398

Libri acquistati

456

Libri donati dal Sistema Bibliotecario e audiolibri

102

Totale rifiuti raccolti compreso materiale oggetto di riciclo
Rete fognaria - acquedotto - Utenti iscritti a ruolo
Utenze TIA	
Consumi acqua

Quintali 7.849
824
1.085
mc. 280.872

Utenze servizio idrico

835

Illuminazione pubblica - Punti luce

406

REGOLAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELL’ANNO 2012
* Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” - anno 2012.
* Approvazione regolamento concorso fotografico a tema per la realizzazione del calendario 2013.

CONVENZIONI 2012:
* Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000, T.U.E.L., per la costituzione di un’ag-

gregazione tra i comuni di Mapello, Ambivere, Chignolo d’Isola, Sotto il Monte Giovanni XXIII,
Terno d’Isola, Presezzo e Medolago, al fine di istituire e gestire in modo coordinato e comune le
basi territoriali, anagrafiche e tributarie.
* Convenzione per concessione alla Cooperativa Sociale Smilecoop della gestione dell’area pubblica
denominata Prato Adda - anni 2012-2013-2014 - periodo estivo.
* Convenzione con Corsorzio Polizia Locale Bergamasca per SUAP.
* Convenzioni tra i Comuni di Chignolo d’Isola, Madone e Medolago per il trasferimento di funzioni per la gestione associata delle funzioni:
- Catastale
- Istituzionali attinenti il settore sociale
- Istituzionali attinenti l’istruzione pubblica.
* Convenzione per l’istituzione di un punto di ritiro di richieste di prenotazioni ambulatoriali da
svolgere presso il Policlinico San Marco e il Policlinico San Pietro.
* 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.
* Approvazione convenzione tra il comune e i Caf Cisl-Cgil-Uil e Acli per la raccolta delle domande
di contributi bando 2012 FSDA (Fondo sostegno affitto - disagio acuto).
* Convezione per progetto formativo e orientamento a favore A.S. in raccordo con servizio S.I.L.
- Presa d’atto relazione assistente sociale.
* Convenzione tra il Comune di Medolago e l’ALER della provincia di Bergamo per la gestione di
alloggi di proprietà del Comune di Medolago.
Il Rendiconto 2012, unitamente ai dati del patrimonio, alla deliberazione di approvazione e altri
allegati di rito, è stato depositato in visione al pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 8
maggio 2013 presso la Segreteria Comunale. I quadri contabili risassuntivi sono pubblicati sul sito
web istituzionale al link “Servizi on line - Amministrazione trasparente”.
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DELIBERE E DETERMINE

Delibere di Giunta Comunale
GC 91 - 06.11.12 - Approvazione verbale n. 8 del 25.10.2012
adottato dalla Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 92 - 06.11.12 - Presa d’atto della costituzione del raggruppamento n. 15 costituito dal Comune di Medolago, Villa
d’Adda e Cisano Bergamasco come comune capofila.
GC 93 - 06.11.12 - Sentenza giudice di pace di Bergamo
causa Comune di Medolago/Sogetec srl/Enel distribuzione n.
683/2012 – Chiusura del procedimento.
GC 94 - 23.11.12 - Rinnovo progetto intercomunale “Giovani
Card”, carta sconti e vantaggi per giovani, in collaborazione
tra comuni bergamaschi – Edizione 2013.
GC 95 - 23.11.12 - Costituzione della Commissione Mensa
Scolastica.
GC 96 - 30.11.12 - Assegnazione premi di studio a studenti
per anno scolastico e accademico 2011/2012 – Presa d’atto formazione graduatoria.
GC 97 - 30.11.12 - Individuazione dei referenti comunali per
il SUAP gestito in forma associata dal Consorzio Polizia Locale
Isola Bergamasca.
GC 98 - 30.11.12 - Contributo alla Parrocchia di Medolago
per l’anno 2012 per opere/interventi su edifici di culto ai sensi
art. 73 della L.R. 12/2005 – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 99 - 07.12.12 - Contributi economici a sostegno manife-

- Anno 2012

stazione Theleton 2012, CRI comitato Locale Bergamo Ovest e Valle
Imagna per distribuzione viveri e campagna acquisto defibrillatore.
GC 100 - 07.12.12 - Interventi socio assistenziali a favore anziani e
ammalati in occasione del S. Natale 2012 – Indirizzi amministrativi
agli uffici.
GC 101 - 07.12.12 - Modifica ed integrazione del regolamento degli
uffici e dei servizi.
GC 102 - 11.12.12 - Contributi economici alle associazioni di Medolago per le attività, iniziative e interventi straordinari per l’anno 2012.
GC 103 - 11.12.12 - Approvazione variante al progetto definitivo/
esecutivo inerente la formazione del tratto di strada a servizio della
zona sud del paese.
GC 104 - 11.12.12 - Presa d’atto della documentazione trasmessa
dall’arch. Edoardo Gerbelli in esecuzione della deliberazione n. 30
del 12.10.2012 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il
Piano di Governo del Territorio.
GC 105 - 21.12.12 - Sottoscrizione canone triennale (2013-2015) di
assistenza software in gestione all’ufficio tributi.
GC 106 - 21.12.12 - Convenzione tra il Comune di Medolago e l’ALER della provincia di Bergamo per la gestione di alloggi di proprietà
del Comune di Medolago – decorrenza dal 01.01.2013 – Approvazione.
GC 107 - 21.12.12 - Approvazione verbale n. 9 del 06.12.2012 adottato dalla Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.

Delibere di Consiglio Comunale
CC 31 - 13.11.12 - Approvazione verbali sedute precedenti
(29.09.2012 – 12.10.2012).
CC 32 - 13.11.12 - Esame osservazioni e controdeduzioni al
piano regolatore cimiteriale – Approvazione.
CC 33 - 13.11.12 - Piano d’azione per l’energia sostenibile
(PAES) – Approvazione.
CC 34 - 13.11.12 - Modifica ed integrazione al regolamento
edilizio, integrazione allegato energetico – Adozione.
CC 35 - 30.11.12 - Approvazione verbali seduta precedente

(13.11.2012).
CC 36 - 30.11.12 - Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012
– Variazione di assestamento generale.
CC 37 - 20.12.12 - Approvazione verbali seduta precedente
(30.11.2012)
CC 38 - 20.12.12 - Approvazione bozze di convenzione tra i Comuni
di Chignolo d’Isola, Madone e Medolago per il trasferimento di funzioni per la gestione associata dei servizi.

Determine Settore Affari Generali
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57 - 02.11.2012 - Liquidazione acconto competenze professionali a favore dell’Avv. Patrizio Bernini di Bergamo per appello a sentenza causa civile avanti Corte d’Appello di Brescia
contro Crotta-Bravi-Racca-Carminati. =
58 - 06.11.2012 - Rilegature varie - Determinazione a contrattare - Individuazione ditte procedura di cottimo fiduciario.=
59 - 09.11.2012 - Biblioteca Comunale – Organizzazione due
serate di approfondimento sulla storia del complesso musicale inglese “THE BEATLES” Affidamento incarico al Dott. Giorgio Di Russo - Assunzione impegni di spesa e liquidazioni.
233,81=
60 - 09.11.2012 - Affidamento incarico all’Avv. Yvonne Messi
per resistere in giudizio avanti al Giudice di pace di Bergamo nella causa Comune di Medolago-Sogetec srl- Enel Distribuzione spa - Integrazione impegno di spesa assunto con
determinazione n. 53 del 11.10.2011 e liquidazione finale. 1.916,40=
61 - 09.11.2012 - Affidamento incarico alla Ditta Eurograf di
Calusco d’Adda del servizio di impostazione grafica e stampa
del “Calendario 2013” – Impegno di spesa e liquidazione. 2.058,21=
62 - 23.11.2012 - Rilegature varie - Affidamento servizio
alla Ditta EDK Editore srl - Impegno di spesa e liquidazione.
- 450,00=

- Anno 2012

- Anno 2012

63 - 23.11.2012 - Biblioteca Comunale - Realizzazione del concerto
del 9 dicembre 2012 – Affidamento al Gruppo Musicale ClassicaMente – Impegno di spesa e liquidazione - 678,15=
64 - 23.11.2012 - Affidamento alla Ditta Monzani Ambiente srl del
servizio di distruzione documenti provenienti dalle operazioni di
scarto dell’archivio comunale – Impegno di spesa e liquidazione. 121,00=
65 - 27.11.2012 - Rettifica determina n. 63 del 23.11.2012 – relativamente all’imputazione a bilancio =
66 - 07.12.2012 - Biblioteca Comunale – gita a Padova – Domenica
16 dicembre 2012 – Affidamento servizio di trasporto alla Ditta Monti Tours srl – Impegno di spesa e liquidazione. - 1.300,00=
67 - 14.12.2012 - Contributi alle associazioni di Medolago – anno
2012 – Impegno di spesa e liquidazione. - 10.800,00=
68 - 27.12.2012 - Completamento e riordino dell’archivio comunale
corrente per gli anni dal 2006 al 2011 con l’elaborazione dell’elenco
sommario di consistenza. - 3.000,00=
69 - 28.12.2012 - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 – Costituzione dell’ufficio elettorale comunale. =
70 - 28.12.2012 - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 – Autorizzazione a lavoro straordinario. - 10.502,77 =

DELIBERE E DETERMINE

Delibere di Giunta Comunale

- Anno 2013

GC 01 - 22.01.13 - Attivazione del servizio di anagrafe e autocertificazione
on-line – Indirizzi amministrativi agli uffici.

deroga data erogazione contributo annuo convenzione – Indirizzi
amministrativi agli uffici.

GC 02 - 22.01.13 - Determinazione importo contributo economico per i neonati per l’anno 2012.

GC 20 - 08.02.13 - Ricorso al TAR EDIL OMAR/COMUNE DI MEDOLAGO – Nomina Avvocato per tutela legale.

GC 03 - 22.01.13 - Approvazione convenzione per il servizio di telesoccorso 2013.

GC 21 - 01.03.13 - Adesione al programma delle manifestazioni sportive organizzate dalla CIB/PROMOISOLA per l’anno 2013 – Erogazione
contributo economico.

GC 04 - 22.01.13 - Approvazione progetto sperimentale ANCI con fondazione
Diakonia dell’Isola Giovanni XXIII – ONLUS – per il trasferimento delle competenze ai comuni per il rilascio e rinnovo titoli di soggiorno.
GC 05 - 22.01.13 - Approvazione protocollo operativo del contratto servizio
per affidamento all’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val
San Martino della tutela minori e famiglia.
GC 06 - 22.01.13 - Ampliamento impianto di videosorveglianza – Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
GC 07 - 22.01.13 - Rinnovo per l’anno 2013 della convenzione tra il Comune
e l’Associazione Anziani e Pensionati “Auser Insieme” di Calusco d’Adda per
la gestione del servizio di aiuto alla famiglia per anziani disabili temporanei
GC 08 - 22.01.13 - Elezioni Regionali – Determinazione degli spazi destinati
alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale – determinazione degli spazi per la propaganda indiretta.

GC 22 - 01.03.13 - Approvazione verbale n. 1 del 07.02.2013 adottato
dalla Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.
GC 23 - 01.03.13 - Concessione patrocinio del Comune di Medolago
per l’iniziativa “Parto di testa” – progetto rivolto a donne in gravidanza – incontri da tenersi a Medolago.
GC 24 - 01.03.13 - Rettifica del quadro economico per i lavori di sostituzione della pavimentazione della palestra comunale.
GC 25 - 01.03.13 - Area denominata prato Adda con i manufatti ivi
presenti e relativo spazio da destinare a parcheggio – Approvazione
bando di gestione e capitolato d’oneri per il periodo 2013-2016.
GC 26 - 19.03.13 - Approvazione gestione provvisoria PEG esercizio
finanziario 2013.

GC 09 - 22.01.13 - Elezioni Politiche – Camera dei Deputati – Determinazione
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale – determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.

GC 27 - 19.03.13 - Legge n. 190 del 06.11.2012 – Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione – Provvedimenti di attuazione – Individuazione del Dirigente Responsabile e costituzione dell’ufficio competente.

GC 10 - 22.01.13 - Elezioni Politiche – Senato della Repubblica – Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale – determinazione e
delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.

GC 28 - 09.04.13 - Approvazione verbale n. 2 del 28.03.2013 adottato
dalla Commissione Biblioteca – Indirizzi amministrativi agli uffici.

GC 11 - 01.02.13 - Elezioni politiche – Camera dei Deputati – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro
che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
GC 12 - 01.02.13 - Elezioni politiche – Camera dei Deputati – Ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano non direttamente alla competizione elettorale.
GC 13 - 01.02.13 - Elezioni politiche – Senato della Repubblica – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
GC 14 - 01.02.13 - Elezioni politiche – Senato della Repubblica – Ripartizione
ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano non direttamente alla competizione elettorale.
GC 15 - 01.02.13 - Patrocinio del Comune all’AVIS-AIDO-G.S. MEDOLAGO per
la 18^ edizione della “Marcia per la Vita” in programma domenica 3 marzo 2013.
GC 16 - 01.02.13 - Soggiorno marino – anno 2013 – Indirizzi amministrativi
agli uffici.
GC 17 - 08.02.13 - Elezioni Regionali – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale.
GC 18 - 08.02.13 - Elezioni Regionali – Ripartizione ed assegnazione degli
spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano non direttamente
alla competizione elettorale.

GC 29 - 09.04.13 - Art. 151 – comma 6 – e art. 231 del D.lgs 267/2000
– Approvazione della relazione illustrativa del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012.
GC 30 - 09.04.13 - Giornata ecologica 2013 – Indirizzi agli uffici.
GC 31 - 19.04.13 - Sistema Bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della
Provincia di Bergamo – “Specializzazione biblioteche – fondo 2011” –
Scarto e sdemanializzazione libri della Biblioteca Comunale
GC 32 - 19.04.13 - Sistema Bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della
Provincia di Bergamo – “Biblioteche Piccoli Comuni – Fondo 2011” – Scarto e sdemanializzazione libri della Biblioteca Comunale
GC 33 - 19.04.13 - Determinazione prezzi e modalità di raccolta della pubblicità sul notiziario comunale “La Voce di Medolago” – uscite
giugno e dicembre 2013.
GC 34 - 07.05.13 - Concessione patrocinio al Comune di Bottanuco
per la manifestazione “Pronti via al gioco – 2013”
GC 35 - 07.05.13 - Notiziario comunale – Modalità di distribuzione.
GC 36 - 07.05.13 - Approvazione convenzione tra il Comune e l’Istituto G. Maironi di Presezzo per progetto alternanza scuola lavoro/stage
per n. 1 studente.
GC 37 - 07.05.13 - Esame richiesta della società Hidrogest S.p.A. per
la cessione dell’area di proprietà comunale (con il relativo depuratore
dismesso), sita in via Delle Cave e identificata catastalmente ai mappali 729 e 730 del foglio 9 per la sua riqualificazione – Incarico redazione
apposita Perizia di Stima.

GC 19 - 08.02.13 - Esame istanza Scuola Materna Parrocchiale Paritaria per

Delibere di Consiglio Comunale
CC 1 - 04.03.13 - Approvazione verbali seduta precedente (20.12.2012).
CC 2 - 04.03.13 - Surroga Consigliere Comunale Previtali Giancarlo – Dimissionario – Convalida neo eletto.
CC 3 - 04.03.13 - Adozione del regolamento edilizio ai sensi degli artt. 28
e 29 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.
CC 4 - 04.03.13 - Approvazione del regolamento dei controlli interni.
CC 5 - 04.03.13 - Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento di redazione del notiziario comunale.
CC 6 - 04.03.13 - Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per assegnazione premi di studio.
CC 7 - 04.03.13 - Approvazione integrazione delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2010 “Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
alla luce dei principi contenuti nel d.lgs 150/2009 (riforma Brunetta)” con
disposizioni per la repressione e prevenzione anticorruzione.
CC 8 - 04.03.13 - Approvazione convenzione tra i Comuni di Suisio e

- Anno 2013

Medolago per la gestione e il funzionamento della Scuola Secondaria di 1^ grado sita nel Comune di Suisio.
CC 9 - 04.03.13 - Acquisizione a titolo gratuito porzione di terreno posta in fregio alla pista ciclopedonale lungo via Roma.
CC 10 - 04.03.13 - Recepimento delibera dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca ad oggetto: “Legge
23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett. e) – Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca – nomina commissario liquidatore ed approvazione norme per la liquidazione”
CC 11 - 29.04.13 - Approvazione verbali seduta precedente
(04.03.2013).
CC 12 - 29.04.13 - Surroga Consigliere Comunale quale componente della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici
Popolari.
CC 13 - 29.04.13 - Art. 151 – comma 7 – ed art. 227 del d.lgs. del
18.08.2000 n. 267 – Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012.
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Determine Settore Affari Generali 08.01.2013 - Biblioteca comunale – spettacolo teatrale domenica 13 gennaio 2013 – impegno di spesa e liquidazione. - 87,08=
08.01.2013 - Integrazione determinazioni nr. 69 e 70 del 28.12.2012
15.01.2013 - Servizi bibliotecari/assistente di biblioteca – Impegno di spesa per l’anno 2013 con la Zeroventi Coop. Soc. Onlus. - 13.700,00=
15.01.2013 - Servizio convenzionale di Messo Comunale Notificatore con
il Comune di Chignolo d’Isola – anno 2013 – Impegno di spesa. - 3.000,00=
15.01.2013 - Elezioni della Camera/Senato della Repubblica e Regionali 24 e 25 febbraio 2013 – Fornitura di materiale ad uso elettorale – Impegno
di spesa con Ditta Grafiche E. Gaspari srl. - 68,97=
15.01.2013 - L.R. n. 281/1991 – Mantenimento cani randagi – Liquidazione 2° semestre 2012 =

politiche e regionali del prossimo 24 e 25 febbraio 2013. - 400,00=
15.02.2013 - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente. - 2.098,10=
22.02.2013 - Revoca impegno di spesa assunto con determinazione n. 14 del
29.01.2013 e affidamento incarico alla SMILECOOP Cooperativa Sociale di Medolago per servizio di pulizia igienico-sanitaria dei locali della Scuola Elementare adibiti
a seggi elettorali - Impegno di spesa. - 114,95=
26.02.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con determinazione
n. 3 del 05.01.2013 =
26.02.2013 - Votazioni del giorno 24 e 25 febbraio 2013 – Elezioni Politiche e Regionali – Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. - 2.148,00=

15.01.2013 - L.R. n. 281/1991 – Mantenimento cani randagi – anno 2013
– Impegno di spesa. - 2.500,00=

15.03.2013 - Autorizzazione partecipazione giornata di studio su: “La stipula dei
contratti pubblici in modalità elettronica” – il 05.04.2013 – organizzata da MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA – Impegno di spesa. - 150,00=

15.01.2013 - Biblioteca Comunale – rinnovo abbonamenti a riviste e periodici – anno 2013 – Impegno di spesa e liquidazione. - 210,90=

15.03.2013 - Adesione al programma delle manifestazioni sportive organizzate
dalla CIB/PROMOISOLA – Anno 2013 – Impegno di spesa e liquidazione. - 400,00=

15.01.2013 - Sito istituzionale – anno 2013 – Impegno di spesa con ditta
TeamQuality srl. - 1.210,00=

15.03.2013 - Biblioteca comunale – Acquisto libri e materiale multimediale – Impegno di spesa. - 2.000,00=

22.01.2013 - Servizio convenzionale di messo notificatore con il Comune di
Chignolo d’Isola – Approvazione riparto spesa per anno 2012 – Liquidazione.=

15.03.2013 - Biblioteca Comunale – gita a Verbania – Domenica 25 aprile 2013 –
Affidamento servizio di trasporto alla Ditta Monti Tours srl – Impegno di spesa. - 573,00=

22.01.2013 - Determina n. 62 del 23.11.2012 – rettifica ragione sociale.=

15.03.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con determinazione
n. 9 del 15.01.2013.=

22.01.2013 - Affidamento servizi nel campo informatico – anno 2013. - 5.287,00=
22.01.2013 - Fornitura tabelloni elettorali – Affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) alla Ditta Carpenteria Metallica Finotti di Suzzara (MN) – Impegno di spesa.1.319,50=
29.01.2013 - Servizio di pulizia igienico-sanitaria dei locali della Scuola
Elementare adibiti a seggi elettorali – Affidamento alla ditta Kristal di
Bottanuco - Impegno di spesa. - 78,65=

15.03.2013 - Adesione al Consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca – Impegno
di spesa e liquidazione primo semestre 2013. - 46.122,50=
15.03.2013 - Elezioni della Camera/Senato della Repubblica e Regionali - 24 e 25
febbraio 2013 – Liquidazione spese preventivamente impegnate.=
22.03.2013 - Elezioni della Camera/Senato della Repubblica e Regionali - 24 e 25
febbraio 2013 – Liquidazione spesa preventivamente impegnata.=

29.01.2013 - Rinnovo adesione all’ANUSCA – Anno 2013 – Impegno di
spesa e liquidazione. - 220,00=

22.03.2013 - Impegno di spesa per incarico Avv. Fugazzola – Ricorso al TAR EDIL
OMAR/COMUNE – Approvazione disciplinare d’incarico. - 3.775,20=

29.01.2013 - Autorizzazione partecipazione a incontri di aggiornamento
professionale – organizzati dall’ANUSCA – Impegno di spesa e liquidazione. - 300,00=

09.04.2013 - Elezioni della Camera/Senato della Repubblica e Regionali - 24 e 25
febbraio 2013 – Liquidazione spesa preventivamente impegnata.=

08.02.2013 - Impegno di spesa per lavoro straordinario dei vigili, autorizzato dal Consorzio di Polizia su richiesta del Comune per le consultazioni

19.04.2013 - Liquidazione spesa preventivamente impegnata con determinazione
n. 3 del 05.01.2013.=
19.04.2013 - Integrazione impegno di spesa determina n. 25 del 15.03.2013. - 295,00=

Determine Ufficio Tecnico 03.01.2013 - Affidamento alla Ecosviluppo onlus di Stezzano del servizio di gestione del centro raccolta rifiuti, spazzamento manuale strade
e svuotamento cestini stradali periodo dal 2 al 19 gennaio 2013. CIG
Z4D07F59BB - 1.287,00 =
07.01.2013 - Approvazione degli elaborati costituenti il piano di governo
del territorio, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale
del 12 ottobre 2012, n. 30 =
07.01.2013 - Servizio di sgombero neve anno 2013. Affidamento alla
ditta Servizi Agromeccanici Arsuffi di Arsuffi Lorenza & C. S.n.c. di Suisio
(BG). Impegno di spesa. Codice CIG Z7407FBE723 - 2.600,00 =
09.01.2013 - Impegno di spesa con REA DALMINE Spa per lo smaltimento rifiuto non differenziato raccolto porta a porta anno 2013 – CIG
Z0A08100E2 - 22.000,00 =
09.01.2013 - Impegno di spesa con la ditta Berco S.r.l. per lo smaltimento
del rifiuto verde raccolto in piazzola anno 2013 – CIG 0898982768 - 1.000,00 =
09.01.2013 - Impegno di spesa per l’anno 2013 con la ditta Monzani Ambiente Srl per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento strade
con mezzo meccanico. CIG 0867662155 - 61.162,00 =

Anno 2013

ZAA086E0E8. - 4038,40 =
30.01.2013 - Fornitura carburante per atumezzi anno 2013. Impegno di spesa.
Autorizzazione alla liquidazione. - 5000,00 =
30.01.2013 - Utenze (Energia elettrica, gas metano, rete telefonica) edifici pubblici
gennaio/giugno 2013. Impegno di spesa. Autorizzazione alla liquidazione. - 18.765,00 =
19.02.2013 - Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16, comma
9, del D.P.R. N. 380 DEL 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005 =
21.02.2013 - Approvazione disciplinare d’incarico per collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti “PAVD2 – P.L. CAVA DELLA FORNACE” =
21.02.2013 - Approvazione disciplinare d’incarico per collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti “PAVD1 – P.L. BELVEDERE” ed opere stradali esterne =
21.02.2013 - Approvazione disciplinare d’incarico per collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti “PAVD1 – P.L. BELVEDERE” e “PAVD2 – CAVA LA FORNACE” per
le opere fognarie comuni. =

Impegno di spesa. CIG

13.03.2013 - Approvazione certificato di collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione denominato “PAVD2 – La Cava della Fornace”
in Comune di Medolago =

25.01.2013 - Affidamento incarico per la fornitura di sedia dirigenziale
per l’ufficio del segretario comunale. Impegno di spesa. Autorizzazione
alla liquidazione. CIG. Z60085D3EC - 528,53 =

13.03.2013 - Pubblicazione avviso bando per gestione “PRATO ADDA” su quotidiano a diffusione locale. Impegno di spesa. - 411,40 =

21.01.2013 - Demolizione APE POKER.
Z85083DA2B - 100,01 =

25.01.2013 - Affidamento alla ECOSVILUPPO ONLUS di Stezzano del servizio di gestione centro raccolta rifiuti, spazzamento manuale strade e
svuotamento cestini dal 20 gennaio al 30 marzo 2013. Autorizzazione alla
liquidazione. CIG Z02085D800 - 4.290,00 =
30.01.2013 - Affidamento fornitura di sacchetti per deiezioni canine alla
ditta PRACTICA ITALIA. Impegno di spesa. Autorizzazione alla liquidazione. CIG. Z81086CFF9 - 225,06 =
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Anno 2013

30.01.2013 - Affidamento alla Cooperativa Sociale SMILECOOP di Medolago del servizio di pulizia locali uffici comunali dal 01 gennaio al 30
MARZO 2013. Impegno di spesa. Autorizzazione alla liquidazione. CIG

19.03.2013 - Approvazione definitiva degli elaborati costituenti il piano di governo del territorio =
20.03.2013 - Affidamento incarico per la fornitura di sacchi per cestini raccolta rifiuti. Impegno di spesa. Autorizzazione alla liquidazione. CIG Z3C092D6AD. - 472,50 =
08.04.2013 - Affidamento incarico per la fornitura conglomerato bitumoso a freddo per manutenzioni stradali. Impegno di spesa. Autorizzazione alla liquidazione.
CIG ZBA0968D60 - 907,50 =
10.04.2013 - Bando per l’affidamento della gestione dell’area denominata Prato Adda con i manufatti ivi presenti e relativo spazio da destinare a parcheggio,
periodo 2013 – 2016. Riapertura termini –impegno di spesa per pubblicazione su

DELIBERE E DETERMINE
quotidiano on line. CIG Z6E097303D - 242,00 =
16.04.2013 - Giornata ecologica del 20 aprile 2013. Impegni di spesa. CIG
ZC5098A7AD - 1.182,10 =
18.04.2013 - Nomina commissione giudicatrice procedura aperta per l’affidamento della gestione di aree denominata Prato Adda =
19.04.2013 - Affidamento incarico per lavori da fabbro. Impegno di spesa. Autorizzazione alla liquidazione. CIG ZDF0998D40 - 3.932,50 =
19.04.2013 - Affidamento incarico per la disinfestazione e derattizzazione

anno 2013. Impegno di spesa. Autorizzazione alla liquidazione. CIG.
ZF6099946E - 3.714,70 =
30.04.2013 - Procedura negoziata relative ai“Lavori di manutenzione stradaria consistenti nella sostituzione della pavimentazione della
palestra comunale”. Aggiudicazione definitiva. CIG 46794883A8 - CUP
E26H12000240004 - 54.019,00 =
30/04/2013 - Affidamento incarico per intervento di manutenzione ordinaria di idraulica edifici pubblici. Impegno di spesa. Autorizzazione alla
liquidazione. CIG Z4F09B5C70 - 1.597,20 =

Determine Settore Finanziario
08-01-2013 - P.D.S. anno scol. 2012/2013: Determinazione trasporto a corso di nuoto alunni Scuola Primaria e a teatro a Bergamo per alunni Scuola Infanzia paritaria.
cig. n. Z95080AACF.
09-01-2013 - Riparto dei proventi annuali dei diritti di segreteria a norma
dell’Art.30 C.2 della legge 15.11.73 N.734 e S.M.I.per il 4^ TRIM.2012 - 111,53 =
09-01-2013 - Lliquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi durante il 4^ trimestre 2012, ai sensi dell’art. 41 della legge
01.07.1980, N.312 - 682,38 =
09-01-2013 - Impegno di spesa con la GOLEMSOFTWARE SRL per assistenza anno
2013 – CIG Z21081022E - 3.644,52 =
09-01-2013 - Rinnovo anno 2013 Quota assicurativa ANUTEL – CIG ZEF08101D1 600,00 =
09-01-2013 - Impegno di spesa anno 2013 con la ditta TCE SNCdi Torre Boldone per
la manutenzione ECOMAT/PODIUM – CIG Z4E081028B - 2.500,00 =
17-01-2013 - Liquidazione spese del servizio economato, postali e piccole spese
d’ifficio registrate dal 18 al 31 dicembre 2012. Impegno d spesa per il periodo gennaio/aprile 2013. - 1.000,00 =
17-01-2013 - Convenzione di assistenza HARDWARE e SOFTWARE programmi Halley in dotazione agli uffici per anno 2013. CIG. Z4A0835E6A. Impegno di spesa con
halley informatica di Matelica - 7.545,41 =
17-01-2013 - Corsi di formazione e gestione ente locale tenuto da Delfino e Partners e sulla Tares tenuto da Legambiente. Adesioni DIP. Villa e Colleoni I. CIG.
Z000835F07. Impegno di Spesa. - 280,00 =
17-01-2013 - Servizio sostitutivo mensa a mezzo Ticket/buoni pasto a favore dipendenti. Prosecuzione fornitura per il 1^ semestre 2013 con Day Ristoservice. CIG.
Z100836169. Impegno di spesa. - 3.000,00 =
18-01-2013 - Fornitura gas e metano ad uso FIAT PANDA in dotazione ai servizi
sociali per anno 2013. CIG. Z860838428. Impegno di spesa con Liguria Gas SRL.
Distrib. di Suisio. - 600,00 =
18-01-2013 - Noleggio All Inclusive N.1 Scanner multifunzione MPC3001 ad uso
Uff. Affari Gen. e assistenza Full service multifunzione MPC 2800 Uff. protocollo,
canone 2013. CIG. Z7A0837EF6, Impegno di spesa con Ricoh Italia SRL Ag. G. CROTTI PANCROMATIC. - 3.300,00 =
18-01-2013 - Integrazione per comune retta per disabile C.F. ricoverata in istituto.
CIG. ZF30836D92. Impegno di spesa per l’anno 2013. - 10.533,70 =
18-01-2013 - Impegno di spesa per l’anno 2013 per integrazione del comune retta disabile S.G. presso comunità alloggio Effetà di Ranzanico .CIG. Z7C0837C8F. - 8.797,20 =
18-01-2013 - Impegno di spesa a favore dell’A.S.L. per visite fiscali ai Dipendenti
Comunali assenti per malattia nel corso dell’anno 2013. - 200,00 =
18-01-2013 - P.D.S. anno scol. 2012/2013. Affidamento a autonoleggio Sala di Suisio servizio trasporto a corso nuoto alunni scuola primaria e a teatro per alunni
scuola dell’infanzia paritaria. CIG. Z95080AACF. Impegno di spesa. - 2.500,00 =
21-01-2013 - Acquisto blocchetti buoni pasto per mensa scolastica da Ser Car spa
Trezzo sull’Adda. CIG. ZD208365A8 – Impegno di spesa. - 267,00 =
21-01-2013 - Determinazione maggiorazione retribuzione di posizione al segretario comunale Dott. Russo Santo per anno 2013. Impegno di spesa. - 3516,96 =
24-01-2013 - Erogazione del contributo economico ai neonati 2012. Impegno di
spesa e liquidazione. - 3.996,00 =
27-02-2013 - Intervento revisione freni e pompa per pulmino Servizi Sociali Ford
Transit targa DB364AJ – Affidamento prestazioni a Fiat Mazzoleni di Suisio. Impegno di spesa. - 892,24 =
27-02-2013 - Aggiornamento per l’anno 2012 dell’inventario patrimoniale. Affidamento prestazioni a ASIM, archivi e sistemi multimediali di Solto Collina, Impegno
di spesa. - 459,80 =
27-02-2013 - Rimborso Comune di Solza oneri A.E.S. per Minore a tutto il 26
febbraio 2013 e incarico a cooperativa lavorare insieme per prosecuzione servizio A.E.S. C/0 scuola infanzia Solza – 27 febbr. / giugno 2013.Impegno di spesa.
- 5.337,39 =
27-02-2013 - Impegno di spesa anno 2013 con cooperativa sociale Servizi Isola
- Onlus di Brembate Sopra per retta inserimento disabile grave presso R.S.D. di
Piario. - 15.306,47 =
27-02-2013 - Abbonamenti per l’anno 2013 a l’Eco di Bergamo, Italia Oggi e Il Sole
24Ore. Impegno di spesa. - 902,30 =
27-02-2013 - Trasporto a mezzo pulman anziani al Soggiorno marino ad Alassio
dal 10 al 26 marzo 2013 organizzato dal comune. Affidamento a Montitours s.r.l.
di Solza. - 1.430,00 =

- Anno 2013

27-02-2013 - Progetto S.O.S. COMPITI periodo marzo/giugno 2013. Affidamento a Coop.Sociale Città del Sole – Onlus – di Bergamo. Impegno di
spesa. - 2.013,00 =
27-02-2013 - Impegno di spesa 2013 per quota parte 50% retta comunità
Anfora per inserimento minore e su disposizione tribunale per minorenni
di Milano. - 17.765,30 =
28-02-2013 - Liquidazione al comune di Chignolo d’Isola quota parte
2012 a saldo servizio assistente sociale in convenzione. =
28-02-2013 - Quote compartecipazione anno 2013 dovute ad Azienda
Speciale Consortile isola Bergamasca e B. Valle S. Martino . Liquidazione
quota fissa e servizio tutela minori. - 1.1950,00 =
08-03-2013 - Micronido convenzionato con il comune di Calusco d’Adda.
Impegno di spesa con Coop. Sociale KOINE’ per quote integrative rette
utenti anno 2013. - 4.200,00 =
08-03-2013 - Riversamento rette iscritti al soggiorno marino anziani a
Hotel Nuovo al mare di Alassio 10/26 marzo 2013. - 8.976,00 =
20-03-2013 - Rimborso ICI - Istanza presentate nel 2012. =
28-03-2013 - Fondo sostegno affitto disagio acuto (FSDA) 2012 di cui al
DGR 3699 del 2.7.12 e DELIB. G.C. N. 64 DEL 24.7.12. Liquidazione contributi regionali e quote comunali a beneficiari. - 3.600,00 =
28-03-2013 - Abbonamanto con Basis Orologi snc per assistenza e manutenzione Software orologio rilevazione presenza. Impegno di spesa e
liquidazione - 405,35 =
28-03-2013 - Concessione assegno di maternità 2013 di cui all’art. 66
L.448/98 su N.1 domanda e D.S.U. protocollata entro 15.3.13 . Autorizzazione ad ASSICISL alla trasmissione telematica all’INPS per la liquidazione. =
28-03-2013 - Monitoraggio – conto annuale e relazione gestione personale 2012. Invio dati a Sico. Adesione alla proposta del commerciale di
Bergamo. Impegno di spesa e liquidazione - 290,40 =
29-03-2013 - Conto consuntivo 2012. Operazione di verifica contabile x la
formazione del Conto di bilancio. Elenco residui attivi insussistenti o inesigibili e residui passivi insussistenti da eliminare in sede di approvazione
del conto di bilancio 2012. =
04-04-2013 - Riparto proventi annuali dei diritti di segreteria a norma
dell’Art. 30 Comma 2 della L. 15.11.1973 N. 734 E S.M.I. – Periodo 1^
trimeste 2013. - 5,28 =
06-04-2013 - Approvazione Albo dei beneficiari provvidenze economiche
per l’Anno 2012. =
15-04-2013 - Acquisto carta risme . Ordine diretto ME. PA – Sistema e
procurement P.A. Impegno di spesa con Valsecchi Giovanni S.R.L. di Milano. - 1.348,27 =
18-04-2013 - Acquisti Link / Applicativo calcolo imu. affidamento alla Soc.
ART & MEDIA di Bisceglie. Impegno di spesa - 121,00 =
22-04-2013 - Liquidazione importi a saldo produttività C.D.I. 2012 dipendenti comunali e retribuzione di risultato 2012 a incaricati P.O. e segretario comunale. =
08-05-2013 - Abbonamento a sistema leggi d’Italia on line - Impegno di
spesa 2013 con Wolters Kluwer. - 2.770,00 =
10-05-2013 - Manutenzione pulmino ad uso servizi sociali FORD TRANSIT:
Sistemazione pompa acqua e ripristino pedane sollevamento disabili. Affidamento interventi a Mazzoleni S.R.L. e Crespi Claudio autoriparazioni.
Impegno di spesa e liquidazione. - 453,70 =
13-05-2013 - Alloggi E.R.P. del comune locati ed in gestione convenzionata con ALER di Bergamo. Presa d’atto comunicazione fitti 3^ E 4^ Trim.
2012. =
14-05-2013 - Determinazione a contrattare per avvio procedura negoziata mediante R.D.O. sul ME.PA. Per affidamnto servizio assistenza tecnica
omnicomprensiva fotocopiatori uffici e scuola primaria per l’anno 2013. =
15-05-2013 - Concessione N.1 assegno maternità 2013 di cui all’art.66 della legge 448/98, su domanda e D.S.U. protocollata al 14.05.2013. autorizzazione a SICISL alla trasmissione telematica ad INPS per il pagamento. =
16-05-2013 - Liquidazione spese per il servizio di economato - postali
e piccole spese di ufficio - sostenute dal 2 gennaio a tutto il 16 maggio
2013 . Impegno di spesa per il periodo 17 maggio – 31 agosto 2013. 1.000,00 =
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DALLA BIBLIOTECA

Notizie dalla Biblioteca
In questi lunghi mesi invernali la biblioteca ha
proseguito le consuete attività culturali: nel
mese di Dicembre è stata organizzata la gita ai
mercatini natalizi di Padova; in occasione della
“Giornata della memoria” si è tenuta presso la
biblioteca una mostra tematica di libri per ragazzi e adulti sulla Shoah, mentre presso l’Auditorium “Viscardi” è stato riproposto in dvd lo
spettacolo teatrale “Processo a Dio” a cura della
Compagnia “Sperandeo”. Nel mese di Aprile si è
conclusa la Stagione di Prosa presso il Teatro Donizetti di Bergamo (per la quale la biblioteca ha
messo a disposizione degli utenti i consueti quattro abbonamenti), mentre  nei mesi di Marzo e
Aprile si sono tenuti i corsi “A tavola con stile”
e “Tè e caffè: proprietà e benefici”. Si è trattato
di due serate, condotte dalla life stylist Miriam
Prandi, in cui i partecipanti hanno potuto approfondire le regole di bon ton relative all’arte di
ricevere ospiti a tavola e scoprire le interessanti
proprietà di due bevande comuni come il tè e il

caffè. Giovedì 25 Aprile si è svolta la visita ai Giardini
Botanici di Villa Taranto (Vb) e al borgo di Orta, sull’omonimo lago. Il tempo è stato clemente e ci ha regalato una bellissima giornata di sole (una delle pochissime
degli ultimi mesi…), che ha permesso ai numerosi partecipanti di godere della bellezza delle fioriture (vedi
foto) e di trascorrere un piacevole pomeriggio in riva
al lago.
Per l’ultimo week end di Settembre avremmo intenzione di organizzare una gita di ben due giorni a Firenze e Siena...sarebbe interessante sapere anche prima
dell’inizio delle prenotazioni se l’iniziativa può essere
gradita, quindi vi invito a passare in biblioteca per farmi sapere cosa ne pensate…Ricordo che dal 5 Giugno
al 28 Agosto la biblioteca riproporrà la consueta apertura serale del mercoledì, dalle ore 20,00 alle ore 22,00
(tranne mercoledì 17 e 24 Luglio), con le serate “Fette
di cultura”, che prevedono letture recitate seguite da
un simpatico rinfresco.
E per finire...la biblioteca chiuderà per ferie estive dal 13
al 27 Luglio.

Buona estate a tutti!
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La bibliotecaria
Silvia Colombo

DALLE SCUOLE

Dalla Scuola dell’Infanzia

Con i tepori della primavera (seppure molto piovosa),
qualcuno comincia già a pensare all’estate, ma… prima di
salutarci vogliamo raccontare qualcosa di alcune giornate
indimenticabili trascorse a scuola.
Dopo aver sperimentato e osservato le bellezze della natura, siamo diventati abili pittori e abbiamo realizzato un
fantastico albero per abbellire il nostro salone.
In cucina ci siamo cimentati nell’arte culinaria: abbiamo
preparato una gustosa marmellata di cachi e in occasione
della festa della mamma abbiamo preparato degli squisiti
biscotti di pastafrolla. Siamo diventati degli ottimi cuochi!
Insieme a tutta la comunità di Medolago abbiamo festeg-

giato le nostre mamme con canti, giochi, zucchero
filato e frittelle a volontà. L’ultima tappa della nostra avventura scolastica è la recita di fine anno, che
ha come obiettivo la sensibilizzazione nei confronti
dell’acqua come bene prezioso, sperando che questo messaggio possa arrivare a tutti.

Buone Vacanze a tutti e...
non dimenticate l’appuntamento
con il Baby CRE 1° al 26 luglio!!!
Il team della Scuola dell’Infanzia
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Cor Ardens
Il Cor Ardens dedica questo spazio interamente alla memoria del suo Maestro Franco Cattaneo, venuto a mancare nel Gennaio del corrente
anno. Il 26 Dicembre 2012 il coro aveva eseguito
l’elevazione musicale insieme al Corpo Bandistico, evento che ormai era divenuto una bella
consuetudine, che si tramandava da parecchi
anni. Successivamente anche il coro si concedeva
un periodo di riposo dalle prove, per ritrovarsi a
cantare il giorno dell’Epifania. Nelle settimane
seguenti le prove furono sospese perché il maestro era stato ricoverato all’ospedale di Bergamo. Non era la prima volta che questo succedeva
quindi, anche se preoccupati, pensavamo che si
sarebbe ripreso come nelle altre occasioni, ma
proprio mentre era in ospedale le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente.
Nei giorni successivi la nostra inquietudine era
aumentata. Con l’aiuto di Don Lorenzo organizzammo una veglia di preghiera per chiedere la
sua guarigione, ma alla fine della celebrazione la
tremenda notizia della sua morte arrivò lasciandoci profondamente colpiti e smarriti. Il nostro
Maestro, compagno di tanti momenti musicali e
non, ci aveva abbandonato. Quanta tristezza e
incredulità c’erano nel mio cuore e, credo, anche
nel cuore di tutti i componenti del coro e di tan-
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te persone che Franco aveva incontrato nella sua vita.
Ne abbiamo avuto prova durante la commemorazione
del suo funerale: tantissima gente ha partecipato alla
celebrazione e noi del coro ci siamo fatti forza, perché
cantare in quel momento è stato davvero difficile. Le
note si spezzavano in gola e a forza bisognava trattenere le lacrime perché dentro non c’era quella gioia
che il nostro maestro ci faceva cercare in ogni brano
che si eseguiva con lui. Credo che tutti sentivamo il profondo dovere di essere lì, al nostro posto: bassi, tenori,
contralti, mezzosoprani e soprani per intonare le canzoni nella messa del suo ultimo saluto, perché tanto
ci aveva dato in vita che era il minimo che potessimo
fare per ringraziarlo. Il sentimento di riconoscenza al
nostro maestro derivava dall’amore con cui Franco ci
aveva seguiti in tanti anni di scuola di canto. Ogni mercoledì di tutte le settimane da ormai 20 anni il nostro
maestro ci incontrava per trasmetterci la sua grande
passione per la musica, e lo faceva durante l’insegnamento di nuove canzoni o negli esercizi per la respirazione e l’intonazione o quando cercava di farci capire
le tante leggi che regolano il pentagramma musicale.
Lo faceva con pazienza, sopportando le distrazioni che
il coro spesso manifestava, ma lui sapeva riprenderci e riportarci alla disciplina che occorre a un gruppo
formato da tante persone. In ogni periodo dell’anno
ripassava e focalizzava il repertorio più adatto per le
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messe che cambiano nei diversi tempi liturgici. La sfida
più grande nell’anno era forse l’elevazione musicale di
fine anno; per l’occasione Franco preparava i brani più
impegnativi, che poi restavano nel vasto repertorio del
coro. Il nostro maestro aveva come noto un ostacolo in
più: la cecità, e quindi ci sorprendeva sempre quando,
nell’affrontare nuovi brani, doveva conoscere a memoria, oltre la parte principale, anche quella per le cinque
sezioni del coro. Era bello notare come un canto, che
veniva insegnato poco per volta ad ogni ramo del coro,
alla fine risultasse un’unica composizione armoniosa.
Franco questa “magia” l’ha compiuta tante volte. La
musica era una grande forza e compagna che il maestro, con noi, dispensava gratuitamente. Per lui la soddisfazione stava nell’esecuzione finale, oltre che nel
far crescere il gruppo sia dal punto di vista musicale,
sia come persone responsabili e mature. Il Cor Ardens
era stato fondato da Suor Angelica, una suora Dorotea
il cui carisma era la formazione e la cura delle nuove
generazioni. E il nostro maestro aveva preso a cuore
questo spirito, tant’è che durante gli incontri del mercoledì non c’era la sola lezione di canto, ma ci spingeva
a una maturazione cristiana attraverso la preghiera o
nel sottolineare le parole di un testo di una canzone,
facendoci soffermare e riflettere sul significato più
profondo. Inoltre era anche il promotore di momenti
di convivialità: organizzava cene e gite per far sentire
unito il gruppo e negli ultimi quattro anni, ad ottobre,
era diventato ormai un appuntamento fisso andare a
trovare Suor Angelica, fonte di belle parole cristiane
che davano senso e forza a tutto il coro. Franco è stato una persona che ha seminato, per tutta la sua vita,
tanto bene che si concretizzava in una grande disponibilità, una saggezza che nasceva da una grande umiltà
e nell’apprezzare i doni che la vita ci offre, se abbiamo gli occhi giusti per apprezzarli. In più di un’occasione ci raccontava di quanto si sentiva fortunato per
le gioie della sua esistenza: la famiglia, un lavoro che
aveva amato nell’insegnamento musicale e il nostro
gruppo, perché attraverso di noi poteva conoscere di
più il mondo che lo circondava. In tanti anni ho visto
Franco collaborare positivamente in tutte le occasioni
in cui gli si chiedeva il suo apporto, che era sempre di
grande qualità. La mia conoscenza con Franco risale a
uno spettacolo svoltosi a Calusco d’Adda dove lui insegnava. Ero in terza media e suonavo il flauto, lui accompagnava i suoi ragazzi nella canzone “We are the
world” e mi catturò la voglia di essere nel suo gruppo. Poi dopo qualche anno sono iniziate le “Corride”
a Sotto il Monte e lui mi spronava sempre a partecipare, offrendomi i suoi consigli preziosi e accompagnandomi con la tastiera e quelle sue magnifiche dita, che
sembravano volare su quei tasti bianchi e neri. Iniziò
poi con lui l’avventura di inserire nel coro la sezione
maschile, erano gli anni ’90. Le sue idee erano sempre
vincenti: trasformò il coro portandolo ad essere capace
di cantare nell’ambito parrocchiale brani scritti dai più
grandi compositori della musica. Grazie alla sua bravura riuscì a far vivere al coro esperienze al di fuori della
nostra parrocchia e a rafforzarlo anche nella parte più

leggera di spettacoli recitativi e di serate estive.
In conclusione non posso che esprimere ancora
una volta, qui per iscritto, il mio sincero “grazie
Franco” per tutte le volte che mi hai saputo valorizzare, spingendo me ed altri del coro a tirare
fuori le capacità e l’espressività che si trasformano e trasmettono in un brano musicale. Quante
belle serate passate a casa tua per le prove delle
serate da preparare, ne sento già la nostalgia. Per
noi era diventato un fatto normale frequentare
la tua casa che, come ha sottolineato il nostro
parroco Don Lorenzo, aprivi a tutti gli amici, così
come aprivi il tuo cuore senza pregiudizi o tentennamenti, ma accogliendo tutti, ognuno nella
sua diversità. Credo che nella vita sia indispensabile incrociare persone positive come te: ecco con
te Franco è successo e ringraziamo il Signore per
il dono che ci ha dato, come è stato ripetuto alle
sue Festa di Resurrezione.

A te, il coro ha deciso di intitolare la sala
dove continuano ogni mercoledì le prove.

“Caro Franco,
non sei stato solo una maestro
di musica, ma anche un
maestro di vita,
un amico,
un punto di riferimento,
una luce che
non si è spenta con la tua morte,
ma arde per accendersi ancora
in tutti noi.”
Guido Roncalli
per Cor Ardens
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Notizie dalla Banda
“Una tristezza così non la sentivo da mai
ma poi la banda arrivò e allora tutto passò
volevo dire di no quando la banda passò
ma il mio ragazzo era lì e allora dissi di sì.
E una ragazza che era triste sorrise all’amor
ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò
ed una frotta di bambini festosi si mise
a suonar come fa la banda.”
Mina – La Banda
Prendendo spunto da questa bellissima canzone di
Mina troviamo quello che vuole essere lo spirito di
una banda: portare gioia e allegria alle persone
grazie alla musica (per chi scrive la più bella delle

arti). Con la voglia di dare il massimo per la nostra
passione abbiamo iniziato la nuova stagione estiva
che, come ogni anno, è carica di servizi. Quest’anno
però con una grande novità, una “nuova e fiammante” divisa, necessaria perché la precedente era
ormai vecchia e in attesa della meritata pensione.
Una divisa che mantiene i colori tradizionali (blu)
ma con alcune novità che vi invitiamo a scoprire.

Il direttivo vuole ringraziare tutti i musicanti per la pazienza e l’impegno dimostrati.
Auguriamo a tutti i cittadini di Medolago
una serena estate...
A presto!
Matteo Villa
per il direttivo

Compagnia Teatrale “Sperandeo”
Comincia nel migliore dei modi la nuova stagione
teatrale per le Compagnia Teatrale “Sperandeo”
L’inizio del mese di maggio ha portato nuovi importanti riconoscimenti alla Compagnia Teatrale
Sperandeo di Medolago. La sera del 4 maggio
2013, presso il teatro Don Pessina di Sala al Barro
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(Galbiate - LC), si è svolta la premiazione della 6^ edizione del “Concorso Regionale di Teatro Amatoriale”,
al quale la Compagnia Teatrale Sperandeo ha partecipato (insieme ad altre 34 Compagnie) presentando la
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commedia brillante di Robin Hawdon “Il matrimonio
perfetto”.
La giuria del Concorso ha assegnato il primo premio
“La rosa d’oro” alla nostra Compagnia ed il primo premio come miglior attore protagonista ad Alessio Colleoni (nel ruolo dello sposo).
Al secondo posto come migliore attrice protagonista si
è classificata Fiorella Sigismondi (nel ruolo di Judy, la
fidanzata del testimone di nozze).
Il 5 maggio 2013, presso il teatro S. Domingo di Milano,
si è svolta invece la premiazione della 23^ edizione del
“Premio teatrale S. Domingo” che la nostra Compagnia

La foto della premiazione. Da sinistra verso destra: il Regista
Gaetano Sanvito, il Presidente Onorario Massimo Rustioni,
il Presidente Marco Amico, Laura Volo (che ha interpretato
la cameriera dell’albergo) ed infine il Vicepresidente Mauro
Centurelli.

aveva già vinto tre anni fa con la commedia brillante di Neil Simon “Andy & Norman”.
Anche in questa occasione abbiamo presentato
“Il matrimonio perfetto” ottenendo una menzione speciale per il miglior attore non protagonista con Mauro Centurelli (nel ruolo del direttore d’albergo).
Parallelamente alle rappresentazioni di Andy &
Norman, la Compagnia ha preparato anche un
nuovo lavoro costituito da 2 atti unici di Cechov:
“Una domanda di matrimonio” e “Il canto del
cigno”.
Sono previsti due nuovi lavori per la stagione
2013-2014 che inizieremo a preparare a breve: la
commedia senza tempo “Il malato immaginario”
di Molière e un’altra commedia brillante “Indovina chi sviene a cena?” di David Conati.
Cogliamo l’occasione per segnalare a tutta la cittadinanza che per la commedia di prossima realizzazione “Il malato immaginario”, al momento sono disponibili due ruoli maschili; chiunque
fosse interessato a svolgere un’attività teatrale di
prosa può contattare il Sig. Gaetano Sanvito (Tel.
035.901018 / Cel. 339.2615766) o il Sig. Massimo
Rustioni (tel. 035.4948693 / Cel. 339.5936502).
Il Presidente Onorario
Massimo Rustioni

Circolo “Clemente Riva”
Il circolo Clemente Riva continua la sua attività con i
suoi più di 300 soci anche se non mancano difficoltà,che
non dipendono da noi.
Certamente la sede al Centro ricreativo Comunale era
ottimale, anche perché, chi scrive, con l’allora Amministrazione, ha avuto la possibilità di acquisirne l’area, di
realizzarlo, di affidarlo in gestione a varie Associazioni
e Gruppi, finché è arrivato il Gruppo Anziani o Meno
giovani.
E’ stato gestito e tenuto in modo tale da essere invidiato in zona, anche perché c’era ed esiste la gara, nei
vari comuni dell’Isola, di dotare gli anziani di un sede
idonea. A Medolago siamo tornati indietro.
L’Amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare
l’appalto e noi siamo usciti indignati. E’ stata una sua
scelta, che non discutiamo.
L’attuale sede nelle ex scuole elementari ha necessità di
alcuni interventi per renderla più funzionale. I massimi
responsabili della Amministrazione non hanno ancora
avuto tempo,pur invitati, di vedere come siamo siste-

mati. Pazienza! La cosa certa è che il Circolo ha
sempre aderito, quando convocato, alle iniziative della Amministrazione, concorrendovi anche
economicamente.
Il Circolo prosegue come può la sua attività e,
particolarmente nel pomeriggio, sono numerosi
i soci e non, che si recano in Sede. Il programma
del 2013 prevede varie iniziative: gite, gare ecc.
Si comunica inoltre che nella stagione estiva (dal
primo giugno e fine settembre) la Sede resterà
aperta, come al solito nel pomeriggio, mentre
alla sera ognuno sarà libero di recarsi dove vuole.
Non resta che augurarmi di essere sostituito in
fretta da persona più giovine, in grado di ottenere quanto è necessario, perché la nuova sede
sia più funzionale.
Cari saluti e auguri di ogni bene a tutti.
Il presidente
Ferruccio Arioldi
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Avis - Aido
Attraverso lo spazio concessoci i direttivi AVIS e
AIDO, come di consueto, colgono l’opportunità
di riepilogare le attività principali delle due associazioni e gli avvenimenti più importanti che
hanno contraddistinto l’ultimo semestre. Partiamo allora dall’assemblea annuale svoltasi l’8
Febbraio 2013. In questa occasione i presenti
hanno votato per il rinnovo del Consiglio Direttivo AVIS, affidando l’incarico di Presidente a Laura Boschini: certi che sarai la persona adatta per
portare avanti il messaggio della donazione noi
tutti vogliamo augurarti un enorme IN BOCCA
AL LUPO LAURA!!! Un sentito ringraziamento va
al Presidente uscente Simone che in questi anni
si è fatto in quattro per l’associazione, mettendoci sempre grande impegno, voglia, tempo e
tanta forza di volontà! Passiamo ora alle iniziative che hanno contraddistinto questo semestre.
In primis la consueta gara podistica MARCIA PER
LA VITA, svoltasi il 3 Marzo e giunta ormai alla
sua 18a edizione. Anche quest’anno la manifestazione ha riscosso molto successo in termini
di partecipazione, segno che gli sforzi fatti per
organizzare questo momento di aggregazione
vengono apprezzati dalla comunità di Medolago e non. Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno speso un

G.S. Medolago
Si stanno concludendo le varie attività della
nostra società per i campionati 2012 – 2013. A
conclusione è stato organizzato il 14° Trofeo
alla memoria di Mons. Clemente Riva per tutte
le squadre del settore giovanile svoltosi nel migliore dei modi dal 13 al 19 maggio 2013, cosi da
onorare e ricordare il nostro caro concittadino
che tanto “bene” ha fatto in mezzo a noi! Parteciperemo all’organizzazione della 2° Manifestazione di “MEDOLAGO IN PIAZZA” insieme a tutte le altre associazioni del paese. A tutti i nostri
sponsor va un sincero grazie perché ci permettono con il loro contributo all’organizzazione delle nostre attività, un grazie all’Amministrazione
Comunale per la sempre fattiva collaborazione,
ma un grazie profondo va a tutti coloro che si
impegnano all’organizzazione e alla buona riu-

30

po’ del loro tempo per questa occasione, e soprattutto
vogliamo ricordare Adriano, prezioso collaboratore e
amico, sempre pronto a tendere la mano al prossimo.
In questo semestre le due associazioni si sono adoperate poi nel diffondere il messaggio della donazione
tra i giovani. Incontri formativi sono stati organizzati
nelle Scuole Medie: crediamo infatti sia doveroso dare
un’opportunità ai ragazzi per avvicinarsi alla realtà della donazione. Sempre per i giovani nel mese di Giugno
sono stati proposti Tornei di Calcio a 5 e Beach Volley,
organizzati grazie al coordinamento di AVIS Isola. é
stato un momento di gioia e aggregazione per tutti.
Anche quest’anno inoltre AVIS e AIDO parteciperanno
a “Medolago in Piazza”, la festa di tutte le associazioni
nata con l’obiettivo di creare una fattiva collaborazione fra tutte le realtà del paese. Infine ricordiamo che
Domenica 9 Giugno si è tenuta la Giornata del Donatore, momento di riflessione per tutti i donatori, mentre
Domenica 30 giugno si è tenuta la donazione collettiva
AVIS presso il Policlinico di Ponte San Pietro. Chiudiamo
ricordando che le porte di AVIS e AIDO sono sempre
aperte a chiunque voglia regalare un sorriso al prossimo. Le persone bisognose sono tante e quello che a noi
può sembrare solo un piccolo gesto per altri è motivo
di vita.

Buone vacanze a tutti!
I direttivi di AVIS e AIDO

scita delle stesse e alle varie attività del G.S. Ma non
possiamo fermarci in quanto dobbiamo programmare
le attività per il 2013-2014 prima con l’organizzazione
del 10° MEMORIAL Presidente Boschini Morris, perché
è sempre nei nostri cuori, che verrà disputato nella
prima settimana di settembre. Inoltre dobbiamo programmare i vari campionati per le squadre :

3° Categoria FIGC - Dilettanti CSI
Calcio a 5 CSI - Juniores FIGC
Allievi FIGC - Giovanissimi
Esordienti - Pulcini - Scuola Calcio

A tutti va un sincero augurio
di una buona e serena estate
G.S. MEDOLAGO
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A.S.F.Medolago Dilettantistica
La passione per lo sport che ci educa
Lo sport è sempre pieno di vitalità ed è una delle colonne portanti della vita e dell’educazione dei ragazzi.
Questo è dimostrato dalla stagione sportiva appena
conclusasi in cui l’ A.S.F.M ha iscritto ben 4 squadre
di pallavolo tra campionato C.S.I. e FIPAV e ha inoltre iniziato un cammino per gli atleti più piccoli che
si sono avvicinati alla pallavolo. Ma terminato l’anno
si inizia con nuove avventure e con nuovi programmi
per l’anno sportivo che inizierà da settembre. Le avventure che ci aspettano hanno come obiettivo di continuare quello che di buono si è fatto in quest’anno
confermando le squadre esistenti e continuando con il
settore giovanile.

UNDER 12-

13

Le squadre che ci si appresta a fare sono:

allieve

• Terza divisione - FIPAV
• Libere - CSI • Allieve - CSI
• Under 12/13 - FIPAV
• Mini wolley - FIPAV
L’Associazione è sempre pronta ad accogliere chiunque voglia entrare nel mondo sportivo affinchè possa
sentirsi parte di una associazione e tramite il suo stile
possa comprendere i valori che stanno alla base e che
ne delineano lo spirito. Un ringraziamento per l’anno
passato e per l’inizio dell’anno va all’anima della società e quindi a tutti gli allenatori, dirigenti, collaboratori
e volontari. Inoltre è doveroso ringraziare gli sponsor
che contribuiscono al buon andamento dell’ A.S.F.M.
Chiunque voglia iniziare ad avvicinarsi alla pallavolo
può contattarci in palestra dal lunedì al venerdi dalle
15 alle 19 o tramite email:
asfmmedolago@tiscali.it

e

Terza division

libere

Carminati Ernestina

Bocciodromo
sito in Via A.Manzoni, 30 a Medolago
riapre dal 01 Ottobre 2013
nei giorni di Mercoledì - Venerdì
dalle ore 20.00 elle ore 24.00
La Domenica
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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Pattinaggio Artistico
Partenza fulminante dello Skating Medolago alle
gare UISP 2013: un trionfo ai provinciali e ai regionali con diverse atlete promosse alle fasi nazionali.
Ancora una volta, contro ogni aspettativa, lo
Skating Medolago ha dominato la fase provinciale UISP conquistando nove primi posti e sette
secondi posti facendo addirittura meglio della
scorsa edizione che, eppure, sembrava irraggiungibile! L’inizio di stagione si preannunciava colma di difficoltà, nonostante quella precedente
si fosse chiusa con un bellissimo secondo posto
del gruppo spettacolo “Fantasia russa” alle fasi regionali. Appena pochi mesi fa
è stata rifatta la pavimentazione della palestra, costringendo la squadra rotellistica ad allenarsi presso altri
impianti, causando evidenti
problemi di adattamento e
inevitabili costi aggiuntivi.
Ma il grande spirito di sacrificio e l’immensa passione
che contraddistinguono le
giovani atlete dello Skating
Medolago, hanno consentito loro di trovare la giusta
concentrazione e la forma
fisica necessarie a proiettarle
in cima alla classifica provinciale. Sonoramente battute,
infatti, le concorrenti di Ponteranica e Treviolo
che si sono dovute accontentare delle posizioni
di rincalzo. Fin dalla mattina le gare hanno preso una chiara piega a favore del Medolago, che
infatti si aggiudicava tre primi posti su quattro
nelle categorie Promozionali cui prendeva parte. Splendide prime le sorelle Emma e Beatrice
Angeloni ed Enrica Allovisio, ottime seconde
Claudia Valsecchi, Ilaria Caravina e Deborah
Comi, mentre hanno ottenuto buoni e promettenti piazzamenti Gaia Perino e Michela Acerbis.
Le atlete del Medolago si fanno riconoscere per
l’eleganza nel portamento e la tecnica del pattinaggio e nel pomeriggio hanno potuto mettere
in evidenza queste caratteristiche nelle categorie
Formula, le più impegnative. Si comincia subito
con la Formula 1, dove strappano applausi Mila
Locatelli e Giorgia Bravi rispettivamente prima e
seconda. Un trionfo! A seguire Martina Previtali
che vince con determinazione nella sua categoria
con Giada Cavenati terza. Molto elegante Giulia
Bolognini altro primo posto, con Solidea Bellia
terza e un buon piazzamento per Marta Riolo.
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Con la Formula 2 si accende la vera competizione, ma
nulla può contro la magica atmosfera creata da Dalida Locatelli sulle musiche del Rondo Veneziano, magistralmente interpretate in un costume confezionato ad
arte. Sarà l’atleta premiata con uno dei punteggi più
alti della giornata. Seconda la bravissima Ester Vitali al
suo primo anno di categoria e solo quarta, per un soffio, l’ottima Martina Bravi: per pochi decimi è mancato

l’en plein. In Formula 3 si cimentano per la prima volta Alessandra Guerriero e Irene Bonetta, la categoria
è difficile ma la loro tecnica e la grazia del gesto tecnico sono sufficienti a piazzarle rispettivamente prima
e seconda davanti alla campionessa regionale uscente.
Bella soddisfazione! Infine, altro primo posto per Eleonora Facchini che ha perfettamente interpretato la
categoria Livelli con un costume ‘coraggioso’ ma, allo
stesso tempo, elegante e perfettamente in tema ed
un secondo posto per Emanuela Sangalli, che chiude
la giornata positiva dello Skating Medolago. Che dire,
giornata ricca di emozioni e soddisfazioni da parte di
tutti; anche per l’allenatrice Claudia Galeotti che dichiara: “Sono felice, non mi aspettavo tante vittorie.
Speriamo siano di buon auspicio per le prossime fasi
regionali”. E le fasi regionali, appena iniziate, confermano la buona stella: già alla prima giornata di Concesio (BS): Dalida Locatelli si ripete e incanta pubblico
e giuria salendo sul gradino più alto del podio lasciandosi dietro ben venticinque concorrenti della categoria
Formula 2B. Campionessa regionale! Accede alle fasi
nazionali e così è anche per Ester Vitali e Martina Bravi,
che solo qualche imperfezione ha tenuto giù dal podio.
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Altro grande risultato per Martina Previtali, vice campionessa regionale, giunta seconda nella sua categoria
Formula 1C accede di diritto alle fasi nazionali, mentre
Giada Cavenati sesta fra le trentatrè atlete partecipanti attende un probabile ripescaggio. Ma le giornate di
gara continuano incessantemente e subito dopo a Vanzaghello (MI) conquista quasi sicuramente la qualificazione alle fasi nazionali in categoria Formula 1B anche
la promettente Giorgia Bravi, quarta classificata appena giù dal podio per un soffio, incisiva anche la prova
di Mila Locatelli, ottava classificata su un lotto di una
trentina di concorrenti. Sempre nella stessa giornata si
qualifica per la Formula 1D la brava Giulia Bolognini
quarta, mentre Marta Riolo nona classificata ha forti
possibilità di essere ripescata. Buona la prestazione di
Solidea Bellia nella stessa categoria, undicesima su cir-

ca 28 concorrenti. Nella categoria Formula 3B, la
più competitiva e per questo la più incerta, passano di diritto alle fasi nazionali le bravissime Irene
Bonetta e Alessandra Guerriero che confermano
il loro momento di grazia, rispettivamente quarta
e sesta classificate in una categoria di alto livello. Che dire, contenti oltre ogni aspettativa! La
compagine medolaghese sarà ben rappresentata
ai prossimi campionati italiani UISP di Mirandola
(MO). Sono ancora in corso le fasi regionali delle categorie promozionali dove siamo sicuri che
altri buoni risultati si aggiungeranno a quelli già
ottenuti. Speriamo allora che la fortunata stella
dello Skating Medolago continui a risplendere,
illuminando d’orgoglio il piccolo paese dell’Isola
bergamasca.
ing. Francesco Giordano
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Una stagione invernale oltre le aspettative
Cari amici, nella precedente edizione de “La Voce di
Medolago” Vi presentavamo la realizzazione della
nuova struttura pressostatica a copertura di uno dei
due campi da tennis. Non vi nascondo che dietro alla
realizzazione di questa opera vi erano da parte nostra
non poche preoccupazioni riguardo alla sostenibilità
dell’intero progetto. In contesto di congiuntura economica così difficile, in cui il denaro a disposizione
delle famiglie deve essere gestito in modo molto più
oculato di qualche anno fa, investire in un’attività di
non primaria necessità, rappresentava per la nostra
associazione una bella sfida, certamente non priva di
rischi. Ma noi abbiamo sempre creduto fermamente
nella bontà della proposta. Ebbene, la risposta della
gente a questa iniziativa è stata più forte delle nostre
preoccupazioni e fortunatamente al di sopra delle nostre aspettative. Tra qualche settimana, la struttura
verrà rimossa e ricoverata in attesa della prossima stagione invernale e speriamo vivamente che il successo
riscosso quest’inverno serva da volano per proseguire

anche durante la stagione estiva. Cogliamo l’occasione per ricordarvi le seguenti iniziative della nostra Associazione Sportiva da non perdere:
• dal 11/05/2013 al 26/05/2013: Torneo Federale
Giovanile “Circuito Orobico” per le classi di età
Under 10, Under 12, Under 14 ed Under 16; •
dal 08/06/2013 al 23/06/2013: Torneo Federale
Femminile di 4° Categoria; • dal 20/07/2013 al
04/08/2013: Torneo Federale Maschile di 4° Categoria. Ricordiamo inoltre che a breve ripartirà
l’iniziativa delle “Domeniche Aperte” nelle quali i
nostri campi e il nostro istruttore sono a completa
disposizione dei bambini e ragazzi con giornate
di avvicinamento al tennis a un costo simbolico,
nonché a breve ripartirà lo “Stage Estivo di Tennis” per tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi
a questo sport in modo più determinato. Ovviamente vi aspettiamo numerosi presso il nostro
centro anche solo per bere un buon caffè, a gustare un buon gelato artigianale o a scoprire tutte
le nuove proposte del nostro bar. Il Centro Sportivo Ricreativo deve essere
il luogo in cui le famiglie
e i cittadini di tutte le età
possano trascorre piacevolmente qualche frangente del loro tempo e,
se riusciamo a strappare
un sorriso in questo difficile momento, abbiamo
raggiunto già un grande
successo! Un grazie di
cuore a tutti i soci volontari che hanno contribuito al raggiungimento di
questo risultato.
Il Presidente
Daniele Giorgetti
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Oratorio
Il 13 Aprile corrente anno, nella basilica
di Venezia si è svolta la celebrazione per
la Beatificazione di Don Luca Passi. Come
noto, l’oratorio ha organizzato la possibilità di assistere all’evento e circa quaranta
cittadini del paese hanno colto l’occasione
per vivere questo momento di gioia, da
condividere con le Suore Maestre di Santa
Dorotea che sono state presenti sul nostro
territorio per tanti anni. Il beato Don Luca
Passi è stato il fondatore dell’Istituto, colui
che ne ha tracciato le linee guida e il carisma. Nacque in terra bergamasca nel 1783 ed ebbe
un’educazione profondamente cristiana. Visse la sua
adolescenza a Calcinate nutrendo da subito aspirazioni apostoliche-missionarie. Ordinato sacerdote il
13 marzo 1813, iniziò presto la predicazione di città
in città, tant’è che dal Papa Gregorio XVI ottenne il
titolo di “missionario-apostolico”. Nei suoi spostamenti notò che, mentre i ragazzi avevano l’opportunità di crescere imparando un mestiere seguendo le
orme del proprio padre, le ragazze non avevano tali
opportunità e venivano abbandonate dalla comunità. Don Luca cominciò a spronare i laici, soprattutto
donne, a prendersi cura delle fanciulle bisognose e
per formare cristianamente la donna fondò la Pia
opera di Santa Dorotea e per mezzo di essa contribuì a rinnovare la vita di moltissime parrocchie. In
un secondo momento capì che tale opera aveva bisogno di un sostegno e pensò a un Istituto di suore,
fondò quindi a Venezia l’Istituto delle Suore Maestre
di Santa Dorotea. Le suore divennero e sono, ancora
oggi, l’anima della Pia opera che, con i laici, cercano
di comunicare ai fratelli “il fuoco d’amore di Dio” di
cui lo spirito di Don Luca traboccava. Egli morì il 18
aprile 1866 e oggi è fra i Beati ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa. Le suore “Dorotea” a Medolago
hanno gestito l’asilo, ora chiamata scuola dell’infanzia, per molti anni fino al 1998 quando la Comunità
venne chiusa per la carenza di vocazioni
nell’Istituto. Ancora oggi, diverse nostre
concittadine fanno parte dell’Istituto ed
è stato un momento emozionante incontrarne alcune a Venezia in occasione della beatificazione del loro fondatore. Le
suore dorotee non hanno solo curato la
formazione di tanti medolaghesi nei primi anni di vita, ma grazie a loro sono nate
attività che ancora oggi sono vive come il
Cor Ardens, la catechesi e le attività estive. Ero infatti adolescente quando grazie
all’impegno della suora superiora di allora, nacque il Grest, oggi chiamato CRE
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e i Campi-scuola. Attraverso queste esperienze,
molti di noi hanno cominciato a comprendere lo
stile e il carisma che contraddistinguono l’opera
delle Suore Maestre di Santa Dorotea, il quale
consiste, oltre che nell’istruzione dei giovani ragazzi, anche nella loro formazione umana e spirituale, accompagnandoli nell’età più delicata
che prepara a diventare persone adulte. Nonostante le suore dovettero abbandonare il nostro
paese, il legame con questa realtà non si sciolse,
infatti, in occasione della professione perpetua
di una nostra compaesana, Suor Monica De Vecchi, le suore della comunità di Sarezzo proposero di partecipare a me e ad alcuni ragazzi a incontri di formazione
con altri giovani bresciani. Nacque così il gruppo dei compagni di viaggio di Brescia. Questi momenti di ritrovo, fra
persone di diversi luoghi, hanno sempre avuto al centro
la parola di Dio: un passo del Vangelo o un brano della
Bibbia, che veniva poi spiegato in un linguaggio moderno con modalità che le suore inventavano ed ogni volta
cambiavano, per meglio interiorizzare il significato più
profondo e attualizzarlo nella vita quotidiana di ciascun
partecipante. Negli incontri, i protagonisti eravamo noi ragazzi e venivamo continuamente spronati a tirare fuori i
nostri talenti e a metterli a disposizione per condividere gli
insegnamenti delle scritture e la gioia dello stare insieme.
Lungo il cammino, avevamo sia dei momenti di riflessione personale sia di condivisione con gli altri compagni di
viaggio. I valori dell’amicizia, della correzione fraterna e
dell’aiuto verso le generazioni più giovani si sono radicati
in noi proprio in quegli anni, ma solo più tardi abbiamo
capito che facevano parte del sogno che Don Luca Passi
ha realizzato con la fondazione della Pia Opera di Santa Dorotea di cui ho parlato prima. Il gruppo, che piano
piano è cresciuto, è diventato pronto ad aprirsi anche agli
altri, entrando pienamente a far parte dell’OSD Opera Santa Dorotea. L’origine e lo scopo di questa associazione si
fonda proprio sugli insegnamenti che Don Luca Passi ha
esposto nel corso della sua vita. Laici e suore, insieme, si
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fanno promotori del suo messaggio per accompagnare nel
nostro tempo tutti i ragazzi, maschi o femmine, nella loro
educazione, istruzione e crescita spirituale. Personalmente,
ho voluto conoscere l’attività delle nostre suore anche al
di fuori dei confini nazionali, infatti varie sono le missioni
di Santa Dorotea aperte in America latina, Albania e Africa. Nell’estate 2010 sono stato in Camerun dove ho svolto
l’attività di animatore in un GREST organizzato dalle suore che abitano in un quartiere della capitale Yaoundé. E’
stata un’esperienza straordinaria: essere a contatto tutti
i giorni con dei ragazzi, forse meno fortunati di noi economicamente, ma caratterizzati da una grande semplicità,
La carità senza zelo
è come fuoco senza calore.
Confida nel Signore
e non temere.
Abbandonati in mano alla Provvidenza
Dio fa riuscire le cose
quando meno ci si aspetta.
Fa’ il bene che puoi e intanto che
lo puoi, perché il tempo passa.

altruismo e gioia dello stare insieme. Con le persone
che come me hanno conosciuto l’opera, portiamo
avanti gli ideali di Don Luca quali la correzione fraterna e la cura verso il prossimo, cercando di essere
dei compagni di viaggio con le persone che incontriamo e affianchiamo per un tratto della loro vita.
Collaborando, con le persone che hanno a cuore le
giovani generazioni, cerchiamo di rendere vivo l’oratorio, come luogo sano di crescita per i nostri ragazzi.
Voglio chiudere questo articolo riportandovi qualche
“briciola” di spiritualità e di saggezza che il Beato
don Luca Passi ci ha lasciato.
Guido Roncalli, per Gruppo Oratorio

Nelle circostanze più critiche,
abituati a dire con fede: ”Il mio aiuto viene
da Colui che ha fatto il cielo e la terra”.
Io temo solo quando si manca
di confidenza di Dio.
Pregate Dio di accendere in voi
sempre vivo il fuoco dell’amore suo,
per poterlo accendere anche
nel cuore altrui.

Come quella di Gesù,
anche la vostra risurrezione sia vera,
manifesta, permanente.
Pregate e fate pregare, l’orazione
decide tutto.
Bisogna dare anche la vita
per la salvezza di una persona sola.
Non dovete proprio riposarvi
finché vi sarà una persona a cui
possiate giovare.

Gruppo Missionario
Anche in questi ultimi mesi il Gruppo Missionario ha dato
dimostrazione di vitalità organizzando diverse iniziative
a sostegno delle persone più bisognose . E’ un impegno
che non è scontato e non fa parte dell’abitudine, ma è
mosso da una particolare sensibilità verso un mondo
che presenta situazioni di sofferenza, povertà e disagio.
Perché spesso l’indigenza di molti è causata dall’opulenza di pochi. Ancora di più ci muove la consapevolezza
che la missionarietà è un dono per la nostra parrocchia,
un dono che aiuta a superare egoismi e superficialità . E
come ricorda il Concilio è una caratteristica irrinunciabile
per ogni parrocchia. Per questo vogliamo esprimere il nostro grazie a tutte quelle persone della nostra comunità
che hanno mostrato interesse verso il mondo missionario
dando il proprio contributo in forme diverse a sostegno
dei vari progetti. Come ormai sapete, tra le varie iniziative proposte citiamo in modo particolare la giornata missionaria a ottobre, particolarmente sentita. Ricordiamo a
novembre la raccolta di S. Martino, di indumenti da destinare ai più poveri, che per ora, in attesa della Caritas in
parrocchia, è coordinata sul territorio dal nostro gruppo.
Particolare attenzione merita la raccolta fondi pro-terremotati organizzata in collaborazione con il gruppo oratorio partecipando al progetto “crescere chiese sorelle“.
Un grazie incondizionato alla nostra Jessica Boschini per
la toccante testimonianza sull’esperienza vissuta in Malawi. Ricordiamo ancora con particolare soddisfazione il
suo racconto, che ci ha fatto riflettere e ci ha portato a
un confronto con il nostro mondo ricco di beni materiali,
ma povero di valori. Un’altra importante iniziativa è stata
la raccolta fondi per un progetto in Sierra Leone, per la
realizzazione di una struttura da adibire ad alloggio di
donne e bambini oggetto di violenze ed abusi e che ver-

sano in condizioni di povertà e sfruttamento . Non
dimentichiamo poi le varie iniziative quaresimali,
come il rosario missionario, la Via Crucis in ricordo
dei missionari martiri realizzata in alcune vie del paese e la raccolta fondi in chiesa per l’acquisto di medicinali. Quest’ultima un pochino rovinata dal furto
subito il mercoledì santo. Speriamo solo (!) che il o i
ladri ne facciano buon uso. Come è ormai consuetudine abbiamo partecipato al Convegno Missionario
diocesano insieme ai cresimandi, che quest’anno si
è svolto in Città Alta in una giornata tipicamente
invernale e che ha visto una massiccia frequenza di
persone, soprattutto ragazzi, nonostante la neve
abbia creato non pochi disagi. Infine ricordiamo il
mercatino Equo-solidale allestito in piazza. Tutti,
grandi e piccoli siamo chiamati a dare un volto alla
nostra comunità, un volto fraterno pronto all’accoglienza e alla condivisione, impegnandoci insieme
a vivere l’animazione missionaria, nel segno della
pace e in comunione fraterna.
Il Gruppo Missionario
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Le Olimpiadi...
Un condominio geografico, culturale e storico!
In una giornata un po’ nuvolosa e un po’ soleggiata, in occasione della 16sima edizione delle
Olimpiadi scolastiche dell’Isola svoltasi a Brembate Di Sopra, si sono radunati diciannove paesi
della bergamasca: 1) Ambivere, 2) Bonate Sopra,
3) Bonate Sotto, 4) Bottanuco, 5) Brembate Di
Sopra 6) Suisio, 7) Sotto il Monte, 8) Presezzo,
9) Filago, 10) Calusco D’Adda, 11) Carvico, 12)
Capriate San Gervasio, 13) Terno D’Isola, 14) Madone, 15) Mapello, 16) Medolago, 17) Chignolo
D’Isola, 18) Ponte San Pietro e 19) Villa D’Adda,
per un totale di 680 ragazzi. Dopo aver preso posto nel campo, tutte le squadre presenti hanno
iniziato la sfilata con in testa la banda musicale.
I ragazzi con i loro allenatori hanno preso posto davanti alle tribune, seguiti nella sfilata dai
sindaci. Riuniti in una bella atmosfera, centinaia
di genitori e parenti, con un eco che si sentiva
alta nel campo, tutti insieme hanno cantato l’inno nazionale “Fratelli d’Italia”. I giochi Olimpici
sono una manifestazione sportiva multidisciplinare antica quasi quanto la civiltà. In questi tempi molto difficili caratterizzati dalla mancanza
di lavoro e in generale dalla crisi economica che
preoccupa tante famiglie, sono loro, i nostri figli,
l’ingrediente e lo stimolo che ci spingono a lasciare da parte, anche se per poco, i problemi e i
sacrifici quotidiani.
Grande soddisfazione è stata ottenuta in tutte
le varie gare:
•
Corsa veloce,              •      Salto in lungo,
Lanci del vortex,         •      Percorsi misti,
•
•
Staffetta, ecc., ecc..
Il percorso delle Olimpiadi lo hanno iniziato i Cuc-

cioli Femmine, con la corsa di 50 metri. Accompagnati dagli allenatori Cristian Villa, Alessandro Cattaneo,
Christian Bravi e Alessia Bonasio, il paese di Medolago
ha partecipato con otto alunni di varie classi: Nicola
Foppa, Yassir Ilhami, Ilir Pireci, Elias Gervasoni, Marco
Locatelli, Nicole Valli, Davide Riolo, Giorgio Venuti.
La partecipazione di tanti ragazzi, di diverse etnie, faceva sembrare questa sfida olimpica un “condominio
geografico”: anche se il Mondo è tanto grande, quel
giorno sembrava che nel campo dello sport di Brembate Di Sopra si fossero riuniti i cinque Continenti…diverse etnie, stati, religioni e culture, sotto la Bandiera di
pace e fratellanza. Dopo una gara corretta, faticosa ma
allegra, grazie ai punti accumulati, il Paese di Medolago si è posizionato a metà della classifica.
In conclusione ha preso la parola il Sindaco Diego Locatelli, che ha ringraziato gli alunni, gli allenatori, i
genitori, i parenti e i compaesani per la pazienza dimostrata nei confronti dei più piccoli, per gli applausi
e la correttezza nei confronti di tutti gli atleti, nonché
i sindaci presenti, il Comune, Poli Sport, la Croce Rossa,
la Protezione Civile e l’Associazione dei Volontari!
Usmen Pireci (Prizren Kosova)

Per non dimenticare...
Il 15 ottobre di quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della morte del
confratello Guido Tasca. Nonostante di
lui mantengano un lontano ricordo solo
i parenti e le persone più anziane del paese, ci appare significativo condividere
con tutta la comunità di Medolago il suo
esempio di vita. Guido Tasca nacque a
Medolago presso la cascina San Gervasio
e Protasio il 2 maggio del 1914 da Teresa
Fumagalli e Francesco Tasca. Dopo aver
ottenuto la terza elementare, iniziò a
lavorare come muratore per contribuire al sostentamento della famiglia che stava crescendo. Era,
infatti, il primogenito di tre fratelli ai quali voleva
dare un buon esempio anche nella fedeltà del la-
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voro manuale. Nonostante gli oneri famigliari
e lavorativi, Guido si impegnò come delegato
parrocchiale giovanile di Azione Cattolica e
maturò una vivace collaborazione con Antonio
Seghezzi, sacerdote bergamasco, responsabile
provinciale della Gioventù maschile di Azione
Cattolica. La numerosa corrispondenza che si
scambiarono fino al 1945, anno della morte
del Seghezzi nel campo di concentramento di
Dachau, fu inserita negli atti del processo di
beatificazione del sacerdote, avviato dalla diocesi di Bergamo nel 1999. Durante l’adolescenza Guido maturò il proposito di seguire le orme degli
apostoli, diventando missionario. I suoi ideali evangelici
si concretizzarono, però, solo a 23 anni quando, divenuti adulti i fratelli, poté entrare nel Pontificio Istituto
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Missioni Estere nel settembre del
1937. Avrebbe desiderato subito partire per la missione, ma lo
scoppio della Seconda Guerra
Mondiale lo trattenne in Italia
per alcuni anni ancora. Il suo contributo fu fondamentale per la ricostruzione della Casa Madre del
Seminario milanese, semidistrutta dai bombardamenti. Finalmente, quasi come premio, gli venne
assegnata la sua prima missione,
a Hyderabad, in India, nell’aprile
del 1949. Nel 1952 la diocesi, gestita dai missionari italiani venne
affidata alle cure del clero locale
e tutti i confratelli vennero trasferiti a Warangal dove monsignor
Beretta acquistò cento ettari di
terreno per costruire una nuova
sede.
Negli anni cinquanta quell’ area era occupata interamente da una fitta foresta, infestata da pantere, orsi e cobra.
I missionari del P.I.M.E. affrontarono numerose difficoltà
tra cui la diffidenza della popolazione locale e delle autorità indiane che avversarono la costruzione delle strutture religiose. L’avvento della statua della Madonna Pellegrina di Fatima e il miracolo della guarigione di alcuni
poveri indiani dalla cecità, però, contribuirono alla conversione di un grande moltitudine di persone e spinsero
le autorità locali a concedere il permesso di edificare il
villaggio missionario che venne chiamato, in onore della Madonna, Fatimanagar.
Dal nulla, su di un’area
di 100 ettari, sorsero una
cattedrale, un seminario, un episcopio, delle
scuole e alcune abitazioni per accogliere i nuovi
cristiani. Qui Guido Tasca
ebbe modo, quindi, di dar
fondo alle sue capacità di
progettatore-costruttore
insieme al confratello Pasquale Sala. Conseguita
la laurea in ingegneria
dal Governo Inglese, si
prodigò incessantemente per costruire, sfidando le alte
temperature indiane, chiese, scuole, orfanotrofi ed asili, portando un valido aiuto all’opera dei missionari che
sempre lo tennero in grande considerazione. La chiesa
di Zally, ad esempio, fu disegnata e costruita da fratel
Tasca. La pianta dell’edificio risultò essere molto originale in quanto concepita a croce latina, ma con i lati a
coda di rondine. Perché? Ce lo dice lui stesso: “Perché le
linee dei muri restringendosi verso l’altare sono come i
raggi di una ruota che guidano al centro: Cristo”. L’opera, però, che rivelò il suo genio, fu il restauro della casa
indiana di Bayyaram dove, mancando gli operai adatti,
gettò giù da solo, come un novello Sansone, tutte le 47
colonne di cemento del portico. Per tutto questo lavoro di costruzione nei punti più disparati dell’estesa Missione la sua vita fu molto movimentata: egli si spostava
continuamente prima con una bicicletta e, poi, con una
moto da una residenza all’altra, da un villaggio all’altro,
da un centro all’altro, senza mai lamentarsi. La descri-

zione che fece di se stesso, infatti, testimonia la sua incrollabile volontà: “Sempre avanti come i buoni fratelli del PIME
non mollano mai fino a quando non
sono con un piede nella fossa”. Questa vita attiva, tuttavia, non lo distolse
dal suo primo dovere, quello della vita
spirituale e della pratica di pietà quotidiana. In una lettera inviata il 31-5-1953
al Padre Superiore Generale in Italia
egli illustra gli sforzi che sta mettendo
quotidianamente in atto per riuscire a
recitare l’Ufficio della Madonna e il Rosario. Date la alte temperature indiane
egli si alzava alle 4.30 per compiere, al
fresco e con la testa riposata, in circa tre
ore, tutte le pratiche di pietà. Dalla missiva traspare la tranquillità d’animo e la
gioia che lo ha accompagnato nei duri
anni della missione. Si affezionò così
tanto al suo lavoro e agli “indigeni” che
non li volle lasciare nemmeno quando avrebbe
potuto tornare in patria per un periodo di riposo.
Preferì restare in India dove continuò, per ben 14
anni, a contribuire all’opera missionaria con il suo
lavoro di ingegnere Nell’estate del 1963, a causa
dell’aggravarsi di una pleurite per la quale era in
cura da un paio d’anni, fu ricoverato per sospetta
tubercolosi polmonare nel piccolo ospedale della missione a Fatimanagar dove fu assistito amorevolmente dalle Suore di Sant’Anna e dai Padri
del Centro della Missione. Ricevette l’estrema unzione la vigilia dell’Assunta alla
presenza del Vescovo locale e
degli altri confratelli accorsi per
l’estremo addio, ma una temporanea e confortante ripresa delle
sua condizioni di salute spinse i
superiori a mandarlo in Italia per
farlo sottoporre a una cura specialistica completa. Il viaggio in
aereo si svolse in varie tappe: da
Hyderabad a Bombay, da Bombay a Roma e poi a Milano. Dato
che nell’ultimo tratto di viaggio
avevano dovuto somministrargli
l’ossigeno, giunto all’aeroporto
di Milano fu trasportato, con urgenza, all’ospedale Niguarda dove gli venne, contrariamente alla
diagnosi indiana di tubercolosi, diagnosticato un
tumore ai polmoni all’ultimo stadio. Fu, poi, trasferito nella Casa Madre di Milano dove conservò
ancora per qualche ora la lucidità mentale. Egli
morì, a 49 anni, attorniato dal calore dei confratelli e del fratello Pietro, la sera del 15 ottobre del
1963. Il funerale di Fratel Guido Tasca venne celebrato il 17 ottobre nella chiesa della Casa Madre
del P.I.M.E. a Milano. Il suo corpo riposa nel cimitero del P.I.M.E. alla Grugana, nei pressi del santuario della Madonna del Bosco di Imbersago (Lecco).
Noi nipoti abbiamo voluto cogliere l’opportunità
di pubblicare questa breve biografia sul giornalino “La voce di Medolago” per commemorare la
morte di un uomo semplice che ha dedicato tutta
la sua vita a Dio e al prossimo.
Silvia Tasca, pronipote
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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 di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
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 -12.00

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
martedì 16.30 -18.00
sabato 9.00 - 12.00

Tel. 035 4948810 - int. 6		
						
Fax 035 4948855
							

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				

lunedì CHIUSA - martedì 14.30 -17.30

mercoledì 10.00 - 12.30 e 20.00 - 22.00 fino al 28/08 / giovedì 16.30 - 19.30
venerdì 14.30 - 17.30 / sabato 10.00 - 12.30
							

Tel. 035 4948836
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su appuntamento
venerdì 14.00 -16.00

La redazione
augura
buone vacanze
a tutti!!
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