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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 co-
muni 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 tra-
sferimenti 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 rap-
porto 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 pos-
sibilità 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 go-
verno 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 comu-
ne 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. pen-
siamo 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’op-
portunità 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 preva-
lenza 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 conti-
nuare a rimboccarci le maniche, impegnandoci, ciascuno per quanto gli è possi-
bile, 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
ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

sull’oBBliGo seGnalazione amianto: il pia-
no 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 amian-
to 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 “eter-
nit”. 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 medola-
go, 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 amian-
to per il censimento ed alla possibilità di rimo-
zione dello stesso. possibilità in quanto l’obbligo 
scatterà solo entro il 2015. per ora basta segnalar-
ne la presenza inviando il modello na1 agli uffici 
dell’asl, con l’aiuto del personale dell’ufficio Tec-
nico 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 collabo-
razione con la società se.sia. affidataria del servi-
zio, 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 presen-
za 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 vi-
rus e patogeni, ha giustificato un piano di 
studio finalizzato alla conoscenza dei livelli 
di insediamento raggiunti nel territorio (di-
stribuzione spaziale e densità di popolazio-
ne). alla base di tutto, è ritenuto di impor-
tanza prioritaria l’acquisizione di una serie 
di informazioni sul territorio, che consenti-
ranno di mirare e ottimizzare le successive 
azioni, dando priorità a interventi preven-
tivi 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 pro-
poste dei tecnici della ditta se.sia. e le indi-
cazioni fornite dai referenti comunali. ciò 
ha consentito di costruire un programma 
operativo sulle specifiche realtà locali, ot-
timizzando le azioni e i risultati. nel corso 
della stagione, sono stati effettuati e ver-
ranno effettuati ripetuti sopralluoghi, in 
aree a rischio di infestazione (orti, cimiteri, 
autodemolizioni, vivai ecc), allo scopo di in-
dividuare 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’ap-
posita tabella e riportate su cartografia che 
ne consente una comoda valutazione di di-
stribuzione spaziale. l’attività d’indagine e 
di mappatura dei focolai urbani, migliora 
gradualmente la conoscenza del territo-
rio, puntando ad una riduzione progressiva 
delle potenzialità di sviluppo derivanti da 
una scorretta gestione dell’acqua stagnan-
te. 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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ALESSIA BONASIO Vicesindaco, Assessore

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 di-
rei che “pulizie col sole” suonerebbe sicuramente 
come miglior auspicio a tutti noi. la prima giorna-
ta ecologica, maggiormente strutturata con l’arri-
vo 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 svol-
tasi 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 segui-
to 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” ven-
ga valorizzata al meglio e resa fruibile per giova-
ni e non, che decidono di trascorrere i pomeriggi 
estivi in compagnia e all’aria aperta.

al prezzo di costo); è stato inoltre distribuito 
a tutta la popolazione un volantino con in-
dicate 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!

Politiche 
     Giovanili
per il secondo anno consecutivo il comune di medolago ha 
aderito gratuitamente all’iniziativa GioVani card, “la car-
ta per 52.500 giovani dai 15 ai 25 anni di 41 comuni berga-
maschi 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 ne-
gozi ed esercizi di loro maggior interesse. 
ulteriori informazioni sono reperibili al sito: 
www.giovanicard.it
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attivato anche quest’anno, in collaborazio-
ne con il comune di solza e la cooperati-
va 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 ri-
sorse finanziarie disponibili, ci ha costretti al 
numero chiuso: sono stati infatti ammessi 24 
ragazzi/e per ciascun comune, secondo l’or-
dine di arrivo.

 auguriamo a tutti loro
 un buon lavoro!! 

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.

Informatica e Comunicazione
nel gennaio 2013 si sono conclusi 
i lavori di sistemazione e rifaci-
mento dell’imPianto audio-
VisiVo 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 mi-
gliore visibilità e un’ottimizzazione della risolu-
zione delle immagini.
inoltre è stato innovato anche l’impianto audio, 
mediante la collocazione di due altoparlanti all’in-
terno della sala.
ci auguriamo che questa modifica, seppur mini-
ma, garantisca una miglior qualità delle rappre-
sentazioni proposte.

attiva dal dicembre 2012 la neW-
sletter comunale: iscriversi è 
facile, in quanto basta compilare 
l’apposito form sul sito istituzionale 
del comune di medolago per riceve-
re all’indirizzo mail indicato le comu-
nicazioni relative a eventi e iniziative 
importanti, organizzati sul territorio.
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sempre a causa del maltempo che non con-
cede tregua, la manifestazione “olimPia-
di 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 rena-
to, si sono cimentati in prove di abilità tra 
corsa, velocità, staffetta e percorsi riservati 
ai cuccioli della classe prima. speriamo l’an-
no prossimo di riuscire a raccogliere maggio-
ri adesioni a un progetto molto importante 
per la socializzazione e per l’attività fisica 
dei più piccoli. 

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 

Sport e Tempo Libero
dell’attività fisica” ha ricordato come il movimen-
to sia alla base del benessere psico-fisico della 
persona, preservando  o comunque riducendo i 
rischi connessi alle patologie più comuni. invitia-
mo 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, mani-
festazione 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.

lo scorso 2 giugno il comune di 
medolago insieme a quello di 
suisio e sotto il monte ha par-
tecipato al torneo dedicato 
ad amministratori, col-
laBoratori e diPendenti 
comunali, tenutosi all’ora-
torio di suisio, e organizzato 
dall’assessore valtulina. ringra-
zio i ragazzi che ci hanno ben 
rappresentati (alessandro, an-
drea, christian, daniele, fabio 
e gabriele) in questa manifesta-
zione sportiva.

assessore, Alessia Bonasio

rinviata 
dal 25 maggio
al 1° giugno,



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 difficol-
tà per la più che nota crisi finanziaria. le risorse 
disponibili sono sempre più scarse…e allora di ne-
cessità 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 ter-
mali, 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 Volon-
tari nel corso della quale sono stati “premiati” i 
volontari che hanno raggiunto i 10 anni di servi-
zio, 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’ammini-
strazione comunale. 
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NICOLò FERRALORO,  Assessore

nel mese di maggio si è tenuto un incontro 
presso l’auditorium “viscardi” con il dott. 
Trevisan, direttore del reparto di diabetolo-
gia 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’ini-
ziativa da parte dei partecipanti è intendi-
mento promuovere altre serate su temi ri-
guardanti la salute.

la campagna “se hai cuo-
re…salva un cuore” ha 
avuto successo : grazie al 
contributo di tanti cittadini, 
del dott. riccardo mandelli e dell’ammini-
strazione comunale, al termine di un corso 
di addestramento del personale della farma-
cia di medolago il defibrillatore sarà opera-
tivo dal prossimo mese di settembre durante 
l’orario di apertura della predetta farmacia, 
in attesa di trovare soluzioni affinché sia di-
sponibile 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’incre-
mento del numero dei commercianti che vi 
operano. e’ ipotizzabile un ulteriore aumen-
to di tale numero e, pertanto, si ritiene di 
rendere definitivo tale spostamento.

Protezione ciVile: si è proposto di pro-
cedere ad un aggiornamento del piano di 
protezione civile, già approvato dalla pre-
cedente amministrazione. l’ufficio Tecnico 
collaborerà in tal senso fornendo l’assisten-
za necessaria per il raggiungimento di tale 
obiettivo.

sicurezza-ViGilanza: in ottemperanza 
a vigenti disposizioni legislative, il “consor-

zio polizia locale – isola Bergamasca” 
è in fase di scioglimento. massimo è 
l’impegno per la costituzione di una 
“unione di comuni”, d’intesa con al-
tri sei comuni, al fine di garantire un 
efficace servizio di polizia locale.

assessore, Nicolò Ferraloro

Politiche Sociali, Commercio  
Sicurezza-Vigilanza   
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RENATO BREMBILLA,  Assessore

Lavori Pubblici 
a seguito delle novità legislative in mate-
ria di contenimento della spesa pubblica, a 
partire dall’anno 2013, l’amministrazione 
comunale si è vista precludere la possibili-
tà 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 cor-
so del 2012 è stata realizzata una nuova pa-
vimentazione 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 del-
le varie discipline sportive in essa praticate. 
a tal proposito si ricorda che la palestra in 

dal giorno 20 marzo è stato pubblicato sul 
Burl e quindi è divenuto pienamente effica-
ce il nuovo strumento urbanistico comunale, 
denominato Piano di Governo del terri-
torio, pertanto da quella data è definitiva-
mente andato “fuori corso” il vecchio piano 

oggetto è utilizzata, oltre che dagli alunni della 
scuola primaria per le ore di educazione fisica, 
da diverse squadre appartenenti a varie associa-
zioni 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 in-
dagini volte ad individuare un materiale in grado 
di rispondere a tutte le specifiche tecniche di cui 
sopra, è stata individuata e posata la nuova pavi-
mentazione che, sulla base dei risultati, possiamo 
definire più che soddisfacente per tutti gli utiliz-
zatori della struttura comunale.
sempre sulla scorta di impegni assunti nel 2012, è 
stata riqualificata la copertura del tratto che col-
lega l’edificio scolastico alla palestra, attraverso la 
realizzazione di una nuova pensilina che  garanti-
sce il transito degli alunni della scola primaria alla 
palestra.

l’assessore ai lavori pubblici
   renato BrembillaUrbanistica

regolatore generale che, secondo le leggi urba-
nistiche di ultima generazione, era divenuto uno 
strumento obsoleto.

sempre nell’ottica di adeguare gli strumenti co-
munali 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’a-
baco 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 sogget-
ti a ristrutturazione, più efficienti sotto il profilo 
energetico, garantendo così un contenimento si-
gnificativo dei consumi energetici.
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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 

Il Patto di Stabilità,
i Vasi Comunicanti e
la MacroRegione del Nord

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 pro-
blemi del paese, si traduce in un unico risul-
tato, ovvero che il pozzo più grande è sem-
pre 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 per-
messo non ci viene dato…. 
e qual’è conseguenza di tutto questo? 
che  le nostre aziende il pozzo vanno a riem-
pirlo altrove, in altri paesi, e chi invece è ri-
masto ed ha ancora un po’ di acqua se la tie-
ne ben nascosta e si costruisce il suo di poz-
zo, ma senza vasi comunicanti… e intanto la 
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disoccupazione e i problemi sociali aumen-
tano a dismisura.
dove finiremo di questo passo? dove andre-
mo 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 condot-
ti di questi vasi comunicanti, in modo che 
i “nostri pozzi” possano tornare ad essere 
pieni, le aziende e le persone possano tor-
nare a credere nelle istituzioni perché a loro 
vicine e amiche, e ricomincino a riempire i 
pozzi senza paura che l’acqua venga utiliz-
zata 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 citta-
dino, 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 ge-
stire anche le più semplici situazioni quoti-
diane, ma soprattutto percepisco le difficol-
tà nel trasmettere, nel comunicare e nel far 
capire ai cittadini queste problematiche.
cittadini increduli, che non si danno ragio-
ne del perché non trovano una giusta corri-
spondenza tra gli sforzi, il lavoro e le tasse 
che versano allo stato, e i servizi più essen-

ziali che dovrebbero ricevere in cambio, dall’as-
sistenza socio-sanitaria, ai trasporti pubblici, alla 
viabilità etc…e che se la prendono con gli ammi-
nistratori, le cui attività amministrative si stanno 
riducendo sempre di più, all’obbligo imposto dal-
lo 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 orien-
tarmi politicamente sempre di più ai principi e agli 
ideali della lega nord, dei quali sono sostenitore 
e negli ultimi anni anche promotore attraverso al-
cune manifestazioni pubbliche al centro rosmini, 
ed i gazebi la domenica mattina in piazza marcoli.
grazie alla collaborazione dei responsabili del-
la sezione lega nord di Terno d’isola, alla quale 
oggi facciamo capo, intendiamo riattivare entro 
fine anno, dopo quasi 10 anni di inattività… la se-
zione lega nord di medolago, alla quale potran-
no avvicinarsi tutti i sostenitori e tutti coloro che 
vorranno iniziare a conoscere, vedere e toccare 
con mano non solo le nostre iniziative politiche-
amministrative, 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 
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come in ogni numero, la redazione ci tiene ad 
affrontare temi di attualità e di interesse colletti-
vo. nonostante molto spesso siano già ampiamen-
te discussi in altre sedi (ne parlano in televisione 
come al bar sotto casa), crediamo che comunque 
sia interessante osservare un po’ più da vicino tut-
te quelle importanti questioni nazionali ed inter-
nazionali che poi troviamo riproposte anche nelle 
piccole realtà come la nostra di medolago.

la crisi. ebbene sì, questa parola che ormai sen-
tiamo dappertutto. in un mondo in cui non sem-
bra esserci altro, in un paese come il nostro dove il 
governo è più instabile che mai e non riesce a dar-
ci 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 que-
sta 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 am-
piamente 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 ragaz-
zi 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 al-
meno pensavano quei genitori che si sobbarcava-
no tutte le spese d’istruzione dei propri figli, per 
permettergli un futuro migliore. invece al giorno 
d’oggi sono proprio loro ad essere completamen-
te tagliati fuori da qualsiasi possibilità lavorativa. 

Il Futuro dei Giovani
non è una questione di adattarsi a condizio-
ni o posti di lavoro che non li soddisfano ap-
pieno. 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 peg-
giora. la domanda di lavoro aumenta e l’of-
ferta diminuisce. e’ una spirale in continua 
crescita che ci spinge verso una regressione 
senza precedenti. la coscienza sociale ha 
ormai piena consapevolezza di questa situa-
zione, ma gli sforzi per migliorarla finora 
sono stati vani. c’è un’intera generazione 
che rischia di perdersi di fronte a tutte que-
ste difficoltà. la voglia e lo studio non ba-
stano. 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 emigra-
zione per chi non vede più una minima spe-
ranza di crescita. cosi come i nostri antena-
ti un tempo attraversarono l’atlantico per 
sbarcare in america, oggi i giovani prendo-
no il volo verso l’australia oppure londra sa-
pendo 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 riap-
parire. una magia forse?

la redazione

DALLA REDAZIONE
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Risultati Elezioni Politiche
DAGLI UFFICI COMUNALI

Regione Lombardia

Camera Senato
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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 merite-
voli, 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 obiet-
tivi 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

Premi di Studio per anno 2011/2012

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

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 €  350,00
acerBis faBio €  350,00
amaTo alessandro Timur €  350,00
Bolognini giovanni €  350,00
Bravi claudia giuseppina €  350,00
campagna crisTina carmen €  350,00
campagna elisaBeTTa €  350,00
carissimi ilaria €  350,00
carminaTi federica € 350,00
crespi alice €  350,00
esposiTo federica €  350,00
la manna noemi € 350,00
sTilla paolo  €  350,00
Tasca andrea luca €  350,00
villa crisTina €  350,00
villa valeria €  350,00
zonca ramon €  350,00
zonca valenTina €  350,00
totale €  6.300,00

Per la sPesa di comPlessiVi € 10.750,00

3° GruPPo: per ragazzi che hanno dato l’Esame di Matu-
rità, con Iscrizione all’Università

viTali roBerTa €  250,00
laini crisTina €  250,00
totale € 500,00

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

2° GruPPo: per l’iscrizione alla Seconda e fino all’iscrizione alla 
Classe 5^ superiore (secondaria di 2^ GRADO) 

Bravi silvia €  250,00
Bravi KaTia €  250,00
arzuffi andrea € 200,00
zonca alessandra €  200,00
maggioni sergio €  200,00
regazzi sTefano €  200,00
gHisleni maTTeo €  150,00
carozza marTina €  150,00
pireci alBana € 150,00
muzzupappa eriKa €  150,00
gamBirasio Jessica € 150,00
valvassori ilaria €  150,00
valvassori davide €  100,00
valvassori federica €  100,00
pireci BJondina €  100,00

totale € 2.500,00

1° GruPPo: per l’iscrizione alla Prima Classe delle Scuole Supe-
riori (secondaria di 1^ GRADO)   

viTali alessandro € 150,00
cavadini cHiara €  150,00
Bolognini giulia €  150,00
lodovici  mYriam €  100,00
Bassani nicola € 100,00
meli William david € 100,00
massa anTonio €  100,00

totale € 850,00
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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.

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’ac-
quisto esclusivo di beni alimentari specifici, ed è destinato a 
persone con reddito isee non superiore a € 7.700,00. per otte-
nere il contributo le mamme devono essere residenti in lom-
bardia da almeno un anno alla data di presentazione della 
richiesta di accesso al contributo, essere in possesso dell’at-
testazione 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

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

descrizione

fondo di cassa al 1° gennaio 2012

riscossioni

pagamenTi

fondo di cassa al 31 dicembre 2012

pagamenTi per azioni esecutivenon regolarizzate al 31 dicembre 2012

residui compeTenza

261.222,76

698.728,90

1. 718.006,50

1.785.950,91

differenza

residui aTTivi

residui passivi
differenza

118.944,47

504.036,13

196.209,31

334.482,31

avanzo
di cui:
• Fondi vincolati
• Fondi non vincolati

1.979.229,26

2.484.679,81

ToTali

1.430.667,11

=
925.216,56

925.216,56

315.153,78

838.518,44

-523.364,66

401.851,90

8.000,00
393.851,90

economie da avanzo amministrazione 2011 non applicato e im-
pegnato nel 2012

   €   85.479,24

risultato della gestione di competenza (corrente e capitale) di 
cui €  8.000,00 avanzo vincolato da fondo svalutazione crediti

   €   68.782,59

avanzo della gestione residui 2011 e precedenti derivante da eli-
minazione partite di investimenti dalla originaria destinazione 
per nuova destinazione, stante sopravvenute esigenze e orienta-
menti dell’amministrazione, nonchè in funzione dell’entrata in 
vigore del patto di stabilità dal 2013 anche per il nostro comune.

   €   247.590,07

l’attività della gestione ha coinvolto il lavoro degli organismi di nomina politica e di natura buro-
cratica, decisionale ed operativi senza dimenticare l’apporto sempre determinante del volontaria-
to 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 finan-
ziari 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. oc-
corre 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:
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Risultanze dei Singoli Settori di Bilancio

gesTione +/- imporTo

Gestione Corrente
minori accertamenti di entrata - € 52.544,61
maggiori accertamenti di entrata + € 
minori impegni di spesa + € 117.145,16

a) totale risultato Gestione corrente  € 64.600,55

Gestione  Capitale
minori accertamenti di entrata - € 34.388,09
maggiori accertamenti di entrata +
minori impegni di spesa + € 38.570,13

b) totale risultato Gestione caPitale  € 4.182,04

Gestione residui
minori residui attivi - € 130.831,51
maggiori residui attivi + € 1.215,38
minori residui passivi + € 395.446,40

c) totale risultato Gestione residui  € 265.830,27

d) aVanzo non aPPlicato  € 67.239,04

 risultato complessivo della gestione
 (a+b+c+d) aVanzo di amministrazione  € 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

%

spese

Titolo i entrate Tributarie € 1.155.612,22 € 1.213.380,65 € 57.768,43 5,00%

Titolo ii Trasferimenti € 38.261,30 € 22.553,51 - € 15.707,79 -41,05%

Titolo iii entrate extratributarie € 263.491,62 € 287.079,50 € 23.587,88 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%

avanzi di amm.ne applicato   

ToTale € 2.040.584,68 € 1.914.215,81 - € 126.368,87 -6,19%

rendiconto 2011 rendiconto 2012 maggiori o 
minori entrate

%

Titolo i spese correnti € 1.513.120,41 € 1.554.013,11 € 40.892,70 2,70%

Titolo ii spese in conto capitale € 518.381,15 € 321.429,87 - € 196.951,28 -37,99%

Titolo iii riborso di prestiti € 78.750,00 € 80.900,00 € 2.150,00 2,73%

Titolo iv partite di giro € 138.346,32 € 164.090,24 € 25.743,92 18,61%

ToTale € 2.248.597,88 € 2.120.433,22 - € 128.164,66 -5,70%
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i dati di Bilancio evidenziano il discostamento delle entrate per trasferimenti conseguente la ri-
duzione 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 inve-
stimenti 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 di-
cembre 2012 sulla competenza 2012 per quanto riguarda la parte investimenti.

Titolo II Spese in Conto Capitale
IMPEGNI

codice oGGetto imPorto

2010205 - 5925

2010205 - 5932

2010206 - 5932/1

2010201 - 5932/2

2010506 - 5937

2040107 - 6715

2040205 - 6815

2030107 - 7307

2050105 - 7360

2050207 - 7624

2090107 - 7823

2090106 - 7825

complet. informatizz. e attrezzatura uffici

archivio com.le - attrezzature

archivio com.le - incarico per trasferimento e pratiche

archivio comunale - opere  sistemaz./trasferi. storico

aggiorn. inventario patrimonio

contr. sc.mat. per attr. didattiche

arredi-attrezz. scuola primaria - tende oscur. ecc.

imp. videosorvegl./wireless/telecamere cons. p.l.

attrezz. Biblioteca/cultura/imp. auditorium

interv. str. settore cultura/contributo corpo musicale

Quota sistema inform. geografico g.i.s./catasto Web

pianificaz. urbanistica - prg cim. inTegr. pgt - reg. edil

€ 1.500,00

€ 773,27

€ 6.500,00

€ 7.141,72

€ 459,80

€ 2.000,00

€ 1.997,09

€ 12.000,00

€ 7.407,90

€ 4.000,00

€ 4.791,18

€ 41.285,22

2100501 - 8220

2090401 - 8425/1

2090401 - 8425/3

2090505 - 8534

2090601 - 8814

2090605 - 8815

2080101 - 9410/1

2080101 - 9415

2080105 - 9435

2080101 - 9442

2040201 - 9416

2060201 - 10317/6

opere diverse al cimitero - tintegg. - prog. ampl.

opere fognature/man. str. camerette/interv. foppa rosa

interv. non prevedib. somma urg. opere fognatura

attrezzatura piazzola ecologica

manut. str. verde pubblico

arredo urbno

rifacimenti segnaletica

acq. aree x strade - piazze - opere viabilità

automezzo operatori viabilità

interv. non preved. somma urgenza per strade

passaggio coperto scuola primaria

manut. straordinaria imp. sportivi - pavim. palestra ecc.

€ 60.000,00

€ 25.410,00

€ -

€ 3.896,20

€ 9.999,00

€ 4.717,90

€ 7.000,00

€ -

€ 8.980,01

€ -

€ 11.000,00

€ 57.082,99

2080201 - 10317/8

2010807 - 10332

2010206 - 10331/1

2100401 - 10335/7

opere completam. adeg. imp. ill. pp. pirc

Quota 8% oneri second. per edifici culto

interv. sicurezza sede munic. d.l.vo 81/08 ex l. 626/94 e segg. 

abbatt.bb.aa. municipio - sedi sociali - via orobie

totale

€ 10.000,00

€ 16.000,00

€ 5.459,59

€ 12.028,00

€ 321.429,87
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l’attività amministrativa è stata condotta nel rispetto delle norme statutarie e dei  regolamenti 
del comune, il revisore dei conti dott. massimo giudici ha certificato la conformità dei 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. 1 dipendente all’ufficio demografico
• n. 1 dipendente all’ufficio protocollo – archivio, urp
• n. 1 dipendente all’ufficio segreteria
• n. 2 dipendenti al settore economico-finanziario, di cui  1 al servizio tributi/ecologia/rsu e l’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 terri- 
           torio, 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 6

contratti cimiteriali 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

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
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reGolamenti aPProVati nel corso dell’anno 2012
* approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’im-
posta 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 fun-
zioni 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 Tec-
nico 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”. 

istruzione primaria - alunni iscritti n. 100 classi 5

istruzione secondaria di primo grado - alunni iscritti  (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 8

utenti pasti a domicilio 12

utenza media mensile trasporto sociale 130

prestiti librari Biblioteca 3.490

dotazione libraria 11.398

libri acquistati 456

libri donati dal sistema Bibliotecario e audiolibri 102

Totale rifiuti raccolti compreso materiale oggetto di riciclo Quintali 7.849

rete fognaria - acquedotto - utenti iscritti a ruolo 824

utenze Tia 1.085

consumi acqua mc. 280.872

utenze servizio idrico 835

illuminazione pubblica - punti luce 406



20

DELIBERE E DETERMINE

Delibere di Giunta Comunale  - Anno 2012

Gc 91 - 06.11.12 - approvazione verbale n. 8 del 25.10.2012 
adottato dalla commissione Biblioteca – indirizzi amministra-
tivi agli uffici.

Gc 92 - 06.11.12 - presa d’atto della costituzione del rag-
gruppamento 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 for-
mazione 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-

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 medo-
lago 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’a-
ler della provincia di Bergamo per la gestione di alloggi di proprietà 
del comune di medolago – decorrenza dal 01.01.2013 – approva-
zione.

Gc 107 - 21.12.12 - approvazione verbale n. 9 del 06.12.2012 adot-
tato dalla commissione Biblioteca – indirizzi amministrativi agli uffici.

Delibere di Consiglio Comunale  - Anno 2012

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 fun-
zioni per la gestione associata dei servizi.

Determine Settore Affari Generali  -  Anno 2012
57 - 02.11.2012 - liquidazione acconto competenze profes-
sionali a favore dell’avv. patrizio Bernini di Bergamo per ap-
pello a sentenza causa civile  avanti corte d’appello di Brescia 
contro crotta-Bravi-racca-carminati. =

58 - 06.11.2012 - rilegature varie - determinazione a con-
trattare - individuazione ditte procedura di cottimo fiduciario.=

59 - 09.11.2012 - Biblioteca comunale – organizzazione due 
serate di approfondimento sulla storia del complesso musica-
le inglese “THe BeaTles” affidamento incarico al dott. gior-
gio 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 Berga-
mo nella causa comune di medolago-sogetec srl- enel di-
stribuzione 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=

63 - 23.11.2012 - Biblioteca comunale - realizzazione del concerto 
del 9 dicembre 2012 – affidamento al gruppo musicale classicamen-
te – 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 – relativa-
mente all’imputazione a bilancio =

66 - 07.12.2012 - Biblioteca comunale – gita a padova – domenica 
16 dicembre 2012 – affidamento servizio di trasporto alla ditta mon-
ti 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 – costitu-
zione 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 – autoriz-
zazione a lavoro straordinario. - 10.502,77 =



DELIBERE E DETERMINE

21

Delibere di Giunta Comunale  -  Anno 2013

Gc 01 - 22.01.13 - attivazione del servizio di anagrafe e autocertificazione 
on-line – indirizzi amministrativi agli uffici.

Gc 02 - 22.01.13 - determinazione importo contributo economico per i neo-
nati per l’anno 2012.

Gc 03 - 22.01.13 - approvazione convenzione per il servizio di telesoccorso 2013.

Gc 04 - 22.01.13 - approvazione progetto sperimentale anci con fondazione 
diakonia dell’isola giovanni XXiii – onlus – per il trasferimento delle compe-
tenze 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 – approvazio-
ne 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 09 - 22.01.13 - elezioni politiche – camera dei deputati – determinazione 
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipe-
ranno direttamente alla competizione elettorale – determinazione e delimita-
zione degli spazi per la propaganda indiretta.

Gc 10 - 22.01.13 - elezioni politiche – senato della repubblica – determi-
nazione 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 11 - 01.02.13 - elezioni politiche – camera dei deputati – delimitazione, ri-
partizione 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 parteci-
pano non direttamente alla competizione elettorale.

Gc 13 - 01.02.13 - elezioni politiche – senato della repubblica – delimitazio-
ne, 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 parte-
cipano 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 asse-
gnazione 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 19 - 08.02.13 - esame istanza scuola materna parrocchiale paritaria per 

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

Gc 20 - 08.02.13 - ricorso al Tar  edil omar/comune di medola-
go – nomina avvocato per tutela legale.

Gc 21 - 01.03.13 - adesione al programma delle manifestazioni spor-
tive organizzate dalla ciB/promoisola per l’anno 2013 – erogazione 
contributo economico.

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 gravidan-
za – incontri da tenersi a medolago.

Gc 24 - 01.03.13 - rettifica del quadro economico per i lavori di sosti-
tuzione 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 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 – individua-
zione del dirigente responsabile e costituzione dell’ufficio competente.

Gc 28 - 09.04.13 - approvazione verbale n. 2 del 28.03.2013 adottato 
dalla commissione Biblioteca – indirizzi amministrativi agli uffici.

Gc 29 - 09.04.13 - art. 151 – comma 6 – e art. 231 del d.lgs 267/2000 
– approvazione della relazione illustrativa del rendiconto della gestio-
ne 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” – scar-
to e sdemanializzazione libri della Biblioteca comunale

Gc 33 - 19.04.13 - determinazione prezzi e modalità di raccolta del-
la 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’istitu-
to 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 mappa-
li 729 e 730 del foglio 9 per la sua riqualificazione – incarico redazione 
apposita perizia di stima.

cc 1 - 04.03.13 - approvazione verbali seduta precedente (20.12.2012).

cc 2 - 04.03.13 - surroga consigliere comunale previtali giancarlo – di-
missionario – 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 regolamen-
to di redazione del notiziario comunale.

cc 6 - 04.03.13 - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamen-
to per assegnazione premi di studio.

cc 7 - 04.03.13 - approvazione integrazione delibera del consiglio co-
munale n. 61 del 20.12.2010 “approvazione criteri generali per la defini-
zione 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 

medolago per la gestione e il funzionamento della scuola secon-
daria di 1^ grado sita nel comune di suisio.

cc 9 - 04.03.13 - acquisizione a titolo gratuito  porzione di terre-
no posta in fregio alla pista ciclopedonale lungo via roma.
cc 10 - 04.03.13 - recepimento delibera dell’assemblea dei sinda-
ci del consorzio polizia locale isola Bergamasca  ad oggetto: “legge 
23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett. e) – scioglimento del con-
sorzio polizia locale isola Bergamasca – nomina commissario liquidato-
re 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 componen-

te 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’e-
sercizio finanziario 2012.

Delibere di Consiglio Comunale  -  Anno 2013
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08.01.2013 - Biblioteca comunale – spettacolo teatrale domenica 13 gen-
naio 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 spe-
sa 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 – liquidazio-
ne 2° semestre 2012 =

15.01.2013 - l.r. n. 281/1991 – mantenimento cani randagi – anno 2013 
– impegno di spesa. - 2.500,00=

15.01.2013 - Biblioteca comunale – rinnovo abbonamenti a riviste e pe-
riodici – anno 2013 – impegno di spesa e liquidazione.  - 210,90=

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

22.01.2013 - servizio convenzionale di messo notificatore con il comune di 
chignolo d’isola – approvazione riparto spesa per anno 2012 – liquidazione.=

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

22.01.2013 - affidamento servizi nel campo informatico – anno 2013. - 5.287,00=

22.01.2013 - fornitura tabelloni elettorali – affidamento diretto sul mer-
cato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) alla ditta carpen-
teria 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=

29.01.2013 - rinnovo adesione all’anusca – anno 2013 – impegno di 
spesa e liquidazione. - 220,00=

29.01.2013 - autorizzazione partecipazione a incontri di aggiornamento 
professionale – organizzati dall’anusca – impegno di spesa e liquidazio-
ne. - 300,00=

08.02.2013 - impegno di spesa per lavoro straordinario dei vigili, autoriz-
zato dal consorzio di polizia su richiesta del comune per le consultazioni 

Determine Settore Affari Generali -  Anno 2013
politiche e regionali del prossimo 24 e 25 febbraio 2013. - 400,00=

15.02.2013 - 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni – li-
quidazione 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 medola-
go 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 re-
gionali – liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. - 2.148,00=

15.03.2013 - autorizzazione partecipazione giornata di studio su: “la stipula dei 
contratti pubblici in modalità elettronica” – il 05.04.2013 – organizzata da mag-
gioli formazione e consulenza – impegno di spesa. - 150,00=

15.03.2013 - adesione al programma delle manifestazioni sportive organizzate 
dalla ciB/promoisola – anno 2013 – impegno di spesa e liquidazione. - 400,00=

15.03.2013 - Biblioteca comunale – acquisto libri e materiale multimediale – im-
pegno di spesa. - 2.000,00=

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=

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

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.=

22.03.2013 - impegno di spesa per incarico avv. fugazzola – ricorso al Tar edil 
omar/comune – approvazione disciplinare d’incarico. - 3.775,20=

09.04.2013 - elezioni della camera/senato della repubblica e regionali - 24 e 25 
febbraio 2013 – liquidazione spesa preventivamente impegnata.=

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 -  Anno 2013

03.01.2013 - affidamento alla ecosviluppo onlus di stezzano del servi-
zio 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 smalti-
mento 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 am-
biente srl per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento strade 
con mezzo meccanico. cig 0867662155 - 61.162,00 =

21.01.2013 - demolizione ape poKer.  impegno di spesa. cig 
z85083da2B - 100,01 =

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 =

25.01.2013 - affidamento alla ecosviluppo onlus di stezzano del ser-
vizio 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 liquidazio-
ne. cig. z81086cff9 - 225,06 =

30.01.2013 - affidamento alla cooperativa sociale smilecoop di me-
dolago del servizio di pulizia locali uffici comunali dal  01 gennaio al 30 
marzo 2013. impegno di spesa. autorizzazione alla liquidazione. cig 

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-ammini-
strativo in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione afferenti “pavd2 – p.l. cava della fornace” =

21.02.2013 - approvazione disciplinare d’incarico per collaudo tecnico-ammini-
strativo in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione afferenti “pavd1 – p.l. Belvedere” ed opere stradali esterne =

21.02.2013 - approvazione disciplinare d’incarico per collaudo tecnico-ammini-
strativo in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione afferenti “pavd1 – p.l. Belvedere” e “pavd2 – cava la fornace” per 
le opere fognarie comuni. =

13.03.2013 - approvazione certificato di collaudo parziale delle opere di urbaniz-
zazione del piano di lottizzazione denominato “pavd2 – la cava della fornace” 
in comune di medolago =

13.03.2013 - pubblicazione avviso bando per gestione “praTo adda” su quoti-
diano a diffusione locale. impegno di spesa. - 411,40 =

19.03.2013 - approvazione definitiva degli elaborati costituenti il piano di gover-
no del territorio =

20.03.2013 - affidamento incarico per la fornitura di sacchi per cestini raccolta rifiu-
ti. impegno di spesa. autorizzazione alla liquidazione. cig z3c092d6ad. - 472,50 =

08.04.2013 - affidamento incarico per la fornitura conglomerato bitumoso a fred-
do 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 pra-
to adda con i manufatti ivi presenti e relativo spazio da destinare a parcheggio, 
periodo 2013 – 2016. riapertura termini –impegno di spesa per pubblicazione su 
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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’affidamen-
to della gestione di aree denominata prato adda =

19.04.2013 - affidamento incarico per lavori da fabbro. impegno di spesa. auto-
rizzazione 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 manutenzio-
ne 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 ordi-
naria di idraulica edifici pubblici. impegno di spesa. autorizzazione alla 
liquidazione. cig z4f09B5c70 - 1.597,20 =

Determine Settore Finanziario  -  Anno 2013

08-01-2013 - p.d.s. anno scol. 2012/2013: determinazione trasporto a corso di nuo-
to 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 di-
ritti 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 gen-
naio/aprile 2013. - 1.000,00 =
17-01-2013 - convenzione di assistenza HardWare e sofTWare programmi Hal-
ley 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 part-
ners 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 di-
pendenti. 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. croT-
Ti 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 di-
sabile 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 sui-
sio 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 segre-
tario 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. impe-
gno di spesa. - 892,24 =
27-02-2013 - aggiornamento per l’anno 2012 dell’inventario patrimoniale. affida-
mento 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 servi-
zio 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 =

27-02-2013 - progetto s.o.s. compiTi periodo marzo/giugno 2013. affi-
damento 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 contri-
buti regionali e quote comunali a beneficiari. - 3.600,00 =
28-03-2013 - abbonamanto con Basis orologi snc per assistenza e ma-
nutenzione 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 . autorizza-
zione ad assicisl alla trasmissione telematica all’inps per la liquidazione. =
28-03-2013 - monitoraggio – conto annuale e relazione gestione perso-
nale 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 ine-
sigibili 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 mi-
lano. - 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 dipen-
denti comunali e retribuzione di risultato 2012 a incaricati p.o. e segreta-
rio 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. af-
fidamento 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 convenzio-
nata con aler di Bergamo. presa d’atto comunicazione fitti 3^ e 4^ Trim. 
2012. =
14-05-2013 - determinazione a contrattare per avvio procedura negozia-
ta 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 del-
la legge 448/98, su domanda e d.s.u. protocollata al 14.05.2013. autoriz-
zazione 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 =



DALLA BIBLIOTECA

24

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 ra-
gazzi e adulti sulla shoah, mentre presso l’audi-
torium “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 do-
nizetti di Bergamo (per la quale la biblioteca ha 
messo a disposizione degli utenti i consueti quat-
tro 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 appro-
fondire 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’o-
monimo lago. il tempo è stato clemente e ci ha regala-
to una bellissima giornata di sole (una delle pochissime 
degli ultimi mesi…), che ha permesso ai numerosi par-
tecipanti 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 intenzio-
ne di organizzare una gita di ben due giorni a firen-
ze 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 far-
mi sapere cosa ne pensate…ricordo che dal 5 giugno 
al 28 agosto la biblioteca riproporrà la consueta aper-
tura 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. 

la bibliotecaria
                                          Silvia Colombo

Buona estate a tutti!
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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 na-
tura, 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 no-
stra avventura scolastica è la recita di fine anno, che 
ha come obiettivo la sensibilizzazione nei confronti 
dell’acqua come bene prezioso, sperando che que-
sto 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 interamen-
te alla memoria del suo maestro franco catta-
neo, venuto a mancare nel gennaio del corrente 
anno. il 26 dicembre 2012 il coro aveva eseguito 
l’elevazione musicale insieme al corpo Bandi-
stico, 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 ma-
estro era stato ricoverato all’ospedale di Berga-
mo. 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 condi-
zioni di salute si sono aggravate ulteriormente. 
nei giorni successivi la nostra inquietudine era 
aumentata. con l’aiuto di don lorenzo organiz-
zammo una veglia di preghiera per chiedere la 
sua guarigione, ma alla fine della celebrazione la 
tremenda notizia della sua morte arrivò lascian-
doci 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-

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 tratte-
nere 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 pro-
fondo dovere di essere lì, al nostro posto: bassi, tenori, 
contralti, mezzosoprani e soprani per intonare le can-
zoni 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 mer-
coledì 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’insegna-
mento di nuove canzoni o negli esercizi per la respira-
zione 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 riprender-
ci 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 memo-
ria, 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 mae-
stro, con noi, dispensava gratuitamente. per lui la sod-
disfazione 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 mer-
coledì 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 sta-
to una persona che ha seminato, per tutta la sua vita, 
tanto bene che si concretizzava in una grande disponi-
bilità, una saggezza che nasceva da una grande umiltà 
e nell’apprezzare i doni che la vita ci offre, se abbia-
mo gli occhi giusti per apprezzarli. in più di un’occa-
sione 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 in-
segnava. ero in terza media e suonavo il flauto, lui ac-
compagnava i suoi ragazzi nella canzone “We are the 
world” e mi catturò la voglia di essere nel suo grup-
po. poi dopo qualche anno sono iniziate le “corride” 
a sotto il monte e lui mi spronava sempre a partecipa-
re, offrendomi i suoi consigli preziosi e accompagnan-
domi 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 bravu-
ra 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 va-
lorizzare, spingendo me ed altri del coro a tirare 
fuori le capacità e l’espressività che si trasforma-
no 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 ten-
tennamenti, ma accogliendo tutti, ognuno nella 
sua diversità. credo che nella vita sia indispensa-
bile 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 fiam-
mante” 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 mu-
sicanti per la pazienza e l’impegno dimo-
strati.

auguriamo a tutti i cittadini di medolago 
una serena estate...
a presto! Matteo Villa 

per il direttivo

Compagnia Teatrale “Sperandeo”

l’inizio del mese di maggio ha portato nuovi im-
portanti riconoscimenti alla compagnia Teatrale 
sperandeo di medolago. la sera del 4 maggio 
2013, presso il teatro don pessina di sala al Barro 

Comincia nel migliore dei modi la nuova stagione 
teatrale per le Compagnia Teatrale “Sperandeo”

(galbiate - lc), si è svolta la premiazione della 6^ edi-
zione del “concorso regionale di Teatro amatoriale”, 
al quale la compagnia Teatrale sperandeo ha parteci-
pato (insieme ad altre 34 compagnie) presentando la 
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 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.

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 ammini-
strazione, 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 invi-
diato 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 iniziati-
ve 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 otte-
nere quanto è necessario, perché la nuova sede 
sia più funzionale.

cari saluti e auguri di ogni bene a tutti.

  il presidente
Ferruccio Arioldi

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 pre-
mio come miglior attore protagonista ad alessio colle-
oni (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 

aveva già vinto tre anni fa con la commedia bril-
lante di neil simon “andy & norman”. 
anche in questa occasione abbiamo presentato 
“il matrimonio perfetto” ottenendo una men-
zione speciale per il miglior attore non protago-
nista con mauro centurelli (nel ruolo del diretto-
re 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 “indovi-
na chi sviene a cena?” di david conati.

cogliamo l’occasione per segnalare a tutta la cit-
tadinanza che per la commedia di prossima rea-
lizzazione “il malato immaginario”, al momen-
to 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
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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 mi-
gliore 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! parte-
ciperemo all’organizzazione della 2° manifesta-
zione di “medolago in piazza” insieme a tut-
te le altre associazioni del paese. a tutti i nostri 
sponsor va un sincero grazie perché ci permetto-
no con il loro contributo all’organizzazione del-
le 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-

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 pro-
grammare 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

Avis - Aido
attraverso lo spazio concessoci i direttivi avis e 
aido, come di consueto, colgono l’opportunità 
di riepilogare le attività principali delle due as-
sociazioni e gli avvenimenti più importanti che 
hanno contraddistinto l’ultimo semestre. par-
tiamo allora dall’assemblea annuale svoltasi l’8 
febbraio 2013. in questa occasione i presenti 
hanno votato per il rinnovo del consiglio diretti-
vo avis, affidando l’incarico di presidente a lau-
ra 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, metten-
doci sempre grande impegno, voglia, tempo e 
tanta forza di volontà! passiamo ora alle inizia-
tive 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 manife-
stazione ha riscosso molto successo in termini 
di partecipazione, segno che gli sforzi fatti per 
organizzare questo momento di aggregazione 
vengono apprezzati dalla comunità di medola-
go e non. cogliamo quindi l’occasione per rin-
graziare tutti i volontari che hanno speso un 

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 adope-
rate 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 del-
la 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 collaborazio-
ne fra tutte le realtà del paese. infine ricordiamo che 
domenica 9 giugno si è tenuta la giornata del donato-
re, 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 prossi-
mo. 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
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UNDER 12-13

allieve

Terza divisione

libere

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

lo sport è sempre pieno di vitalità ed è una delle co-
lonne 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 inol-
tre 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 av-
venture che ci aspettano hanno come obiettivo di con-
tinuare quello che di buono si è fatto in quest’anno 
confermando le squadre esistenti e continuando con il 
settore giovanile.

le squadre che ci si appresta a fare sono:

• Terza divisione - FIPAV

•  Libere - CSI  •  Allieve - CSI

•  Under 12/13 - FIPAV

•  Mini wolley - FIPAV

l’associazione è sempre pronta ad accogliere chiun-
que 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 socie-
tà 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 

Carminati Ernestina

A.S.F.Medolago Dilettantistica
La passione per lo sport che ci educa

Bocciodromo
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con la formula 2 si accende la vera competizione, ma 
nulla può contro la magica atmosfera creata da dali-
da locatelli sulle musiche del rondo veneziano, magi-
stralmente 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 sof-
fio, l’ottima martina Bravi: per pochi decimi è mancato 

l’en plein. in formula 3 si cimentano per la prima vol-
ta alessandra guerriero e irene Bonetta, la categoria 
è difficile ma la loro tecnica e la grazia del gesto tec-
nico sono sufficienti a piazzarle rispettivamente prima 
e seconda davanti alla campionessa regionale uscente. 
Bella soddisfazione! infine, altro primo posto per ele-
onora 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 di-
chiara: “sono felice, non mi aspettavo tante vittorie. 
speriamo siano di buon auspicio per le prossime fasi 
regionali”. e le fasi regionali, appena iniziate, confer-
mano la buona stella: già alla prima giornata di con-
cesio (Bs): dalida locatelli si ripete e incanta pubblico 
e giuria salendo sul gradino più alto del podio lascian-
dosi 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. 

ancora una volta, contro ogni aspettativa, lo 
skating medolago ha dominato la fase provin-
ciale uisp conquistando nove primi posti e sette 
secondi posti facendo addirittura meglio della 
scorsa edizione che, eppure, sembrava irraggiun-
gibile! l’inizio di stagione si preannunciava col-
ma di difficoltà, nonostante quella precedente 
si fosse chiusa con un bellissimo secondo posto 
del gruppo spettacolo “fan-
tasia russa” alle fasi regio-
nali. appena pochi mesi fa 
è stata rifatta la pavimenta-
zione della palestra, costrin-
gendo la squadra rotellisti-
ca ad allenarsi presso altri 
impianti, causando evidenti 
problemi di adattamento e 
inevitabili costi aggiuntivi. 
ma il grande spirito di sacri-
ficio e l’immensa passione 
che contraddistinguono le 
giovani atlete dello skating 
medolago, hanno consen-
tito loro di trovare la giusta 
concentrazione e la forma 
fisica necessarie a proiettarle 
in cima alla classifica provin-
ciale. sonoramente battute, 
infatti, le concorrenti di ponteranica e Treviolo 
che si sono dovute accontentare delle posizioni 
di rincalzo. fin dalla mattina le gare hanno pre-
so una chiara piega a favore del medolago, che 
infatti si aggiudicava tre primi posti su quattro 
nelle categorie promozionali cui prendeva par-
te. 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 promet-
tenti piazzamenti gaia perino e michela acerbis. 
le atlete del medolago si fanno riconoscere per 
l’eleganza nel portamento e la tecnica del patti-
naggio 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. 

Pattinaggio Artistico
Partenza fulminante dello Skating Medolago alle 
gare UISP 2013: un trionfo ai provinciali e ai regio-
nali con diverse atlete promosse alle fasi nazionali.
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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 eco-
nomica 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 no-
stre aspettative. Tra qualche settimana, la struttura 
verrà rimossa e ricoverata in attesa della prossima sta-
gione invernale e speriamo vivamente che il successo 
riscosso quest’inverno serva da volano per proseguire 

anche durante la stagione estiva. cogliamo l’oc-
casione per ricordarvi le seguenti iniziative del-
la 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° ca-
tegoria. 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 Ten-
nis” per tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi 
a questo sport in modo più determinato. ovvia-
mente vi aspettiamo numerosi presso il nostro 
centro anche solo per bere un buon caffè, a gu-
stare un buon gelato artigianale o a scoprire tutte 

le nuove proposte del no-
stro bar. il centro sporti-
vo ricreativo deve essere 
il luogo in cui le famiglie 
e i cittadini di tutte le età 
possano trascorre piace-
volmente qualche fran-
gente del loro tempo e, 
se riusciamo a strappare 
un sorriso in questo dif-
ficile momento, abbiamo 
raggiunto già un grande 
successo! un grazie di 
cuore a tutti i soci volon-
tari che hanno contribu-
ito al raggiungimento di 
questo risultato.

 il presidente
 Daniele Giorgetti

Una stagione invernale oltre le aspettative

altro grande risultato per martina previtali, vice cam-
pionessa regionale, giunta seconda nella sua categoria 
formula 1c accede di diritto alle fasi nazionali, mentre 
giada cavenati sesta fra le trentatrè atlete partecipan-
ti attende un probabile ripescaggio. ma le giornate di 
gara continuano incessantemente e subito dopo a van-
zaghello (mi) conquista quasi sicuramente la qualifica-
zione alle fasi nazionali in categoria formula 1B anche 
la promettente giorgia Bravi, quarta classificata appe-
na 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, passa-
no 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 livel-
lo. 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 del-
le 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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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 possibi-
lità 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 cari-
sma. nacque in terra bergamasca nel 1783 ed ebbe 
un’educazione profondamente cristiana. visse la sua 
adolescenza a calcinate nutrendo da subito aspira-
zioni 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 sposta-
menti notò che, mentre i ragazzi avevano l’opportu-
nità di crescere imparando un mestiere seguendo le 
orme del proprio padre, le ragazze non avevano tali 
opportunità e venivano abbandonate dalla comuni-
tà. 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 contri-
buì a rinnovare la vita di moltissime parrocchie. in 
un secondo momento capì che tale opera aveva bi-
sogno 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 ricono-
sciuti dalla chiesa. le suore “dorotea” a medolago 
hanno gestito l’asilo, ora chiamata scuola dell’infan-
zia, 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 incon-
trarne alcune a venezia in occasione del-
la beatificazione del loro fondatore. le 
suore dorotee non hanno solo curato la 
formazione di tanti medolaghesi nei pri-
mi anni di vita, ma grazie a loro sono nate 
attività che ancora oggi sono vive come il 
cor ardens, la catechesi e le attività esti-
ve. ero infatti adolescente quando grazie 
all’impegno della suora superiora di al-
lora, nacque il grest, oggi chiamato cre 

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 ra-
gazzi, anche nella loro formazione umana e spi-
rituale, accompagnandoli nell’età più delicata 
che prepara a diventare persone adulte. nono-
stante 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 vec-

chi, le suore della comunità di sarezzo proposero di par-
tecipare a me e ad alcuni ragazzi a incontri di formazione 
con altri giovani bresciani. nacque così il gruppo dei com-
pagni 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 moder-
no 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 ra-
gazzi 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 riflessio-
ne 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 san-
ta 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 san-
ta 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 

Oratorio
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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’opulen-
za 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 no-
stro 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 iniziati-
ve proposte citiamo in modo particolare la giornata mis-
sionaria a ottobre, particolarmente sentita. ricordiamo a 
novembre la raccolta di s. martino, di indumenti da desti-
nare 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-terre-
motati organizzata in collaborazione con il gruppo ora-
torio partecipando al progetto “crescere chiese sorelle“. 
un grazie incondizionato alla nostra Jessica Boschini per 
la toccante testimonianza sull’esperienza vissuta in ma-
lawi. 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 pa-
ese e la raccolta fondi in chiesa per l’acquisto di me-
dicinali.  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 consuetu-
dine 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’acco-
glienza e alla condivisione, impegnandoci insieme 
a vivere l’animazione missionaria, nel segno della 
pace e in comunione fraterna. 

il gruppo missionario

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 afri-
ca. nell’estate 2010 sono stato in camerun dove ho svolto 
l’attività di animatore in un gresT organizzato dalle suo-
re 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 eco-
nomicamente, ma caratterizzati da una grande semplicità, 

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 fra-
terna e la cura verso il prossimo,  cercando di essere 
dei compagni di viaggio con le persone che incon-
triamo e affianchiamo per un tratto della loro vita. 
collaborando, con le persone che hanno a cuore le 
giovani generazioni, cerchiamo di rendere vivo l’ora-
torio, 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
 

 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.

 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.
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Per non dimenticare...

Le Olimpiadi...
Un condominio geografico, culturale e storico!
in una giornata un po’ nuvolosa e un po’ soleg-
giata, in occasione della 16sima edizione delle 
olimpiadi scolastiche dell’isola svoltasi a Brem-
bate 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) ma-
done, 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 po-
sto nel campo, tutte le squadre presenti hanno 
iniziato la sfilata con  in testa la banda musicale. 
i ragazzi con i loro allenatori hanno preso po-
sto 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’in-
no nazionale “fratelli d’italia”. i giochi olimpici 
sono una manifestazione sportiva multidiscipli-
nare antica quasi quanto la civiltà. in questi tem-
pi 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 la-
sciare 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.  accompagna-
ti 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,  fa-
ceva sembrare questa sfida olimpica un “condominio 
geografico”:  anche se il mondo è tanto grande, quel 
giorno sembrava che nel campo dello sport di Bremba-
te di sopra si fossero riuniti i cinque continenti…diver-
se 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 medola-
go si è posizionato a metà della classifica.
in conclusione ha preso la parola il sindaco diego lo-
catelli, che ha ringraziato gli alunni, gli allenatori, i 
genitori, i parenti e i compaesani per la pazienza di-
mostrata 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)

il 15 ottobre di quest’anno ricorre il cin-
quantesimo anniversario della morte del 
confratello guido Tasca. nonostante di 
lui mantengano un lontano ricordo solo 
i parenti e le persone più anziane del pa-
ese, 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 sosten-
tamento della famiglia che stava crescendo. era, 
infatti, il primogenito di tre fratelli ai quali voleva 
dare un buon esempio anche nella fedeltà del la-

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 dio-
cesi di Bergamo nel 1999. durante l’adolescen-

za guido maturò il proposito di seguire le orme degli 
apostoli, diventando missionario. i suoi ideali evangelici 
si concretizzarono, però, solo a 23 anni quando, dive-
nuti adulti i fratelli, poté entrare nel pontificio istituto 
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missioni estere nel settembre del 
1937. avrebbe desiderato subi-
to partire per la missione, ma lo 
scoppio della seconda guerra 
mondiale lo trattenne in italia 
per alcuni anni ancora. il suo con-
tributo fu fondamentale per la ri-
costruzione della casa madre del 
seminario milanese, semidistrut-
ta dai bombardamenti. finalmen-
te, quasi come premio, gli venne 
assegnata la sua prima missione, 
a Hyderabad, in india, nell’aprile 
del 1949. nel 1952 la diocesi, ge-
stita dai missionari italiani venne 
affidata alle cure del clero locale 
e tutti i confratelli vennero trasfe-
riti a Warangal dove monsignor 
Beretta acquistò cento ettari di 
terreno per costruire una nuova 
sede. 
negli anni cinquanta quell’ area era occupata interamen-
te 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 au-
torità indiane che avversarono la costruzione delle strut-
ture religiose. l’avvento della statua della madonna pel-
legrina di fatima e il miracolo della guarigione di alcuni 
poveri indiani dalla cecità, però, contribuirono alla con-
versione 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 del-
la madonna, fatimanagar. 
dal nulla, su di un’area 
di 100 ettari, sorsero una 
cattedrale, un semina-
rio, un episcopio, delle 
scuole e alcune abitazio-
ni per accogliere i nuovi 
cristiani. Qui guido Tasca 

ebbe modo, quindi, di dar 
fondo alle sue capacità di 
progettatore-costruttore 
insieme al confratello pa-
squale sala. conseguita 
la laurea in ingegneria 
dal governo inglese, si 
prodigò incessantemente per costruire, sfidando le alte 
temperature indiane, chiese, scuole, orfanotrofi ed asi-
li, 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 origi-
nale 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’ope-
ra, 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 lavo-
ro di costruzione nei punti più disparati dell’estesa mis-
sione 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, testi-
monia la sua incrollabile volontà: “sem-
pre avanti come i buoni fratelli del pime 
non mollano mai fino a quando non 
sono con un piede nella fossa”. Que-
sta vita attiva, tuttavia, non lo distolse 
dal suo primo dovere, quello della vita 
spirituale e della pratica di pietà quoti-
diana. 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 ro-
sario. 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 mis-
siva 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 del-
la missione a fatimanagar dove fu assistito amo-
revolmente dalle suore di sant’anna e dai padri 
del centro della missione. ricevette l’estrema un-

zione la vigilia dell’assunta alla 
presenza del vescovo locale e 
degli altri confratelli accorsi per 
l’estremo addio, ma una tempo-
ranea e confortante ripresa delle 
sua condizioni di salute spinse i 
superiori a mandarlo in italia per 
farlo sottoporre a una cura  spe-
cialistica completa. il viaggio in 
aereo si svolse in varie tappe: da 
Hyderabad a Bombay, da Bom-
bay 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’ospeda-
le niguarda dove gli venne, contrariamente alla 
diagnosi indiana di tubercolosi, diagnosticato un 
tumore ai polmoni all’ultimo stadio. fu, poi, tra-
sferito nella casa madre di milano dove conservò 
ancora per qualche ora la lucidità mentale. egli 
morì, a 49 anni, attorniato dal calore dei confra-
telli e del fratello pietro, la sera del 15 ottobre del 
1963. il  funerale di fratel guido Tasca venne cele-
brato il 17 ottobre nella chiesa della casa madre 
del p.i.m.e. a milano. il suo corpo riposa nel cimite-
ro del p.i.m.e. alla grugana, nei pressi del santua-
rio della madonna del Bosco di imbersago (lecco). 
noi nipoti abbiamo voluto cogliere l’opportunità 
di pubblicare questa breve biografia sul giornali-
no “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                                           venerdì 16.30 - 18.30

ecologia ed ambiente - politiche giovanili - rapporti con la associazioni     riceve anche su appuntamento
sport e Tempo libero - informatica e comunicazione

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                                   da martedì a sabato
società partecipate - sicurezza e vigilanza -  protezione civile                                            su appuntamento

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali

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

ufficio Tecnico              lunedì - giovedì - sabato 10.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 5 - Tel. 035 4935494         martedì 16.00 -18.00
fax 035 4948855                    

ufficio anagrafe/proTocollo      dal lunedì  al venerdì 8.30 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 1 - int. 2               martedì 16.30 -18.30
fax 035 4948855                    sabato 8.30 - 12.00

ufficio segreTeria    dal lunedì  al giovedì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 6                    martedì 16.30 -18.00
fax 035 4948855                    sabato 9.00 - 12.00

ufficio ragioneria      dal lunedì  al venerdì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810  - int. 3                   martedì e mercoledì 15.00 -18.00
fax 035 4948855                 

ufficio TriBuTi      dal lunedì  al venerdì 9.00 -12.00

Tel. 035 4948810 - int. 4           martedì 16.00 -18.00
fax 035 4948855                           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              martedì 14.15 -15.15
agente locale - tel.334 6853064                                                            sabato 11.00 -12.00

assisTenTe sociale 

via a. manzoni, 40  - medolago     su appuntamento
Tel. 035 4948810  - int. 3 tel. 035 4948962             venerdì 14.00 -16.00
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
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La redazione 
augura 

buone vacanze
a tutti!!
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