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Municipio
Fax
Biblioteca
Farmacia
Ufficio Postale
Scuola Materna
Scuola Secondaria di primo grado
Scuola Primaria
Parrocchia
Centro Sportivo (via IV Novembre)
Centro Rosmini - Palestra
Hidrogest
Hidrogest Uffici
Enel
Enel Rete Gas
Tesoreria: Banca di Credito
Cooperativo filiale di terno d’isola

035 49 48 810
035 49 48 855
035 49 48 836
035 49 48 812
035 49 48 601
035 90 12 65
035 49 33 271
035 49 48 826
035 90 10 44
035 49 48 828
035 49 48 862
800 01 22 94
035 43 88 711
800 90 08 00
800 90 08 06
035 49 40 962

Servizi sanitari
Dott. Prandi Gianmarco

388 7519886

Dott.ssa Ponti Maura

035 90 24 32

Dott.ssa Puntorieri Stefania

338 82 16 220

Dott. Pasinetti Stefano

340 79 67 549

Asl Calusco

035 43 89 411

Presidente: Bertolino Fabio

Asl Ponte S. Pietro

035 60 31 11

Rappresentanti gruppo maggioranza
Lista Civica “Nuova Medolago”:
VILLA PAOLO - vice presidente
BONASIO ALESSIA
Giorndano francesco

Guardia Medica

035 99 53 77

Veterinario USSL

035 49 91 150

Rappresentante gruppo minoranza
“Medolago futura”:
Previtali Sebastiano
Rappresentante dell’Ufficio Segreteria Comunale:
gualandris nicoletta
Collaboratori di redazione - nominati dal presidente:
cattaneo alessandro
colombo silvia
esposito federica
previtali bruno
sala viviana
vitali roberta
Segretario di redazione nominato dal presidente:
cattaneo alessandro
Fotocomposizione e stampa:
tipografia eurograf s.n.c. - Calusco d’Adda
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Servizi pubblici

Servizio Tossicodipendenza

035 61 82 00

Croce Rossa Bonate Sotto

035 99 52 22

Policlinico Ponte S. Pietro

035 60 41 11

Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII - Bergamo

035 26 71 11

servizi di soccorso
Per Urgenze Sanitarie

112

Soccorso Pubblico

112

Carabinieri

112

Carabinieri Calusco

035 79 10 17

Polizia Locale Intercomunale Centrisola

035 0771077

Vigili del Fuoco

035 24 30 40

Vigili del Fuoco (pronto intervento)

112

dal sindaco

Medolago verso il 2017

con la forza dele radici e la leggerezza delle ali
Gentili concittadine, cari concittadini di Medolago,
dicembre, con il suo vestito natalizio ci riporta atmosfere calde di casa, il piacere e la gioia di stare insieme,
di condividere momenti di festa e di convivialità.
Dicembre è anche il mese in cui si guarda indietro al tempo vissuto nell’anno, al percorso fatto, ai momenti
significativi, prima di girare l’ultimo foglio di calendario ed inaugurare quello nuovo. È un rito di incontro
che, attraverso il nostro notiziario, si rinnova anche tra il sindaco, quindi gli amministratori, il Comune e gli
abitanti, la popolazione. Veniamo da un anno di rilevanti avvenimenti nella vita pubblica; c’è stato il voto
per il rinnovo dell’amministrazione. In sintesi: sono ancora qui, sulla soglia del nuovo quinquennio, a scambiare impressioni, sentimenti, speranze e auguri con voi.
Francamente non pensavo di essere ancora io, alla guida di Medolago. Ma i nostri piani, gli intendimenti
che coltiviamo, spesso sono ribaltati dalle circostanze. Diciamo che gli eventi, alla fine, hanno fatto sì che
possa portare avanti la mia permanenza e vivere il terzo mandato da sindaco. Mi sento in una condizione
di sintesi tra ieri e domani; tra passato, presente e futuro. Ho nel bagaglio quanto ho potuto mettere in
questi dieci anni di positivo cammino, che ritengo di crescita complessiva, per tutti, ed ho la motivazione
e l’entusiasmo del nuovo che la vostra fiducia mi ha trasmesso. Per usare un’immagine che renda l’idea,
userei la metafora delle radici e delle ali. Le radici, cioè la memoria, con la linfa dell’esperienza, sono i primi
dieci anni, con una compagine che ha consolidato la convergenza di molte sensibilità e volontà, orientandole tutte verso il traguardo del bene comune.

“

“

La saggezza della maturità,
l’entusiasmo delle nuove leve

Le ali sono rappresentate dalle novità, cioè dalle
forze giovani, dalle nuove generazioni che sono
state chiamate ad amministrare Medolago, l’albero
antico, facendo sbocciare nuove gemme, simbolo

di primavera. Dice il proverbio, frutto della saggezza popolare, che “se i vecchi potessero e i giovani sapessero”, dove sono invertiti i patrimoni delle due categorie: gli anziani hanno imparato dalla vita, i giovani
possono concedersi la vitalità che i padri vedono declinare, ma devono apprendere dal passato. Sono stati
proprio i giovani a convincermi e a motivarmi alla sfida del terzo mandato. Il viaggio è cominciato, c’è un
vento propizio ed è rappresentato dalla determinazione che tutti stiamo mettendo. Ne avremo bisogno
perché gli scogli da superare sono molti e non siamo ancora completamente fuori dalla crisi, ma insieme,
tutti quanti ce la faremo. Guardandomi indietro, posso senz’altro dire che siamo andati avanti insieme, cercando ogni volta di fare del nostro meglio, mettendo la nostra passione, ciascuno con le sue capacità e il
personale contributo per lo sviluppo del paese, anche sbagliando talvolta, perché solo chi non fa, evita gli
errori. Quel che conta e che ripeto prima di tutto a me stessa e poi a tutti coloro che lavorano con me è
avere la coscienza a posto. Traducendo, vuol dire: onestà prima di tutto, un bel patrimonio di pazienza e di
disponibilità, e sforzo di mediazione per giungere alla meta.
Trovarsi tra ieri e domani è affascinante, perché abbiamo il passato che ci ammonisce e ci fa da bussola e il
“dopo” che ci lascia sperare. Domani è una parola bellissima e i giovani, che si sono impegnati a spendersi
per gli altri, per la collettività, sono il miglior investimento e la miglior garanzia sul nostro avvenire.
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dal sindaco
Mi sento di accomunare in un grande ringraziamento un girotondo di volti, ciascuno con la sua personalità, la sua esistenza.

“

“

Chi va e chi viene, un grande grazie a tutti

Mi sia consentito rivolgere un grazie pieno di riconoscenza a tutti quanti nei dieci anni trascorsi mi hanno affiancato:
• i componenti della prima Giunta: Valerio Valvassori, Renato Brembilla, Loretta Marra;
• quelli della seconda: Alessia Bonasio (che è stata riconfermata nella nuova amministrazione),
Renato Brembilla, Nicolò Ferraloro;
• tutti i consiglieri comunali, quelli di maggioranza e di minoranza.
Un apprezzamento a parte lo voglio indirizzare al segretario comunale dottor Santo Russo per tutto l’impegno che ha profuso, per il lavoro che ha svolto tra noi in questi 26 anni di collaborazione con le diverse
amministrazioni di Medolago e per le sue qualità umane.
La mia forte gratitudine va, in parallelo, anche ai nuovi arrivati: ai nuovi assessori: Alessia Bonasio e
Francesco Giordano;
• ai consiglieri del mio gruppo, che remano uniti nella navigazione verso il paese che vogliamo far progredire, per quanto possibile e con i mezzi che avremo a disposizione;
• ai consiglieri di minoranza, pure giovani e motivati nel volere il bene del nostro paese;
• al nuovo segretario dottor Fabrizio Brambilla, che ci aiuterà e supporterà nel faticoso confronto con la
macchina imponente della burocrazia.
Un augurio di buon lavoro a tutti i dipendenti comunali per una proficua collaborazione con gli amministratori.

Un grazie e un augurio di cuore lo indirizzo a tutti voi, dai bambini agli anziani, a uno a uno, con un pensiero speciale dedicato a quanti fanno fatica, perché confrontati con la precarietà, l’insicurezza del posto
di lavoro, l’ansia che ne deriva. Una vicinanza speciale alle famiglie che sentono il passo appesantito dalle
ristrettezze e resistono con compostezza e discrezione, non rassegnandosi al pessimismo e allo sconforto.

“

“

La famiglia come architrave della comunità

La famiglia resta l’architrave della società ed è perciò fondamentale che sia messa in condizione di educare i figli in un ambiente sereno. Medolago di domani comincia in famiglia, poi vengono la scuola, le
istituzioni, e le nostre attive e preziose associazioni e i tanti volontari. Ciascuno di noi, ne sono certa, continuerà a dare il meglio per se stesso, per la sua famiglia e per la dimensione umana che Medolago deve
salvaguardare. Un pensiero che scaldi il loro cuore lo riservo a tutti gli ammalati, perché possano ritrovare
presto pienezza di salute e fiducia nella vita.

Buon Natale, buon anno nuovo, buone feste a tutti.
Che sia un tempo nuovo di salute, di armonia, di prosperità,
di crescita e di serenità per tutti.
Luisa Fontana
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dal sindaco

Con uno sguardo al
passato e uno al futuro
Il cammino compiuto e quello che ci aspetta
Nonostante tutte le speranze e gli auspici che ci rinnoviamo puntuali, questi che stiamo attraversando
sono anni difficili, con la crisi che continua ad attanagliarci. Per il nuovo quinquennio, ho sul mio tavolo:
• Economia e Finanze;
• Servizi alla persona;
• Affari generali.
È un bel campo di lavoro che affronto con rinnovata energia, dopo aver scelto questo impegno che
vuol dire volontà e disponibilità a donare tempo
per la causa dei miei concittadini e la crescita del
nostro paese. Certo, la volontà si scontra con la realtà piuttosto frustrante di non poter dare le risposte che si vorrebbe. È triste quando si deve dire
di no per mancanza di risorse a una persona che
chiede. Medolago, con i suoi 2.335 abitanti e con
un bilancio comunale di circa 2 milioni di euro, è
per fortuna nostra una bella comunità, viva e attiva.

Autonomia comunale tra il dire e il fare

Ora mi trovo ad amministrare con una squadra di
giovani molto motivati nell’impegno che hanno assunto, il che smentisce molti, troppi luoghi comuni
diffusi su questa generazione. La complessità della
macchina amministrativa è grande, ma c’è ancora
la passione per il proprio Comune, anche da chi è
giunto da fuori e si è perfettamente integrato fra
noi. Aggiungo però che dal 2006, da quando iniziai
a fare il sindaco, mi sono sentita e mi sento meno
autonoma. Lo Stato parla di autonomia per i Comuni, ma sono parole, i trasferimenti che ci danno dicono altro e in più la burocrazia continua a crescere,
nonostante i bei discorsi sulla semplificazione. Comunque anche se con un po’ di sacrifici, siamo fin
qui riusciti a non applicare l’addizionale comunale.

Quando ci fu l’«occhio pollino»

In tema di retrospettiva, se mi guardo indietro a
questi dieci anni passati, l’esperienza più tormentata

è stata quella dell’«occhio pollino», con il ben noto
cedimento della strada, con successiva chiusura per
quasi un anno e con tutti i disagi immaginabili, tra i
quali anche i circa 350 mila euro di interventi per la
sistemazione.

Mensa scolastica oggi per 102 allievi

Tra le iniziative che abbiamo portato avanti, mi piace
qui ricordare la costruzione della mensa scolastica.
Ad oggi, su 111 bambini che frequentano la scuola
primaria, sono 102 quelli che usufruiscono di questa struttura. Poi, l’anno scorso la sistemazione della piazza Marcoli che ha dato un altro assetto e un
altro volto al nostro paese. Come amministrazione,
in questi anni, più che alle opere, abbiamo rivolto i
nostri sforzi maggiori a beneficio delle persone.
Questa attenzione prima alle persone e poi alle opere (se non prioritariamente necessarie) è quanto vuole portare avanti anche l’amministrazione attuale.

Fisionomia del paese, un mutamento… radicale.

Tra i cambiamenti che si annunciano (e che si impongono) c’è il taglio di 16 alberi, a seguito della tromba
d’aria del 31 luglio che ne sradicò una decina. La relazione dell’agronomo prevede l’abbattimento della
nostra alberatura pubblica nel parco del cimitero.
Questo intervento va a cambiare radicalmente, è
il caso di dirlo, la fisionomia antica di Medolago.
Quando dovremo ri-piantumare, cambieremo anche
specie di piante, scegliendo quelle più idonee alla
conformazione del nostro terreno argilloso.
Sono fiduciosa, che con la preziosa collaborazione
dei nuovi amministratori, e dei dipendenti, riusciremo a portare a temine nel corso di questo nuovo
mandato, altri progetti utili a soddisfare le giuste
aspettative dei cittadini.
Luisa Fontana
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Risultati Elezioni

Elezioni amministrative 2016
Il 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’Ammistrazione Comunale, alla tornata elettorale
hanno partecipato tre liste (Lista Civica Nuova Medolago - Lista Civica Medolago Futura - Lista Civica La Medolago Che Vogliamo) e una di connotazione partitica. Il risultato uscito dalle urne è stato il seguente:
Elettori: 1.785

voti

%

Lista Civica Nuova Medolago

569

50,22

Schede nulle: 8

Alessandro Medolago Albani Lista Civica Medolago Futura

448

39,54

Schede bianche: 8

Alberto Quadri

100

8,83

Votanti: 1.133
Voti validi: 1.117

candidato

lista

Luisa Fontana

Lega Nord

Orari della Giunta
Luisa Fontana Sindaco
Competenze: Economia e Finanze
Affari Generali - Servizi alla Persona

martedì e mercoledì 16.00 - 18.00
sabato 10.00 - 12.00
Riceve anche su appuntamento

Alessia Bonasio Assessore e Vice Sindaco
Competenze: Ambiente - Tempo Libero
Politiche Giovanili - Innovazione

Riceve su appuntamento

Francesco Giordano Assessore
Competenze: Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata
Attività Economiche - Sicurezza

Riceve su appuntamento

Per fissare gli appuntamenti telefonare in Comune al n. 035.4948810
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Risultati Elezioni

I componenti del consiglio comunale
Eletti
Luisa Fontana

Sindaco

Lista Civica Nuova Medolago

Alessia bonasio

Consigliere - Assessore -Vice Sindaco

Lista Civica Nuova Medolago

Francesco Giordano

Consigliere - Assessore

Lista Civica Nuova Medolago

Luca Zoccarato

Consigliere - Capogruppo

Lista Civica Nuova Medolago

Alessandra Rottoli

Consigliere

Lista Civica Nuova Medolago

Fabio Bertolino

Consigliere

Lista Civica Nuova Medolago

Alessandra Bolognini

Consigliere

Lista Civica Nuova Medolago

Daniele Arzuffi

Consigliere

Lista Civica Nuova Medolago

Alessandro Medolago Albani

Consigliere

Lista Civica Medolago Futura

Sebastiano Previtali

Consigliere

Lista Civica Medolago Futura

Ilaria Carissimi

Consigliere - Capogruppo

Lista Civica Medolago Futura
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Alessia Bonasio Vicesindaco, Assessore

” quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano,
ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe“

					
Innanzitutto GRAZIE! Per la fiducia accordata,

per aver creduto in questo rinnovato gruppo, che vi
accompagnerà per i prossimi 5 anni. Le energie, l’entusiasmo e la voglia di fare non mancano ed, anzi, ci
auguriamo di riuscire a coinvolgere sempre più persone nella realizzazione di eventi ed iniziative, nell’ottica
della cittadinanza attiva e partecipata.
Sono disponibili, infatti, sia sul sito istituzionale sia sulla pagina FB del Comune, tutti i canali per prendere
contatto con l’amministrazione, per segnalare proposte e/o per poter partecipare attivamente.
L’esperienza
della
“Amatriciana solidale” dello scorso ottobre ci ha confermato,
infatti, che quando
c’è da mettersi in
gioco per fini solidaristici, MEDOLAGO
risponde. Sempre.
Proponiamo qui di
seguito una sintesi
delle iniziative promosse nel primo semestre di mandato,
da parte del gruppo di maggioranza consiliare:
LUGLIO 2016
• Lavori estivi sul territorio (Work in progress- WIP)
per ragazzi dai 14 ai 18 anni, in collaborazione con il
Comune di Solza.
• Collaborazione e sostegno economico alla scuola
materna per la realizzazione del BABY CRE (dai 3 ai
6 anni).
• Festa delle Associazioni - 5ªedizione di Medolago
in Piazza
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Madre Teresa di Calcutta

settembre 2016
Attivazione pagina Facebook del Comune e della
biblioteca comunale.

Iniziativa “Puliamo il Mondo”, in collaborazione
con la Comunità Isola Bergamasca e con gli alunni
delle classi 4 e 5 della scuola primaria. Pulizia del
territorio comunale e sensibilizzazione al problema
dell’abbandono dei rifiuti.

Alessia BoNasio Vicesendaco, Assessore
OTTObre 2016
Cena “Amatriciana Solidale”, in collaborazione con
associazioni, gruppi, operatori e volontari. Il ricavato
della serata, pari ad Euro 3.227,97 è stato interamente devoluto ai Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto lo scorso agosto.

Attivazione del progetto “Spazio gioco Mago Libero”, in collaborazione con il Comune di Solza, per
bambini da 0 a 3 anni. Gli incontri si tengono presso
il Castello di Solza a tariffe agevolate per i residenti.
NOvembre 2016

Utenza
Il Servizio è rivolto a tutte le
famiglie
con bambini da 0 a 3 anni.
I bambini dovranno sempr
e essere
affiancati da un adulto di
riferimento
maggiorenne (genitore, nonno
, zio,
baby-sitter…) che resterà
insieme al
bambino per l’intera apertu
ra del
Servizio.

Sede
Lo Spazio Gioco si trova
nei locali della Biblioteca
presso il Castello Colleoni a
Solza.

Comune di
Solza

Comune di
Medolago

Spazio Gioco
“Magolibero”

Serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.
Per informazioni:

Per il 2017, ormai alle porte, tante sono le idee che
fervono e che saremo lieti di condividere con voi!

Nel frattempo Tanti calorosi
Auguri di Buone Feste!

Si provvederà a stilare una gradu
atoria
in base all’ordine di arrivo
delle
domande di iscrizione, dando
priorità
alle famiglie residenti a
Solza e
Medolago.

Area Infanzia
Cooperativa Città del Sole
035.5098746/7 int.6
Comune di Solza
Ufficio Servizi sociali
035.901213

Per famiglie
e bambini
da 0 a 3 anni

Vicesindaco Alessia Bonasio
Scrivete a: ass.bonasio@comune.medolago.bg.it

Sede Legale e Stabilimento:
Via Bergamo 16 - Medolago (BG) - Tel. 035 902333 - Fax 035 902669
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Giordano Francesco, Assessore

Tempo di bilanci
Sono passati 6 mesi dalle ultime elezioni
amministrative ed è già tempo di bilanci.
Innanzitutto un sentito ringraziamento a tutti
i cittadini che hanno votato per me, stiano
certi che il mio impegno e il mio contributo
all’amministrazione del paese saranno massimi.
Il Sindaco mi ha pure nominato alla carica di
assessore e conferito più deleghe, che spero di
onorare al meglio per ricambiare la fiducia che la
cittadinanza mi ha riconosciuto.
A poco più di un mese dall’insediamento sono
stato subito “battezzato” con l’emergenza
tromba d’aria, che ha abbattuto una decina di
alberi ad alto fusto.

l’immodestia, un pò di capacità organizzative, abbiamo
affrontato prontamente ed efficacemente il problema.
Che non è ancora risolto del tutto. Mentre si
scrive, infatti, siamo in trattativa per procedere con
l’abbattimento controllato di ulteriori alberi perché
lesionati. Per quelli che rimarranno, ci confronteremo
per decidere le soluzioni migliori a favore della
sicurezza e della sensibilità dei cittadini che a questi
alberi sono particolarmente affezionati.
Rimanendo in tema di verde pubblico, continua la
manutenzione ordinaria periodica e si procederà
a breve con il taglio di alcune piante e un’efficace
potatura di quelle più grandi presso il parco giochi e il
centro sportivo di Via Adda.
Nello stesso centro sportivo si era intervenuti subito
dopo la tromba d’aria per ripristinare la rete perimetrale
abbattuta e un tubo dell’acqua danneggiato, ma anche
per sostituire una decina di lampade fulminate che da
tempo non consentivano più di giocare in notturna.
Un altro sentito problema di Medolago che mi si è
presentato all’improvviso con le violente precipitazioni
meteoriche della scorsa estate, sono le fognature.

Un evento straordinario, inaspettato e
distruttivo che ha scosso tutti all’alba di una
domenica d’estate e messo in difficoltà la
nuova Amministrazione e me in particolare.
Tuttavia, grazie al pronto intervento di imprese
specializzate ed alla proverbiale disponibilità
della nostra Protezione Civile e, consentitemi
Diverse famiglie si lamentano
dell’inefficienza del sistema
di smaltimento delle acque
reflue in paese. Cosa dire, è
un problema molto complesso
e costoso che nasce nei tempi
per l’età stessa dell’impianto.
Tante le variabili e le cause ma
il risultato è sempre lo stesso:
un disservizio ogniqualvolta ci
sono piogge intense e di breve
durata. Sono in corso studi di
fattibilità per apportare benefici
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Giordano Francesco, Assessore
con la sostituzione delle telecamere analogiche
con altre più moderne, di tipo digitale, che
consentano una maggiore definizione delle
riprese. Allo stesso tempo si vogliono installare
altre videocamere digitali e telecamere per
la lettura delle targhe, con la collaborazione
competente dei nostri Vigili Urbani. In tema
di attività economiche, sono state trasmesse
note informative a piccole e micro attività

alle aree più interessate, vediamo i risultati e
poi si deciderà il da farsi compatibilmente con
le risorse economiche disponibili. Intanto si è
intervenuti in via Torre con la sostituzione di
un tratto di condotta con un’altra di sezione
decisamente maggiore per consentire un
più rapido deflusso delle acque piovane di
superficie.
è attualmente in corso la gara d’appalto per l’asfaltatura
della Via Don Santo Bonomi, dopo che la società
Hidrogest aveva sostituito delle tubazioni dell’acqua.

E’ sul tavolo della Provincia lo studio di fattibilità di un
tracciato pedonale che consenta agli abitanti di via San
Protasio di raggiungere in sicurezza l’attraversamento
pedonale in corrispondenza del semaforo e quindi del
sottopasso per il centro paese.
Particolare attenzione si sta rivolgendo all’illuminazione
pubblica, si vuole iniziare a sostituire le lampade più
datate con altre a LED a maggiore efficienza e a minor
consumo energetico. Sono in corso trattative e si
stanno realizzando i progetti per la loro installazione
che dovrebbero consentirci di partecipare ai bandi
regionali per l’ottenimento di fondi che possano
coprire almeno parzialmente le spese previste.
Il problema della sicurezza pubblica è stato affrontato

commerciali anche mediante tabellone luminoso
e sito comunale, circa la possibilità di ottenere
finanziamenti a fondo perduto per installare sistemi
di sicurezza antifurto nei propri esercizi commerciali.
Altre iniziative interessanti saranno intraprese
il prossimo anno con l’allestimento di fiere ed
esposizioni a favore dei prodotti locali.
Con la Protezione Civile del gruppo Alpini si
effettuano interventi di messa in sicurezza del
territorio, ma anche mirati alla protezione delle
persone. Difatti, si stanno organizzando incontri sul
tema della sicurezza e della protezione civile per
diffondere una cultura della sicurezza, a partire dai
bambini, soprattutto a seguito dei recenti eventi
catastrofici nel centro Italia. Proseguono gli incontri
con le società partecipate per seguire da vicino le
convenzioni che ci legano e spuntare di volta in
volta le migliori condizioni di collaborazione con
esse. E un lavoro dopo l’altro e un incontro dopo
l’altro siamo giunti al Natale 2016.

Allora non mi resta che cogliere l’occasione per
augurare sinceramente Buone Feste a tutta
la cittadinanza di Medolago, con l’auspicio
di trovare serenità e prosperità nell’anno a
venire.
Giordano Ing. Francesco
Assessore urbanistica, edilizia pubblica e
privata, sicurezza , attività economiche.
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La tromba d’aria

Un evento improvvisoche ha scosso una tranquilla domenica d’estate
Il 31 luglio 2016 è una data che i cittadini di Medolago ricorderanno
a lungo. Erano appena passate le 6 di quella domenica mattina
quando un sibilo sinistro e insolito svegliò i più mattinieri, mentre
una pioggia battente aveva già iniziato a disturbare il sonno con
fulmini e tuoni. Il vento si faceva sempre più forte e fischiava nelle
orecchie e il rumore che l’accompagnava non lasciava presagire
niente di buono. Improvvisamente il finimondo: una tromba d’aria,
arrivata da chissà dove, stava attraversando tumultuosamente il
paese di Medolago trascinandosi dietro tutto quello che trovava
sulla sua pazza corsa. E giunta al parco del cimitero, fece incetta
dei nostri cedri deodara: una decina di alberi furono abbattuti in
pochi secondi. Un disastro!
Davvero un miracolo se non ci sono state vittime lungo la
provinciale Rivierasca e nei parcheggi attorno al cimitero dove
le piante si sono schiantate. Increduli i primi passanti nel vedere
quei giganti di 20 metri pietosamente riversi a terra con i rami
spezzati e le radici al vento. L’intervento dei Vigili del Fuoco fu
tempestivo e consentì di liberare in fretta la strada provinciale
dalle ramaglie. La stessa mattina il nostro personale interno e gli
stessi assessori, accorsi con prontezza sul posto, verificarono che
non ci fossero persone coinvolte e subito dopo si prestarono a
regolare il traffico attorno al cimitero nonostante l’insistenza e la
violenza della pioggia. Poi intervennero gli uomini della Protezione
Civile che, lavorando alacremente fino a sera, liberarono le strade
interne consentendo nuovamente la libera circolazione.
Finalmente un po’ di riposo e il tempo di riflettere, per rendersi
conto che la tromba d’aria aveva colpito duramente anche altri
Comuni dell’Isola e fino a Dalmine. Mai a memoria d’uomo si
era verificato in passato un evento così devastante e improvviso;
segno che il clima sta cambiando e dobbiamo essere pronti anche
a fenomeni eccezionali cui non siamo abituati. Il peggio sembrava
passato, ma rimanevano a terra quei giganti scuri con i rami spezzati
e le radici al vento: adesso bisognava liberare l’area. I Comuni si
sa sono enti pubblici e per affidare dei lavori hanno bisogno di
preventivi e fondi sufficienti per coprire le spese. Facile a dirsi, ma
quando questo deve avvenire in prossimità del Ferragosto ovvero
della festa dell’Assunta, tutto è più complicato e soprattutto è
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più difficile contare sulla disponibilità
delle imprese che possono eseguire
i lavori. Ma come si dice, a volte la
fortuna aiuta i “principianti” e questa
Amministrazione si era insediata da
poco più di un mese.
Viene contattata un’azienda del
territorio che si offre di portare via
i tronchi e le ramaglie degli alberi
abbattuti, a COSTO ZERO!
Non sembrava vero. Ma a condizione
che i tronchi fossero liberati dai rami
e tagliati a lunghezze regolari e le
ramaglie
venissero
ammucchiate
vicino il ciglio della strada. Qualunque
cosa pur di liberare in fretta l’area
e soprattutto senza spendere un
centesimo! Ed ecco tornare in campo
il prezioso aiuto della Protezione
Civile e di una seconda impresa che

Giordano Francesco, Assessore
in breve hanno sezionato e sramato i tronchi e ammassato tutto
il tagliato lungo il bordo del parco come richiesto. Nel frattempo
si è dovuto liberare in fretta la pista ciclabile e la banchina della
strada provinciale Rivierasca per rendere fruibile la ciclopedonale
e consentire la visibilità e la sicurezza della strada, ma questo a
pagamento. Bene, tutto era pronto e nel giorno prestabilito subito
dopo Ferragosto, sono stati prima caricati e portati via i tronchi e
successivamente si è effettuato sul posto la cippatura delle ramaglie
con grandi macchine macinatrici.
Il parco era finalmente e nuovamente libero, restava il vuoto delle
piante abbattute e le loro radici al vento a ricordo di quella brutta
giornata. Adesso occorre decidere cosa fare degli altri alberi rimasti
in piedi, alcuni dei quali irrimediabilmente feriti.
Un agronomo, interpellato per l’occasione, ha concluso la sua
relazione “consigliando” il totale abbattimento degli alberi rimasti
anche perché non ritenuti idonei per quel tipo di terreno. Quegli alberi
che hanno accompagnato la vita di tutti i medolaghesi, dall’infanzia
all’età matura, con le loro larghe fronde hanno reso le caldi estati più
sopportabili e gli inverni nevosi più pittoreschi e somiglianti alle alte
cime di montagna. Una decisione difficile, che dovrà tenere conto
della sicurezza dei cittadini ma anche dei loro ricordi, di
una vita vissuta all’ombra di quei cedri, che da sempre
hanno caratterizzato il panorama di Medolago ed
accolto con un ampio abbraccio ogni nuovo visitatore.
Giordano Ing. Francesco
Assessore urbanistica, edilizia pubblica e privata,
sicurezza , attività economiche.
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Quando l’unione fa la forza

Come dei genitori possono salvare una palestra pubblica dall’acqua
La tromba d’aria della scorsa estate ha causato diversi danni e stava
per recare danni irrimediabili anche alla palestra comunale.
Il 31 luglio mentre i due assessori erano impegnati a regolare il traffico
stradale in prossimità dell’area disastrata, venne in mente di andare a
verificare che la palestra non avesse subito danni. Trattandosi dell’unico
impianto sportivo comunale, un suo eventuale fuori servizio avrebbe
messo in grosse difficoltà le società sportive che ne usufruiscono e la
stessa scuola primaria che vi svolge le quotidiane ore di educazione
fisica. Quando l’allenatrice di pattinaggio aprì la porta della palestra, i
tre volenterosi scoprirono che un fiume d’acqua entrava da un angolo
del tetto e, scorrendo lungo la parete e lambendo pericolosamente il
quadro elettrico, andava a distribuirsi su un’ampia fetta di pavimento.
Altra acqua gocciolava copiosamente da
diversi altri punti del tetto, creando una
larga pozzanghera che in tre non riuscivano
ad arginare. Non erano sufficienti i secchi
trovati in magazzino, gli stracci, le scope e
le ramazze usate per le pulizie. Insomma
non c’era verso di fermare quel fiume
d’acqua che imperterrito continuava a
riversarsi per terra. Cosa fare? I nostri
improvvisati eroi erano chiaramente in
difficoltà e più spingevano l’acqua fuori dalla porta e più ne entrava
da tutte le fessure in quantità doppia. Era una guerra impari dove la
natura aveva palesemente il sopravvento sull’uomo. Allora l’allenatrice
ebbe un’idea brillante e risolutiva quanto semplice e immediata:
chiediamo aiuto! Bastò fare qualche telefonata ed ecco arrivare di corsa
alcuni dirigenti dell’ASFM, ma soprattutto diversi genitori dei bambini
del pattinaggio Skating Medolago. Arrivarono alla chetichella armati
di scope, stracci, stivali di gomma, shorts e infradito e tanta buona
volontà. La palestra ė si un bene pubblico, ma consente ai loro figli di
praticare lo sport che più amano e poi dovevano allenarsi, bisognava
preparare i campionati italiani! Rapidamente la palestra si trasformò in
un cantiere con tanti operai coordinati da un infermiere improvvisatosi
capo cantiere, dove ognuno aveva un unico obiettivo: spingere l’acqua
fuori dalla porta e salvare il pavimento da possibili danni irreparabili.
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In breve, la forza decisa e organizzata
dell’uomo ebbe finalmente il sopravvento
sulla natura anche se, diciamolo, la
pioggia si stava via via attenuando. Ma
quello che ha fatto piacere ė stato vedere
come in una piovosa domenica mattina,
con una semplice telefonata, tanti papà e
mamme volenterosi e dirigenti di squadre
diverse si erano messi a disposizione
per salvaguardare un bene comune.
Potevano starsene comodamente a casa
e invece, quando chiamati e appresa
la richiesta di aiuto, sono accorsi in tanti
perché l’unione fa la forza. Questo ė
uno dei valori che insegna lo sport e al
pattinaggio lo sanno benissimo, dove la
forza del gruppo predomina e si manifesta
sugli spalti durante le gare o la sera nei
locali o quando la solidarietà chiama.
Lo sport deve essere questo, oltre ad
insegnare il gesto tecnico deve insegnare
il senso civico, la socializzazione, il rispetto,
il sacrificio e, quando serve, anche a dare
una mano in caso di bisogno.
La tromba d’aria ha fatto tanti danni ma ha
consentito di mettere in evidenza lo spirito
di solidarietà e l’amicizia e la disponibilità
che animano le persone di buona volontà
e che abbiamo potuto ammirare nei
tempestivi interventi dei vigili del fuoco,
del 118, della protezione civile e dei tanti
altri volontari come, nel nostro piccolo,
dei nostri papà e delle nostre mamme.
Grazie.
Francesco Giordano

Giordano Francesco, Assessore

vademecum per la prevenzione
di truffe agli anziani
Quando siete in casa:

• non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovaravi in orari inusuali,
sopratutto se in quel momento siete soli in casa, accertandovi sempre della loro identità;
• non mandate i bambini ad aprire la porta;
• prima di aprire la porta, controllate sempre dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto,
aprite con la catenella attaccata;
nel caso in cui abbiate dei sospetti o c’è qualche particolare
che non vi convince, telefonate:
- al numero unico di emergenza 112 o alla Stazione Carabinieri più vicina;
- all’ufficio di zona dell’ente o delle aziende (luce, gas,
telefonia,ASL). Ricoerdate che il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene di solito preannunciato con un
avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al
portiere) che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita del
tecnico. Tenete sempre a portata di mano, accanto al telefono un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel,
Telecom,etc.) così da verificare la veridicità di eventuali controlli presso il vostro domicilio. Fate attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perchè dall’altra
parte potrebbe esserci un complice;
• non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti Pubblici o privati di vario tipo;
• in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa,
chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portire, se dovete firmare la
ricevuta aprite con la catenella attaccata;
• se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo vi sentite a disagio, non perdete la calma.
Invitatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta.
Aprite la porta e, se necessario, ripetete l’invito ad alta voce.
Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni. Chiamate appena possibile il numero unico di emergenza 112 o
alla Stazione Carabinieri più vicina.

il truffatore:

• può essere uomo o donna, anche anziani;
• spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente
gentile, cerca di disorientare la vittima con fiumi di parole mostrandosi potrebbe conoscere il vostro nome e cognome o fingere di conoscere vostri congiunti (figli, mariti, mogli,etc.);

• potrebbe operare insieme ad altri complici con i quali
dividersi ruoli e compiti: spesso chi interviene per offrire
“aiuto” potrebbe essere un complice (ad esempio, un
sedicente avvocato incaricato da un parente in difficoltà,
di cui potrebbe già conoscere il nome, di ritirare somme
di denaro);
• per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case
potrebbe presentarsi in diversi modi riferendo di essere:
- un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza,
dell’INPS, o un addetto delle società di erogazione di
servizi come luce, acqua, gas, etc.;
- un appartenente alle forze dell’ordine
Ricorda che gli appartenenti alle forze dell’ordine:
- operano normalmente in coppia e in divisa (i carabinieri indossano sempre la classica uniforme,in perfetto stile militare, e non si presentano mai con felpe
e pettorine, come successo in recenti casi di truffe);
- possono svolgere servizi di vigilanza anche a piedi,
come nel caso”carabinieri e poliziotti di quartiere”, o
in vetture di servizio;
- agiscono in borghese solo per specifiche operazioni
di servizio;
- sono dotati di un tesserino di riconoscimento, che
possono esibire su richiesta.

RICORDA CHE:

In generale, per tutelarvi dalle truffe, non fidatevi delle
apparenze:
- mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta porta e diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili:
spesso si tratta di truffe o di merce rubata;
- non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti miracolosi od oggetti presentati
come pezzi d’arte o di antiquariato se non siete certi
della loro provenienza;
- non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute;
- non firmate nulla che non visia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperti di voi;
- se utilizzate internet diffidate di chiunque chieda le
vostre credenziali o informazioni personali e non comunicate mai i vostri dati bancari.
Comando Provinciale
Carabinieridi Bergamo
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Stalking e femminicidio
Le Istituzioni si nutrono, purtroppo, di sangue come i vampiri.
Si stanno comportando più come un medico legale o un’impresa di pompe funebri che come garanti della Giustizia.
Lo dico molto a malincuore e scoraggiato, ma non per questo si deve mollare. Lo Stato in quanto tale è assente, la legislazione è molto carente e la giustizia latitante.
Di fronte alle vittime dello stalking assistiamo alle sdegnate
dichiarazioni delle Istituzioni preposte alla loro difesa, sembra proprio che i cadaveri siano condizione necessaria ma
non sempre sufficiente per smuovere le coscienze mentre
un omicidio soltanto annunciato non è un campanello d’allarme sufficiente per smuoverle. Bisogna varcare la soglia
dell’irreparabile per farle intervenire, ma così si arriva sempre troppo tardi. Purtroppo, senza soldi, senza amicizie influenti o visibilità televisiva i problemi restano problemi, non
si trasformano in opportunità. A una vittima di stalking non
viene mai riservata grande attenzione anche dopo un tragico epilogo, forse perché lo stalker ammazza solo le proprie
mogli, fidanzate o amanti, e quindi non è percepito come
un pericolo pubblico ma solo come autore di una violenza che si consuma nel privato o forse perché si trascina il
retaggio del disturbo comportamentale anche se il reato
campeggia ormai tra gli articoli del Codice Penale. Sulle
conseguenze penali e civili dello stalking c’è un vuoto legislativo, seguono strade diverse e alla fine chi ci rimette è
sempre e solo la vittima.
Quando non c’è nessun dubbio circa il reato e chi lo sta
commettendo, quando è tutto palese e bisogna solo assumersi la responsabilità di mettere la parola fine, si dovrebbe intervenire. E invece si avviano indagini complesse
che fanno solamente perdere tempo prezioso e mettono
in pericolo l’incolumità delle vittime di stalking. Esiste una
burocrazia che blocca di fatto le procedure, forse un’economia dei processi da far girare, motivo per cui si mena il
can per l’aia ad oltranza. Questa situazione ha prodotto di
fatto che tanti delinquenti rimangano impuniti e in circolazione, col pericolo di reiterazione dei reati. La denuncia fa
uscire dal tunnel della violenza ma introduce nella nebulosa dell’indifferenza e della burocrazia. C’è da chiedersi a
cosa sia servito il lavoro svolto dal legislatore che finalmente ha capito la natura e la portata di certi atteggiamenti e
li ha codificati come reati, se poi non si interviene a tutela
delle vittime e al recupero o alla condanna degli imputati.
Così come sta funzionando adesso, questa giustizia produce illusioni. Per chi ha avuto il coraggio e la lucidità di
denunciare la strada è solo in salita e non si sa quando e
come arriverà alla fine. Il senso di giustizia suggerirebbe
alle vittime di stalking di assoldare dei balordi che facciano
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Serata dedicata alla lotta contro
a violenza sulle donne.
un bel discorso all’aguzzino parlando la sua
stessa lingua, ma non lo si può fare.
Ci si indigna spesso nell’apprendere dell’indifferenza dei passanti verso un’aggressione, dimenticandoci che passanti e testimoni
sono privati cittadini che non hanno scelto di
farsi garanti dell’ordine pubblico ma che si
sono trovati accidentalmente ad essere spettatori di un evento drammatico e il loro intervento è mosso esclusivamente da coscienza
o coraggio, quindi godono di tutte le attenuanti se si lasciano paralizzare dalla paura,
mentre chi sceglie una particolare professione ha il preciso dovere di intervenire a tutela
delle vittime. Chi compie l’atto coraggioso
di denunciare entra in quel cono d’ombra
di solitudine e angoscia che è il prezzo da
pagare. L’insensibilità e l’immobilità delle
istituzioni continuano a produrre tragedie e
disgregazione sociale, e non è più procrastinabile un intervento risolutivo.
Per la redazione
Bruno Previtali

dalla redazione

Decalogo per
le vittime di Stalking
La giornata mondiale contro la violenza sulle donne si è
svolta lo scorso 25 novembre.
Oggi si contano più di 11 mila casi finiti in tribunale negli ultimi due anni, oltre 50.000 denunce effettuate dal
2009, da quando in Italia è entrata in vigore la legge
contro lo stalking.
Lo stalking è un fenomeno in crescita e per aiutare le
donne c’è anche l’app Stop stalking disponibile in cinque lingue, uno strumento che consente di chiedere
aiuto in tempo reale, in collaborazione con il centro di
ascolto e sostegno Telefono Donna.
Nell’84% dei casi le vittime sono donne con un’età media compresa fra 25 e 34 anni. La maggior parte delle
violenze avviene però fra le mura di casa: il 60% delle
vittime è sposata, il 72% ha figli. A colpire sono soprattutto gli ex mariti o compagni che non accettano la separazione: nel 57% dei casi lo stalker è il partner, mentre
nel 25% è un ex. In Italia solo il 7% delle vittime ha il
coraggio di denunciare.
Per combattere lo stalking è consigliato
seguire alcune regole:

1
2
3

Rivolgersi ad un Ufficio di Polizia per sporgere querela o per chiedere l’ammonimento dello stalker da
parte del Questore.
Se il molestatore è un collega di lavoro, rivolgersi
anche al proprio capo ufficio.
Evitare ogni forma di contatto e di comunicazione
col molestatore.

4

Tenere sempre il cellulare con sé ed utilizzare la funzione chiamate rapide per contattare un familiare, un conoscente o le forze
dell’ordine.

5
6

Nel caso si venisse seguiti, non rientrare a
casa e dirigersi immediatamente presso un
Ufficio di Polizia.
Conservare ogni prova della molestia: mail,
sms, messaggi in segreteria telefonica, registro chiamate in entrata, lettere, biglietti, regali, annotando le targhe dell’auto che eventualmente ci segue.

7
8
9

Cambiare spesso le proprie abitudini di
vita: il percorso casa-scuola-lavoro, i locali
frequentati.
Parcheggiare sempre in posti sicuri e ben
illuminati.
Rendere sicura la propria abitazione con
inferriate, spioncini, allarmi.

10

Rivolgersi al 1522 per un supporto psicologico e per essere messo in contatto con un centro antiviolenza.

RIVENDITORE AUTORIZZATO AUTOSALONE

Class Car
Esposizione e Vendita: Via Torre 1 - Medolago (BG) Tel. 035 4948605
Assistenza e Ricambi - Tel. 901221 - www.class-car.it
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cascina S. Giuliano,
un altro passo avanti!
La fase esecutiva del progetto
relativo al recupero della Cascina S.Giuliano è partita. La buona notizia è questa. Chiariamo
prima di tutto che non si tratta di
un progetto di cui l’Amministrazione comunale intende vantarsi,
non essendone il committente,
ma essendo un progetto che ha
richiesto alcuni anni per l’esecuzione, e che richiederà molto altro tempo per il completamento
dell’opera, non si può non considerare che un minimo d’impegno
è stato profuso finora, dall’impegno politico a quello puramente
amministrativo dell’ente. In ogni
caso il risultato finale vedrà un
arricchimento del nostro territorio con determinate prospettive
future di non poco conto. Andiamo con ordine. Il progetto, di cui
il committente è il Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca che ha visto prima l’aggiudicazione del progetto, realizzato dalla Facchinetti & Partners,
e poi l’aggiudicazione dell’appalto al Consorzio Cooperative
Costruzioni di Bologna, non solo
si pone l’intento di trasformare
una vecchia Cascina ormai in disuso in una struttura che avrà un
forte impatto ambientale e culturale sulla nostra comunità, ma
nel contempo porterà una riqualificazione urbanistica, oltrechè
ambientale, a tutto vantaggio
del territorio senza che per questo l’Amministrazione debba farsi
carico di alcuna spesa. Il progetto
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è legato al vincolo superiore della
Soprintendenza peri Beni Architettonici e per il Paesaggio, essendo
un edificio pubblico superiore ai
50 anni d’età, pertanto dovrà essere conservata e recuperata la
struttura esistente con la tecnica
del restauro conservativo, facendo
attenzione a realizzare interventi
che “riconducano alle destinazioni originarie”. Vi saranno però interventi mirati di tipo tecnologico
“con materiali leggeri, acciaio e
vetro, [...] per poter leggere ancora una volta le costruzioni originarie”. Pannelli solari per il recupero
dell’energia elettrica, microturbine
idroelettriche, micro-eolico, collaudate tecnologie della geotermia e
delle centraline a biomasse, in parte per la necessità della struttura,
in parte per garantire esperienze
dimostrative anche solo per scopi
didattici e sperimentali, e renderlo un luogo di insegnamento e
di studio dai più “piccini” sino ai
laboratori per studenti universitari.
Il piano terreno sarà organizzato
con spazi espositivi e museali, laboratori didattici e di ricerca, che
serviranno al Consorzio, ma anche
alle aziende del settore. Il piano
superiore vedrà la collocazione di
uffici e sale riunioni mantenendo i
locali originari. Intorno alla cascina
verrà sviluppato il parco tematico
che avrà una funzione energetica
al servizio dell’edificio, grazie alla
coltivazione di colture per la produzione delle biomasse, all’energia eolica e all’energia idroelettrica

mediante le microturbine poste in un canale
artificiale. Il parco tematico sarà anche oggetto di studio, da far visitare a studenti, dalle elementari sino all’università. Il progetto è
ampio e particolareggiato e siamo ansiosi di
vedere l’opera completa, ma è importante
sapere che si tratterà di una struttura fruibile
anche per il Comune di Medolago. Il riferimento è principalmente all’Auditorium, una
sala polivalente che sarà resa disposibile per
convegni, conferenze, seminari ed esibizioni
varie, uno spazio polifunzionale e multimediale capace di trasformarsi a seconda delle
esigenze, per circa 100 posti a sedere. É naturale che l’amministrazione non avrà interesse
ad usare gli spazi per le attività didattiche o
le aree previste per le attività scientifiche o le
aule, ma piuttosto è interessata alla realizzazione, da parte del Consorzio, delle opere di
urbanizzazione dalle strade alla segnaletica,
dall’area ciclopedonale ai parcheggi, dagli
allacci fognari, alla rete idrica, all’illuminazione, ecc. Insomma, la fase esecutiva è partita,
auguriamoci che tutto proceda celermente
come previsto dall’ambizioso progetto del
Consorzio.
dalla redazione
Fabio Bertolino
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COMMISSIONI COMUNALI
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
SINDACO o suo delegato

Presidente

Paris Comandante Giovani

Comandante Corpo Polizia Locale o suo delgato

Dirigente medico dell’ organo
sanitario pubblico o da un medico suo delegato

ASL di Bonate Sotto

Tibaldi Umberto o suo delegato

Responsabile del Settore Terziario o suo delegato

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco
o suo delegato

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

P.I. Antonio Savoc

Esperto di elettronica

ai sensi Art.141/bis r.d. 635/1940 da integrare
con esperti in acustica o alta disciplina tecnica

Da nominare di volta in volta

COMMISSIONE elettorale comunale
SINDACO
BERTOLINI Fabio
ZOCCARATO Luca
PREVITALI Sebastiano
giordano francesco
ARZUFFI Daniele
carissimi Ilaria

Presidente - Membro
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente

COMMISSIONE aggiornamento degli elenchi comunali giudici popolari
SINDACO
ROTTOLI Alessandra
Previtali Sebastiano

Componente di diritto
Componente
Componente

COMMISSIONE biblioteca comunale
SINDACO
ROTA PATRIZIA SERAFINA
VILLA PAOLO
RUSTIONI MASSIMO
SALA VIVIANA
VITALI ROBERTA
RIGAMONTI PIERANGELA
BONASIO VIVIANA
COLOMBO SILVIA - Segretaria Commissione

Presidente - Membro
Componente esterno di maggioranza
Componente esterno di maggioranza
Componente esterno di minoranza
Componente categoria insegnanti
Componente categoria studenti
Componente categoria utenti
Componente categoria lavoratori
Assistente di biblioteca

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BONASIO ALESSIA
BOLOGNINI ALESSANDRA
BERTOLINI FABIO
CARISSIMI ILARIA
PREVITALI SEBASTIANO

Componente di maggioranza
Componente di maggioranza
Componente di maggioranza
Componente di minoranza
Componente di minoranza
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COMMISSIONE PREMI DI STUDIO
SINDACO
ROTTOLI ALESSANDRA
ARZUFFI DANIELE
ESPOSITO FEDERICA
SALA VIVIANA
CARISSIMI ILARIA

Presidente
Componente di maggioranza
Componente di maggioranza
Componente esterno di maggioranza
Componente esterno di maggioranza
Componente di minoranza

COMMISSIONE paritaria scuola dell’infanzia
don lorenzo nava - Parroco pro-tempore
BOLOGNINI ALESSANDRA
medolago albani alessandro
nominati dal presidente
nominati dal presidente

Presidente Scuola Materna
Delegato permanente del Sindaco
Rappresentante consiliare minoranza
n. 3 rappresentanti dei genitori
n. 1 rappresentante dei docenti

redazione del notiziario
SINDACO - FONTANA LUISA

Direttore Responsabile

Consilio di redazione
bertolino fabio
BONASIO ALESSIA
GIORDANO FRANCESCO
VILLA PAOLO
PREVITALI SEBASTIANO
GUALANDRIS NICOLETTA - Dipendente Comunale

Presidente del Consiglio di redazione
Componente di maggioranza
Componente di maggioranza - Vice Presidente
(atto di nomina del presidente)
Componente esterno di maggioranza
Componente di minoranza
Componente Tacnico

collaboratori di redazioni nominati dal presidente
cattaneo alessandro
COLOMBO SILVIA
ESPOSITO FEDERICA
PREVITALI BRUNO
SALA VIVIANA
VITALI ROBERTA

Atto di nomina del Presidente
Atto di nomina del Presidente
Atto di nomina del Presidente
Atto di nomina del Presidente
Atto di nomina del Presidente
Atto di nomina del Presidente

SEGRETARIO DI redazione NOMINATO DAL PRESIDENTE
cattaneo alessandro

Atto di nomina del Presidente

CONSIGLIO MENSA SCOLASTICA
ESPOSITO MARIA ANGELA
SINDACO - FONTANA LUISA
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LICANDRI SALVATORE
SALA VIVIANA
TASCA PAMELA
Responsabile della Funzione edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici o suo delegato.

Delegato del Dirigente Scolastico
Assessore Pubblica Istruzione
Responsabile ASL e suo delegato ufficio periferico SIAN qualora
all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere igienico
sanitario e di natura alimentare
Rappresentante ditta appaltatrice servizio
Rappresentante dei docenti
Rappresentante dei genitori
Segretario della commissione
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Piano per il diritto allo studio
anno scolastico 2016/2017
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2016 è stato approvato il Piano per il Diritto allo
Studio per l’anno scolastico 2016/2017 per l’importo complessivo di € 192.449,60. Di seguito si precisano
gli interventi programmati suddivisi per Scuola di riferimento:

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e Paritaria di Medolago
€ 37.440,00

contributo convenzionale – netto
(nuova convenzione sottoscritta 01.10.2014 con validità decennale - importo lordo 39.000,00)

€ 7.7100,00

contributi per laboratori dell’area psico-espressiva ecc., laboratorio di apprendimento,
materiali per laboratori creativi e trasporti a visite guidate;

Assistenza educativa scolastica (Scuola Infanzia Medolago - Scuola Infanzia Bonate Sopra)
€ 25.882,00

per prestazioni assistenza educativa scolastica individuale a mezzo personale di Coop.di
servizi inviato dal Comune, tramite l’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca.

Scuola Primaria
€ 5.163,60

materiale didattico, di consumo, materiale igienico e materiale specialistico e attrezzature
didattiche, assistenza informatica

€ 15.063,00

per laboratori creativi-espressivi, artistici, lingua inglese, alfabetizzazione musicale, attività
didattica in acqua, trasporto c/o piscina, spettacolo teatrale… ecc.
progetto “ragazzi 2000”
progetto “Scuola integrata” e assistenza a refezione scolastica
assistenza educativa scolastica individuale
libri di testo

€ 2.000,00
€ 3.709,00
€ 5.623,00
€ 4.500,00

Gli interventi per laboratori e materiali sono garantiti a mezzo del protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Istituto Comprensivo di Suisio “Rita Levi Montalcini” e i Comuni di Medolago, Bottanuco e Suisio per il
funzionamento del sistema scolastico locale, attraverso il trasferimento dei fondi all’Istituto Comprensivo,
per una efficace, puntuale e corretta gestione sui plessi scolastici con un sistema dinamico e snello nell’acquisizione dei materiali d’uso, delle attività di formazione integrata, nonchè per il buon funzionamento della
Segreteria dell’Istituto.

Scuola Secondaria di Primo Grado
€ 27.000,00
		
€ 20.400,00
€ 5.623,00
€ 3.000,00

spese di gestione convenzionata e quota funzionamento
(convenzione approvata con delibera C.C. n. 39 del 29.12.14 scadenza 31.12.2016)
abbonamenti-trasporto studenti
assistenza educativa scolastica individuale
progetto s.o.s. compiti

Scuola Secondaria di Secondo Grado
€ 3.200,00 incentivo-compartecipazione spesa trasporto con mezzi pubblici
€ 17.546,00 assistenza educativa scolastica individuale

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado e Frequenza di Università
€ 8.050,00 Premi di studio.
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Premi Studio - Bando 2015
IN DATA 20 dicembre 2015 si è svolta la cerimonia di consegna dei premi di studio intitolati alla memoria di
“Abbruzzese Alessandro” a N. 50 ragazzi che si sono distinti nello studio nell’anno scolastico ed accademico
2014/2015.d

1° GRUPPO: PER L’ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE SUPERIORI (secondari di 1°grado)
MIRKO CATTANEO

VOTO 10/10 € 150,00

GALBUSERA MICHELE

VOTO 8/10

€ 50,00

VITALI ESTER

VOTO 9/10

€ 100,00

CAVENATI GIADA

VOTO 8/10

€ 50,00

RIVA VERONICA

VOTO 9/10

€ 100,00

BRUGALI RUDI

VOTO 8/10

€ 50,00

COLLEONI DENISE

VOTO 8/10

€ 50,00

SALA ARIANNA

VOTO 8/10

€ 50,00

VILLA CHIARA

VOTO 8/10

€ 50,00

COMBERIATI EMANUELE VOTO 8/10

€ 50,00

DE MEO FRANCESCA

VOTO 8/10

€ 50,00

Totale		
€ 800,00

GALBUSERA MARIANNA VOTO 8/10

€ 50,00

2° GRUPPO: PER L’ISCRIZIONE ALLA SECONDA E FINO ALLA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5 SUPERIORE
(secondari di 2°grado)

BARACHETTI ANDREA MEDIA 8,75

€ 150,00

BUSHAJ GENTA

MEDIA 7,75

€ 100,00

CARMINATI ALESSANDRO MEDIA 8,22

€ 150,00

GUERRIERO ALESSANDRA MEDIA 7,75

€ 100,00

MAGGIONI JENNY

MEDIA 8,20

€ 150,00

BUSHAJ GENTA

MEDIA 7,67

€ 100,00

MASSA ANTONIO

MEDIA 8,12

€ 150,00

ZONCA ALESSANDRA

MEDIA 7,55

€ 100,00

ARZUFFI ANDREA

MEDIA 8,11

€ 150,00

ALBAMONTE ALESSIA

MEDIA 7,50

€ 100,00

BRAVI GABRIELE

MEDIA 8,09

€ 150,00

RIGNANESE ANTONIO

MEDIA 7,50

€ 100,00

CHIARA CAVADINI

MEDIA 7,92

€ 100,00

FERRI EMANUELE

MEDIA 7,50

€ 100,00

bertulessi davide

MEDIA 7,88

€ 100,00

AGNELLI DESIREE

MEDIA 7,45

€ 100,00

fontana manuel

MEDIA 7,85

€ 100,00

VITALI ALESSANDRO

MEDIA 7,44

€ 100,00

bravi martina
MAGGIONI BARBARA

MEDIA 7,81
MEDIA 7,80

€ 100,00
€ 100,00

Totale		€ 2.200,00

3° GRUPPO: PER I RAGAZZI CHE HANNO DATO L’ESAME DI MATURITA’, CON ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’
BRAVI SILVIA	

VALUTAZIONE: 100/100

€ 300,00

BRAVI MARIA GIULIA	

VALUTAZIONE: 85/100

€ 150,00

Totale		

€ 450,00

4° GRUPPO: PER LA FREQUENZA DELL’UNIVERSITA’, IN RELAZIONE AGLI ESAMI SUPERATI PER
L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015, CON VOTAZIONE MEDIA NON INFERIORE A 26/30
E IN REGOLA CON QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI:
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AMATO ROBERTO

€ 250,00

VITALI ROBERTA

€ 250,00

BOLOGNINI GIOVANNI

€ 250,00

GRAVINA ALBERTO

€ 250,00

ZONCA VALENTINA

€ 250,00

GHIDINI MARCO

€ 250,00

dagli uffici comunali
ACERBIS FABIO

€ 250,00

STILLA PAOLO

€ 250,00

SALA ALESSANDRO

€ 250,00

TASCA ALESSIA

€ 250,00

GAMBIRASIO JESSICA

€ 250,00

TESTA LORENZO

€ 250,00

BRAVI KATIA

€ 250,00

VALVASSORI ILARIA

€ 250,00

D’ALESSIO GILDA

€ 250,00

Totale

€ 3.750,00

5° GRUPPO: “PREMIO SPECIALE” PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
CON LA MASSIMA VOTAZIONE (5 anni)

carminati federica

LAUREA 110/110 e LODE

€ 500,00

VITALI WILLIAM

LAUREA 100/100

€ 300,00

Totale

€ 800,00

(*) premio aggiuntivo per il superamento esami con votazione media non inferiore a 26/30 e conseguimento laurea “breve” (anni
3) con la massima votazione (110/110/lode)

Complessivamente i premi sono stati assegnati in € 8.000,00

Premi Studio - Bando 2016
Domenica 11 dicembre 2016 sono stati consegnati i premi di studio intitolati alla memoria di “Abbruzzese
Alessandro” a 49 ragazzi che si sono distinti nello studio nell’anno scolastico ed accademico 2015/2016.
Per l’amministrazione questa cerimonia vuole focalizzare l’attenzione su Voi giovani e sulla vostra formazione.
E’ importante proseguire il percorso scolastico, perché la scuola svolge, nella società, una funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia del pensiero e della decisione, apre alla responsabilità
personale, forma il carattere, rende sensibili ai problemi sociali, introduce alla cultura della democrazia ed
educa al futuro. E la scuola raggiunge i suoi obiettivi quando ci sono bravi studenti che conseguono risultati
eccellenti e che dimostrano curiosità, interesse, competenza, voglia di apprendere, ma anche quando studenti
meno brillanti applicano, nella vita lavorativa, le conoscenze, il metodo, l’impegno, l’attenzione e il senso di
responsabilità appresi sui banchi di scuola.
La vita di un uomo non è mai frutto del caso o di un destino, ma il risultato di una fatica e di un preciso percorso
che coinvolge genitori, insegnanti, educatori ma anche i membri della comunità in cui vive.
Con questi premi di studio vogliamo ricordarvi, cari ragazzi, che la conoscenza va nutrita e coltivata e che deve
essere sempre affiancata da sani principi morali e vogliamo augurarvi di continuare il vostro cammino scolastico
con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che avete finora dimostrato, con l’augurio di sempre maggiori
soddisfazioni.
Il Sindaco
Luisa Fontana

1° GRUPPO: PER L’ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE SUPERIORI (secondari di 1°grado)
lodovici michelle

VOTO 10/10 € 150,00

GALBUSERA MICHELE

VOTO 9/10

€ 100,00

riva gabriele

VOTO 10/10 € 150,00

CAVENATI GIADA

VOTO 9/10

€ 100,00

VALVASSIRI VALENTINA VOTO 10/10 € 150,00

BRUGALI RUDI

VOTO 9/10

€ 100,00

REGAZZI CRISTINA

Totale		
€ 850,00

VOTO 9/10

€ 100,00
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2° GRUPPO: PER L’ISCRIZIONE ALLA SECONDA E FINO ALLA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5 SUPERIORE
(secondari di 2°grado)

BARACHETTI ANDREA MEDIA 8,70

€ 150,00

GUERRIERO ALESSANDRA

MEDIA 7,63

€ 100,00

BENJILLALI AYOUB

MEDIA 8,40

€ 150,00

BRAVI GABRIELE

MEDIA 7,60

€ 100,00

MASSA ANTONIO

MEDIA 8,25

€ 150,00

BERTULESSI DAVIDE

MEDIA 7,56

€ 100,00

MAGGIONI JENNY

MEDIA 8,13

€ 150,00

LOCATELLI MICHAEL

MEDIA 7,50

€ 100,00

AGNELLI DESIREE

MEDIA 8,00

€ 150,00

LOUKILI KAMAR

MEDIA 7,50

€ 100,00

CAVADINI CHIARA

MEDIA 7,80

€ 100,00

VIYALI ALESSANDRO

MEDIA 7,44

€ 100,00

GHISLENI GABRIELE

MEDIA 7,80

€ 100,00

ALBAMONTE ALESSIO

MEDIA 7,42

€ 100,00

RIVA VERONICA

MEDIA 7,75

€ 100,00

BOLOGNINI GIULIA

MEDIA 7,40

€ 100,00

FERRI EMANUELE

MEDIA 7,75

€ 100,00

BASSANI NICOLA

MEDIA 7,38

€ 100,00

COLLEONI DENISE
FONTANA MANUEL

MEDIA 7,72
MEDIA 7,70

€ 100,00
€ 100,00

MAGGIONI BARBARA

MEDIA 7,36

€ 100,00

VILLA CHIARA

MEDIA 7,33

€ 100,00

BRAVI MARTINA
MEDIA 7,64
CATTANEO MIRKO FRANCESCO MEDIA 7,64

€ 100,00
€ 100,00

GALBUSERA MICHELE

MEDIA 7,31

€ 100,00

Totale		€ 2.750,00

3° GRUPPO: PER I RAGAZZI CHE HANNO DATO L’ESAME DI MATURITA’, CON ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’
ARZUFFI ANDREA	
ZONCA ALESSANDRA	
CARMINATI ALESSANDRO	
RIGNANESE ANTONIO	
COLLEONI MARTINA	

VALUTAZIONE: 100/100
VALUTAZIONE: 96/100
VALUTAZIONE: 93/100
VALUTAZIONE: 92/100
VALUTAZIONE: 83/100

€ 300,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 150,00

Totale		

€ 1200,00

4° GRUPPO: PER LA FREQUENZA DELL’UNIVERSITA’, IN RELAZIONE AGLI ESAMI SUPERATI PER
L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015, CON VOTAZIONE MEDIA NON INFERIORE A 26/30
E IN REGOLA CON QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI:
AMATO ALESSANDRO
BRAVI KATIA
BRAVI SILVIA
D’ALESSIO GILDA
GHIDINI MARCO

€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

VALVASSORI ILARIA
VILLA VALERIA
VITALI ROBERTA
TESTA LORENZO
ZONCA VALENTINA

€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

SALA ALESSANDRO

€ 250,00

Totale		€ 2.750,00

5° GRUPPO: “PREMIO SPECIALE” PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
CON LA MASSIMA VOTAZIONE (5 anni)

FABIO ACERBIS

LAUREA 110/110 e LODE

€ 500,00

Totale

€ 500,00

Complessivamente sono stati assegnati premi per un totale di € 8.050,00
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Note Informative su prestazioni
sociali valide per l’anno 2016:
A seguito delle disposizioni normative di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.98, n. 448 e s.m.i., è
possibile richiedere al Comune di residenza, tramite apposito modulo di richiesta, l’assegno per il nucleo
familiare e di maternità e, nei casi previsti, l’INPS provvede al pagamento degli assegni, secondo i dati
forniti dal Comune sulla base delle dichiarazioni pervenute.

Assegno per il nucleo familiare: può beneficiare

dell’assegno il genitore con tre o più figli minori iscritti nella propria famiglia anagrafica (almeno 5 componenti), Cittadini italiani
o comunitari residenti, cittadini di paesi terzi - soggiornanti di
lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente – cittadini/lavoratori o familiare
di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca, che risultino in possesso
di risorse economiche non superiori a € 8.555,99 euro annui secondo l’I.S.E.E. (indicatore della situazione
economica equivalente). L’assegno del nucleo familiare è di euro 141,30 per 13 mensilità e così di complessivi € 1.836,90, può essere richiesto e concesso annualmente fino alla sussistenza dei requisiti menzionati.

Assegno per la maternità: alle madri cittadine italiane residenti, che non sono benefi-

ciarie di alcun trattamento previdenziale di maternità (es. casalinghe) ed anche alle cittadine comunitarie,
ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, ovvero PERMESSO DI SOGGIORNO C.E.
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (qualora sia in corso la domanda, occorre allegare documentazione a comprova dell’inoltro della domanda stessa ed esibire il documento non appena in possesso),
cittadini/lavoratori o familiare di cittadino/lavoratore con nazionalità
marocchina, tunisina, algerina o turca. Tra i titoli che danno diritto
ad accedere alla prestazione è contemplata anche la carta di soggiorno rilasciata per familiari di cittadini UE. L’assegno spetta per le
nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento:
è concesso un assegno di maternità di euro 338,89 mensili nel limite massimo di 5 mensilità, per complessivi € 1.694,45. L’assegno
spetta qualora il nucleo familiare della madre risulti in possesso di
risorse economiche pari a 16.954,95 annui, determinato con i criteri I.S.E.E. All’atto di iscrizione anagrafica del nuovo nato le madri
interessate possono richiedere informazioni circa la domanda.

Termini per la presentazione domanda: la domanda per l’assegno per il nucleo

familiare è presentata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per il quale è richiesta la prestazione (esempio per l’anno 2016 entro il 31 dicembre 2016). La domanda per l’assegno di
maternità è presentata sempre al Comune entro 6 mesi dalla data del parto, (esempio: per il bambino
nato il 10 GENNAIO 2016, entro il 9 LUGLIO 2016). Il richiedente, nel caso di erogazione dei benefici sopra
richiamati, all’atto di compilazione del modulo è informato che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite, da parte del Comune, a cura della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, e controlli incrociati
con i dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
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Servizio “AIUTO ALLA FAMIGLIA”
in convenzione con AUSER
Anche quest’anno il Comune di
Medolago ha rinnovato la convenzione con l’AUSER di Calusco
d’Adda (Associazione Autogestione dei Servizi e Solidarietà) –
Ass. Anziani e Pensionati - Auser
Insieme, per lo svolgimento del
servizio di “AIUTO ALLA FAMIGLIA” a favore di anziani (over
65), persone, residenti in Medolago, temporaneamente disabili a
causa di interventi clinici o altro e
diversamente abili. Il servizio offerto raggiunge queste categorie
di persone, tramite volontari del
paese e grazie al loro impegno e
in generale dell’Associazione Auser, per le seguenti prestazioni di
tipo assistenziale:

• Compagnia/dialogo per alcune ore settimanali per alleviare
condizioni di solitudine ed isolamento;

• Piccole commissioni quotidiane
(spesa, farmacia e appuntamenti
con il medico di base) senza uso
di mezzo di trasporto;
• Trasporto minori e/o diversamente abili con mezzo di trasporto su apposita segnalazione dei servizi sociali;

• Accompagnamento di autenti
autosufficienti o in ridotta autosufficienza fisica, alla passeggiata quotidiana;

Rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune
per accedere al servizio
AIUTATECI AD AIUTARVI E NE SAREMO LIETI!

• Trasporto agevolato per cure
termali;
• Soggiorno marino anziani;
• Trasporto con il pulmino dei
servizi sociali;
• Consegna materiale informativo
del Comune alla cittadinanza.

ASILO NIDO COMUNALE
IN CONVENZIONE
Il nostro Comune ha sottoscritto nuova convenzione
fino al 31.08.2021 con il Comune di Calusco d’Adda
per il servizio di Asilo Nido comunale.
Il Nido comunale “La Porta Azzurra” si trova in via
Fantoni n. 271 a Calusco D’Adda - telefono 035790241 - fax 035-790241 - e-mail: asilocalusco@
koinecoopsociale.it
Accoglie bambini compresi nella fascia tra i 3 mesi ed
i 3 anni, con una capacità ricettiva di 30 posti.
È aperto per undici mesi l’anno dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.30 con possibilità di frequenza full
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time, tempo ridotto e part-time. Nel mese di agosto sono previste formule di aperture aggiuntive.
Il Comune di Medolago compartecipa alle spese
generali del servizio ed integra le rette applicate
in base alle fasce ISEE ai propri cittadini utenti,
con riferimento alla quota a bambino definita in
sede di appalto della gestione.
Per le informazioni e i moduli per le iscrizioni occorre rivolgersi direttamente all’Asilo Nido ovvero
telefonare al n. 035/790241.
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Informativa Servizio Pasti
a domicilio per anziani, disabili e
persone in difficoltà temporanea.
È sempre attivo e funzionante il servizio
di consegna pasti a domicilio per permettere ai cittadini:
•

Anziani ultrasessantacinquenni;

•

Disabili (certificati ASL);

•

Persone in difficoltà temporanea, con
certificazione medica da cui risulti l’inabilità temporanea (impossibilitati a prepararsi autonomamente il pranzo).

DI POTER USUFRUIRE DI UN SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO.
La domanda può essere presentata su
un apposito modulo e disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Fascia i.s.s.e.

IL COSTO DI OGNI PASTO A DOMICILIO È DI € 4,43.
Il menù è opzionale e viene scelto dall’interessato settimanalmente su quattro primi, tre secondi, due contorni di verdure e
comprende una bottiglia di acqua minerale da 500ml, il pane e
un frutto.
PER INFORMAZIONI, TELEFONARE AL REFERENTE DELLA
FUNZIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI SIG.RA VILLA MARIA
ROSA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9,00 ALLE 12.00 IL
MARTEDI DALLE 15.00 ALLE 19.00 AL N. 035.4948810 INT.3.
LA VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA É
EFFETTUATA A CURA DELL’ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE.
Con atto della Giunta Comunale n. 92 del 15.11.2016 sono state deliberate le fasce ISEE per le agevolazioni sul servizio pasti
a domicilio, come qui di seguito indicato:

COMPARTECIPAZIONE (UTENZA, per singolo pasto)

Fino a € 2.000,00

50% pari a € 2,21

Da € 2.000,01 a € 4.500,00

90% pari a € 3,98

Uguale o superiore a € 4.500,01

100% pari a € 4,43 del costo sostenuto per la sola ditta di ristorazione

L’utenza interessata e che intende usufruire delle agevolazioni tariffarie
dovrà consegnare al Comune l’ISEE in corso di validità.

rivenditori autorizzati

medolago via presolana 7/9 24030

tel 0350690861

SELVINO VIA D. PICCININI 14 24020
tel 035792880

oib s.r.l.

negozio online
PER INFORMAZIONI E RICHIESTE

e-mail info@oibsrl.it

www.oibshop.it
e altri ancora...
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Nuove Domande o
Rinnovi bonus
energia Elettrica e Gas
per disagio economico
Si ricorda a tutti i cittadini che nel corso dell’anno 2016 hanno presentato la domanda per il “bonus energia elettrica” e il “bonus gas” CHE
DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA DI RINNOVO, per garantirsi la
continuità della agevolazione in bolletta durante l’anno 2017. La richiesta
di rinnovo va presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza, per
ottenere l’ammissione al nuovo bonus.
Occorre pertanto presentare al Comune:
• ISEE aggiornato in corso di validità ( ISEE non superiore a euro 7.500,00,
ovvero fino a 20.000,00 nel caso di famiglie con 4 figli a carico);
• Compilare il modulo di domanda spuntando la casella “rinnovo”;
• Presentare il documento di identità del richiedete intestatario delle bollette.

PER COLORO CHE RIENTRANO NEI LIMITI DELL’I.S.E.E. SOPRA INDICATO,
SONO DISPONIBILI IN COMUNE I MODULI PER INOLTRARE PER LA PRIMA
VOLTA LA DOMANDA.

PROGETTO ICARO:
un aiuto ai genitori
per la registrazione
dei nuovi nati
Il progetto ICARO per la registrazione delle nascite, partito ormai un anno fa, e nato per volontà della
Regione Lombardia in collaborazione con le ATS (ex-ASL), è stato un successo. Il progetto prevede che
se i neo-genitori decidono di rendere la dichiarazione di nascita presso l’Ospedale, la Direzione Sanitaria
provvederà a rilasciare immediatamente il codice fiscale al nuovo nato e ad iscriverlo al Servizio Sanitario
Nazionale dando la possibilità ai genitori di scegliere il pediatra. La dichiarazione di nascita viene poi inviata
telematicamente al comune di residenza, per tutte le registrazioni successive.
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Il progetto doveva essere gratuito per i Comuni fino
a giugno 2016, grazie al contributo della Fondazione
degli Istituti Educativi di Bergamo ma, visto il successo dell’iniziativa, la Fondazione ha deciso di estendere il contributo fino a giugno 2017.
Dall’inizio del progetto, a Medolago il 77% delle coppie che ha avuto un bambino ha scelto di usufruire
della piattaforma ICARO.

Anno di nascita

Maschi Femmine Totale

%

Dal 1910 al 1919

0

1

1

0,04

Dal 1920 al 1929

8

17

25

1,06

Dal 1930 al 1939

33

71

104

4,41

Dal 1940 al 1949

97

83

180

7,63

Dal 1950 al 1959

166

169

335

14,19

Dal 1960 al 1969

20

204

410

17,37

Dal 1970 al 1979

195

188

383

16,23

Dal 1980 al 1989

142

137

279

11,82

Dal 1990 al 1999

132

104

236

10,00

Dal 2000 al 2009

127

131

258

10,93

Dal 2010 al 2016

80

69

149

6,31

1186

1174

2360

100

Totale

0

125

250

Cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza negli ultimi 5 anni:

Anno Maschi Femmine Totale
2012

2

2

4

2013

0

1

1

2014

7

8

15

2015

9

7

16

2016

14

17

31

375

500

Via Papa Giovanni XXIII, 18 - BAGNATICA (BG)
E-mail: esolare@libero.it - www.esolare.it
Previtali Paolo 335 6569520
Alessio Walter 348 2253793
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Un altro anno è volato
ed è tempo di consueti balanci
Oltre all’attività di prestito e interprestito,
anche in questi mesi la biblioteca ha organizzato numerose iniziative rivolte a tutta
la cittadinanza, cercando di venire incontro
alle diverse esigenze. Ricordiamo le visite
culturali guidate a Busseto e Cremona,
ad Alba e a Grinzane Cavour, nonché la
tradizionale visita ai mercatini natalizi, che
pochi giorni fa ci ha portato a Rango nel
Bleggio (Tn) e ad Arco di Trento. Ripercorrendo in ordine cronologico corsi e serate
informative, ricordiamo due appuntamenti dal titolo “PARLARE IN PUBBLICO…E
NON SOLO” a cura di Ezio Manzoni, una
serata di approfondimento sul SALE e una
sul GALATEO A TAVOLA con la life-stylist
Miriam Prandi, due serate di presentazione del CORSO DI MEDITAZIONE a cura
di Simona Caslini e due appuntamenti sul
tema “MANGIARE (BENE) E’ UNA COSA
SERIA” a cura della biologa e nutrizionista Gaja Corbetta. Sono poi proseguiti
per tutto l’anno gli appuntamenti mensili
“COSA LEGGIAMO STASERA?” a cura di
Gaetano Sanvito, che ringraziamo nuovamente per la disponibilità e la bravura nel
portare avanti da oramai due anni questa
iniziativa. Inoltre, anche quest’anno, la biblioteca ha rinnovato i consueti quattro abbonamenti alla Stagione di Prosa del Teatro Donizetti di Bergamo, mentre presso
l’Auditorium non è mancato l’appuntamento con la rassegna “NOVEMBRE A
TEATRO”, perfettamente organizzata da
Massimo Rustioni e dalla Compagnia Teatrale Sperandeo, che ringraziamo per
l’impegno profuso. Infine, in occasione
della giornata nazionale contro
il femminicidio, venerdì 25 novembre
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si è tenuta una serata di approfondimento con proiezione di
un film tematico, mentre sabato 26 novembre i piccoli lettori
da 3 a 6 anni sono stati invitati in biblioteca per la giornata di
“NATI PER LEGGERE”.
Con la nuova Amministrazione eletta a Giugno, alcuni componenti della Commissione Biblioteca sono cambiati: ringrazio per la collaborazione e l’impegno di questi anni Gisella
Brembilla, Alice Manzoni, Antonella Rinaldi e Silvia Tasca,
che hanno lasciato il posto a Viviana Bonasio, Pierangela
Rigamonti, Paolo Villa e Roberta Vitali, cui auguriamo buon
lavoro. Per concludere, vi informo che da pochi giorni anche
la biblioteca di Medolago ha una sua pagina Facebook, dove
potrete trovare tutti gli appuntamenti e le iniziative in corso.
Altri canali di comunicazione sono la mailing list del Comune,
il tabellone luminoso in piazza, le locandine nei negozi e nelle
bacheche (in un’ottica di risparmio non vengono più distribuite casa per casa), nonché…la stessa biblioteca!

A nome mio e della Commissione Biblioteca,
i migliori Auguri per un Sereno Natale
e un Ottimo Anno 2017
La bibliotecaria,
Silvia Colombo

dalle Associazioni

La Banda

Già è tempo di auguri anche per la Banda
che sta completando l’anno musicale con gli
ultimi servizi spesi nel ricordo dei caduti di
tutte le guerre, in attesa di chiudere l’anno
con il consueto concerto di S. Stefano.
Pomeriggio scuro e piovoso oggi, in una
domenica di novembre che mi trattiene in
casa. Una sosta sul divano, uno sguardo alla
TV e mentre vedo scorrere sullo schermo le
immagini del terremoto e delle tante persone che in pochi istanti hanno perso casa
e affetti, penso al mio “buon tempo” ed il
pomeriggio mi appare meno scuro. Ho da
scrivere della nostra banda, ma un pensiero
a chi vive nel disagio non poteva mancare. Il
primo augurio per un sereno, anche se difficile Natale, giunga a loro.
Positivo per la nostra associazione il 2016,
che ha onorato gli impegni sui servizi di routine con una buona partecipazione in qualità
e quantità. Per quanto riguarda il programma concertistico abbiamo proposto un tema
improntato su alcune delle più conosciute
colonne sonore di film, come “Il gladiatore”, “Balla coi lupi”, “Star Trek” ed “Autumn
leaves” tanto per citarne alcune, ma in particolare ricordiamo “Omaggio ad Ennio Morricone”: una raccolta di brani dell’omonimo
artista e compositore contemporaneo, appena premiato con l’Oscar alla carriera.
Siamo stati ospitati per i nostri concerti nei
comuni di Moio De’ Calvi e di Selvino, dove
la banda locale ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. Tutto bene quindi, la banda è presente, ma per mantenersi
a buoni livelli ha bisogno di nuove leve ed è
tanto banale quanto vero affermare che senza i giovani non ci sarà continuità. Penso che

la presenza della banda nelle diverse manifestazioni dia un
valore aggiunto all’evento stesso, ma tutti siamo consapevoli che il volontariato deve essere sostenuto non solo dal
consenso, ma dalla presenza attiva che passo dopo passo
si rinnova. Sono i ragazzi il nostro futuro, ma spesso sono
i genitori a condizionarne le scelte. Coraggio, mettiamoci
in gioco! Avvicinarsi alla musica è sicuramente impegnativo e richiede qualche sacrificio, ma credo che chi sceglie
di farlo in modo serio, anche se a livello hobbistico, possa
esserne gratificato.

A tutti Auguriamo Buone Feste,
con l’auspicio che il 2017 porti
lavoro, salute e serenità.

Per la banda,
Daniela

P.S. Nei giorni di sabato 17 dicembre (zona sud) e
domenica 18 dicembre (zona nord), come da tradizione, porteremo gli auguri in musica per le vie del
paese, mentre per S. Stefano siete tutti invitati al
concerto nella Chiesa parrocchiale alle ore 20.45 in
compagnia del Cor Ardens.
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Cor Ardens
Benvenuti!!!
Apro queste righe, per l’articolo
de LA VOCE DI MEDOLAGO,
con questa bella parola perchè
nel corso dell’anno, quattro nuove voci si sono aggiunte al nostro
coro. Sono quelle di Antonella,
Simona, Barbara e Luigi che hanno deciso di far parte della nostra
gioia di cantare nelle messe e in
tutti gli altri momenti che il COR
ARDENS è chiamato ad animare
nella vita del paese.
Mi piace sottolineare come il nostro coro sia un gruppo aperto,
a tutte quelle persone che vogliono prestare un servizio gratuito, per la comunità, mettendo
a disposizione il proprio tempo e
la volontà di imparare l’arte del
canto. Per cantare non occorre
solo la voce che deve seguire
le note scritte sapientemente su
un pentagramma, ma occorre
anche lo strumento dell’espressione; dare una certa dinamica a
una canzone, “colorare” la propria voce con i sentimenti dell’anima, è fondamentale per una
buona esecuzione di un motivo
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composto per musica classica, moderna o sacra. Quindi, se la voce è
lo strumento naturale, l’espressione rientra nella capacità del nostro
pensiero e intelletto, il nostro io che rende unico l’interpretazione di
un brano e che tiene conto poi, del noi che è proprio di un coro. Il
canto corale è un’espressione artistica, che nel nostro caso si unisce
alla gioia dello stare insieme per rendere un servizio al prossimo come
valore cristiano: non possiamo infatti scindere le fondamenta su cui
poggia la nascita del gruppo, grazie a Suor Angelica, e il suo operato
del canto religioso rivolto a Gesù Cristo.
E proprio il 22 ottobre scorso, ci siamo recati in visita da Suor Angelica
che come una mamma, ci ha accolto a braccia aperte emozionata e
sempre grata a Dio per lo spirito del gruppo, che con coraggio e gioia
prosegue nel suo percorso.
Nel 2017 il COR ARDENS raggiungerà il suo 45° anno di vita, una tappa importante che vogliamo festeggiare con tutta la comunità. Questo
traguardo lo conseguiremo soprattutto grazie all’impegno di Marta
Cattaneo, che in questi anni segue con dedizione la preparazione dei
coristi. Saranno due le date importanti per il nostro anniversario: Sabato 27 Maggio, la sera, per offrirvi un concerto nella Chiesa parrocchiale
dove, il giorno dopo, canteremo la Santa Messa di ringraziamento.
Resta confermata la tradizionale elevazione musicale natalizia che, insieme al Corpo Bandistico, eseguiremo nella Chiesa parrocchiale la
sera del 26 Dicembre. Naturalmente siete tutti caldamente invitati e
sarà l’occasione per scambiarci ancora gli auguri di buone feste, che
vogliamo fin d’ora inviarVi con affetto e felicità.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo.

Guido Roncalli
per Cor Ardens

dallE Associazioni
	
  

Vivere Torre

Auguri a tutti per un Felice Natale
ed un gioioso 2017

Alla ﬁne di ogni anno è d’uso fare
bilanci del passato. Quest’anno i nostri soci hanno ritinteggiato l’esterno
della Chiesina di Torre, effettuando
altri interventi di manutenzione che,
come tutti hanno potuto ammirare
alla Festa di Primavera, hanno ridato
lustro alla Chiesina e soddisfazione
a tutti i soci. Soci che partecipano
sempre numerosi alle feste che teniamo presso la Chiesina, Festa di
Primavera (secondo Sabato di Giugno) e Festa dell’Immacolata (otto
Dicembre), con la parte “Liturgica”
nella Chiesina, e la parte più prosaica del rinfresco nell’area antistante
e presso la adiacente Cascina Teli,
di cui ringraziamo l’accoglienza. Ma
ora uno sguardo al 2017. Il prossimo
anno ci aspettano le elezioni per il
rinnovo del direttivo (ad Aprile) per
il triennio, e l’occasione è buona per
invitare tutti i soci che abbiano voglia
di fare ed idee da portare avanti a
candidarsi, perchè una associazione
è viva quando è partecipata. Il progetto della riqualificazione dell’area
Torre, con la ricostruzione del ponte
pedonale, seppur a rilento, procede,
con il nostro Presidente Gino Riva
sempre pronto a pungolare chi si rilassa!
Associazione VIVERE TORRE
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Il Circolo Anziani e Pensionati
“Clemente Riva”
Già siamo alla fine del 2016 ed il circolo “Clemente Riva” ha trascorso questi 12 mesi con alterne
vicende, con non poche difficoltà e disagi di vario
genere, ma sempre con la preziosa dedizione dei
collaboratori.
E’ stata programmata la ben riuscita “Gita-Pellegrinaggio” alla Madonna del Miracolo della gamba di
Desenzano, presso Albino.
Alcuni iscritti ci hanno lasciato per il Cielo, e li abbiamo affidati al Signore con una Santa Messa.
Certo se coloro che si prestano al servizio bar fossero più numerosi, si potrebbe prolungare l’apertura.
Le possibilità economiche non sono ovviamente
come quelle degli anni trascorsi. A Natale rinnoveremo gli Auguri a tutti i soci. Non siamo in grado
ora di programmare il 2017, perché dipenderà da
quanto deciderà l’annuale assemblea, che si tiene
di solito nel mese di Gennaio, quando si provvederà
pure al rinnovo di tutte le cariche e ci auguriamo che
nuovi dirigenti portino nuovo entusiasmo per un avvenire del Circolo sempre più sereno e attivo.
Nell’anno che sta per terminare abbiamo collabora-

to ogni qualvolta ci è stata richiesta la nostra presenza, e avremmo gradito che si fosse programmata la festa dei meno giovani per noi apprezzata e
occasione di reciproca amicizia.
Una particolare considerazione può essere fatta per
i meno giovani o pensionati.
Di solito i nonni conservano i valori della bontà, e
sono importanti perché stanno diventando gli unici educatori della attuale generazione, del rispetto
reciproco e della natura.
E’ affidato ai nonni l’apertura dei nipoti verso la
vita, verso la quale devono incamminarsi con tanta
semplicità e fiducia, ma anche con prudenza.
Un grazie particolare ai pensionati e a tutti i nonni
per quello che hanno dato alla società, che danno
alla famiglia sia in termini economici, che di servizio
e che continuano ad essere in tanti casi punto di
riferimento e di sostegno per le nuove famiglie.
Ed è per questo che la terza età è da valorizzare,
non solo perché si allungherà sempre più, ma perché l’esperienza della vita non la si inventa, ma si
matura con gli anni, con i sacrifici, con la pazienza.

Auguri a tutti di un Santo Natale e di un Nuovo Anno pieno di serenità.

Gruppo Alpini Medolago
Essere Alpini nel 2016 ovvero “Conoscere e raccontare la Storia ed essere
disponibili e solidali”
Alla fine di ogni anno, da parte di ogni associazione,
è utile e doveroso tracciare il bilancio delle attività
programmate; a questo atto di trasparenza non può
rinunciare il gruppo Alpini. Tuttavia anzitutto ci permettiamo alcune semplici considerazioni: la storia
va raccontata tutta con verità, senza mistificazioni o
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preoccupazioni ideologiche a favore delle tesi che
si si vogliono inculcare, ma nei suoi nessi di causa ed effetto. Invece spesso, se l’ideologia diventa
prevalente, scegliendo cosa raccontare e cosa no,
si ottiene il risultato che molti giovani oggi conoscono ben poco del nostro recente passato. In tal
modo non si è certo obiettivi e credibili.
Fermamente convinti di quanto sopra affermato
anche quest’anno, dopo l’esperienza del 2015, in
collaborazione con l’associazione “Cime e trincee”

dallE Associazioni
abbiamo allestito nella sede di via Europa
una mostra sulla Grande Guerra relativa nello
specifico al 1916 con testimonianze davvero
interessanti ed istruttive proprio nella ricorrenza del IV Novembre; conoscere le atrocità
della guerra, aiuta tutti a non ripetere i tragici
errori di un passato non troppo lontano che
hanno portato morte e distruzione.
Il gruppo ANA di Medolago fedele a tali linee- guida, come ogni anno, in collaborazione con il gruppo di Suisio ha consegnato agli
alunni di terza media il Tricolore; può sembrare un ‘iniziativa staccata dal mondo degli
adolescenti, tuttavia i ragazzi si sono dimostrati attenti e interessati. Con la Parrocchia
ha gestito la processione del Venerdì Santo
e il 19 giugno ha onorato, con una cerimonia
semplice e suggestiva, la ricorrenza di San
Protasio, primo protettore di Medolago.
Per quanto concerne la solidarietà e la disponibilità è utile ricordare che l’uomo è un essere sociale per natura e quindi vive con i suoi
simili ai quali deve essere vicino e con i quali
condivide giocoforza situazioni favorevoli e
svantaggiate. In tale visione la solidarietà è sì
accorrere là dove ci sono emergenze e calamità naturali, fare e organizzare offerte di generi o denaro per chi ha perso tutto, ma è anche rispondere alle istanze dei più deboli, ai
bisogni di chi è vicino e non ha il necessario
per vivere decentemente lui e i suoi parenti
ed inoltre dimostrarsi attenti e presenti alle
esigenze della comunità civile e religiosa in
cui viviamo. Fedele a questa linea il gruppo
di Medolago ha accolto per una intera giornata con relativo pranzo alcuni ragazzi disabili della provincia di Bergamo; inoltre ha dato
una mano a predisporre la tensostruttura per
le manifestazioni del paese. In particolare il
nucleo di Protezione Civile Alpini, è intervenuto immediatamente dopo la tromba d’aria
di domenica 31 luglio per liberare strade e
rimuovere rami e piante abbattute dalla furia
del temporale ed inoltre ha partecipato, con
un discreto numero di volontari, a tutte le
iniziative organizzate dalla Protezione Civile
provinciale e regionale, tra le quali menzioniamo i due interventi primari “ Fiumi sicuri”,
oltre che a essere, fin dalle prime ore dopo
il terremoto, allertato e pronto a partire dove

ne venisse richiesto l’intervento. Nel suo piccolo il Gruppo
Alpini di Medolago, anche se non è numeroso, è sempre
stato pronto e disponibile ai bisogni dell’Amministrazione
Comunale e della Parrocchia dimostrando concretamente
di credere nei valori della solidarietà e dell’aiuto alla comunità in cui è inserito.
Inoltre il gruppo ha organizzato e
condiviso momenti di gioia e di
amicizia come l’Adunata Nazionale ad Asti, quella sezionale a
Bergamo e quella del II° raggruppamento a Desenzano, come
pure i quattro giorni della Sagra
Alpina a fine luglio.
Visto che gli Alpini, per questioni
anagrafiche e normative (abolizione della leva), sono in continua
diminuzione, il Gruppo invita tutti
i maschi del paese che hanno fat- Prossima
to il servizio militare nelle truppe adunata
alpine, ad iscriversi al gruppo; saranno accolti con gioia ed entusiasmo perché ogni nuovo iscritto è sempre portatore di valori ,
entusiasmo e proposte costruttive; basta poco!; sapete dov’ è la
sede, ci conoscete e perciò……
Così pure chiunque, giovane, ragazza, uomo o donna, avesse voglia di entrare a far parte
del nucleo di Protezione civile, sappia che è un’esperienza
davvero coinvolgente ed interessante( anche questo è solidarietà) e sono convinto che chi si metterà in gioco sarà
contento e soddisfatto; non sono richieste doti particolari, ma solo entusiasmo, voglia di misurarsi, disponibilità
e buona volontà. Per chi volesse anche solo informarsi
sull’argomento, qualcuno pronto a spiegare e a rispondere a domande, richieste e chiarimenti, è sempre più che
disponibile.
Certo, come gruppo, potevamo fare di più….., ma crediamo anche di aver dimostrato la nostra volontà di collaborare e la assicuriamo anche per il futuro, convinti come
siamo del valore della solidarietà e del dono agli altri.

Con la speranza di essere sempre testimoni
e sostenitori dei principi morali e civili che
sottendono alla vita di una vera comunità,

Auguriamo a tutti un Sereno Natale
e un Propizio Anno Nuovo.
Gruppo Alpini Medolago
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G. S. Medolago
La stagione sportiva 2015/2016 si è conclusa nel migliore dei modi conquistando con largo anticipo la
permanenza in “Seconda categoria” FIGC Delegazione Provinciale di Bergamo che rappresenta per la
nostra società un ottimo traguardo nonché un punto
di partenza per la nuova stagione.
Nel mese di luglio, con un appuntamento che sta
diventando a questo punto una costante, abbiamo
“festeggiato” con tutti gli sportivi organizzando la
Terza Festa “… lo sport è vita…” con un ottimo successo di partecipanti.
La nuova stagione sportiva 2016/2017, come oramai
accade da alcuni anni, inizia ad Agosto con il “Memorial Presidente Boschini Morris”, giunto quest’anno alla sua 13a edizione.
Il ricordo di Morris è sempre vivo nei nostri cuori e
mai potremmo dimenticare il suo impegno per la
nostra società sportiva, con l’auspicio che altri giovani lo possano imitare nell’impegno all’interno della società GS Medolago.
Anche per questa stagione ci stiamo proponendo con numerose squadre, partendo dalla prima
squadra che milita in Seconda Categoria (girone
A Delegazione di Bergamo), quindi con la squadra
Dilettanti CSI di calcio a 11, nonché con 3 squadre
del settore giovanile, Esordienti FIGC calcio a 9 (annate 2004/2005), Esordienti CSI calcio a 7 (annate
2005/2006) ed infine Pulcini CSI calcio a 7 (annate
2007/2008).
Non manca poi il Calcio a 5 che ci vede protagonisti
nel campionato CSI del Comitato di Bergamo con 2
squadre: GS Medolago (nel gruppo B) e Medolago
Comall (nel gruppo E).
Non possiamo dimenticarci del nostro investimento
futuro rappresentato dalla Scuola Calcio con un fol-

tissimo numero di bambini (ben 30) racchiusi nelle
annate 2009-2010-2011 e che speriamo di poter
incrementare ancora.
Nel prossimo mese di maggio abbiamo in programma il Trofeo “Mons. Clemente Riva” anch’esso arrivato oramai alla 18a edizione, riservato alle
categorie giovanili.
Approfittando di questo spazio, ora vorremmo ringraziare pubblicamente l’operato di tutti gli allenatori e dirigenti di queste squadre che, gratuitamente, con grande passione svolgono il loro compito,
sperando che non si stanchino mai di “regalare” il
loro tempo per queste attività.
Un ringraziamento più che doveroso va anche a tutte le altre persone che, in forma meno visibile, danno un contributo di tempo ed impegno nelle varie
attività e nella gestione del centro sportivo.
Ed è proprio per NON dimenticarne nessuno che
diciamo “GRAZIE” a tutti, aggiungendo un caloroso abbraccio al nostro Presidente Luigi De Vecchi.
Infine, non possiamo dimenticarci dell’importanza dei nostri Sponsor e Sostenitori che, con il loro
contributo, ci permettono di continuare nelle nostre attività sportive in forma totalmente gratuita,
a favore delle famiglie, dando così la possibilità a
tutti, a bambini e ragazzi, di fare sport.
Ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la sempre fattiva collaborazione.
UN SINCERO AUGURIO DI BUON NATALE
E SERENO 2017 A TUTTI
Gruppo Sportivo
MEDOLAGO

A.S.F.M. Medolago
Riparte l’attività...........IN PALESTRA!
Con il rammarico per attività che
purtroppo si sono concluse, con l’intenzione di inserire nuovi progetti e
con la forza di chi sta continuando
un percorso consolidato negli anni,
l’A.S.F. Medolago D. affronta anche
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quest’anno, nonostante varie difficoltà, la nuova Stagione Sportiva con le proprie attività:
• IL BOCCIODROMO con l’ attività settimanale
e le gare amatoriali
• Lo storico CORSO DI GINNASTICA DOLCE
• I Campionati di PALLAVOLO sia per il C.S.I. che per la F.I.P.A.V.

dallE Associazioni
La programmazione settimanale è inoltre arricchita dalle discipline di altre Associazioni presenti sul territorio di Medolago, quali Pattinaggio e
Calcio A5, che utilizzano regolarmente le strutture gestite dall’A.S.F.M. sia per la preparazione
agonistica dei propri atleti sia per i campionati.
Un ringraziamento particolare va alla Scuola Primaria che ci permette già da qualche anno di
inserire il corso di MINI-VOLLEY nel proprio programma didattico e a coloro che da sempre ci

aiutano a portare avanti il tutto con la propria presenza a livello di volontariato.
Si ha sempre bisogno di collaboratori con tanta voglia
di fare e nuove idee che ci aiutino a rinnovarci e continuare!
A TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E
BUON ANNO
A.S.F.MEDOLAGO

Skating Medolago
un anno da incorniciare

Atlete Società Skating Medolago (BG) ASD
Tempo di bilanci per lo Skating Medolago che
forse mai come quest’anno ai campionati regionali ha visto nelle categorie promozionali e al trofeo “stelle sui pattini” la quasi totale dominanza
da parte dei suoi atleti. Di fatto, hanno vinto nelle rispettive categorie promozionali UISP: Villa
Sofia, Biffi Jessica, Medolago Giorgia, Valsecchi
Claudia, Angeloni Beatrice. 2° gradino del podio per Balini Federica, al 3° posto Arrigoni Elisa,
Pagnoncelli Federica. Buono anche il 6° posto
di Sala Giulia. Fortissime le soddisfazioni anche
nelle più impegnative categorie formula UISP
dove anche qui si è andati oltre alle più rosee
aspettative con il titolo di Campionesse Regionali nelle rispettive categorie per Pompili Alessia, Vitali Ester e Previtali Martina. Sul secondo

gradino del podio, sempre nelle rispettive categorie,
Carissimi Denise, Angeloni Emma e Locatelli Dalida. al
terzo posto Messina Anastasia. Bei piazzamenti pure
per Caravina Ilaria, Acerbis Michela, Allovisio Enrica,
Bolognini Giulia, Locatelli Mila, Bravi Giorgia, Guerriero Alessandra e Bonetta Irene. Da menzionare la
partecipazione anche di Bissola Martina e Bravi Martina che con buoni rusultati hanno partecipato al solo
campionato provinciale.
Terminati i campionati regionali che consentivano l’accesso al trofeo nazionale formula UISP a Treviso, lo
Skating Medolago ha qualificato la quasi totalità delle sue atlete. Sono difatti partite alla volta di Treviso
Guerriero Alessandra, Bonetta Irene, Locatelli Dalida e
Mila, Vitali Ester, Previtali Martina, Messina Anastasia,
Angeloni Emma, Carissimi Denise e Pompili Alessia,
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dalle associazioni

Squadra Agonistica Skating Medolago (BG) ASD
dove tutte sono passate alla fase finale con ottimi
piazzamenti. un podio sfuggito per un soffio alla
piccola Pompili Alessia che si è classificata al 4°
posto su un’ottantina di concorrenti mentre, nella
stessa categoria, la compagna Carissimi Denise
finiva la gara con un ottimo 8° posto. Belle soddisfazioni !!!!!
Altra bella gara ricca di risultati e con diverse atlete alla loro prima esperienza agonistica è stata
a Pavia con il Trofeo Regionale primi passi “Stelle
sui pattini”. Si sono piazzate al primo posto nelle
loro categorie Galbusera Beatrice, Arioldi Giada,
Colleoni Martina. Seconda piazza per Rota Alessia, Salemi Federica e Marchi chiAra. 3° gradino
per Calopresti Giorgia. buonissimi piazzamenti
anche per chioSsi Chiara, Malvestiti Lodovica,
Palma Giorgia, Garini Giada, Szewczyk Julia e
Marra Micol.
Da menzionare con orgoglio anche il trofeo Città
di Macherio dove nelle categorie promozionali la
società ha vinto il trofeo alla memoria di “Stefania
Marino” grazie ai risultati delle atlete partecipanti
che, essendosi classificate tutte a podio, hanno
permesso di portare la società al 1° posto nella
graduatoria delle società . A questo trofeo esordiva agonisticamente la piccola Pansa Gioia che
alla sua prima gara nelle categorie promozionali
ha dato anche il suo contributo con una meritata vittoria. Brave anche le atlete delle categorie
formula, che con i loro risultati hanno permesso

di portare a casa un altro bellissimo terzo posto di
società.
Dopo la brevissima pausa estiva, lo Skating Medolago partiva per l’ormai collaudato campionato italiano ACSI in quel di Riccione. Tra un intervallo e l’altro
di bagni, risate e piacevoli giornate in compagnia,
si susseguivano le gare a suon di titoli italiani e altri
ottimi risultati. Nelle loro rispettive categorie, infatti,
vincevano il titolo italiano Pagnoncelli Federica, Pompili Alessia e Angeloni Beatrice, 2 gradino per Bonetta Irene e Bolognini Giulia, terzo posto per Locatelli
Mila, Carissimi Denise e Guerriero Alessandra. hanno
partecipato con piazzamenti di tutto rispetto anche
Villa, Pansa, Garini, Sala, Colleoni, Balini, Arrigoni,
Angeloni Emma, Bravi, Previtali, Locatelli Dalida, Vitali. Che dire, i risultati parlano da soli!!!
Adesso la quasi sessantina di atleti dello Skating Medolago si stanno preparando per la prossima stagione
che vedrà impegnato un numero sempre maggiore
di atleti per le categorie agonistiche e promozionali. L’allenatrice Galeotti Claudia con Bolognini Giulia e Angeloni Beatrice, sue collaboratrici per i primi
corsi, stanno già lavorando per la prossima stagione
sportiva dove siamo sicuri non mancheranno di ben
figurare. La società ringrazia per i brillanti risultati ottenuti tutti gli atleti gli sponsor, i genitori e la sonora
tifoseria dei papà, che da sempre accompagna ed è
presente alle gare con un tifo unico e inconfondibile.

Buone feste a tutti !!!!!!
Skating Medolago (BG)ASD
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Memorandum

Orari Apertura Uffici Comunali
lunedì / giovedì / sabato dalle 10.00 alle 12..00
martedì dalle 16.00 alle 18.,00

POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
CENTRISOLA COMUNI DI:
MADONE - CHIGNOLO D’ISOLA
MEDOLAGO - SUISIO

UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO

SEDE: Piazza A. Moro, 1 - Madone

Apertura al pubblico:

Tel.: 035/0771077 (orari ufficio)

UFFICIO TECNICO
Apertura al pubblico:

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00
martedì anche il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30
UFFICIO RAGIONERIA
Apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
mercoledì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
UFFICIO TRIBUTI
Apertura al pubblico:

lunedì / martedì / giovedì / venerdì dalle 9.00 alle 12.00
mercoledì dalle 15.00 alle 18.30
sabato alternato dalle 9.00 alle 12.00
UFFICIO SEGRETERIA
Apertura al pubblico:

lunedì / mercoledì / giovedì / venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 16.30 alle 18.30
sabato alternato dalle 9.00 alle 12.00
ASSISTENTE SOCIALE
Apertura al pubblico:

lunedì dalle 14.30 su appuntamento
telefonando al n. 035/4948810 int.3
BIBLIOTECA COMUNALE
Apertura al pubblico:

lunedì CHIUSA
martedì / venerdì dalle 14.30 alle 17.30
mercoledì / sabato dalle 10.00 alle 12.30
giovedì dalle 16.30 alle 19.30
dal primo mercoledì di GIUGNO
fino all’ultimo di AGOSTO apertura
anche serale dalle 20.00 alle 22.00

Fax: 035.0771203
Cellulare pattuglia: 371/1633760 (negli
orari ufficio ed orari servizio esterno)
e-mail ordinarie: info@centrisola.it
polizialocale@centrisola.it
pec istituzionale: plicentrisola@pec.it
ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
PER SINGOLO COMUNE:
Comune di Chignolo d’Isola
c/o sede comunale
il LUNEDI’ dalle 11.30 alle 12.,30
Comune di Madone
c/o sede comunale il LUNEDI’
e MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 11.00
Comune di Medolago
in via Manzoni, 40 a Medolago
il MARTEDI’ dalle 17.00 alle 18.00
Comune di Suisio
c/o sede comunale
il LUNEDI’ dalle 17.30 alle 18.30
e il GIOVEDI’ dalle 11.30 alle 12.30
ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
PER I TUTTI I COMUNI:
Comune di Madone
c/o sede comunale
SABATO dalle 10.00 alle 12.00
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