


2

Sommario & memorandum

pag 3 dal sindaco - Fontana Luisa

pag 5 dal vicesindaco - Bonasio Alessia

pag 7 dall’ assessore - Ferraloro Nicolò

pag 9 dall’ assessore - Brembilla Renato

pag 11 dalla Redazione 

pag 12 dagli Uffici Comunali

pag 30 dalle Scuole

pag 33 dalle Associazioni 

pag 40 dai Cittadini 

pag 41 dalla Parrocchia

pag 46 Sponsor 

Periodico di informazione a cura
dell’amministrazione comunale
- CoPiA gRAtUitA
- Pubblicità inferiore al 70%
- Autorizzazione tribunale di Bergamo Decreto n. 34
  del 10/06/2000

composizione e redazione del
notiziario del comune

Direttore Responsabile: Sindaco FontAnA LUiSA

Consiglio di redazione:
( nominato con delibera giunta Comunale n. 67 del 13/09/2011 
- delibera di giunta Comunale n. 88 del 15/11/2011)

Presidente: oLtoLini mAtteo CARLo

Rappresentanti di gruppi di maggioranza
“Nuova Medolago”: vice presidente ViLLA PAoLo
 CASLini SimonA - BonASio ALeSSiA

Rappresentanti di gruppi di minoranza
“Medolago futura”: CARminAti gigLioLA

Rappresentanti di gruppi di minoranza “La
Medolago che vogliamo”: ARioLDi gioVAnPAoLo

Rappresentante dell’ufficio di Segreteria Comunale:
gUALAnDRiS niCoLettA Segretario: CAttAneo ALeS-
SAnDRo - nominato dal presidente.

Collaboratori di redazione - nominati dal presidente:
mARRA LoRettA - SAnVito gAetAno
CoLomBo SiLViA - PAgnonCeLLi DAnieLe
SCotti gABRieLe - SCotti AngeLo - RiVA CheRUBinA

Fotocomposizione e stampa:
tiPogRAFiA eURogRAF s.n.c. - Calusco d’Adda

municipio 035 49 48 810
Fax 035 49 48 855
Biblioteca 035 49 48 836
Farmacia 035 49 48 812
Ufficio Postale 035 49 48 601
Scuola materna 035 90 12 65
Scuola Secondaria di primo grado 035 49 33 271
Scuola Primaria 035 49 48 826
Parrocchia 035 90 10 44
Centro Sportivo (via iV novembre) 035 49 48 828
Centro Rosmini - Palestra 035 49 48 862
hidrogest 800 01 22 94
hidrogest Uffici 035 43 88 711
enel 800 90 08 00
enel Rete gas 800 90 08 06
tesoreria: Banca di Credito Cooperativo 035 90 17 46

Dott. haddoub Alias 035 90 17 12

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

ASL Ponte S. Pietro 035 60 31 11

guardia medica 035 99 53 77

Veterinario USSL 035 49 91 150

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

Per Urgenze Sanitarie 112

Soccorso Pubblico  112

Carabinieri 112

Carabinieri Calusco 035 79 10 17

Polizia municipale isola 035 99 99

Vigili del Fuoco 035 24 30 40

Vigili del Fuoco (pronto intervento) 112

servizi Pubblici

servizi sanitari

servizi di soccorso

La Voce di Medolago



3

dal Sindaco

Auguri...
Carissimi concittadine  e concittadini, 
nell’aprire il numero unico della “Voce di medolago” rivolgo a tutti voi e alle vostre famiglie i più sentiti 
auguri di un sereno natale e un 2015 nel segno della speranza e di una coraggiosa operosità.
Viviamo tempi e stagioni di grande confusione e di incertezze ogni giorno, tutto l’anno. Sappiamo tutti 
bene qual è la fatica della quotidianità, appesantita dal non poter programmare con un orizzonte ampio.
il desiderio sarebbe quello di poter progettare non di momento in momento, ma su percorsi lunghi, sia 
dentro le nostre case che nell’“azienda italia” in generale. Un Paese non può vivere come stiamo facendo 
ormai da troppo tempo tra promesse, grandi attese, illusioni e poi, come succede dopo che ci si è illusi, 
un risveglio amaro. 

Ci lasciamo alle spalle un 2014 difficile e siamo tutti consapevoli delle difficoltà di arrivare a fine mese, ma 
anche delle solitudini che aumentano, dei posti di lavoro che vengono perduti, e questi problemi ci inter-
rogano e ci spingono a un rinnovato impegno. So che ogni cittadino di medolago ha fatto del suo meglio 
per migliorare la propria posizione, per mantenere quello che aveva con gli anni conquistato, per vedere 
una luce in fondo al tunnel della crisi. i segnali non sono ancora positivi ma noi tutti sappiamo che si stan-
no facendo sforzi a tutti i livelli per uscire da questa situazione. La storia ci insegna che tutte le crisi sono 
iniziate, hanno raggiunto un apice e poi, pian piano sono terminate e si è tornati allo sviluppo. e io spero 
che stiamo già partendo dal fondo per risalire.

Sotto l’albero di natale desidero per medolago un cammino almeno normale, di mantenimento dello svi-
luppo, del benessere che in passato è stato costruito e raggiunto, di quel progresso che avevamo raggiun-
to e ci pareva inarrestabile. mi rendo perfettamente conto che la normalità non è una meta esaltante: ma 
per come stiamo andando, più indietro che avanti, anche la normalità pare un sogno e se proprio dobbia-
mo tornare a sognare, mettiamo tra i sogni anche questo piccolo traguardo. Le generazioni passate hanno 
attraversato periodi decisamente più disagevoli di noi, tra prove e privazioni smisurate, ma conoscevano 
il respiro delle stagioni, sapevano cos’era la serenità, la gioia delle piccole cose, come il profumo delle 
caldarroste che ci accompagnavano dall’autunno al natale. 
Sarebbe bello se le lucine che si accendono sugli abeti ci portassero un po’ di quella pace, che il natale 
sa ancora andare al cuore del grande mistero della notte di Betlemme. Sforziamoci allora di ritrovare il 
lumicino lontano di tante storie di quotidianità umile e silenziosa che ci passa accanto senza che ce ne 
accorgiamo, una scuola di laboriosità, di onestà.

A tutti coloro che soffrono per problemi di salute o che temono per il proprio lavoro rivolgo un augurio 
particolare perché possano sempre trovare una vicinanza solidale affinché nessuno si senta abbandonato 
e senza speranza. Alle famiglie in difficoltà auguro che il natale possa essere un momento di serenità, 
specialmente per i più piccoli, e spero fortemente che possano trovare nel vero senso di questa festa, la 
forza per superare le avversità. Ai giovani, auguro di trovare la forza di impegnarsi affinché il futuro possa 
ritornare per tutti ad essere un futuro migliore.

Alle persone “meno giovani” auguro di essere sempre un punto di riferimento per tutte le future genera-
zioni perché con il loro esempio e con il loro sapere possano anch’essi contribuire al miglioramento della 
società e della nostra comunità.
A tutte le Associazioni, e a tutti i volontari auguro di trovare sempre lo stimolo di mettere a servizio le loro 
attività per poter dare alla comunità quel senso di appartenenza e di solidarietà.
A tutti auguro che il 2015 possa portare buone notizie e soprattutto serenità.
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dal Sindaco

Che la speranza ci accompagni e ci sorregga sempre. È la miglior terapia per salvaguardare comunque 
l’ottimismo. e per quanto possibile, aiutiamoci, insieme, a sperare in un tempo nuovo che ci sia più amico.  

Buon Natale e 

           Felice Anno Nuovo! il sindaco
Luisa Fontana

e vide le tre candele spente. 
Ma cosa fate! 
Voi dovete rimanere accese, 
io ho paura del buio!
E così dicendo scoppiò in lacrime.

Allora la quarta candela,
impietositasi disse:
Non temere, non piangere:
finché io sarò accesa,
potremo sempre
riaccendere le altre tre candele:
“IO SONO LA SPERANZA”

Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime,
il bimbo prese la candela della speranza
e riaccese tutte le altre.

CHE NON SI SPENGA MAI
LA SPERANZA
DENTRO IL NOSTRO CUORE…
e che ciascuno di noi
possa essere lo strumento,
come quel bimbo,
capace in ogni momento
di riaccendere
con la sua Speranza,
la PACE, la FEDE e l’AMORE.

Speranza
Fede

Pace
Amore

Le quattro candele

Quattro candele, bruciando,
si consumavano lentamente.
Il luogo era talmente silenzioso,
che si poteva ascoltare
la loro conversazione.

La prima disse:
“IO SONO LA PACE”
ma gli uomini non mi vogliono:
penso proprio che non mi resti
altro da fare che spegnermi!
Così fu e, a poco a poco, la candela
si lasciò spegnere completamente.

La seconda disse:
“IO SONO LA FEDE”
purtroppo non servo a nulla.
Gli uomini non ne vogliono sapere di me,
non ha senso che io resti accesa.
Appena ebbe terminato di parlare,
una leggera brezza soffiò su di lei e la spen-
se.

Triste triste, la terza candela
a sua volta disse:
“IO SONO L’AMORE”
non ho la forza per continuare
a rimanere accesa.
Gli uomini non mi considerano
e non comprendono la mia importanza.
Troppe volte preferiscono odiare!
E senza attendere oltre,
la candela si lasciò spegnere.
Un bimbo in quel momento
entrò nella stanza
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aleSSia BonaSio Vicesindaco, assessore

tutto si muove grazie al volontario, che investe il 
proprio tempo e le proprie energie per il bene del 
prossimo. 

... e penso alla FESTA DELLE ASSOCIAZIONI, te-
nutasi il 28 e 29 giugno 2014, certo non aiutata 
dal tempo, ma caratterizzata dalla presenza di tutti 
quei volontari che, nelle associazioni di apparte-
nenza (spesso più di una), portano il proprio contri-
buto personale.

... e penso a WORK IN PROGRESS, consolidata 
iniziativa svolta in collaborazione con il Comune di 
Solza, tenutasi nei mesi di giugno e luglio, nella 
quale i ragazzi tra i 14 e i 18 anni sono aiutati dai 
VoLontARi del nostro paese, nell’esecuzione di 
lavori quotidiani di pulizia strada, piccole manuten-
zioni, volontari che hanno dedicato loro un paio 
di mattine ogni settimana, accompagnandoli e 
istruendoli sul da farsi.

... e penso a S.O.S. 
COMPITI (attività che 
verrà avviata anche 
nel 2015, a partire 
dal mese di febbra-
io e sino a giugno) 
iniziativa che vede i 
nostri ragazzi impe-
gnati ad aiutare Vo-
LontARiAmente gli 
studenti della scuola 
secondaria di primo grado nello svolgimento dei 
compiti e nella preparazione delle interrogazioni.  

... e penso alla MATTINATA ECOLOGICA, tenu-
tasi lo scorso 25 otto-
bre, dove VoLontARi 
cittadini (molto pochi in 
realtà) hanno dedicato il 
proprio tempo alla rac-
colta dei rifiuti abbando-
nati sul nostro territorio, 
con grande energia. 

... e come non pensare al grande successo inaspet-
tato che ha riscosso la prima edizione della NOTTE 
BIANCA a medolago, iniziativa che ha visto coinvol-
ti a 360 gradi i volontari delle associazioni e i titolari 
di esercizi commerciali del territorio: l’impegno e 
l’entusiasmo che tutti hanno dedicato alla prepa-
razione della serata, hanno portato a un risultato 
eccezionale, al di là di ogni più rosea previsione! 

In un momento di forte riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dei piccoli 
Comuni come il nostro, il mio ringraziamento più grande va a tutte quelle persone 
che si mettono con dedizione e impegno a disposizione della comunità: i volontari.

Il mio ringraziamento va a tutti co-
loro che credono in qualcosa, e che ci 
mettono del proprio: tempo, energie, 
passione... a coloro che investono in 
se stessi, mettendosi in gioco, e che 
non smettono mai di credere che ogni 
azione, anche se piccola, sia un con-
tributo carico di valore per chi lo ri-
ceve.

Assessore, Alessia Bonasio

Colgo l’occasine per augurare a tutti voi, i miei mi-
gliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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aleSSia BonaSio Vicesindaco, assessore

Si comunica alla cittadinanza che, come ogni anno, anche per il 
2015 ciascun nucleo familiare (composto da due o più compo-
nenti) e tutti i titolari delle attività produttive (ad eccezione di 
quelle che dimostrino con la presentazione del mUD dell’anno 
precedente, di avviare autonomamente i rifiuti a smaltimento) 
sono obbligati a ritirare almeno un pacco di sacchi gialli, com-
posto da n.10 sacchi grandi (misure 70x110).
i nuclei con unico componente sono obbligati a ritirare un pacco 
composto da n.10 sacchi piccoli (misure 50x70). 
il ritiro dovrà essere autonomamente effettuato dall’utente pres-
so il dispenser sito nell’atrio dell’edificio comunale (piano terra) 
munito di tessera. 
Chi fosse sprovvisto di tessera (o l’avesse smarrita) deve farne 
contestuale richiesta all’Ufficio tributi del Comune.

il primo ritiro (quello obbligatorio) non dovrà essere immediata-
mente pagato in contanti dall’utente e l’importo non verrà imme-
diatamente scalato dal credito presente sulla tessera, in quanto 
il relativo costo (cioè € 6,60 per i sacchi grandi ed € 3,30 per i 
piccoli) verrà direttamente addebitato nella prima bollettazio-
ne dell’anno (luglio 2015) effettuata dal Comune, che l’utente 
riceverà a casa.

UN ESEMPIO:
il 5 marzo 2015 il cittadino residente sig. Pinco, che ha finito le 
proprie scorte di sacchi gialli, si reca in Comune per il suo primo 
ritiro dell’anno 2015: il costo della prima fornitura di sacchi non 
gli verrà addebitato sulla tessera, la quale quindi non subirà mo-

Nuove Modalità Ritiro Obbligatorio 
Sacchi Gialli - anno 2015

difiche dell’importo registrato (quindi 
se aveva credito sulla tessera di euro 
7,30 gli resteranno euro 7,30), ma di-
rettamente nella prima bolletta 2015 
emessa dal Comune nel mese di lu-
glio che riceverà a casa.
Anche il calendario della raccolta dif-
ferenziata verrà direttamente recapi-
tato a casa degli utenti.

ATTENZIONE:
in caso di tessere con importi negativi 
(per debiti pregressi) il dispenser sito 
in Comune potrà erogare il pacco di 
sacchi gialli solo dopo l’avvenuta re-
golarizzazione del debito accumulato 
(quindi dopo aver caricato la tessera 
dell’importo a debito).

IMPORTANTE: 
già a partire dalla fine del mese di 
giugno 2015, l’Ufficio tributi effettue-
rà un primo controllo sugli avvenuti 
ritiri da parte dell’utenza del pacco 
obbligatorio: coloro che non avran-
no ancora ritirato la prima fornitura 
saranno formalmente sollecitati in tal 
senso. 
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Festa dei  “Meno Giovani” 2014
Anche quest’anno abbiamo voluto dedicare una 
giornata ai nostri “meno giovani”

nel mese di maggio del corrente anno su richie-
sta di Cgil-Cisl e Uil si è tenuto un incontro con le 
suddette oo.SS. alle  quali sono state illustrate  le 
iniziative assunte dall’Amministrazione Comunale  
nello scorso anno e riproposte nell’anno in corso 
quali, ad esempio, “la giornata del volontario”, 
l’organizzazione del soggiorno marino, la distribu-
zione dei pasti a domicilio, la “festa dei meno gio-
vani”, il trasporto per visite mediche e ritiro esami 
clinici, ecc.ecc.. 

Particolare importanza hanno rivestito i provvedi-
menti riguardanti l’erogazione di servizi socio-assi-
stenziali quali servizi alla persona, all’infanzia, alle 
politiche sull’area anziani, applicazione dello stru-
mento iSee su una parte dei servizi a comparteci-
pazione individuale, l’integrazione delle rette negli 
istituti residenziali, etc., che hanno comportato una 
spesa considerevole nell’anno passato (circa 165 
mila euro) e altrettanti nell’anno in corso.

Con nota prot. 00038505/2014 le suddette orga-
nizzazioni sindacali “esprimono apprezzamento per 
le scelte fatte”, tra le quali anche la non applicazio-
ne dell’addizionale irpef comunale.

Confortati da ciò, il sottoscritto e tutta l’Ammini-
strazione Comunale si impegneranno al massimo 
delle proprie capacità e possibilità per dare conti-
nuità alle azioni intraprese.

nicolò ferraloro, assessore

Per il Sociale...

grazie all’associazione “Circolo Clemente Riva” e 
alla ditta F.lli Beretta, in particolar modo al sig. ma-
rio Beretta, per la collaborazione nella buona riusci-
ta di questa iniziativa.

Soggiorno marino
…il mare d’inverno…questo titolo di una canzone 
è diventata un’abitudine che dura da moltissimi 
anni per alcuni nostri concittadini e non,  che hanno 
soggiornato dal 12 al 28 marzo ad Alassio presso 
l’hotel al mare.
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 L’Assessore, Nicolò Ferraloro

Colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità di medolago i più fervidi auguri di un Buon Natale e 
un sereno e prospero 2015.

nicolò ferraloro, assessore

Auguri ai Centenari

Grazie Volontari,
per la vostra preziosa collaborazione a servizio di tutti i nostri e vostri concittadini.

La nostra comunità quest’anno ha festeggiato,
per la prima volta, due CENTENARI.

il Sig. FONTANA CESARE nato a medolago (Bg) il 28.02.1914

e la Sig.ra FASCELLA VITA  nata a Calatafimi (tP) il 04.04.1914

Abbiamo portato loro gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini
per il loro importante traguardo raggiunto!
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renato BremBilla, assessore

Lavori Pubblici
Come già ricordato lo scorso anno, le normative statali, in materia di contenimento della spesa pubblica 
(la cosiddetta spending review), impediscono alle Amministrazioni periferiche ogni possibilità di procedere 
con spese che siano da imputarsi al conto investimenti (titolo ii del bilancio comunale), pertanto anche 
quest’anno il Comune di medolago ha dovuto, suo malgrado, limitarsi ad effettuare esclusivamente inter-
venti di manutenzione ordinaria, imputabili al titolo i del bilancio, sulle proprietà e sugli impianti comunali.
in particolare si informa la popolazione che, oltre alle varie manutenzione “minori”, durante la scorsa estate 
abbiamo provveduto alla tinteggiatura della scuola primaria.

Data l’impossibilità di procedere ad investi-
menti mediante fondi propri, sono stati poi 
predisposti alcuni progetti allo scopo di par-
tecipare a bandi sovraccomunali; nello spe-
cifico sono stati redatti tre distinti progetti, 
riguardanti: 

La riqualificazione e la messa in sicu-
rezza di piazza marcoli e della relativa 

viabilità, volto a migliorare sensibilmente la 
funzionalità e la fruibilità della piazza stessa, 
nonché dell’area di accesso al municipio e 
all’Ufficio Postale;

la riqualificazione e messa in sicurezza 
dell’intersezione tra via europa e via 

manzoni, che costituisce l’accesso del plesso 
scolastico e del centro culturale Rosmini, con 
lo scopo di garantire una maggiore sicurezza 
dei frequentatori (per la maggior parte bam-
bini) durante l’ingresso e l’uscita da scuola;

il rifacimento e l’adeguamento della pas-
serella ciclabile sul torrente grandone.

inoltre il Comune di medolago, insieme al 
Comune di Solza e alla società hidrogest 
spa, hanno partecipato alla realizzazione di 
uno studio, nonché del relativo progetto, re-
lativo ai problemi connessi con il sistema fo-
gnario dei due paesi.

tutti i progetti sopra richiamati, come già accennato, sono funzionali alla richiesta di finanziamenti promossi 
da enti sovraccomunali, all’ottenimento dei quali è necessariamente subordinata la relativa realizzazione. 

 

 

- rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada, allo scopo di permettere lo sgombero 

delle carreggiate (l'auto va lasciata negli appositi parcheggi), se il mezzo in sosta ostacola 

o interrompe il servizio di rimozione neve, si provvederà alla rimozione forzata. 

 

 

 

                                                                                   L’Assessore ai Lavori Pubblici 

   Renato Brembilla 

 

 

RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MARCOLI 
 

 
 

 

 

 

 

 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE  

TRA VIA EUROPA E VIA MANZONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.

1.

3.
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Dato che siamo nella stagione invernale, appare 
doveroso fornire alcune indicazioni in merito alla 
cosiddetta “Emergenza Neve”.

L’Amministrazione Comunale ha la responsabi-
lità di provvedere a mantenere e/o ripristinare 
le condizioni di circolazione sulla rete viabilisti-
ca comunale, sia veicolare che pedonale, tale 
obiettivo viene perseguito mediante:

• lo spargimento di miscele saline in previsione 
della formazione di ghiaccio sulle sedi stradali 
più esposte al fenomeno; 

• la rimozione e lo sgombero della neve dalle 
sedi stradali comunali e dai relativi incroci, tale 
operazione verrà eseguita partendo dalla viabi-
lità principale, procedendo poi con gli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse 
quali ambulatori medici, farmacia, scuole, asili e cimitero. 

scioglimento della neve stessa; a tal proposito si rappresenta che la neve rimossa dal proprio passo carrale 
o pedonale, qualora non vi sia la possibilità di disporla all’interno della proprietà, non deve in alcun modo 
essere gettata sulla carreggiata, ma disposta ai lati degli accessi e addossata ai muri di recinzione; 
• spargere un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline sulle aree sgomberate, al fine di prevenire 
la formazione di ghiaccio; 
• aprire varchi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, su tutto il fronte 
dello stabile; 
• abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle gronde; 
• rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada, allo scopo di permettere lo sgombero delle carreg-
giate (l’auto va lasciata negli appositi parcheggi), se il mezzo in sosta ostacola o interrompe il servizio di 
rimozione neve, si provvederà alla rimozione forzata.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
  Renato Brembilla

in condizioni climatiche critiche è tuttavia fon-
damentale poter contare sulla collaborazione 
e sul senso civico di tutta la cittadinanza, 
pertanto si ricorda che in caso di fenomeni 
meteorologici con persistenza di neve al suo-
lo, allo scopo di tutelare l’incolumità dei pe-
doni, è obbligatorio per gli “abitanti di ogni 
edificio fronteggiante la pubblica via”:
• provvedere alla rimozione della la neve dai 
marciapiedi per la loro intera larghezza, pu-
lire la cunetta stradale e liberare eventuali 
caditoie o tombini, allo scopo di agevolare il 
regolare deflusso delle acque derivanti dallo 

renato BremBilla, assessore
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dalla redazione

Siamo arrivati alla fine di un altro anno che si chiude all’insegna dell’incertezza e delle difficoltà. non solo a 
livello economico con le inevitabili ricadute sociali, ma anche a livello psicologico, dato il ricorrente pessimi-
smo diffuso e la disaffezione generalizzata, notata anche nelle ultime tornate elettorali. e’ ormai diventato 
lungo il tempo trascorso dall’inizio di questa crisi, e non se ne vede l’uscita a breve.
Una nota positiva però è da ricercare proprio intorno a noi, molto vicino. Siamo parte di una piccola comu-
nità ancora intatta, unita e funzionale pur nelle ristrettezze economiche. Parliamo  proprio del nostro piccolo 
paese, che è rimasto vivibile ed animato da gente civile, laboriosa e pacifica. Un paese in cui funziona an-
cora la cinghia di trasmissione di positività della famiglia, delle associazioni, della parrocchia, di un’ammini-
strazione comunale fatta di persone pulite e capaci.
e’ il pensiero che ci accompagna quando torniamo a casa dopo una giornata di lavoro e di notizie non 
proprio incoraggianti.

Condividiamo questo pensiero positivo con voi, come nostro augurio
di Buon Natale e di un Anno Nuovo all’insegna della serenità.

Matteo Oltolini

....dalla Redazione

Ricordiamo con piacere i 100 ANNI 
che ha compiuto quest’anno il nostro concittadino 
FONTANA CESARE!!

il 28 febbraio tutta la sua famiglia ed anche amici e conoscenti del 
paese si sono riuniti attorno a lui per celebrare questo fantastico tra-
guardo! tanto emozionato quanto felice ha scambiato sorrisi e foto 
con tutti, come un vero vip! Alcuni suonatori del nostro Corpo Ban-
distico S. maria Assunta hanno raggiunto a sorpresa casa Fontana e 
nel cortile hanno suonato per Cesare uno speciale “happy Birthday”, 
da lui molto apprezzato! Anche il nostro sindaco Luisa Fontana con 
alcuni componenti della giunta Comunale e il parroco don Lorenzo 
sono stati a fargli visita per donargli personalmente la copia del suo 
atto di nascita e la registrazione dell’atto di matrimonio avvenuto nel 
1947 a medolago con l’amata Rinalda, che con lui ha condiviso ben 
67 anni di matrimonio e che purtroppo è venuta a mancare l’11 luglio 
di quest’anno. Cesare è orgoglioso e fiero dei suoi 100 anni e certa-
mente non ha alcuna intenzione di fermarsi qui!!! 

Auguri di Buon Natale
                  e Felice Anno Nuovo

dalla redazione
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2014 è stato approvato il Piano per il Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2014/2015 per l’importo complessivo di € 192.322,36. 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)

€ 8.000,00 contributi per  laboratori dell’area  psico-espressiva ecc. , laboratorio di apprendimento, 
 materiali per laboratori creativi e trasporti a visite guidate;

€ 16.950,00 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
€ 6.000,00 materiale didattico, di consumo, materiale igienico e materiale specialistico e attrezzature
 didattiche, assistenza informatica 

€ 13.262,36 per laboratori creativi-espressivi,artistici, lingua inglese, alfabetizzazione musicale, attività
 didattica in acqua, trasporto c/o piscina, spettacolo teatrale… ecc.

€ 2.000,00 progetto “ragazzi 2000”

€ 4.370,00 progetto “Scuola integrata” e assistenza a refezione scolastica  

€ 6.550,00 assistenza educativa scolastica individuale

gli interventi per laboratori e materiali sono garantiti a mezzo del  protocollo d’intesa sottoscritto tra l’isti-
tuto Comprensivo di Suisio “Rita Levi montalcini” e i Comuni di medolago, Bottanuco e Suisio per il fun-
zionamento 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’acqui-
sizione dei materiali d’uso, delle attività di formazione integrata, nonchè  per il buon funzionamento della 
Segreteria  dell’istituto. 

Scuola Secondaria di Primo Grado
€ 32.000,00 spese di gestione convenzionata e quota funzionamento 

€ 18.300,00 abbonamenti-trasporto studenti

€ 9.480,00 assistenza educativa scolastica individuale 

€ 2.100,00 progetto s.o.s. compiti 

Scuola Secondaria di Secondo Grado
€ 3.700,00 incentivo-compartecipazione spesa trasporto con mezzi pubblici

€ 22.610,00 assistenza educativa scolastica individuale  

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado e frequenza di Università
€ 8.000,00 Premi di studio.

Piano per il diritto allo studio 
anno scolastico 2014/2015
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Premi Studio - Bando 2013
Assegnati in data 8 Dicembre 2013 i premi di studio a studenti meritevoli del Comune di medolago per 
l’anno Scolastico e Accademico 2012/2013 i premi assegnati risultano n. 41 come qui di seguito indicati, 
suddivisi nei 4 gruppi previsti dal Regolamento e dal Bando 2013, per una spesa complessiva di € 9.500,00

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

BARAChetti AnDReA Voto 10/10 € 150,00

BRAmBiLLA LARS Voto 10/10 € 150,00

mASSA ALeSSAnDRo Voto 9/10 € 150,00

mAggioni JennY Voto 9/10 € 150,00

RioLo mARtA Voto 9/10 € 150,00

BRAVi gABRieLe Voto 8/10 € 100,00

LoUKiLi KAmAR Voto 8/10 € 100,00

Totale  € 950,00

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

BRAVi KAtiA meDiA 9,10 € 250,00

BRAVi SiLViA meDiA 8,67 € 150,00

RegAZZi SteFAno meDiA 8,50 € 150,00

VitALi ALeSSAnDRo meDiA 8,36 € 150,00

CAVADini ChiARA meDiA 8,20 € 150,00

BeRtULeSSi DAViDe meDiA 8,09 € 150,00

ARZUFFi AnDReA meDiA 8,00 € 150,00

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

FontAnA ALiCe VALUtAZione: 90/100 € 300,00

mUZZUPAPPA eRiKA VALUtAZione: 88/100 € 200,00 

gAmBiRASio JeSSiCA VALUtAZione: 85/100 € 200,00

RoSSetti RoBeRtA VALUtAZione: 80/100 € 200,00

Totale  € 900,00

 4° GRUPPO: PER LA FREQUENZA DELL’UNIVERSITA’, IN RELAZIONE AGLI ESAMI SUPERATI PER
                      L’ANNO ACCADEMICO 2012/2013, CON VOTAZIONE MEDIA NON INFERIORE A 26/30
                      E IN REGOLA CON QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI  :

ACeRBiS DAnieLA (*) € 500,00

BoLognini gioVAnni (*) € 500,00

ACeRBiS FABio € 300,00

AmAto ALeSSAnDRo timUR € 300,00

a

CARminAti ALeSSAnDRo meDiA 7,87 € 100,00
mASSA Antonio meDiA 7,75 € 100,00
VALVASSoRi DAViDe meDiA 7,60 € 100,00
CARoZZA mARtinA meDiA 7,56 € 100,00
ZonCA ALeSSAnDRA meDiA 7,46 € 100,00
PiReCi ALBAnA meDiA 7,33 € 100,00
Totale  € 1.750,00

CARminAti FeDeRiCA € 300,00

VitALi RoBeRtA € 300,00

eSPoSito FeDeRiCA € 300,00

tASCA AnDReA LUCA € 300,00
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Ragazzi lo studio è positivo!
Ci sono le avventure del sapere, i fantastici traguardi della crescita.

Auguri!
Il sindaco 

Luisa Fontana 

BRAVi CLAUDiA giUSePPinA € 300,00

ViLLA FABio € 300,00

mAZZoLA mAURiZiA € 300,00

CARiSSimi iLARiA € 300,00

(*) maggiorazione premio cad. € 200,00 per superamento esami con votazione media non inferiore a 26/30 
e conseguimento laurea “breve” (anni 3) con la massima votazione (110/110/lode)  

4° GRUPPO: “PREMIO SPECIALE” PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
                      CON LA MASSIMA VOTAZIONE (5 anni) 

CReSPi ALiCe  LAUReA  110/110 e LoDe € 500,00

LA mAnnA noemi  LAUReA  110/110 e LoDe € 500,00    Totale € 1.000,00

ViLLA CRiStinA € 300,00

VILLA VALERIA € 300,00
ZONCA VALENTINA € 300,00
Totale € 4.900,00
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Elezioni Europee
ELETTORI 1754

VOTANTI 1118

PERCENTUALE 63,74%

LISTA vOTI SEz.1 vOTI SEz.2 TOT. %

gReen itALiA VeRDi eURoPei 6 1 7 0,63

itALiA Dei VALoRi 6 3 9 0,81

L’ALtRA eURoPA Con tSiPRAS 13 15 28 2,50

moVimento 5 SteLLe 114 97 211 18,87

FRAteLLi D’itALiA-ALL. nAZ. 18 14 32 2,86

SCeLtAeURoPeA 3 2 5 0,45

io CAmBio 2 0 2 0,18

FoRZA itALiA 106 68 174 15,56

nUoVo CentRoDeStRA 14 6 20 1,79

PARtito DemoCRAtiCo - PSe 202 175 377 33,72

LegA noRD - BAStA €URo 114 98 212 18,96

TOTALE vOTI vALIDI 598 479 1077 96,33

SCheDe BiAnChe 2 4 6 0,54

SCheDe nULLe 23 12 35 3,13
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Residenti e famiglie per via
Via Famiglie Residenti
CASCinA gRAnDone 5 15
PiAZZA L. mARCoLi 4 7
PiAZZA PAPA gioVAnni XXiii 23 60
ViA A. LoCAteLLi 32 73
ViA A. mAnZoni 75 188
ViA A. moRo 7 22
ViA ADDA 2 5
ViA BARtoLomeo CoLLeoni 22 60
ViA BeLVeDeRe 26 59
ViA BeRgAmo 20 49
ViA C. BAttiSti 45 113
ViA C. CoLomBo 6 19
ViA D. ALighieRi 21 57
ViA DeLLA FoRnACe 18 40
ViA Don SAnto Bonomi 29 69
ViA eURoPA 34 107
ViA FontAneLLe 39 97
ViA g. mARConi 129 291
ViA g. mAtteotti 25 70
ViA itALiA 15 45
ViA iV noVemBRe 2 3
ViA LeonARDo DA VinCi 13 33
ViA monS. CLemente RiVA 30 80
ViA PiAVe 20 48
ViA RomA 23 63
ViA SAn DeFenDente 92 247
ViA SAn PRotASio 26 58
ViA SiLVio PenAti 53 141
ViA toRRe 17 47
ViA U. FoSCoLo 65 179
ViCoLo BRUgARoLe 1 4
ViCoLo ViA RomA 9 20

Residenza e lotta all’abusivismo 

novità importanti per chi deve cambiare residenza o richiedere l’allacciamento ai servizi pubblici.
il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 prevede che: “chiunque occupa abusivamente un immobile senza 
titolo non può richiedere la residenza, né l´allacciamento a pubblici servizi in relazione all´immobile mede-
simo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Ciò comporta che per poter accogliere la dichiarazione di residenza il Comune deve avere le necessarie 
informazioni relative al titolo di occupazione dell´immobile (proprietà, locazione, comodato d’uso gratuito 
od altro), altrimenti la dichiarazione deve essere considerata inammissibile. Sulla base delle informazioni 
rese dagli interessati dei documenti presentati, l´Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Statistiche dall’Ufficio Anagrafe
Statistica Nascite al 30/11/2014
Anno di Nascita Maschi Femmine Totale

Dal 1914 al 1923 4 5 9

Dal 1924 al 1933 24 48 72

Dal 1934 al 1943 57 83 140

Dal 1944 al 1953 133 111 244

Dal 1954 al 1963 192 186 378

Dal 1964 al 1973 211 213 424

Dal 1974 al 1983 165 160 325

Dal 1984 al 1993 147 126 273

Dal 1994 al 2003 117 121 238

Dal 2004 al 2013 124 122 246

Dal 2014 al 2014 10 11 21

TOTALE 1184 1186 2370

Un benvenuto 
dall’Amministrazione Comunale 
ai NUOVI NATI di quest’anno:
nicole, Ludovica, isabel, Chen Ao, Carmelo, Luca 

Renato, nicolas gabriel, nicolò, ionatan David, 

marie, Aurora, gabriele, nicole, Basma,

 Leonardo, melissa, Ayumi, Sofia, Davide, nicholas, 

Angela maria, michael, Susanna e Jonathan.

Auguri!
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Ti aspettiamo allo
SPAZIO GIOCO MAGOLIBERO

Dal 15 ottobre 2014 al 13 giugno 2015
Il MERCOLEDI’ e il SABATO dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Lo spazio gioco è un servizio educativo dei Comuni di Solza e medolago, dedicato alle famiglie con bam-
bini da zero a cinque anni.
i piccoli accompagnati dai genitori, dai nonni, dagli zii o dalla tata…trovano un ambiente accogliente dove 
giocare e sperimentare, iniziare a socializzare, abituandosi gradualmente a persone nuove e al confronto 
con altri bimbi. Per la famiglia è un’occasione per conoscere altre famiglie, con le quali condividere il per-
corso di crescita dei figli, partecipare a momenti di festa, laboratori e gite organizzati durante l’anno.

Il MERCOLEDI’ mattina è dedicato ai bambini da ZERO a TRE anni
Il SABATO mattina è dedicato ai bambini dai DUE ai CINQUE anni

È richiesto il pagamento di una quota per la frequenza del servizio. È possibile iscriversi per uno o due 
giorni alla settimana, a seconda della disponibilità di posti. Sarà data priorità ai residenti nei Comuni di 
Solza e medolago e sono previste quote differenziate per i non residenti.

Se vuoi conoscere lo spazio gioco, avere tutte le informazioni,
iniziare a giocare e iscrivervi… vieni al castello di Solza!

Presso: Castello B. Colleoni in Piazza Colleoni, 2 - Solza (Bg) 
Per informazioni: Cristina  3356327190
gestione a cura di: Società Cooperativa La Persona – onLUS

il nostro Comune da anni è convenzionato con il 
Comune di Calusco d’Adda per il servizio di micro-
nido comunale.
L’asilo nido denominato “La Porta Azzurra” è situa-
to in Calusco d’Adda via Fantoni n. 271 ed accoglie 
bambini compresi nella fascia tra i 3 mesi e i 3 anni, 
con una capacità ricettiva di 30 posti.
e’ aperto per undici mesi l’anno dal lunedì al vener-
dì dalle 7.30 alle 18.30 con possibilità di frequenza 
full time, tempo ridotto e part-time.

Micronido Comunale in convenzione
nel mese di agosto sono previste formule di aper-
ture 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 oc-
corre rivolgersi direttamente all’Asilo nido ovvero 
telefonare al n. 035/790241.
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Note informative su prenotazioni
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 2014: può beneficiare 
dell’assegno il genitore con tre o più figli minori iscritti nella propria 
famiglia anagrafica (almeno 5 componenti), cittadini italiani o comu-
nitari 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 perma-
nente - che risultino in possesso di risorse economiche non superiori a 

25.384,91 eURo annui (i.S.e.e.), con riferimento a nuclei familiari di 5 componenti, ovvero con riparametra-
zione nel caso di più componenti, tenuto conto del reddito dichiarato ai fini iRPeF, del patrimonio mobiliare 
(depositi bancari, postali, azioni, titoli di Stato ecc…), del patrimonio immobiliare (case di proprietà). Dalla 
somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo familiare, si detrae fino a concorrenza, 
una franchigia di Legge. L’assegno del nucleo familiare è di € 141,02 per 13 mensilità e così di complessivi 
€ 1.833,26 =, può essere richiesto e concesso annualmente fino alla sussistenza dei requisiti menzionati.

Assegno maternità: alle madri cittadine ita-
liane residenti, che non sono beneficiarie di alcun 
trattamento previdenziale di maternità (es. casa-
linghe) ed anche alle cittadine comunitarie, ed ex-
tracomunitarie in possesso della carta di soggior-
no, ovvero PeRmeSSo Di SoggioRno Cee PeR 
SoggioRnAnti Di LUngo PeRioDo (qualora sia 
in corso la domanda, occorre allegare documenta-
zione a comprova dell’inoltro della domanda stessa 
ed esibire il documento non appena in possesso).
tra i titoli che danno diritto ad accedere alla prestazione è contemplata anche la carta di soggiorno rilascia-
ta 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 338,21 mensili nel limite massimo di 5 mensilità, 
per complessivi € 1.691,05. L’assegno spetta qualora il nucleo familiare della madre risulti in possesso di 
risorse economiche pari a € 35.256,84 annui con riferimento a nucleo di 3 componenti, determinato con i 
criteri i.S.e.e. menzionati per l’assegno del nucleo familiare. Per i nuclei familiari con diversa composizione il 
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal Dlgs. 109/98, tenuto 
conto delle maggiorazioni ivi previste. All’atto di iscrizione anagrafica del nuovo nato le madri interessate 
richiedono il modello per la domanda agli Uffici Comunali.

Termini per la presentazione domanda: La domanda per l’assegno per il nucleo familiare è pre-
sentata al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione 
(esempio per l’anno 2014 entro il 31 gennaio 2015).
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Servizio “aiuto alla famiglia”
in convenzione con Auser

La domanda per l’assegno di maternità è presentata sempre al Comune entro 6 mesi dalla data del 
parto,(esempio per il nato il 10 gennAio 2015, entro il 9 LUgLio 2015).
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.

Anche quest’anno il Comune di medolago ha rinnovato la convenzione con l’AUSeR di Calusco d’Adda – Ass. 
Anziani e Pensionati - Auser insieme, per  lo svolgimento del servizio di “AiUto ALLA FAmigLiA” a favore di 
anziani (over 65), persone temporaneamente disabili a causa di interventi  clinici ecc...,  persone diversamente 
abili, residenti in medolago.
il servizio offerto raggiunge le categorie di persone precisate a mezzo di volontari del paese e grazie al loro 
impegno e in generale dell’ Associazione Auser, vengono offerte le seguenti prestazioni di tipo assistenziale:

• Compagnia/dialogo per alcune ore settimanali per alleviare condizioni di solitudine e isolamento;
• Accompagnamento di utenti autosufficienti o in ridotta autosufficienza fisica, alla passeggiata quotidiana;
• 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;
• trasporto agevolato per cure termali;
• trasporto con il pulmino dei servizi sociali;
• Consegna materiale informativo del Comune alla cittadinanza.

Rivolgetevi ai servizi sociali del Comune per accedere al servizio…..

    ……aiutateci ad aiutarvi
                              e ne saremo lieti!
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Informative Servizio Pasti
a domicilio per anziani, disabili e 
persone in difficoltà temporanea
Il Comune di Medolago ricorda che è sempre attivo e funzionanate il servizio di consegna 
pasti a domicilio per permettere ai cittadini:

• Anziani ultrasessantacinquenni;
• Disabili (certificati ASL);

• In difficoltà temporanea, con certificazione medica in cui risulti l’inabilità temporanea (impossi-
   bilitati a prepararsi autonomamente il pranzo);

di poter usufrire di un servizio di pasti a domicilio.

La domanda può essere presentata su un apposito modulo disponibile presso l’ufficio servizi sociali del Co-
mune. il costo di ogni pasto a domicilio è di euro 4,40. il menù è opzionale e viene scelto dall’interessato 
settimanalmente su quattro primi, tre secondi, due contorni di verdure; comprende la bottiglia di mezza 
minerale, il pane e un frutto.
Per informazioni telefonare al referente della funzione associata servizi sociali Sig.ra Villa maria Rosa dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 il martedì dalle 15.00 alle 19.00 al n. 035 4948810 int. 3. La valutazione 
dell’ammissibilità della domanda è effettuata a cura dell’assistente sociale del Comune.

Nuove domande o rinnovi
Bonus Energia Elettrica e Bonus 
Gas per disagio economico
Si ricorda a tutti i cittadini che nel corso dell’anno 2014 hanno presentato la domanda per il “bonus ener-
gia elettrica” e il “bonus gas” Che DeVono PReSentARe LA DomAnDA Di RinnoVo, per garantirsi la 
continuità della agevolazione in bolletta durante l’anno 2015. 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 richiedente intestatario delle bollette;

PER COLORO CHE RIENTRANO NEI LIMITI  DELL’I.S.E.E. SOPRA INDICATO, SONO DISPONIBILI IN CO-
MUNE I MODULI PER INOLTRARE PER LA PRIMA VOLTA LA DOMANDA…..
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Conto Consuntivo 2013.
Approvazione
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 aprile 2014 è stato approvato il rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2013 con le seguenti risultanze contabili:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

  

  DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALI

  FONDO DI CASSA AL 1° gennaio 2013   925.216,56

  RISCOSSIONI 150.793,42 1.730.638,53 1.881.431,95

  PAGAMENTI 269.159,80 1.535.647,40 1.804.807,20

  FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2013   1.001.841,31

  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013 =

  DIFFERENZA   1.001.841,31

  RESIDUI ATTIVI 76.714,49 307.618,90 384.333,39

  RESIDUI PASSIVI 542.811,47 371.534,62 914.346,09

  DIFFERENZA   -530.012,70

  avanzo   471.828,61
  di cui:

   • Fondi vincolati   8.000,00

   • Fondi non vincolati   463.828,61

RISULTATI DI GESTIONE:

VALUTAZIONI 
La netta separazione tra indirizzo e amministrazione attraverso il principio introdotto dal t.U.e.L. della sepa-
razione delle competenze tra sfera politica e burocratica, è sicuramente la chiave per realizzare gli obiettivi 
della programmazione finanziaria. e’ quindi di fondamentale importanza la determinazione di linee guida 
ben definite che i Responsabili di Settore sono chiamati ad attuare.
L’attività della gestione ha coinvolto il lavoro degli organismi di nomina politica e di natura burocratica, 
decisionale ed operativi senza dimenticare l’apporto sempre determinante del volontariato il cui ruolo è 
assolutamente indispensabile per i servizi che vengono erogati. 
i dati contenuti nel rendiconto di gestione, costituiscono il risultato dell’impegno dei mezzi finanziari che 
derivano, in particolare, da imposte, trasferimenti statali, regionali, tributari ed extra-tributari, entrate de-
rivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti. occorre anche ricordare che il 

GESTIONE



Comune non è un’Azienda qualsiasi, ma deve tendere a migliorare la qualità della vita dei cittadini, è un’or-
ganizzazione i cui risultati vanno visti soprattutto in termini sociali e per attuare questo occorrono risorse 
finanziarie adeguate da gestire in modo sempre più oculato, comunque nel rispetto degli equilibri econo-
mici e finanziari. 

Per le motivazioni suindicate la gestione dell’esercizio ha chiuso con un risultato positivo.
Si registra un avanzo di amministrazione 2013 per l’importo di 471.828,61 euro, così determinato:

  € 401.851,90 Avanzo amministrazione 2012 non applicato e impegnato nel 2013 in relazione
 all’entrata in vigore del Patto di Stabilità dal 2013

  € 69.976,71 Risultato  della gestione di competenza (Corrente e Capitale) di cui € 8.000,00 avanzo
  vincolato da fondo svalutazione crediti e rideterminazione dei residui attivi e passivi.

Si riportano i dati comparativi del rendiconto 2013 con le risultanze relative agli esercizi 2011 e 2012, preci-
sando che le risorse e la loro destinazione nella parte corrente hanno subito una evoluzione negli ultimi tre 
esercizi e anche la diversa riarticolazione di alcune voci negli anni  non consente una automatica compara-
zione rispetto agli esercizi precedenti.  
inoltre, per la entrate tributarie e la spesa corrente 2013 l’aumento che si rileva, rispetto agli esercizi pre-
cedenti, è influenzato da una partita di giro per imU di € 142.219,00 destinata ad alimentare il fondo di 
solidarietà che lo Stato appunto nell’esercizio 2013 ha fatto così inserire, per soli motivi contabili.  
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L’attività amministrativa è stata condotta nel rispetto delle norme statutarie e dei  Regolamenti del Comune, 
il Revisore dei Conti Dott. massimo giudici, in carica fino al 30.04.2014, ha certificato la conformità dei datti 
contabili del rendiconto ed ha espresso parere favorevole alla approvazione.
Dal 01.05.2014 fino al 30.04.2017 il nuovo revisore unico dei conti è stato nominato a seguito sorteggio 
prefettizio, nella persona della Dott.ssa Vassalli Veronica di Albino. 

Si indicano anche alcuni dati statistici riferiti alla data del 31.12.2013:
La dotazione organica del personale in servizio al 31 dicembre 2013
nel Comune è così definita:

3 
 

3 
 

 
2011 2012 % 2013

a) entrate: 1.457.365,14 1,00 1.523.013,66 100% 1.847.132,53 100%
tributarie 1.155.612,22€            79,29% 1.213.380,65€            79,67% 1.464.996,43€           79,31%
per trasferimenti 38.261,30€                 2,63% 22.553,51€                 1,48% 144.736,56€              7,84%
altre correnti 263.491,62€               18,08% 287.079,50€               18,85% 237.399,54€              12,85%

b) spese: 1.513.120,41€        100% 1.554.013,11€        100% 1.632.597,12€       100%
personale 411.715,32€               27,21% 388.151,38€               24,98% 376.803,91€              23,08%
beni e servizi 698.482,18€               46,16% 769.558,47€               49,52% 705.182,42€              43,19%
trasferimenti 336.963,80€               22,27% 334.673,00€               21,54% 489.985,58€              30,01%
interessi passivi 31.386,51€                 2,07% 29.236,51€                 1,88% 26.676,51€                1,63%
altre spese correnti 34.572,60€                 2,28% 32.393,75€                 2,08% 33.948,70€                2,08%

c) q. cap. mutui 78.750,00€                 80.900,00€                 83.460,00€                

(a-b) differenza 55.755,27-€              30.999,45-€              214.535,41€           
(a-b-c) differenza 134.505,27-€            111.899,45-€            131.075,41€           

 
 
 
L’attività amministrativa è stata condotta nel rispetto delle norme statutarie 
e dei  Regolamenti del Comune , il Revisore dei Conti Dott. Massimo 
Giudici  , in carica fino al 30.04.2014 , ha certificato la conformità dei datti 
contabili del rendiconto  ed ha espresso parere favorevole alla 
approvazione. 
Dal 01.05.2014 fino al 30.04.2017 il nuovo revisore unico dei conti è stato 
nominato a seguito sorteggio prefettizio , nella persona della Dott.ssa 
Vassalli Veronica di Albino.  
 
 
Si indicano anche alcuni dati statistici riferiti alla data del 31.12.2013 : 
 

La dotazione organica del personale in servizio al 31 dicembre 2013 nel Comune è così definita: 
 
 n. 1 dipendente all’Ufficio Demografico 
 n. 1 dipendente all’Ufficio protocollo – archivio, URP 
 n. 1 dipendente all’Ufficio Segreteria 
 n. 2 dipendenti al settore economico-finanziario, di cui  1 al servizio tributi/ecologia/RSU e 

l’altro al Bilancio, contabilità e personale 
 n. 2 dipendenti del settore territorio di cui: 1 Istruttore Direttivo Tecnico e n. 1 Istruttore Tecnico 

part/time 18 ore 
 1 dipendente in qualità di Collaboratore Tecnico Viabilità/Manutenzioni  
 n. 1 dipendente presso l’Ufficio Tecnico  adibita a mansioni di istruttore amministrativo del 

settore territorio, mediante attuazione dell’istituto della mobilità interna 
 n. 1 assistente sociale in servizio convenzionato 10/25, con capo convenzione il Comune di 

Chignolo d’Isola dal 16.09.2013 responsabile  P.O. per la funzione associata progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali 
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n. 1 dipendente all’Ufficio Demografico

n. 1 dipendente all’Ufficio protocollo – archivio, URP

n. 1 dipendente all’Ufficio Segreteria

n. 2 dipendenti al settore economico-finanziario, 
di cui 1 al servizio tributi/ecologia/RSU e l’altro al 
Bilancio, contabilità e personale

n. 2 dipendenti del settore territorio di cui: 1 
istruttore Direttivo tecnico e n. 1 istruttore tecnico 
part/time 18 ore

n. 1 dipendente in qualità di Collaboratore tecni-
co Viabilità/manutenzioni 

n. 1 dipendente presso l’Ufficio tecnico  adibita a 

mansioni di istruttore amministrativo del settore 
territorio, mediante attuazione dell’istituto della 
mobilità interna
n. 1 assistente sociale in servizio convenzionato 
10/25, con capo convenzione il Comune di Chi-
gnolo d’isola dal 16.09.2013 responsabile P.o. 
per la funzione associata progettazione e gestio-
ne del sistema locale dei servizi sociali
n. 1 messo notificatore in servizio convenzionato 
con il Comune di Chignolo d’isola per n. 3 ore 
settimanali
n. 2 progetti di utilizzo LSU nel Settore territorio 
e Servizi Socio Assistenziali

Delibere adottate dalla giunta Comunale 101

Delibere adottate dal Consiglio Comunale 44

Determinazioni adottate dai Responsabili dei servizi 306

Atti pubblicati all’albo 678

gare espletate per servizi, lavori e forniture (Aste, trattative e affidamenti diretti) 104

Contratti stipulati 3

Contratti cimiteriali 17

Atti protocollati:
• in arrivo 6207
• in partenza 2709
• protocollo interno 3

Varianti PRg (adottate o approvate) =

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico 15

Permessi costruzione in sanatoria rilasciate 4

Piani di Recupero presentati  =

Piani di Lottizzazione presentati e P.i.i. =

Domande condono- sanatorie  presentate 4

Permessi di costruire rilasciati  34

DiA – SCiA e Comunicazione edilizia Libera 11

opere progettate con incarico interno =

opere progettate con incarico esterno =

Variazioni anagrafiche registrate 169

Certificati anagrafici rilasciati 496

carte d’identità 382

atti dello stato civile redatti 53

Istruzione primaria – Alunni iscritti n. 108 classi 5



dagli uffici comunali

24

istruzione secondaria di primo grado – Alunni iscritti
(presso la Scuola media Consorziata di Suisio) n. 55 classi 3

Utenti iscritti alla  refezione scolastica 89

Utenti aderenti al servizio scuola integrata 20

Utenti servizio assistenza educativa scolastica 8

Utenti pasti a domicilio 14

Utenza media mensile trasporto sociale 99

Prestiti librari Biblioteca 3.458

Dotazione libraria 11.717

Libri acquistati 272

Libri donati dal Sistema Bibliotecario, da privati e audiolibri 111

totale rifiuti raccolti compreso materiale oggetto di riciclo Quintali 7.842

Rete fognaria- acquedotto  – Utenti iscritti a ruolo 824

Utenze tAReS 1.112

Consumi acqua mc. 310.581

Utenze servizio idrico 840

illuminazione pubblica – Punti luce 406

REGOLAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELL’ANNO 2013:
• Approvazione regolamento dei controlli interni.

• Approvazione regolamento TARES.

CONVENZIONI 2013:
• Convenzione tra il Comune e la A.S.F.M. Dilettantistica per la gestione del Centro Polivalente A. Rosmini.

• Convenzione tra il Comune di Medolago e l’Associazione Anziani e Pensionati “AUSER INSIEME” di Ca-
lusco d’Adda per la gestione del servizio di “Aiuto alla famiglia” per anziani, disabili temporanei e non e 
diversamente abili residenti in medolago.

• Convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi.

• Convenzione e progetto di orientamento formativo tra il comune e l’Istituto Tecnico Commerciale “J. 
nizzola” di trezzo sull’Adda per il tirocinio di n. 2 studenti.

• Convenzione con I.S.I.S.S. “G. Maironi da Ponte” di Presezzo per progetto alternanza scuola lavoro/stage 
per uno studente.

• Convenzione con i CAF CISL-CGIL-UIL e ACLI per il servizio di raccolta domande del fondo sostegno af-
fitto, grave disagio economico e morosità incolpevole – Anno 2013. 

• Convenzione unitaria con le società C.S.F. CIGL Bergamo srl, il Centro di Assistenza Fiscale CAF CISL srl, 
la società UiLSeR srl, la Società ACLi Service Bergamo srl e loro delegati per attivazione prestazioni sociali.

il  Rendiconto 2013, unitamente ai dati del patrimonio, alla deliberazione di approvazione e altri allegati di 
rito è stato depositato in visione al pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 14 maggio 2014 presso 
la Segreteria Comunale. i quadri contabili riassuntivi sono pubblicati sul sito web istituzionale al link “Servizi 
on line - Amministrazione trasparente”.
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.07.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
dell’esercizio 2014, con allegati il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programma-
tica 2014/2016, secondo le seguenti risultanze:

Bilancio di Previsione 2014

1 
 

 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.07.2014 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2014 ,  con allegati il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014/2016, secondo le seguenti risultanze : 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 1.389.800,00€        T ITOLO I: SPESE CORRENTI  €       1.559.455,98 

TITOLO II: ENTRATE DA 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLO STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI ENTI 
PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO 
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI 
DELEGATE DALLA REGIONE

32.584,98€             T ITOLO II: SPESE IN CONTO 
CAPITALE

 €            48.356,00 

TITOLO III: ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

217.936,00€           

T ITOLO IV: ENTRATE DA 
ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 
DA RISCOSSIONI DI CREDITI

48.356,00€             

Totale entrate I,II,III,IV 1.688.676,98€        Totale spese I,II  €       1.607.811,98 

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI PRESTITI

-€                       T ITOLO III: SPESE PER RIMBORSO 
DI PRESTITI

 €            88.865,00 

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI

137.600,00€           T ITOLO IV: SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI

 €          137.600,00 

Totale 137.600,00€           Totale III e IV  €          226.465,00 

AVANZO DI AMM.NE 8.000,00€               

TO TALE CO MPLESSIVO  ENTRATE 1.834.276,98€        TO TALE CO MPLESSIVO  SPESE  €       1.834.276,98 

 
 
 
 
 
per una migliore comprensione dei dati contabili si analizzano qui di seguito le risorse (entrate) e le 
partite della spesa , con la comparazione dei dati del Rendiconto 2012  e i risultati delle previsioni 
definitive 2013 ripartiti per titoli : 
 
 
 
 
 
 
 
 

quADRO GENERALE RIASSuNTIVO

 

per una migliore comprensione dei dati contabili si analizzano qui di seguito le risorse (entrate) e le partite 
della spesa, con la comparazione dei dati del Rendiconto 2012 e i risultati delle previsioni definitive 2013 
ripartiti per titoli:2 

 

ENTRATE  Rendiconto 2012 Prev. Def.2013 Previsioni 2014 

    
TITOLO I    
Entrate tributarie  €           1.213.380,65   €        1.421.179,00   €        1.389.800,00  
TITOLO II    
Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 

 €           22.553,51   €             149.022,26   €             32.584,98  

TITOLO III    
Entrate extratributarie  €           287.079,50   €           258.562,03   €           217.936,00  
Totale I, II, III  €       1.523.013,66   €        1.828.763,29   €        1.640.320,98  
TITOLO IV    
Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

 €          227.111,91  €               69.178,00              €           48.356,00 

TITOLO V    
Entrate derivanti da accessioni 
di prestiti 

 €           0   €                       0  -     €                         -    

TITOLO VI    
Entrate da servizi per conto di 
terzi 

 €           164.090,24   €           198.900,00   €          137.600,00  

TOTALE  €        1.914.215,81   €        2.096.841,29   €        1.826.276,98  

AVANZO APPLICATO   €         8.000,00   €           8.000,00  
    

TOTALE    

ENTRATE  €        1.914.215,81  €        2.104.841,29   €        1.834.276,98  
    

SPESE Rendiconto 2012 Prev. Def. 2013 Previsioni 2014 

    
DISAVANZO APPLICATO    
TITOLO I    
Spese correnti  €        1.554.013,11   €        1.753.303,29   €        1.559.455,98  
TITOLO II    
Spese in conto capitale  €           321.429,87   €           69.178,00   €           48.356,00  
TITOLO III    
Spese per rimborso di prestiti  €             80.900,00   €             83.46,00   €             88.865,00  
TITOLO IV    
Spese per servizi per conto 
terzi 

 €           164.090,24   €          198.900,00   €           137.600,00 

    
TOTALE    

SPESE  €        2.120.433,22   €        2.104.841,29   €        1.834.276,98  

    
 
 
 
Per quanto concerne le ENTRATE : 
 è stato previsto nel titolo 1°  delle entrate tributarie  : 
l’introito dell’IMU – Imposta Municipale propria -  con aliquote invariate rispetto allo scorso anno ; 
è stata calcolata in via presunta in complessivi € 545,000,00 oltre a €. 2.500,00 che si riferisce agli 
accertamenti in atto per evasioni pregresse dell’ICI/IMU . 
Deliberata  con l’aliquota del 4 per mille sull’abitazione principale (solo case di lusso)  e aliquota 
del 9,70 per mille su altri fabbricati e immobili.  Deliberata allo  0,76 per mille l’aliquota da 
applicare per le case in uso  gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, se vi risiedono come 
abitazione principale e relative pertinenze) . 
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2 
 

ENTRATE  Rendiconto 2012 Prev. Def.2013 Previsioni 2014 

    
TITOLO I    
Entrate tributarie  €           1.213.380,65   €        1.421.179,00   €        1.389.800,00  
TITOLO II    
Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 

 €           22.553,51   €             149.022,26   €             32.584,98  

TITOLO III    
Entrate extratributarie  €           287.079,50   €           258.562,03   €           217.936,00  
Totale I, II, III  €       1.523.013,66   €        1.828.763,29   €        1.640.320,98  
TITOLO IV    
Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

 €          227.111,91  €               69.178,00              €           48.356,00 

TITOLO V    
Entrate derivanti da accessioni 
di prestiti 

 €           0   €                       0  -     €                         -    

TITOLO VI    
Entrate da servizi per conto di 
terzi 

 €           164.090,24   €           198.900,00   €          137.600,00  

TOTALE  €        1.914.215,81   €        2.096.841,29   €        1.826.276,98  

AVANZO APPLICATO   €         8.000,00   €           8.000,00  
    

TOTALE    

ENTRATE  €        1.914.215,81  €        2.104.841,29   €        1.834.276,98  
    

SPESE Rendiconto 2012 Prev. Def. 2013 Previsioni 2014 

    
DISAVANZO APPLICATO    
TITOLO I    
Spese correnti  €        1.554.013,11   €        1.753.303,29   €        1.559.455,98  
TITOLO II    
Spese in conto capitale  €           321.429,87   €           69.178,00   €           48.356,00  
TITOLO III    
Spese per rimborso di prestiti  €             80.900,00   €             83.46,00   €             88.865,00  
TITOLO IV    
Spese per servizi per conto 
terzi 

 €           164.090,24   €          198.900,00   €           137.600,00 

    
TOTALE    

SPESE  €        2.120.433,22   €        2.104.841,29   €        1.834.276,98  

    
 
 
 
Per quanto concerne le ENTRATE : 
 è stato previsto nel titolo 1°  delle entrate tributarie  : 
l’introito dell’IMU – Imposta Municipale propria -  con aliquote invariate rispetto allo scorso anno ; 
è stata calcolata in via presunta in complessivi € 545,000,00 oltre a €. 2.500,00 che si riferisce agli 
accertamenti in atto per evasioni pregresse dell’ICI/IMU . 
Deliberata  con l’aliquota del 4 per mille sull’abitazione principale (solo case di lusso)  e aliquota 
del 9,70 per mille su altri fabbricati e immobili.  Deliberata allo  0,76 per mille l’aliquota da 
applicare per le case in uso  gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, se vi risiedono come 
abitazione principale e relative pertinenze) . 

Per quanto concerne le ENTRATE è stato previsto nel titolo 1° delle entrate tributarie l’introito dell’imU 
“imposta municipale propria” con aliquote invariate rispetto allo scorso anno ed è stata calcolata in via 
presunta in complessivi € 545,000,00 oltre a € 2.500,00 che si riferisce agli accertamenti in atto per evasio-
ni pregresse dell’iCi/imU. Deliberata con l’aliquota del 4 per mille sull’abitazione principale (solo case di 
lusso) e aliquota del 9,70 per mille su altri fabbricati e immobili.  Deliberata allo 0,76 per mille l’aliquota da 
applicare per le case in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, se vi risiedono come abitazione 
principale e relative pertinenze.  già dallo scorso anno l’aliquota base dello 0,76 per mille dell’imU sugli 
immobili di categoria D (industrie) è riscossa direttamente dallo Stato, (circa € 600.000,00 annui) mentre ai 
Comuni rimane l’imU degli immobili diversi dalla prima casa e dalla cat. D. 

Fanno parte del titolo 1° dell’entrata il canone per la pubblicità (€ 18.100,00) e la tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche (€ 4.000,00) . 

La nuova tARi (tariffa Rifiuti) è iscritta in Bilancio al titolo 1° sulla base di un piano finanziario elaborato se-
condo le prescrizioni di legge, per l’importo di € 162.800,00=  il cui gettito è determinato applicando una 
articolazione tariffaria alle varie categorie imponibili e gli introiti delle tessere prepagate dai contribuenti 
per i conferimenti in piazzola e il ritiro dei sacchi del rifiuto indifferenziato  (sacco giallo) .
La bollettazione del tributo è in carico direttamente al Comune che provvede ad emettere appositi avvisi 
con allegati i modelli F24 per il pagamento delle due rate per quest’anno con scadenza 31 luglio 2014 e 
31 gennaio 2015; 

inserita in Bilancio da quest’anno una nuova componente della i.U.C. (imposta unica comunale) denominata 
tASi (tassa sui servizi indivisibili) con la previsione d’entrata di € 146.600,00;  istituita in sostituzione dell’imU 
sulla prima casa  abolita lo scorso anno, riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività: è stata deliberata 
con aliquota 1,90 per mille sull’abitazione principale e relative pertinenze, con aliquota 0,50 per mille sulle 
seconde case e pertinenze; non è stata applicata a capannoni, negozi, aree fabbricabili e abitazioni prin-
cipali in uso gratuito a parenti poiché già scontano l’imU al 9,70 per mille ovvero 7,60 per gli usi gratuiti; 
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Considerando i tagli disposti con il D.L. 95/2012 “Spending review”e  le altre disposizioni normative inter-
venute a decurtazione dei fondi, i trasferimenti dallo Stato sono indicati al titolo 1° con il fondo di solidarietà 
di € 510.000,00;  
i trasferimenti della Regione, in precedenza garantiti anche per il diritto allo studio, riguardano invece i soli 
servizi socio assistenziali ed il fondo sostegno affitti per complessivi € 10.550,00;

nel titolo 3° non è più  inserita  ormai da oltre due anni l’entrata del contributo dalle Cave che, in base alla 
convenzione, assicurava annualmente al bilancio la somma di circa € 116.000,00 – in quanto, a causa del 
persistente blocco del Piano Cave, l’attività di escavazione è sospesa; l’importo dovrà essere oggetto di un 
eventuale riconvenzionamento in forza di nuova autorizzazione da parte della Provincia legata appunto allo 
sblocco del Piano Cave;
Previsto in € 16.900,00 il trasferimento annuo al Comune a titolo di canone dall’Azienda telefonica per l’in-
stallazione dell’antenna radio-base presso l’area del Comune in Via torre; 
indicati in complessivi € 14.200,00 i proventi derivanti dalle gestioni convenzionate degli impianti sportivi, 
nonché  per la gestione e l’uso delle strutture pubbliche; 
i proventi del Cimitero sono inseriti nel titolo 3^ per € 15.000,00 e riguardano le nuove concessioni di loculi 
ed aree e i rinnovi alle scadenze contrattuali. 
inserita l’entrata  prevista in € 45.000,00 dai proventi della mensa scolastica attivata presso la scuola prima-
ria ormai dal 2008, ove aderiscono 86 alunni, con la relativa spesa a copertura, così dicasi  per il servizio dei 
pasti a domicilio per anziani e categorie svantaggiate (in media 12 pasti/giorno);
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1.611.084,29 = mentre il decremento reale 2014/2013 è pari ad € 51.628,31;  
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Consuntivo Prev. Def. Previsione
2012 2013 2014

Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E 
DI CONTROLLO

534.023,62€         702.462,97€         567.500,00€         

Funzione 02
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA -€                     -€                     -€                     
Funzione 03
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 117.663,44€         110.702,00€         86.670,00€           
Funzione 04

FUNZIONI DI  ISTRUZIONE PUBBLICA 274.470,54€         291.955,00€         296.690,00€         

Funzione 05
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 
ED AI BENI CULTURALI 37.888,58€           37.300,00€           35.260,00€           

Funzione 06
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO 72.123,66€           71.747,32€           67.990,00€           

Funzione 07
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO -€                     -€                     -€                     
Funzione 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA 
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 140.806,46€         164.966,00€         160.000,00€         

Funzione 09
FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

180.850,06€         198.270,00€         184.050,00€         

Funzione 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 196.145,43€         175.855,00€         161.250,98€         
Funzione 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO -€                     -€                     -€                     

Funzione 12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI 
PRODUTTIVI 41,32€                  45,00€                  45,00€                  

TITOLO I
SPESE CORRENTI 1.554.013,11€      1.753.303,29€      1.559.455,98€      
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 A partire dall’anno 2013 anche il Comune di medolago è sottoposto ai vincoli del PAtto Di StABiLitA’, per 
cui, resta di fatto impossibile utilizzare anche le risorse proprie, quali ad esempio l’avanzo di amministrazio-
ne disponibile dagli esercizi precedenti per procedere a nuovi investimenti. 

La spesa per gli investimenti è  comunque prevista in complessivi € 48.356,00, subordinata agli accertamen-
ti di entrate di capitale e riguarda: 
€ 3.500,00 per aggiornamenti informatizzazione Uffici; 
€ 20.000,00 per arredo urbano e attrezzature per parchi/giardini (€ 3.000,00 sono coperti da contributo Bim);
€ 8.000,00 per interventi straordinari su viabilità e abbattimento bb.aa.; 
€ 1.000,00 per la quota 8% degli oneri secondari per edifici di culto;
€ 15.856,00 stanziati ad accantonamento fondo per interventi di sistemazione e per ampliamento mensa  
presso l’edificio della Scuola Primaria. 

L’Amministrazione Comunale
e i Dipendenti 
AugurAno
a tutta la cittadinanza

un Sereno natale
e Felice Anno nuovo
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e’ trascorso un altro anno e la biblioteca di medolago ha 
proseguito le consuete attività, dividendosi tra la promozio-
ne e la divulgazione della lettura e l’organizzazione di gite, 
corsi ed eventi vari. Ricordiamo brevemente l’apertura della 
biblioteca nei mesi estivi con le serate di lettura “Fette di 
cultura”, gli eventi teatrali quali la rassegna “novembre a 
teatro” e la stagione di prosa presso il teatro Donizetti di 
Bergamo, il “Cinema sotto le stelle” del mese di luglio, le 
attività per bambini “nati per leggere” e “La casa di Babbo 
natale”, i corsi sui Fiori di Bach, il corso “L’ABC della ma-
glia”, la serata “tisane e rimedi con erbe e piante”, quella 
“incontro con l’Autore” etc…Sono state proposte anche al-
cune gite, oltre alla consueta ai mercatini natalizi, che però 
purtroppo non sono state realizzate per il mancato raggiun-
gimento di un numero sufficiente di iscritti…ci auguriamo di 
poterne realizzare di nuove in futuro e ricordiamo che ogni suggerimento è sempre bene accetto. A questo 
proposito precisiamo che, per una scelta legata al risparmio e all’ottimizzazione delle risorse, da qualche 
tempo non tutte le iniziative della biblioteca vengono pubblicizzate casa per casa, ma è comunque sempre 
possibile restare aggiornati sugli eventi in programma tramite altri canali, che di seguito elenco:

- LOCANDINE AFFISSE NEI NEGOZI E NELLE BACHECHE COMUNALI

- TABELLONE LUMINOSO DI FRONTE AL COMUNE CHE RIPORTA TUTTI GLI EVENTI

- LOCANDINE IN COMUNE E PRESSO LA BIBLIOTECA, CHE FUNZIONA ANCHE
  DA PUNTO INFORMATIVO SUGLI EVENTI IN PROGRAMMA

inoltre, il modo più semplice e più immediato per restare aggiornati su tutte le iniziative in programma, 
non solo in biblioteca ma su tutto il territorio comunale, è iscriversi alla mAiLing LiSt del nostro Comune.
Per chi possiede una casella di posta elettronica, l’iscrizione è semplice, immediata e gratuita, basta colle-
garsi al sito www.comune.medolago.bg.it  e iscriversi al servizio newsletter (il cui link si trova sulla destra 
della pagina). in questo modo si riceveranno via mail tutte le notizie relative a quanto viene organizzato nel 
nostro Comune.

A tutti, i miei migliori auguri di BUONE FESTE.
La bibliotecaria, Silvia Colombo

Notizie dalla Biblioteca
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Carissimi mamma e papà, con voi ho 

percorso la strada per entrare in questo 

luogo tutto da scoprire.

tenendovi la mano, esitante ma curioso, 

ho capito che sono un pò più grande.

Qui ci sono tanti giochi e spazi nuovi, 

tutte cose da condividere con gli altri.

Piano piano mi sono incamminato e ho 

incontrato le maestre che mi hanno ac-

colto e invitato a esplorare questo mon-

do pensato a mia misura. Qui sto bene, 

e se ogni tanto spunta una lacrima, sap-

piate che sono pronto per camminare da 

solo e con i miei nuovi amici, per esplo-

rare, sperimentare ed imparare.

tutto questo lo faccio sapendo che voi 

mi siete sempre accanto, ma costruirò 

altri nuovi legami che mi faranno sentire 

sicuro e più coraggioso nell’affrontare il 

futuro!

Dalla Scuola dell’Infanzia

Accoglienza

Ci divertiremo
insieme!!!

Che bello esplorare
il Bosco Incantato!!!

Che bello

esplorare il bosco!!!

...castagne...

Mmm... 
che buone

le caldarroste!!!
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Un altro anno volge al termine e 
come da abitudine ci si ferma a 
meditare su quanto di buono si è 
fatto e magari anche su qualche 
occasione o situazione persa. 
Anche per la nostra banda è mo-
mento di consuntivi e di riflessio-
ni, in attesa di prendere fiato per 
i prossimi impegni.
Dal mio punto di vista l’immagine 
è quella di un anno decisamente 
positivo per il nostro gruppo, co-
stituito da un buon organico che 
ci ha permesso in alcune esibizio-
ni di riscuotere positivi consensi. 
Permettetemi di ricordare in par-
ticolare il nostro ultimo appunta-
mento concertistico che si è svol-
to il giorno 31 agosto a Bergamo, 
in cui la nostra banda è stata mol-
to apprezzata dal numeroso pub-
blico radunatosi sul Sentierone. 
e’ durante queste occasioni in-
fatti che ci sentiamo in dovere di 
rappresentare al meglio il nostro 
paese, medolago, una piccola 
comunità ma viva nel suo spirito 
associativo.    
non si vive però solo di concerti, 
la banda è qualcosa di dinamico 
in grado di portare la musica per 
le piazze e le contrade. e’ in que-
sto contesto, magari meno ap-
pagante dal punto di vista musi-
cale, che si coglie lo spirito della 
gente che ci ama.
Partecipare ai tanti appuntamen-
ti civili e religiosi richiede tempo 
e sacrificio ma è il solo modo 
che ci permette di sopravvivere 
finanziariamente e di dare conti-
nuità e futuro al gruppo.
Fare musica non è mai facile e la 
“piazza”, sempre più esigente e 
preparata all’ascolto, esprime il 
proprio giudizio attraverso l’ap-

La Voce della Banda

plauso e la partecipazione. gli “ingredienti” indispensabili per mante-
nersi al passo con i tempi sono sempre gli stessi: un buon insegnante, 
l’attenzione e la frequenza dei musicanti alle scuole e la scelta del re-
pertorio che deve accontentare chi ascolta ed essere in sintonia con le 
capacità degli esecutori. 
L’organico del complesso, sia pure in forma leggera, è in continuo mo-
vimento e integrando i reparti con nuovi allievi si mantengono qualità 
e quantità a garanzia del futuro. Avvicinare i giovani alla musica è sem-
pre più difficile, visti i disparati interessi che la società contemporanea 
offre. 
Che suonare uno strumento musicale arricchisca culturalmente è cer-
tamente noto, ma fare musica in gruppo permette anche di creare e 
coltivare amicizie vere e sincere in controtendenza alle mode che i 
media, attraverso i social network, ci impongono. 

Un grazie doveroso a tutti i musicanti ma anche agli strumentisti di 
scopa e spazzettone, che ogni mercoledì ci permettono di suonare in 
una scuola pulita e ordinata. 

Auguri a tutti i cittadini di Medolago per un prossimo futuro 
di lavoro e di serenità in un momento davvero difficile. 
Buon Natale.
 
Vi aspettiamo venerdì 26 dicembre alle ore 20.30 in chiesa
per la consueta elevazione musicale in compagnia del Cor Ardens. 

Per la banda,
                                                                                   Daniela Acerbis
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Dal Cor Ardens
Le attività del CoR ARDenS 
nell’anno sono state varie e 
di vario genere. Ci siamo la-
sciati nel precedente nume-
ro de “LA VoCe Di meDo-
LAgo” con la preparazione 
del concerto natalizio, che 
si è poi svolto il 26/12/13 
nella chiesa parrocchia-
le con il Corpo Bandistico. 
in quella occasione sono 
stati presentati canti della 
tradizione popolare natali-
zia, tranne il brano “Se LA 
gente USASSe iL CUoRe” 
scelto, dalla nostra prepa-
ratrice marta Cattaneo, per 
il particolare significato del 
testo che richiama alla cul-
tura della semplicità. Banda 
e Coro, poiché ricorrevano 
i 200 anni dalla nascita del 
compositore giuseppe Ver-
di, hanno presentato insie-
me il “VA PenSieRo”.  Do-
menica 26 gennaio, il coro 
ha preso possesso formal-
mente del locale, sopra a 
quello della banda, adibito 
a sala prove, intitolata alla 
memoria del suo caro ma-
estro Franco Cattaneo. Per 
l’occasione si è celebrata la 
Santa messa, seguita dalla 
benedizione della targa e 
dalla consegna delle chiavi. 
nei mesi seguenti, oltre ad 
animare alcune messe do-
menicali, la preparazione si 
è concentrata sui brani per 
le messe pasquali; in parti-
colare si è lavorato sull’ese-
cuzione dell’inno “AVe Ve-
RUm CoRPUS” che celebra 

la presenza del corpo di gesù Cristo nel sacramento dell’eucarestia. La 
partitura musicale, che è del compositore Amadeus mozart, era già stata 
insegnata al coro dal maestro Franco. Con marta si è cercato, come è 
stato fatto per altri brani del passato, di creare quella giusta armonia fra 
chi canta e chi lo esegue alla tastiera. in occasione dei 15 anni dalla morte 
del nostro monsignor Clemente Riva, è stato realizzato un concerto nella 
sera del 29 marzo con la presenza del Vicario generale. e’ stata una ese-
cuzione impegnativa, ma che ha saputo rendere, insieme ai brani suonati 
dalla banda e alle riflessioni sulla vita del nostro concittadino, la serata 
ricca di suggestioni e buoni contenuti. Da quando marta ha assunto la 
direzione del coro, tutte le esecuzioni canore sono state svolte nell’am-
bito del nostro paese. L’occasione per una uscita esterna si è presentata 
domenica 16 marzo a Bottanuco, quando il Cor Ardens è stato chiamato 
per solennizzare, nella S.messa domenicale, la ricorrenza degli 80 anni del 
Padre missionario Severino Don Verzeni. numerosi apprezzamenti sono 
stati rivolti al coro dalla gente del paese. nel mese di giugno, il comitato 
delle feste di “medolago in Piazza” ha chiesto uno spettacolo canoro per 
intrattenere il pubblico nella serata del 28/06. Per tale occasione abbiamo 
cambiato totalmente il genere dei brani da presentare. L’aspetto più ludi-
co dell’occasione ha permesso di scegliere canzoni più leggere, attingen-
do sia dal repertorio della musica italiana che straniera. L’intento del coro 
in queste feste, oltre che curare l’esecuzione orale della canzone, è quella 
di unire balli, sketch e imitazioni per rendere l’interpretazione più diverten-
te al pubblico che ha apprezzato lo sforzo con applausi e riconoscimenti. 
Lo stesso è avvenuto anche per la serata del 14 agosto nella “Festa fra le 
nuvole” quando, come da tradizione, il coro ha animato la serata di vigilia 
della festa della nostra patrona S. maria Assunta, anche qui con vari riscon-
tri positivi. il 18 ottobre il coro è andato in visita, come fa da alcuni anni, 
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Anche questo 2014 volge al termine e per le nostre associazioni è tempo di “trarre un bilancio”.
Anzitutto siamo felici di poter evidenziare come il numero di donatori sia ancora una volta aumentato, segno 
che la sensibilità nei cuori dei medolaghesi è sempre viva e, anzi, resta un fattore portante della vita del pa-
ese. molti giovani donatori si sono aggiunti a un gruppo ormai numerosissimo, creando un giusto connubio 
tra esperienza, novità e voglia di fare, tutti uniti dagli stessi nobili valori. Questo non induca però a pensare a 
un arrivo, il traguardo resta sempre lontano: noi siamo gocce che provano a riempire un oceano, un oceano 
fatto di persone che necessitano di un dono. Per donare serve coraggio, perché il dono rompe un equilibrio 
primordiale che l’uomo porta con sé dall’antichità. Siamo forse in grado di donare senza pretendere qualcosa 
in cambio? Siamo in grado di offrire incondizionatamente e in modo sincero parte di noi? Siamo in grado di 
sopportare a lungo questa asimmetria che andiamo creando con il dono? Difficile rispondere, ma certamen-
te possiamo provarci. Le opportunità e i mezzi non mancano, dobbiamo “solamente” metterci coraggio e 
buona volontà. e se proprio vogliamo qualcosa in cambio, proviamo allora a guardare il sorriso di chi riceve, 
il sorriso del suo cuore e anche quello del nostro. e a quel punto allora l’unica domanda che potremo farci 
sarà: “Perché no?” Spostandoci ora alle iniziative programmate dalle due associazioni ricordiamo in primis 
che anche nel 2015 si terrà la “marcia per la Vita”, arrivata alla sua ventesima edizione.
La marcia si svolgerà Domenica 1 marzo e toccherà luoghi nostrani e sempre caratteristici del fiume Adda. 
Ricordando che c’è sempre bisogno di volontari vi invitiamo a farvi avanti qualora aveste voglia di impie-
gare un pò del vostro tempo per la buona realizzazione della manifestazione. il 5 gennaio invece un coro 
gospel si esibirà nella chiesa parrocchiale, in un evento organizzato con la collaborazione di Avisisola.

Di seguito le date delle prossime donazioni collettive AViS:

- Domenica 28 Dicembre 2014

- Domenica 29 marzo 2015

- Domenica 28 giugno 2015

Chiudiamo infine augurando a tutti voi un buon Natale e un felice e sereno anno nuovo. 

i direttivi AViS e AiDo

Avis - Aido

- Domenica 27 Settembre 2015

- Domenica 27 Dicembre 2015

da Suor Angelica a maserada sul Piave presso la casa delle suore Dorotee. 
La fondatrice del nostro coro ha saputo ancora una volta trasmettere parole 
di fede, rimarcando che nella vita occorre ricercare l’essenziale, che è Dio, 
senza affannarci o stravolgerci a rincorrere obiettivi ambiziosi  e ingannevoli. 
il coro in tutte le occasioni si fa strumento, attraverso il canto, di gioia e luce 
per gli altri. È il maestro che ci chiede di essere voce di speranza e strumenti 
della sua pace, per portare amore e perdono nel nostro piccolo e nel mondo 
intero, come spesso cantiamo nella “Preghiera di San Francesco”. Saremo 
presenti nelle prossime S. messe del periodo natalizio. e’ un momento forte 
dell’anno liturgico, che ci deve spingere a rinnovarci e a trovare gioia nel 

servizio agli altri, che poi fa bene anche a noi stessi, come è il canto. vi ricordiamo l’appuntamento 
dell’elevazione musicale la sera del 26 Dicembre presso la chiesa parrocchiale.

Buon Natale, Buone Feste e Buon Anno da tutti i componenti del COR ARDENS.
Guido Roncalli per Cor Ardens
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eCCoCi!ma già ci conoscete...Ancora in piena attività è l’Associazione ViVeRe toRRe, che compirà 20 
anni nel 2015!! Fondata con il desiderio di far ritrovare i nativi della Cascina torre, ora persone adulte, per 
ricordare e raccontarsi il tempo vissuto insieme in gioventù. il proposito è di far conoscere e portare avanti 
quelli che per loro sono i veri valori della vita, insegnatigli dai genitori e dalla vita stessa: ConDiViSione, 
RiSPetto, AmiCiZiA, ARmoniA, gioie e DoLoRi, UmiLtA’ e FAtiCA neL LAVoRo AiUtAnDoSi neL 
BiSogno. ma la cosa più importante è la loro fede, che li unisce ancor di più: al suono della campanella 
della Chiesetta, dedicata alla madonna immacolata, tutti si riunivano per rendere grazie a Dio e camminare 
nel suo nome…in concreto formare una comunità! ora l’associazione è composta non solo dai nativi, ma 
da parenti, amici e simpatizzanti. Da qui è nata l’idea di scegliere un sabato sera del mese di giugno per 
ritrovarsi con gioia a torre, iniziando l’incontro con la S. messa poi con la sentita processione nei campi con 
la statua della madonna immacolata, e a seguire con un rinfresco per tutti, tanta musica che allieta la serata 
e i racconti che fanno raffiorare ricordi ed emozioni.
Ci si ritrova sempre anche l’8 dicembre, giorno dedicato all’immacolata Concezione, nel pomeriggio, con 
la S. messa e a seguire vin brulé e dolci. Anche durante il resto dell’anno vengono celebrate alcune messe 
la sera nella chiesetta di torre, ogni volta molto partecipate. Durante questi anni abbiamo fatto dei pel-
legrinaggi a Lourdes e a Roma e siamo stati anche a gimont, in Francia, a trovare un nostro socio nativo 
di torre che da anni abita là. ed anche per l’anno prossimo stiamo organizzando un viaggio per iniziare al 
meglio la festa per i nostri 20 anni: andremo a Roma per partecipare all’udienza pubblica con il Papa, che 
è ogni settimana il mercoledì in piazza S. Pietro (visto che le altre volte non ci siamo riusciti). Partiremo il 24 
marzo e ritorneremo il 26, visiteremo anche Siena e tivoli.  Proprio in onore al nostro “compleanno”, l’anno 
prossimo anche la nostra consueta “festa di primavera” di giugno non sarà la solita festa, ma inizieremo 
il venerdì, il 12 giugno 2015, con una S. messa a Sotto il monte (libera a tutti) per la nostra associazione, 
ricordando i nostri morti e onorando il Santo Papa giovanni XXiii. Sabato 13 giugno nel pomeriggio tutti i 
bambini con le loro famiglie saranno invitati a partecipare a una speciale merenda d’altri tempi in cascina, 
con possibilità di giro sul pony (tempo permettendo). in serata S. messa, processione, rinfresco e musica.
Domenica 14 giugno organizzeremo un pranzo per tutti coloro che desiderano festeggiare con noi questo 

importante traguardo. (Sarà pubblicato nei prossimi mesi il 
programma dettagliato).

Nel frattempo auguriamo a tutti voi tanta serenità 
e pace nei vostri cuori e nelle vostre case per festeg-
giare un S. Natale e un Nuovo Anno colmi di tante 
cose belle e felicità!

Associazione VIVERE TORRE,
Loredana/una socia

Vivere Torre
	  

Circolo anziani-pensionati
Clemente Riva
già siamo alla fine del 2014 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 
che hanno molta pazienza, perché i meno giovani sono” brontoloni”.
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Gruppo Alpini Medolago
Essere Alpini nel 2014 ovvero
“Ricordare i morti aiutando i vivi” ed essere “Umilmente al servizio dei più deboli”

Alla fine di ogni anno, da parte di ogni associazione, 
è utile e doveroso tracciare il bilancio delle attivi-
tà programmate; a questo atto di trasparenza non 
può rinunciare il gruppo Alpini. Cosa significa esse-
re Alpini nel nostro paese nel 2014? La risposta è 
la seguente: il gruppo di medolago ha cercato di 
essere fedele al suo ideale di solidarietà e di aiuto 
alla comunità religiosa e civile del contesto in cui 
è inserito. A testimonianza di tale linea-guida elen-
chiamo le diverse iniziative che abbiamo progettato 
e realizzato durante l’annata in corso. Come da tra-
dizione abbiamo partecipato alla Santa messa zona-
le organizzata dal gruppo Alpini di Bonate Sotto il 
23 febbraio; come ogni anno in collaborazione con il 
gruppo di Suisio abbiamo consegnato agli alunni di 
terza media il tricolore. Con la Parrocchia abbiamo 
gestito la processione del Venerdì Santo, il 19 giu-

gno abbiamo cercato di ricordare, con una cerimo-
nia semplice e suggestiva, la ricorrenza del primo 
protettore del paese San Protasio. Per tutto l’anno 
alcuni Alpini hanno assicurato la pulizia della Chiesa 
di San Protasio e la cura del verde circostante. Sem-
pre nel mese di giugno, dal 21 al 23, alcuni volon-
tari della nostra Protezione civile hanno partecipato 
a Finale emilia e Cento ad un’esercitazione a livello 
interregionale; il nucleo inoltre è sempre stato at-
tento e pronto ad intervenire sia a livello comunale, 
provinciale e regionale ogni volta che si è rilevata 
una necessità, dimostrazione sono i vari interventi 
effettuati. nel mese di luglio nella zona della tenso-
struttura parrocchiale abbiamo organizzato cinque 
serate di feste alpine per condividere con la popo-
lazione del paese alcuni momenti di gioia e di con-
vivialità. inoltre alcuni nostri Alpini, assieme ad altri 

Le iniziative sono state alternate tra quelle annullate, perché non si è raggiunto il numero necessario per 
realizzarle, a quella ben riuscita “gita-Pellegrinaggio” alla madonna del miracolo della gamba di Desenza-
no, presso Albino. 
Alcuni iscritti ci hanno lasciato per il Cielo, e li abbiamo affidati al Signore con una Santa messa, altri sono 
venuti ad allungare l’elenco portando nuovo entusiasmo. 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. non siamo in grado ora di programmare il 2015, perché dipenderà 
da quanto deciderà l’annuale assemblea, che si tiene, di solito, nel mese di gennaio. nell’anno che sta per 
terminare abbiamo collaborato ogni qualvolta è stata richiesta la nostra presenza. Una particolare conside-
razione può essere fatta per i meno giovani o pensionati, o per i sempre giovani considerati, da non pochi, 
un peso per l’economia, per lo Stato e i Comuni. 
Chi considera i soliti pensionati un peso da eliminare non pensa che i primi ad essere eliminati sarebbero i 
loro familiari in gran parte nonni e nonne che sono per i nipoti “angeli custodi con ali invisibili “e sarebbe 
da irresponsabili non valorizzare la loro presenza nella società. i nonni conservano i valori della bontà, e 
sono importanti perché stanno diventando gli unici educatori della attuale generazione, del rispetto reci-
proco, del rispetto della natura.
e’ affidato ai pensionati e 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. i nonni e in 
generale gli anziani di oggi sono gli agricoltori, gli operai, gli artigiani, i commercianti e gli impiegati che 
negli anni 50 e 60 hanno concorso alla ricostruzione dell’italia, al suo rilancio economico e culturale. ed è 
per questo che la terza età è da valorizzare, non solo perchè si allungherà sempre più, ma perché l’espe-
rienza 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.
 Il Direttivo



dalle aSSociazioni

36

della sezione di Bergamo, hanno 
garantito il supporto logistico al 
pellegrinaggio “Cammino della 
luce” da Assisi-Roma, organizza-
to dal vescovo monsignor Beschi 
per i giovani della nostra provin-
cia. in occasione della ricorrenza 
del iV novembre abbiamo pro-
posto alla comunità una serata 
a tema “ Per non dimenticare”, 
in ricordo di tutti i nostri caduti 
che hanno sacrificato la loro vita, 
nel massacro della prima guerra 

Protezione Civile
Si parla tanto di …….…..!
Come nucleo, pensiamo che, più di parole che spieghino chi è o cosa fa la Protezione Civile, chi siamo o 
cosa facciamo, sia più importante dare informazioni/indicazioni concrete, per conoscere uno dei rischi “più” 
ricorrenti degli ultimi anni. Si parla tanto di rischio idrogeologico! nell’ambito del rischio meteo-idrogeolo-
gico, rientrano gli effetti sul territorio determinati da “condizioni meteorologiche avverse” e dall’azione del-
le acque. il rischio meteo-idrogeologico è fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità 
della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il 

mondiale, per assicurare a tutti noi una pa-
tria unita e libera: la lettura di semplici let-
tere dei soldati al fronte, alternata con canti 
eseguiti dal coro ”AnA” di martinengo, è 
stata a nostro parere significativa anche se 
la partecipazione del pubblico ha lasciato 
un po’ a desiderare. La nostra speranza è 
che la Storia sia davvero maestra di vita e ci 
insegni a non ripetere gli errori del passato; 
ce lo auguriamo veramente. A tale propo-
sito nella prossima primavera pensiamo di 
organizzare una visita a un sacrario della pri-
ma guerra mondiale per permettere a tanti 
di conoscere, visitare di persona i luoghi del 
sacrificio dei nostri nonni e bisnonni. il grup-
po Alpini è stato sempre disponibile inoltre 
a ogni richiesta di collaborazione da parte 
della Parrocchia e dell’Amministrazione Co-
munale nell’ottica dei valori della solidarietà 
e dell’aiuto alla comunità. Con questo spiri-
to abbiamo dato una mano, assieme ad altri 
volontari, sia alla festa delle associazioni, sia 
alla predisposizione della tensostruttura per 
le feste patronali, sia alla prima notte bianca 
del paese e alla castagnata di fine ottobre. 
Certo potevamo fare di più, ma crediamo 
anche di aver dimostrato la nostra buona 
volontà e assicuriamo per il futuro la nostra 
disponibilità a collaborare con tutti, fedeli al 
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. 

Il Capo gruppo Gianmarino Casali
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• in alcuni casi è difficile stabilire con precisione 
dove e quando si verificheranno le alluvioni e 
potresti non essere allertato in tempo;
• l’acqua può salire improvvisamente, anche di 
uno o due metri in pochi minuti;
• alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, 
le aree più pericolose sono le cantine, i piani 
seminterrati e i piani terra;
• all’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i trat-
ti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte 
pendenza e in generale tutte le zone più  basse 
rispetto al territorio circostante;
•  la forza dell’acqua può danneggiare anche gli 
edifici e le infrastrutture (ponti, terrapieni, argi-
ni) e quelli più vulnerabili potrebbero cedere o 
crollare improvvisamente.
Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a 
ridurre il rischio alluvione.
• Rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingom-
branti abbandonati, tombini intasati, corsi 
d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al  
Comune.
• Chiedi al tuo Comune informazioni sul “Piano 
di emergenza” per sapere quali sono le aree 
alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della 
tua città: se non c’è, pretendi che sia predispo-
sto, così da sapere come comportarti.
• Individua gli strumenti che il Comune e la Re-
gione utilizzano per diramare l’allerta e tieniti 
costantemente informato.
• Assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ri-
cevano le allerte e abbiano un piano di emer-
genza per il rischio alluvione.
• Se nella tua famiglia ci sono persone che han-
no bisogno di particolare assistenza, verifica che 
nel Piano di emergenza comunale siano previ-
ste misure specifiche.
• Evita di conservare beni di valore in cantina o 
al piano seminterrato.
• Assicurati che in caso di necessità sia agevole 
raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo 
edificio.
• Tieni in casa copia dei documenti, una casset-
ta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una 
radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove 
siano.
Con la speranza di aver fatto cosa gradi-

ta, il nucleo di Protezione Civile A.N.A. di 

Medolago augura a tutti un Felice e Buon 

Natale e l’augurio di un nuovo anno sere-

no, prospero e spensierato.

il nucleo di Protezione Civile

continuo disboscamento  e la mancata manutenzione 
dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente ag-
gravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la 
fragilità del territorio italiano, aumentando l’esposizio-
ne al rischio stesso. Conoscere un fenomeno è il primo 
passo per imparare ad affrontarlo nel modo più corretto 
e a difendersi da eventuali pericoli. “Bomba d’acqua” è 
un termine giornalistico coniato dai mass media italiani 
come libera traduzione dell’inglese cloudburst (lette-
ralmente “esplosione di nuvola”). non è altro che un 
violento nubifragio dove la quantità di pioggia caduta 
supera i 30 millimetri all’ora, o - secondo altri climato-
logi - quando le precipitazioni superano i 50 millimetri 
nell’arco di due ore.
Sono diventate più frequenti? Sbagliato, sarebbe soste-
nere che questo fenomeno che riguardi solo gli ultimi 
anni, senza alcun dubbio i nubifragi sono aumentati, e 
la colpa è, ancora una volta, dell’uomo. Acqua più cal-
da significa maggiore umidità, e maggiore differenza 
di temperatura tra l’aria che sale dal mare e quella in-
contrata in atmosfera. Le nubi si fanno più “gonfie” di 
pioggia ed è più facile che rovescino tutto il loro “cari-
co” in una sola volta. Si possono prevedere? i rovesci 
temporaleschi si possono in qualche modo prevedere, 
ma la quantità di pioggia che scaricheranno è in un cer-
to senso imprevedibile. Ci sono aree geografiche in cui, 
comunque, questo fenomeno è più frequente: in parti-
colare le zone caratterizzate da rilievi situati in prossi-
mità del mare, dove è più facile che si formino correnti 
ascensionali di aria molto calda che entrino a contatto 
con temperature più basse. Sapere se la zona in cui vivi, 
lavori o soggiorni, è a rischio alluvione ti aiuterà a pre-
venire e affrontare meglio le situazioni di emergenza.

•  Contattando il tuo Comune, potrai sapere se nel ter-
ritorio comunale sono presenti aree a rischio;

• Stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno 
nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di piccole 
frane o di piccole variazioni del terreno: in alcuni casi, 
piccole modifiche della morfologia possono essere 
considerate precursori di eventi franosi;

•  In alcuni casi, prima delle frane sono visibili sulle co-
struzioni alcune lesioni e fratture; alcuni muri tendono a 
ruotare o traslare;

• Allontanati dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti nei 
quali vi può essere la possibilità di scorrimento di colate 
rapide di fango.

Ricorda:
• è importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche 
del tuo territorio;
•  se ci sono state alluvioni in passato, è probabile che 
ci saranno anche in futuro;
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RiPARte  LA  StAgione SPoRtiVA 2014/2015. Anche quest’anno è iniziata la nuova Stagione Sportiva  e 
l’ A.S.F. meDoLAgo  è nuovamente impegnata con le proprie attività di BoCCe - ginnAStiCA DoLCe 
- CALCio A 5 - PALLAVoLo.
nello specifico la Sezione Pallavolo sta affrontando i seguenti campionati:
- libere                      -  csi
- 3° DIVISIONE           -  F.I.P.A.V. CON N. 2  SQUADRE
- mini volleY           -  fiPav
inoltre a gennaio 2015 ai nastri di partenza il campionato eSoRDienti CSi. L’A.S.F.meDoLAgo DiLet-
tAntiStiCA  si propone come ogni anno di affrontare il proprio impegno sportivo con serietà ma soprat-
tutto con l’entusiasmo delle atlete e di tutte le persone che da sempre ci sostengono e aiutano nel percorso 
stagionale, a partire dagli allenatori – dirigenti - genitori e tutti coloro che volontariamente spendono il loro 
tempo per aiutare l’Associazione a mantenere vive tutte le attività.

AUGURIAMO A TUTTI UN BUON NATALE  E FELICE  ANNO NUOVO.
Carminati Anna Maria

A.S.F.Medolago Dilettantistica

G.S. Medolago
giovedì 21 agosto si è svolto il “11° MEMORIAL Presidente Boschini Morris”, perché “morris” è sempre 
nei nostri cuori, anche se il tempo passa inesorabile non possiamo dimenticare chi ci ha lasciato così presto 
dopo aver fatto tanto per la nostra Società, con l’auspicio che tanti altri giovani come “morris” prendano 
esempio e portino sempre avanti gli ideali e le speranze del g.S. medolago.
nei giorni 11-12-13 luglio abbiamo organizzato la 1° Festa dello Sport, purtroppo il tempo non
ci ha dato una mano, però siamo rimasti soddisfatti ugualmente e un sincero ringraziamento va
a tutti coloro che si sono impegnati per il buon svolgimento della festa.
Purtroppo a fine settembre per problemi organizzativi non abbiamo potuto svolgere il 13° trofeo alla me-
moria di Fontana Luigi triangolare per squadre cat. Juniores, che sarà nostra
premura svolgere a fine campionato.   
Dopo una sofferta salvezza in 2a categoria è stato compiuto uno sforzo organizzativo non indifferente per 
poter allestire ben 8 squadre più l’organizzazione della Scuola Calcio e precisamente per i campionati 2014-
2015 sono state iscritte le seguenti squadre:  2a Categoria  FIGC / Dilettanti CSI / Juniores FIGC / Allievi 
FIGC / Pulcini a 7 CSI / Pulcini a 7 FIGC / nr. 2 squadre Calcio a 5 

SCUOLA CALCIO è aperta “gratuitamente” a tutti/e bambini/e nati/e negli anni 2007-2008-2009 ed è 
diretta dai sigg.: Locatelli Fabrizio, Valenti mauro, Renesto massimo, Carminati giuseppe. Per coloro che 
volessero avere ulteriori informazioni possono rivolgersi al signor: ghiSLeni ViRginio Responsabile Setto-
re giovanile telefono 035-4948168.

tutto questo si riesce a svolgere grazie all’impegno gratuito e costante di tutti i dirigenti, 
allenatori,accompagnatori, collaboratori, soci e simpatizzanti, a cui va di tutto cuore un grazie sincero per 
tutto quello che fanno in modo disinteressato, auspicando che non si demoralizzino di fronte alle tante dif-
ficoltà e ai vari contrasti che si possono creare, ma si sentano orgogliosi di “perdere” un po’ del loro tempo 
per il bene dei ragazzi e dei bambini, pur sapendo di correre il rischio di ricevere neppure un grazie.
Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la sempre fattiva collaborazione ed un grazie partico-
lare va a tutti i nostri sponsor e sostenitori, che grazie al loro generoso contributo ci permettono di portare 
avanti le nostre molteplici attività offerte in forma gratuita e svolte esclusivamente per il bene dei bambini, 
ragazzi, giovani e meno giovani.

Un sincero augurio di un Buon Santo Natale e un sereno anno 2015
g.S. meDoLAgo
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Altri risultati prestigiosi ai regionali si sono raggiunti a livello Promozionale anche se l’UISP non prevede il 
loro passaggio alla fase nazionale. Sono arrivate prime nelle rispettive categorie: Pompili Alessia e messina 
Anastasia su circa quaranta concorrenti e ancora prima anche Pagnoncelli Federica. Sul podio sono salite 
anche Valsecchi Claudia e Angeloni emma.
Durante l’estate e prima dello svolgimento delle gare nazionali, lo Skating medolago ha pure preso par-
te con ottimi risultati a una manifestazione regionale denominata “trofeo delle Stelle” a Vigevano (PV), 
che dava spazio a tutti quegli atleti non ancora inseriti 
nel circuito dell’agonismo sportivo. hanno ottenuto un 
brillante primo posto Arrigoni elisa e mariani Vanessa, 
mentre hanno ottenuto un dignitoso terzo posto Villa 
Sofia, Calopresti giorgia e Bissola martina. A seguire 
con bella figura Biffi Jessica, Andrielly Da Silva Almeida, 
Pansa gioia e Arioldi giada.
Altro trofeo cui ha preso parte la nostra squadra rotel-
listica è quello della città di macherio (mi), arrivando 
addirittura prima nella categoria Promozionale come 
squadra a maggior punteggio e seconda nella categoria 
formula. e finalmente si arriva a Settembre ai Campio-
nati nazionali ACSi di Riccione. Sebbene quest’anno il 
tempo non sia stato clemente e i papà delle nostre atle-
te non abbiano potuto dare sfogo come al solito a tutta 
la loro proverbiale giocosità, in pista non sono mancate 
invece le tante soddisfazioni e le piacevoli sorprese.
Prime fra tutte l’inaspettata vittoria dell’esordiente Carissimi Denise di soli 7 anni che ha sorpreso tutti. Si 
riconferma al primo posto ma in una categoria superiore Previtali martina con una bella esibizione e ancora 
sul gradino più alto il prestigioso gruppo spettacolo con “Viaggio su marte”. 
Seconde sono arrivate nelle rispettive categorie Caravina ilaria, Vitali ester e Bolognini giulia, mentre hanno 

l gruppo spettacolo “VIAGGIO SU MARTE”
primo classificato

Pattinaggio Artistico a Rotelle
LO SKATING MEDOLAGO CONTINUA A SOGNARE
Altro anno sportivo positivo il 2014 per lo Skating medolago: si riconfermano i tanti risultati brillanti ottenuti 
lo scorso anno, sia a livello provinciale che via via fino ai campionati nazionali. Ai provinciali UiSP si ripropo-
ne la supremazia del gruppo medolaghese che si impone su dieci delle dodici categorie cui prende parte. 
Raggiungono il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie: Angeloni emma, Allovisio enrica, 
Acerbis michela, Previtali martina, Bolognini giulia, Vitali ester, Facchini eleonora, Pompili Alessia, messina 
Anastasia e Bonetta irene. Ancora sul podio fra le altre le esordienti medolago giorgia e Fiumara Chiara.

Il quartetto “DANZA GITANA” terzo classificato

La fase regionale UiSP categoria Formula, come si può 
ben immaginare, è molto più impegnativa, ma come si 
dice: “quando il gioco si fa duro…”. e le nostre atlete non 
si fanno certo intimidire e undici partecipanti su tredici 
raggiungono a muso duro l’agognato passaggio alle fasi 
nazionali: Locatelli Dalida, guerriero Alessandra, Bravi 
martina, Previtali martina, Bonetta irene, Vitali ester, Ca-
venati giada, Locatelli mila, Bravi giorgia, Allovisio enrica 
e Facchini eleonora. e non mancano le soddisfazioni per-
sonali a questa fase di gare regionali con ester Vitali che 
strappa un primo posto, con giada Cavenati splendida 
seconda e ancora una piazza d’onore con l’ottima prova 
di martina Previtali.
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...quello inesorabile, scandito dai meccanismi, dai rintocchi delle campane, affidato agli orari, mi-

Tempo...

dai cittadini

Sabato 6 settembre ha debuttato la prima notte bianca a medolago, manifestazione voluta dai commer-
cianti locali e dal nostro assessorato per valorizzare il centro cittadino e le sue attività economiche.
Spente le luci della festa che si è protratta fino a tarda notte, è tempo di bilanci, visto che si tratta del pri-
mo vero esperimento di collaborazione tra commercianti, enti locali e amministrazione, è nostra premura 
comunicare a tutta la popolazione che è stato un bel momento di aggregazione per la nostra comunità, che 
ha risposto in maniera eccezionale al programma proposto.
Durante la serata, noi commercianti abbiamo cercato di proporre un programma variegato e vasto in ogni 
angolo del paese, per accontentare tutti i gusti...dai più piccoli con gonfiabili, baby dance, trucca bimbi, 
soft air e palloncini colorati, ai più grandi con mercatini, esposizione di auto tuning, karaoke, eventi sportivi, 
zumba fitness, il tutto contornato da vari punti ristoro dislocati nelle varie aree del territorio. insomma è 
stata una serata positiva, favorita dal tempo clemente, all’insegna delle realtà locali e del sano divertimento.
Per medolago è stato un modo di dimostrare che, nonostante la piccola realtà che viviamo quotidiana-
mente, si può essere grandi protagonisti, infatti anche molti abitanti dell’isola si sono fatti coinvolgere dalla 
nostra iniziativa, e questo deve essere un orgoglio per tutti noi!
Un sentito ringraziamento va alla nostra amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento, alle autorità 
locali che hanno garantito la sicurezza e la viabilità, a tutte le associazioni presenti del paese, che con i loro 
volontari hanno fatto in modo di dedicare il loro prezioso “tempo”alla buona riuscita della manifestazione, 
a tutti gli sponsor, che con generosita  hanno dato il loro indispensabile contributo per far fronte alle spese 
che una festa così importante comporta, a noi commercianti per l’impegno profuso e la disponibilità dimo-
strata, a tutti coloro che hanno collaborato nel dietro le quinte, e soprattutto grazie a Voi, che nonostante 
il difficile periodo che stiamo attraversando, avete risposto, contribuito e animato fino a tardi tutto il paese. 
Certamente molte cose vanno riviste e rinnovate, noi per adesso ci abbiamo provato, il nostro impegno è 
quello di rendere le prossime edizioni della festa, ancora più ricche, ancora più divertenti e ancora più belle!

BUONA LA PRIMA! Grazie a tutti!!!

Notte Bianca 2014

conquistato un meritato terzo posto Acerbis michela, Locatelli mila, guerriero Alessandra e il quartetto di 
nuova formazione “Danza gitana”. A ridosso dei primi con tanta determinazione, sono arrivate nelle di-
verse categorie Angeloni Beatrice, Pompili Alessia, Pagnoncelli Federica, Bravi giorgia, Angeloni emma, 
Arrigoni elisa, Valsecchi, Claudia, Allovisio enrica e Locatelli Dalida che, pur non raggiungendo il podio, 
hanno tenuto alti i colori del medolago.
A conclusione dell’anno sportivo e dopo il successo dello scorso anno, si è tenuta a novembre la seconda 
edizione della festa dello Skating medolago. iniziata sempre con una S.messa celebrata da Don Lorenzo e 
poi con un’allegra cena conviviale cui hanno partecipato anche rappresentanti dell’Amministrazione Comu-
nale. Un modo per non dimenticare che lo sport è anche momento di aggregazione e gioia di stare insieme.

Infine, in occasione delle feste di fine anno, lo SKATING MEDOLAGO augura a tutta la cittadinanza un 

Buon Natale ed un felice e prosperoso anno 2015, speriamo colmo di buoni risultati!

Ing. Francesco Giordano

dalle aSSociazioni
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Storie di Tutti i Giorni
L’arrivo del natale porta con sé anche la conclusione dell’anno. il 2014 non è certo stato avaro di momen-
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surato da leggi e necessità. Quello dell’attesa, della speranza, fissato dall’uomo per le tante fun-
zionalità del vivere, dell’essere, del pensare, dell’ideare. Quello delle partecipazioni, degli scambi, 
dei richiami, degli appelli, delle esigenze. Quello dei successi, delle vittorie, dei trionfi. Quello 
scelto per condividere, per accettare, per donare, per ricevere tramite la Fede, la Conoscenza, 
l’Unione, l’Amore, gli Affetti, gli Abbracci e le intimità. Quello prezioso, scorrevole, libero, apprez-
zato, riflesso nella Vita di coloro che l’hanno goduto come strumento per la continuità della Vita, 
propria e/o trasmessa. il “temPo” sempre scritto con la lettera maiuscola. il tempo di tutti quegli 
Uomini e quelle Donne di medolago che la teRZA moStRA…un pò di medolago, sottotitolata 
“Come eRAVAmo” ha voluto celebrare, ricordare, mostrare agli sguardi dei Visitatori interessati a 
quanto i nostri Antenati hanno dato prova del loro attaccamento al Paese che, dal 1509 al 1° Luglio 
2014, hanno sentito e dimostrato per il medolago visto….”dai loro occhi”,…riedificato dal “…loro 
coraggio”, modellato sullo stampo di spiriti, animi e cuori scolpiti e dipinti a testimonianza del loro 
gesto di ideatori, costruttori, mantenitori, difensori e continuatori di medolago,….sempre  ol nost 
Paiss, de sura, de sota…come l’era ona olta…dai Predecessori del nostro PRimo CentenARio  
(28 Febbraio 1914 – 28 Febbraio 2014) ol CeSeR di FUntAne,…agli ULtRA 60enni di oggi sparsi 
entro i confini di medolago, come pietre miliari e lampade di un territorio che è tuttora pregno di 
spiriti, di animi, cervelli, cuori e volontà creativa. ma l’inesorabilità del “tempo” preme sui 70 o 
più Personaggi, restringendo la luminosità della loro “presenza” fra di noi… Vorrei che la luce che 
proviene dai loro occhi, dai loro sguardi,….sfidasse il “tempo” e continuassero a fare da guida a 
chi Li ha come Bisnonni, nonni, e genitori di una “generazione” di indomiti medolaghesi, come 
i titolari di Famiglie originarie del Paese per gli ultimi 505 anni: Don Colombelli, Don  Valvassori, 
Don Locatelli, Don Bravi, Don Arioldi, Don Ravasio, Don Bravi, Don Passera, Don Rebuzzini, Don 
Santo Bonomi, Don Luigi Rizzoli, Don Luigi Dentella, Fratel tasca, Don Franco tasca, Don Adriano 
Bravi, Don Umberto Boschini, Don egidio Pellegrini, Don Lorenzo nava e il nostro Vescovo mons. 
Clemente Riva. Per tutti i Predecessori già chiamati alla dovuta ricompensa rispondo presente!  
io stesso, a nome di tutti, con stima, affetto, riconoscenza, onore e orgogli di averLi  ricordati. “il 
tempo” di quest’anno ci ha già sottratto 12 Concittadini che hanno risposto alla “Chiamata del 
sempre PReSente controllore del nostro tempo. RicordiamoLi con gli autentici medolaghesi che 
…“il tempo e la Volontà Divina” mantengono ancora in mezzo a noi. Auguro alle loro case uno 
smisurato spazio di “tempo” per godere con tutti i loro cari e noi, un natale stracarico di gioiose 
emozioni, per essere poi pronti ad iniziare il 2015 benedetti dal bambino Dio alle cui ultime 60, 70, 
80, 90 e 100 Sue natività hanno presenziato in compagnia del “temPo”!

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO.
tullio A. De Vecchi
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Con l’inizio del nuovo Anno Pastorale 2014/2015 la Parrocchia ha completato il cammino di adempimento 
per tutti gli organismi parrocchiali che esprimono, secondo i regolamenti della Chiesa Universale (Diritto Ca-
nonico) e della Chiesa Diocesana (Sinodo e Linee Pastorali per gli oratori), la compartecipazione dei laici al 
governo di una parrocchia del quale viene investito principalmente il Parroco nel suo essere anche – e non 
solo pastoralmente – il Legale Rappresentante dell’ente ‘Parrocchia SAntA mARiA ASSUntA in meDoLA-
go’. Da più parti, in tante occasioni, si sente parlare nell’ambito dell’azione della Chiesa, cioè di quel che 
fa e come lo fa, di corresponsabilità dei laici. e non solo per una ‘naturale’ diminuzione del clero, ma proprio 
in una crescente consapevolezza del ruolo dei laici nella vita della Chiesa. Una delle grandi intuizioni del 
Concilio ecumenico Vaticano ii.

Per questi motivi, anche la nostra parrocchia si è dotata dei tRe ConSigLi PARRoCChiALi:

• Consiglio Pastorale Parrocchiale

• Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

• Consiglio dell’Oratorio  

E’ bene consigliarsi! E’ bene consigliare il Parroco! E’ bene che il Parroco si consigli!

e’ bene che lo stile del confronto, del dialogo e della costante collaborazione fra i laici, fra i laici e il sacer-
dote prevalga su tutto. e certamente vale quanto espresso un tre mesi fa sul nostro notiziario “Passaparo-
la”: da soli si va più veloci – insieme si va più lontani. e allora: a cosa servono? come sono stati composti?

il Consiglio Parrocchiale è stato composto ormai da un anno da rappresentanti delle varie realtà della vita 
parrocchiale della comunità e preventivamente si è chiesto prima a coloro che facevano parte del prece-
dente Consiglio formato nel 2011. Consiglia il Parroco nella conduzione della vita pastorale, nelle scelte 
pastorali, nelle linee che guideranno la medolago di oggi verso la medolago del domani. e’ un luogo di 
ascolto delle esigenze e riflessioni di ogni gruppo o realtà della parrocchia. offre dei criteri, se necessario, 
anche verso la vita dell’oratorio e verso gli aspetti economici della parrocchia. Quindi fin da subito emerge 
come il Consiglio Pastorale Parrocchiale sia il più rilevante dei tre Consigli. 

il  Consiglio d’Oratorio è frutto genuino della recente Assemblea Parrocchiale ovviamente aperta a tutti, 
dove sono state chieste e sono emerse disponibilità verso la vita oratoriana. Finalmente attraverso questo 
organismo l’oratorio ha incarichi e persone con ruoli ben precisi, con precise responsabilità. Finalmente ha 
un responsabile laico, una segretaria, e due aree ben definite: l’Area Formativa, pensante e l’Area organiz-
zativa perché l’oratorio sia più e meglio organizzato e possa organizzare eventi, iniziative nel migliore dei 
modi. ovviamente s’intende che l’oratorio è cosa della Comunità, esprime la cura della Comunità verso le 
giovani generazioni. ed è bello che in questo Consiglio siano coinvolti anche rappresentanti delle giovani 

Consigliarsi...Consigliare!

ti, eventi ed iniziative per noi della parrocchia e questi articoli che ne seguono dimostrano la vitalità delle 
diverse realtà che la compongono. Con la gioia di poter scrivere questo “cappello introduttivo”, penso a 
tutto il moto di gratitudine per il tanto che è stato espresso in questi dodici mesi.
Penso ai tanti volti che hanno abitato i diversi momenti della vita di comunità, alcuni costanti, altri occasio-
nali, altri legati ai momenti della vita di ciascuno di noi o dei figli. Per tutti spero che la Parola che in questi 
giorni festeggeremo in carne ed ossa, sia stata utile a compiere il cammino in quel tratto di strada che 
abbiamo avuto modo di condividere. e’ un grazie che estendo a tutti e ciascuno perché il tanto realizzato 
è stato reso possibile grazie a centinaia di gesti di volontariato (magari rubando ore preziose alla propria 
famiglia!) e’ un invito perché lo stile dell’opera della salvezza scelto da Dio diventi il nostro sempre più: cioè 
non stare con le mani in mano. Buona lettura!

don Lorenzo
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Con grande gioia ci apprestiamo a vivere il Dono che 
Dio nostro Padre ha riservato per tutti e per ciascuno: il 
Figlio di Dio, il messia, il Salvatore del mondo.
Quante domande di senso, di pace, di serenità emergo-
no dal vissuto del mondo, di questo nostro tempo. ep-
pure talvolta ci ostiniamo a ricercare in relazioni fragili, 
nel possesso di cose sempre più evolute, negli oggetti 
o nelle proprietà l’appagamento affettivo o la risposta 
alla gRAnDe DomAnDA Di SenSo che sale dal cuore 
di tutti, prima o poi, da giovani o da vecchi, da ado-
lescenti o da adulti. il cammino di ricerca può essere 
compiuto al buio anche da parte nostra e, come si suol 
dire, non si cava un ragno dal buco; insomma non si 
conclude proprio nulla.

Auguro a tutti voi care lettrici e cari lettori di poter ritro-
vare oppure confermare in piena luce il cammino che 
state compiendo o state cercando di avviare.
Come per i grandi e umili Re magi la luce di gesù orien-
ti i nostri cammini e le scelte che siamo chiamati a com-
piere giorno per giorno.

e grazie! grazie Dio di aver pensato a tutta l’umanità in 
un modo così singolare. 

Un gran bel Natale auguro
a tutte e tutti voi!

don Lorenzo

Natale di gratitudine

generazioni e non solo educatori/educatrici. Questo da modo anche di percorrere un cammino formativo 
tra tutti coloro che nell’oratorio sono coinvolti e il gruppo catechiste/i.

infine il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici. Una volta questo organismo lo si chiamava Fab-
briceria e i suoi membri fabbricieri e spesso questo ruolo lo si passava di padre in figlio. Per regolamento 
è l’unico consiglio che può mettere in minoranza il Parroco, ma insomma crediamo sia questione di buon 
senso e di dialogo e…di maturità. Certamente ha l’onere e l’onore di far quadrare i conti. Se possibile di 
pensare nuove idee per far quadrare i conti e per trovare quindi alla parrocchia nuove risorse. e di questi 
tempi certo il compito non è facile. C’è poi l’amministrazione ordinaria e quella straordinaria, ci sono le ma-
nutenzioni ordinarie e quelle straordinarie. Ci sono le proprietà in affitto con tutto quello che ne segue. e 
infine l’Amministrazione della Scuola materna. in questo ha pesato la scelta di unire in un unico organismo 
sia l’amministrazione della Parrocchia sia quella della Scuola materna di cui la Parrocchia è proprietaria sen-
za moltiplicare ulteriormente i consigli. inoltre questo consiglio deve dire agli altri due consigli se è possibile 
o meno fare questa o quella spesa, questo o quell’investimento…insomma non c’è da dormire troppo sugli 
allori.  

tutti e tre i Consigli si trovano una volta a trimestre così che in tutti i mesi dell’anno ci sia la riunione di uno 
dei tre consigli. Cercheremo di migliorare sul piano del dialogo tra i parrocchiani e i consigli quanto meno 
nel rendervi sempre più a conoscenza di quel che va e viene. in questo senso pensiamo che il Passaparola 
sia un ottimo strumento. Speriamo di essere stati sufficientemente chiari e comunque confermiamo le no-
stre disponibilità a chiarimenti e approfondimenti.

        don Lorenzo con le tre segreterie



il nostro oratorio ora si può considerare formalmen-
te completo con la costituzione in data 30/09/14 del 
Consiglio d’oratorio suddiviso al suo interno in due 
aree operative ben distinte: Area Formativa e Area 
organizzativa coordinate dal Responsabile Laico.
Area formativa: Adolescenti
Area formativa: Catechesi
Area formativa: genitori
Area formativa: elementari
Area formativa: medie                                                                                                                                   
Area formativa: Consiglio Pastorale
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l’Oratorio c’è... 

Care lettrici e lettori,                                                                                                                                                                                                                                      
quest’anno alla “Voce di medolago” anche noi catechiste/sti desideriamo lasciare un nostro pensiero. Pen-
sando a cosa scrivere, la prima riflessione che desidero far passare è proprio alla figura del catechista in 
una comunità cristiana e quello che per me e per mio marito ha significato, quando c’è stata fatta questa 
richiesta. Per noi è stato da subito un momento di gioia, visto che a chiederlo è stato personalmente il 
nostro Don, e perché lui più di tutti rappresenta il Signore nel suo ministero, perciò una “chiamata”, ma 
anche per il nostro cammino di fede. La nostra risposta non poteva che essere un sì, se solo non ci fosse 
stato quel pensiero (sbagliato) di vedere il catechista come un cristiano molto avanti nella fede, per farmi 
capire “arrivato o quasi”.  mi resi subito conto che la FeDe è un Dono che si riceve sì, nel Battesimo, ma lo 
si assapora realmente quando si riesce a farlo entrare nel cuore e di conseguenza renderlo vivo nella vita di 
tutti i giorni. Dire sì e accogliere la possibilità di accompagnare tutti quei bimbi nel loro cammino di fede è 
stata una occasione di riconoscenza a Dio per quello che Lui ci ha dato e continua a dare nella nostra vita.
gli stessi bambini sono un dono di Dio. tengo a precisare che non è stato e non è facile oggi cercare di 
spiegare ai bambini e ai ragazzi di mettere sempre gesù al primo posto, visto che siamo circondati e anneb-
biati dalle cose del mondo. non posso neanche negare che se avessi saputo da subito le difficoltà e a volte 
anche le delusioni di alcuni momenti, forse, dico forse, non avrei accettato. Questo è tuttavia un pensiero 
dettato dalla ragione e non dalla fede e comunque un momento di crescita. Credo che il Signore non fa mai 
fare cose che non sappiamo supportare e che alla fine ci dona sempre il centuplo di ciò che ci aspettiamo. 
Affidarsi a Lui e lasciarsi condurre da Lui e dalla Sua parola  (Vangelo), che ogni giorno ci invita a condividere 
(dividere  con...), nessun giudizio o pregiudizio può fermare il cammino della nostra fede e il desiderio di 
testimoniarlo ai nostri ragazzi, almeno finchè le nostre possibilità e il nostro tempo ce lo permetteranno. 
ogni catechista ha la sua storia di fede e di cammino personale, ma non dimentichiamo che ognuno di noi 
(cristiano) è chiamato ad essere testimone di Cristo. Perciò se a qualcuno si è accesa una luce nel cuore 
fatevi avanti! A ottobre vi aspettiamo con gioia. Da parte di tutte le catechiste e catechisti con il nostro Don 
Lorenzo auguriamo a tutta la comunità un sereno natale di pace e di fraternità e in modo particolare a tutti 
i nostri bimbi e ragazzi. 

Lia a nome di tutto il gruppo

Catechisti e Catechesi per voi, per noi 



il nostro gruppo è attivo ormai da ol-
tre sedici anni: risalgono infatti al 1998 i 
primi tentativi di organizzare un gruppo 
musicale composto da ragazzi, giova-
ni e adulti, con lo scopo principale di 
animare le celebrazioni delle messe, in 
alternanza con il coro “Cor Ardens”. il 
nostro intento è sempre stato di inter-
pretare i canti eucaristici con uno spirito 
di freschezza e di brio, sempre mante-
nendo il massimo rispetto dei contenu-
ti. nel corso degli anni, affinando la no-
stra tecnica ed arricchendo il repertorio, 
abbiamo “approfittato” per esibirci in 
diverse occasioni “mondane”, come 
matrimoni, feste scolastiche, di paese o 
di oratori; tra queste, l’impegno mag-
giore l’abbiamo profuso in occasione di 

Reset
Un gruppo abituato a ricominciare
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Area organizzativa: Rapporti con Comune
Area organizzativa: Whattsapp e Facebook 
Area organizzativa: Forniture Bar
Area organizzativa: turni Pulizia
Area organizzativa: turni servizio bar
Area organizzativa: eventi
Area organizzativa: CRe
i responsabili di ogni settore sono chiamati ad interagire tra loro per coordinare le varie attività, comun-
que sempre disponibili a ricevere suggerimenti. Abbiamo voluto creare questo organismo per migliorare 
il “servizio” (non solo di semplice bar-parcheggio) che viene offerto ai ragazzi e alla comunità, cercando di 
mettere come obbiettivi il contatto e le relazioni con le persone. Vorremmo che quando qualcuno entra nel 
nostro oratorio possa trovare un ambiente accogliente e familiare dove fermarsi e trascorrere del tempo in 
compagnia e riuscire divertirsi e a svagarsi e crescere nella fede. A noi piacerebbe che l’oratorio diventasse 
un luogo dove: trovare Compagni di viaggio da sostenere e a cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà, 
dove si ha cura degli altri e delle cose degli altri, tutto questo condito con la gioia di vivere da trasmettere a 
tutti. Durante l’anno si organizzano manifestazioni dirette soprattutto ai più giovani, senza però dimenticare 
le tombolate aperte a tutta la comunità per condividere momenti di spensieratezza e serenità.
il Consiglio d’oratorio con tutti i volontari e collaboratori, colgono quest’occasione per invitarvi a condivi-
dere con noi le prossime Festività natalizie e per augurare a tutta la Comunità un Sereno 2015.

 Il Gruppo Oratorio 

molte edizioni della festa patronale di medolago, dove abbia-
mo avuto il piacere di accogliere sul palco insieme a noi anche 
alcuni graditi “ospiti esterni”. il nostro nome iniziale era “gli 
imbrogli”, ripreso da un concetto caro al parroco dell’epoca, 
Don egidio; dopo qualche anno, prendendo atto dei continui 



Parrocchia di Medolago 
 
 
 
 

26 dicembre 2014 - ore 20.45 
Chiesa parrocchiale “Santa Maria Assunta” 

 

 
 

ELEVAZIONE  
del SANTO NATALE 

 

Cor Ardens 
Corpo Musicale “Santa  

Maria Assunta” 
 
 

Vi aspettiamo! 
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cambiamenti della formazione, abbiamo adottato il nome attuale, che vuole indicare la nostra volontà e 
capacità di ricominciare ogni volta da capo: infatti la struttura del gruppo specialmente nei periodi iniziali, è 
sempre stata molto “aperta”, con la partecipazione (più o meno assidua) di tanti adolescenti e giovani, oltre 
ad un nucleo “stabile” di adulti; cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare della loro partecipazione 
tutti quelli che si sono divertiti a partecipare alle nostre “performances”. invitiamo anche chiunque, adole-
scente, giovane o adulto, che sappia suonare uno strumento o cantare, e che voglia provare a partecipare al 
nostro gruppo, a contattarci in occasione delle nostre esibizioni o tramite l’oratorio: la porta è sempre aper-
ta a tutte le persone di buona volontà! negli ultimi anni, la “formazione-tipo” è stata composta da tastiera 
(marco Bravi), due chitarre (Paolo Villa e William Vitali), basso (Umberto Villa), batteria (massimiliano Riva) e 
due voci (guido Roncalli e michael Locatelli), il tutto sostenuto dal supporto tecnico e logistico di Francesco 
Ferrari e massimiliano De Vecchi; ogni tanto, a causa di impegni di qualcuno, può capitare di trovarci con 
qualche elemento mancante, ma cerchiamo sempre di non far pesare le assenze, valorizzando le presenze.
Vi aspettiamo per cantare insieme a noi, e naturalmente auguriamo a tutti buone feste con tanta serenità e 
tanta musica.

La Parrocchia Santa Maria Assunta 
in Medolago 

 
 

vi invita a visitare la 
 

MOSTRA MOSTRA   
DEI PRESEPIDEI PRESEPI  

 

Inaugurazione e benedizione dei presepi  
sabato 20 dicembre ore 16  

Aperta dal 20 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
nella chiesetta adiacente la chiesa parrocchiale 

 

Orari festivi: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 
Orari pre-festivi: dalle 15 alle 19 

Orari particolari:  
la Vigilia di Natale dalle 22 alle 24 

A Natale dalle 10 alle 12 
A Santo Stefano  

dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 23   



dalla ParroccHia

47

Cari amici, attraverso questo articolo vogliamo dare voce al nostro gruppo missionario, sempre vivo e 
operoso. il nostro cammino continua infatti, sia pure con umiltà ma con sincera soddisfazione di poter con-
tribuire a fare qualcosa per i più bisognosi. in un recente messaggio, Papa Francesco, ci ricordava che la 
Chiesa è per sua natura missionaria. in questo contesto, la giornata missionaria mondiale è da considerarsi 
un momento centrale e privilegiato, in cui i fedeli si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà 
a sostegno di progetti umanitari. Diceva un inno che Cristo non ha mani, non ha piedi, ma si serve delle 
nostre mani e di noi per testimoniare oggi il suo Vangelo.
Anche quest’anno la nostra Comunità ha vissuto momenti importanti di preghiera e di iniziative solidali. tra 
le varie iniziative ricorrenti che ogni anno ormai fanno parte dei nostri impegni fissi, ricordiamo in modo par-
ticolare la raccolta di generi alimentari nei cesti posti in chiesa da destinare alle famiglie più indigenti. L’idea 
nasce dopo aver dato uno sguardo alla nostra realtà e ci siamo resi conto che in tempo di crisi economica 
esiste una povertà locale da tenere in considerazione. i destinatari vengono scelti dalla Caritas diocesana 
secondo criteri di priorità evidenti. Regalare un sorriso e un pensiero è un modo concreto ed efficace di 
testimoniare il nostro essere cristiani. tra le altre iniziative che meritano di essere citate, ricordiamo a gen-
naio la giornata dell’infanzia missionaria, in Quaresima la via Crucis lungo le vie del paese in ricordo dei 
missionari martiri, il Convegno missionario diocesano che quest’anno si è svolto presso l’istituto Palazzolo 
e l’oratorio dell’immacolata in città, dove si è riscontrata una massiccia partecipazione di ragazzi e adulti. 
Come non ricordare la cena del povero, alla quale hanno partecipato numerose persone, e il mercatino 
equo-solidale per un mercato più equo in assenza di speculazioni, che garantisca il sostegno a progetti di 
sviluppo autonomo, nel rispetto del lavoro della cultura e dell’ambiente. non dimentichiamo infine i nostri 
cari anziani e ammalati della nostra comunità, un pensiero speciale anche per loro. Un grazie sincero a tutta 
la comunità che aderisce alle varie iniziative e rinnova il proprio invito a farne parte.

IL GRUPPO MISSONARIO

Tracce di un Cammino



PuBBlicità

48

QUALITY  
CONTROL S.r.l. 

Controlli e collaudi industriali  
Ricerche applicate 

  
 
 

Laboratorio riconosciuto da Ministeri e  
dai principali enti di collaudo italiani e stranieri 

MEDOLAGO (BG) - Via Roma,79 
Tel. 035/90.14.73 (4 linee) - Fax 035/90.10.82 

e-mail: info@qualitycontrolgroup.com 
www.qualitycontrolgroup.com  

• Pulizia fosse biologiche e pozzi
• Trsporo e smaltimento rifiuti speciali c/ terzi
• Stasamento tubazioni e fognature con alta pressione
• PRONTO INTERVENTO - Cell 335 8136832

Via Roma 17/D - 24040 Bonate Sopra (BG)
Tel. 035 4942600 - Fax 035 9000099

E-mail: fumagalli65@libero.it

Albo smaltimento MI 0022600
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Scopri i prodotti
sul nostro shop online

oibshop.it
Rivenditore
   autorizzato
scopri le stufe in esposizione

presso la nostra sede

Pellets Caldaie
arredo

ferramentalamiere
lamiere forate

mensole
stufe a pelletreggimensole

inserti caminetti

stufeessiccatori

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

Esposizione e Vendita:  Via Torre 1 - Medolago (BG) Tel. 035 4948605

Assistenza e Ricambi - Tel. 901221 - www.class-car.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO AUTOSALONE

Class Car
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Via Papa Giovanni XXIII, 18 BAGNATICA (BG)
E-mail: esolare@libero.it - www.esolare.it

Previtali Paolo  335 6569520
Alessio Walter  348 2253793

 

METAL WORLD S.R.L.
Via Cà Campana, 2 
21030 Mapello (BG)

Tel. 035 4932275
Fax 035 4932501
Cell. 331 1789068 

e-mail: srl.metalworld@gmail.com
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memorandumOrari della Giunta



Buone
Feste!


