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Dal Sindaco

Luigi Ferreri

UN SALUTO, QUINDICI ANNI di VITA, da AMMINISTRATORE
CONSIGLIERE, ASSESSORE, SINDACO
Stimatissimi concittadine/i,
Il 26 Maggio termina un periodo importante della mia vita, dedicato con
passione, volontà e dedizione nell’amministrare il paese di Madone, prima
da Consigliere, Giugno 2004/Maggio 2009, poi da Assessore Giugno 2009/
Maggio 2014, e negli ultimi cinque anni, Giugno 2014/Maggio 2019, in qualità di Sindaco, onorato di esserlo stato a tempo pieno.
Subito un grande ringraziamento alla compagna di vita, mia moglie Marina
e alla mia famiglia che mi hanno dato questa grande opportunità di dedicarmi al bene Comune, al mio Paese, appoggiandomi, sostenendomi e condividendone le fatiche. Grazie di cuore, un percorso di vita, di crescita e farne
tesoro.
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Un’esperienza notevole di conoscenza, di crescita personale, costruita
nelle relazioni tra e con le persone di Madone, nel e con il tessuto associativo
madonese, con i dipendenti del Comune, negli organi sovracomunali, in ambito Provinciale e Regionale, tutto ciò avvenuto in tutta la sua complessità, nel
confronto, nella fatica, nella riconoscenza, nella conoscenza, nella gratitudine,
e soprattutto nel segno di una gratificazione interiore personale che giorno
dopo giorno è stata linfa e motore del mio quotidiano operare.
Dopo 15 anni è giusto farsi da parte. Faccio un passo indietro, nessuno
me lo ha chiesto, semplicemente non sono “attaccato alla poltrona”, come si
usa dire per la politica in generale, ma soprattutto bisogna leggere e capire
i segni del tempo, Il corpo e la mente hanno “bussato”, dato segnali, …
bisogna ascoltarli!!.
Amministrare oggi, da Sindaco soprattutto, risulta essere una scelta da fare
nel tempo pieno, con passione, credendo fortemente nella cosa pubblica,
nel sociale, nella maniera più consapevole possibile, portando in dote tante
energie, amore e volontà di mettersi in gioco, senso di responsabilità nelle
scelte da fare, “metterci la faccia” con la coscienza di essere a disposizione
del bene comune, spesso da perseguire anche davanti a se stessi, non nella
ricerca di consenso. Personalmente penso sia questo il credo che si debba
avere, a riguardo ho la consapevolezza di averlo sempre esercitato, la priorità
a cui ho dato seguito sempre.
Oggi mi ritrovo con così tanta passione e desiderio di fare, con tanta esperienza vissuta sul campo, ma con una reale consapevolezza che l’impegno
messo negli ultimi cinque anni da Sindaco, necessita di un cambiamento nella mia vita. Alcune scelte faticose, impegnative fatte in seno alla Giunta
Comunale, le dispute e le diatribe negli organismi sovracomunali portate
avanti dalla nostra Amministrazione, spesso senza ottenere i risultati sperati
(nonostante la certezza e la consapevolezza delle conoscenze acquisite nel
merito dei processi locali e sovra comunali) hanno lasciato il segno. Con tutte
le nostre forze abbiamo cercato di condividere quello che abbiamo appreso
in materia di salute e sicurezza del territorio, provando a costruire alleanze
con gli altri Sindaci, discutendo con i tecnici della Provincia, dell’ATS (ex ASL)
e dell’ARPA, con gli organismi politici Provinciali e Regionali e, credetemi,
questi confronti hanno lasciato il segno, nel morale e nello spirito, e in
insanabili “crepe” interiori.
Il nuovo inizio di chi amministrerà dovrà tenere in debita considerazione questi pensieri, frutto di passaggi ed esperienze vissute in 15 anni, la sfida è quella di rinvigorire il tessuto sociale nella sua partecipazione alla vita del paese, in
maniera condivisa, meno egoistica, più improntata verso un dovere di convi-

Rapporto di Fine Mandato

Il mio paese
venza civile nella quotidianità sistemica, un tessuto sociale che invece spesso antepone il personalismo e un egoismo
imperante.
Il lavoro fatto in questi 15 anni è stato tanto, guardiamoci intorno e osserviamo i cambiamenti avvenuti, il
lavoro da fare, non ha fine, ancora tanto, ma tutto ciò potrà realizzarsi solo attraverso un confronto e una passione
partecipata al bene comune nei nuovi Amministratori che verranno eletti dopo il 26 di Maggio. Le strade, i percorsi,
i progetti si devono tracciare e radicare partendo dalle progettualità già in dote al Comune, anche nelle scelte fatte
dentro il Piano del Governo del Territorio di Madone, è importante farne tesoro e memoria per chi proseguirà il cammino dell’amministrare il Comune di Madone.
Chiudo, e non per ordine di importanza, ringraziando il Gruppo Vivi Madone, i Consiglieri Comunali e soprattutto gli Assessori principi costituenti il Gruppo stesso, che hanno condiviso, collaborato nel cammino di questi
15 anni, per le opportunità che mi hanno dato e la fiducia riposta in me. A loro la mia massima stima, con la
speranza di aver ripagato la loro fiducia, in tanta oggettiva presenza di quotidianità, sopratutto negli ultimi
cinque anni da Sindaco, pur dentro tante fatiche vissute, e segni indelebili che portiamo dentro di noi.

Buon cammino e buon viaggio ai nuovi Amministratori, e a tutti i cittadini;
Madone, e non solo, vi aspetta.
Il Sindaco LUIGI FERRERI

Dal Vicesindaco

Rosaria Albergati

Fine mandato … il tempo volato, tiranno
Il tempo passa troppo in fretta e in men che non si dica siamo arrivati a fine mandato.
In questi 5 anni tanti progetti sono stati realizzati ed altri ancora nel cassetto.
Tra i vari progetti che ho seguito personalmente, volevo focalizzare la Vostra attenzione
su di un progetto a cui crediamo fortemente, quale strumento potente come il servizio “PIEDIBUS”, reclamizzato e
sensibilizzato a più riprese in ambito scolastico, ciò nonostante, non frequentato, pensate, mediamente il 16% circa
le adesioni a cura dei bambini della Primaria.
• è raccomandato dall’ATS poiché camminare fa bene a tutti anche ai bambini, per uno stile di vita sano.
• è attivo tutti i giorni (le mattine).
• Ci sono 4 linee che garantiscono la copertura del territorio.
• Conferisce un’educazione e senso civico.
• Migliora l’ambiente, visto che le auto non consumano carburante.
• Migliora il traffico limitrofo ai poli scolastici.
• I bambini si divertono a camminare anche sotto la pioggia e la neve.
• I conduttori sono persone molto affidabili e preparati.
• Il servizio ha una copertura assicurativa per conduttori e bimbi.
Invito pertanto i genitori con figli che frequentano la scuola primaria a riflettere sulla grande opportunità che i conduttori in modalità gratuita e paziente, offrono alle famiglie della comunità.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone volontarie che, a vario titolo nel corso degli anni, hanno gratuitamente regalato una parte del loro tempo all’insegna del “bene comune”. I progetti sono:
• Le tue mani per il tuo futuro.
• Servizio Piedibus.
• Il Gruppo di Cammino.
• Una carezza ai Nonni.
• Alfabetizzazione
• Fratello maggiore.

Un forte abbraccio a tutti.

Il Vicesindaco Rosaria albergati

Comune di Madone
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Ecco le peculiarità del servizio Piedibus:
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L AVORI IN CORSO si continua…
… interventi significativi!
Martino Lego Assessore ai Lavori Pubblici
Legenda:

Lavori eseguiti

Un argomento questo, che impegna anche in
chi scrive, nell’illustrare 5 anni di attività a cura
dell’Ufficio Tecnico, monitorato dall’Assessore
di riferimento e dalla Giunta Comunale, circa gli
adempimenti che lo stesso produce, molteplici
e svariati, non solo di opere e atti, non visibili
ai più, spesso, “semplici” atti quotidiani ricchi
di molteplici risposte ai cittadini su questioni
individuali, ai professionisti in merito a pratiche
per permessi e autorizzazioni, delle relazioni e
incontri in Conferenze di Servizi con gli organi
debiti alla tutela dei territori nelle sue molteplici
tematiche, quali Arpa, Ats, Vigili del Fuoco, Provincia e Regione.
A distanza di 5 anni alcune adozioni importanti nello scenario territoriale Comunale,
la definitiva adozione della Variante n.1 del
PGT, Piano Governo del Territorio, a cura
della Regione Lombardia, ratificata nel mese
di Luglio 2017, dopo l’iter di approvazione
a cura del Consiglio Comunale avvenuta in
data 26-Gennaio-2017 nelle sue osservazioni e controdeduzioni nelle scelte fatte a cura
dell’Amministrazione Comunale, che ai più risulta sconosciuta nonostante i pubblicati avvisi
di conferenze, assemblee pubbliche di revisione
Variante n. 1 del PGT. Una adozione la stessa variante, che recepisce tutte le indicazioni normative e di salvaguardia pervenute dagli organismi
quali la Regione, la Provincia, l’ATS, l’Arpa, e di
altri quali gestori di rete dei servizi che servono il
territorio. Una variante tesa alla riduzione di suolo, e, nelle scelte, il mantenimento e il vincolo
rafforzato a salvaguardia ulteriore del territorio.
Altro passo importante la definitiva e piena
attuazione circa il Codice degli Appalti nella
pubblica Amministrazione, con alcuni ultimi interventi legislativi, anno 2018, finalizzati a semplificarne ulteriormente alcuni indirizzi, maggiore flessibilità, riferiti agli importi degli appalti
ridotti, nelle procedure da attuarsi circa l’aggiudicazione ai committenti.
Veniamo agli interventi, opere visibili, fatte e
compiute, e quelli in itinere, previsti, da appaltarsi probabilmente già entro il 2019;
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Lavori in programma

• Palazzina uffici, Polisportiva, intervento di
rimozione Amianto sul
tetto, rifacimento dello
stesso e sistemazione
intonacatura e tinteggiatura edificio, ultimo
e restante edificio comunale interessato da bonifica da amianto.
• Copertura e sistemazione
Cimitero Comunale, nuova
copertura loculi cimiteriali ala
Ovest, in uniformità ai precedenti interventi effettuati, tinteggiature capriate e protezioni testate travi.
• Realizzazione tratto
di marciapiede di via
Italia termine territorio di Madone, a raccordare con quello sul
territorio di Filago
• Asfaltature varie sul territorio comunale, via Carso
zona artigianale, via Risorgimento, via Mattei, ivi compresi tratti di marciapiedivia Bellini e via Patrioti, rotonda di via
Monte canto Alto, via Papa
Giovanni XXIII, via monte san Michele, piazzale Aldo Moro, via Carso
in ingresso centro abitato, zona polo scolastico, vicolo e via Piave.
• Nuove piantumazioni di essenze arboree varie su tutto
il territorio comunale, con interventi di diradazione dal parco
Dissay, e la piantumazione delle
stesse su diverse aree e parchi
nel territorio, con l’assegnazione
allo stesso vivaista della manutenzione bagnature per il triennio
2019/21.
• Realizzazione a cura della Provincia, su insistenza e pressione
a cura del Comune di Madone, durato mesi, circa la messa in sicurezza dell’incrocio sulla Provinciale SP. 159 intersezione via Carso, via
dei Bedeschi in direzione di Bottanuco, attraverso l’installazione
di un impianto semaforico, come primo intervento, inoltre la pre-
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zato l’attenzione e le nostre energie, circa l’attenzione
e la partecipazione a bandi specifici e dedicati, quelli
di Fondazione Cariplo, oggi unico istituto che ha nelle
sue prerogative, attraverso bandi, di riconoscere contributi fondi, circa il recupero dei Beni Architettonici
di interesse rilevante, con le collaborazioni di partner
sovracomunali, nel nostro caso, l’Associazione Promoisola Isola Bergamasca e la scuola Professionale
Engim.
Purtroppo sia la partecipazione del 2015 che quella del
2017 non sono andate a buon fine, tante richieste fatte
di progetti importanti, e pur riconoscendone la valenza
del Bene da recuperare.
Oggi stiamo predisponendo partecipazione a bando,
sempre presso Fondazione Cariplo, a riguardo, abbiamo avuto un incontro preliminare presso la stessa Fondazione Cariplo, per chiarimenti, tenutosi nel mese di
Febbraio, la scadenza nella sua presentazione di richieste è fissata per fine maggio 2019, il bando dedicato
riguarderebbe proprio nella fattispecie la nostra realtà,
il suo indirizzo è; “il recupero e la messa in sicurezza di
beni architettonici di rilievo”, i 100 mila euro del bando
dedicato, a fondo perduto, farebbero proprio al caso
nostro!!, … incrociamo le dita!!!.

Parco del Plis basso corso fiume Brembo

I cinque anni trascorsi ci hanno visto dentro una complessa diatriba, passati dalla Gestione autonoma con
Osio Sotto ente Capofila, impossibilitato per causa del
Patto di Stabilità ad utilizzare le risorse economiche a
disposizione per i sette Comuni, al confluimento in Parco Adda Nord avvenuto nel Dicembre del 2014, tra l’altro passaggio obbligato dalla norma Regionale circa lo
stesso dei Plis in Parchi già costituiti.
Dentro questo nuovo percorso, abbiamo, dopo tre anni di
permanenza e la rivisitazione di progetti fermi e la loro
messa a gara di evidenza pubblica, visto un progressivo
ingessamento ulteriore nella gestione degli uffici stessi del
Parco, culminato con il Commissariamento del Parco Adda
a cura della Regione Lombardia, tuttora in essere.
Da qui la decisione assunta dai sette Comuni del Plis,
nel Febbraio 2019, di confluire nel Parco dei Colli,
procedura in ultimazione, accordo già in essere con
lo stesso Parco dei Colli, manca la delibera Regionale
circa la definizione reticolo confini del Plis in Parco
dei Colli.
Abbiamo necessariamente dovuto designare un Ente
Capofila, nel Comune di Dalmine, per traghettare risorse e adempimenti in itinere. Infine sono già nelle previsioni di entrate nel Parco dei Colli i Comuni di Curno,
Treviolo e e anche di Ponte San Pietro.
Dentro questo percorso complesso, a cura del Plis ci
sono stati lavori di sfalcio sui sentieri, sistemazione
segnaletica, e sono partiti nei primi mesi del 2019,
finalmente, i lavori di sistemazione di alcuni tratti di
sentieri ammalorati dei sette Comuni.

Comune di Madone

Amministrazione

disposizione di una progettualità riferita ad una rotatoria,
da mettersi in previsione, nei prossimi anni, negli interventi
provinciali inerenti il piano opere sulla viabilità.
• Realizzazione, a cura
dell’Amministrazione Comunale, di interventi di messa in
sicurezza sulla viabilità; due
passaggi pedonali allungati rialzati, con l’aggiunta di un impianto semaforico rallenta traffico a salvaguardia dei passaggi
pedonali, in via Monte san Michele, un impianto semaforico in via Papa Giovanni XXIII
rallenta traffico a salvaguardia
di passaggio pedonale in prossimità intersezione con via Risorgimento, verso ingresso futuro area Fornace, ulteriori
dossi rallenta traffico in altre vie, via don Ruggeri presso
il Cimitero e in prossimità degli impianti sportivi, inoltre la
sistemazione del dosso di via Monte Gleno, e in Via Italia
sul confine con il Comune di Filago, realizzato dallo stesso
comune di Filago, previa avvenuta convenzione che ne regola anche il mantenimento e manutenzione futura a loro
cura. Riqualificazione parcheggi presso via Vittorio Veneto, con ulteriore messa in sicurezza uscite scolastiche
circa il percorso pedonale presso tale area.
• Molteplici lavori ed interventi presso le scuole, ordinari, e straordinari, ripetuti nei 5 anni, inoltre la tinteggiatura della Scuola Primaria, la messa in sicurezza dei plafoni,
antisfondellamento degli stessi, in parte realizzati, e che
si completeranno nell’estate del 2019, il completamento
parco lavagne Lim didattiche interattive in tutte le aule, la
banda larga messa a disposizione in tutto il comparto
scuola, Primaria e Secondaria di 1° grado, inoltre la redazione ed approvazione di progetti esecutivi circa la
sistemazione dei bagni, la sostituzione dei serramenti,
la coibentazione dell’edificio scolastico, tutti interventi
verso la scuola Primaria, opere che verranno realizzate
appena le disponibilità economiche verranno recuperate
da finanziamenti di bandi e finanze proprie dell’ente,
accessi ai mutui.
• Previsione circa la realizzazione del 1° lotto di marciapiede in via Carso, il progetto esecutivo complessivo, a
seguito avvenuta approvazione dalla Provincia dopo mesi
di attesa, ha avuto la successiva approvazione e definitivo via libera dalla Giunta Comunale, risorse già disponibili, ora sono iniziate le procedure per predisposizione
di gara pubblica, stesura di accordo con partner privato,
il tutto finalizzato circa i lavori da prendersi il via entro fine
2019, inizio 2020!
• Parco Fornace, capitolo molto complesso, impegnativo in tutte le sue dinamiche nelle sue argomentazioni, di
fatto in tutti questi anni, oltre allo sfalcio di arbusti ed erba
all’interno dell’area, non avendo le ingenti risorse necessarie per poter intervenire su messa in sicurezza della Ciminiera, copertura del forno, purtroppo, abbiamo finaliz-
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Pubblica Illuminazione
rivisitazione complessiva, nuove
luci a LED, nuove infrastrutture

Capitolo a se questo argomento, a cui abbiamo dedicato tempo e attenzione, Visto la
definitiva esecuzione avvenuta nella primavera del 2019. Le vicende del Nuovo Codice
degli Appalti, 2016, e della CUC, adesione alle
Commissioni Uniche di Committenza nel 2016,
adempimenti che per norma di legge hanno
modificato gli scenari per le Pubbliche Amministrazioni, circa e per la realizzazione di opere
pubbliche, acquisti di beni
e servizi di entità cospicue,
(semplifico il concetto!) ci
hanno impegnato tanta
parte degli anni passati, il
2017, finalmente, nel mese
di Agosto, ci ha visto approvare il Progetto di fattibilità
Tecnico Economico per la
Concessione in Partenariato
Pubblico Privato PPP, circa il
servizio integrato di riqualificazione e gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Madone,
e di tutta la documentazione
di gara, avvenuto a metà
Novembre. A Marzo 2018
l’assegnazione, aggiudicazione ad Hera Luce, la
quale ha il subappalto alla
Ditta Colman di Nembro l’esecuzione, Nei mesi di
Aprile e Maggio, diversi incontri finalizzati alla redazione condivisa circa la progettazione esecutiva, e
l’inizio lavori avvenuto a Settembre 2018, e terminati nella primavera inoltrata del 2019. Tale intervento ha visto la sostituzione dei 750 punti luce e la
sostituzione di molteplici cavi, pozzetti, e dei quadri
elettrici di rete alcuni di essi aggiunti per alleggerire
quelli esistenti, quindi un intervento complessivo su
tutta la rete di Pubblica Illuminazione, che di fatto ha
cambiato radicalmente nei suoi sotto servizi, nelle
infrastrutture, e l’aspetto visivo,
serale e notturno del Paese aumentandone di pari passo la sicurezza. A seguito dell’intervento complessivo, il Comune avrà
un impianto nuovo, efficiente,
con un impatto notevolmente
inferiore sull’ambiente,250 tonnellate si Co2 in meno immesse in ambiente, un risparmio
oggettivo, dei certificati bianchi,
il tutto determinato dall’asse-
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gnazione circa il soggetto vincitrice
la gara, Vi ricordo il numero verde,
disponibile H.24 per segnalazioni
vari a cura dei cittadini: Hera Luce
numero verde 800498616.
• Efficentamento illuminazione
Palazzetto dello Sport, nuova luce
a Led, corpi illuminanti alta qualità THORN, con un investimento a
cura del Comune, il quale darà un
risparmio indicato nell’ordine del
55/65% circa, sui consumi energetici, considerate le 850/900 ore
di utilizzo annuo della struttura, il
tutto porterà nuove risorse economiche da utilizzarsi a cura della Polisportiva, Convenzione vigente, circa la
promozione di attività sportive, e mantenimento impianti nella loro efficienza
logistica e di servizio.
E’ in previsione anche l’efficentamento illuminazione campo di calcio in
sabbia, campo B, fine estate/autunno 2019, lavori di sostituzione impianto luci passando alla nuova tecnologia
a Led, corpi illuminanti alta qualità
THORN, con un risparmio energetico quantificato come sopra, così
come sopra risorse restanti alla Polisportiva, considerate le 450/500 ore
di utilizzo dell’impianto.
• Stazione Ecologica, abbiamo approvato progetto riqualificazione
Stazione Ecologica, appaltato l’incaricato, ad una società del settore automazione controllo ingressi, per l’intervento riqualificazione della Nostra sita in Via Carso, lavori
che saranno da effettuarsi nel fine estate/autunno 2019,
indicativamente, il tutto mirato ad un preventivo controllo ingresso attraverso la tessera sanitaria CRS, nell’area
CDR di Madone per i soli utenti residenti.

…i lavori continuano, il tempo ci è sempre stato
tiranno e gli interventi non finiscono mai!!
L’Assessore ai Lavori Pubblici MARTINO LEGO

Il mio paese
G li equilibri…
…tra bilancio e sport
BIlancio. Per quanto riguarda la relazione di fine mandato

relativa al bilancio pluriennale per i periodi che decorrono dal
2014 al 2018 in una pura descrizione di analisi numerica Vi
rimando a quanto è pubblicato sul sito del Comune nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre
2011; tale obbligo è fatto ai comuni per una comunicazione di trasparenza dei dati di bilancio.
Analizzati e confermati, i dati generali comunicati dalla responsabile dei servizi finanziari e confermati dal revisore dei
conti, debbono necessariamente da ritenersi attendibili e soprattutto veritieri.
Il mio ruolo e compito è quello di far digerire il bilancio
utilizzando termini più adatti ai comuni mortali. Ognuno di
noi è suo malgrado, e forse senza accorgersene, artefice del
bilancio comunale. Il semplice fatto di conferire la massima
attenzione al proprio bilancio domestico, al fine di ottenere
una situazione virtuosa, è indice di una corretta lettura della
gestione familiare del proprio reddito. Ogni cittadino deve
gestire le proprie spese dopo avere accertato la piena disponibilità delle proprie entrate; la medesima accortezza deve
essere fatta propria di ogni singola amministrazione comunale con un vincolo ulteriore e una indiscutibile certezza: le
passività ricadono su tutti i cittadini.
Siccome il bilancio deve quadrare con lo ZERO assolutamente
termico occorre procedere come di seguito indicato: essere
certi di tutte le entrate senza sovrastimarle e programmare di
conseguenza le spese.
Prevedere spese di investimento sostenibili attingendo eventualmente a mutui bancari tenendo ben presente la rata di
ammortamento che puntualmente per i successivi 20 anni dovremo pagare.
Sperando di non averVi ulteriormente rovinato la giornata con
questa tediosa dissertazione auguro a tutti un buon bilancio
familiare.

Sport a livello agonistico, a livello amatoriale, a scarso livello, .... non ha alcuna importanza perchè l’attività fisica fa bene all’anima; anche chi pensa di non
averla la ritroverà dopo aver tagliato il traguardo.
L’amministrazione comunale dedica una attenzione particolare, quasi speciale, alle attività sportive
svolte dai nostri ragazzi. Camminando nelle strade
dell’antica ROMA si poteva leggere “mens sana in
corpore sano” -certo nella ROMA moderna tutte le
lettere sono state imbucate, però nella meno famosa Madone è possibile correre e camminare lungo i
sentieri in assoluta sicurezza. Ora però parliamo dello
sport praticato dai nostri ragazzi negli impianti sportivi comunali a loro dedicati. In collaborazione con la
Polisportiva, che gestisce campi sportivi e palazzetto,
l’Amministrazione permette a tutti i ragazzi di sviluppare a pieno le proprie potenzialità attraverso le discipline preferite: calcio, tamburello, calcetto.
Abbiamo perso con rammarico la sezione di atletica
che dava opportunità a tanti ragazzi sempre più rifugiati nella casa della mamma calcio.
Tanto è stato fatto a livello sportivo e tanto resta da
fare per il futuro; però un grande impegno ce lo
prendiamo tutti: comunicare attraverso lo sport una
lezione di vita anche ai sedentari più accaniti che
pensano che amare lo sport possa giustificare l’assopirsi sul divano mentre trasmettono l’incontro della
tua squadra del cuore.
Quindi nell’augurare che ogni giovane sportivo
(l’augurio vale anche per i meno giovani), possa sviluppare le proprie potenzialità attraverso una corretta ambizione nel raggiungimento di ottimi traguardi,
chiedo a tutti di potenziare le proprie qualità nella
consapevolezza dei propri limiti.
L’Assessore al Bilancio e Sport
Giuseppe Teoldi

A cd Futura madone...

Dal 2010 ad Oggi

Poche lettere che, per chi come noi, amanti del calcio e dello sport, vogliono dire … FAMIGLIA.
Questa è la parola che più ci identifica. Sono passati ormai 9 anni da quel 04 gennaio del 2010, quando, un gruppo di
persone unite dall’amore, passione, per un sport per ragazzi e giovani, hanno fondato la società calcistica che porta avanti i colori di Madone. L’intento era ed è quello di fornire un’opportunità a chi ama dare due calci a quella sfera bianca e
nera onorando la storica casacca azzurro granata. In tanti anni, sotto questi colori si sono alternate varie figure a livello dirigenziale, tecnico e, soprattutto, un numero veramente importante di piccoli e grandi campioni, basti pensare che il primo anno fu quello della “carica dei 101” (tanti erano gli iscritti del settore giovanile alla stagione 2010-2011) per arrivare
segue
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ai circa 150 di questa stagione.
Numeri di cui siamo orgogliosi, vista la piccola dimensione della nostra società calcistica ma che allo stesso tempo
ci rendono fieri di quanto fatto
in questi anni di duro lavoro.
Anni di sacrifici, di impegno
e di battaglie sportive che ci
hanno regalato tante soddisfazioni, con la valorizzazione di
alcuni talenti approdati a realtà
professionistiche e, soprattutto, un gran numero di ragazzi che, giorno dopo giorno
abbiamo accompagnato nella crescita e che oggi sono
diventati uomini. Da sempre il nostro intento è stato
quello di andare oltre il mero risultato calcistico; CALCIO
per noi significa VITA, IMPEGNO, RISPETTO.
In questo ultimo anno, abbiamo avuto il piacere di vedere giocare una prima squadra tosta, che ha saputo lottare
e farci sperare in grandi risultati. Sicuramente ha posto
le basi per una prossima stagione nella quale, auspichiamo, possa raccogliere i frutti seminati in questa che sta
volgendo al termine. Tuttavia, non ce ne vogliano i più
grandi, ma in questi anni a rappresentare il senso del
lavoro fatto dalla nostra società è stato ed è il settore giovanile, composto da squadre che anche questa
stagione hanno partecipato ai rispettivi campionati dimostrando in ogni occasione grande senso di appartenenza,
attaccamento ai colori sociali e forte spirito di gruppo.
Compagini che, forti di questa unione, hanno saputo migliorarsi, crescere e lottare sempre nel massimo rispetto
di compagni e avversari, insomma, da piccoli veri uomini.
In qualità di presidente e portavoce di tutto il gruppo FUTURA MADONE, sono onorato di aver potuto sempre
contare su uno staff di dirigenti, tecnici e collaboratori
che hanno dato veramente il massimo per la crescita
dei ragazzi. Ormai questo è il mio terzo anno da presidente, felice di essere al vertice di un gruppo che non
ha prime donne ma tante personalità accomunate dallo
stesso intento rappresentato dal bene dei ragazzi. Sicuramente non è stato facile portare avanti nel migliore dei
modi una realtà complessa come quella della FUTURA,
spesso è stato necessario operare delle scelte, sempre
con l’obiettivo di offrire il massimo delle opportunità ai
nostri atleti e ai nostri colori. Le emozioni che si provano
nel seguire le nostre squadre, ti ripagano di ogni sforzo,
di ogni difficoltà. Vedere i nostri ragazzi, dal più piccolo
al più grande, uscire dal rettangolo di gioco soddisfatti
per l’impegno e la volontà dimostrati e, talvolta piangendo per un risultato negativo, ti fanno capire che nonostante la gioventù del nostro tempo sia molto cambiata
da quella di venti o trenta anni fa, esiste ancora il senso
del sacrificio, dello sport e dell’amicizia.
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AMICIZIA, è sicuramente il sentimento che ricolma i nostri
spogliatoi e li fa spesso risuonare di risate e felicità.
In vista della prossima stagione, la FUTURA MADONE
aderirà, con le sue squadre pulcini, esordienti, giovanissimi
e allievi al progetto denominato ACCADEMIA DELL’ISOLA BERGAMASCA (AIB). Questa scelta, frutto di attenta
ponderazione, è maturata con l’obiettivo di proporre
un’offerta formativa di maggior spessore ai nostri atleti, così come ai nostri mister e ai collaboratori.
Non si tratta di un’operazione di fusione in cui vengono
incorporate due o più realtà societarie, bensì l’unione delle
migliori forze di ognuna di esse in un’associazione che resti
espressione di più entità calcistiche. Una formula nuova che
vuole creare una sinergia tra società che permetta di offrire
ai ragazzi importanti vantaggi. Pensiamo in particolare alla
scelta delle migliori strutture sportive e dei relativi servizi
da mettere a disposizione dei ragazzi per allenamenti e
partite. Inoltre la creazione di squadre, caratterizzate non
tanto da rigida selezione ma dall’omogeneità di età degli
atleti, che possano così confrontarsi in campionato con i
loro pari età, opportunamente seguiti da preparatori con
qualifica FIGC che diano un valore aggiunto alla crescita
formativa ogni singolo calciatore.
Questo nuovo traguardo da raggiungere offre a me e
allo staff tecnico e dirigenziale un nuovo stimolo, sperando che, altre persone che vedono lo sport con la
nostra stessa ottica, vogliano unirsi a noi per il bene
dei ragazzi.
Il presidente
Mirko PeDrali

P attinaggio artistico a rotelle:
sport di famiglia

Sport

L’Italia, tra le tante eccellenze, annovera anche un primato
che molti forse non conoscono: siamo la Nazione più forte al
mondo nel pattinaggio artistico a rotelle. Questo sport non
è molto seguito né dai media e neanche dalla maggior parte delle persone, considerato uno dei tanti “sport minori”.
Ma Madone può fregiarsi di avere una concittadina che ha
raggiunto un grande risultato: Alessia Pompili è stata Campionessa Italiana ACSI nella sua categoria. Questo risultato
eccezionale è stato frutto di un intenso lavoro di allenamento
e preparazione durato anche nei mesi di Luglio ed Agosto
presso l’unica società dell’Isola sita in Medolago (BG). E non
è piovuto dal cielo perché, sempre nel 2015, Alessia è stata
anche campionessa Provinciale, campionessa Regionale e
vincitrice del Trofeo città di Macherio….e non solo: sua sorella Federica ha pattinato anche lei ed ha partecipato a tutte le
manifestazioni previste diventando, nel 2014, campionessa
Regionale. Una famiglia uno sport, appunto, sperando in un
futuro ricco di altrettante soddisfazioni.
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U n Madonese alla ribalta in MONORUOTA
Ciao mi chiamo Mattia Lunetta sono nato nel 2005 e mi
piace il monociclo. Ho iniziato questa disciplina come
autodidatta e ho 2 monocicli uno con la ruota da 20” per
trial e freestyle e uno da 24”per le altre discipline.
Mi sono iscritto alla scuola di monociclo Spazio Circo
Bergamo per perfezionarmi. Attualmente faccio gare di
monociclo nella disciplina di Trial, Downhill, Uphill, Cross
Country e freestyle.
Mi alleno una volta alla settimana con loro e ogni tanto

mi diverto a girare nei nostri boschi di Madone e nel parco Dissay. Ho effettuato il campionato
italiano 2018 a Cuneo di freestyle in coppia e ci siamo posizionati al secondo posto e come
singolo con l’esibizione ispirata a
Pinocchio mi sono posizionato al
4°posto. Ho fatto una gara di trial
a Villandro arrivando al secondo
posto, ed ora sono pronto per
il campionato italiano 2019 che
inizia a Maggio.
Per me il monociclo è senso di libertà e un po’ di pazzia,
perché è uno sport che non è da tutti, ci vuole equilibrio e
molta prudenza perché farsi male è un attimo.
Ormai nel mio paese mi conoscono tutti e mi vedono scorrazzare per le vie con una ruota, io e il mio monociclo siamo
inseparabili.
Mattia Lunetta

N on sempre “Davide batte Golia”

Ambiente e Sport

MA madone “DAVIDE” SU DATI SANITARI AMBIENTALI HA
RAGIONE! E QUESTO CI PREOCCUPA FORTEMENTE!!
Negli ultimi 6 anni abbiamo raccontato a più riprese nel notiziario Comunale “Il Mio Paese” dei problemi ambientali, e soprattutto di quelli SANITARI,
causati dagli inceneritori (ricordo che sono ben 6 nel raggio di 10 km), in
particolare dell’Inceneritore di rifiuti speciali pericolosi chimici e farmaceutici
denominato Ecolombardia 4 che fa capo al Gruppo A2a Energia, sito in Filago, ma distante soli 500 mt dall’abitato di Madone.
Il Comune di Madone, in questi 6 anni, ha lottato con i denti e con tutte
le sue possibilità (anche economiche!) raccogliendo documenti, relazioni
di società e tecnici esperti e soprattutto chiedendo a GRAN VOCE di NON
AUTORIZZARE L’AMPLIAMENTO, e di svolgere accertamenti sanitari, il tutto
al cospetto di un MONDO, politico e non solo, DI SORDI. Gli accertamenti
sanitari, in seguito alle insistenti richieste del SOLO COMUNE DI MADONE, furono prodotti dall’ASL, oggi ATS, organismo deputato al controllo della
Salute: si tratta di due indagini epidemiologiche risalenti a Marzo 2014 e Ottobre 2016 contro l’autorizzazione all’ampliamento dell’inceneritore di rifiuti
speciali pericolosi chimici e farmaceutici Ecolombardia 4, che fa capo ad A2a,
la più grande società italiana del settore (i cui azionisti di maggioranza sono i
Comuni di Milano e Brescia).
La disputa, seppur portata avanti su più fronti (esposto alla Procura della Repubblica di Bergamo, procedimento VIA Regionale, procedimento AIA Provinciale, conferenze dei servizi, ricorso al Tar di Brescia sull’autorizzazione Provinciale emessa), non è però riuscita a bloccare l’ampliamento.
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Perché l’ampliamento vi chiederete?
Lo smaltimento dei rifiuti speciali rende
molto di più rispetto a quello dei rifiuti
urbani, inoltre A2A è una delle poche società a partecipazione pubblica in attivo e
questo per QUALCUNO potrebbe essere considerato un vanto in Italia, ma solo
a condizione che non si faccia un danno
alla salute dei cittadini, in maniera particolare ai bambini, la fetta di popolazione

più fragile e stanziale sul territorio, e che
non si usino tali soldi semplicemente per
rimpinguare le casse di un Comune!!.
Perché Madone si è adoperata avverso, contro tale ampliamento?
La nostra amministrazione è sempre stata contraria alla richiesta di ampliamento, poiché attenta alla salute dei propri
cittadini, i bambini in primis, visto che
l’impianto si trova a soli 500 mt dall’abitato di Madone.
Per questo motivo abbiamo chiesto certezze sanitarie, anche perché dalla prima
indagine Epidemiologica emerse chiaramente che la ricaduta delle polveri dell’inceneritore avvenisse principalmente nel nostro Comune sino a lambire
quello di Bonate Sotto.
Nell’assemblea pubblica svoltasi lo scorso mese di novembre, il Sindaco di Madone ha ripercorso le tappe
della disputa, mentre il Dott. Crosignani (già Direttore
Unità Epidemiologica dell’Istituto dei Tumori di Milano)
e il Chimico Dott. Cuc, che hanno supportato il Comune
nell’annosa vicenda, hanno relazionato la cittadinanza sugli
aspetti tecnici.
Ricordiamo i momenti salienti di questa controversia durata 6
anni, svoltasi per vari gradi di giudizio sia a livello civile che penale. Più volte tali procedimenti si sono “incrociati” acquisendo le
documentazioni e/o le conclusioni l’uno dell’altro.
In particolare il Comune di Madone si è battuto per ottenere
un’indagine epidemiologica geo-referenziata da parte dell’ASL,
oggi ATS.
I risultati di tale indagine, benché evidenziassero un problema sanitario riconducibile all’esposizione ambientale soprattutto nei bambini da 0 a 4 anni (si tratta della popolazione più
stanziale sul territorio impattato dalle emissioni), sono stati di fatto vanificati dalla conclusione del tecnico ASL, il quale affermava
che “le analisi potrebbero essere falsate da elementi confondenti” (emissione di inquinanti di altre ditte, traffico, camini domestici!). Dichiarazione assolutamente NON VERITIERA che di
fatto ha reso poco incisiva l’indagine epidemiologica eseguita.
Molti punti di tale indagine vengono peraltro definiti dal
Dott. Crosignani “superficiali, sbagliati, non interpretabili e
non capibili”.
Un successivo studio di indagine epidemiologica richiesto all’ATS dalla Procura di Bergamo, riporta più chiaramente una “ampia preoccupazione” e una
“non situazione di confondimento con
le altre realtà produttive”, ma nonostante questo a ottobre 2016 la Provincia, con parere positivo del Comune di
FILAGO (che ha influito pesantemente
sin dall’inizio e in tutti i procedimenti fatti), dell’ARPA e dell’ATS, rilascia l’autorizzazione.
Il Comune di Madone presenta ricorso
al TAR, ma questi lo respinge sostanzialmente con le seguenti motivazioni, molto discutibili se pensate che sono scritte

in un documento ufficiale:
• non siamo in presenza di disastro ambientale (aspettiamo
di arrivarci!?!);
• non vi è denuncia penale per
lesioni da parte di persona fisica
(l’eventuale soggetto ha altro
da pensare!);
• il fabbisogno di inceneritori
non è esaurito (i 19 inceneritore
della Lombardia devono bruciare di più!)
• la Valutazione di Impatto
Sanitario, denominato VIS,
presentato
dall’azienda
Ecolombardia 4, relativo allo scenario teorico dell’ampliamento,
è stato presentato nel
Giugno del 2017, quindi,
dopo le indagini epidemiologiche di Marzo 2014 e
Ottobre 2016 contenenti i dati
allarmanti, oggettivi e riconducibili
a bambini reali, i quali hanno nomi e cognomi!!.
Questa disputa, benché persa, ha permesso di avere
approfondite conoscenze circa le problematiche sanitarie ricadenti sulla popolazione, dati che non sarebbero
mai emersi e sicuramente serviranno da bagaglio, dote
per il futuro, per tutto il territorio. Da parte sua l’Amministrazione Comunale di Madone dovrà tenere
alta l’attenzione sul rispetto dei parametri di minori
emissioni, come da documentazione presentata dall’azienda, vincolo da parte degli organi competenti.
L’intera vicenda porta con sé dei doverosi ringraziamenti a tutti coloro che si sono adoperati a supporto del
Comune di Madone, menzionarli in questa sede implicherebbe il rischio di dimenticarne alcuni, di certo quelli
citati nell’articolo, portano il peso della conoscenza che
ha permesso al Sindaco e agli Assessori di adoperarsi
e di muoversi in tutte le sedi e negli organismi deputati al confronto, sempre a testa alta, con cognizione
di causa e soprattutto rispettati, viste le motivazioni oggettive portate avanti.
Questa dote la lasciamo in capo
ai futuri Amministratori, viste le
elezioni comunali previste per
il 26 Maggio, in modo che ne
facciano TESORO nel loro OPERARE per il bene comune, considerando che la SALUTE è un
bene IMPRESCINDIBILE, non
CONCERTABILE, non ALIENABILE IN MONETA e neppure
con COMPENSAZIONI AMBIENTALI strane, da non accettarsi assolutamente.
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Il Sindaco LUIGI FERRERI
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Madone e l’Isola Bergamasca
Perché quest’articolo in merito alla questione
ambientale dell’Isola Bergamasca?
Semplice, per rendicontare
sommariamente e per attirare l’attenzione su questioni
fondamentali per la vita di
ognuno di noi. Nello stesso
tempo è nostro interesse creare sensibilizzazione e informazione (libera e reale).
Gli aspetti ambientali travalicano i confini del nostro comune, il tempo degli “struzzi
che infilano la testa sotto
la terra” deve terminare, e
vanno contrastati gli enormi
interessi delle multinazionali che nel nostro territorio
continuano a contaminare la
nostra aria…ritenendo l’isola,
una “terra da sacrificare per i
grandi interessi”.
Nell’isola bergamasca i sindaci, gli Amministratori provinciali, le istituzioni pubbliche
preposte ai controlli e all’applicazione delle norme (ATS,
ARPA, ecc.) continuano a parlare di economia, progresso
(?), lavoro (di qualità bassa),
ma mai li abbiamo sentiti interpellare o raccomandarsi
della salute dei propri cittadini, delle contaminazioni
ambientali in atto, del futuro della nostra terra e dei
nostri figli e nipoti… mai
una parola o un’iniziativa
per la tutela della VITA!!!!
E’ notizia di questi giorni che
installeranno altre centraline
per il controllo dell’aria… ma
sappiamo bene tutti che
già quelle esistente da anni
registrano il superamento
dei limiti di legge degli inquinanti senza prendere
nessun provvedimento…
a cosa servono altre centraline… forse per giustificare
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PLANIMETRIA DELL’ISOLA BERGAMASCA CIRCA GLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO
NON ESISTE UNA TALE CONCENTRAZIONE DI INCENERITORI IN TUTTA EUROPA

nuove emissioni in atmosfera? Addirittura i titoli dei giornali le descrivono “centraline
antismog”…assurdo!!!!
L’amministrazione Comunale di Madone, nei propri tre mandati, gli ultimi cinque
anni sopratutto, ha partecipato in tutte le sedi deputate, a incontri istituzionali
e tecnici per contrastare e tutelare, dalle sopraffazioni ambientali, da parte dei
lobbisti e degli amministratori pubblici, dove con normative costruite a loro misura
continuano a contaminare e a ottenere autorizzazioni per nuovi ampliamenti dei loro
inceneritori, cementifici, forni e industrie chimiche.
La pianificazione dell’uso delle risorse, insieme con una radicale revisione del processo
produttivo e delle emissioni in atmosfera è stata da sempre una nostra missione, ma
che purtroppo, e sottolineiamo, purtroppo, siamo sempre stati soli. Nessun’altra
amministrazione o sindaco, dell’Isola Bergamasca, si è battuta con un decisivo e perentorio: “FERMAMOCI E BASTA INQUINAMENTO!!!. Anzi, abbiamo visto Sindaci
scendere a patti e sedersi con chi proponeva di aumentare le emissioni in atmosfera
di sostanze letali nella nostra aria.
Oltre alla lunga questione dell’ampliamento dell’inceneritore di “rifiuti tossici e altamente pericolosi”, collocato a pochi metri dalle nostre case, ci siamo interessati e
battuti anche per la trasformazione del cementificio Italcementi di Calusco d’Adda,
in un nuovo inceneritore. Loro si giustificano col fatto che i rifiuti saranno una sorta di
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kg di gas tossici che la nostra terra e i nostri polmoni
respirano. Lo stesso inceneritore di Filago ed il cementificio di Calusco d’Adda ogni giorno emettono
gas tossici come tutte le auto della provincia di Bergamo e città, quantificate in circa 500.000 automobili.

Parma: Convegno nazionale sugli inceneritori
Praticamente nella nostra Isola Bergamasca è in
atto un disastro ambientale, (ma non per il Tar
di Brescia che ha rigettato la nostra opposizione
all’autorizzazione data dalla Provincia di Bergamo
verso l’ampliamento concesso riferito all’inceneritore di rifiuti speciali industriali chimici e farmaceutici pericolosi, Ecolombardia 4 sito in Filago, ma a
500 mt. delle abitazioni di Madone, ……. e, per
gli enti pubblici e i sindaci tutto va bene, a loro
dire, e nella normalità, Ma, una NORMALITA’ MALATA, SOSTENIAMO NOI!!!!
Alleghiamo una mappa degli inceneritori presenti nel
nostro territorio e lungo i nostri confini. In un anno
vengono inceneriti quasi 800.000 TONN. di rifiuti tossici, ospedalieri e civili. Facciamo presente che, come
nelle ultime polemiche nazionali legate agli inceneritori, molte Regioni e cittadini si stanno combattendo
perché non si costruisca nemmeno un solo inceneritore e noi in un fazzoletto di terra ne abbiamo ben
5 tutti con richieste di ampliamento (solo nel vicino
Piemonte, a seguito d’indagini sanitarie attuate nelle
zone dove erano presenti inceneritori, hanno chiuso
inceneritori trasferendo i loro rifiuti nella nostra terra).
Per l’amministrazione di Madone, affrontare il tema
ambientale significa anche parlare di nuovi modelli di
sviluppo di economia, di lavoro, di benessere diffuso,
di uguaglianza, di diritti alla salute (diritti reali) e di una
reale e sistemica prevenzione sanitaria, ATS Bergamo, e, non un rincorrerne le conseguenze economiche da sostenersi nei servizi a cura dei CITTADINI, per non parlare delle conseguenze della
salute!!.
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“combustibili” per il processo produttivo in sostituzione parziale del combustibile pet-coke…in realtà bruceranno lo stesso pet-coke per la produzione del cemento e per l’incenerimento dei rifiuti. Pure le nuove direttive dell’Europa lo stanno
affermando, anche se loro dichiarano che tale attività è svolta
in Europa…tutto questo è falso, in parte.
Comitati di cittadini del nostro territorio si sono battuti perché
prima di autorizzare l’incenerimento dei rifiuti (gomme, plastiche, inerti, fanghi, legno con resine, carta, ecc.) si svolgesse
un’indagine epidemiologica eseguita in modo indipendente
e da professionisti competenti.
La Provincia ha autorizzato che l’indagine fosse svolta
dallo stesso proponente cementificio Italcementi-Heidelberg. Un paradosso tutto bergamasco.
Considerando questi termini, l’indagine epidemiologica assume un’importanza assolutamente rilevante e, crediamo,
che mai sia successo a livello Europeo di affidare uno studio di questo tipo SOLAMENTE e direttamente al controllato, anche se assoggettato alla verifica degli enti di
controllo preposti.
Lo stesso cementificio presente a Rezzato-Mazzano (provincia
di Brescia), dopo un’attenta analisi sanitaria epidemiologica
ha proibito l’incenerimento dei rifiuti nel forno del cementificio per evidenti danni ambientali e sanitari alla popolazione…da noi i cittadini dell’Isola Bergamasca sono classificati
di serie inferiore?
Facciamo presente che l’impianto di Calusco è una tra le
più importanti emissioni da singolo camino a livello nazionale e proveniente da un’industria classificata come insalubre di classe 1 (cementifici). Emette valori d’inquinanti
fino a 9-10 volte in più di un inceneritore di ultima generazione. Se permettessero di bruciare i rifiuti, (ad oggi oltre al petcoke, bruciano 30.000 tonn. di rifiuti, gomme, plastica, ecc. e
chiedono di portare il quantitativo a ben 110.000 tonnellate
di rifiuti) le emissioni in atmosfera di sostanze tossiche (diossine, metalli pesanti, polveri sottini PM 10-5-2,5, PCB, ecc.), supererebbero l’inquinamento dell’inceneritore di Brescia A2A,
ritenuto l’impianto tra i più inquinanti d’Europa.
Nel nostro territorio e nelle vicinanze esistono ben altri 4 inceneritori e decine d’industrie chimiche ritenute pericolose e
controllate dalle normative dettate dalla “direttiva Seveso”
per le emissioni di pericolose sostante emesse in atmosfera e
per il rischio di “incidenti rilevanti”. Ogni giorno il cementificio e gli inceneritori presenti nei nostri territori emettono circa
2.000.000 (2 milioni, e non sono contemplate le industrie) di

Un isolano bergamasco
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Che cosa si nasconde dietro agli schermi
HI-tech...il vero prezzo di un cellulare!
ha come scopo il controllo dei giacimenti minerari e ha provocato,
soprattutto indirettamente, a causa di carestie e malattie, milioni
di morti, almeno 4 su una popolazione attuale di circa 80 milioni.

Parlando di Ambiente e Salute, un breve cenno di un
componente materico, circa un prodotto diffusissimo, e
su come avviene l’approvvigionamento di certi componenti dei prodotti hi-tech (in primis gli smartphone) di cui
è molto difficile per questi prodotti parlare di “borsellino
economico”, tali e tante sono le morti, le violenze, gli sfruttamenti e il danno ambientale che indirettamente causano la loro estrazione in particolare nel Congo (R.D.del
Congo). Ci riferiamo, in
particolare, a una delle terre rare, il Coltan.
Coltan è l’abbreviazione
con cui è conosciuto il minerale columbite-tantalite;
la percentuale di tantalio
determina il prezzo del coltan, che
vale più dell’oro. Il tantalio si usa sotto
forma di polvere, che viene usata per
la costruzione di condensatori ad alta
capacità e di ridotte dimensioni, fondamentali nei chip di ultima generazione.

Il vero prezzo del cellulare!

Di Coltan (oltre che di oro, diamanti e petrolio) è ricco
il sottosuolo della Repubblica Democratica del Congo
(ex Zaire), uno Stato a cavallo della linea dell’equatore
e quindi al centro dell’Africa. Il nord del Paese ospita
una delle più grandi foreste pluviali del pianeta, ricca
di acqua e di una variegata fauna. Nonostante queste
ricchezze e risorse naturali la R. D. del Congo è uno
degli Stati più poveri al mondo. È stato colonia belga
sino al 1960, poi per trent’anni sino al 1996 ha subito la
dittatura di Mobutu (tra le sue “credenziali” vi è l’amicizia personale con Nicolae Ceaucescu), il quale ha avuto
come suo unico scopo l’arricchimento personale, tanto
da diventare uno degli uomini più ricchi del mondo. Da
allora la R. D. del Congo è stata interessata da due guerre e attualmente sono presenti in alcune sue regioni bande armate, milizie non governative, ex militari e gruppi
tribali, i quali effettuano incursioni e razzie con conseguenti massacri civili. Questo stato di guerra tra bande
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Gli schiavi del coltan
L’estrazione del coltan avviene in miniere in concessione o improvvisate. Le prime sono state concesse, complice l’incapacità della classe dirigente e la corruzione, a condizioni particolarmente favorevoli
ai concessionari, i quali non hanno mantenuto nemmeno gli accordi
di effettuare investimenti nel Paese, per la costruzione di infrastrutture
pubbliche. Le seconde sono controllate dai guerriglieri, i quali continuano a finanziarsi con il commercio del coltan. Le miniere possono
essere a cielo aperto o in gallerie scavate con martello e scalpello,
in cui le morti per crolli o frane sono una costante. Migliaia di congolesi uomini, donne e bambini sfollati o spinti dalla fame sono impegnati nell’escavazione del coltan, in condizioni disumane e senza
nessuna protezione,
ricevendo un misero compenso solo se
trovano il prezioso minerale. Le miniere improvvisate si trovano
nella regione posta al
confine con Ruanda
e Uganda e non sono
raggiungibili da automezzi; pertanto il minerale, dopo essere
stato scavato, viene lavato e trasportato sulle spalle per 80 chilometri sino al mediatore
più vicino, da qui viene esportato nel Ruanda, dove avvengono gli scambi economici e
prende la via aerea verso l’Asia dopo l’intermediazione di società europee. Stati Uniti e Unione Europea si sono dotati di leggi e direttive interne
che prevedono l’approvvigionamento “etico” del coltan, ma le
grandi industrie asiatiche ignorano qualsiasi procedura e comprano coltan da chiunque, incuranti di come sia stato estratto.
Nella stessa direzione vanno le norme europee ispirate ai principi dell’economia circolare, in base ai quali elettrodomestici
e prodotti elettronici devono essere realizzati in modo che, a
fine vita, i polimeri, le leghe e i componenti di cui sono fatti
mantengano inalterate
le loro proprietà e siano
facilmente riciclabili.
Anche in questo modo,
sfuggendo alla logica
dell’usa e getta, dell’acquisto di un cellulare
nuovo ogni anno, si potranno forse liberare gli
schiavi del coltan.

Il mio paese
La Funzione Polizia Locale
del Comune di Madone,
in capo al Consorzio Polizia
Locale Isola Bergamasca dal
1998 e, successivamente,
all’Unione di Comuni Isola Bergamasca dal 2013, è
stata reinternalizzata in seguito a deliberazione dello scioglimento deliberato
dell’Unione di Comuni Isola Bergamasca. Questa
Amministrazione si è pertanto trovata a dover
riorganizzare un servizio che, per tanti anni, non
ha dovuto/potuto gestire facendosi carico di tutte le
incombenze sia pratiche che organizzative legate ad
un nuovo servizio che si dovuto ricostruire partendo
dalle basi più elementari quali la sede. Credendo
nelle forme associative, fortemente caldeggiate anche da tutto l’ordinamento, il Comune di Madone si
è proposto come capofila di una Convenzione fra
quattro Comuni che, con decorrenza 01/04/2015,
si è costituita al fine di unire forze (sia umane sia
economiche) e creare un servizio il più efficiente
possibile, ubicato sul territorio di Madone, in una
zona centrale e facilmente accessibile a tutta la cittadinanza. All’interno di quella che è la “Casa delle Associazioni” è stato ristrutturato ed arredato un locale
dedicato alla sede della Convenzione Intercomunale
Centrisola, nel quale si è provveduto all’attivazione di
tutte le utenze, al cablaggio di una rete informatica
interna, all’attivazione delle reti informatiche esterne
che potessero permettere i collegamenti con le Banche dati Ministeriali, Regionali, Provinciali e Comunali
necessarie e fondamentali per l’espletamento delle
necessità legate ai doveri d’ufficio della Funzione
Polizia Locale. Al fine di recuperare parte degli investimenti effettuati dal Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca e garantire nuovamente l’utilizzo di uno
strumento fondamentale a tutela della sicurezza di

tutta la cittadinanza, si sono messe a disposizione le risorse necessarie alla rimessa in
funzione del sistema di videosorveglianza
comunale. Recuperati i server dalla sede
del Consorzio e fatto un sopralluogo con dei
tecnici per valutare lo stato delle telecamere
installate al fine di valutarne la adeguatezza
tecnologica, si è proceduto alla creazione
di un nuovo sistema di videosorveglianza recuperando, dove possibile,
i vecchi apparati, sostituendo, in alcuni casi, le vecchie telecamere con
altre, tecnologicamente più avanzate, e posizionando nuovi punti di ripresa in zone ritenute sensibili; il tutto visionabile direttamente presso
la sede della Polizia Locale Centrisola grazie alle infrastrutture radio che
trasmettono i segnali da tutto il territorio comunale. Durante i lavori di
recupero dell’impianto di videosorveglianza Comunale si è ritenuto di
implementare lo stesso con telecamere di nuova generazione, capaci di
rilevare i transiti delle autovetture è, tramite visure presso le banche dati
istituzionali, individuare e segnalare su tablet o cellulare di servizio in dotazione i mezzi non coperti da assicurazione obbligatoria, non in regola
con la revisione periodica o segnalati per situazioni di irregolarità con altre
forze di Polizia. Credendo fortemente nell’utilizzo di questa tecnologia di ultima generazione, si è partecipato a luglio 2018 ad un bando
di finanziamento di Regione Lombardia predisponendo un progetto
per l’ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza e di telecamere di lettura targhe. Il Comune di Madone, unitamente agli altri
due Comuni aderenti all’attuale Convenzione di Polizia Locale, sono
risultati assegnatari di questo bando per € 80.000,00 che saranno
impegnati per garantire e rafforzare il senso di sicurezza di tutta la cittadinanza, fungendo da deterrente al verificarsi di atti illeciti, nonché, qualora
si verificassero fungere da supporto all’attività investigativa delle forze
dell’ordine territoriali. Ad oggi, il servizio a regime della Convenzione
Intercomunale Centrisola è finalizzato alla tutela di un ordinato svolgimento della vita cittadina con l’intento di contribuire a rafforzare il senso
di sicurezza, perseguendo quei comportamenti risultanti in contrasto con
le normative in vigore, operando con criteri di obiettività, equità e
imparzialità, cercando di lavorare per rendere la propria azione più
adeguata alle esigenze ed alle necessità della Comunità in cui opera.
Il Comandante GIOVANNI PARIS

VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA
Altro tema legato alla sicurezza, controllo del Territorio Comunale, è la Videosorveglianza, in questi ultimi
cinque anni l’Amministrazione Comunale ha investito non solo in risorse umane, con la scelta, che riteniamo vincente, circa la Convenzione Polizia Locale Intercomunale Centrisola, in essere con i Comuni di Medolago e Suisio, spiace “l’abbandono” di Chignolo d’Isola avvenuto nel Dicembre 2017, ma anche nell’investimento consistente in termini economici avvenuto, circa i dispositivi elettronici di controllo in loco,
quali la sostituzione, aggiornamento di tutte le telecamere di sorveglianza sul territorio comunale,
sia in luoghi presso edifici pubblici, che in aree di interessate comune, che nello specifico del controllo
prevenzione quali i portali Targha, che nel breve, entro fine maggio, andranno ad essere implementati,
sino a coprire tutte le vie di accesso del Comune di Madone, telecamere di controllo circa l’abbandono
di rifiuti, per ora solo quella in via Gorizia, strada provinciale per Chignolo d’Isola, tutte le stesse indicate
sopra, nello specifico degli interventi avvenuti, in collegamento remoto, con implementazione del server
dedicato, per visione in tempo reale presso la stazione di Polizia Locale sita in Madone piazzale Aldo Moro,
zona Casa delle Associazioni.

Comune di Madone

Agenzie Sovracomunali

P OLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
CENTRISOLA Madone • Medolago • Suisio
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Mad

10, 100, m
a tutti

done
Carissimi cittadini madonesi,
ho l’onore e il piacere di scrivere sul giornalino di fine anno del paese, in merito alla Scuola di Musica “Vivi
in Musica”, della quale sono il fondatore e Direttore.
Era il 30 agosto scorso, quando, pieno di determinazione e professionalità, mi presentavo a Voi, esponendo
il mio progetto consistente in una nuova realtà musicale durante la sua serata di inaugurazione.
Ed ora eccomi qua, a pochi mesi di distanza da quel giorno, a raccontarvi del successo di “Vivi in Musica”: sì,
posso dirlo con soddisfazione e orgoglio, si tratta di un vero successo che all’inizio potevo solo sperare di
raggiungere, non immaginavo infatti un così grande risultato ai miei molteplici sforzi.
In questo modo vi informo e confermo che avete sul vostro territorio una realtà musicale ben strutturata,
seria e che permette agli allievi iscritti di formarsi attraverso l’Arte della Musica, con la possibilità di
conseguire certificazioni, attraverso esami di qualità riconosciuti a livello europeo .
Devo quindi ringraziarvi…GRAZIE!!! Grazie davvero a tutti voi che state premiando il mio impegno con
l’iscrizione alla mia Scuola di Musica.

mille grazie
Voi !!!

Con orgoglio, posso dirvi che “Vivi in Musica” attrae sì utenti residenti in Madone, ma anche di tutto
l’hinterland circostante, con allievi di ogni età, dai 7 ai 90 anni!!!.
Detto questo guardo avanti, non è certo il momento di rilassarsi: il difficile viene proprio ora.

Con ancora maggiore determinazione, insieme a tutti voi,agli allievi già iscritti e a quelli che verranno,
all’Amministrazione Comunale e ai miei collaboratori, sono già al lavoro per render ancora più grande la
scuola,con tanti progetti e idee, a cominciare dal prossimo Saggio di Natale, al quale spero di vedervi
numerosi, per una serata di cultura e spettacolo aperta a tutti e non solo agli utenti di “Vivi in Musica”.
Siamo solo all’inizio di un qualcosa d’importante, destinato, ci credo e lo spero, a durare negli anni a venire.
Concludo, augurandovi un Santo Natale e un sereno 2016, con lo slogan che fu di buon auspicio lo scorso
agosto:
“Vivi in Musica, Vivi in Felicita!’”.

DIEGO CAVALETTI

Il mio paese
Hidrogest...
... nelle scuole

Agenzie Sovracomunali

Parlare di Hidrogest, vuol dire parlare di
acqua, 70 anni di storia, di servizi, di attenzione alla salute, di ottimizzazione della
rete idrica, fognaria e di depurazione. Un
tema ampio, di vitale importanza, ma anche di cultura civica da perseguire, da qui
il percorso condiviso nella scuola Primaria
di Madone, da alcuni anni, questo il primo
tema. Ringrazio Hidrogest, nella persona
dell’Amministratore Delegato sig. Marco
Donadoni, circa il percorso di collaborazione con il Comune di Madone, intrapreso
negli ultimi anni con la scuola Primaria, nello specifico le classi quinte, un percorso di

conoscenza, di senso civico, messo in atto
attraverso due incontri annuali nelle classi,
con la conclusione dopo le “lezioni teoriche illustrate in classe” nella visita guidata al
depuratore di Cisano Bergamasco, dove gli
alunni hanno potuto conoscere, ammirare,
toccare con mano, circa l’attenzione posta
al percorso acqua, “imparato” nelle due lezione a scuola, e la conseguenza “pratica”
finale, dello stesso percorso acqua, proveniente dalla rete fognaria dei paesi, verso la
depurazione stessa vista e presa in visione,
prima di essere immesse nei fiume Adda.
Un percorso didattico presentato in classe
dal Dirigente, A.D. sig. Marco Donadoni,
a cui ho presenziato, ricco di nozioni, di illustrazioni, di spiegazioni, e un’interazione
fatta di domande, risposte a cura dei ragazzi
stessi, che hanno denotato molta attenzione, e al tempo stesso si sono arricchiti di
fondamenti circa l’importanza che va data al
valore dell’acqua, al non spreco sia in ambito casalingo, sia in ambito pubblico circa l’utilizzo inappropriato delle fontane esistenti
in ambiti parco giochi e altri luoghi. I ragazzi
parte del percorso, sono stati invitati, infine,
a trasferire la conoscenza avuta in queste lezioni didattiche e sul campo, ai loro fratelli/
sorelle, genitori, il tutto per farli partecipi di
un tema sempre più importante, visto che
il clima, e l’andamento piovosità annuali ci
porta a riguardo un assunzione di respon-
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sabilità civica al quale non possiamo
più delegare nessun altro, se non Noi
stessi.

...versus UNIACQUE,
gestore unico PROVINCIALE,
L’EVOLUZIONE

La Vicenda ha vicissitudini temporali
che si protraggono dal lontano 2007/8,
come per altre vicende tipiche italiane,
la norma legislativa subentrata all’epoca, sanciva che per ogni ambito territoriale ci fosse un gestore Idrico unico,
la Provincia di Bergamo pensò “politicamente” di costituire una nuovo soggetto che gestisse i tre segmenti idrici,
acqua, fognature e depurazione, il tutto da “nulla” sostanzialmente, la stessa
fu denominata UNIACQUE. All’epoca
dei fatti in provincia esistevano 9 gestori, e diversi Comuni che si gestivano in
economia, di fatto la norma obbligava,
obbliga, a confluire nella società costituita in ambito Provinciale. Hidrogest
ritenendo di avere le credenziali per
esser “salvaguardata”, continuare a
gestire il servizio per i 24 comuni dell’Isola Bergamasca, bassa Val san Martino, dietro mandato dell’Assemblea
Sindaci, aprì un contenzioso giuridico
finalizzato al riconoscimento quale gestore del servizio Idrico integrato per i
24 Comuni. Tale percorso passato attraverso anni di contenziosi nei vari gradi di giudizio Tribunale di Bergamo, Tar
Brescia, Consiglio di Stato è terminato
nel Dicembre 2016 con la sentenza del
Consiglio di Stato che, pur riconoscendo a Hidrogest il merito della sua posizione, non riconosceva a Hidrogest
la salvaguardia nella gestione, e ne
sanciva di conseguenza l’obbligo circa
la cessione delle reti a UNIACQUE in
rispetto della subentrata norma legislativa, forte del fatto che, solo alcuni
Comuni, dei 24, avevano ceduto a HIDROGEST, tutti e tre i segmenti quali; acqua, fognatura e depurazione. A
seguito di tale sentenza definitiva che
indicava delle linee guida, le parti in
causa, HIDROGEST-UNIACQUE compreso l’organo di controllo Provinciale,
l’U.A.T.O., a distanza di 18 mesi dalla
sentenza del Consiglio di Stato, sigla-

rono un protocollo d’intesa che dettava
alcuni principi fondanti, alcuni su tutti, la
salvaguardia e conferma di tutto il personale, e il riconoscimento, pagamento
dello stato Patrimoniale di HIDROGEST
da parte di UNIACQUE, previo presentazione di perizia asseverata dello
stato Patrimoniale a cura delle due parti
in causa. A riguardo di tale protocollo
siglato, UNIACQUE, sino ad oggi, a
distanza di mesi, non ha presentato ancora la perizia circa la valorizzazione di
HIDROGEST, HIDROGEST per parte
sua lo ha fatto compreso tutti le informazione ulteriori, definite nel protocollo
d’Intesa, ma non solo, UNIACQUE ha
presentato a più riprese a HIDROGEST,
richiesta di cessione della gestione idrica a seguito del pronunciamento del
Consiglio di Stato, senza rispettare da
parte loro, i diversi adempimenti che
lei stessa aveva siglato nel protocollo
d’intesa nel 2017, … e per fine maggio 2019, il tutto dovrebbe avvenire! Inoltre, è giuso ricordare che, in
tutto questo percorso, 2007/8 - 2019
HIDROGEST ha fatto investimenti per
oltre 60.000.000,00 milioni di Euro, ha
ridotto significativamente il debito
con le banche, e soprattutto, in merito alla tariffazione acqua in tutti questi anni, ha permesso al territorio, e ai
suoi utenti Cittadini, di “risparmiare”
la bellezza di 2.900.000,00 Euro, per
ogni anno di gestione, rispetto ad una
tariffa di UNIACQUE, definita in ambito
ATO Provinciale di ben il 30% più alta,
per le utenze domestiche, sino ad arrivare per le utenze artigianali, industriali
nell’ordine del 40 /50% in più della tariffazione di HIDROGEST, la quale ha
mantenuto in tutti questi anni, ferme le
tariffe, pur attuando significativi investimenti in tutti i 24 i Comuni a cui presto
il servizio idrico, dati OGGETTIVI, inconfutabili.
Si ringrazia nella fattispecie, l’operato dell’Amministratore Delegato
Marco Donadoni, e dell’Ing. Morotti,
pilastri di Hidrogest da parecchi anni,
e di tutto l’entourage Amministrativo
e dei dipendenti.
Il Sindaco
Luigi FERRERI

T ariffa puntuale
una scelta doverosa
ciò prescinde dal tipo di scelta del sistema di raccolta dei rifiuti, non
può essere un alibi per il non cambiamento!.
Buona differenziata, contiamo molto sulla Vostra collaborazione: la
strada è questa, lo dobbiamo al nostro futuro, al futuro dei nostri
figli, e non per ultimo, alla Nostra Madre Terra.

RIFIUTI E DINTORNI – CESTINI COMUNALI

Argomento strettamente correlato all’abbandono dei rifiuti (basta
osservare i nostri territori!), sono i cestini Comunali e la cattiva abitudine di
utilizzarli come sistematico deposito del rifiuto domestico, abitudine che
grida vendetta e vergogna nei confronti del nostro ambiente e di quanto
lasciamo in dote ai nostri figli, un esempio “malato” del degrado civico
imperante. Negli anni passati, l’Amministrazione Comunale di Madone
ha operato nella logica della salvaguardia del territorio e del decoro urbano, cercando di contrastare l’abbandono dei rifiuti implementando il numero dei cestini (arrivando ad averne 67, oltre i 15 per le deiezioni canili).
Purtroppo questa attenzione ha avuto un risvolto negativo e imprevisto:
anche se in una percentuale piccola, negli ultimi due anni è venuta avanti
una cattiva, sbagliata e “malata” consuetudine, culminante nel degrado
urbano, non rispetto delle regole, circa l’abbandono di rifiuti domestici
indifferenziati (di tutto e di più!) nei cestini comunali, raddoppiando di
fatto sia il lavoro degli operatori sia il costo per il Comune (quindi per i
cittadini di Madone), nonostante il servizio di ritiro rifiuti settimanale porta
a porta sia già garantito e pagato con la Tari.
A seguito di ciò la scelta di togliere in diverse parti del territorio
comunale di Madone n.25 cestini comunali, quelli in cui avvenivano
gli abbandoni sistematici di rifiuti domestici indifferenziati, una rassicurazione, in tali aree oggi vediamo finalmente pulito!

Sulle strade di Madone si raccoglie rifiuti
nelle giornate del Verde Pulito!!
E ne rimangono ancora 43. Tale passaggio ci è sembrato doveroso, anche in funzione del previsto passaggio alla Tariffa Puntuale che avverrà
dal 1 di Giugno 2019. Forse qualcuno potrà obiettare che queste scelte
portano a un ulteriore abbandono dei rifiuti in altre zone del paese. Ne
stiamo monitorando l’andamento, ciò non sta accadendo.
Buona differenziata e buon rispetto del decoro urbano, anche quello
appena fuori casa, a beneficiarne siamo tutti noi, cittadini del mondo, e i Nostri figli ci RINGRAZIERANNO.

Comune di Madone

Ambiente e Territorio

Un tema questo che ci vede in grave ritardo, nonostante la Comunità Europea da tempo indichi la
strada e ci siano esperienze consolidate, virtuose, sia
in provincia di Bergamo (Boltiere, Azzano, Albino,
Torre Boldone), che in altre realtà nazionali alcune su
tutte, Capannori, Lucca e Treviso. Proprio il Comune
di Treviso, e tutta la provincia, vantano un’esperienza
ventennale (da subito il riscontro fu più che positivo)
con dati sulla raccolta differenziata che lasciano basiti,
percentuali che in pochi anni hanno raggiunto quote
tra il 90/92% di rifiuto differenziato, con un miglioramento significativo nella raccolta di plastiche, carta,
vetro, scatolame e ingombranti vari presso le stazioni ecologiche. A breve (Giugno 2019) il Comune di
Madone, da solo, dopo un’attesa snervante durata
4 anni, in seguito alla richiesta avanzata nel 2015,
muove finalmente passi decisi e convinti in questa
direzione. Lo fa all’interno della società partecipata di
Ecoisola, la stessa che gestisce la stazione ecologica,
e la raccolta dei rifiuti (per il tramite della società Geco
di Aprica, gruppo A2a, vincitrice del bando nel marzo
2016). Cosa significa “tariffa puntuale”? Il contribuente utente pagherà una quota in meno nella sua tariffa
Tari, nella parte variabile, in considerazione di quante
volte conferisce, esponendolo il Sabato, il rifiuto indifferenziato. L’attuale sacco trasparente sarà quindi
sostituto da un bidoncino con microchip che potrà
essere ritirato presso il Comune, previa calendarizzazione alfabetica e in seguito alla comunicazione pro
utente, che sarà inviata a casa nei mesi di Aprile/Maggio. Il cittadino deve diventare virtuoso, differenziare i
rifiuti il più possibile (per es. già in fase di acquisto dei
vari prodotti è importante scegliere quelli con minori imballi e scarti), arrivando ad esporre il bidoncino
del sabato, che avrà un codice a barre personalizzato
per ogni singolo utente, non più ogni settimana, ma
magari ogni 15 giorni e/o addirittura, si auspica, una
volta al mese (credeteci, le esperienze in essere ci raccontano e ci dicono che ciò è possibile). Ciò porterà
un risparmio alla collettività, con un ritorno economico da destinare alle utenze più virtuose attraverso
la riduzione della TARI nella parte variabile (quota di
50%), mentre sulla parte fissa, il costo rimarrà invariato. Inoltre i restanti risparmi del Comune, saranno
reinvestiti sul miglioramento del servizio stesso e il
successivo riequilibrio del sistema tariffario generale.
Vi racconteranno, ci racconteranno che la scelta è
azzardata, il pericolo di abbandono dietro l’angolo,
ma Vi assicuriamo, (le esperienze consolidate lo
EVIDENZIANO) che ciò non è accaduto e non accadrà, fatto salvo qualche piccolo disguido, difficoltà
iniziale nel passaggio da un sistema consolidato ad
uno nuovo. L’incivile di turno c’era, c’è, ci sarà, ma
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Club Alcologici Territoriali - Metodo Hudolin
Club di MADONE - Casa delle Associazioni

I Club Alcologici Territoriali sono nati
per le famiglie in cui sono presenti
problemi derivanti dall’abuso di alcool. L’operatività del Club nei confronti
dell’alcool è caratterizzata dal metodo
di approccio al problema, detto metodo ecologico-sociale (Hudolin). E’ incentrato sulla
famiglia, non solo sull’individuo che eccede nel bere.
Il presupposto è che il problema dell’eccesso del
bere non riguarda solo la persona, ma provoca disagio a tutto ciò che gli sta intorno, a cominciare dalla
famiglia, per proseguire nel contesto sociale, lavorativo, ecc. Approccio ecologico-sociale significa anche che nel club non si fa ricorso a trattamenti sanitari
o farmacologici. Le medicine utilizzate sono la comprensione, l’ascolto, la solidarietà, l’amicizia e l’amore
Il Club oggi rappresenta uno dei modelli più conosciuti nell’ambito dei programmi di trattamento dei problemi alcool correlati e complessi. L’attività dei Club
è iniziata più di 50 anni fa in Croazia e dal 79 in Italia
su iniziativa del prof. Hudolin. Nell’Isola <Bergamasca
siamo presenti dal 1991. Oggi le famiglie che frequentano i Club sono circa 80. Hudolin, (1922-1996)
è stato uno psichiatra croato che iniziato l’attività all’interno di strutture ospedaliere tradizionali, seguendo

i problemi derivanti dall’assunzione
di alcool. Prese atto delle difficoltà
ad affrontare questi problemi con i
metodi allora tradizionali, che erano più inclini verso il trattamento
farmacologico e repressivo, perché era opinione diffusa che fosse un vizio. Così diede l’avvio
all’esperienza dei Club, ridefinendo il metodo di approccio al
problema, detto appunto ecologico-sociale. Secondo questo
metodo il problema alcool correlato è spesso accompagnato
da altri problemi inerenti la persona stessa, la famiglia e la comunità. I Club oggi sono aperti a tutte le famiglie in cui sono
presenti problemi e disagi derivanti anche dall’assunzione di
sostanze illegali, gioco d’azzardo, disturbi del comportamento,
disagio alimentare, emarginazione. L’opera dei Club, basata sul volontariato (nessun compenso o rimborso spese è
previsto per chi vi opera), viene svolta in affiancamento ad
enti della sanità pubblica, ospedali e SERT, a completamento e mantenimento del loro lavoro. Le persone con problemi di
dipendenza non vengono lasciate sole al termine del periodo di
terapia, ma vengono indirizzate al Club dove trovano un aiuto ed
un punto di riferimento solido per continuare nel percorso che le
porta ad uscire dalla dipendenza, salvaguardando così, per ultimo
ma non ultimo, il costo che la collettività ha sostenuto per recuperare persone che sono scivolate nella dipendenza.
I coordinatori iolanda e GIANNI

Alcol, gioco, droga e….dintorni
Un nuovo Club delle famiglie
(CAT) a Madone
Tutti quanti sappiamo che l’abuso di sostanze come alcool, droghe, o comportamenti esageratamente compulsivi
verso il gioco, portano le persone e le loro famiglie in situazioni di grave disagio e sofferenze a volte molto grandi.
Per offrire un aiuto a tutti coloro che ritengono di averne bisogno dal 5 luglio 2018 è aperto a Madone, presso
la Casa delle Associazioni in piazza Aldo Moro n.1, un nuovo Club delle Famiglie dell’ACAT (Associazione Club
Alcologici Territoriali) dell’Isola Bergamasca.
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I nostri Club nell’Isola Bergamasca
Madone:

Ref. Gianni

334.3589987

Omar 339.4065072

Terno d’Isola:

Ref. Iolanda

349.1641703

Nicola 328.3071891

Ponte S. Pietro:

Ref. Iolanda

349.1641703

Enrica 347.5002861

Calusco d’Adda:

Ref. Camillo

333.3998155

Mapello:

Ref. Raimondo 335.1681985
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Il mio paese
A madone nuovo sportello Amnic

Agenzie Sovracomunali

Madone • Bonate Sotto • Filago

Comune di Madone
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Il mio paese
Consegna mezzo di trasporto

Diversamente Abili e Anziani
Associazioni Volontari Don Mario Bravi

In data 23-Dicembre 2017 si
è svolta presso il piazzale del
Comune la Benedizione e
consegna del nuovo mezzo
di trasporto per Persone diversamente Abili e Anziani
bisognosi attraverso L’Amministrazione Comunale verso
l’Associazione Volontari Don
Mario Bravi, che in convenzione con il Comune di Madone
svolge l’importante servizio
verso la Comunità di Madone.
Presenti per l’occasione i rappresentanti delle due Ditte,
Neodecortek di Filago e Koinè
di Madone, che con il loro contributo, donazione, hanno permesso l’acquisto del mezzo.
L’iniziativa ha preso il via con una breve introduzione
del Sindaco, che si è rivolto ai presenti, l’Associazione
Volontari con tutti i suoi componenti, i rappresentanti delle Associazioni Madonesi, Don Giovanni, e della
cittadinanza, il quale ha richiamato e ringraziato le due
Ditte, che con il loro gesto hanno dato valenza del radicamento e dell’interesse per la Comunità di Madone,
ha preso successivamente la parola Don Giovanni

benedicendo il mezzo, facendo partecipi i presenti
attraverso una preghiera, e
invitando l’Associazione
nei suoi Volontari, chiamati
di volta in volta a utilizzare il
mezzo, a che tale servizio
rivolto alle persone trasportatae, spesso sofferenti e bisognose, sia sempre posta con attenzione e
cura dovuta. In seguito c’è
stato il taglio del nastro tricolore che avvolgeva il mezzo,
la consegna delle chiavi, in
modo congiunto tra il Presidente dell’’Associazione sig. Bruno Messi, e i rappresentanti di
Neodecortek , l’A.D. dott. Luigi Cologni, e il rappresentante di
Koinè dott. Guido Collard, successivamente si è potuto visionare il mezzo nelle sue funzionalità operative.
La cerimonia è proseguita poi in Sala Civica, dove sono stae
espressi pensieri di circostanza a cura del Sindaco, e dei rappresentanti delle Ditte donatrici, tutti rivolti a riconoscere l’importanza delle sinergie tra Amministrazione Comunale e Ditte
del Territorio, e soprattutto nel ruolo fondante e fondamentale
delle Associazione del Territorio, nella fattispecie i Volontari
don Mario Bravi i quali in modo convenzionato con il Comune, utilizzando anche il mezzo donato, svolgono sul territorio il
servizio di trasporto rivolto essenzialmente alle Persone Diversamente Abili e agli Anziani Bisognosi.
Si è chiusa poi la cerimonia con un brindisi e scambio di Auguri
vista l’imminenza delle Festività Natalizie e di fine-inizio Anno.
L’Amministrazione ringrazia le Ditte Neodecortek e
Koinè, per la donazione finalizzata all’acquisto del mezzo,
ma soprattutto un Grazie di Cuore all’Associazione don
Mario Bravi per l’importante servizio rivolto alla Comunità di Madone.
Il Sindaco
Luigi ferreri

2 018 e dintorni...il gemellaggio

“Anche una goccia è il mare” - “Mème una seule goutte fait la mer” -“ Ate’ una simples gota è mer”
È lo slogan adottato dal comitato di Gemellaggio di Madone in occasione della settimana dei gemellaggi che ha accolto 28 cittadini di Dissay (Francia) e 28 di Vila Nova da Barquinha (Portogallo). Con loro sono stati sempre presenti per
i francesi il sindaco Michel François, per i portoghesi l’ex primo cittadino Miguel Pombeiro (che nel 2007 ufficializzò il
gemellaggio con Madone), il sindaco Luigi Ferreri del comune ospitante e i presidenti dei rispettivi comitati di gemellag-
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gio: Eliano Cornelli di Madone, Christine Brèmond
di Dissay e Josè Cunha di Vila Nova da Barquinha. I
componenti delle comitive delle due cittadine sono
stati ospitati dalle famiglie Madonesi e insieme hanno partecipato alla settimana intitolata “Il volontariato : speranza di vita in Europa”, partecipando a
incontri con le realtà associative di Madone: Gruppo
Alpini - Protezione Civile - F.I.D.A.S.- Gruppo
Cammino - Piedibus - Volontarie Alfabetizzazione - Associazione Volontari
Don Bravi, - Associazione Pensionati Anziani Don Brevi - Associazione
A.N.M.I.C - Il Passo   - Sermig,   una
delegazione della C.R.I. di Bonate
Sotto e Vigili del Fuoco di Madone, e
con la visita alla “Cooperativa La solidarietà” di Dalmine. Proprio sulle associazioni
di volontariato Il portoghese Miguel Pombeiro ha
detto che è stato una novità interessante conoscere
queste realtà che operano nel campo del sociale
e del volontariato, poiché in Portogallo ci sono per
lo più associazioni che operano in gran parte nello
sport ed ha aggiunto “E’ stata una settimana proficua, un importante interscambio per costruire
l’Europa unita partendo dalla gente”. Non solo
incontri, ma anche gite a Milano dove hanno ammirato il Duomo, il Castello Sforzesco e la Galleria
Vittorio Emanuele e a Bologna dove hanno scoperto
le piazze, le chiese e i musei, alla sera musica, can-

to e spettacoli con balli folk e danze. “E’ stata una settimana
bellissima, trascorsa con tante persone gentili e simpatiche afferma la presidente Brèmond - una grande ospitalità nelle
famiglie dove come sempre nascono delle amicizie che continuano negli anni. Abbiamo gustato i piatti tipici: la pasta, le
specialità bergamasche e parlato dei problemi quotidiani di tutti
noi: figli, scuola, lavoro proprio uno scambio culturale tra europei”. Paola Quadri, che ha avuto ospiti in casa e conosce
bene il francese, sottolinea: “sicuramente un po’ di
aiuto ci vuole, ma ho notato con piacere che le
lingue non sono un ostacolo all’amicizia”. Sabato pomeriggio nel salone dell’oratorio si è tenuto il pranzo di saluto servito dai ragazzi, durante
il quale i tre presidenti hanno tagliato la torta, si
sono scambiati i doni e hanno tenuto i discorsi ufficiali di ringraziamento con un po’ di commozione.
“Questa settimana tanto attesa è trascorsa troppo velocemente - ha detto Eliano Cornelli, presidente comitato gemellaggio di Madone - Il Gemellaggio è uno scambio culturale, tra
nazioni per conoscere tradizioni, usi e costumi dei rispettivi
popoli e instaurare nuove amicizie. Tutto questo porta armonia, serenità e pace. In questi giorni abbiamo riabbracciato
amici, ci siamo divertiti e commossi, grazie all’impegno ed all’ospitalità delle nostre famiglie. Un grazie a tutti: agli ospiti di Dissay e di Vila Nova da Barquinha, ai volontari che sono intervenuti
alle conferenze, ai nostri ragazzi, all’Amministrazione comunale
qui rappresentata dal nostro sindaco Luigi Ferreri, all’oratorio, in
particolare a don Giovanni Coffetti, e a tutti i miei collaboratori.
Arrivederci al prossimo anno a Dissay dal 19 al 25 agosto. “
Il Presidente Eliano Cornelli

D istaccamento VVFF MADONE
Anniversario Decennale

Nel mese di Dicembre 2018 si è festeggiata la ricorrenza del
Decennale istituzione del Distaccamento dei Volontari Vigili del
Fuoco in Madone, la giornata significativa è iniziata con il ritrovo in Piazza San Giovanni a Madone, alla presenza di numerosi
Sindaci dell’Isola Bergamasca, della Croce Bianca, di autorità
militari, e di tutto il Corpo volontari del distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Madone. A suffragare la ricorrenza del decennale, la celebrazione della S.Messa a
cura del Parroco Don Giovanni, nella
ricorrenza di Santa Barbara, protettrice del Corpo dei Vigili del Fuoco,
in una funzione molto partecipata da
parte della cittadinanza, con la presenza inoltre di tutte le Associazione e Gruppi di Madone, e di alcuni
rappresentanti Volontari del corpo
dei Vigili Americani, gemellati con il
distaccamento di Madone e di un Gruppo di zampognari ad
allietare alcuni momenti della celebrazione, oltre il Coro Parrocchiale di Madone. Come non esprimere a tutti loro un sentito
grazie con immensa gratitudine per il loro operato che non

ha confini territoriali, per loro i bisogni e
le chiamate, non hanno graduatorie e/o
precedenze predefinite, da qualsiasi parti e momento arrivino, da parte loro un
SEMPRE, ECCOCI PARTIAMO!!, è il loro
motto che li contraddistingue, che li erge
a PATRIOTI ATTORI E VIGILI del bene e interesse
comune in primis verso le PERSONE, con un occhio, anche verso le cose materiali.

Agenzie Sovracomunali • Associazioni

Il mio paese

Il Capodistaccamento Dott. Natale Luigi mandelli

Comune di Madone
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Il mio paese
MICIO-AVVENTURA

Un viaggio che dura da anni…e….CONTINUA!

Doveroso un riassunto di cinque
anni di attività dell’associazione
Amici per i Baffi-Onlus gattile
di Madone. Le cose da dire in
testa le ho, e sono tante. Cinque anni di vita passati in prima
linea per salvare gatti abbandonati e maltrattati, di emozioni,
aneddoti e ricordi te ne danno.
Quanta strada abbiamo fatto, quanti sassi abbiamo
spostato, quante buche abbiamo preso e quante
salite abbiamo affrontato. A volte ci siamo fermati,
stremati dalla fatica, dalla delusione, dalle preoccupazioni di non farcela a far fronte a gli impegni. Gatti da
salvare, gatti abbandonati vigliaccamente fuori dal
gattile, spese veterinarie, cibo, cure mediche. Siamo
stati spesso assaliti da un profondo senso di impotenza,
quella brutta sensazione che ti fa credere di non riuscire
a farcela. Ci siamo dovuti fermare, per ragionare, capire e trovare la soluzione giusta, ma siamo sempre ripartiti. La forza per continuare l’abbiamo trovata nella
filosofia della associazione, nell’ideale della nostra
missione, credere che ogni animale abbia il diritto di essere aiutato, rispettato ed amato. In questi anni di gatti
al gattile ne sono arrivati davvero tanti, alcuni, nostro
malgrado, li abbiamo dovuti accompagnare nel paradiso delle crocchette, molti li abbiamo salvati; per loro
abbiamo trovato una casa, una famiglia che li amasse e
se ne prendesse cura. Siamo sempre in viaggio, con
soste brevi e con il motore sempre acceso, molte le destinazioni che abbiamo toccato, molti gli sguardi che
abbiamo incrociato, sguardi che ci hanno segnato per
la loro tristezza, per le loro
lacrime. Tante le storie che
abbiamo ascoltato, storie di
vita che si intrecciavano tra
affetti e legami indissolubili
fra una persona e il loro amico a quattro zampe.
Lottiamo, piangiamo ci arrabbiamo ma continuiamo
il nostro viaggio, tenaci e
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convinti che quello che facciamo sia giusto. Non è facile,
non lo è mai stato e mai lo sarà, la realtà della vita quotidiana
ci mette a dura prova, salvare un gatto comporta delle spese,
cibo, cure mediche, manutenzione della struttura, che deve
essere adeguata. L’associazione non ha sovvenzioni, si auto
alimenta, sopravvive grazie alle donazioni di persone che credono in quello che facciamo, e apprezzano il nostro lavoro.
Il Comune ci è stato sempre a fianco, compagno di viaggio, sostenitore. Non è facile, questo lo sappiamo, ma l’amore che abbiamo verso gli animali ci spinge ad andare avanti.
Nulla può sostituire quello che proviamo quando salviamo un
gatto e riusciamo a farlo adottare, con la consapevolezza che
sarà sereno, protetto ed amato.
Questo è il carburante che utilizziamo per continuare giorno
per giorno il nostro viaggio tra mille difficoltà. Se mi fermassi
a fare il punto della situazione, a valutare questi cinque anni di
duro e serio lavoro, il risultato sarebbe sicuramente positivo.
Ricomincerei da capo il viaggio anche se consapevole della fatica, Ricominceremmo perché in questi anni di gatti ne abbiamo salvati; con il nostro lavoro abbiamo contribuito a rendere
un po’ migliore il mondo, perché salvare una vita, anche se
quella di un animale, è sempre positivo e l’amore è, e rimane
l’investimento migliore.
Abbiamo scelto di stare dalla parte degli
animali, è questa la meta del nostro viaggio
e in questo nostro viaggio vicino a noi l’Amministrazione comunale, che ha capito l’importanza del nostro lavoro e ne condivide
gli ideali. Noi siamo l’associazione Amici per
i baffi-Onlus gattile di Madone e ne siamo
orgogliosi.
Il Presidente Alessandra ghisleni

Il mio paese
MADONE... la musica è di casa
Carissimi cittadini madonesi,

Gentilissimi cittadini,
è occasione gradita riassumere e condividere con voi
le tappe più importanti raggiunte dalla mia scuola di
musica “Vivi in Musica”, pulsante e viva realtà sul territorio bergamasco.
Era il 2015 quando, partendo dal nulla ma con tanta
determinazione e spirito
di imprenditorialità, aprivo
i battenti di questa scuola,
contenitore di sogni ancora
irrealizzati ma presenti nei
miei pensieri.
Ogni anno la scuola ha riconfermato i suoi obiettivi
da raggiungere aprendo le sue porte, accogliendovi,
divertendovi, formandovi e ha battuto un traguardo
dietro l’altro: è sempre stato riconfermato anche il
grande numero di iscritti, sia in termini di nuovi utenti
sia in termini di persone che hanno continuato a sceglierci nel tempo.
Ultimo di questi successi, e mio orgoglio personale,
consiste nella nuova veste internazionale che ha assunto la scuola: Madone ha accolto Londra!
Sì, avete capito bene!
Da quest’anno Vivi in Musica è diventata centro studi
e sede d’esame del Trinity College of London, ente

certificatore internazionale, nato nel 1877 e attivo in oltre 60 paesi del mondo. Grazie a questo riconoscimento i nostri utenti
interni, e così pure i privatisti esterni, possono conseguire dei
titoli di studio musicale riconosciuti in ambito europeo ed internazionale di canto o strumento, in modalità graduale secondo
dei livelli di difficoltà crescente.
Come imprenditore del settore
significa aver tagliato un altro traguardo importante, infatti “Vivi in
Musica” sta diventando sempre più
un punto di riferimento e un termine di paragone forte del panorama
musicale di tutto il territorio bergamasco e non solo. Ma nonostante
gli incredibili risultati ottenuti dopo
tanti sforzi, al di là degli esami, dei numerosi progetti interni attivi
e delle tantissime proposte in essere o che verranno attuate in
futuro, tengo a ribadire con forza che per noi prima di tutto viene
la persona, che vogliamo accompagnare in un tratto della sua
vita regalandole emozioni attraverso questa meravigliosa arte.
Non a caso uno degli slogan più significativi della nostra scuola
è “Vivi in musica…dove al centro ci sei tu!”. In chiusura un sentito ringraziamento al sindaco, al vicesindaco e a tutta l’amministrazione comunale per la fruttuosa ed efficace collaborazione
di questi anni.

ho l’onore e il piacere di scrivere sul giornalino di fine anno del paese, in merito alla Scuola di Musica “Vivi
in Musica”, della quale sono il fondatore e Direttore.
Era il 30 agosto scorso, quando, pieno di determinazione e professionalità, mi presentavo a Voi, esponendo
il mio progetto consistente in una nuova realtà musicale durante la sua serata di inaugurazione.

Ed ora eccomi qua, a pochi mesi di distanza da quel giorno, a raccontarvi del successo di “Vivi in Musica”: sì,
posso dirlo con soddisfazione e orgoglio, si tratta di un vero successo che all’inizio potevo solo sperare di
raggiungere, non immaginavo infatti un così grande risultato ai miei molteplici sforzi.
In questo modo vi informo e confermo che avete sul vostro territorio una realtà musicale ben strutturata,
seria e che permette agli allievi iscritti di formarsi attraverso l’Arte della Musica, con la possibilità di
conseguire certificazioni, attraverso esami di qualità riconosciuti a livello europeo .
Devo quindi ringraziarvi…GRAZIE!!! Grazie davvero a tutti voi che state premiando il mio impegno con
l’iscrizione alla mia Scuola di Musica.
Con orgoglio, posso dirvi che “Vivi in Musica” attrae sì utenti residenti in Madone, ma anche di tutto
l’hinterland circostante, con allievi di ogni età, dai 7 ai 90 anni!!!.
Detto questo guardo avanti, non è certo il momento di rilassarsi: il difficile viene proprio ora.

Con ancora maggiore determinazione, insieme a tutti voi,agli allievi già iscritti e a quelli che verranno,
all’Amministrazione Comunale e ai miei collaboratori, sono già al lavoro per render ancora più grande la
scuola,con tanti progetti e idee, a cominciare dal prossimo Saggio di Natale, al quale spero di vedervi
numerosi, per una serata di cultura e spettacolo aperta a tutti e non solo agli utenti di “Vivi in Musica”.
Siamo solo all’inizio di un qualcosa d’importante, destinato, ci credo e lo spero, a durare negli anni a venire.
Concludo, augurandovi un Santo Natale e un sereno 2016, con lo slogan che fu di buon auspicio lo scorso
agosto:
“Vivi in Musica, Vivi in Felicita!’”.

DIEGO CAVALETTI

Auguro a tutti un grandioso 2019!

Il Direttore DIEGO CAVALETTI

A Madone bisogna proprio dirlo...in fatto di eventi ce n’è per
tutti i gusti!! L’Oratorio Parrocchiale prosegue con la proposta di
una rassegna cinematografica all’aperto e l’Amministrazione Comunale attraverso la Commissione Biblioteca ne ha condiviso la
progettualità, sia con un contributo, sia interfacciandosi con l’oratorio per supportare la gestione di alcuni servizi pertinenti le serate stesse. Per allestire e organizzare un cinema all’aperto, trovare
le risorse, le strutture, le forze da mettere in campo sono molte: a
partire dalla tecnologia di cui l’oratorio si è dovuto dotare per trasmettere uno spettacolo di qualità, alle persone che hanno montato la struttura e che ogni sera di programmazione allestiscono e
si rendono disponibili per la sicurezza, il servizio cassa, il servizio
bar aggiuntivo. Probabilmente sono un po’ di parte, ma questo
progetto mi è piaciuto sin dall’inizio e penso che tutto questo
lavoro valga molto anche nei termini aggregativi di una comunità
che vive; Il cinema è un modo per trascorrere una serata diversa,
immergendosi in atmosfere romantiche, avventurose, futuristiche o d’altri tempi. E’ economico e si può vedere in compagnia
o anche da soli e, statene certi, all’uscita del film ci lascia sem-

pre un’emozione o ricordo da portare con noi da
condividere con gli amici. Chissà quali interessanti, quanto improbabili pellicole saranno proposte?
Le scopriremo la prossima estate! Vi Aspettiamo
numerosi! Buon cinema e sogni a tutti!
Il consigliere Comunale
Commissione Biblioteca
KATJA PLATI

Comune di Madone
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Cine all’aperto la visione continua!
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Il mio paese
Dalla biblioteca

Un mondo di cultura e iniziative
“L’albero magico”: uno
spazio gioco da favola

Nel Centro Polifunzionale di viale Rimembranze
si nasconde un posticino
incantato interamente dedicato ai più piccoli: anche
quest’anno in autunno ha
aperto i battenti lo spazio
gioco comunale, un servizio rivolto a tutti i bambini
da zero a tre anni che possono, accompagnati da un
adulto, giocare, socializzare
e fare nuove scoperte con
il supporto di un’educatrice
professionale.
Numerosi sono i genitori e i
nonni che accompagnano i

Un anno in Biblioteca…

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita:
la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era
quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò
Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”
Umberto Eco
Cosa è veramente un libro? Un oggetto
di carta, un insieme di fogli rilegati… in
realtà tra le pagine che sfogliamo mentre leggiamo si trova un vero e proprio
tesoro dal valore inestimabile. Leggere
non è un dovere scolastico o professionale e tanto meno può essere un’attività semplicisticamente relegata alla sfera degli hobby. Le pagine dei libri sono
veri e propri viaggi verso nuovi
orizzonti, mappe per scoprire
mondi inesplorati, scintille che
accendono il nostro desiderio
di conoscenza. Quando leggiamo ci confrontiamo con qualcosa di diverso (il pensiero dell’autore, un concetto che prima ci
era sconosciuto, una prospettiva magari distante dalla nostra)
e proprio da questo confronto
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loro piccoli: quest’anno gli
iscritti sono 14, tutti soddisfatti di quello che possono
sperimentare a ogni incontro. Frequentando lo spazio
gioco i bambini hanno la
possibilità di relazionare tra
di loro e di conoscersi attraverso il gioco, un’attività
che (ricordiamo agli adulti)
non necessita di gadget
costosi ma solo di curiosità e fantasia, due qualità
che sicuramente ai piccoli
non mancano. Nel corso
delle mattinate si alternano musiche, laboratori, gioco libero… e persino qualche
visita alla nostra Biblioteca, tante iniziative per dare valore alla
creatività dei bambini, la vera magia del nostro spazio gioco.

nascono nuove idee, impariamo a metterci in gioco e in discussione. La lettura ci insegna a scoprire e ad apprezzare
le sfumature, a confrontarci con la complessità del reale costruendo il nostro pensiero su solide basi e non sul semplice
chiacchiericcio degli altri. Considerare la lettura da questo
punto di vista ci fa capire quando sia importante il ruolo di
una Biblioteca anche (e soprattutto) in una piccola realtà
come la nostra. In questi anni l’Amministrazione, la Commissione Cultura e il personale dipendente hanno cercato con il
loro lavoro quotidiano di dare
alla Biblioteca Comunale un
ruolo strategico nel processo
di creazione e divulgazione di
nuove conoscenze, mettendo
in atto progetti e iniziative che
aiutassero le persone a tessere nuove relazioni sociali e
culturali. Accanto ai tanti servizi offerti agli utenti (prestito
librario e di materiale multimediale, abbonamenti a riviste, postazioni con accesso
a internet, wi-fi gratuito), non
sono infatti mancate anche
quest’anno le iniziative culturali, con proposte per tutti i
gusti e per tutte le età.

Il mio paese

parlare di ecomafie) o riproponendo in collaborazione
con Anteas l’Università della Terza Età. Con l’obiettivo,
invece, di offrire agli adolescenti una proposta culturale
allo stesso tempo appassionante e di qualità abbiamo
aderito alla rassegna teatrale Terra di Mezzo della compagnia La
Pulce: ci ha fatto piacere vedere l’auditorium comunale per una
volta pieno di ragazzi curiosi di assistere allo spettacolo “Coccodrilli” che ha saputo parlare di un argomento difficile e attuale come
l’immigrazione. Dopo cinque anni intensi di attività, è arrivato il
momento di ringraziare gli infaticabili membri della Commissione
Cultura e Biblioteca che sono stati di fondamentale importanza per la progettazione e la realizzazione di tutte
le iniziative culturali che hanno
animato il nostro paese. Un ringraziamento particolare va alla
dott.ssa Laura Ferraro che con
la sua passione e la sua preparazione ha dato un importante
contributo alla programmazione
della nostra Biblioteca. Colgo
inoltre l’occasione per ringraziare la giovanissima
associazione Drop a Brick che ha voluto condividere con noi alcune importanti sfide sul fronte
culturale. Infine il ringraziamento più
grande va a tutte le persone
che hanno partecipato alle
iniziative della Biblioteca,
perchè la cultura è prima di
ogni cosa relazione e proprio
nella capacità di confrontarsi
con l’altro affonda le radici la
nostra umanità.
L’Assessore alla Cultura e alle
Politiche Giovanili
dott.ssa Daniela Stucchi

Nel mese di settembre ha preso il via il progetto di leva civica regionale
che permetterà alla nostra Biblioteca di avvalersi del supporto di Sabrina
Plati, vincitrice del bando 2018. La leva civica è un’esperienza di cittadinanza attiva che dà ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità prestare
servizio presso enti che abbiano presentato appositi progetti nei settori
dell’ambiente, della cultura, dei servizi alla persona, della protezione civile. Certi che sarà un’esperienza formativa importante e significativa,
auguriamo a Sabrina buon lavoro in Biblioteca!

Comune di Madone

Biblioteca

Una parte importante della programmazione della nostra Biblioteca è rivolta alle scuole: numerose sono infatti le iniziative di promozione alla
lettura proposte ai bambini della
Scuola dell’Infanzia (letture teatrali), della Scuola Primaria (spettacoli
teatrali, laboratori artistici, tornei di
lettura) e della Scuola Secondaria
di Primo Grado (letture, laboratori
teatrali e tornei di lettura). Si tratta
di attività svolte all’interno dell’orario scolastico che annualmente
sono riproposte per stimolare la
fantasia e la creatività dei bambini e dei ragazzi, dando loro
modo di esprimersi e confrontarsi giocando con
la letteratura, l’arte e il teatro. Nel corso del 2018
tante sono state le iniziative pensate dalla Commissione Cultura e Biblioteca: serate in cui riflettere sul nostro passato (Giornata della Memoria
con l’ANPI di Mapello, Festa della Liberazione)
o sul nostro presente (Festa della Donna con
le letture di Laura e Francesca della Librellula,
incontro con i diciottenni in occasione della
Festa della Repubblica), serate in cui divertirsi (cineforum in Sala Civica, collaborazione
con l’Oratorio per l’organizzazione dell’arena
estiva, serata di danze folk per la settimana
del Gemellaggio), momenti dedicati alle famiglie (Colture & Culture,
le letture di nonno Gaetano in occasione di Nati
per Leggere, lo spettacolo “Aspettando Santa
Lucia…” a cura dell’ASD
Spazio Circo).
Abbiamo cercato anche
di creare una piccola rete
culturale con altri paesi
dell’Isola e della provincia, aderendo a manifestazioni importanti come Tierra! dei
Sistemi Bibliotecari di Ponte San
Pietro e Dalmine (che ci ha permesso di ospitare nel nostro auditorium il prof. Andrea Di Stefano,
direttore della rivista Valori, per
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L’associazione
Drop a Brick
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Nell’ultimo anno
sono stati organizzati vari eventi, con tematiche differenti e apparentemente lontani uno
dall’altro. Basti pensare al ciclo di serate cineforum, al corso di degustazione birre e Colture & Culture. Il filo
conduttore di tutto non è solamente
la cultura, bensì l’impegno di persone che hanno dedicato tempo per
la realizzazione di tutto ciò e ovviamente la stretta collaborazione con
istituzioni, commissione biblioteca e
associazioni territoriali. Oggi più che
mai è importante ribadire quanto la
partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei più giovani siano indispensabili per la continuità di una
comunità.
Hugo Gaberscik
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ATTIVITà - Centro polifunzionale - Associazione Airone

Il mio paese
Si propone di portare consapevolezza di Se e degli Altri
attraverso lo Yoga, il Kriya Yoga ed in generale con percorsi di autoconoscenza che promuovano lo sviluppo del
potenziale umano. Scopo di queste iniziative è mettere
questi strumenti a disposizione di quante più persone possibile, di qui la scelta di non avere una sede propria e di
operare con amministrazioni pubbliche e non con strutture
private.
Il filo conduttore delle attività che proponiamo è dare l’opportunità a ciascun
individuo di incamminarsi verso la propria
autorealizzazione, aiutare le persone a comprendere e rispettare le diversità altrui tramite un viaggio di autoconoscenza di noi
stessi per equilibrare la nostra personalità
ed incontrare l’altro, sostituendo la sinergia
costruttiva alla lotta improduttiva.
Sangha ringrazia il Comune di Madone per la disponibilità, già nell’accoglienza sin dal 2017, quando abbiamo
proposto lo Yoga al parco Dissay e partecipato alla manifestazione Colture & Culture. Dopo la prima stagione
con un solo corso serale, è seguito nella stagione attuale,

2018/2019 una programmazione fitta di attività quali;
- Corsi di Yoga serali (ogni martedì, mercoledì e giovedì)
- Yoga break (ogni giovedì in pausa pranzo)
- Risveglio Yoga (ogni martedì mattina alle 9.00)
In estate nella giornate di martedì mattina, dalle 9.00, a partire dal mese di Giugno, ci sarà Yoga presso il parco Dissay
Per i più piccoli (da 6 a 11 anni) dall’ 8 al 12 Luglio ci sarà
la settimana Yoga Kids. Cinque pomeriggi per scoprire i
benefici dello yoga attraverso posizioni, giochi e momenti

di relax, senza dimenticare il divertimento! Movimento corporeo e momento creativo si fonderanno per sperimentare un’attività che coinvolge
corpo e attenzione a sé e agli altri.
Nella la stagione 2019/2020 pensiamo, e proporremo per il Centro Polifunzionale, un Centro per lo
Sviluppo dell’Essere, della Persona. Continueranno i corsi
Yoga attivi, diurni e serali.
Ci sarà un pomeriggio di Yoga school, per studiare con
gli strumenti dello Yoga per concentrarsi. Per i genitori
che accompagnano, ci sarà una sala lettura con testi messi a disposizione dall’Associazione. Due pomeriggi alla
settimana sarà aperto lo spazio studio con supervisione,
anche in questo caso la sala lettura sarà disponibile.
Ci sarà una mattina dedicata allo Yoga Accessibile, un
metodo inclusivo che permette di praticare yoga indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche. Non importa
quanto avanti senza che sia negli anni, quanto rigidi o fuori
forma ci si senta, se si è nel corso di una riabilitazione o in
condizioni diverse di mobilità limitata o totalmente inibita.
Su richiesta si attiverà il ciclo di introduzione alla
Mindfulness, lo stato di piena attenzione e consapevolezza che si raggiunge attraverso la pratica della meditazione. Un percorso per coltivare la consapevolezza del
momento presente.
Da settembre, in rete con associazioni sul territorio, ci
saranno incontri formativi con esperti. La prima proposta
è un programma che ha avuto grande successo in altri
comuni. “Genitori 4.0”, il ciclo di 4 conferenze su Motivazione, Autostima, rischio Evolutivo e Bullismo.
Conosciamo la difficoltà di fare questo tipo di lavoro, la difficoltà dell’individuo di prendersi tempo per sé
e quella delle organizzazioni di adoperarsi perché questo
sia possibile nel migliore dei modi.
La Coordinatrice
Chiara Strani

Spazio Studio per Liceali e Universitari,
molteplici attività, laboratori, mostre,
corsi e conferenze il tutto d’interesse
comune e per tutte le età!!
vi Aspettiamo!
Comune di Madone

Biblioteca

ATTIVITà - Centro polifunzionale - Assiciazione Kriya yoga Sangha
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Colture & Culture il tempo ci racconta
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Mi hanno chiesto di preparare un articolo su “Colture & Culture”, per il fine mandato. Ho pensato
e ripensato a cosa mettere nero su bianco, visto
che ogni anno in realtà abbiamo pubblicato un
pezzo su questa iniziativa e mi sembrava di aver
già scritto tutto quanto; ma forse qualcosa non è
ancora stato detto. Per noi addetti ai lavori, per
tutti coloro che ci hanno aiutato nella preparazione e nella realizzazione della giornata al Parco Dissay e per tutti coloro che (quasi si dessero
appuntamento ogni anno) hanno partecipato
in qualità di visitatori alla nostra giornata all’aria
aperta, sono sicura che resteranno dei bei ricordi: riscoprendo e divertendoci con i giochi e le
attività di una volta come la pigiatura dell’uva, il
giro in carretto per i bambini, la sgranatura delle pannocchie, le arti circensi, il tiro con l’arco, il
giro a cavallo e con l’asinello, i tuffi nella piscina
di grano, le arti e i dipinti con i colori naturali, la
realizzazione di cestini in vimini, il lavoro a maglia
… Accanto a tutte queste attività ed altre ancora,
l’allestimento di una vecchia casa, un mercatino
di manufatti e prodotti naturali, realizzati con cura
e passione. Perché abbiamo proposto queste attività? Qual è il significato di tutto ciò? Il valore
per le persone e per il loro operato, la condivisione, il rispetto per la
natura e per il territorio. E’ stato fatto tutto
volutamente in modo
semplice, con costi ridotti, senza proporre
performance costose
e accattivanti, con la
consapevolezza che si
può essere felici e rilassati anche con poco. Si
dice spesso “COME
UNA VOLTA”, perché
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gli storici e coloro che si sono occupati di studiare le società passate
hanno constatato che era proprio così: sorriso, gentilezza, disponibilità, semplicità, se erano presenti nelle persone c’erano, indipendentemente da quanto dura fosse la vita. Riusciremmo a vivere felici un
mese come i nostri nonni/bisnonni facevano 50 anni fa senza tutto ciò
a cui siamo abituati? Non credo, almeno io, no di certo. La differenza
tra loro e noi è che loro non avevano scelta: tutte le comodità e le
conquiste tecnologiche di cui godiamo oggi non le conoscevano e
non avrebbero potuto averle, perché non erano ancora state inventate. Non c’era altro modo di vivere la vita, se volevi essere felice, dovevi
esserlo così, con poco. Noi oggi possiamo scegliere: ed è bellissimo. La nostra giornata
è nata così, e speriamo
sia ricordata così: per
rammentarci di NON
DIMENTICARE, di tutte
le “Colture & Culture”,
che ci hanno preceduto
e che potranno ancora
essere!!
Grazie a tutti
Il consigliere Comunale
Commissione Biblioteca
KATJA PLATI

Il mio paese
Università terza età Madone•Bottanuco•Filago

14° edizione, in questi ultimi cinque anni, l’Università Anteas di Madone ha continuato con ottimi risultati la sua attività anche grazie agli ottimi e positivi rapporti
intrattenuti con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Luigi Ferreri insediatasi nel maggio del 2014. La collaborazione si è concretizzata con il
costante supporto del sindaco, innanzitutto, ma anche di tanti suoi collaboratori.
Infatti, l’iniziativa, tra l’altro, ha avuto sempre come sede l’auditorium della scuola
media di Madone. Inoltre, quello che ci preme evidenziare, è che questa amministrazione ci ha sempre ascoltato venendo incontro, insieme agli altri comuni, a
tutte le nostre esigenze sia quelle previste sia quelle impreviste coprendo con ge-

Università ANTEAS, uno spaccato di Cultura che continua

Non solo c’è sempre tempo per acquisire nuove conoscenze
ma è sempre più spesso la complessa realtà attuale, che rischia di trovarci impreparati, ad imporci un costante aggiornamento, indipendentemente dalla nostra età, dal titolo di studio, dalla professione. “Non è mai troppo tardi”, titolo della
storica trasmissione televisiva degli anni Sessanta che aveva il
fine di insegnare a leggere e a scrivere agli italiani che non ne
erano in grado, si è trasformato ai giorni nostri in un adagio
attualissimo. Non è mai troppo tardi, appunto, per imparare
a leggere il mondo che ci circonda e per essere protagonisti
del nostro tempo. Ecco in sintesi perché iscriversi e frequentare i corsi organizzati da ANTEAS nel nostro comune assieme

ai cittadini di Bottanuco e di Filago. Ecco perché la nostra
amministrazione è felice di destinare una parte delle nostre
risorse a questa speciale iniziativa aperta a tutti i cittadini di
Madone. Sono ormai 14 anni che esiste quest’iniziativa e anche quest’anno, con l’inizio del corso, è stata rinnovata a tutti
la possibilità di incontro trascorrendo un paio d’ore la settimana, il Lunedì, da metà Settembre sino a metà Dicembre,
per apprendere nuova Storia, di Cultura generale, e rispolverare vecchie nozioni e arricchirci come persone. La tecnologia è appannaggio dei giovani e restare al passo coi tempi
non è sempre facile ma anche in questo la differenza sta nella
conoscenza. È quindi giusto cogliere l’occasione offerta alla
generazione dei non più giovani di imparare a sfruttare ogni
strumento a disposizione affinché attraverso la conoscenza
e l’esperienza possano riprendersi il ruolo di “guida” che gli
spetta all’interno della nostra comunità/società.
Un appassionato dell’Università
della Terza EtàLa Coordinatrice

Ai Dipendenti Comunali un ACCORATO e SENTITO GRAZIE. Come non esprimere alcune considerazioni
verso i Dipendenti Comunali, con i quali in questi 15 anni da Amministratore Comunale, ma, soprattutto gli ultimi cinque da
Sindaco, ho interagito, abbiamo interagito, ascoltato, collaborato, in sinergia in un’infinità di momenti, tanta quotidianità, atti,
adempimenti, dentro un apparato burocratico sempre più complesso, frenetico nella sua sistemica rincorsa all’adeguamento
della norma!!!, la famosa e tanto viturperata, ferragginosa, macchina amministrativa PUBBLICA. Ci dicono e parlano di semplificazione, la Digitalizzazione di tutti gli atti pubblici, la fatturazione elettronica, il Codice degli Appalti, il codice Privacy, l’era
dell’informatizzazione a tutto sesto, la formazione sistemica e necessaria dei dipendenti pubblici per gestire i cambiamenti
chiesti nelle risposte da darsi rispettose delle norme, ciò che ho constatato, abbiamo constatato, e loro ne sono consapevoli,
consci, quali attori ed esecutori di secondo livello, circa la complessità e la molteplicità della messa a regime delle norme
che il legislatore di volta in volta ne chiede, chiedeva attuazione nel cambiamento, adeguamento, il tutto calato nella realtà comunale. Li ringrazio personalmente uno ad uno, pubblicamente, li ringraziamo, in quanto portatori di relazioni con
i cittadini, e che spesso, fanno da “cuscinetto, filtro” alle rimostranze degli stessi, verso gli Amministratori, una crescita certa,
avvenuta con loro, molto intensa nel tanto quotidiano esperito, con la certezza di essere stati nei loro confronti, sempre
presenti, e il più possibile puntuali nelle risposte da darsi ai cittadini, anche su temi, a volte spinosi, assunti dopo tempi
concertati a seguito di confronti con Prefettura e dintorni!! Grazie
							
Gli Amministratori e Il Sindaco LUIGI FERRERI

Comune di Madone
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“L’uomo comincia da giovane a far filosofia e da vecchio non sia
mai stanco di filosofare. Per la buona salute dell’animo, infatti, nessun uomo è mai troppo giovane o troppo vecchio. Chi dice che il
giovane non ha ancora l’età per far filosofia, e che il vecchio l’ha
ormai passata, è come se dicesse che non è ancora giunta, o è
già passata, l’età per essere felici.” (Epicuro, Lettera a Meneceo)

nerosità le spese che venivano assunte
per il buon esito dell’attività stessa.
In questo modo i programmi presentati
sia per gli incontri sia per le visite guidate sono stati regolarmente concretizzati con esiti sempre molto apprezzati
da tutti corsisti. Pertanto, partendo da
questi ottimi risultati, non possiamo che
esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti per l’attenzione costantemente
prestata dall’attuale amministrazione
comunale di Madone e ci auguriamo
che queste positività siano la base di
un futuro altrettanto importante per
le prossime annualità consentendoci
di continuare in un’esperienza tanto
apprezzata sia dal punto di vista culturale che sociale.
La Coordinatrice
ALESSANDRA BERTULETTI
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