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“Carissimi concittadini, an-
che quest’anno arrivia-
mo alle festività natalizie 

dopo un anno intenso.
A tutti voi e alle vostre famiglie 
giungano i miei più sinceri auguri di 
buon Natale, con i miei migliori au-
spici che il prossimo anno sia intenso 
e ricco di soddisfazioni per tutti Noi.
Colgo anche l’occasione per ringra-
ziarvi personalmente, come sindaco 
e come vostro concittadino, per il so-
stegno e la comprensione che riuscite 
a dare a me personalmente e a tutta la 
mia squadra nel lavoro che svolgia-
mo quotidianamente.
Seppur consapevole della non infal-
libilità del nostro e del mio operato, 
Vi garantisco sempre da parte di tut-
to lo Staff politico e tecnico il mas-
simo impegno nei confronti di tutta 
la comunità. Il 17 dicembre abbiamo 
portato in Consiglio Comunale il 
bilancio di previsione del 2019, an-
cora una volta ci siamo distinti per 
operatività ed impegno, per questo 
é doveroso da parte mia un sentito 
plauso agli uffici che nonostante le 

difficoltà dovute ai cambiamenti nor-
mativi, hanno saputo con professio-
nalità e serietà  rispettare gli indirizzi 
avuti dalla Giunta e dal Consiglio 
Comunale dettati dall’agenda poli-
tica. L’anno che sta per iniziare, ci 
vedrà ancora una volta in continuità 
del nostro mandato, lavorare per Me-
diglia e per i Medigliesi. Importan-
ti cambiamenti ed opere pubbliche 
continueranno ad interessare le no-
stre frazioni, con un’attenzione alla 
mobilità dolce, alla riqualificazione e 
al risparmio energetico, all’illumina-

zione pubblica di ultima generazio-
ne e sopratutto, - sicurezza urbana, 
salvaguardia della salute pubblica e 
dell’ambiente, su questo ultimo pun-
to, vi garantisco che non esisteranno 
“nè se e nè ma”, ma solo la certezza 
di affrontare le problematiche indi-
viduandone le cause per percorrere 
l’unica strada che possa portare alla 
soluzione ottimale e definitiva dei ri-
schi a tutela dei nostri Cittadini e del 
patrimonio privato e Comunale.

IL SINDACO 
Paolo Bianchi“

Auguri di Buone Feste

L’Amministrazione 
Comunale formula 

a tutti i cittadini 
i migliori auguri 
di Buon Natale 

e Buon 2019

www.irrigazionegiardinoonline.com
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MedigliA coMprA un Auto 
per i cArABinieri

lAvori di puBBlicA 
utilità

Sinergia per maggiore sicu-
rezza.
Sabato 17 novembre con la 

consegna dell’auto alla tenenza 
dei carabinieri di San Giuliano si 
è chiuso un percorso e ritengo che 
si sia rafforzata una collaborazione 
ancora è sempre più forte con l’ar-
ma dei carabinieri. Aver consegna-
to un mezzo, che contribuisce alla 
nostra sicurezza rafforzando il pat-
tugliamento sul territorio, compra-
to e pagato con le nostre tasse, pen-
so che sia un segnale di attenzione 

molto forte verso la cittadinanza e 
verso chi quotidianamente compie 
il proprio dovere a difesa della no-

stra incolumità e sicurezza.
Il Sindaco

Paolo Bianchi

Lavori di pubblica utilità pas-
sando per l’Inclusione so-
ciale e la “messa in prova”. 

Un progetto che vede in sinergia 
il Comune di Mediglia e il Tribu-
nale di Milano. Uomini e donne 
che usufruiscono del regime di 
“messa in prova” a seguito della 
sospensione processuale, metten-
dosi a disposizione della comuni-
tà. Sono circa 2000 ore di servizi 
socialmente utili svolti per il Co-
mune di Mediglia con un rispar-
mio stimato in circa € 60 mila. Il 

bilancio del progetto è da ritenersi 
sicuramente positivo, soprattut-
to perché come Amministrazione 
tendiamo al recupero del Cittadi-
no che ha compiuto un reato con 
il reinserimento nella società ci-
vile. I reati per i quali è prevista 
questa opportunità sono quelli che 
prevedono una pena fino a 4 anni 
(sia essa congiunta o alternativa 
alla pena pecuniaria) naturalmen-
te non può essere assolutamente 
richiesta dai delinquenti dichiarati 
“abituali”.

www.bellonionoranzefunebri.it
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BustigherA: odori Molesti

La stagione invernale sicuramente sta mitigando 
in qualche modo la problematica riscontrata dai 
Cittadini, da parte nostra continua l’impegno 

per accertare le cause che provocano comunque il fe-
nomeno. Nelle settimane scorse, in un clima collabo-
rativo Cittadini, Amministrazione e Coldiretti si sono 
dati appuntamento in Cascina Floriana, dove il Sig. 
Lovati ha aperto i cancelli dell’azienda e alla presen-
za di tutti ha azionato i processi di pulizia e raccolta 
(automatica e manuale) del letame e dei reflui dalle 
stalle. I Cittadini intervenuti hanno però constatato 

(anche con un po’ di 
stupore) che i miasmi 
percepiti a seguito 
dell’attivazione dei 
processi di pulizia 
non sono gli stessi 
che si concentrano 
nell’immediatezza 
delle proprie abita-
zioni. Grazie alla di-
sponibilità della pro-
prietà sarà possibile 
fare dei sopralluoghi 
tempestivi diretta-
mente in cascina nel-
lo stesso momento in cui i miasmi vengono percepiti 
dai residenti, in modo da constatare se veramente l’o-
rigine è Cascina Floriana oppure se dobbiamo cercare 
altrove. Nel frattempo l’Azienda sta valutando l’ipo-
tesi prospettata dal Politecnico di Milano, dei “nasi 
elettronici”, sofisticati apparecchi brevettati per rile-
vare e misurare l’intensità odorigene stabilendone la 
presenza e la provenienza.

Vicesindaco Assessore Ecologia
G. Fabiano
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un pArco sui veleni di unA discAricA!

Giovedì 15 novembre, in-
sieme al Sindaco e al 
dirigente del settore Eco-

logia ci siamo recati al Parco 
Agricolo Sud per la discussione 
sulla nuova area (n. 5) della pe-
rimetrazione a “Parco naturale”. 
Presenti oltre i dirigenti e tecnici 
del Parco, i Comuni di Mediglia, 
San Giuliano, Vizzolo e Coltu-
rano. I tecnici del Parco trami-
te delle slide ci hanno illustrato 
la zona che hanno perimetrato 
come “PARCO NATURALE” 
ci hanno parlato di fauna (qua-
glie, usignolo, saltimpalo ecc) e 
“FLORA”, rimarcando le ana-
lisi e il lavoro fatto per arriva-
re all’individuazione di questa 
importante area. Ho seguito con 
attenzione nella speranza che 
qualcuno spuntasse fuori e ci 
dicesse che eravamo su “Scher-
zi a Parte”. Invece, con stupore 
ed amarezza apprendevamo che 
questo Ente, così attento a boc-
ciare il Progetto MAPEI a favo-
re dei piatti di polenta che posso-
no venir fuori dal mais coltivato 
sul terreno oggetto di amplia-
mento, ha inserito la “TERRA 
DEI FUOCHI NOSTRANA di 
Cà de Lambro” nella perime-
trazione (addirittura proprio a 
monte.....) carissimi Concittadi-
ni non è uno scherzo. Prima io 
e poi il Sindaco, abbiamo fatto 
notare l’incongruenza della pro-

posta. In prima battuta ci hanno 
risposto che hanno appreso del 
sequestro dell’area (l’Azienda 
Cà de Lambro è sotto sequestro 
sanitario con provvedimento da 
parte dell’ATS) dai giornali e da 
una comunicazione del venerdì 
precedente l’incontro, tra l’altro 

argomentando su cose totalmen-
te inesatte del quale ignoravano 
l’esistenza... come se non ba-
stasse ci hanno anche accusato 
di non aver mai fatto comunica-
zione in merito (smentiti all’i-
stante, perché per fortuna chi 
lavora con coscienza e profes-

www.studiodentisticotadini.it
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sionalità si porta sempre il prodotto del proprio la-
voro dietro) se nonché, ancora una volta abbiamo 
dimostrato di aver comunicato tramite PEC le ri-
sultanze della caratterizzazione (analisi di labora-
torio fatte sui campioni prelevati dalle trincee sca-
vate sull’area) a febbraio del 2018 lasciandogli a 
brevi mani copia (molto probabilmente se la sono 
persa). Purtroppo non finiscono le sorprese, ap-
prendiamo con notevole stupore che il Parco non 
incrocia i dati con Regione Lombardia per capire 
quali sono i siti ad alto inquinamento ambientale 
censiti e con quale gravità. Nell’interesse dei Cit-
tadini che rappresentiamo, specie quando la posta 
in gioco è la salute pubblica, abbiamo deciso di 
dare il nostro contributo collaborativo fornendo 
ancora una volta la documentazione attestante i 
“VELENI” sulla quale cresce la natura dalla fau-
na così rigogliosa da pensare di accreditarlo come 
“Parco”! Visto che è importante per un Comune 
saper ascoltare al pari di saper proporre come del 
saper portare a conoscenza, l’ultima mia doman-
da (per dare un senso a questa proposta assurda) 
è stata quella economica e cioè, se questa propo-
sta avesse in qualche modo portato fondi e risor-
se per la bonifica e la riqualificazione dell’area... 
ma ancora una volta la risposta è stata del tutto 
negativa. Per le ragioni sopra, visto che eravamo 

in rappresentanza dei Medigliesi, i quali meritano 
rispetto e soprattutto tutela, abbiamo deciso di ab-
bandonare la seduta e tornare a lavorare metten-
do nero su bianco in modo ufficiale come siamo 
abituati a fare lo stralcio del sito contaminato dal 
progetto di perimetrazione a Parco Naturale, con 
una piccola differenza, che questa volta non ci li-
miteremo all’invio tramite PEC ma chiameremo 
per accertarci che non l’abbiano persa di nuovo.
Vicesindaco 

Assessore Ecologia
G. Fabiano

www.ristorantecacciatori.it
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Pressione fiscale a Mediglia
dal Piano di marketing territoriale predisposto da Trade laB, emerge quanto segue:
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MedigliA hA i suoi priMi 
cittAdini BeneMeriti

Nell’ultimo Consiglio Comunale di ottobre, 
su proposta del Sindaco, sono state delibe-
rate e consegnate per la prima volta a Medi-

glia due benemerenze e due cittadinanze onorarie. 
Il primo riconoscimento ad un “Uomo” che con il 
suo carisma e la sua personalità ha fatto tanto per 
il nostro territorio sia dal punto di vista “spirituale 
che da quello laico”. Don Alfonso Milani è stato per 
tutti una guida, 16 anni a servizio della Comunità 
Medigliese lasciando un segno indelebile nei cuori 
non solo dei fedeli ma di tutto un paese. La secon-
da benemerenza per un giovane atleta (nuotatore) 
Medigliese, del gruppo sportivo dell’Arma dei Ca-

rabinieri, Luca 
Dioli, ha vinto 
8 titoli italiani 
nelle specialità 
200 e 400 mi-
sti di nuoto e 
ben 3 europei 
a Debrecen, 
Budapest e 
Poznan. Luca, 
onorato per la 
benemerenza 
e nello stesso 
tempo emozio-
nato a vedere 
il suo nome 
affiancato a 
quello di Don 
Alfonso. Le 

due Cittadinanze onorarie sono state conferite al 
Colonnello dei Carabinieri Caponneto e all’ex Sin-
daco Rinaldoni di Poggio Rusco (comune del man-
tovano colpito dal terremoto).

www.macelloprina.it
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La legge n. 448/1998 consente ai Comuni di 
cedere in proprietà le aree comprese nei Pia-
ni di Zona approvati ai sensi della Legge n. 

167/1962. Tale trasformazione può avvenire a se-
guito di proposta del Comune e accettazione del 
proprietario superficiario dell’alloggio, dietro paga-
mento da parte di un corrispettivo calcolato sulla 
base della quota millesimale posseduta.
In Mediglia, a oggi, la quasi totalità dei proprietari 
superficiari ha la piena proprietà degli alloggi. Pur tuttavia ci 
sono ancora alcuni comparti (inseriti nei Piani di Zona Consor-
tili attuati dal Cimep) interessati potenzialmente alla trasfor-
mazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena.
Al fine di rendere tale trasformazione il più veloce e semplice 
possibile, il Settore Gestione del Territorio (SUE) ha adotta-
to un nuovo strumento di semplificazione: è infatti possibi-
le trovare sul sito istituzionale del Comune di Mediglia alla 
sezione “Modulistica - Edilizia Convenzionata”, la “Tabella 
di calcolo del corrispettivo”; la compilazione dei vari campi 
richiesti, consente al proprietario superficiario di calcolare in 
autonomia il corrispettivo dovuto al Comune ove si intenda 
procedere alla trasformazione. Una volta ottenuto il valore 
del corrispettivo, il proprietario superficiario, potrà protocol-

lare al SUE il modulo “Adesione al corrispettivo 
diritto di superficie in proprietà” disponibile nella 
medesima sezione del sito “Modulistica - Edilizia 
Convenzionata”  con l’indicazione del corrispetti-
vo dovuto, corredato dall’impegno a versare la ci-
fra cosi determinata e l’impegno a sostenere le spe-
se per la stipula della convenzione di trasferimento. 
In mancanza di richieste di rettifiche, correttivi o 
altro da parte del Comune entro i 30gg successivi, 

si intende raggiunta l’adesione del Comune alla operazione 
di trasformazione.
Basterà procedere al pagamento di quanto dovuto e recarsi 
dal Notaio prescelto insieme ad uno dei dipendenti autoriz-
zati SUE, per la firma della convenzione perché la trasforma-
zione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena sia 
completata.
L’obiettivo del nostro lavoro è quello di rendere sempre più 
semplice l’esercizio dei diritti da parte della persona in quan-
to Amministrazione Comunale che vuole essere sempre più 
“al servizio” del cittadino Medigliese.

Sempre a Vostra disposizione, 
Patrizia Pirro – assessore all’Urbanistica, edilizia pubblica e 

privata, politiche territoriali 

snelliMento delle procedure 
per lA trAsForMAZione del diritto 

di superFicie in diritto di proprietA’

www.overplace.com/lucchini-efrem
www.cerrcenter.it
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www.privatassistenza.it
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MedigliA dA record, 
30 ore di puliZiA riFiuti

L’iniziativa è da “Guinness dei primati”, 
l’obiettivo restituisce non solo soddisfa-
zione a chi ha lanciato la sfida ma sopra-

tutto un eccellente servizio alla collettività. Simo-
ne Riva conosciuto come “Turista Spazzino” e 
Raffaele Brattoli “Runner” che ha lanciato diverse 
iniziative sociali in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale e l’Azienda Sangalli hanno 
organizzato e lanciato una sfida del tutto partico-
lare, 30 ore di pulizia e raccolta a mano di ton-
nellate di rifiuti sparsi nei punti più disparati del 
nostro territorio. I due temerari Cittadini, hanno 
sfidato il freddo, i rovi, le acque delle rogge in 
una “no stop” che li ha visti protagonisti dalle 4 
del mattino di sabato 17 novembre alle 10 della 
domenica 18 novembre. Con il passare delle ore 
il mucchio di rifiuti si è materializzato nel pun-
to di raccolta sito in via Pinturicchio tanto da far 
preoccupare i residenti ignari dell’iniziativa. Le 
frazioni sono state passate al setaccio da Simone e 
Raffaele che hanno raccolto di tutto da lavatrici a 

materassi, divani perfino una slot machine e degli 
estintori. Terminate le 30 ore il Sindaco ha certifi-
cato sul posto il record mentre l’azienda Sangalli 
ha provveduto allo smaltimento di quanto raccolto 
da questi due Cittadini dal senso civico ed ecolo-
gico esemplare.

www.pedrazziniarreda.it
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il diritto Allo studio È sAncito 
dAllA costituZione itAliAnA

arTicolo 34. la scuola è aperta a tutti.

L’Istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita.

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mez-
zi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi.
Con la nascita della Repubblica Italiana, e l’en-
trata in vigore della Costituzione due articoli il 
n.33 e 34 indicarono nei Principi Fondamenta-
li parte I°, le norme generali sull’istruzione, ed 
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e grado.
Era il 29 Aprile 1947.
L’Italia,  la nostra amata Patria, aveva bisogno di rina-
scere e dimenticar la brutalità della Guerra Mondiale,  
che aveva messo in ginocchio lo stato civile e morale 
della società, rendendosi conto che bisognava ritrovare.
L’UOMO,  con lui il Sapere, e che non si poteva più 
studiare senza libri, senza insegnanti, senza i luoghi di 
appartenenza alla Sapienza.
Al dovere dello Stato  di istituire su tutto il territorio 
nazionale, scuole di ogni ordine e grado, corrisponde il 
Diritto All’istruzione dei cittadini.
Nel caso della scuola dell’obbligo, tale diritto implica il 
Dovere di Istruirsi.
A dire il vero negli ultimi decenni lo Stato Centrale, de-
manda sempre di più, ai singoli Comuni di occuparsi 
quasi totalmente del dovere di istruire i propri concit-
tadini e non. Difatti con la globalizzazione e la migra-
zione continua dei popoli del mondo, questo dovere  si 
estende a tutti coloro che vivono nel territorio in cui 
hanno scelto di vivere, e  favorire così più
velocemente l’integrazione.
Il 29 Ottobre scorso in Consiglio Comunale, l’ammini-
strazione del Comune di Mediglia, del Sindaco Paolo 
Bianchi, approva il Diritto Allo Studio rivolto agli stu-
denti dell’Istituto Comprensivo “Emanuela Loi”.
È un Diritto Allo Studio che ci riempie d’orgoglio, per-

ché si rivolge a 360° alle necessità degli 
studenti, implica il trasporto nei vari plessi 
di Mediglia che come ben sapete è forma-
ta da importanti frazioni, borghi e cascine, 
per un’estensione complessiva di 22 Km, 
si occupa dei diversamente abili fornendo 
ad essi educatori che affiancano gli inse-
gnanti di classe, della mensa, dei buoni li-
bro, spese di cancelleria generale, telefonia 
e internet.
Infine fornisce fondi per i Progetti Allo 

Studio per 40.000.00 euro.
I Progetti Allo Studio, mirano a dare un’alternativa alla 
didattica classica, lo studente guidato da esperti di musi-
ca, teatro, psicomotricità, ceramica, recitazione, lingua 
inglese e molto altro, scopre magari delle vene artistiche 
che non sa di avere, potenzialità nascoste che un vero 
esperto può tirar fuori.
Quest’anno sono stati aggiunti 5.000.00.euro destinati 
esclusivamente ai più piccoli dei nostri cittadini, i bimbi 
della scuola dell’infanzia.
Sarà bello vedere, come anche loro grazie ai fondi del 
Comune possano scoprire un piccolo mondo di cono-
scenze, oltre alla normale didattica.
Ecco come sono spesi parte delle tasse dei cittadini di 
Mediglia, questo è un vero investimento, per una società 
che investe e migliora sicuramente il proprio territorio,  
è giusto prendersi cura dei più piccoli, perché saranno i 
grandi di domani.
Per tutto questo auguriamo ai nostri studenti di godere 
e profittare di quanto messo a loro disposizione circa 
800.000.00, e agli insegnanti e alla dirigente Scolastica 
Laura Lucia Corradini, un buon anno scolastico.
Un saluto cordiale a tutti i cittadini di Mediglia, e con 
l’Avvento, che annuncia l’avvicinarsi del Santo Natale, 
auguro buone feste.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

www.redemagnimarmi.it
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unA rosA per te 

Il 25 Novembre, in occasione della Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne, l’ammi-
nistrazione Comunale ha organizzato la terza edi-

zione dello spettacolo “Una Rosa per Te”. 
Consapevoli che il silenzio sia la forma peggiore di 
accettazione, abbiamo voluto affrontare l’argomento 
mettendo in risalto la forza insita in ogni donna e la 
loro capacità di opporsi a tali barbarie. La questione è 
prima di tutto culturale e va affrontata partendo dalla 
scuola e dai giovani, insegnando loro un’educazione 
ai sentimenti e all’empatia per combattere contro i 
medelli sessisti e gli stereotipi che vogliono la donna 
ancora preda. 
In quest’ottica abbiamo deciso di proseguire nel per-
corso intrapreso 3 anni fa coinvolgendo le nostre 
giovani ballerine, infatti lo spettacolo si è sviluppato inizialmente raccontando, attraverso la danza, di cui 

sono state magnifiche interpreti le bambine dell’As-
sociazione “Quadri di Danza”, storie di donne forti 
che hanno lasciato un segno nella storia moderna. 
Nella seconda parte della rappresentazione, grazie 
all’associazione Sinh Dao, i presenti hanno potuto as-
sistere ad un’introduzione sui principi base della di-
fesa personale ed ad una dimostrazione delle tecniche 
avanzate. 
Stupito e attento il pubblico presente nelle Palestra 
di Bettolino, stupiti noi per la grande partecipazione 
dei Cittadini che hanno avuto modo di apprezzare le 
Associazioni che hanno, unitamente a noi organizzato 

l’evento. 
Un particolare ringraziamento 
alla maestra di danza Dafne 
Leone, che ha curato oltre alle 
coreografie la direzione tecni-
ca, ed al Maestro di arti mar-
ziali Nicola Giulivo. 

Elisa Roberta Baeli 
Assessore alle Politiche 

Sociali - Sanità 
Formazione e Lavoro - Pari 

Opportunità

www.arenzi.it
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www.materassimca.com
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lA poetessA di triginto, 
luciA di iulio

Il 10 novembre us. l’As-
sociazione “L’Iride di 
Pan in collaborazione 

con l’Assessorato alla Cul-
tura” hanno voluto tributa-
re un pomeriggio speciale 
ad una Trigintese molto 
speciale, l’amatissima con-
cittadina Lucia di Iulio. La 
nostra poetessa medigliese, 
scomparsa 9 anni fa a soli 
60 anni. Lucia, emoziona-
va con i suoi racconti, con 
le sue poesie cariche di sen-
timento e amore che con 
grande semplicità e umiltà 
regalava a familiari ed ami-
ci. Una raccolta di poesie 
pubblicate in tre libri, custo-
diti gelosamente dalla figlia 
Eleonora, che ha accettato 
con grande piacere la pro-

posta di Antonella Rando 
(L’Iride di Pan) di selezio-
narne alcune per regalare 
ancora una volta un’emo-
zione a quanti hanno cono-
sciuto Lucia attraverso un 
reading pubblico accompa-
gnato dalle musiche a Lei 
care e da splendide voci. 
Anche il Sindaco Bianchi ha 
voluto partecipare leggendo 
proprio una poesia dedicata 
a Triginto. A ricordo l’Am-
ministrazione a consegnato 
una Targa ai figli, Eleonora 
e Gianluca ed una pergame-
na ai fratelli e sorelle nell’e-
mozione generale di tutti i 
partecipanti, che ancora una 
volta sono rimasti rapiti dai 
sentimenti e dall’amore del-
la nostra Lucia.

www.gioielleriaboldrini.it
www.centromedicodentalmed.com
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Medigliese con una vita profes-
sionale dedicata allo sport. Con-
gratulazioni Maestro Alfredo 

Lanzani 6º Dan di Judo.

13/01/2019 – Sestriere
Quota soci 25.00 € – Quota non soci 30.00 €
Partenza: ritrovo ore 05:45 (Piazza Pertini Tringinto di Mediglia)
Ritorno: ritrovo ore 16:30
3-10-17-24/02/2019 – Presolana
Quota soci 18.00 € – Quota non soci 20.00 €
Partenza: ritrovo ore 06:45 (Piazza Pertini Tringinto di Mediglia)
Ritorno: ritrovo ore 16:00
**Tessera socio 30.00€ compreso di assicurazione annuale**
**I prezzi comprendono esclusivamente solo il viaggio di andata e 
di ritorno in pullman**
**Lo ski pass è prenotabile direttamente sul pullman con prezzi 
agevolati ove previsto**
Le gite vanno confermate entro il mercoledì antecedente la gita e 
saranno fatte solo a raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti!!
17/03/2019 – Cervinia
Quota soci 25.00 € – Quota non soci 30.00 €
Partenza: ritrovo ore 05:45 (Piazza Pertini Tringinto di Mediglia)
Ritorno: ritrovo ore 16:30
Per info e prenotazioni: Bosio Ferruccio – 3408678937 – ferruc-
cio894@gmail.com // Azzimonti Andrea – 3924415699 – andre.
azzimonti@libero.it //  sciclubmediglia @gmail.com

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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www.mapei.it

