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Mediglia è ora più sicura e più vivibile

Un Sindaco e 4 Presiden-
ti del Consiglio. Dal 16 
maggio 2011 ad oggi que-

sto è il rapporto fra Governo loca-
le e Governo centrale (=Roma). E, 
se in questi 4 Presidenti ci si met-
tono le devastazioni sociali pro-
curate – ad esempio dal Governo 
del tecnocrate, Monti e dal suo 
Ministro Fornero, la piangente – 
si può capire come non sia stato 
facile portare avanti le necessità 
della popolazione. Ma ci siamo 
riusciti. Abbiamo scritto ( e quasi 
imprecato) contro tutti. E più vol-
te. Ma avevamo ragione. Grazie 
ai bilanci virtuosi, presentati dal 
Comune – Mediglia ha finalmen-
te viste riconosciute le ragioni per 
sbloccare i fondi tenuti a Roma. 
Risorse, cioè i soldi, che i cittadini 
di Mediglia hanno versato attra-

verso le tasse. Li abbiamo voluti 
per migliorare le nostre frazioni, i 
servizi, le scuole, la sicurezza: le 
condizioni sociali ed economiche 
di tutti i cittadini. E li chiederemo 
ancora, se avremo l’appoggio del-
la gente di Mediglia. Il lavoro non 
è finito. Mediglia ha l’orgoglio, la 
voglia ed il diritto di migliorare 
ulteriormente: di passare da hin-
terland dimenticato a territorio in 
grado di dare servizi ed occupa-
zione alle famiglie e ad ogni citta-
dino. Tanti fatti concreti sono stati 

realizzati ma tanto ancora rimane 
da fare. Ciò che chiediamo è quin-
di di essere giudicati sulle cose 
fatte, sui fatti concreti. Non sulle 
promesse o sulle idee. Sulla carta 
sono bravi tutti. Poi c’è chi ha già 
dimostrato di saper fare.

Il Sindaco - Paolo Bianchi

Abbiamo scritto 
(e quasi imprecato) 

contro tutti. E più volte. 
Ma avevamo ragione.

Grazie ai bilanci virtuosi, 
presentati dal Comune, 

Mediglia ha finalmente viste 
riconosciute le ragioni per  
lo sblocco dei fondi tenuti 

a Roma. Soldi dei cittadini.

Mediglia ha l’orgoglio, 
la voglia ed il diritto di 

migliorare ulteriormente: 
di passare da hinterland 
dimenticato a territorio  
in grado di dare servizi  

ed occupazione alle famiglie  
e ad ogni cittadino.

www.fratelligiacomel.it
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L’Amministra-
zione Comu-
nale nell’am-

bito delle proprie 
attribuzioni istituziona-
li ha come obiettivo pri-
mario è fondamentale 
il miglioramento della 
vita dei propri Cittadini 
garantendo principal-
mente due aspetti la 
Salute Pubblica e la Si-
curezza, analizzando bene le due 
cose sono strettamente correlate 
tra di loro.

POLITICHE CONCRETE
La Sicurezza garantisce la vivibi-
lità di un territorio e la serenità di 
una comunità dove poter vivere e 
far crescere i nostri figli, proprio 
partendo da questo concetto come 
Amministrazione abbiamo volu-
to mettere in atto “Politiche con-
crete di Sicurezza Urbana” volti 
a PREVENIRE E REPRIMERE 
fenomeni di criminalità, incivil-
tà, disagio e degrado (ambientale 
e sociale) attivando il Sistema di 
Sicurezza Urbana.

S.I.S.U.
(SISTEMA INTEGRATO 
DI SICUREZZA URBANO)
• Ha l’obiettivo di rafforzare l’ef-
ficacia di strumenti e servizi già 
presenti sul nostro territorio inte-
grandoli con l’attivazione di misu-

re specifiche che sfrut-
tano principalmente due 
aspetti:
• le ultime tecnologie 
a livello di hardware e 
software
• un nuovo metodo di 
coordinamento sfruttan-
do risorse umane esterne 
alla Pubblica Ammini-
strazione.

COSA SIGNIFICA SUL 
TERRITORIO
1. Video Controllo del territorio.
2. Progetto “Adotta una teleca-

mera”.
3. Controllo del Vicinato.
4. Vigilanza Privata.
5. Servizio Prevenzione contro la 

Proprietà Privata.

VIDEO CONTROLLO
Il sistema di video sorveglianza 
del Comune di Mediglia rappre-
senta un punto fermo per la pre-
venzione del degrado socio am-

bientale e per il contrasto delle 
attività illecite considerando un 
territorio vasto e frazionato come 
il nostro. Con il posizionamento 
di tre tipologie diverse di teleca-
mere in tutti i varchi d’accesso 
nelle varie frazioni, abbiamo la 
garanzia di un costante ed effica-
ce presidio del nostro territorio, 
il sistema é integrato con le altre 
Forze dell’Ordine, questo con-
sente una sinergia con il nostro 
Comando dei Vigili garantendo 
un’azione di coordinamento in-
terforze per un controllo più ca-
pillare e di rete.

PROGETTO “ADOTTA 
UNA TELECAMERA”
Questo progetto consente ai priva-
ti, esercenti commerciali, aziende 
e condomini, di acquistare un si-
stema di video sorveglianza (te-
lecamera, antenna trasmissione, 
box ecc...) per il controllo di una 
zona specifica anche con parziale 
visibilità di suolo pubblico poiché 

le immagine sa-
ranno remota-
te alla Centrale 
Operativa della 
Polizia Muni-
cipale a spese 
del Comune af-
finché vengano 
controllate, uti-
lizzate e conser-
vate nel rispetto 

Mediglia, la sicureZZa e saluTe pubbl ica due obieTTivi seMpre sTaTi priMari

Gianni Fabiano  
Assessore ai 
Lavori Pubblici

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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della vigente normativa in materia 
di tutela della privacy.

CONTROLLO DEL VICINATO
Si tratta della creazione di gruppi 
autonomi di sorveglianza organiz-
zata tra vicini residenti nella stessa 
area per rafforzare il controllo delle 
aree poste in prossimità delle pro-

prie abitazioni. Tale attività verrà se-
gnalata attraverso la collocazione di 
appositi cartelli, l’obiettivo è quello 
di segnalare a chiunque frequenti 
l’area interessata che la sua presenza 
non passa inosservata e che il vici-
nato é attento e consapevole di ciò 
che avviene all’interno della stessa. 
Da studi fatti questo tipo di servizio 

é il maggior “Deterrente” per qualsi-
asi genere di illecito (graffiti, scippi, 
truffe, vandalismo, abbandono in-
controllato di rifiuti ecc...). Il CDV 
sarà integrato ed armonizzato con il 
Sistema di Video Controllo.

VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA
Essendo consapevoli delle limitate 
possibilità di intervento della nostra 
Polizia Locale nelle ore serali/not-
turne, intendiamo attivare conven-

zione con Istituti di Vigilanza Priva-
ti per rafforzare il sistema di video 
controllo del territorio con servizio 
ispettivo eseguito da “Guardia Par-
ticolare Giurata”. Questo servizio 
aggiuntivo assicurerà insieme ad 
“Adotta una telecamera” capacità 
costante di controllo ed intervento 
in tutte le situazioni di allarme se-
gnalate dal sistema di video con-
trollo e/o del controllo del vicinato.

PREVENZIONE CONTRO 
LA PROPRIETÀ PRIVATA
Elaborazione delle segnalazioni ed 
informazioni pervenute dai vari siste-
mi adottati per creare una banca dati 
che permette interventi mirati e con-
giunti con le altre Forze dell’Ordine.

www.studiodentisticotadini.it
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SOSTEGNO DEL COMUNE ALL’ARMA  
DEI CARABINIERI PER L’ACQUISTO  
DI UNA AUTOVETTURA DESTINATA 
AD IMPLEMENTARE LA SICUREZZA

E’ stato ra-
t if icato 
dal Con-

siglio Comunale 
il provvedimento 
che sancisce l’ac-
quisto di una au-
tovettura che sarà 
impiegata esclu-
sivamente – così 
si definisce nella 
delibera di Giunta 
– nel territorio del Comune di Mediglia da destinare 
all’implementazione degli standard di sicurezza del 
territorio ed anche in considerazione della vetustà 
dell’attuale parco.

DEFIBRILLATORI

Saranno con-
segnati, en-
tro il mese di 

aprile, i defibril-
latori che saranno 
a disposizione in 
tutte le palestre 
e negli impianti 
sportivi comunali 
del territorio.

NAVETTA PER LE FRAZIONI 
TRASPORTO CITTADINI

Tutti i mercoledì alle 10.30 partirà un nuovo ser-
vizio di autobus che collegherà le varie frazioni. 
Una volta la settimana in tutte le frazioni sarà al 

servizio  dei cittadini che intendono recarsi presso i ci-
miteri sparsi sul territorio. Le fermate sono previste in 
ogni frazione; nelle zone centrali saranno organizzati i 
punti di raccolta. Sarà cura del Comune ufficializzare, 
a breve, le informazioni utili per la cittadinanza.

Mediglia, la sicureZZa e saluTe pubbl ica due obieTTivi seMpre sTaTi priMari

www.centromedicodentalmed.com
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LETTERA APERTA AL SINDACO PAOLO BIANCHI

Gernt.mo Sig. Sindaco  
Paolo Bianchi, 
come Socio 

anziano dell’A.N.C. - 
L’Associazione Nazionale 
Carabinieri - di San 
Giuliano, anche a nome 
di tutti i colleghi, desidero 
alla fine del Vs. mandato 
ringraziare Lei, gli Assessori 
e, tutta l’Amministrazione 
comunale, sempre attenta e 
sensibile ai temi della Legalità, 
per la proficua collaborazione 
e per il patrocinio agli eventi da 
noi proposti, in pieno volontariato, 
cha la cittadinanza con la numerosa 
partecipazione, ha dimostrato di gradire.
Frutto della collaborazione in questi cinque 
anni sostate:
– le cerimonie commemorative in onore e 

memoria del M. M. F. Maritano,che da cinque 
anni a questa parte grazie alla sua sensibilità 
sono state impreziosite dalla presenza delle 
scolaresche del territorio. Particolarmente 
solenni quella per la inaugurazione della 
nuova lapide,presente anche il figlio 
dell’Eroe, e quella del 40° del sacrificio;

– il concerto tenuto presso 
l’oratorio di Mombretto;

– le conferenze per la 
prevenzione delle truffe 
agli anziani a Mediglia  
e a Robbiano,
– le Messe solenni  
in Triginto e Mombretto  
in onore dei Caduti  
nelle missioni di Pace; 
– la partecipazione attiva  

a tutte le cerimonie 
Istituzionali nazionali  

e quelle comunali come la 
“giornata per i Caduti nella lotta 

alle mafie” e il “concorso letterario 
in memoria di F. Maritano” ecc.

Fiore all’occhiello della nostra 
collaborazione il progetto educativo,  

giunto quest’anno alla quinta edizione, con  
lo scopo di contribuire,nelle scuole di Mediglia, 
alla formazione della cultura della Legalità  
e alla prevenzione del fenomeno del bullismo, 
presentato con la collaborazione della Dirigente 
scolastica e delle insegnanti. Progetto che  
ha incontrato il pieno gradimento dei ragazzi.  
Un ricordo speciale è la prima edizione  
che vide nella bellissima cerimonia conclusiva 
la partecipazione e l’esibizione di alcuni reparti 
operativi dei Carabinieri e la costruzione, da parte 
dei ragazzi, dell’“Albero della Legalità” al quale 
ognuno di loro appese, come frutto, un pensiero.
Ancora un grande grazie.

Ten. in cong. Giuseppe Papa Vice Presidente 
dell’ A N C Di San Giuliano

Rapporto spesa per abitante 
(2015) = 158,48 euro

Rapporto abitanti/dipendenti 
comunali 240/1

Mediglia, la sicureZZa e saluTe pubbl ica due obieTTivi seMpre sTaTi priMari

www.larestaurapersiane.it
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La cerimonia 
d’inaugurazione 

del nuovo 
Palazzetto dello 

Sport di Bettolino

faTTi concreTi e non parole
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asfalTi, avanTi TuTTa

“Stiamo concluden-
do il primo step 
di manutenzione 

stradale in collaborazione 
con CAP-HOLDING per 
poi continuare con l’appal-
to comunale che sarà sud-
diviso in due lotti funzio-
nali, ci sarà la possibilità 
una volta eseguita la gara di 
poter aggiungere o variare 
(naturalmente non in modo 
significativo) in base alle 

necessità che dovessero 
emergere alcuni interventi, 
pertanto mi preme informa-
re e tranquillizzare i Citta-
dini che tutte le lavorazioni 
finora eseguite sono solo il 
punto di partenza; oltre il 
rifacimento dei manti stra-
dali e di alcuni marciapiedi 
si provvederà alla realiz-
zazione della segnaletica 
orizzontale.”

Gianni Fabiano  
Assessore ai Lavori PubbliciAlessandro Russo

Presidente di Cap Holding

www.delgacolor.com
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A breve inizieran-
no i lavori di 
riqualificazione 

di via Roma nella  trat-
ta che va da via Ciro 
Menotti a Piazza della 
Repubblica, un opera 
fortemente voluta da 
questa Amministrazio-
ne che sta investendo 
molte  energie e risorse 
per la riqualificazione 
urbana delle proprie 
frazioni. Obiettivo pri-
mario di questi lavori è la realizza-
zione di una rotatoria per mettere 
in sicurezza l’incrocio di via Roma 
con via di Vittorio, oggetto, nel 

passato di un gravis-
simo incidente, oltre 
che la costruzione di 
marciapiedi fruibili 
da tutti. Ma il risulta-
to più importate per il 
nostro comune è dato 
dalla realizzazione del 
tratto di pista ciclabile 
di collegamento  tra 
la via Verdi e la via 
di Vittorio, che final-
mente permetterà di 
raggiungere a piedi e 

in bicicletta, in totale sicurezza, il 
plesso scolastico di Bustighera, per 
tutti i residenti di Triginto e Medi-
glia. Un’idea nata da un continuo e 

attento monitoraggio delle ns fra-
zione, due anni di  lavori e una gran-
de sinergia tra pubblico e privato, 
hanno permesso il conseguimento 
di questo importante risultato.

riqualificaZione di via roMa
Obiettivo primario 
di questi lavori è la 

realizzazione di una 
rotatoria per mettere in 

sicurezza l’ incrocio di via 
Roma con via di Vittorio 

oltre che marciapiedi 
fruibili da tutti

Ubaldo Scotto, 
Assessore all’urbanistica

www.carrozzeria2000.com
www.carrozzeria2000.com
www.quindicinews.it


Aprile 2016Il Giornale di Mediglia 9

www.novazzi.it
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Presso il Palazzet-
to dello Sport di 
Bettolino si è te-

nuta la presentazione 
del nuovo progetto del 
plesso scolastico. La 
struttura ospiterà 6 aule 
per la didattica, un’aula 
speciale nonchè l’infer-
meria. Il costo si aggira 
attorno ad 1 milione e 
600 mila euro.  Il costo  
dell’opera sarà ripagato 
dal minor costo da so-
stenere per il trasporto 
degli alunni che, attual-
mente, si aggira attorno 
ad una stima di circa 
180 euro ogni anno. 
Quindi una scuola più 
grande per servirt più bambini che abitano, vivono e 
studiano sul territorio. Il bando verrà ufficializzato a 

breve – prima dell’inizio dell’estate – ed i lavori po-
trebbe iniziare allo stesso periodo. La struttura avrà 

una forma ad “Elle”  e lo 
spazio riservato alla di-
dattica sarà di circa 770 
metri quadrati; gli im-
pianti – elettrico, idrico 
e tecnologico – saranno 
regolati secondo  un si-
stema a matrice in modo 
da ottimizzare i consu-
mi. Per l’Assessore Fa-
biano: “Abbiamo lavo-
rato tre anni rincorrendo 
i vari Governi che si 
sono succeduti per dare 
nuovi servizi ai nostri 
concittadini”.

beTTolino, nuovo progeTTo 
del plesso scolasTico
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finalMenTe a Mediglia 
la proTeZione civile

www.duepiarredamenti.it
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La villetta di Mombretto sequestrata alla ma-
lavita ed affidata dalla Regione al Comune di 
Mediglia finalmente trova un suo “futuro”. A 

giorni infatti partiranno (ndr. Intanto che il Giorna-
le sta andando in stampa) i lavori con la consegna 
dell’area. IOP seguirà la demolizione del vecchio 
edificio ed inizierà la costruzione del nuovo (a fi-

naco le due immagi-
ni che rendono lidea 
dei lavori; in alto il 
vecchjio edificio ed 
in basso il nuovo). 
“All’evento – ha detto 
l’Assessore ai Lavori 
Pubblici, Gianni Fa-
biano abbiamo voluto 
invitare i Cittadini, le 
Autorità Civili, Mili-
tari ed Ecclesiastiche,  
perché crediamo che 
simbolicamente sia la 

migliore dimostrazione della vittoria dello Stato, 
demolire il frutto del malaffare per dare il via alla 
costruzione della “legalità” a servizio del sociale 
per i Cittadini più deboli”.

MoMbreTTo, al via i lavori della villeTTa 
la legaliTà è al serviZio dei ciTTadini

Gianni Fabiano

www.facebook.com/Trattoria-del-Beccaccino
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giornaTa Mondiale dell’auTisMo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo 
il Comitato Genitori Bustighera ha organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Gaudio e con il 

patrocinio del Comune di Mediglia, un incontro per 
sensibilizzare genitori e non solo, sull’autismo e le 
problematiche che i genitori incontrano ogni giorno.
La Dott.sa Ceriotti, neurospichiatra dell’UOMPIA di 
San Donato M.se e relatrice dell’incontro ha condi-
viso con i presenti le conoscenze e le metodologie di 
approccio alla diagnosi di autismo, non sempre fa-
cilmente diagnosticabile all’interno dello spettro dei 
disutrbi della sfera cognitiva e che vede, da un lato 
una sempre più precoce presa di coscienza di possi-
bili casi e dall’altra non si è ancora individuata una o 
più cause che possano portare a una prevenzione della 
patologia nonstante la ricerca continui.
Attualmente, secondo la Dott.sa Ceriotti, la cosa più 
efficace per relazionarsi al problema autismo è la cre-
azione di una “rete” di persone (famiglia, specialisti, 
scuola, ente locale) che insieme possano interagire, 
parlare e confrontarsi, una rete solidale per le famiglie 
dove trovare aiuto e confronto.

Durante l’incontro sono intervenuti la prof.ssa Co-
lombo, referente dell’Istituto Comprensivo di Me-
diglia, che ha parlato delle linee guida del MIUR e 
dell’inclusione scolastica di bambini autistici e la sig.
ra Turatto, Presidente di Gaudio, la Dott.sa Baldi Da-
niela (analista del comportamento) e alcuni genitori 
che hanno portato la loro testimonianza.

Ringraziamo per la presenza il sindaco, sig. Bianchi, 
gli assessori Fabiano e Baeli, la dirigente scolastica, 
Dott.sa Corradini

Comitato Genitori Bustighera

www.babyworld.it
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Continua nel 
mese di Aprile 
il percorso re-

lativo alle campagne 
di prevenzione che 
l ’Amminis t razione 
Comunale ha deciso di 
sposare. Dopo quella 
relativa alle problema-
tiche cardiache, all’o-
steoporosi e all’indi-
viduazione del tumore 

al seno ed alla cute,  
è ora il turno di una 
problematica spesso 
sottovalutata ma che 
colpisce il 10% del-
la popolazione mon-
diale, la sordità. In 
collaborazione con 
Audium Italia, l’As-
sessorato alla Sanità 
del Comune di Medi-
glia ha individuato 4 

date,  dal 27 al 30 aprile, in cui 
sarà possibile l’accesso, gratuito, 
a tutta la popolazione,  da 0 a 99 
anni, all’esame audiometrico. Le 
visite saranno svolte nella fra-

zione di Triginto, presso la sala 
consiliare,  il 27 e 28 aprile, e 
in via Lattea n.2 presso l’am-
bulatorio medico do Bettolino 
nei giorni 29 e 30 aprile. Verrà 
inviata una lettera informativa e 
di invito a tutta la popolazione 
medigliese. Ci auguriamo che la 
partecipazione sarà numerosa.

visiTe graTuiTe per prevenire 
la sordiTà

La sordità colpisce 
il 10% della popolazione 

mondiale

L’Assessorato 
alla Sanità del Comune 

invierà una lettera 
informativa a tutta 

la popolazione.

Elisa Baeli

Quest’anno ricorre il 
35° anniversario della 
fondazione della Avis 

Comunale Mediglia, che nel 
2015 ha perso il suo presi-
dente storico Giorgio Desiati 
(nella foto a destra). Grazie 
ai valori che lui stesso ci ha 
trasmesso, al lavoro e alla co-
stanza degli iscritti l’associa-
zione continua il suo impegno 
sociale sul territorio. A feb-
braio in occasione del carne-
vale Avis comunale Mediglia 
era per la prima volta presente 
con un suo carro e ha parte-

cipato alla sfilata. Davanti al 
monumento, che questa am-
ministrazione si pregia di aver 
inaugurato 2 anni orsono, neo 
inscritti, iscritti storici, il vi-
cesindaco Ubaldo Scotto Di 
Cesare, anche lui donatore da 
13 anni e l’ attuale presiden-
te Cesaro Vittorio, salutano e 
rinnovano il loro invito a di-
ventare donatori attivi della 
Avis Comunale Mediglia.

In occasione del 35esimo il ricordo del Presidente Desiati

avis i valori e l’iMpegno

www.bittarelli.it
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Ha ottenuto, propor-
zionalmente, più 
fondi dalla Regione 

Lombardia per la Dote Sport, 
il provvedimento finalizzato 
a sostenere economicamen-
te le famiglie affinchè i figli 
possano iniziare o continua-
re a fare sport. Le domande 
dovevano essere presentate 
in Regione entro lo scorso mese 
di ottobre “ma già a fine agosto – 

ha detto il Sindaco Paolo Bianchi 
– grazie al pressante lavoro degli 

uffici comunali le famiglie 
di Mediglia sono state tem-
pestivamente raggiunte dal-
le necessarie informazioni. 
Ciò ha permesso di diventa-
re una delle realtà lombarde 
maggiormente finanziate 
rispetto ad altri territori li-
mitrofi”. Nei prossimi gior-
ni verrà data informazione 

diretta alle famiglie per le modalità 
di accesso al credito.

doTe sporT, un successo

Rosy Simone
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www.mapei.it

