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Strade, piazze, marciapiedi, 
via alle manutenzioni

La concretezza è sempre stato il 
filo conduttore di questi anni. Lo 
è stato e lo è ancora oggi. Più che 

le sterili ed inopportune polemiche, che 
non vanno a risolvere i problemi delle 
persone, noi preferiamo gli atti concre-
ti. Le parole le lasciamo ad altri. Questa 
premessa è doverosa per inquadrare il 
lavoro del Consiglio Comunale, alme-
no delle due ultime riunioni tenutesi 

nello scorso mese di novembre. I fatti 
concreti sono che il Governo – rico-
noscendo la virtuosità del Comune di 
Mediglia, dei suoi bilanci e dei soldi 
dei cittadini accumulati a Roma – ha 
permesso di poter sbloccare importanti 
finanziamenti oltre a quelli già ricono-
sciuti per i lavori sugli edifici scolastici. 
Adesso i fondi destinati ai lavori pub-
blici e, nello specifico, alle manutenzio-
ni delle strade, delle piazze quindi della 
nostra città ammontano a 2 milioni e 

400mila euro per il periodo 2015-2017. 
Sono soldi che verranno utilizzati a bre-
ve del Comune e – meglio specificare 
– sono soldi che non vengono utilizzato 
dopo aver sottoscritto dei debiti. Sono 
soldi dei cittadini di Mediglia che il 
Governo teneva bloccati per il rispetto 
del Patto di Stabilità. Ora, con le ultime 

disposizioni, ha deciso di rendere uti-
lizzabili visto che il Comune è virtuoso. 
Il 2015 si chiude così registrando non 
solo l’ok del Governo che Mediglia è 
un Comune “sano” ma soprattutto che i 
soldi dei cittadini hanno – finalmente – 
potuto essere spesi per le scuole ed ora 
per le opere di manutenzione di strade, 
piazze, marciapiedi e tutto quanto deve 
essere fatto per rendere ancor di più vi-
vibile ed ordinata la nostra città. 

Il Sindaco - Paolo Bianchi2,4 milioni di euro 
per i lavori pubblici

Il Governo: 
Bilanci ok a Mediglia

L’Amministrazione 
Comunale formula 

a tutti i cittadini 
i migliori auguri 
di Buon Natale 

e Buon 2016

www.fratelligiacomel.it
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Non ci si inventa nien-
te  ma si seguono 
dettami di legge. I 

Comuni virtuosi, come Me-
diglia, adesso possono spen-
dere qualcosa in più. Dopo i 
finanziamenti avuti dal Go-
verno – che ha riconosciu-
to la virtuosità del Comune 
– finanziando lavori per le 
scuole adesso Mediglia può 
spendere i soldi dei cittadini 
– che erano bloccati dal Patto 

di Stabilità - per le manuten-
zioni di aree pubbliche, come 
ad esempio: strade, piazze, 
piste ciclabili. Il nuovo saldo 
è funzionale – come sosten-
gono Anci, l’Associazione 
nazionale dei Comuni italiani 
e l’Istituto di Finanza degli 
Enti Pubblici - al consegui-
mento degli obiettivi di finan-
za pubblica oltre che in linea 
con l’applicazione dei princi-
pi della nuova contabilità. 

Con l’ennesima assenza, 
per il secondo anno di 
fila, durante l’assesta-

mento di bilancio da attuarsi 
entro la fine di novembre di 
ogni anno la minoranza di 
Mediglia ancora una volta ha 
dimostrato totale assenza di 
senso civico oltreché man-
canza di competenze speci-
fiche riguardo la materia di 
bilancio. Un’opposizione or-
mai divisa in tre tronconi. Un 
troncone composto da quelli 
che non preparano alcun do-
cumento ma sottoscrivono, 
senza sapere quello che fir-
mano, documenti preparati da 
altri. Un troncone di coloro i 
quali sottoscrivono documen-
ti, senza capirne il contenuto 
ne conoscere quello che il 
proprio partito sta facendo 
in parlamento in merito agli 

emendamenti sul patto di 
stabilità, andando quindi in 
completa e assoluta contro-
tendenza alle l’indicazione 
del proprio partito in materia 
di finanza locale. E poi vi è 
il terzo e ultimo troncone di 
questa minoranza che millan-
ta competenze dicendo di far 
parte dell’associazione nazio-
nale comuni italiani a livello 
regionale, ma non conosce 
invece quali sono I documenti 
prodotti ed elaborati dall’An-
ci stessa. In pratica ci sono 
quelli che non sanno cosa 
firmano quelli che non sanno 
cosa fa il proprio partito e il 
proprio governo in parlamen-
to e poi quelli che invece cre-
dono di sapere, millantando 
competenze e conoscenze, 
ma non hanno capito niente di 
finanza locale.

no debiti, 
Soldi noStri

minoranza chi?
Il comunicato della Maggioranza 
in merito al Consiglio Comunale

Pubblichiamo quì sotto la lettera 
di sollecitazione alle Istituzioni 

preposte, del Sindaco Paolo Bianchi 
rimarcando che Mediglia, in ogni 
caso, ha già avuto l’assegnazione 

della farmacia
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Dal Consiglio Comunale di fine 
novembre esce il nuovo sche-
ma di lavori pubblici per gli 

anni dal 2015 al 2017, dopo cioè dopo 
le delibere di maggio e dell’inizio di 
novembre. Ciò grazie alle aperture del 
Patto di Stabilità disposte, dal Gover-

no, attraverso la nuova legge, in di-
scussione, in materia di bilancio. Spen-
dere senza fare debiti ed è così che il 
Comune potrà applicare l’integrazione 
di ulteriori 1.990.000 per interventi di 
manutenzione straordinaria per l’anno 
2015 quindi si passa da 410.000 euro 

a 2.400.000 finalizzati alla pavimen-
tazione di strade, per  il rifacimento 
marciapiedi, per piste ciclabili e per la 
manutenzione delle piazze. Il Comune 
è stato diviso in Macroaree per capire 
dove e come intervenire secondo uno 
schema preciso.

La legge permette di utilizzare 2,4 milioni di euro che erano bloccati per il Patto di Stabilità

più Soldi per le manutenzioni

www.studiodentisticotadini.it
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Regione Lombardia ha avviato 
la sperimentazione “Reddito 
di autonomia” approvando, 

nella seduta dell’8 ottobre 2015, un 
pacchetto di misure rivolte ai citta-
dini lombardi in condizione di diffi-
coltà.   Sono state individuate cinque 
azioni a favore di famiglie con reddi-
ti bassi, di persone fragili (anziani e 
disabili) e di disoccupati che hanno 

finito la cassaintegrazione o la mo-
bilità.   Sono stati stanziati 50 milio-
ni di euro per gli ultimi tre mesi del 
2015 e 200 milioni per il 2016. Que-
ste risorse potranno essere ulterior-
mente incrementate se nella legge di 
stabilità, che il Governo nazionale 
presenterà entro pochi giorni, saran-
no previste maggiori risorse per la 
Regione Lombardia.  

Il Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione ha trasmesso il rap-
porto sul monitoraggio 2014 eseguito presso i punti di 

controllo dell’acquedotto pubblico. Lo scopo – sostiene 
il Dipartimento nel documento che, oltretutto è consulta-
bile sul sito del Comune www.comune.mediglia.mi.it – è 
quello di fornire indicazioni sulla qualità dell’acquadistri-
buita, sottoposta a rigorosi controlli per la determinazione 
dell’idoneità all’’uso potabile. Il documentyo, fra l’altro, 
specifica che dal punto di vista microbiologico, sulla base 
dei riscontri analitici degli ultimi anni, non si ravvisano 
situazioni anomale, poichè l’origine dell’approvvigiona-
mento idrico è costituito da falde sotterranee naturalmente 
protette, che garantiscono acque con significativo livello 
di sicurezza igienica. Il rapporto dedicato una parte all’ac-
qua distribuita attraverso le Case dell’Acqua, per la mag-
gior parte gestite da Cap Holdinìg. L’acqua così rifornita 
non è più sicura di quella che arriva al proprio rubinetto; 
in genere l’acqua non viene sottoposta ad alcun tratta-
mento se non a quello della semplice refrigerazione e con 
addizionamento di anidride carbonica. Le Case dell’Ac-
qua rappresentano – è scritto sempre nel documento – una 

valida alternativa all’acquisto dell’acqua in bottiglia per 
evitare spreco di plastica ed energia; in armonia con que-
sta consapevolezza non si dimentichi che l’acqua di cui 
disponiamo oltre ad essere un bene pubblico che va sal-
vaguardato con responsabilità, è anche una risorsa da non 
sprecare perchè ha una disponibilità limitata.

reddito di autonomia

monitoraGGio acQua potabile

“Le Case dell’Acqua rappresentano 
una valida alternativa all’acquisto 

dell’acqua in bottiglia”

www.carrozzeria2000.com
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La villetta di Mombretto seque-
strata alla malavita ed affidata 
dalla Regione al Comune di Me-

diglia finalmente trova un suo “futuro”. 
A giorni infatti partiranno (ndr. Intanto 
che il Giornale sta andando in stampa) 
i lavori con la consegna dell’area. IOP 
seguirà la demolizione del vecchio edi-
ficio ed inizierà la costruzione del nuo-
vo (a finaco le due immagini che ren-

dono lidea dei lavori; in alto il vecchjio 
edificio ed in basso il nuovo). “All’e-
vento – ha detto l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Gianni Fabiano abbiamo 
voluto invitare i Cittadini, le Autorità 
Civili, Militari ed Ecclesiastiche,  per-
ché crediamo che simbolicamente sia 
la migliore dimostrazione della vittoria 
dello Stato, demolire il frutto del ma-
laffare 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.larestaurapersiane.it
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Giovedì 24 dicembre
Mombretto:   ore 23.00      Veglia e Messa della Notte
Mediglia:       ore 22.00      Messa della Notte
Bustighera:   ore 23.00          ”        ”       ”
Triginto:        ore 24.00          ”        ”       ”

Venerdì 25 dicembre
Mombretto: ore 9 - 11.00
Residenza Borromea R.S.A.: ore 10.00
Mediglia: ore 8.30
Triginto: ore 9.30 - 11.00
Bustighera: ore 17.30

Orari CelebraziOni natale 2015
Unità pastOrale bUstiGhera-

MOMbrettO-triGintO

Il Comune di Mediglia propone, anche quest’anno, 
il servizio SOS vacanze di Natale. Telefono: 0290662071

Email: istruzione@comune.mediglia.mi.it

www.centromedicodentalmed.com
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www.gruppocap.it
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Un libro per ricordare un 
atto eroico. Un libro come 
strumento di cultura e 

d’integrazione. Un libro come rac-
coglitore di idee e di sentimenti. Il 
libro che il Comune di Mediglia 
ha deciso di pubblicare è un patri-
monio dove sono raccolte le pagi-
ne d’arte di piccoli e grandi: met-
tendo insieme pensieri, disegni, 
poesie o racconti dedicati all’atto 
eroico del Maresciallo Maggiore 
Felice Maritano, ucciso dalle Bri-
gate Rosse nel 1974 il 15 Ottobre 
a Robbiano di Mediglia. Egli ha 
dato la cosa più preziosa che un 
essere umano può dare: la propria 
vita. Per cosa? Per il motivo più 
alto e più nobile. Il coraggio che ci 
vuole per opporsi ad azioni illegali 
legati a persone malvagie con idee 
distorsive e pericolose che tendo-
no a destabilizzare il Bene Comu-
ne: la vita e la pace. Ma cosa ha di 
speciale questo libro? “La gioia.” 
Si, sembra strano pensare che un 
sentimento come la gioia, possa 
combattere l’illegalità con tutti i 
sistemi che la compongono: estor-
sione, corruzione, ingiustizia, inti-

midazione, bullismo, assassinio e 
stragi, Proprio in queste settimane 
dove l’Europa e Parigi nello spe-
cifico sono state colpite a morte da 
chi non sa cos’è la legalità. Non 
conosce e non vuole conoscere le 
regole del vivere comune, demo-
cratico e civile. Estremisti che mi-
rano allo schiavismo. Ecco allora 
che anche un libro, nato in un pic-
colo territorio come Mediglia può 
diventare un grande fatto di cultu-
ra, di educazione e di rispetto. Un 
piccolo mattone per far crescere 
le nuove generazioni nel rispetto 
della Legalità.

Rosy Simone
Presidente del Consiglio 

Comunale con delega 
alla legalità

1° premio raGazzi 
Disegno:  Nicole Avanzi, Angelica Nicolicchia, Sabina Stefania Burlacu
poesia: Classe 4/B Bustighera - Exequo: Balla Matteo, Cavalieri Manuel, 
Manzoni Filippo
testo: Luca Balasini, Matteo Del Vecchio, Sephora Lochis, Rebecca Sabatino, 
Giulia Santangelo

1° premio Categoria GiOVani
Disegno: Christian Medulla 
poesia: Sofia Angeli 
testo: Elisa Paglietti.

1° premio aDUlti
Disegno: Alessandro Marchesi
poesia: Maria Grazia Risitano
testo: Loredana e Sergio -  Claudio Botta

1° premio speciale inFanzia
Disegno: La Speranza. GIORGIA ELLIS 5 anni

il concorSo letterario maritano

Grande successo 
di partecipazione 

alla prima edizione 
del concorso letterario 
dedicato alla memoria 

del Maresciallo Maggiore 
Felice Maritano

www.facebook.com/zerletti.tessuti
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I Diari e la Costituzione

La Confcommercio nazionale ha contribuito con 5.000,00 
alla continuazione del percorso sulla Legalità. I soldi elar-
giti dalla prestigiosa Istituzione dei commercianti servi-

ranno infatti per progettare e stampare i Diari dei bambini delle 
scuole di Mediglia; i nostri ragazzi avranno così uno strumento 
per la loro vita quotidiana a scuola ma, al tempo stesso, potranno 
confrontarsi con le idee ed i principi della Legalità oltre chè la 
conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Premio Ambrosoli

Lo scorso mese di novembre Confcommercio  ha organiz-
zato due eventi importanti. Il primo è stato la Giornata 
della Legalità, appuntamento annuale contro ogni forma 

di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali. Poi il Premio 
“Giorgio Ambrosoli” che ha visto la premiazione di quanti 
hanno difeso la Legalità fino a sacrificare la loro vita. Alla fa-
miglia Ambrosoli, nell’occasione, Rosy Simone ha regalato il 
libro del Comune di Mediglia editato in occasione del premio 
letterario Maritano.

Un nunerosissimo pubblico ha partecipato alla cerimonia di premiazione del concorso.
Al Sindaco

La delega alla Legalità.. 
che mi onoro di avere..per 
cui, non mi stanchero’ mai 

di ringraziare il sindaco Paolo 
Bianchi che me l’ha concessa.

www.maimeri.it
www.maimeri.it
www.facebook.com/elbaret
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A breve inizieranno i lavori di ri-
qualificazione di via Roma nella  
tratta che va da via Ciro Menotti 

a Piazza della Repubblica, un opera forte-
mente voluta da questa Amministrazione 
che sta investendo molte  energie e risorse 
per la riqualificazione urbana delle pro-
prie frazioni.  Obiettivo primario di questi 
lavori è la realizzazione di una rotatoria 
per mettere in sicurezza l’incrocio di via 

Roma con via di Vittorio, oggetto, nel 
passato di un gravissimo incidente, oltre 
che la costruzione di marciapiedi fruibili 
da tutti. Ma il risultato più importate per il 
nostro comune è dato dalla realizzazione 
del tratto di pista ciclabile di collegamen-
to  tra la via Verdi e la via di Vittorio, che 
finalmente permetterà di raggiungere a 

piedi e in bicicletta, in totale sicurezza, il 
plesso scolastico di Bustighera, per tutti i 
residenti di Triginto e Mediglia. Un’ idea 
nata da un continuo e attento monitorag-
gio delle ns frazione, due anni di  lavori e 
una grande sinergia tra pubblico e priva-
to, hanno permesso il conseguimento di 
questo importante risultato.

Dopo ormai 2 anni 
di preparazione, 
incontri e meeting 

siamo arrivati alla costitu-
zione del Gruppo Comu-
nale di Protezione civile 
che verrà portato all’ap-
provazione il 15 dicembre  
in Consiglio Comunale. Il 
mutamento delle condi-
zioni climatiche ha visto 
il nostro territorio negli 
ultimi anni andare in sof-
ferenza creando disaggi 
enormi ai nostri Cittadini 
ampliati ancora di più dal-

la mancanza di tempestivi 
interventi non avendo per 
l’appunto una Protezione 
Civile Medigliese. A se-
guito della costituzione 
del “Direttivo” verranno 

organizzate serate itine-
ranti per le frazioni per 
far conoscere il Gruppo e 
per raccogliere adesioni, 
nel frattempo l’ammini-
strazione si è attivata per 
l’acquisto di un mezzo e 
dei materiali per mettere 
in condizione operative i 
Volontari oltre che all’in-
dividuazione della sede 
operativa che sarà bari-
centrica a Mediglia per 
garantire una migliore lo-
gistica e operatività della 
stessa.

riQualificazione di via roma

naSce il Gruppo comunale 
di protezione civile

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
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www.sangiulianocentrocommerciale.com
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Come al solito il comune di 
Mediglia risulta uno tra 
i primi ad aver ottenuto 

i maggiori finanziamenti dagli 
enti sovra comunale. In questo 
caso parliamo della dote sport 
prevista dalla regione Lombar-
dia per l’anno 2015. Questo 
strumento permette alle fami-
glie lombarde in questo caso di 
poter ridurre il costo dell’attività 
sportiva dei propri figli. Grazie 
ad un’immediata e rapida par-
tecipazione del comune di Me-
diglia a questo bando regionale, 
l’amministrazione comunale ha 
ottenuto proporzionalmente ri-

sultati maggiori rispetto ad altri 
comuni. Questo significa andare 
nella riduzione in un momento 
di difficoltà economica del peso 
che grava sulle famiglie per l’i-
struzione e la crescita dei pro-
pri figli. Il Comune di Mediglia 
È stato tra i primi di agosto ad 
iscriversi al bando regionale e 
conseguentemente i propri uf-
fici hanno ricevuto tutte le ri-
chieste presentate dei cittadini. 
Questo è stato possibile grazie 
ad una completa e totale sinergia 

tra l’amministrazione comunale 
nella parte politica e tutti dipen-
denti dell’ufficio sport e cultura 
che si sono impegnati non solo 
a ricevere le domande, anche a 
dare spiegazioni ai cittadini che 
si rivolgevano loro. A fronte del-
le richieste inoltrate dal comune 
di Mediglia c’è stato riconosciu-
to circa un terzo del totale.
In considerazione di quanto so-
pra, il comune di Mediglia, in 
misura proporzionale ha ricevu-
to molto più di altri comuni ben 
più grandi e molto più strutturati 
a livello amministrativo.

Il Sindaco
Paolo Bianchi 

dote Sport, Supporto per le famiGlie

Mediglia è stato fra 
i primi ad iscriversi 
al bando regionale 
affinchè i giovani 
pratichino sport

Un ottimo risultato 
grazie al lavoro 
dei dipendenti 

comunali

www.duepiarredamenti.it
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Da più di 30 anni pura pas-
sione e volontariato sul 
territorio a servizio dei 

nostri ragazzi, infatti il Grup-
po Sportivo Oratoriale nasce 

ed inizia ad operare nel lontano 
1984 concentrando la propria 
attività sulle discipline di Palla-
volo, Basket, Tennis da Tavolo 
e Calcio. Negli anni il GSO ha 
accompagnato i nostri ragazzi 
in una crescita sana all’insegna 
dello Sport e soprattutto dello 
stare insieme, insegnando loro 
cosa significa fare parte di un 
gruppo ed è proprio quest’ulti-
mo che ci viene presentato con 
soddisfazione e tanta emozione 
dal nuovo Direttivo, composto 

dal Presidente Nadia Barison, 
il Vice Presidente Piero Dioli e 
i Consiglieri Daniela Marina-
ro, Alessandro Codazzi e Ilaria 
Banfi. La stagione sportiva in 

corso vede protagonista la “Pal-
lavolo Femminile” con ben 7 
squadre impegnate nelle varie 
categorie, dal minivolley all’un-
der 12 per poi passare all’under 
14 (campionato ACLI) e infine 
il CSI con l’under 16, l’under 
18 e l’Open. Un ringraziamen-
to particolare va agli atleti della 
squadra “Top Junior” che nello 
scorso campionato ci hanno re-
galato un’entusiasmante 3° po-
sto alle finali Provinciali mentre 
da parte nostra facciamo gli au-

guri e un grosso in bocca a lupo 
al nuovo Direttivo e a tutti i no-
stri splendidi ragazzi. Per info: 
Nadia Barison cell. 3475303377 
- Piero Dioli 3485262295.

Gruppo Sportivo Santo Stefano 
Soffia la 31ª candelina

www.facebook.com/Trattoria-del-Beccaccino
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Ai genitori degli alunni che usufruiscono del-
la Refezione Scolastica è stata – dalla Pel-
legrini spa - inviata una lettera a fronte di 

gravi e persistenti inadempienze al pagamento, non 
riconducibili a casi sociali, la morosità relativa ai 
servizi scolastici di mensa maturata complessiva-
mente è ad oggi pari ad oltre € 140.000. Pellegrini 
spa ha comunque messo in campo una serie di azio-
ni finalizzati al pagamento (ad esempio: pagamenti 
on line o carta di credito nonché solleciti via sms): 
tutte azioni messe in opera anche e soprattutto per 
equità sociale, nel rispetto e tutela di chi paga con 
regolarità. Ma non hanno purtroppo sortito l’effetto 
sperato. Pellegrini Spa ha deciso di intraprendere, 
tramite la Società GERI, azioni di recupero domi-
ciliare della morosità ed in caso di inefficacia di 

tali azioni, pas-
saggio al Lega-
le competente 
con notifica di  
ingiunzione al 
pagamento e 
successivo pi-
g n o r a m e n t o . 
Pellegrini spa 

invita quindi le famiglie  a verificare la posizione 
relativa alla fruizione del servizio mensa, anche per 
i passati anni scolastici, ed in presenza di debiti nei 
confronti di Pellegrini, procedere all’immediato 
saldo. Per comunicare con gli uffici di Pellegrini per 
qualsiasi chiari-
mento in merito, 
potrete contat-
tare l’indirizzo 
e-mail: gestione.
crediti@gruppo-
pellegrini.it.

moroSita’ ScolaStica, un problema

Pellegrini spa ha messo 
in campo una serie 

di azioni finalizzate ai 
pagamenti ma il debito 

è pari a 140.000 euro

Scopo è anche l’equità 
sociale nel rispetto 
e tutela di chi paga 

con regolarità

www.energymediglia.it
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Il Comitato Genitori di Bustighe-
ra nasce circa un anno fa per vo-
lere di un gruppetto di genitori, 

e dell’attuale presidente Boerchi 
Francesco, con la voglia di adope-
rarsi nel migliorare la qualità di vita 
dei propri figli e non solo.
Come organo rappresentativo di 
molti avanza proposte e solleva 
problemi, che non possono essere 
ignorati ed eventualmente li porta 
alla luce di organi come il consi-
glio d’istituto e l’amministrazione 
comunale. In questo primo anno 
ha cercato di rispondere a dubbi e 
perplessità inerenti alla qualità del 
servizio, in particolare alla messa 

a norma delle strutture scolastiche, 
alla qualità del servizio mensa, alla 
tutela degli alunni e dei lavoratori. 
Inoltre ha cercato di promuovere 
e sensibilizzare genitori, docenti e 
alunni su particolari argomenti di 
interesse comune come per esem-
pio il seminario fatto sulla sindro-
me di Asperger nel quale è interve-
nuto uno specialista e a spiegato le 
varie sfaccettature di questa realtà. 

Con la collaborazione del Coder-
dojo Mediglia ha organizzato già 
due eventi di programmazione vi-
deo giochi, aperto ai bambini della 
scuola primaria e secondaria e al 
quale una quarantina hanno parteci-

pato con molto entusiasmo. A feb-
braio ci sarà un ulteriore incontro 
per poter continuare a sviluppare il 
progetto. Sono in programma altri 
progetti destinati ai bambini e a ge-
nitori-educatori durante tutto l’anno 

scolastico. Le varie assemblee del 
Comitato sono aperte a tutti i geni-
tori, alla dirigenza scolastica al per-
sonale docente e non, alle autorità 
comunale e agli esperti che abbiano 
voglia di intervenire e collaborare 
a migliorare l’ambiente in cui gli 
adulti del domani devono crescere.

il comitato Genitori di buStiGhera
l’attivita’ per i noStri Studenti

(Nelle foto: i bambini/ragazzi partecipanti alle iniziative del Comitato, 
parte del direttivo e il presidente Boerchi Francesco a destra)

Come organo 
rappresentativo avanza 

proposte e solleva 
problemi che non 

possono essere ignorati

A febbraio 2016 una 
nuova manifestazione 

per i bambini 
della scuola primaria 

e secondaria
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www.mapei.it

