
Il Giornale di
Mediglia

Dicembre 2013
Editore: Comune di Mediglia - , Mi - via Risorgimento, 5 tel. 029066201
Proprietà del Comune di Mediglia.
Autorizzazione 7/2011 registro stampa Tribunale di Lodi del 2-12-2011
Il Giornale di Mediglia è consultabile sul sito: www.comune.mediglia.mi.it

Numero 4
Direttore responsabile: Antonio Rodà 
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - P.zza Verga, 2 
Peschiera Borromeo  - Tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it 
Tipogra!a: Colorshade - Peschiera Borromeo

D
al Governo continuano a sostene-

re che il 2014 sarà l’anno del su-

peramento della crisi. Anche noi, 

come persone ma anche come Comune, 

vorremmo crederci. Sarebbe molto bello. 

Purtroppo i segnali che abbiamo dai no-

stri concittadini ci dicono esattamente il 

contrario: la crisi c’è e rimane; le famiglie 

VRQR� VHPSUH� LQ� GLI¿FROWj�� 1RL� SHQVLDPR�
che servano a poco le previsioni della po-

litica o degli esperti economici: tutti, trop-

po spesso, hanno fallito. Il Governo lo ha 

fatto,  prendiamo solo l’ultimo esempio, 

pasticciando ( è un eufemismo) in merito 

all’Imu. Sostanzialmente il Governo ob-

bliga tutti noi Sindaci – di realtà grandi o 

piccole non importa – ad agire come de-

gli esattori che devono riscuotere le tasse 

dettate dal centro.Ma non basta. I Comuni 

che, negli anni, hanno risparmiato e messo 

da parte dei soldi con la volontà di poter 

continuare ad offrire servizi dignitosi alla 

popolazione si vedono costretti a non po-

WHUOL� XWLOL]]DUH�� 1RQ� SRVVLDPR� VSHQGHUOL��
per via di quel Patto interno di stabilità 

che, ad esempio a Mediglia abbiamo con-

testato, scrivendo lo scorso mese di feb-

braio le nostre ragioni – in modo rispettoso 

e fermo - al Presidente della Repubblica 

*LRUJLR�1DSROLWDQR��1RQ�DEELDPR�DQFRUD�

DYXWR� ULVSRVWD�� &RVD� IDUH� "� 1RL� DEELDPR�
agito. Siamo andati a recuperare i soldi che 

dovevano essere ridati alla cittadinanza di 

Mediglia da alcune aziende che erano state 

±�GLFLDPR����WUDWWDWH�¿Q�WURSSR�EHQH«GDO-
la precedente Amministrazione tanto che 

non avevano neanche rilasciato le apposite 

JDUDQ]LH�HFRQRPLFKH��1RL�OL�DEELDPR�VWD-
nati almeno per una prima parte portando 

a casa  quelle risorse che ci hanno fatto su-

perare le sabbie mobili del Patto di stabilità 

interno nel 2013. Abbiamo potuto così, fra 

le altre cose, investire quasi 500 mila euro 

in opere essenziali: dalla messa in sicurez-

]D�GHOOH�VFXROH�GRYH�L�QRVWUL�¿JOL�SDVVDQR�
giornate intere, all’aumento della video 

sorveglianza per garantire maggiore sicu-

UH]]D�DOOD�SRSROD]LRQH��¿QR�D�ULVROYHUH�SUR-

blemi che da decenni si portavano avanti 

in tante frazioni. Abbiamo dato il via al 

nuovo centro di cottura al Bettolino: un 

centro all’avanguardia. Così come abbia-

mo tenuto gli occhi aperti, come un buon 

padre di famiglia, tutelando la popolazione 

nei bandi pubblici attraverso, ad esempio, 

la contestazione contro l’aggiudicazione 

preliminare ad un’azienda che aveva pre-

sentato un’offerta  con un ribasso notevole 

senza neanche motivarlo compiutamente. 

Ma altri ambiti rimangono da chiudere: mi 

riferisco ai lavori che sono stati varati e che 

troveranno attuazione nei prossimi mesi e 

nei prossimi due anni. L’obiettivo è quel-

lo di presentarci sempre, come in questo 

dicembre 2013 con fatti concreti. In tutto 

ciò, non possiamo però non considerare 

che siamo nel periodo delle festività più 

importanti per le famiglie: giorni dove cer-

care di ritrovare un po’ di serenità e la forza 

per ripartire con l’anno nuovo. 

Questo è anche l’augurio mio personale a 

tutti i cittadini, a tutte le persone che opera-

no giorno dopo giorno in Comune. 

%XRQ�1DWDOH�H�%XRQ�$QQR�1XRYR�
Paolo Bianchi

Sindaco

L’impegno per superare la crisi

www.ilpulcinoazzurro.com
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A 
f i n e 

a n n o  

2013, 

ci troviamo 

a fare i conti 

ancora con 

tasse e impo-

ste da pagare. 

Dopo aver ri-

spettato tutte 

le scadenze 

naturali, bi-

lancio preventivo entro giugno 2013, 

equilibrio di bilancio entro il 30 set-

tembre,  assestamento di bilancio entro 

e non oltre il 30 novembre. In attesa 

FKH� OR� VWDWR� ¿QDOPHQWH� PHWWD� RUGLQH�
nelle sue amministrazioni, il comune 

di Mediglia come altri comuni d’Italia, 

deve affrontare un rompicapo, relativo 

al pagamento e calcolo della mini IMU, 

una stangata a sorpresa per i proprietari 

di prima casa, con il termine 16 genna-

io 2014. Il Governo ha deciso legitti-

mamente ad agosto scorso di eliminare 

l’IMU, ha detto che non ci sarebbero 

stati tributi per i cittadini e che i Comu-

ni non sarebbero stati penalizzati.  Tale 

decisione lascia irrisolta “un’evidente 

contraddizione” ossia la richiesta ai 

cittadini “del 40 per cento dell’aumen-

to sulle aliquote 2013, quando invece 

si era annunciato che il superamento 

dell’IMU non avrebbe più comportato 

oneri per i contribuenti”. Il Governo 

riconosce solo l’aliquota base (4 per 

mille) e la differenza tra aliquota base e 

aliquote adottate dai Comuni (Comune 

di Mediglia 0,80 per mille) dovrà esse-

re pagata dai cittadini. Precisiamo che 

il comune di Mediglia non ha fatto una 

furbata dopo la decisione del Governo, 

ma, aveva  già approvato l’aliquota e 

l’aveva anche abbassata. A seguito di 

continui rinvii e leggi da approvare che 

VL�VRQR�WUDVFLQDWH�¿QR�DG�RJJL��LO�FRPX-

ne di Mediglia non sa ancora effettiva-

mente quanto saranno i trasferimenti 

dello Stato e se dovrà far pagare la mini 

,08� VXOO¶DELWD]LRQH� SULQFLSDOH�� 1RL�
amministratori, cerchiamo nella quoti-

dianità di essere un punto di riferimen-

to per i concittadini, oggi con continui 

ritardi, rinvii, proroghe ecc. non siamo 

in grado di dare risposte concrete, di la-

vorare per le esigenze della comunità e 

GHO�WHUULWRULR��1RQ�VL�FDSLVFH�TXDOH�VLD�LO�
ruolo che il Governo vuole attribuire ai 

comuni: solo esattore di tasse, soggetto 

da controllare per tagliare la spesa pub-

blica, che non deve spendere per dare 

servizi, nonché soggetto al rispetto del 

Patto di Stabilità.

Per quanto riguarda il nostro comune, la 

differenza da incassare sarebbe di circa 

48.000,00 euro. Ci auspichiamo che a 

breve il Governo trovi i fondi per la co-

pertura di questa mini IMU, inoltre sia 

gli amministratori che gli impiegati del 

comune di Mediglia vogliono sperare 

di non trascorrere il 2014 a districarsi 

con nuove imposte e nuovi regolamenti 

ma trovare un po’ di serenità occupan-

dosi di normative semplici, veloci, e 

soprattutto poter comunicare certezze 

ai residenti nel comune di Mediglia.

Lorenzo La Porta
Assessore Programmazione 

Economica e Finanziaria

Il pasticcio dell’IMU da parte del Governo

“
Tocca al Parlamento, nelle pieghe del 

bilancio dello Stato, trovare le risor-

se per non far pagare ai cittadini una 

‘mini Imu’. Parliamo di circa 350 milioni 

che non rappresenteranno una cifra insor-

montabile ma senza i quali si rischia di 

compromettere il rapporto di trasparen-

za tra istituzioni e cittadini”. Lo ha detto 

il presidente dell’Anci Piero Fassino al 

WHUPLQH� GHOO¶8I¿FLR� GL� SUHVLGHQ]D� $QFL��
convocato a Roma per discutere di Imu e 

Legge di stabilità. “Il governo - ha detto 

Fassino - è sempre stato chiaro sul fatto 

che i Comuni avrebbero ricevuto il 100 

percento della seconda rata Imu, senza ul-

WHULRUH� DJJUDYLR�¿VFDOH�SHU� L� FLWWDGLQL��/D�
prima cosa è acquisita, non è acquisita la 

seconda perché il 40 percento dall’aumen-

to sulle aliquote 2013 viene chiesto ai citta-

dini e a noi sindaci di incassarle, in pratica 

il contrario di quanto promesso”.

La posizione di Anci

Piero Fassino - Presidente di Anci

&KLXVXUD�8IÀFL

Si informa la cittadinanza che gli u"ci comunali rimarranno 
chiusi nei pomeriggi di martedì 24 dicembre e 31 dicembre 
2013 nonché nelle giornate di sabato  28 dicembre 2013 e 
sabato 4 gennaio 2014.
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U
mano, i cui passeggeri sono gli 

alunni della scuola primaria della 

frazione. “La risposta da parte dei 

nostri ragazzi è stata sorprendente – dice 

Elisa Baeli che, oltre ad essere Presidente 

del Consiglio Comunale è stata fra i pro-

motori dell’iniziativa fortemente  voluta 

dal Comune - mai ci saremmo aspettati 

che tanti chiedessero di salire a bordo, che 

in tanti fossero disposti ad alzarsi prima la 

mattina per affrontare la strada a piedi, e 

che soprattutto  la affrontassero con tan-

to entusiasmo e tanta allegria da arriva-

re a scuola già vispi e pronti ad iniziare. 

Purtroppo ci siamo anche trovati costretti 

D� UL¿XWDUH� GHOOH� ULFKLHVWH� GL� LVFUL]LRQH� LQ�
quanto gli “autisti/controllori”, ossia noi 

genitori volontari, non sono in numero 

VXI¿FLHQWH�SHU�JHVWLUH�SL��GHL����EDPELQL�
che hanno aderito all’iniziativa. Mi fa pia-

cere – dice ancora Elisa Baeli - nominare 

le mamme che insieme a me tutti i giorni, 

(si perchè il bello dell’iniziativa e che tutte 

le mattine il bus parte, malgrado la pioggia 

ed il freddo), munite di giubbotto ad alta 

visibilità, si prodigano in questa iniziativa, 

Sabrina Luneso, Sabrina Corazza ed Anna 

McAuslan. La nostra speranza – conclude 

la Baeli - è che altri genitori possano of-

frirsi volontari in modo da poter accogliere 

più ragazzi. Vi lascio con la giornata più 

divertente, diluviava, e, muniti di stivali 

anti pioggia, non ci siamo lasciati sfuggire 

nemmeno una pozzanghera!” 

P
HU� DJHYRODUH� OH� IDPLJOLH� LQ� GLI¿FRO-
tà il Comune ha creato un fondo di 

5.000,00 euro destinato ad integrare, 

per le famiglie provate dalla perdita del la-

voro, il pagamento del servizio di refezione 

VFRODVWLFD� GHL� SURSUL� ¿JOL�� 1HO� IUDWWHPSR��
però, seguendo un principio di equità socia-

le ha approvato e condiviso con la Pellegrini 

spa – fornitore del servizio nonché responsa-

bile del recupero crediti -  un ultimo richiamo 

per i genitori, con situazioni debitorie. Ciò 

nel solo ed unico pensiero di rispetto e tutela 

verso chi paga con regolarità. Sono quindi 

SDUWLWH�OH�OHWWHUH�SHU�OD�YHUL¿FD�GHO�VDOGR�GHO�
servizio mensa per l’anno scolastico 2012-

2013 e per la fruizione del servizio per l’anno 

scolastico 2013-2014. Se entro la data del 20 

gennaio 2014 le famiglie  non avranno prov-

veduto al saldo dell’importo scaduto, Pelle-

grini spa si troverà costretta ad intraprendere  

per crediti maggiori ed uguali a 60,00 euro  

le più opportune azioni a tutela del credito, 

compreso il passaggio al legale competente 

che provvederà ad istituire relativa pratica.  

Successivamente al termine perentorio del 20 

gennaio, perdurando la situazione debitoria, 

l’erogazione del servizio sarà sospesa. Per la 

riammissione sarà necessario esibire ricevuta 

di avvenuto pagamento. Di seguito forniamo 

l’elenco degli esercizi commerciali presso 

cui eseguire i pagamenti:

��(GLFROD�GL�0DUD]]L�(PDQXHOD�±�9LD�2ULRQH�
2/A - 20060 Bettolino di Mediglia

��&DUWROHULD�/LEUHULD�9HWWHVH�$QQDPDULD�±�9LD�
Cesare Battisti, 3 – 20060 Triginto di Medi-

glia

��)DUPDFLD�6HUHQD�GL�3HUD]]RQL�%UXQR�&XU-
zio, Via Primo Maggio,9 – Mombretto di 

Mediglia

Per comunicare e per qualsiasi chiarimento, 

VRQR�D�GLVSRVL]LRQH�JOL�XI¿FL�GHOOD�3HOOHJULQL�
telefonando al numero 02.89130.374/369/351 

oppure l’indirizzo mail: gestione.crediti@

gruppopellegrini.it

Piedibus, partito il servizio
Morosità per 
refezione scolastica

Data ultima per il pagamento è il prossi-
mo 20 gennaio 2014
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Siglato fra Peschiera Borromeo e Mediglia

U
Q� SURWRFROOR� G¶LQWHVD� q� VWDWR� ¿U-
mato fra Peschiera Borromeo e 

0HGLJOLD�� /¶DFFRUGR� q� ¿QDOL]]D-
to a risolvere gli effetti derivanti dall’in-

troduzione e dalla gestione dei permessi 

SHUPDQHQWL� GHOOD� ]RQD� D� WUDI¿FR� OLPLWDWR�
(Ztl) afferente la frazione di Robbiano del 

&RPXQH� GL� 0HGLJOLD�� 2JJHWWR� GHO� SUR-

tocollo è l’inserimento di tutti i residenti 

della frazione di Robbiano – proprietari o 

D
omenica 10 novembre  si è tenuta 

l’inaugurazione del Monumento 

AVIS presso il centro civico di 

Triginto, angolo via Fratelli Bandiera e Via 

Risorgimento. L’Avis è un’Associazione 

di volontariato (iscritta nell’apposito Re-

gistro Regionale e disciplinata dalla Legge 

266/91) costituita tra coloro che donano 

volontariamente, gratuitamente, periodica-

mente e anonimamente il proprio sangue.  

E’ un associazione apartitica, aconfessio-

nale, senza discriminazione di razza, ses-

possessori di veicoli – tra i soggetti dero-

gati dalle limitazioni della Ztl insistenti il 

territorio di Peschiera Borromeo. In base 

D�TXDQWR�¿UPDWR� OD�3ROL]LD� ORFDOH�GL�0H-
diglia si impegna alla raccolta ed all’ag-

giornamento periodico degli elenchi dei 

veicoli dei residenti della frazione di Rob-

biano provvedendo a trasmettere i dati alla 

polizia locale di Peschiera la quale inserirà 

tali elenchi tra i propri già oggetto di dero-

so, religione, lingua, nazionalità, ideologia 

SROLWLFD�HG�HVFOXGH�TXDOVLDVL�¿QH�GL�OXFUR�H�
SHUVHJXH�¿QDOLWj�GL�VROLGDULHWj�XPDQD��*OL�
VFRSL�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�¿VVDWL�GDOOR�6WDWXWR�
erano e sono: venire incontro alla crescente 

domanda di sangue, avere donatori pronti 

e controllati nella tipologia del sangue e 

nello stato di salute, donare gratuitamente 

sangue a tutti, senza alcuna discriminazio-

ne. All’AVIS possono aderire gratuitamen-

te sia coloro che donano volontariamente 

e anonimamente il proprio sangue e sia 

ga (white list) e nel rispetto delle norme e 

discipline attinenti il trattamento dei dati 

personali. Il sistema delle deroghe riguar-

derà esclusivamente i permessi a carattere 

permanente; ogni altro permesso a caratte-

re temporaneo o giornaliero potrà interes-

VDUH�HVFOXVLYDPHQWH�L�SHUPHVVL�L�FXL�ULÀHVVL�
attengano all’erogazione di servizi di pub-

blica utilità o necessità in condivisione di 

utenza con Peschiera Borromeo.

coloro che, pur non potendo per motivi di 

inidoneità fare la donazione, collaborano 

però gratuitamente a tutte le attività di pro-

mozione e organizzazione. L’AVIS è una 

Associazione di volontari: volontari sono 

i donatori e volontari sono i suoi dirigenti.  

Presidente: Giovanni Desiati

Indirizzo: Via Fratelli Bandiera, 2 - 20060 

Mediglia (MI)

Tel: 02/90663891 - Fax: 02/90663891 

Email: mediglia.comunale@avis.it

5REELDQR��DFFRUGR�SHU�OD�=RQD�D�WUDIÀFR�OLPLWDWR

Triginto, inaugurazione del Monumento Avis

www.studiodentisticotadini.it
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E
’ , in sintesi, una serie di opportunità 

±�LQ�OLQHD�FRQ�OH�GLVSRQLELOLWj�¿QDQ-

ziare del Comune – per garantire 

agli alunni ed alle loro famiglie servizi e 

prestazioni adeguate. Stiamo parlando del 

Piano Diritto allo studio varato dal Comu-

ne di Mediglia su proposta dell’Assessore 

alla Pubblica Istruzione Vera Cocucci. Le 

linee sono state, chiaramente, condivise 

e confrontate con le Istituzioni scolasti-

che del territorio.  In base alla delibera il 

Comune gestirà direttamente vari servizi. 

Innanzitutto il trasporto scolastico – dato 

in appalto ad una ditta esterna  e prevede 

tariffe a carico degli utenti a seconda delle 

fasce Isee - rivolto agli alunni frequentanti 

le scuole dell’infanzia, primarie e seconda-

rie del territorio. La refezione scolastica, 

DI¿GDWD� LQ�FRQFHVVLRQH�DOOD�3HOOHJULQL�VSD�
che prevede tariffe sempre secondo le fasce 

Isee - rivolta ai bambini che frequentano le 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. 

L’assistenza specialistica ad personam di 

” 
L’Amministrazione prosegue, in 

controtendenza con altre realtà, con 

la stretta collaborazione con la scuo-

la - ha detto in merito all’approvazione 

del Piano l’Assessore  all’Istruzione 

Vera Cocucci  ( nella foto in alto) -  al 

¿QH�GL�RIIULUH�LO�PDVVLPR�DL�QRVWUL�DOXQQL��
TXHVW¶DQQR� VRQR� VWDWL� ¿QDQ]LDWL� SURJHWWL�
didattici per euro 50.700, che spaziano dal-

le attrezzature multimediali (si prosegue 

nell’incremento delle aule medigliesi dota-

te di LIM) a iniziative di educazione alla 

legalità, che l’anno scorso hanno portato 

la Scuola a vincere un importante premio 

a livello nazionale in occasione dell’anni-

versario della morte dei giudici Falcone e 

Borsellino. Senza dimenticare lo sport a 

scuola, l’educazione ambientale e al rici-

clo, l’inglese e altre interessanti proposte 

(tra cui, ad esempio, il corso di scacchi). 

alunni diversamente abili, residenti, fre-

quentanti l’istituto scolastico comprensi-

vo di Mediglia o scuole fuori comune nel 

territorio regionale o fuori regione per casi 

segnalati e motivati dai servizi sociali. Il 

trasporto di alunni diversamente abili fre-

quentanti scuole fuori comune. L’erogazio-

QH�GL�FRQWULEXWL�¿QDQ]LDUL�LQGLYLGXDOL�FRPH�
libri di testo e dote scuola. La convenzione 

che l’Amministrazione Comunale stipula 

RJQL� DQQR� FRQ� O¶,VWLWXWR� )LJOLH� GL� 1RVWUD�
Signora al Monte Calvario per regolamen-

tare la gestione della scuola dell’infanzia 

A Mediglia il contributo funziona un po’ 

diversamente che altrove: Comune e Scuo-

la collaborano per trovare i macrosettori 

entro cui sviluppare le proposte, così da 

creare sinergie di azione che portino alla 

completa realizzazione dei relativi obietti-

vi formativi e culturali, sia dentro la scuola 

attraverso appunto i progetti, sia fuori dalla 

scuola attraverso apposite giornate, inizia-

tive, proposte organizzate dal Comune e 

rivolte a tutta la cittadinanza. 

Fanno parte del Piano Diritto allo Studio 

anche altre voci assai rilevanti per le fa-

miglie, come la Dote Scuola, la fornitura 

di libri per la Scuola Primaria, l’assistenza 

ai disabili, i servizi a domanda individua-

OH��6RWWR�TXHVW¶XOWLPR�SUR¿OR�YD�RVVHUYDWR�
che quest’anno sono state introdotte alcune 

varianti: il Comune ha provveduto infatti 

a dare in appalto per due anni i servizi di 

comunale “Caduti della Grande Guerra”, 

OD�PDWHUQD�GL�6DQ�PDUWLQR�2OHDUR��,�SUH�H�
post scuola, il cosiddetto Sos Vacanze ed 

i Centri Ricreativi diurni estivi. Ci sono 

poi gli interventi volti a favorire la qualità 

del sistema educativo attraverso apposita 

convenzione con l’Istituto Comprensivo 

Statale di Mediglia. I contributi all’Istituto 

scolastico comprensivo per i servizi au-

siliari destinati alla diretta gestione della 

dirigenza scolastica per l’acquisto della 

cancellaria, del materiale didattico e del 

materiale di pulizia ed altro ancora.

SUH�H�SRVW�VFXROD��626�YDFDQ]H��DVVLVWHQ-

za ai bambini in alcuni giorni di chiusura 

delle scuole per ponti e festività durante 

l’anno) e centri estivi, per i primi servizi 

prevedendo due tariffe a seconda della du-

rata dell’utilizzo del servizio, per l’ultimo 

ancorando la tariffa settimanale (il servi-

zio mensa era già in precedenza offerto 

dall’Amministrazione Comunale) alle fa-

sce ISEE, consentendo così a chiunque di 

accedere all’importante opportunità di as-

sistenza ai minori nei mesi estivi secondo 

le proprie possibilità economiche. 

Il Comune – ha concluso l’Assessore Co-

cucci - vuole così ribadire l’attenzione alle 

famiglie, in momenti per esse notoriamen-

WH� GLI¿FLOL� VRWWR� LO� SUR¿OR� HFRQRPLFR�� UD-
zionalizzando i servizi senza diminuirne 

l’offerta e la qualità”.

Piano diritto allo studio

Offerta razionalizzata senza diminuire la qualità

La popolazione scolastica di Mediglia conta su un 
totale di 1347 studenti iscritti divisi in 62 classi. 
L’Amministrazione comunale interviene poi a favore 
di 10 alunni diversamente abili residenti a Mediglia 
ma frequentanti scuole situate al di fuori del territo-
rio comunale o perché scuole secondarie di 2°grado 
o perché scuole specialistiche o collegate a centri di 
accoglienza o ricovero di soggetti diversamente abili.
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Ecco le manifestazioni che l’Assessorato alla Cultura ha programmato 

per i primi mesi del 2014
12 gennaio 2014 – ore 18 – Biblioteca Comunale – Piazza Terracini - Mombretto

Presentazione gratuita del Corso di Scrittura Creativa – incontro con il docente

26 gennaio 2014 – ore 17 - Biblioteca Comunale – Piazza Terracini - Mombretto

Concerto “Shoah Tempo e Memoria” 

)HEEUDLR�������GDWD�GD�GH¿QLUVL��±�6DOD�&RQVLOLDUH�±�9LD�5LVRUJLPHQWR�DQJROR��)UDWHOOL�%DQGLHUD�7ULJLQWR
Presentazione di un libro in collaborazione con gruppo di lettura Noi Readiamo

9 febbraio 2014 – ore 16.30-  Biblioteca Comunale – Piazza Terracini - Mombretto

Truccotherapy - Laboratorio per genitori e bambini

15 marzo 2014 – ore 16 – Scuola dell’Infanzia “F. Maritano” – Via Marzabotto – Robbiano

Incontro con ANC – Come difendersi dalle truffe

Di seguito diamo un dettaglio di alcuni incontri e corsi che si sono 

tenuti nel secondo semestre del 2013
Trucco Terapia a Bettolino: un successo

0DGUL�H�¿JOLH��UDJD]]H�H�VLJQRUH�DOO¶LQL]LR�XQ�Sz�WLWXEDQWL�DOO¶LGHD�GL�WUXFFDUH�PD�VRSUDWWXWWR�GL�IDUVL�WUXFFDUH���LO�WXWWR�q�GXUDWR�SRFKL�
VHFRQGL�SHUFKq��O¶DWPRVIHUD�VL�q�YLD�YLD�ULODVVDWD�HG�q�¿QLWD�IUD�VRUULVL�H�FRQWHQWH]]D��(¶�OD�VLQWHWLFD�FURQDFD�GHOO¶LQFRQWUR�WHQXWRVL�D�
0RPEUHWWR�VXOOD�7UXFFR�7HUDSLD��XQD�LQYHQ]LRQH�GL�.DWLXVFLD�1RWDULDQQL��7UXFFR�7HUDSLD�q�XQ¶RSSRUWXQLWj�GL�ULODVVDUVL��ULWURYDUVL��
scambiarsi complicità e coccole mediante il gioco del trucco. Complementi fondamentali della Trucco Terapia sono la Cromotera-

pia, l’ Aromaterapia e la Musicoterapia. La Trucco Terapia è uno stop al correre frenetico quotidiano e un riprendere in considera-

]LRQH�LO�UDSSRUWR�JHQLWRUH�¿JOLR�DOOR�VWDWR�HPEULRQDOH�HG�HPR]LRQDOH�
Per i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni

Corso di Inglese

$�JUDQGH�ULFKLHVWD��FRO�SDWURFLQLR�GHL�FRPXQL�GL�3DQWLJOLDWH�H�0HGLJOLD��VRQR�VWDWL�ULSURSRVWL�L�FRUVL�EDE\�GL�LQJOHVH�H�129,7$¶�
anche nuovi corsi per i  ragazzi delle secondarie di 1° grado. I corsi si tengono negli spazi comunali di Pantigliate e Bettolino e si 

articolano  in 20 lezioni monosettimanali di 60 minuti  (minimo 6 – massimo 9 studenti) nei giorni dal lunedì al giovedì. L’inizio 

dei corsi è stato lo scorso 4 novembre 2013

Scuola genitori “che tipo di genitore sono?” ....

Il Comune di Mediglia ha patrocinato, insieme al Comune di Pantigliate, una serie di incontri dedicati alla famiglia. Con il sup-

SRUWR�H�OD�FROODERUD]LRQH�GHO�&RPLWDWR�*HQLWRUL�%HWWROLQR�JOL�LQFRQWUL�UXRWHUDQQR�DWWRUQR�DO�WHPD�³GHO�FRPH�HVVHUH�JHQLWRUH´��³1RQ�
bastano esperienza e buon senso - dicono gli organizzatori - per educare i ragazzi di oggi. Il “mestiere” di genitore è complesso: 

RFFRUUH�XQD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�H�VHULD�GL�FXL�OD�6FXROD�*HQLWRUL�$�*H��YXROH�HVVHUH�WDSSD�VLJQL¿FDWLYD�SHUFKq��D�SDUWLUH�GDO�YLV-
suto di ciascuno, motiva i genitori nel loro impegno. Le tematiche che sono state proposte hanno offerto ai genitori la possibilità 

GL�ULÀHWWHUH�VXO�ORUR�PRGR�GL�SRUVL�QHO�UDSSRUWR�HGXFDWLYR�SDUWHQGR�GDOOD�FRQVLGHUD]LRQH�FKH�VSHVVR�QRQ�VRQR�OH�LGHH�D�PDQFDUH��
PD�O¶DWWHJJLDPHQWR�JLXVWR�SHU�WUDGXUOH�H�YHUL¿FDUOH�QHOOD�TXRWLGLDQLWj��6FXROD�*HQLWRUL��QRQ�FUHD�JHQLWRUL�SHUIHWWL��PD�ID�FDSLUH�FKH�
q�SRVVLELOH�HVVHUH�JHQLWRUL�HI¿FDFL´��&RPSUHQGHUH�SHU�HGXFDUH�H�SUHYHQLUH����VHUDWH�JUDWXLWH���HFFR�GL�VHJXLWR�L�WHPL�FKH�VRQR�VWDWL�
WUDWWDWL��D��,O�JHQLWRUH�GL�IURQWH�DO�¿JOLR�GD�HGXFDUH��VRVWLWXLUVL�R�UHVSRQVDELOL]]DUH"��E��,O�FRPSRUWDPHQWR��SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU�OD�
FRQRVFHQ]D�GHO�¿JOLR��F��,O�OLQJXDJJLR�GHL�VHQWLPHQWL�H�O¶�LQFRUDJJLDPHQWR��G��'LYHUVL�PRGL�GL�FRPXQLFDUH�FRL�¿JOL��H��,PSDUDUH�DG�
assumere le proprie responsabilità attraverso il rispetto. Le serate si sono svolte presso la sala polifunzionale di Bettolino via Lattea 

2 e gli  incontri saranno guidati, secondo la modalità tipica degli incontri di Scuola Genitori AGe, da Maria Grazia Ferrari Trovati, 

esperta in Educazione e Processi Formativi di Ambito Famigliare. 

INIZIATIVE



Il Giornale di Mediglia8 Dicembre 2013 

T
utto successe la mattina del 23 apri-

le in piazza Montecitorio, durante il 

giuramento del Governo Letta. Un 

attentato. A terra rimase il brigadiere Giu-

seppe Giangrande. Da quel momento oltre 

allo sdegno per il gesto è, anche, scattata 

una catena di solidarietà verso la famiglia 

Giangrande. Il Comune di Mediglia fu in 

SULPD� � ¿OD�� 1HL� JLRUQL� VFRUVL� OD� ¿JOLD��
Martina, ha voluto ringraziare il Comune. 

Ecco di seguito la mail ricevuta: 

Egregio Signor Sindaco,con la presente 

desidero ringraziare la S.V. per aver ade-

rito alla richiesta fatta dal nostro amico di 

famiglia Mario Dal Canto, nonché collega 

di papà, pubblicando nel vostro sito, trami-

te social network  e/o divulgando presso i 

YRVWUL�XI¿FL�LO�VXR�DSSHOOR��4XHOOR�FKH�/HL�
ha fatto per me e mio padre è stato davvero 

speciale, come speciali sono stati e conti-

nuano ad esserli i suoi collaboratori e i suoi 

concittadini che, puntualmente, ci hanno 

dimostrato affetto e vicinanza. La Vostra 

A 
Robbiano di Mediglia si è 

svolta la commemorazione 

del Maresciallo Felice Mari-

tano, ucciso 39 anni fà nel corso di 

XQ� FRQÀLWWR� D� IXRFR� FRQ� OH� %ULJDWH�
Rosse. La cerimonia è stata orga-

nizzata dalla sezione “F. Maritano” 

dell’associazione nazionale Cara-

binieri di San Giuliano Milanese e 

patrocinata dal comune di Mediglia. 

Dopo la Santa Messa che si è svolta 

presso la chiesa di Robbiano alle 10, 

il corteo si è diretto in via Amendola 

10, luogo dell’agguato che costò la 

vita al Carabiniere.  Le autorità civili 

e militari hanno portato il loro saluto 

in ricordo di Maritano: erano presenti 

il sindaco di Mediglia Paolo Bianchi, 

generosità darà sicuramente un importante 

DLXWR�SHU�JHVWLUH�DO�PHJOLR�OH�YDULH�GLI¿FRO-
tà che ci aspettano. Consapevole di non po-

ter aggiungere altre parole per quello che 

avete fatto, porgo a nome mio personale e 

di mio padre un sentito ringraziamento per 

l’affetto e l’aiuto che avete saputo dimo-

strare nei nostri confronti. 

Cordiali Saluti

Martina Giangrande  

Montecatone (Imola), 23 ottobre 2013

l’assessore di 

C o l t u r a n o 

Pietro Bello-

mi, e l’asses-

sore Gennaro 

Piraina di 

San Giuliano 

Milanese. In 

rappresentan-

za dell’Arma 

sono inter-

venuti il Te-

nente Luca 

Mechilli della 

Tenenza di San Giuliano e il Colon-

nello Luca de Marchis del Comando 

Carabinieri Gruppo di Milano.  Hanno 

partecipato anche le scolaresche di Me-

La risposta del Sindaco Bianchi

Per noi è stato ed è un dovere aiutare un 

servitore dello Stato come suo Padre.

Quindi non si faccia scrupoli a contattar-

mi anche personalmente per qualsivoglia 

necessità dovesse avere. Credo e concordo 

con Lei che le parole in questo momento 

debbano  lasciare posto ad atti concreti. In 

attesa di risentirla al più presto La saluto 

caramente.

Paolo Bianchi

diglia: nutrita la presenza degli alunni 

che frequentano le terze medie. Gen-

naro Piraina ha commentato: “oltre che 

protagonista nei Balcani e nella Libe-

razione, il Maresciallo Felice Maritano 

è stato un esempio di eroismo negli 

anni più duri della Repubblica. Prossi-

mo alla pensione, ha voluto comunque 

DFFHWWDUH� O¶XOWLPD� V¿GD�� FRQVDSHYROH�
del fatto che negli anni di piombo lo 

Stato era sotto l’assedio di estremisti 

armati, chiese volontariamente di far 

parte del nucleo antiterrorismo voluto 

dal Generale Dalla Chiesa. I primi ar-

resti sono avvenuti anche grazie al suo 

contributo. Abbiamo ricordato la sua 

¿JXUD� DOOD� SUHVHQ]D� GL�PROWL� JLRYDQL��
un segnale sicuramente positivo”.

La solidarietà per la famiglia Giangrande

In ricordo del maresciallo Maritano

Vittima dell’attentato a piazza Montecitorio
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Un anno di lavori sul territorio

Pista ciclo-pedonale fra 

Mombretto e San Martino

Vigliano, 

demolito il dosso

Attenzione alle 
gare d’appalto

S
LDPR�JLXQWL�D�¿QH�DQQR�TXLQGL�ULWHQ-

go doveroso fare un bilancio di quan-

to fatto nel 2013. In questi mesi il 

Comune ha approntato lavori per una cifra 

FKH�V¿RUD� L����PLOD�HXUR�� VROGL�FKH�VRQR�
andati un po’ in tutte le frazioni e che sono 

serviti e serviranno per mettere ordine a si-

L
’intervento consisterà nella rea-

lizzazione della pista seguendo 

il percorso naturale dei corsi 

d’acqua al servizio dell’agricoltura al 

¿QH�GL�HVHUFLWDUH�LO�PLQRU�LPSDWWR�DP-

bientale e territoriale anche con l’ausi-

E
’ questo un ambito che, spesso, non 

è sotto gli occhi di tutti ed a volte, 

invece, viene strumentalizzato se 

QRQ�WUDGRWWR�LQ�WHUPLQL�IDOVL«��,O�&RPXQH�
è, invece, molto attento all’esito di ogni 

gara d’appalto: e queste non sono solo pa-

role.  A Mediglia, tanto per fare un esem-

pio, abbiamo contestato, nei mesi scorsi,  

l’aggiudicazione preliminare ad un’azien-

da che aveva presentato un’offerta con un 

ribasso notevole: senza addurre, cioè senza 

portare motivazioni compiute sul perché 

dello strano ribasso .

F
inalmente la frazione di Vigliano 

può tirare un sospiro di sollievo. Il 

“maledetto” dosso che faceva sob-

balzare i cittadini a ogni passaggio degli 

automezzi è stato demolito, e si sta prov-

vedendo alla realizzazione di un incrocio 

rialzato sull’intersezione con via Carro 

Maggiore, che garantirà  il rallentamento 

degli automezzi, la tranquillità e la si-

curezza dei cittadini. Per questo lavoro 

non si può non esprimere soddisfazione 

perché viene a concretizzare una neces-

sità reale che si sostituisce alle promesse 

della precedente Giunta che non avevano 

portato ad alcun risultato. “La promessa 

e l’impegno preso dall’Amministrazione 

Bianchi – ha dichiarato l’Assessore Fa-

biano -  sulla soluzione viabilistica di via 

GHOOH�5LPHPEUDQ]H�¿QDOPHQWH�KD�SUHVR�
corpo. Stiamo mantenendo fede anche 

alla promessa di fare politica in mezzo 

alla gente; ascoltando i problemi e con-

cretizzando le soluzioni: un esempio di 

sinergia che intendiamo continuare”.

tuazioni di sicurezza così come a realizzare 

opere che la cittadinanza attende da tempo. 

Certamente le azioni intraprese  e le idee 

progettuali non si fermeranno ma il Comu-

ne è impegnato – e lo sarà anche nel 2014 

–a continuare a produrre risultati. L’elenco 

riportato in queste pagine vuole essere un 

primo bilancio: risultati ottenuti con duro 

lavoro, impegno, rispetto e coscienza di 

essere al servizio dei Cittadini Medigliesi, 

augurandoci che il 2014 porti riforme tali 

da poter fare una migliore programmazio-

ne. Colgo quindi l’occasione per augurare 

a tutti Voi buone feste.

Gianni Fabiano
Assessore ai lavori pubblici 

lio di dotazioni arboree e siepi integra-

tive. La gara d’appalto verrà espletata 

mediante asta pubblica con il criterio 

del prezzo più vantaggioso per l’Am-

ministrazione Comunale.  I lavori do-

vranno essere ultimati entro il 2016.



Il Giornale di Mediglia 11Dicembre 2013

(GLÀFL�VFRODVWLFL

Centro Diurno 
a Mombretto

Scuola materna
di Mombretto

Casa dell’acqua

Scuola secondaria 

a Bettolino

Palestra 

Bettolino

Robbiano, 

passaggio pedonaleSemafori pedonali 

sulle provinciali

Videosorveglianza 

a Bettolino

E
bbene cari concittadini nono-

stante i diversi vincoli imposti 

dallo Stato e lo stallo che at-

tanaglia l’intero Paese che obbliga i 

Comuni a fare i bilanci di previsione 

a novembre, (Assurdo!!! Parliamo di 

previsione del 2013 anziché di consun-

WLYR�VLDPR�ULXVFLWL�FRQ�QRQ�SRFKH�GLI¿-

coltà a portare avanti un programma di 

opere pubbliche “ordinarie e straordi-

narie” che hanno interessato quasi tut-

te le frazioni di Mediglia, gli impegni 

maggiori per ovvie ragioni, sono stati 

1ei giorni scorsi si è provveduto 

DOO¶DI¿GDPHQWR�WUDPLWH�JDUD�GHOOD�
“direzione lavori” per la realizza-

zione del “Centro diurno destinato a perso-

ne affette da disabilità autistiche” che sor-

JHUj�D�0RPEUHWWR�VXO�EHQH�FRQ¿VFDWR�DOOD�
‘ndrangheta per applicazione della legge n. 

109/96 e assegnato al Comune per un uti-

lizzo sociale rivolto al cittadino, nei primi 

mesi dell’anno 2014 verrà predisposto il 

bando di gara per l’individuazione della 

ditta che svolgerà i lavori. 

I 
lavori sono appena iniziati – dice l’As-

sessore Gianni Fabiano – dopo due anni 

GL� LQFRQWUL� ¿QDOPHQWH� VLDPR� ULXVFLWL�
a sbloccare la situazione ed entro il 2015 

Mombretto avrà la sua scuola materna. Il 

cantiere dovrebbe infatti chiudere entro 

settembre 2015 in modo che i bambini pos-

sano iniziare l’anno scolastico nelle nuove 

aule. La struttura costerà circa 2 milioni di 

HXUR��SHU�XQD�VXSHU¿FLH�GL�FLUFD������PT�
ma è un passo molto atteso nella popolosa 

frazione del Comune di Mediglia.

D
a un monitoraggio fatto in que-

sti  mesi sulla casa dell’acqua 

installata a Mombretto con sod-

disfazione possiamo dire di avere dato 

un servizio molto gradito e utilizzato dai 

cittadini oltre che ad un piccolo contri-

buto economico che di questi tempi è 

sempre ben accetto.

S
i è provveduto a dare l’incarico tec-

nico/legale per la predisposizione al 

bando di gara per la realizzazione 

della scuola secondaria di primo grado lo-

calità Bettolino, faremo un incontro dove 

andremo a presentare il nuovo progetto.

S
ul tema sicurezza in questi giorni 

stiamo predisponendo gli atti per 

l’installazione della video sorve-

glianza  nella frazione di Bettolino, il siste-

ma prevederà tre tipi diversi di telecamere 

(intelligenti con lettura targa, di contesto 

e dom) naturalmente questo sarà il primo 

passo poiché il progetto prevede il control-

lo dei varchi in entrata e in uscita di tutte le 

frazioni garantendo un maggior controllo 

del territorio a garanzia di un paese più si-

curo.

P
er i semafori pedonali a chiama-

ta sulla Strada Provinciale 159 

Bettola Sordio e la Strada Pro-

vinciale 15b (via Vespucci, Bettolino) 

DEELDPR�¿QDOPHQWH�VLJODWR�O¶DFFRUGR�D�
metà novembre con la Provincia, entro 

120 giorni il Comune di Mediglia dovrà 

SURYYHGHUH�DOO¶LQVWDOOD]LRQH��1HL�JLRUQL�
scorsi si è poi conclusa la gara d’appalto 

e, quindi, dopo la pausa natalizia verrà 

dato inizio alle installazioni.

S
i stanno predisponendo tutti gli 

DWWL�SHU�DUULYDUH�DOO¶DFFRUGR�GH¿-

nitivo per ultimare i lavori della 

copertura in modo da salvaguardare 

TXDQWR� IDWWR�¿QR�D�RJJL�� HQWUR� OD�¿QH�
GHOO¶DQQR� DYUHPR� GDJOL� XI¿FL� �OHJDOH�
e tecnico) un quadro generale più det-

tagliato sul proseguo  dei lavori che 

verrà tempestivamente comunicato ai 

cittadini. 

E
’ prevista una tempistica di rea-

lizzazione attorno ai 120 giorni 

entro i quali verrà realistica-

mente eseguita la realizzazione del 

passaggio pedonale di Via Falcone a 

Robbiano. 

concentrati sulle manutenzioni degli 

HGL¿FL� VFRODVWLFL�� FRQ� ULVXOWDWL� VRGGL-
sfacenti visto che vanno a risolvere 

problemi conosciuti e rappresentati da 

GHFHQQL� H� FKH�¿QDOPHQWH� DO� WUDPRQWR�
del 2013 trovano soluzione. Altra area 

d’interesse le proprietà comunali site 

a Triginto, Bustighera, Mombretto e 

Bettolino che necessitavano di inter-

venti urgenti per la messa a norma (im-

pianti meccanici/elettrici, linea vita, 

prescrizioni Asl, ecc..). 

www.centromedicodentalmed.com
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M
i è capitato spesso, come 

membro dell’amministrazio-

ne del comune di Mediglia, di 

sentirmi rimproverare che le comunica-

zioni relative al nostro territorio non ar-

rivavano alla cittadinanza. Le notizie a 

cui si attribuisce un’informazione insuf-

¿FLHQWH�ULJXDUGDQR�VLD�GHOLEHUH�GL�FRQVL-
glio e di giunta che pubblicizzazione di 

eventi. Mi sono soffermata parecchio su 

tale problematica, se è vero che esiste 

XQ� VLWR�XI¿FLDOH� OHJDWR� DOOH� DWWLYLWj� FR-

munali, ed in particolare una news letter 

che tutti gli utenti possono sottoscrive-

re, è anche vero che spesso, per quanto 

concerne le delibere, vi è la necessità di 

S
i potrà accedere allo sportello del Se-

gretariato Sociale senza richiedere, 

preventivamente, un appuntamento. 

Il Segretariato sociale opera su vari fron-

WL�FKH��LQ�TXHVWR�SHULRGR�GL�JUDYL�GLI¿FROWj�
per le famiglie, possono essere un aiuto 

concreto alle famiglie. Le tematiche di 

cui si occupa il Segretariato sono: servizi 

e prestazioni offerti dal Comune; servizi, 

prestazioni  e modalità di accesso ad altri 

Enti; privato sociale ( volontariato, asso-

ciazioni, strutture private) presenti sul ter-

ritorio nonché indicazioni inerenti le prati-

che burocratiche ( ad esempio: la richiesta 

di invalidità civile). I sociali si articolano 

nelle seguenti aree di intervento: 

Area minori e famiglia

Per l’area minori e famiglie, i servizi offer-

ti ai cittadini sono i seguenti:  Centro gio-

vani gaikko, Progetto socio – educativo, 

Assistenza domiciliare minori, Contributi 

per la maternità e nucleo familiare, Centri 

ricreativi estivi

Area anziani/disabili

Per quanto concerne l’area anziani/disabi-

li, i servizi offerti ai cittadini sono i seguen-

ulteriori chiarimenti.  Ho trovato spesso 

utili le osservazioni che i nostri cittadi-

ni fanno sui blog presenti sul territorio, 

il pericolo che si corre, però, è quello 

di far vere delle versioni “personali”. 

L’amministrazione, sin dall’inizio, non 

si è sottratta al confronto su tali stru-

menti anche se, come è ovvio che sia 

durante qualsiasi attività lavorativa, non 

è possibile garantirvi una presenza quo-

tidiana. Il giornalino comunale aiuta, a 

mio avviso, a far arrivare in ogni casa 

le principali iniziative in atto all’interno 

del territorio, ma io andrei oltre.  A que-

sto punto dovrei tirare fuori dal cilindro 

la soluzione a 360° , la mia posizione 

ti: Servizio di assistenza domiciliare, Pasti 

a domicilio, Trasporto, centro diurno, Sog-

giorni climatici e termali, Amici della città

Assistenza e servizi diversi alla persona

I servizi offerti ai cittadini sono i seguenti: 

Politiche per la casa, sportello spazio fami-

glia, Sportello migranti, Attività di integra-

zione sociale, Inserimento lavorativo degli 

adulti a rischio

Indirizzo: Servizi sociali Via Risorgimento, 

5. Telefono 02.90662042 fax 02.90661414 

e mail: servizisociali@comune.mediglia.

mi.it

Responsabile: dottoressa Francesca Co-

dazzi, assistenza sociale

2UDUL��/XQHGu��PDUWHGu��PHUFROHGu��JLRYHGu�
e venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30.

Il martedì ed il giovedi anchje il pomerig-

gio dalle 16.00 alle 17.30. Il sabato dalle 

09.00 alle 11.45

2UDULR� GL� ULFHYLPHQWR� senza appunta-

mento:

Lunedì dalle 09.alle 12.00 ed il giovedì 

dalle 16.00 alle 17.00

come Presidente del Consiglio Comu-

nale è quella di proporre due consigli 

comunali aperti alla cittadinanza all’an-

no, in cui saranno portate all’ordine del 

giorno le principali attività intraprese 

dall’amministrazione. Tali consigli 

comunali dovrebbero avere carattere 

itinerante in modo che tutte le frazioni 

appartenenti al comune possano bene-

¿FLDUH� GL� WDOH� RSSRUWXQLWj�� 0L� DXJXUR�
di essere in grado di poter comunicare 

la prima data di un consiglio comunale 

aperto al più presto.

Elisa Baeli, 
Presidente Consiglio Comunale

Arrivare a comunicare con tutti

Segretariato Sociale, nuovo orario sportello
Medici di base 
del territorio

Dr. Borodkin Vladimir 

(in sostituzione di Calice Umberto)

'U��6RWLUD�1LFROLQR��SHGLDWUD�
Dr. Gruppelli  Umberto

Dr.ssa Turconi Alessandra (Pediatra)

Dr.ssa Bollina M. Teresa

Dr. Dell’Acqua Luciano

Dr.ssa Volpe Elena

Dr. Masini Lino

Dr. Tommasello Giuseppe

Dr. Micera Valeria

Gli orari di ricevimento sono pub-

blicati sul sito del Comune alla pagi-

na: http://www.comune.mediglia.

mi.it/umbmediglia/comuneinfor-

ma/infoutili/medici.aspx

www.senzanodi.it
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U
na Chiesa – quella di Mombret-

to – stipata in ogni angolo. Gio-

vani e meno giovani; uomini 

e donne ed anche tanti ragazzi. Tutti a 

testimoniare ed a dare un caloroso ben-

venuto a Don Mario Zaninelli, nuovo 

parroco a Mombretto. Una cerimonia 

religiosa – tenutasi domenica 3 novem-

bre - che ha visto una partecipazione 

straordinaria con grande attenzione, fra 

l’altro, per l’omelia di Don Mario: un 

discorso molto attuale, concreto e col-

mo di valori sulla forza “dell’uomo inte-

riore”. Il benvenuto al nuovo parroco è 

arrivato anche dal Sindaco Paolo Bian-

chi che ha offerto la massima e comple-

ta disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale. Bianchi ha rivolto, anche, 

un sentito ringraziamento a don Alber-

to Cappellari che, dopo tanti anni, ha 

lasciato la guida pastorale a don Mario. 

Grande folla anche al successivo incon-

tro, tenutosi a conclusione della cerimo-

nia religiosa, nei locali dell’adiacente 

oratorio dove don Mario ha ringraziato 

con affetto tutti i partecipanti. Fra questi 

non sono mancati anche rappresentanti 

del mondo dello sport e del sociale. Un 

compito impegnativo quello che attende 

don Mario: una missione che il sacerdo-

te sicuramente saprà portare avanti con 

le sue caratteristiche di estrema disponi-

bilità verso tutti e di insegnamento del 

Vangelo.

Benvenuto a Don Mario Zaninelli 

www.sanfrancesco.lodi.it
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E
’ il percorso di scoperta del pro-

prio clown che tocca e mette in 

relazione molte aree dello svilup-

po, consentendo a ciascun bambino di 

incrementare la padronanza dei mezzi 

espressivi più adatti al proprio personale 

percorso di crescita, divertendosi e colla-

borando col gruppo. Durante gli incontri 

si gioca con: esercizi che stimolano l’e-

I
l 14 dicembre dalle ore 20.00 pres-

so il Centro Associazione Vivere 

Mediglia, in via Buonarroti, 2 a 

Mombretto di Mediglia si è svolta una 

VHUDWD�EHQH¿FD� LO�FXL� ULFDYDWR� �q�VWDWR�
interamente devoluto a Stefano d’Erri-

co, il bambino tribianese affetto dalla 

sindrome di Lennox-Gastaut. E’ sta-

ta una serata importante dove si sono 

gustati panini con wurstel o salamel-

le, patatine fritte e birra a volontà  e si 

sono viste all’opera le allieve dei corsi 

di Riccarda, della sede asd Iridea, che 

VL�VRQR�HVLELWH��LQ�DOFXQH�FRUHRJUD¿H�GL�
danza del ventre.

spressione corpore; i fondamenti della 

tecnica (capriole, cadute in sicurezza, 

VFKLDI¿� H� FDOFL� ¿QWL�� HFF����� HG� HVHUFL]L�
del repertorio del mimo; i canovacci di 

diverse “entrate” (gags) della clowneria 

tradizionale, che i bambini fanno pro-

prie, reinterpretandole e iniziando così 

a  familiarizzarsi coi “tempi” della reci-

tazione e coi meccanismi della comicità. 

L
etture ad alta voce sul tema del 

1DWDOH��SEGUIRÀ LABORATO-

RIO NATALIZIO PER BAMBI-

NI 4-11 ANNI. È consigliabile prenotarsi 

presso la biblioteca. Massimo 25 parte-

cipanti.  A metà mattina verrà offerta a 

ciascun bambino una merenda. Per infor-

mazioni e iscrizioni: biblioteca di Medi-

glia Piazza Terracini. E-mail: mediglia@

bibliomilanoest.it Telefono: 02-90662557. 

Ingresso gratuito

Le “entrate” saranno il materiale della 

OH]LRQH� ¿QDOH� GHO� SULPR�PRGXOR�� DSHU-
WD� DOOH� IDPLJOLH��1HO� VHFRQGR�PRGXOR� L�
bambini avranno modo di sviluppare e 

approfondire il percorso, sperimentan-

dosi nella messa in scena di un vero e 

proprio spettacolo di  teatro- clown, che 

FRVWLWXLUj�LO�VDJJLR�¿QDOH�GHO�FRUVR�
Corso rivolto a bambini/e dai 7 ai 12 

anni. Corso monosettimanale in due mo-

duli il primo si svolge fra ottobre 2013  e 

gennaio 2014. Il secondo è previsto  fra  

febbraio  e maggio 2014. Insegnante: 

Francesca Froglia (clown, attrice, edu-

catrice, dottoressa in Scienze dell’edu-

cazione).  Ludoteca Arcobaleno (presso 

scuola dell’infanzia) via Marzabotto 18, 

Robbiano di Mediglia (Mi). Info e costi: 

Federico Piccini 329.4705204 email: fe-

derico.piccini@auroraduemila.it

6HUDWD�EHQHÀFD�SHU�6WHIDQR

Corso di clowneria per bambini

“INSIEME NATALE”

La biblioteca comunale, dopo l’evento program-
mato sabato 14, organizza per  Sabato 21 dicembre 
sempre dalle 9.30 alle 12.00

www.vanitymediglia.it
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S
i è svolta, nei giorni scorsi, a Poggio 

Rusco la cerimonia di inaugurazione 

della struttura modulare donata dal 

Comune di Mediglia al territorio mantova-

no colpito dal terremoto  del 2012. “Sono 

stati i gesti di solidarietà a dimostrarci su-

bito dopo il terremoto che non eravamo 

soli. E Mediglia, attraverso il suo Sindaco, 

Paolo Bianchi, è stato tra i primi a venirci a 

trovare, mettendo subito a disposizione la 

struttura la cui entrata in funzione, in questi 

giorni, è dipesa solo  - ed ancora una vol-

ta – dai problemi della burocrazia”. Con 

queste parole Sergio Rinaldoni, sindaco 

di Poggio Rusco, ha tagliato il nastro della 

struttura modulare, donata dal Comune di 

Mediglia, che ospiterà la scuola di musica 

comunale e l’associazione Pro Loco, rima-

ste senza sede a causa del terremoto del 

2012. I moduli insediati, a piazza Zanardi 

di Poggio Rusco, rappresentano una solu-

zione provvisoria ma la cerimonia è stata 

molto sentita dalla popolazione. Il Sindaco 

di Mediglia, Paolo Bianchi, ha ringraziato 

per l’accoglienza, complimentandosi con 

L� SRJJHVL� SHUFKp� KD� GHWWR�� ³1RQ� YL� VLHWH�

mai pianti addosso dimostrando di avere la 

schiena dritta”. La manifestazione è stata 

accompagnata della Banda  Intercomuna-

le  di Poggio Rusco e Quistello, composta 

GD�PROWL�JLRYDQL�H�OHJDWD�D�GRSSLR�¿OR�DOOD�
scuola di musica comunale. Ringraziamen-

ti emozionati e sinceri sono stati espressi 

anche dal Presidente della Scuola di mu-

sica, Alessandro Picchietti e dal Presidente 

della Banda, Maurizio Besutti.

La generosità verso i terremotati di Poggio Rusco

www.centrodiurnoilpavone.it
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www.duepiarredamenti.it

