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Carissimi concittadi-
ni come ogni anno al 
giungere delle feste 

natalizie, inevitabilmente si 
cerca di trarre un bilancio 
dell’anno appena passato.
Io penso che quest’anno la 
nostra comunità abbia vissuto 
alcuni momenti importanti.
Nonostante Vi sia stato un 
cambio di governo a livello 
centrale, la nostra ammini-
strazione ha cercato di tenere 
la barra dritta per continuare 
a garantire quelli che sono i 
servizi essenziali.
Ma soprattutto quest’anno 
dobbiamo andare tutti fieri, 
per quanto siamo riusciti a 
fare come comunità tutta.
Mi riferisco nello specifico 
all’inaugurazione avvenuta 
a settembre e all’inizio delle 

attività del centro sperimen-
tale per l’autismo a Mom-
bretto.
Io credo che questo sia un 
segnale e un momento mol-
to importante, che come co-
munità abbiamo saputo dare 

nell’aiuto a chi è più in dif-
ficoltà.
Nella speranza e nell’auspi-
cio di ottenere quanto di me-
glio possiate desiderare per 
voi e per le vostre famiglie, 
Vi saluto e Vi auguro buone 
feste per un prospero 2020.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

Auguri di Buone Feste

L’Amministrazione 
Comunale formula 

a tutti i cittadini 
i migliori auguri 
di Buon Natale 

e Buon 2020

www.artefiore.it
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onoreFicenze A chi ci hA FAtto onore

su cA’ del lAmBro 
continuiAmo sullA stessA strAdA

liliAnA segre un esempio dA diFendere

Come promesso nel corso dei mesi scorsi, ci 
appresteremo nei prossimi consigli comunali 
a riconoscere al Dottor Filippo BrugNa-

tellI Storico farmacista del nostro paese, e al 
Dottor giorgio SQuINZI illuminato imprenditore e 
presidente di MAPEI le onorificenze comunali.
Sia con una raccolta di firme tra i consiglieri comu-
nali, sia con un’espressa decisione del sottoscritto, 
intendiamo ricordare a futura memoria due perso-

nalità che ci hanno resi orgogliosi di essere MeDI-
glIeSI e hanno portato il nome di Mediglia fuori 
dei confini comunali.
riteniamo importante coltivare attraverso lo stru-
mento dell’onorificenza il ricordo di questi due UO-
MINI e continuare nel nostro lavoro a favore della 
comunità.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

Sempre per tenervi aggiornati 
sugli  sviluppi, della purtrop-
po nota vicenda che affligge il 

nostro territorio, Mi sembra dove-
roso Informarvi anche degli aspetti 
giuridico legali e non solo tecnici 
della richiesta di bonifica.
Il comune di Mediglia da me rap-
presentato, insieme ai propri tecnici 
e ai propri legali ,non solo ha coin-
volto regione lombardia in questo 

procedimento ma anche legalmen-
te sta procedendo per avere ristoro 
economico e non solo ambientale.
Nel corso del mese di novembre 
attraverso un’interlocuzione con 
i legali di parte avversa l’ammi-
nistrazione comunale ha ribadito 
fermamente che: “CHI, INQuINa 
Paga”.
a fronte di questo semplice princi-
pio amministrativo e di buon senso, 

faremo valere, come già detto più 
volte, tutte le nostre ragioni per la  
difesa della salute pubblica e dei 
conti pubblici.
lo faremo anche avvalendoci del 
principio che: “...chi potendo evi-
tare lo sversamento di inquinanti 
nei terreni  abbia omesso di impe-
dirne l’accesso agli inquinatori.”

Il Sindaco
Paolo Bianchi

la senatrice liliana Segre È una di quelle persona-
lità che meritano e valgono l’attenzione di tutti in-
dipendentemente dalla collocazione politica o dal 

credo politico.
In conseguenza di ciò, come consiglio comunale, abbia-
mo deciso di insignirla della cittadinanza onoraria e come 
sindaco ho partecipato il 10 dicembre ad una manifesta-
zione organizzata dall’anci a Milano.
anche il comune di Mediglia a favore della Memoria sto-
rica contro l’odio e il razzismo.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

www.bellonionoranzefunebri.it
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medigliA piAnge AdriAnA spAzzoli: 
doppio lutto in cAsA mApei

a distanza di meno di due 
mesi dobbiamo purtrop-
po constatare, come co-

munità Medigliese la perdita di 
un’altra persona che c’è sempre 
stata vicina è molto ci ha dato. 
È venuta a mancare la dottores-
sa adriana Spazzoli moglie e 
compagna di una vita del com-
pianto dottor giorgio Squinzi. 
la dottoressa ha sempre rico-
perto all’interno dell’azienda 
un ruolo chiave. Come respon-
sabile del marketing aziendale 
ha sempre fatto sentire la voce dell’azienda anche 
al di fuori dei confini dell’azienda stessa. Ogni ma-
nifestazione od evento che la comunità di Mediglia 
organizzava, e patrocinato dall’amministrazione co-
munale veniva condiviso con lei stessa e con i suoi 
uffici. Come sindaco di Mediglia ho proclamato il 
lutto cittadino e ordinato l’esposizione delle bandie-
re a mezz’asta o abbrunate nelle sedi istituzionali e 
negli edifici pubblici.

l’ultimo in ordine di tempo, 
la fiera degli antichi mestieri è 
stata l’ennesima dimostrazione 
che questa azienda, e la famiglia 
Squinzi hanno sempre dimo-
strato e tutt’ora dimostrano nei 
confronti della nostra comunità. 
Come sindaco e rappresentante 
dell’amministrazione comunale 
non posso che plaudere alla loro 
lungimiranza e disponibilità ver-
so tutti noi. la famiglia Squinzi 
insieme alla MaPeI sono parte 
indissolubile del nostro territo-

rio di Mediglia e un’ulteriore perdita come quella di 
oggi non può che toccarci profondamente ma indurci 
a continuare a lavorare insieme a loro per condivide-
re comuni obiettivi. Come sindaco e a nome di tutta 
la cittadinanza di Mediglia voglio che giungano ai 
figli Veronica e Marco e alla cognata Laura le nostre 
più sentite condoglianze.

Il Sindaco
Paolo Bianchi
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Carissimi Cittadini, un altro 
anno sta giungendo al termi-
ne, oltre ai miei più sinceri e 

sentiti auguri per le imminenti fe-
stività natalizie ritengo opportuno 
portarvi a conoscenza del bilancio 
di un anno di lavoro e di impegni 
mantenuti nei confronti della col-
lettività. Il nostro comune come 
ben saprete non è di facile gestio-
ne considerata l’enorme suddivisione in frazione che 
purtroppo ci porta a moltiplicare servizi investendo 
tante risorse economiche e fisiche, a tal proposito di 
certo non può mancare un plauso agli uffici comunali 
e a tutti i tecnici, per l’impegno, la dedizione e la pro-
fessionalità messa in campo senza soluzione di conti-
nuità. Di seguito una panoramica su quanto realizzato 
e prodotto nell’anno 2019:

– attività catastali su immobile di proprietà comu-
nale di Via Mantegna, 7/9, via F.lli di Dio e nuova 
scuola media di Bettolino.

– lavori di rifacimento del blocco servizi presso la 
Scuola dell’Infanzia di Bustighera.

– Completamento lavori di controsoffittatura anti-

sfondellamento presso gli edifici scolastici per ade-
guamento antisismico.

– lavori rifacimento del blocco servizi presso l’asilo 
nido comunale in Via F.lli Bandiera.

– lavori di messa in sicurezza intonaci balconi in Via 
lattea 2 Bettolino - Palazzina Comunale.

– Sostituzione della macchina frigorifera a servizio 
della Sala del Consiglio ed ambulatori medici Via 
F.lli Bandiera/risorgimento.

– lavori di rifacimento della guaina impermeabile di 
una parte del tetto del Plesso scolastico di Mom-
bretto.

– Installazione sistema di trattamento acqua presso 
scuola dell’infanzia di Mombretto.

– Completamento realizzazione scuola secondaria di 
Bettolino.

– Sistemazione a verde del giardino nuova scuola se-
condaria di Bettolino.

– tifacimento pavimentazione scuola primaria di 
Mombretto.

– Sostituzione lampade refettorio plesso scolastico di 
Bustighera.

– Imbiancatura presso Infanzia di Bettolino e aule in-
formatica secondaria di Bustighera e Mombretto.

– Lavori per interventi di messa in sicurezza edifici 

Auguri di Buone Feste 
e tempo di BilAnci

Scuola secondaria Bettolino

Scuola primaria Bustighera

www.macelloprina.it
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Nel mese scorso siamo riu-
sciti a chiudere un accordo 
con il Comune di Panti-

gliate e i tre operatori della cava 
sita in territorio di Peschiera Bor-
romeo sul confine con Pantigliate  
e Bettolino di Mediglia. Sulla via 
delle rimembranze verranno in-
stallati degli impianti di controllo 
della velocità di ultima generazio-

ne con mappatura dei superamenti 
dei limiti e controllo del traffico 

veicolare, inoltre verranno spostati 
i due varchi con le telecamere let-
ture targhe per un controllo remo-
tato in centrale operativa dei vari 
passaggi in entrata ed uscita dal 
territorio Medigliese e Pantiglia-
tese.

Il Vicesindaco Ass. LLPP
G. Fabiano

ArrivAno i controlli 
su viA delle rimemBrAnze

comunali (sede comunale di triginto e immobile 
Via Marconi a San Martino Olearo).

– Sostituzione serramenti primaria di Bustighera.
– realizzazione nuovo parco giochi in Piazza terra-

cini a Mombretto e riqualificazione parco Via Ci-
mabue.

– realizzazione nuova area sgambamento cani in Via 
Monti a Mombretto.

– Sistemazione aree giochi in tutte le frazioni comu-
nali.

– Interventi di riqualificazione della palestra scolasti-
ca di uso pubblico pressa la scuola di Mombretto e 
ampliamento blocco spogliatoi.

– Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
del patrimonio arboreo del territorio comunale.

– Intervento di manutenzione straordinaria per ripri-
stino funzionalità 

– realizzazione piazza, polifunzionale area parcheg-
gi Bettolino.

 
In fase di affidamento lavori ed esecuzione:
– lavori di relamping dei campi sportivi
– Lavori riqualificazione ingresso Triginto.
– Lavori di riqualificazione e ristrutturazione centro 

anziani e giovani di Mombretto.
Il Vicesindaco Ass. LLPP

G. FabianoCentro Civico San Martino Olearo

Parco piazza Terracini Mombretto

www.studiodentisticotadini.it
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mAnteniAmo QuAnto promesso

consiglio comunAle dei rAgAzzi!

Vi avevamo detto 
che avremmo 
sempre presen-

tato il triennale di previ-
sione finanziaria prima 
della fine dell anno in 
corso.
ebbene anche quest 
anno porteremo quanto 
sopra il 18 dicembre, 
con anticipo rispetto alla scadenza 

del 31.12.19, in Consi-
glio Comunale.
Sarà un triennale che ter-
rà conto delle difficoltà 
economiche/politiche 
che sta attraversando 
ltalia, della riduzione 
dei trasferimenti statali 
e delle nuove norme in 
materia di fiscalità co-

munale di cui si discute a roma e 

che potrebbero riservarci sorprese 
non gradite.
Nonostante ciò abbiamo lavorato per 
settimane per non gravare sui citta-
dini, lasciando i servizi inalterati
Stiamo anche preparandoci per 
il rendiconto definitivo 2019 che 
presenteremo in Consiglio Comu-
nale entro la fine di marzo 2020.

Assessore alle Finanze
Ferdinando Biraghi

Cittadine e Citta-
dini di Mediglia, 
il 2019 volge al 

termine e l’attività del 
vostro Consiglio Co-
munale è stata intensa: 
l’assemblea cittadina si 
è riunita per 10 sessio-
ni deliberando circa 60 
atti di competenza con-
sigliare.
anche la Presidenza che ha il 
compito di presiedere e dirigere le 
attività della Conferenza dei Capi-
gruppo e i lavori del Consiglio Co-
munale ha proposto, unitamente 
all’assessore alla Pubblica Istru-
zione e alla legalità, una mozione 
con relativo regolamento di attua-
zione redatto e allegato alla stessa, 
con cui si impegnano il Sindaco, la 
giunta e i consiglieri ad attivarsi 
di concerto con le Istituzioni Sco-
lastiche del nostro territorio per 
promuovere il Consiglio Comu-

nale delle Ragazze e 
dei Ragazzi.
Questo progetto è il 
naturale epilogo della 
ricorrenza del 20 no-
vembre per la “giorna-
ta mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’a-
dolescenza”: giornata 
che ricorda la risoluzio-

ne ONU del 1954, la dichiarazione 
dei diritti del fanciullo del 1959  e 
la Convenzione sui diritti del fan-
ciullo del 1989 in cui si evidenzia 
l’obbligo per gli Stati firmatari di 
garantire ai fanciulli la facoltà di 
manifestare liberamente le proprio 
opinioni, sviluppare le proprie ca-
pacità di giudizio personale ed il 
proprio senso di responsabilità 
come membri attivi della società 
secondo le loro inclinazioni.
Il Consiglio Comunale delle ra-
gazze e dei ragazzi sarebbe quindi 
un luogo anzi un’Istituzione dove 

possano confrontarsi, esprimersi e 
responsabilizzarsi anche nei con-
fronti della Comunità in cui vivo-
no ed in cui crescono sia come uo-
mini e donne che come Cittadini.
ritengo quindi fondamentale que-
sto progetto affinché il 20 novem-
bre non rimanga una ricorrenza 
ma diventi una “promessa mante-
nuta” ai nostri giovani che hanno 
sempre dimostrato un profondo 
senso civico ed oggi avrebbero 
uno strumento come il C.C.R.R. 
per ribadire il loro attivismo civi-
co: i proemio di una nuova stagio-
ne di consapevolezza per le nostre 
ragazze e ragazzi, i Cittadini di 
domani.
Colgo l’occasione per augurare 
a tutti i Cittadini di Mediglia un 
sereno Natale ed un felice anno 
nuovo.

Presidente 
del Consiglio Comunale

Alessandro Bonfanti

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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25 novemBre giornAtA internAzionAle 
per l’eliminAzione dellA violenzA 
contro le donne 365 giorni l’Anno

a 20 anni dall’istituzione della giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, ricorrenza istituita 

dall’assemblea  generale delle Nazioni unite 
tramite la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 
1999, riscontriamo purtroppo un continuo au-
mento del numero di donne uccise da chi diceva 
di amarle. Solo 2018 in Italia contiamo  142 vittime, numero che 
nei primi mesi del 2019 si mantiene alto,94.
Cos’è cambiato allora in 20 anni? la consapevolezza, il numero 
di denunce,  la rete di assistenza che si sta costruendo intorno a 
questo orribile fenomeno. Perché se è vero che sempre più spesso 
si sente dire “eppure aveva denunciato”, è anche vero che poco si 
conosce del supporto che è possibile ricevere.
Progetto “Fuori dal Silenzio – Una rete per dar voce, ascolta-
re e proteggere”
“Fuori dal silenzio”, progetto realizzato nell’ambito delle po-
litiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile con-
tro le donne (l.r. 11/2012) - Attivazione nuove Reti territoriali 
antiviolenza - d.g.r. 5878 del 28/11/2016
 
Il Comune di Mediglia c’è, insieme alla rete Interistituzionale 
(fra Distretto Sociale 1 e 2, atS Milano città Metropolitana, atS 
Melegnano Martesana, azienda Socilae Sud est Milano assemi,   
forze dell’ordine, strutture ospedaliere dei nostri territori), grazie 
al finanziamento di Regione Lombardia, con il Cofinanziamento 
pari al 10% dei distretti coinvolti, dal 2016 abbiamo avviato un 
accordo di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del fe-
nomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle 
vittime ed abbiamo sposato il progetto “Fuori dal Silenzio – una 
rete per dar voce, ascoltare e proteggere”.
Il progetto Fuori dal Silenzio ha accolto nel primo anno di atti-
vità 143 donne vittime di violenza, l’osservazione del fenomeno 
ci ha indotti a studiare nuovi punti a cui tendere per il prossimo 
biennio,
gli obiettivi principali del progetto, oltre alla creazione di una 
rete interistituzionale, sono:
• il potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza;
• lo sviluppo di procedure operative condivise che permettano 

interventi efficaci ed adeguati fra istituzioni e servizi compe-
tenti per favorire la presa in carico integrata delle donne vittime 

di violenza e dei loro figli minori e la definizione di percorsi di 
tutela e accompagnamento;

• la formazione degli operatori su specifiche aree tematiche le-
gate alla violenza di genere per sviluppare una cultura, un lin-
guaggio e procedure condivise;

• l’accompagnamento dell’azione degli operatori sociali, sanitari 
e delle forze dell’ordine coinvolte nella gestione di situazioni 
di donne vittime di violenza con un percorso di supervisione;

• la diffusione del progetto e delle attività del Centro Antiviolen-
za presso la cittadinanza con materiali di comunicazione ad hoc.

Il Centro antiviolenza di San Donato Milanese è un servizio 
dedicato alle donne che vivono situazioni di disagio e si sento-
no in pericolo o vogliono capire meglio quello che sta succe-
dendo. Presso il servizio opera personale qualificato (avvocati, 
assistenti sociali, educatrici, psicologi, tutti di sesso femminile), 
pronto ad assistere le utenti e ad avviare, gratuitamente e garan-
tendo la riservatezza, un percorso personalizzato per superare 
la violenza. Nei casi più delicati, la tutela passerà attraverso il 
trasferimento in strutture protette gestite dalla Fondazione So-
maschi Onlus.
Come contattare il centro
Il Centro è aperto:
lunedì e giovedì: dalle 14 alle 18martedì: dalle 13 alle 17merco-
ledì e venerdì: dalle 10 alle 14
tel. 02-36527138 (negli orari di apertura) tel. 1522 - numero na-
zionale antistalking (negli orari di chiusura)
centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it
Le operatrici valuteranno la situazione, fissando un appuntamen-
to negli orari di apertura del Centro.
la posizione del servizio non viene volutamente diffusa per tute-
lare la privacy e la sicurezza delle utenti.

www.redemagnimarmi.it
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Aism AssociAzione itAliAnA 
sclerosi multiplA

Nelle scorse settimane abbiamo 
incontrato i rappresentanti di 
zona della, aISM, associazio-

ne Italiana Sclerosi Multipla, l’associa-
zione  si occupa in modo strutturato e 
organico di tutti gli aspetti legati alla 
sclerosi multipla (SM), attraverso una 
prospettiva d’insieme che abbraccia il 
tema dei diritti delle persone con SM, i 
servizi sanitari e socio-sanitari, la pro-
mozione, l’indirizzo e il finanziamento 
della ricerca scientifica. La SM è una 
malattia tra le più comuni e più gravi 
del sistema nervoso centrale: è cronica, 

imprevedibile, progressivamente inva-
lidante. Colpisce in numero maggiore 
le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto 
agli uomini, ed esordisce per lo più tra 
i 20 e i 40 anni. I sintomi e il decorso 
della malattia variano da persona a per-
sona. In Italia c’è una nuova diagnosi 
di SM ogni 3 ore. Crediamo fermamen-
te nella strategia del Fare rete, ed 
insieme all’aISM abbiamo concorda-
to una strada comune per raggiungere 
e sostenere i nostri cittadini colpiti da 
questa patologia ed i loro familiari
grazie a interventi diretti di sostegno 

all’autonomia e all’empowerment indi-
viduali, che si integrano con la promo-
zione e la qualificazione della rete ter-
ritoriale dei servizi, ciascuno, in ogni 
fase di vita e di malattia, è posto al cen-
tro di un progetto individuale riabilita-
tivo e socioassistenziale. Nei prossimi 
mesi l’amministrazione Bianchi patro-
cinerà iniziative volte alla promozione 
e al sostegno dell’associazione.

Elisa Roberta Baeli

lilt lA prevenzione è di cAsA A medigliA
Consueto appuntamento annuale con la prevenzione e con la lIlt, lega 

Italiana per la lotta contro i tumori, in aggiunta alle tradizionali visite 
oncologiche, cute e seno, abbiamo voluto includere la visita urologica.  

I dati dello scorso anno indicano un’incidenza del 12% di tumori alla prostata  
nello svilupparsi di nuovi casi di cancro, per questo abbiamo ritenuto indispen-
sabile fornire ai nostri uomini uno strumento in più per contrastare e prevenire 
questa patologia.
Ogni anno accogliamo circa 100 cittadini durante i nostri screening.

www.bottegaverace.it
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I cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza, REI, 
all’interno del Comune di Mediglia sono stati circa 70, 
cosa accade adesso? Il REI viene suddiviso in due fi-

loni principali, circa la metà delle domande accolte sono 
inerenti alle cosidette Pensioni di Cittadinanza, il cittadino 
percepisce il reddito ed il Servizio Sociale subentra qualora 
si riscontri una situazione di fragilità legata alla solitudine, 

alle condizioni di salute etc. la restante parte dei cittadini 
medigliesi rientrano nell’ottica della progettualità legata al 
reI, tramite i Servizi Sociali vengono quindi  studiati per-
corsi lavorativi e di monitoraggio personalizzati e stilati i 
Patti di Inclusione. In questa fase diventa fondamentale la 
collaborazione del cittadino nel seguire il piano individua-
to per poter continuare ad usufruire del reI.

reddito di cittAdinAnzA risultAnze 
relAtive Al comune di medigliA

Il Bonus energia per l’utenza elettrica e il gas è uno 
sconto in bolletta, introdotto dal governo e messo in 
vigore dall’autorità in collaborazione dei Comuni. 

lo scopo del Bonus energia è garantire un risparmio in 
bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico 
o fisico e alle famiglie numerose. Il 20% dei soggetti 
destinatari aventi diritto al bonus non ha provveduto ad 

incassare il bonifico con cui viene loro trasferito, nono-
stante siano stati informati della disponibilità in paga-
mento in qualunque ufficio postale.  Dal 20 maggio, per-
tanto, tutti i residenti in Italia che beneficiano del reddito 
di cittadinanza (o della pensione di cittadinanza) posso-
no richiedere l’ammissione al Bonus, anche se il proprio 
valore ISEE supera la soglia prevista (8.107,50 euro).

Bonus energiA e Bonus gAs

tmA ippolito cAputo centro 
comunAle peppino impAstAto

Buon inizio per il nuovo centro 
in via Mellozzo da Forlì, di 
seguito le immagini che più di 

qualsiasi parola esprimono la validità 
del progetto
laboratorio  Mani in pasta grazie al 
maestro giulio alberto rega, comin-
cia come un gioco ma è un passo fon-

damentale verso l’autonomia.
Dacci un taglio, grazie al salone “luca 
ritacco Merciavous” di Milano San 
Felice,  che si è reso disponibile e ci 
ha aiutati a superare un altro possibile 
ostacolo dei  NOSTRI ragazzi. 
Per Informazioni contattare la refe-
rente Barbara Racca 366 6549010.

www.roerodontoiatria.it
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Buon nAtAle e Felice Anno nuovo

anche quest’anno il tradizionale pranzo di Natale 
sarà l’occasione per augurare ai Nostri Cittadini 
over 60 un Buon Natale e Felice anno Nuovo. 

Saremo ospitati presso il ristorante Il Bocchi dove guste-
remo le specialità del cuoco e saremo accompagnati da 
note musicali sulle quali danzeremo.
auguro a tutta la cittadinanza medigliese un Sereno Na-
tale accanto ai propri affetti, auspico che il 2020  Vi trovi 
sollevati da qualsiasi problema; l’assessorato alle Politi-
che Sociali sarà a vostra disposizione per qualsiasi esi-
genza possiate avere o suggerimento dobbiate richiedere. 

Elisa Roberta Baeli
Assessore alle Politiche Sociali

www.pedrazziniarreda.it
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l’amministrazione Comu-
nale si complimenta con 
la Compagnia Me.Te.Or. 

che lo scorso 19 ottobre ha vinto, 
con la commedia “FarMaCIa 
DE NOTT….UN BEL CASOTT 
!”, il 1° premio nella sezione dia-
lettale del Concorso organizzato dalla Diocesi di Milano. Il ricono-
scimento ottenuto dal regista e dal gruppo da lui guidato, da parte 
della critica teatrale, conferma il successo di pubblico che aveva 
caratterizzato il debutto del testo nel mese di febbraio presso il tea-
tro di Mediglia. Questo nuovo importante risultato darà nuovo slan-
cio al gruppo teatrale medigliese per ulteriori futuri successi. la 
ME.TE.OR. vi aspetta a febbraio 2020 con la nuova divertentissima 
produzione 2019 - 2020 “La banda de l’Ortiga!

l’amministrazione 
Medigliese è sen-
sibile all’opera di 

solidarietà nei confronti 
delle persone bisognose, 
in occasione del taglio del 
nastro dei nuovi locali Ca-
ritas a Mombretto il Sin-
daco Bianchi ha ribadito 

l’importanza di tale strut-
ture nel nostro  territorio 
oltre che la collaborazio-
ne e la sinergia elementi 
essenziale di legame con 
l’ente pubblico territoria-
le per un aiuto concreto e 
puntuale per chi attraversa 
momenti di vita difficili.

anche quest’anno, lo 
sci club mediglia ri-
parte con la sua con-

sueta scuola sci per adulti /
ragazzi e bambini dai 5 anni 
in poi. Vi aspettiamo come 
sempre numerosi. Per infor-
mazioni e programma stagionale www.sciclubmediglia.it
Come COMUNE siamo stati tra i fondatori e abbia-
mo sempre patrocinato tutte le loro iniziative quin-
di con piacere registriamo  che ormai a distanza 
di anni le attività continuano, Dimostrazione della 
bontà del progetto messo in campo e della validità 
degli istruttori che nel corso di questi anni si sono 
susseguiti.

meteor

inAugurAzione locAli cAritAs A momBretto

sci cluB medigliA

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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diritto Allo studio “unA conQuistA 
per Accrescere lA conoscenzA”

Il 25/novembre/2019, viene presen-
tato dall’assessorato all’Istruzione 
in Consiglio Comunale, “Il DI-

RITTO ALLO STUDIO”, destinato a 
1. 280 studenti che frequentano  l’Isti-
tuto Comprensivo “emanuela loi” di 
Mediglia. 

Questi i dati riassuntivi, di quanto questa amministra-
zione in capo al Sindaco Paolo Bianchi, ha predisposto 
per l’anno scolastico 2019/2020.

– trasporto scolastico ...............................275.000.00 €
– refezione scolastica ...............................293.000.00 €
– assistenza Diversamente abili ...............150.463.00 €
– Fornitura libri di testo ..............................22.000.00 €
– Servizii pre e post scuola ...........................6.400.00 €
– Servizii centri ricreativi estivi ..................11.000.00 €
– Progetti allo studio ...................................40.000.00 €
– Servizii ausiliari .......................................25.100.00 €
uscite per un totale ...................................822.963.00 €

Dopo la discussione “IL DIRITTO ALLO STUDIO” 
passa e diventa eseguibile, grazie ai voti dell’ammistra-
zione di Maggioranza. 

grande orgoglio, destinare ai nostri giovani studenti, 
parte dei fondi delle casse comunali. 
un investimento per assicurare loro un futuro di una 
crescita sana e proficua, che andrà a ricadere positiva-
mente sul nostro territorio. 
attraverso la Cultura che porta alla “Conoscenza” 
si affrontano i problemi del genere umano, la Società 
del passato si unisce a quella Contemporanea, discer-
ne sull’uguaglianza, sulle Coscienze, sulle leggi e sui 
Comportamenti, nel rispetto dei Diritti umani, e anche 
nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. 
Su ciò che seminiamo adesso, raccoglieremo. Preparare 
il buon terreno affinché il seme possa affondare nel pro-
fondo, morire, per poi germogliare e crescere rigoglio-
so, forte, che resiste a tutte le intemperie. 
È l’occasione per presentare il nuovo progetto del diario 
scolastico della legalità, anno 2020/2021, dal titolo
“DIRITTI UMANI, UNA CONQUISTA DA DIFEN-
Dere” 
I lavori dovranno riguardare il percorso didattico alla 
conoscenza della “Convenzione dei Diritti Dell’Infan-
zia” adottata dall’assemblea generale delle Nazioni 
unite stipulata a New York il 20/Novembre /1989.
Quest’anno è stato celebrato il trentesimo anniversario 
della convenzione. 
Il progetto è riservato agli studenti dell’Istituto Com-
prensivo “emanuela loi”, con la collaborazione della 
Dirigente Scolastica laura lucia Corradini e di tutto il 
corpo docente, dell’infanzia, della primaria e della se-
condaria di 1°grado dei plessi di Bustighera, Mombret-
to, Bettolino e robbiano.
La sera del 25/Novembre ci ha ricordato che è la gior-
nata Internazionale del Femminicidio, il Consiglio Co-
munale, ha dedicato a  lei “ Donna Violata” pensieri, 
riflessioni e parole che prendono corpo nella canzone 
di “Marinella” del grande Fabrizio De André, immede-
simadosi nei sogni di ogni bambina che attende il suo 
“CaValIere, IlPrINCIPe” , invece tante di loro nel-
la vita incontrano” Il CarNeFICe”. 
Come si può violare Colei che dà la vita? 
È cosa triste pensare che si dà la vita a coloro che, poi 
ce la tolgono. 
la Donna dovrebbe essere Dichiarata Patrimonio 
dell’umanità. 
auguro a tutti gli studenti di Mediglia un buon anno 
Scolastico. 
gli auguri più profondi e affettuosi a tutti i miei concit-
tadini, perché possano rinfrancarsi nell’atmosfera delle 
festività del Santo Natale, in attesa dell’anno che verrà, 
e che ci riservi salute, amore, lavoro e gioiosita’. 

Rosy Simone 
Assessore Istruzione e legalità

www.lasanitariamelegnano.it
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rischio idrAulico: cosA e’ e come e’ stAto 
AFFrontAto nel nostro territorio

la preservazione del territorio è or-
mai una emergenza sotto gli occhi 
di tutti. Da tempo il legislatore Ita-

liano, con varie iniziative se ne sta pren-
dendo cura anche se gli interventi  imma-
ginati sono ancora troppo limitati rispetto 
a quanto occorrerebbe fare. 
la regione lombardia, con legge re-
gionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa 
regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua – ha, tra l’altro, inserito l’art. 58 bis  nella L. R. 
11.3.2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”  che 
definisce i principi di invarianza idraulica e di invarianza 
idrologica, nonché il sistema di  drenaggio urbano sostenibile 
per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sot-
tosuolo e il risanamento idrogeologico del territorio tramite 
la prevenzione dei fenomeni di dissesto, in ottemperanza all’ 
art. 53 del D. Lgs 152/2006, nonché all’art. 55 c. 2 della L.R. 
12/2005. L’individuazione dei criteri e metodi per il rispetto 
dei citati principi dell’invarianza idraulica e idrologica. l’art. 
58-bis c. 5 della L.R. 12/2005 sono stati demandati a specifi-
co regolamento. Questo è accaduto con l’entrata in vigore del 
regolamento regionale n.7/2017 del 23.11.2017 e successi-
ve modifiche e integrazioni “Regolamento recante criteri e 
metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 
e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005 
n. 12” sono stati individuati i criteri e i metodi per il rispetto 
dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi 
dell’art.58 bis della Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del succitato regolamento: ”I 
comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idrau-
lica, di cui all’articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio 
comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, 
ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adegua-
re, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5. 
Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comu-
nale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento 
semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti 
di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio co-
munale.…omissis…”; 

Il Comune di Mediglia è un territorio ad alta criticità idrau-
lica, ma poiché  lo studio comunale di gestione del rischio 
idraulico è un documento molto complesso e costoso, i cui 
contenuti non sono ancora ben chiari anche ai professionisti 
del settore, il Comune di Mediglia, come la gran parte di tutti 
i Comuni, ha optato per la facoltà di predisporre come prima 
fase il Documento Semplificato del Rischio Idraulico. 
Con delibera di giunta Comunale n. 69 del 02/08/2018, il 
Comune di Mediglia ha approvato lo schema di convenzione 
con il gestore del servizio idrico integrato CaP Holding Spa, 
per mezzo della quale il gestore si è reso disponibile, soste-
nendone i relativi costi, alla redazione diretta del Documento 
Semplificato del Rischio Idraulico del comune di Mediglia;
In ossequio a quanto disposto dall’amministrazione Comu-
nale, Il Documento Semplificato del Rischio Idraulico del 
comune di Mediglia (approvato dal CC in data 14/10/2019) è 
stato redatto da CaP Holding: al suo interno è possibile rin-
venire la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio 
idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti 
misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possi-
bilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio. 
Il documento rappresenta un utilissimo riferimento per gli in-
terventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrolo-
gica disciplinati dall’art. 3 del regolamento regionale. Infatti, 
il RR 7/2017 e s.m.i. richiede che nel “documento semplifi-
cato” vengano indicati gli interventi strutturali per consegui-
re i principi di invarianza idraulica ed idrologica anche per 
gli ambiti di nuova trasformazione. lo scopo delle schede è 
quindi quello di orientare la futura progettazione (progetto di 
invarianza idraulica ed idrologica) verso soluzioni a minor 
impatto e a minor costo ma pur sempre efficaci al fine di 
ridurre i rischi idraulici connessi con la gestione delle acque 
meteoriche.
Le indicazioni contenute nel documento semplificato, pertan-
to, non vanno lette come aggravio delle disposizioni vigenti 
a seguito dell’emanazione del rr 7/2017 e s.m.i. ne’ come 
limitazioni alle soluzioni progettuali che saranno contenute 
nel progetto di invarianza idraulica ed idrologica.

Patrizia Pirro
Assessore all’Urbanistica, 

politiche territoriali ed edilizia

www.arenzi.it
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art7
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art14-com7
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art14-com5
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art14-com8
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www.mapei.it

