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“Auguri e bilAnci di fine Anno”

Immancabile come ogni anno 
arrivano le festività natalizie e 
come ogni anno sono occasioni 

di bilanci, è stato un anno carico di 
impegni rispettati nei confronti del-
la cittadinanza.
Far partire in mezzo a tutte le diffi-
coltà burocratiche milioni di euro di 
appalti in ASFALTI, che vedranno 
il loro termine nella prossima pri-
mavera, oppure dopo un contenzioso 
giudiziario durato più di un anno, il 
NUOVO APPALTO dei RIFIUTI vi 
assicuro che danno una certa soddi-
sfazione e stimolo per fare sempre 
meglio, con estrema franchezza ci 
tengo a precisare che i risultati ottenu-
ti sono soprattutto grazie all’impegno 
quotidiano di tutta la struttura comu-
nale in primis dei nostri dipendenti.
Risultati che se sommati con i nuovi 
investimenti in tema di edilizia sco-
lastica, che stanno vedendo il loro 
completamento amministrativo in 
questi ultimi giorni dell’anno, por-
tano Mediglia ad essere uno dei po-
chi comuni del SUD MILANO ad 

avere investito milioni di euro in te-
matiche fondamentali per il benes-
sere quotidiano dei propri cittadini.
Potessimo spendere molto di più di 
quello che già facciamo, se i nostri  
fondi non fossero vincolati dallo 
Stato, riusciremmo ad avere risul-
tati ancora più tangibili ed evidenti 
in tutto il nostro esteso territorio. Vi 

assicuro che l’impegno continuo di 
questa amministrazione sarà quello 
di perseguire con determinazione, 
professionalità e trasparenza gli 
obiettivi  prefissati dal nostro pro-
gramma in modo da garantire una 
crescita a Mediglia e più servizi ai 
nostri Cittadini.
Giungano quindi a voi tutti i miei 
più sinceri auguri di buon Natale in 
attesa di un prospero anno nuovo.

IL SINDACO
Paolo Bianchi

L’Amministrazione 
Comunale formula 

a tutti i cittadini 
i migliori auguri 
di Buon Natale 

e Buon 2018

www.studiolegalebombini.it
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conferenzA del TrAsporTo 
pubblico locAle!

Il 31 ottobre a Milano - Palazzo Reale si è svolto un’in-
teressante tavolo di informazione che ha definito in 
modo chiaro il lavoro dell’Agenzia del Trasporto Pub-

blico Locale del bacino della Città Metropolitana di Mi-
lano, Mon-za e Brianza, Lodi e Pavia per quanto riguarda 
i Servizi di Trasporto Pubblico e gli ambiti di progetta-
zione. Finalmen-te una trasformazione che ci proietta con 
l’inizio dei lavori previsti per il 2018 ad organizzare un 
servizio  all’avan-guardia al pari delle altre capitali eu-
ropee. Sicuramente un ottimo lavoro e con le giuste am-
bizioni trattandosi del TPL del bacino di una delle più 
importanti metropoli europee…. ma a prescindere le pre-
visione future, quali sono le notizie vere per i Cittadini 
che a vario titolo usufruiscono del TPL oggi? Purtroppo 
niente di nuovo, solo disagi e l’utilizzo dei mezzi propri 
nei giorni festivi, situazione alquanto intolle-rabile anche 
e soprattutto in considerazione dei continui allarmi sul-
la qualità dell’aria che siamo costretti a respirare tutti i 
giorni. Nonostante le risorse messe a disposizione ad ago-
sto da Regione Lombardia per coprire in parte il servizio 
del trasporto oggetto di taglio, abbiamo appreso durante 
la conferenza che il Comune di Milano ha messo a di-
sposizione le risorse mancanti per un importo pari a €. 

1.700.000, cifra che non garantirà il reintegro delle corse 
festive soppresse, rendendo definitiva la scelta estiva un 
vero e proprio mistero che ci ha lasciato alquanto basiti. 
Continueremo ad essere presenti in tutte le sedi opportune 
insieme alle altre amministrazioni locali per ricordare che 
a 10 km da Milano non può esistere tale realtà.

Vicesindaco - Gianni Fabiano

La prossima settimana inizieran-
no i lavori di rifacimento di una 
porzione del manto di copertura 
e predisposizione linea vita nel 
plesso scolastico di Mombretto 
insistente principalmente sui lo-
cali destinati a refezione scolasti-
ca e centro cottura.
I lavori verranno completati entro 

la fine dell’anno in corso.
L’importo lavori comprensivo di 
iva di legge ed oneri della sicu-
rezza è di € 46.909,00.
La ditta incaricata per l’esecuzio-
ne dei lavori è  la Mr. Coperture 
s.r.l. con sede in Via A. Volta n. 
10 ad Campospinoso (PV) – P.I. 
02161210188.

mAnuTenzione sTrAordinAriA 
plesso scolAsTico mombreTTo

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.carrozzeria2000.com
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AnAlisi preliminAri 
AreA cA’ del lAmbro

Ai fini della caratterizzazione 
del sito Ca del Lambro sono 
state scavate n° 73 trincee, 

sulle quali sono stati effettuati i cam-
pionamenti previsti dal piano di ca-
ratterizzazione. 
Le analisi effettuate sui campio-
ni hanno dato i seguenti risultati, 
espressi in forma sintetica:
• dei 115 campioni di rifiuti analiz-

zati, 8 sono risultati rifiuti speciali 
pericolosi con Pericolosità H14 
Ecotossico. I restanti sono risultati 
rifiuti speciali non pericolosi.

• dei 32 campioni di rifiuti poten-
zialmente idonei (per composizio-
ne) al recupero, 11 sono risultati 
non idonei per superamento delle 
concentrazioni riferite al test di 
cessione.

• dei 115 campioni di rifiuti, 95 sono 
risultati idonei allo smaltimento 
presso discariche per rifiuti NON 

PERICOLOSI, 3 campioni hanno 
mostrato superamenti delle con-
centrazioni per le discariche di ri-
fiuti pericolosi e dovranno essere 
smaltiti presso discariche autoriz-
zate in deroga o trattati prima dello 
smaltimento.

Durante gli scavi sono state rinvenu-
te, soprattutto nelle porzioni centra-
le e meridionale dell’area indagata 
e appena sotto lo strato superficiale 
di terreno di coltivo (a volte solo di 
pochi centimetri), ingenti quantità 

di rifiuti industriali di diverse tipo-
logie riportate di seguito a titolo di 
esempio:
1) Sacchi di plastica industriali;
2) Bidoni di plastica e ferro;
3) Rotoli di guaine di gomma;
4) Materiale da demolizione vario;
5) Trovanti in cemento armato di di-
mensioni superiori ad 1 metro;
6) Copertoni di varia natura.
Nei terreni sottostanti tali rifiuti, 
sono stati rilevati superamenti delle 
Concentrazioni Soglia di Contami-
nazione (CSC).
Nel corso del mese di dicembre, in 
contraddittorio con ARPA, verranno 
eseguiti campionamenti anche sulle 
acque sotterranee. A seguito delle re-
lative analisi, sarà possibile avere un 
quadro completo sullo stato di con-
taminazione dell’area.

Vicesindaco
Gianni Fabiano

www.studiodentisticotadini.it
www.gioielleriaboldrini.it
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Il 25 Novembre giornata internazio-
nale in ricordo di tutte le vittime di 
FEMMINICIDIO.

Mediglia, non può e non vuole ignora-
re un tema così importante che sempre 
più coinvolge tutte le società civili nel 
mondo.
Gli Assessori Rosy Simone (Istruzione 
e  Legalità) ed Elisa Roberta Baeli (Po-
litiche Sociali e Pari Opportunità) per 
il secondo anno consecutivo hanno or-
ganizzato presso il Teatro Parrocchia-
le di via Roma in Mediglia l’evento 
“UNA ROSA PER TE”.
Nonostante la delicatezza e l’im-
portanza dell’argomento grazie alle 
protagoniste, le nostre bambine, ma-
gistralmente dirette dalla bravissima 
insegnante Dafne Leone dell’associa-
zione “Quadri di danza” e dai bravis-
simi atleti del Viet Vo Dau “Bảo Kiên 
Hùng” del maestro Nicola Giulivo con 
leggerezza e grande sensibilità hanno 
trasmesso un’emozione unica e coin-
volgente data soprattutto dalla loro 
innocenza e spontaneità a tutto il pub-
blico in sala.
Ospite d’eccezione il maestro Alber-
to Mesiano pittore-poeta, che vive a 
Pantigliate, sensibile ai temi a sfondo 

sociale, sua l’opera d’arte che rappre-
senta il titolo della serata “UNA ROSA 
PER TE”. La tela raffigura due mani 
di uomo che porgono una rosa rossa 
alla sua donna per farsi perdonare.
Il quadro è stato donato al Comune di 
Mediglia nella persona del Sindaco Pa-
olo Bianchi e sarà esposto in sala giunta.
Nel suo intervento il maestro Mesiano 
ha esortato gli uomini a chiedere scusa 
senza necessariamente invecchiare su 
tale decisione. Una donna 
si ama tutti i giorni non si 
ferisce e maltratta, per l’oc-
casione sono state presentate 
altre dieci opere del Maestro 
raffiguranti donne vittime 
di femminicidio (di cui una 
esposta al museo del Louvre 
a Parigi). L’esposizione in 
sala di ogni singola opera è 
stata preceduta da un balletto o da una 
scena di simulazione di aggressione e 
relativa difesa in rappresentazione del 
quadro stesso.
Anche quest’anno ha voluto onorarci 
con la sua presenza facendoci dono del-
la sua stupenda voce la signora Maria 
Gambardella, mezzo soprano, che ha 
interpretato l’Alleluia di Cohen, Gli Uo-
mini di Mia Martini, e D’Anna Dance 
With Somebody di Whitney Houston.
Momenti toccanti per la declamazione 
della poesia “Sotto i colpi della Bestia” 

parole di vita vissuta struggenti che 
trovano ancora più profondità nella ri-
flessione sui primi squilli di tromba del 
Bersagliere della Sez.Angelo Pignarca 
della fanfara di Melzo Maestro Giu-
seppe Di Marco che sulle note del “Si-
lenzio” con un’esecuzione magistrale 
trasmette emozione agli spettatori in 
platea, tutti in piedi in ricordo delle 
Donne uccise riconosciute come Ca-
duti. A fine serata ogni ospite è diven-

tato protagonista lasciando un tocco di 
pennello su una tela completamente 
bianca esposta all’ingresso del teatro, 
il dipinto realizzato rimarrà a ricordo 
della serata a firma di tutti i presenti.

Si ringraziano per i loro interventi, tutte 
le autorità militari, civili e le maestran-
ze che con il loro contributo anonimo 
e in forma totalmente gratuita hanno 
dato ancor più voce a tutte le vittime del 
Femminicidio.

Assessore Rosy Simone

femminicidio

www.irrigazionegiardinoonline.com
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www.fratelligiacomel.it
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A partire dal 1° dicembre 2017  è 
possibile fare domanda presso 
l’Ufficio Servizi Sociali per be-

neficiare del Reddito di inclusione (REI).
E’ una misura di contrasto alla povertà 
dal carattere universale, condizionata 
alla valutazione della condizione eco-
nomica. Verrà erogato dal 1° gennaio 
2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per 
l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno 
di disoccupazione). Il REI si compone 
di due parti:
1. un beneficio economico, erogato 
mensilmente attraverso una carta di pa-
gamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di atti-
vazione e di inclusione sociale e lavo-
rativa volto al superamento della con-
dizione di povertà, predisposto sotto la 
regia dei servizi sociali del Comune.
 
Avvio del Reddito di Inclusione (ReI)
IL BENEFICIO ECONOMICO viene 
erogato tramite la CARTA REI, una 
carta di pagamento utilizzabile per:
a) gli acquisti in tutti i supermercati, ne-
gozi alimentari, farmacie e parafarma-
cie abilitati al circuito MasterCard
b) Il pagamento delle bollette elettriche 

e del gas presso gli uffici postali
c) Prelevare contante entro un limite 
mensile non superiore alla metà del be-
neficio massimo attribuibile
Il beneficio economico dura diciotto 
mesi. L’importo dipende dalla numero-
sità della famiglia e dal cosiddetto “red-
dito disponibile” può arrivare fino ad un 
massimo di circa 485 euro mensili.
IL PROGETTO PERSONALIZZATO: 
il sussidio è subordinato ad un proget-
to personalizzato di attivazione sociale 
e lavorativa predisposto dai servizi so-
ciali del Comune, in rete con i servizi 
per l’impiego, i servizi sanitari, le scuo-
le, soggetti privati ed enti no profit. Il 
progetto coinvolge tutti i componenti 
del nucleo familiare e prevede specifici 
impegni per adulti e minori sulla base 
di una valutazione globale delle proble-
matiche e dei bisogni. Dal progetto de-
rivano reciproche responsabilità.
 Potranno accedere al REI i nuclei fa-
miliari al cui interno sia presente al 
momento della presentazione della do-
manda e per l’intera durata dell’eroga-
zione del beneficio una delle seguenti 
condizioni:
• Presenza di un componente di età mi-
nore di anni 18
• Presenza di una persona con disabili-
tà e di almeno un genitore o di un tutore
• Presenza di una donna in stato di gra-
vidanza accertata

• Presenza di un componente che abbia 
compiuto 55 anni con specifici requisiti 
di disocuppazione.
Per i Requisiti generali si rimanda al 
sito del comune nella sezione Home/
Uffici/Servizi alla Persona
 
Come accedere al REI e ottenere la 
carta REI
La domanda deve essere presentata al 
proprio Comune di appartenenza, a par-
tire dalla data del 1^ DICEMBRE 2017, 
su un modello predisposto dall’INPS.
Il modulo di istanza sarà reso immedia-
tamente disponibile ad avvenuta appro-
vazione e pubblicazione.
Alla domanda, debitamente compilata, 
dovrà essere allegata la seguente docu-
mentazione:
• Fotocopia del documento di identità 
in corso di validità
• Attestazione I.S.E.E. in corso di vali-
dità completa di DSU
• Certificato di disoccupazione, qualo-
ra sussista il caso.
Le domande saranno valutate in ordine 
cronologico, in base alla data di presen-
tazione del 1^ dicembre 2017.
Il reddito di inclusione (REI) sarà ero-
gato a partire dal 1^ gennaio 2018.
Informazioni
Per maggiori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Mediglia nei seguenti giorni ed orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 12.00; il martedì ed il giovedì anche 
di pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 
17.30.
Ufficio Servizi Sociali
e-mail: servizisociali@comune.medi-
glia.mi.it
Tel. 02.90.66.20.42

Assessore Elisa Roberta Baeli

rei reddiTo di inclusione

www.centromedicodentalmed.com
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Il 7 novembre 2017 è stato 
presentato, con una Confe-
renza Stampa presso il comu-

ne di Peschiera la nascita dello 
Sportello di Assistenza Famiglia-
re, che sarà operativo presso i 
5 comune del Distretto Sociale 
Paullese (Peschiera Borromeo, 
Mediglia, Pantigliate, Tribiano, 
Paullo), dedicato alle famiglie 
fragili che necessitano di aiuto 
quotidiano in ambito domestico, 
per la gestione e l’assistenza di 
un parente anziano, disabile o 
cura dei bambini, in attuazione 
della L.R. n.15/2015. 

A partire dal 23 NOVEMBRE 
è operativo c/o il Comune di 
Mediglia
Il nuovo servizio, gestito at-
traverso la collaborazione con  
AFOL, agenzia convenzionata 
con il distretto e già in possesso 

delle competenze e dei requisiti 
necessari, garantirà l’incontro tra 
il bisogno famigliare e una rispo-
sta qualificata di cura attraverso 
badanti, colf e baby sitter.
Gli obbiettivi che lo sportello 
si prefigge sono quelli di offrire 
alle famiglie ed alle persone una 
guida verso servizi qualificati di 
informazione e consulenza, va-
lorizzando e sostenendo il lavoro 
di assistenza e cura svolto dagli 
assistenti familiari.
Attraverso la consulenza offerta 
dal personale presente allo spor-

tello si potrà essere accompagnati 
all’individuazione del personale 
più idoneo alle proprie esigenze.

AperTurA sporTello 
AssisTenzA fAmiliAre

SPORTELLO 
DI ASSISTENZA 

FAMIGLIARE ANNO 2018
GIORNO E ORARIO DATE

GIOVEDI’ 8.30 – 12.30
18 GENNAIO 2018
25 GENNAIO
1 FEBBRAIO
22 FEBBRAIO
1 MARZO
22 MARZO
19 APRILE
10 MAGGIO
24 MAGGIO
7 GIUGNO
21 GIUGNO
5 LUGLIO
12 LUGLIO
13 SETTEMBRE
27 SETTEMBRE

www.duepiarredamenti.it
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Si è svolta il 28 novembre 
l’ultima giornata prevista 
per il 2017 di prevenzione 

in collaborazione con la LILT. 
Visto il successo dell’iniziativa 
e credendo fermamente nell’im-
portanza della prevenzione l’Am-
ministrazione si impegna a rinno-
vare tale appuntamento anche per 
il 2018.

Saranno inoltre promosse giorna-
te informative su vari temi con-

cernenti la salute ed un incontro, 
in collaborazione con i medici di 
base che operano sul territorio, in 
cui verrà illustrato il “Piano delle 
Regole di gestione del Servizio 
Sociosanitario” nell’ambito del-
la Legge di Riforma Sanitaria di 
Regione Lombardia in particola-
re la presa in carico dei pazienti 
cronici.

Il Maestro Alberto 
Mesiano, pittore e 
poeta, ha donato 

una sua opera dal tito-
lo “Una rosa per te” al 
Comune consegnando-
la al Sindaco Bianchi il 
25 novembre al termi-
ne dell’evento sul fem-
minicidio, l’opera sarà 
esposta in Sala Giunta.

Si precisa che Il Comune di Mediglia 
ha applicato LA TARIFFA VARIA-
BILE UNA SOLA VOLTA 

I contribuenti 
potranno ri-
scontrare diret-
tamente sulla 
bolletta rice-
vuta che nella 
colonna Tar. 
variabile risul-
ta una sola voce che varia a seconda del nu-
mero dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto il Comune di Mediglia non ha ef-
fettuato nessun maggior prelievo relativa-
mente a detta tassa e quindi non deve essere 
effettuata alcuna richiesta di rimborso.

con lilT per lA cAmpAgnA 
di prevenzione Ai Tumori

donAzione cAlcolo TAri 
A medigliA 

nessun errore

Il 16 dicembre si è svolto presso il ristorante Canadi di 
Spino D’Adda, il tradizionale pranzo di Natale organiz-
zato dal Comune di Mediglia, come sempre una gradita 
occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste con i 
nostri Cittadini over 60 oltre ad opinioni, critiche e sug-
gerimenti; sono state inoltre illustrate le nuove iniziative 
previste per il 2018.

buon nATAle 
e felice 2018

www.macelloprina.it
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E’ con gioia che informo la cit-
tadinanza che Mediglia è ri-
sultata uno dei 56 Comuni 

selezionati dalla Regione Lombardia 
deputati a partecipare al Programma 
Attract: una iniziativa sperimentale 
avviata dalla nostra Regione unitamen-
te ad Unioncamere Lombardia, volta a 
raggiungere numerosi obiettivi strate-
gici indispensabili per veicolare inve-
stimenti sul territorio lombardo a soste-
gno dell’economia locale. 

Tra gli obiettivi strategici ricordo: i) la 
valorizzazione dell’offerta territoriale 
dei Comuni; ii) la promozione di opportunità di inve-
stimento sul territorio e iii) la creazione di percorsi di 
aggregazione tra i principali attori/fruitori dell’econo-
mia locale.

Si tratta di una occasione importante per il nostro ter-
ritorio poiché sarà possibile incrementare la visibilità 
del territorio Medigliese e delle sue peculiarità, tra-
mite una piattaforma geo-referenziata e la creazione 

di una rete di scambi/collaborazioni/si-
nergie con gli altri Comuni selezionati 
e la stessa Regione Lombardia. 

Mediglia ha partecipato al bando “Pro-
gramma Attract” mettendo a disposi-
zione di possibili investitori l’area ex-
porcilaia: circa 45.000 mq di territorio 
che opportunamente riqualificati po-
tranno certamente dare un po’ di respi-
ro alla economia locale.

A seguito della firma di specifici ac-
cordi (attualmente in corso di defini-
zione) con la Regione Lombardia, sarà 

possibile avvalersi degli strumenti di promozione del 
territorio locale e dell’area ex porcilaia previsti dal 
Programma Attract e dunque sarà possibile rendersi 
visibili e “attraenti” a ipotetici investitori.

Ho fortemente voluto che il nostro Comune parteci-
passe a questo programma e ho lavorato con impegno 
sul progetto, insieme a tutti i funzionari che ringrazio 
sentitamente per la solerzia e la professionalità dimo-
strata. Continueremo cosi, perché Mediglia esiste ed 
è giusto che si faccia notare!

Buon Natale e serene Feste a tutta la cittadinanza!! 

Patrizia Pirro
Assessore all’Urbanistica e alle Politiche 

Territoriali, Edilizia Pubblica e Privata

medigliA, in viAggio 
per lo sviluppo sosTenibile!
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A far data dal lunedì 8 gen-
naio 2018, la Carta di 
Identità per i residen-

ti con documento in scadenza 
verrà rilasciata esclusivamente 
in formato digitale, previo ap-
puntamento da prenotare tramite 
piattaforma del sito del Ministe-
ro dell’Interno.
 
Dove  si richiede
La nuova CIE può essere richie-
sta presso l’ufficio anagrafe del 
comune di Mediglia

Come si richiede
Il rilascio avviene previo appun-
tamento da prenotare tramite la 
piattaforma del sito del Ministero 
dell’Interno all’indirizzo https://
agendacie.interno.gov.it/ (atten-
zione: attualmente risultano di-
sponibili appuntamenti anche nel 
mese di dicembre, ma la preno-
tazione DEVE essere effettuata 
per un giorno pari o superiore a 
8 gennaio 2018 e NON prima) 
ovvero contattando previamente 
il numero 0290662023 ovvero 
scrivendo a demografici@comu-
ne.mediglia.mi.it

Successivamente, il cittadino 
dovrà recarsi personalmente 
all’ufficio Anagrafe del Comu-
ne di Mediglia, nel giorno e ora 
dell’appuntamento, munito di:
– ricevuta della prenotazione 
(anche in formato digitale);
– carta di identità scaduta, in sca-

denza o deteriorata, che sarà ri-
tirata;
– n. 1 fototessera recente su sup-
porto cartaceo;

In caso di smarrimento o furto,  
occorre consegnare anche  i se-
guenti documenti:
– fotocopia della denuncia pre-
sentata ai Carabinieri o al Com-
missariato di Polizia;
– altro documento di riconosci-
mento ovvero due testimoni.

Per il rilascio del documento sa-
ranno rilevate due impronte di-
gitali.

Quando si richiede
La carta d’identità cartacea in 
possesso dei cittadini continuerà 
ad aver validità sino alla sua na-
turale scadenza.

Si richiede nelle seguenti ipotesi:
– a partire da 6 mesi prima della 
data di scadenza di quella in corso 
di validità;
–  in caso di furto, smarrimento o 
deterioramento, anche prima dei 6 
mesi dalla data di scadenza.

Il cambio di residenza o dell’in-
dirizzo non comportano la sosti-
tuzione  o l’aggiornamento della 
carta d’identità che continua ad 
avere validità fino alla naturale 
scadenza.

Dove verrà recapitata
La CIE non verrà rilasciata imme-
diatamente. 
Il cittadino la riceverà all’indi-
rizzo indicato in fase di rilascio, 
entro 6 giorni lavorativi dalla ri-
chiesta effettuata allo sportello 
anagrafico. La stampa e la spedi-

cArTA d’idenTiTà eleTTronicA

www.clinicaveterinariagalilei.eu
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zione della CIE è infatti riserva-
ta alla competenza del Ministero 
non ai Comuni. Una persona de-
legata potrà provvedere al ritiro 
della tessera, purché le sue gene-
ralità siano state fornite all’opera-
tore comunale al momento della 
richiesta.

Costo
Il costo complessivo è di  € 
22,00  (€ 16,79 per stampa e 
spedizione della tessera a cura 
del Ministero ed € 5,21 per dirit-
ti comunali) ovvero, € 26,95 in 
caso di rilascio per smarrimento, 
deterioramento o furto prima di 
180 giorni antecedenti la natura-
le scadenza.

Come si paga
L’importo può essere pagato:
– mediante bonifico bancario da ef-
fettuarsi preventivamente  ed a favo-
re della tesoreria comunale (IBAN 
IT70V0503433570000000492837 
– Banco BPM) – con la seguente 
causale “rilascio cie + nome e co-
gnome del richiedente”;

– in contanti allo sportello ana-
grafico. 

A cosa serve e come è fatta
Oltre a identificare la persona, la 
CIE può essere utilizzata per:
– richiedere un’identità digitale 
sul Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID). Tale identità, uti-
lizzata assieme alla CIE, garanti-
sce l’accesso ai servizi erogati 
dalle Pubbliche Amministrazioni;
– viaggiare in tutti i Paesi Ue e 
in quelli extraUe con cui lo Sta-
to Italiano ha sottoscritto specifici 
accordi.

La CIE è realizzata in materia-
le plastico, dalle dimensioni di 
una carta di credito ed è dotata 
di elementi di sicurezza e di un 
microchip a radiofrequenza (RF) 
che memorizza i dati del titolare 
(codice fiscale, dati di residenza, 
cittadinanza,  data del rilascio e 
di scadenza, ecc.)

Durata e validità
La durata varia a seconda all’età 

del titolare:
– 3 anni per i minori di età infe-
riore a 3 anni;
– 5 anni per i minori di età com-
presa tra i 3  e i 18 anni;
– 10 anni per i maggiorenni.

La carta d’identità cartacea in 
possesso dei cittadini continue-
rà ad aver validità sino alla sua 
naturale scadenza.

La CIE può essere valida per l’e-
spatrio, ma solo nei paesi comu-
nitari e in quelli aderenti a spe-
cifiche convenzioni con l’Italia.  

Assistenza
Per supportare i cittadini nelle 
procedure di rilascio del docu-
mento è stato allestito dal Mini-
stero dell’interno un centro di as-
sistenza che risponde ai seguenti 
recapiti:
– tel. 800 263 388
– e-mail: cie.cittadini@interno.it

Collegati al nostro sito per ap-
profondimenti.

Talento Mediglie-
se, cintura marro-
ne di Judo.
Primo posto nel 
trofeo CONI e 
Campione nazio-
nale AICS, il suo 
nome è Marco 
Corbetta 12 anni, 
sogna di fare il 
dottore e intan-
to sotto l’attenta 
guida del maestro 
Alfredo Lanzani 
dell’Asd Energy 
Mediglia si candi-
da come giovane 
promessa con un palmares che la dice tutta.
Sulla passione e l’entusiasmo che ci mette sul 
tatami a seguirlo da vicino.
Il fratello Simone e il Papà Sergio anche loro 
judoka.

orgoglio 
medigliese

www.iltreninodellecoccole.com
www.iltreninodellecoccole.com
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www.privatassistenza.it
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“E’ il giusto ricono-
scimento a un si-
stema formato da 

donne e uomini straordinari”. 
“Nella nostra Regione sono 
operativi quasi 25.000 volon-
tari di Protezione civile iscritti 
in circa 870 organizzazioni su 
tutto il territorio lombardo; nel 
2016/17 sono stati impiegati 
quasi 10.000 volontari per un 
totale di 19.000 giornate, im-
piegate 20 strutture, 70 mezzi 
e attivati tutti i 12 Comitati di 
Coordinamento del Volontaria-
to di Protezione Civile”. Cosi’ 
il Presidente della Regione 

Lombardia Roberto Maroni e 
l’assessore regionale alla Sicu-
rezza, Protezione civile e Im-
migrazione Simona Bordonali 

hanno commentato il conferi-
mento della “Medaglia d’oro” 
al dipartimento della Protezio-
ne Civile (tra i volontari tanti 
lombardi) da parte del Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella che nell’occasione 
ci ha tenuto a precisare l’im-
portanza che riveste l’orga-
nizzazione a livello nazionale, 
regionale e locale grazie sopra-
tutto alla grande partecipazio-
ne e alle capacità organizzati-
ve maturate negli ultimi anni 
dal volontariato di Protezione 
Civile, un fenomeno significa-
tivo, riconosciuto ormai come 
struttura operativa in grado di 
affiancare i corpi specialisti-
ci dispiegate nelle emergenze, 
diventando parte integrante del 
sistema pubblico alla stregua 
delle altre componenti istitu-
zionali, come il Corpo nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, le 
Forze Armate, le Forze di Po-
lizia, il Corpo Forestale dello 
Stato.
Da questo emerge la necessi-
tà e l’obbligo che la Protezio-
ne civile debba concentrare le 
proprie energie nel rafforzarsi 
in materia di previsione, pre-
venzione, formazione e infor-
mazione.

medAgliA d’oro Al dipArTimenTo 
dellA proTezione civile nAzionAle

www.viaggigranturismo.it
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17/12/2017 – Pila Aosta
Quota soci 20.00€
Quota non soci 25.00
Partenza: ritrovo ore 05:45 
(Piazza Pertini Tringinto 
di Mediglia)
Ritorno: ritrovo ore 16:30

14/01/2018 – Thuille
Quota soci 25.00€
Quota non soci 30.00€
Partenza: ritrovo ore 05:45 
(Piazza Pertini Tringinto 
di Mediglia)
Ritorno: ritrovo ore 16:30

4-11-18-25/02/2018 – 
Scuola sci a Foppolo/ 
San Simone
Quota soci 15.00€
Quota non soci 25.00€

Partenza: ritrovo ore 06:45 
(Piazza Pertini Tringinto 
di Mediglia)
Ritorno: ritrovo ore 16:00

11/03/2018 – Cervinia
Quota soci 25.00€
Quota non soci 30.00€
Partenza: ritrovo ore 05:45 
(Piazza Pertini Tringinto 
di Mediglia)
Ritorno: ritrovo ore 16:30

Per info e prenotazioni: 
Bosio Ferruccio – 3394907447 – 
ferruccio894@gmail.com // Az-
zimonti Andrea – 3924415699 
– andre.azzimonti@libero.it //  
sciclubmediglia @gmail.com
 
**Tessera socio 30.00€ compreso 
di assicurazione annuale**
**I prezzi comprendono esclusi-
vamente solo il viaggio di andata 
e di ritorno in pullman**
**Lo ski pass è prenotabile diret-
tamente sul pullman con prezzi 
agevolati ove previsto**
Le gite vanno confermate en-
tro il mercoledì anteceden-
te la gita e saranno fatte solo  
a raggiungimento di un minimo di 
30 partecipanti!!

Il Comune di Mediglia, in collaborazione con la 
cooperativa Spazio Aperto Servizi, propone, an-
che quest’anno, il servizio SOS vacanze di Natale 

dal 27 al 29 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018.
Il servizio sarà gratuito per gli iscritti residenti in 
possesso di attestazione ISEE pari o inferiore ai 
20.000 € e se presente in famiglia un minore con 
disabilità.
E’ possibile iscriversi esclusivamente on-line colle-
gandosi al sito ermes.spazioapertoservizi.org
Contatti:
Coordinatore: Federico Piccini Corboud
Tel. 3294705204 - email: federico.piccini@spazioa-
pertoservizi.org
Telefono: 0290662071 -72
Web: www.spazioapertoservizi.org

L’amminis t ra -
zione ringrazia 
l’associazione 

Stile Libero, le mamme 
e i papà che si sono pro-
digati all’organizzazio-
ne e realizzazione della 
“Festa dell’Albero” con 
il patrocinio di Pro loco 
Mediglia.

progrAmmA sTAgionAle sci-club

s.o.s. vAcAnze ringrAziAmenTi

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.mapei.it

