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Grandi impeGni e risultati concreti

Tempi di grande impegno 
perchè Mediglia sta ormai 
cambiando. In meglio. Più 

telecamere uguale più sicurez-
za; più protezione civile uguale 
più salvaguardia ed attenzione al 
territorio;  più scuole uguale più 
opportunità di far studiare i figli 
piccoli vicino a casa; più preven-
zione uguale più salute ed anche 
più ricordi storici uguale più con-
vinzione sulla società attuale. Di 
tutto ciò potrete trovare ampio 
spazio e spiegazioni all’interno 
del numero del Giornale del Co-
mune. Attenzione: tutto ciò è ri-
ferito ad atti concreti. Non parole. 
Nell’arco di questi anni abbiamo 

cercato di usare il mezzo d’infor-
mazione comunale per illustra-
re ciò che si andava costruendo. 
Non ciò che veniva contenuto nel 
libro dei sogni. Mai realizzati. 
Abbiamo anche “lottato” contro il 
Governo quando era tempo di far 
capire le giuste ragioni dei citta-
dini di Mediglia che, attraverso il 
pagamento delle tasse “pretende-
vano” di avere scuole più sicure 
piuttosto che strade e marciapiedi 
più consoni alla vita di tutti i gior-

ni. Abbiamo battuto i pugni sul 
tavolo perchè le ragioni dei cit-
tadini di Mediglia erano – e sono 
– giuste e sacrosante tanto che – 
obiettivamente e concretamente 
– riconosciamo che il Governo 
ne ha preso atto ed ha restituito al 
territorio i soldi che – riteniamo 
ingiustamente – teneva nel for-
ziere di Stato. Però non è ancora 
finita. In queste settimane abbia-
mo ancora altri aspetti e lavori da 
portare avanti. La nostra azione 
non va ad esaurimento ma conti-
nua – e deve continuare - costan-
temente. Senza perdere tempo ed 
opportunità di crescita. Di lavoro. 
Di maggiore equità sociale.
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Il Comune ha stanziato nell’assestamento di 
bilancio, una cifra di 60.000 euro per l’acqui-
sto di un mezzo polivalente da adibire all’as-

sistenza della protezione civile.
La sede di Mediglia della Protezione civile sarà a 
San Martino.

proteZione ciVile mediGlia

Il Dipartimento della protezione civile è una strut-
tura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Nasce nel 1982 per dotare il Paese di un organi-

smo capace di mobilitare e coordinare tutte le risor-
se nazionali utili ad assicurare assistenza alla popo-
lazione in caso di grave emergenza. Il drammatico 

il dipartimento naZionale

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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Il comune di MEDIGLIA  in collaborazione con il 
Settore Sicurezza integrata - Polizia Metropolita-
na - Protezione Civile della provincia di Milano il 

CCV-MI  e il CV-MILANO ha organizzatoun corso 
per aspiranti volontari di Protezione Civile dal titolo 
“ORIENTAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE”
Livello A0-01
Corso per cui è stato richiesto il riconoscimento da 
parte della Scuola Superiore di Protezione Civile. E’ 
stato rivolto ai cittadini aspiranti volontari di Prote-

zione Civile
Programma ha previsto interventi su:
• L’esperienza italiana delle catastrofi - La nascita 

della Protezione Civile in Italia -
• Il volontariato di Protezione Civile  nel Sistema na-

zionale - Testimonianze dirette ed esperienze acqui-
site sul campo

Sono state 4 ore di informazione  tenute presso il Pa-
lazzetto dello Sport - via Stella Polare 11. Responsa-
bile del corso è stato Giovanni Fabiano.

un corso per Volontari

ritardo dei soccorsi e all’assenza 
di coordinamento che avevano 
caratterizzato la gestione del ter-
remoto in Irpinia del 1980 aveva-
no, infatti, evidenziato la necessi-
tà di istituire una struttura che si 
occupasse in maniera permanente 
di protezione civile. Con la legge 
n. 225 del 1992 il Dipartimento 
diventa il punto di raccordo del 
Servizio Nazionale della protezio-
ne civile, con compiti di indiriz-
zo, promozione e coordinamento 
dell’intero sistema.

www.studiodentisticotadini.it
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Le fotografie testimoniano 
dell’inizio della trasfor-
mazione della Villetta 

di Mellozzo a Mombretto da 
simbolo della malavita e della 

disonestà a Centro Diurno per 
Disabilità Autistiche. Secon-
do l’Assessore Gianni Fabiano 
“Ancora una volta la Giunta di 
Mediglia parla con i fatti e non 

con le parole. Se anche  il via a 
questo lavoro vuol dire aver la-
vorato male in questi 5 anni  – 
chiosa Fabiano – allora possia-
mo essere fieri!”

Villetta meloZZo 
Via al centro diurno

www.carrozzeria2000.com
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Venerdì 19 pres-
so il Palazzetto 
dello Sport di 

Bettolino si è tenuta la 
presentazione del nuo-
vo progetto del plesso 
scolastico. La struttura 
ospiterà 6 aule per la di-
dattica, un’aula speciale 
nonchè l’infermeria. Il 
costo si aggira attorno 
ad 1 milione e 600 mila 
euro.  Il costo  dell’o-
pera sarà ripagato dal 
minor costo da sostene-
re per il trasporto degli 
alunni che, attualmente, 
si aggira attorno ad una 
stima di circa 180 euro 
ogni anno. Quindi una 
scuola più grande per servirt più bambini che abitano, 
vivono e studiano sul territorio. Il bando verrà uffi-

cializzato a breve – prima dell’inizio dell’estate – ed i 
lavori potrebbe iniziare allo stesso periodo. La strut-

tura avrà una forma ad 
“Elle”  e lo spazio riser-
vato alla didattica sarà di 
circa 770 metri quadrati; 
gli impianti – elettrico, 
idrico e tecnologico – 
saranno regolati secon-
do  un sistema a matrice 
in modo da ottimizzare i 
consumi. Per l’Assesso-
re Fabiano: “Abbiamo 
lavorato tre anni rincor-
rendo i vari Governi che 
si sono succeduti per 
dare nuovi servizi ai no-
stri concittadini”.

Bettolino, nuoVo proGetto 
del plesso scolastico

www.larestaurapersiane.it
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Con il nuovo appalto della 
fine di dicembre 2014, il Co-
mune di Mediglia posiziona 

sul proprio territorio, un sistema di 
telecamere di videosorveglianza 
d’avanguardia. Questo avviene so-
prattutto in considerazione dell’alto 
frazionamento del territorio comu-
nale, che pur prevedendo un unico 
centro di controllo perso la caserma 
di polizia locale, deve essere anche 
predisposto per controllare tutti gli 
accessi delle varie frazioni di cui è 
costituito il comune. Tale sistema 
ha già dato ottimi risultati in inda-
gini di polizia giudiziaria a livello 
di cronaca nazionale negli ultimi 
mesi. Ma soprattutto la particola-
rità di questo appalto, che vedrà il 
posizionamento delle telecamere 
nei prossimi mesi, sta nel fatto che 
oltre a controllare tutti i varchi car-
rabili delle frazioni che compon-
gono il territorio comunale, potrà 

vedere anche una partecipazione 
del Comune nella sicurezza dei pri-
vati. In pratica ogni privato sia essa 
abitazione monofamigliare, piut-
tosto che condominio o esercizio 
commerciale può, tramite apposito 
accordo commerciale con il vinci-
tore della gara d’appalto pubblica, 
acquistare la telecamera, ma oltre 
all’acquisto della stessa non avra’ 
nessun costo aggiuntivo in quanto 
il resto viene caricato sul sistema 

comunale di trasmissione dati e vi-
deo. Questo permette un notevole 
risparmio per quello che consente 
la linea e soprattutto ovvia e sca-
valca problemi di gestione dati e 
deroghe alla privacy. Riteniamo es-
sere questo un notevole risultato X 
garantire la sicurezza dei Mediglie-
si non solo sulle strade pubbliche 
ma anche nelle zone prospicienti 
attività commerciali ne abitazioni 
private.

nuoVe telecamere
Entro il prossimo 10 marzo tutte saranno installate e partirà il progetto “Adotta una telecamera”

www.centromedicodentalmed.com
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www.novazzi.it
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Grazie all’approvazione del bi-
lancio 2015 avvenuto con la 
sola presenza dei Consiglieri 

della maggioranza si sono potuti ini-
ziare i lavori del vialetto pedonale che 
collegherà via Falcone a Piazza Geru-
salemme nella frazione di Robbiano. 
Lo studio era stato presentato in Giun-
ta nel 2012, il progetto approvato poi 
nel 2014, Adesso un altro traguardo 
concretamente raggiunto, si aggiunge 
ad altri positivi risultati.

laVori nelle fraZioni

Il primo passo è stato compiuto  ed è già ini-
ziato: attraverso anche la collaborazione con 
Cap Holding sono iniziati in tutte le frazioni 

i lavori di ripristino dei manti stradali. A metà 
marzo – ed il Giornale del Comune ne darà 
ampia testimonianza – inizieranno i lavori  per 
strade e marciapiedi: per un ammontare di circa 
2milioni e 400 mila euro.

asfalti e manti 
stradali
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L’Assessorato alla Sanità inten-
de contribuire alla diffusione 
di una cultura di prevenzione 

e tutela della salute e del benessere. A 
tal proposito ha promosso sul territo-
rio comunale, in collaborazione con la 
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori) una campagna di informazione 
e prevenzione limitatamente alla pato-
logie oncologiche del seno e della cute. 
- http://www.comune.mediglia.mi.it

campaGna preVenZione 
oncoloGica

Si informa la cittadinanza che da 
giovedì 18 febbraio dalle ore 
14.00 alle ore 17.30 è attivo pres-

so la sede comunale in Via Risorgi-
mento n 5 lo Sportello ISEE in colla-
borazione con il il CAF CISL Milano. 
Si ricorda infatti che per accedere a 
condizioni agevolate alle prestazioni 
sociali o ai servizi di pubblica utilità 
il cittadino è tenuto a presentare il mo-

dello ISEE, indicatore della situazione 
economica equivalente. Tra le presta-
zioni sociali sono da considerarsi, ad 
esempio, asili nido e altri servizi edu-
cativi per l’infanzia, servizi socio-sa-
nitari domiciliari, diurni, residenziali, 
buoni sostegno al pagamento canone 
di affitto, ecc... Tra i servizi di pubbli-
ca utilità rientrano i benefici previsti 
da Comuni, Province, Regioni quali ad 

esempio riduzioni su: trasporto pubbli-
co, tassa rifiuti, ici, ticket sanitari, ecc.
Lo Sportello riceve su appuntamento 
ai recapiti sotto indicati.
Telefono: 0290662042
Fax: 0290661414
Email: servizisociali@comune.medi-
glia.mi.it

e’ partito il serViZio isee
Dal 18 febbraio è possibile rivolgersi in Comune

As s e s s o -
re, Elisa 
B a e l i , : 

“Siamo riusciti a 
spostare le visite 
negli orari po-
meridiani. I posti 
sono 25 per la vi-
sita al seno e 50 per quelli alla cute 
ma contiamo di ripeterle ancora”.

www.duepiarredamenti.it
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Un successo straordinario. Il 
carnevale di Mediglia ha 
riscosso unanimi consensi 

ed un gran pubblico ha partecipato 
alla festa. Il Comune intende rin-
graziare tutti gli organizzatori ed i 
partecipanti. Non possono non es-
sere menzionati la Pro Loco, l’O-
ratorio di Mombretto, il Comitato 
di San Martino, Artisticando, i ra-
gazzi di Mombretto e Beta House. 
Arrivederci al prossimo anno!

carneVale 2016: 
Grandissimo successo

www.quindicinews.it
www.maimeri.it
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“una scelta in comune”
Donare gli organi con la carta d’identità

Ora i cittadini maggioren-
ni di Mediglia possono 
esprimere la propria vo-

lontà alla donazione di organi 
e tessuti al momento del rila-
scio o del rinnovo della Carta 
d’identità. Il Comune ha infatti 
aderito al progetto “Una scelta 
in Comune”, che raggiungerà 
progressivamente tutti maggio-
renni, rispetto a tale opportunità, 
mediante l’operatore di sportel-
lo e materiale informativo. Per 
esprimere il consenso o il dinie-
go alla donazione di organi e tes-
suti bisogna firmare l’apposita 
dichiarazione, inviata in moda-

lità telematica al SIT (Sistema 
Informativo Trapianti), per con-
sentire la consultazione da parte 
del Coordinamento Regionale 
per i Trapianti (CRT). Tale scelta 
può essere o meno indicata sul-

la carta d’identità. Un eventuale 
ripensamento dev’essere mani-
festato all’Azienda sanitaria o 
al momento del successivo rin-
novo della C.I.. L’espressione 
della volontà sulla donazione 
è facoltativa e può essere di-
chiarata con una delle modalità 
previste dalla legge, presso: le 
Associazioni di donatori (solo 
consenso); le Aziende sanitarie, 
le Aziende ospedaliere o gli am-
bulatori dei medici di medicina 
generale; i Coordinamenti Re-
gionali per i Trapianti; i Comuni 
aderenti al progetto “Una scelta 
in Comune”.

“Il Comitato Genitori Bustighera, propone in col-
laborazione con la Croce Rossa una lezione in-
formativa sulle manovre salvavita pediatriche 

e sonno sicuro, rivolta a tutti coloro che vogliono ap-
profondire le proprie conoscenze su una fase di sviluppo 
(quella pediatrica) che porta ansie e timori in tutti i ge-
nitori. Prenotazione obbigatoria: comitatogenitoribusti-
ghera@gmail.com
Tenetevi informati.Seguiteci su Facebook e iscrivetevi 
alla news letter”

comitato Genitori 
di BustiGhera 

manoVre salVaVita 
pediatriche

www.facebook.com/Trattoria-del-Beccaccino


Febbraio 2016 Il Giornale di Mediglia12

www.mapei.it

