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Migranti a Mediglia? no grazie

Si è chiuso nelle scorse settima-
ne il bando governativo per l’o-
spitalità ai migranti. Mediglia 

non ha partecipato per varie ragioni. 
Innanzitutto perché non c’è posto. 
Non abbiamo materialmente possi-
bilità di destinare spazi istituzionali 
all’accoglienza. Abbiamo poi trovato 
altri aspetti del bando veramente in-
credibili. Per invogliare la maggiore  
partecipazione delle Istituzioni locali 
il bando “offriva” soldi – e non pochi 
– aggiunti ad agevolazioni di carattere 
fiscale. Noi riteniamo che la comuni-
tà Medigliese non necessiti di forme 
particolari di benefici fiscali even-
tualmente derivanti da tali progetti 
in quanto il nostro bilancio è sano o, 
come si dice in gergo tecnico, virtuo-
so. Noi vorremmo gestire le nostre 
risorse, quelle che i nostri cittadini 
pagano. E non vedere bloccati i soldi 

nelle casse di Roma. Noi vorremmo 
che quei servizi gratuiti per i migranti 
fossero anche a disposizione della no-
stra popolazione. Ed ancora sul ban-
do. Il collegamento – scarso se non 
nullo – fra Istituzioni centrali e locali: 
fattore di gravi problematiche orga-
nizzative. E’ per certi versi assurdo 
il modo con cui vengono comunicati 
alle Amministrazioni locali l’arrivo o, 
addirittura, la presenza già in essere 
di nuclei di stranieri presso strutture 
private, come nel nostro caso, presso 
appartamenti. Noi come Comune di 
Mediglia siamo stati informati – in 
passato – a cose già avvenute di ac-
cordi tra privati e Governo. Il priva-
to, inteso come Associazioni, è libe-

rissimo ovviamente di fare accordi e 
partecipare a bandi ministeriali, ma la 
presenza di una dozzina di stranieri – 
come è capitato a Mediglia – potreb-
be essere momento di informazione 
verso l’Istituzione comunale. Invece 
no! Tutto questo da un punto di vista 
delle sinergie organizzative è assurdo 
se non pericolosissimo per chi ammi-
nistra una piccola comunità locale. 
Stessa sorte nostra è, infatti, toccata 
ai Carabinieri di zona che erano total-
mente all’oscuro di tutto.

Il Sindaco - Paolo Bianchi

Non abbiamo 
materialmente possibilità 

di destinare spazi 
istituzionali all’accoglienza.

L’Amministrazione comunale 
porge a tutti i cittadini 
i migliori 
auguri di 
una santa 
Pasqua 2016

Noi vorremmo che le gratuità 
applicate ai migranti fossero 
a disposizione anche di tutti i 
cittadini dei Comuni italiani.

www.fratelligiacomel.it
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Cinque anni di ferma e decisa 
volontà di rendere il territo-
rio più sicuro, più accessibi-

le, più transitabile e più ordinato. 
Così potrebbero essere riassunti 
gli anni – dal punto di vista del-
le attività legate all’edilizia ed ai 
lavori pubblici – dell’attuale Am-
ministrazione. Il Comune – anzi 
un Comune qualunque vista l’at-
tualità che regna a Roma – è non 
per volontà propria ma di Roma 
trasformato in esattore. Roma ci 
fa chiedere sempre più ai cittadi-
ni e – in cambio – ci ridà sempre 
meno. I trasferimenti dallo Stato 
sono diventati quasi inesistenti. 
Per l’edilizia poi il nuovo potreb-
be essere definito “letteralmente 
morto” e con esso certezza di in-
troiti e di programmazione della 
spesa al momento della stipula di 
convenzione. Un po’ di ossigeno è 

arrivato solo successivamente all’ 
introduzione delle agevolazioni 
fiscali sulle ristrutturazioni e sul 
risparmio energetico, ma sono tan-
ti piccoli interventi assolutamente 
non preventivabili e quindi spen-
dibili solo e se iniziano. Il senso 

di tutto questo non è la piangina 
di questa amministrazione, ma 
la ferma e decisa volontà con le 
proprie decisioni  amministrative 
e politiche, di rendere il territorio 
migliore  più sicuro, più, ………
nonostante le immense difficoltà e 
le  tragiche condizioni in cui versa 
la nostra nazione.

Ubaldo Scotto
Assessore all Urbanistica 
edilizia pubblica e privata

Un territorio più sicUro e ordinato

Roma ha trasformato, 
sempre più, i Comuni 
in esattore. Roma ci fa 
chiedere sempre più ai 

cittadini e – in cambio – 
ci ridà sempre meno.

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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TRASFERIMENTI ERARIALI E ATTRIBUZIONI DI ENTRATA DA FEDERALISMO FISCALE DEL-
LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE, NONCHE’ ATTRIBUZIONI DI FONDO DI SOLIDARIETA’ 
COMUNALE E CONTRIBUTI PER I COMUNI (importi sono indicati in euro)

www.studiodentisticotadini.it
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Era l’otto Agosto 
del 2015, in una 
giornata torrida 

siciliana da quaranta 
gradi, ore quindici, pen-
sando ai nostri ragazzi 
di Mediglia, terreno na-
turale e fertile, sempre 
pronto ad essere semi-
nato a Legalità, mi viene la voglia 
di scrivere al Presidente Carlo 
Sangalli della Confcommercio 
Nazionale, a Roma. Avevo indivi-
duato un’interlocutore possibile, 
che facesse da sponsor al mio pro-

getto, dedicato ai nostri 
studenti di Mediglia. 
Regalare a tutti loro 
un’agenda scolastica, 
che li accompagnasse 
giorno dopo giorno, in 
modo diverso dal so-
lito, una agenda non 
solo in cui scrivere e 

annotare i compiti da svolgere a 
casa, non solo promemoria di ap-
puntamenti, ma un percorso, nello 
stile già avviato da anni e con suc-
cesso, dall’Istituto Comprensivo 
di Mediglia, Conoscere, Vivere e 

Promuovere la legalità. Anche in 
questa agenda, i nostri studenti 
in modo, volutamente anonimo e 
globale, rappresenteranno le scuo-
le di Bustighera, Mombretto e 
Bettolino con disegni sulla Lega-
lità. Abbellendo così la loro agen-
da, pur avendo pensato per ognu-
no di loro una pagina interamente 
bianca, dal titolo, Disegno la mia 
Legalità. Grazie a tutti quanti han-
no reso possibile il progetto.

Rosa Simone - Presidente 
del Consiglio Comunale 
con delega alla Legalità

le BarcHette della legalita’

www.centromedicodentalmed.com
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il coMUne dona le agende

asfalti, avanti tUtta

Essere Sindaco 
di una comunità 
come quella Me-

digliese è un impegno 
probante ma al contem-
po molto motivante. Le 
motivazioni nascono 
quotidianamente dal rap-
porto che si instaura con 
i cittadini Che con le loro 
critiche e i loro consigli ti spronano 
sempre a fare meglio. E Il meglio 
ovviamente non deve essere riser-
vato solo al presente ma soprattutto 
al futuro. E quale miglior occasio-
ne della presentazione di un lavo-
ro fatto dalle scolaresche, che sono 
il nostro futuro, di tutta Mediglia 

come questa agenda. 
Un’agenda che è il frut-
to di un lavoro di anni 
in collaborazione con 
vari soggetti, Che vanno 
dalla dirigenza scolasti-
ca fino all’associazione 
nazionale carabinieri. 
Un lavoro quotidiano 
e costante di messaggi, 

che abbiamo cercato di trasmettere 
ai nostri ragazzi in maniera tale che 
cogliessero qual è il senso vero del-
la legalità. Questa agenda che avete 
fra le mani, è l’esempio pratico di 
quello che un insieme di persone, i 
nostri ragazzi, riesce a fare quando 
vi è un ben preciso obiettivo e ci 

sono degli interpreti che riescono 
a tradurlo nel miglior modo possi-
bile. Forse della parola legalità ci 
si riempie troppo spesso la bocca e 
viene usata e molte volte abusata, 
ma in questo caso credo che si sia 
data dimostrazione che quando una 
comunità lavora congiuntamente 
con tutti soggetti che la compongo-
no, si possono ottenere risultati con-
creti che lasceranno sicuramente il 
segno in futuro. L’amministrazione 
comunale da me guidata hai inteso 
donare a tutti gli alunni delle scuole 
di Mediglia questo segno tangibile 
dell’impegno che abbiamo profuso 
tutti assieme in questi anni! 

Il Sindaco - Paolo Bianchi

“Stiamo con-
cludendo il 
primo step 

di manutenzione stra-
dale in collaborazione 
con CAP-HOLDING 
per poi continuare con 
l’appalto comunale che 
sarà suddiviso in due 
lotti funzionali, ci sarà 
la possibilità una volta 
eseguita la gara di poter 
aggiungere o variare (natural-
mente non in modo significativo) 
in base alle necessità che doves-
sero emergere alcuni interventi, 
pertanto mi preme informare e 
tranquillizzare i Cittadini che 
tutte le lavorazioni finora esegui-

te sono solo il punto di parten-
za; oltre il rifacimento dei manti 
stradali e di alcuni marciapiedi 
si provvederà alla realizzazione 
della segnaletica orizzontale.”

Gianni Fabiano  
Assessore ai Lavori Pubblici

segue a pag. 6

Alessandro Russo
Presidente di Cap Holding

www.larestaurapersiane.it
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Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

www.carrozzeria2000.com
www.carrozzeria2000.com
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www.novazzi.it
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Il Comune di Mediglia 
posiziona sul proprio 
territorio, un sistema di 

telecamere di videosorve-
glianza d’avanguardia. Que-
sto avviene soprattutto in 
considerazione dell’alto fra-
zionamento del territorio co-
munale che, pur prevedendo 
un unico centro di controllo 
presso 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 risulta-

ti in indagini di polizia giu-
diziaria a livello di cronaca 
nazionale negli ultimi mesi. 
Ma soprattutto la particola-
rità di questo appalto, che 
vedrà il posizionamento del-
le telecamere nei prossimi 
mesi, sta nel fatto che oltre a 
controllare tutti i varchi car-
rabili delle frazioni che com-

pongono il territorio comunale, potrà 
vedere anche una partecipazione del 
Comune nella sicurezza dei privati. 
In pratica, ogni privato, sia esso abi-
tazione monofamiliare piuttosto che 

condominio o esercizio commerciale, 
può acquistare la telecamera, ma oltre 
all’acquisto della stessa non avrà nes-
sun costo aggiuntivo in quanto il resto 
viene caricato sul sistema comunale di 
trasmissione dati e video. Questo per-
mette un notevole risparmio per quel-
lo che consente la linea e soprattutto 
ovvia e scavalca problemi di gestione 
dati e deroghe alla privacy. Riteniamo 
essere questo un notevole risultato per 
garantire la sicurezza dei Medigliesi, 
non solo sulle strade pubbliche ma 
anche nelle zone prospicienti attività 
commerciali e abitazioni private. 

E’ attivo lo sportello 
di orientamento del 
SUAP (Sportello 

Unico Attività Produttive e 
commerciali)  per chi vuole 
avviare una nuova attivita’ 
economica. Lo sportello, 
previo appuntamento, offre 
tutte le indicazioni inerenti 
i requisiti, la modulistica e 
la documentazione da pro-
durre, utili all’operatore che 
intende iniziare un’attivita’ 
commerciale, di servizi o 

artigianale nel nostro terri-
torio. Per avere maggiori in-
formazioni è possibile con-
tattare i nostri uffici:
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì dalle 14.00 
alle 18.00
Referente suap - commer-
cio Sig.ra Gloria Lopez 02-
90662428
Responsabile suap - com-
mercio Dott. Roberto Cilano 
02-90662421

Per tutte le famiglie di Mediglia è attivo il ser-
vizio di ritiro a domicilio dell’olio di frittura 
e dell’olio del motore cambiato con il “fai 

da te”. Il ritiro va prenotato chiamando il numero 
verde 800353412.

I cittadini potranno acquistare dove vogliono le apparecchiature che però 
devono essere compatibili con il sistema comunale

parte il progetto 
adotta Una telecaMera

lo sportello Unico 
per le attività 

prodUttive

ritiro olio 
 a doMicilio

Gianni Fabiano
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Continua nel mese di Apri-
le il percorso relativo alle 
campagne di prevenzione 

che l’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di sposare. Dopo 
quella relativa alle problemati-
che cardiache, all’osteoporosi e 
all’individuazione del tumore al 
seno ed alla cute,  è ora il tur-
no di una problematica spesso 
sottovalutata ma che colpisce il 
10% della popolazione mondia-
le, la sordità. In collaborazione 
con Audium Italia, l’Assesso-
rato alla Sanità del Comune di 
Mediglia ha individuato 4 date,  

dal 27 al 30 aprile, in cui sarà 
possibile l’accesso, gratuito, a 
tutta la popolazione,  da 0 a 99 

anni, all’esame audiometrico. 
Le visite saranno svolte nel-
la frazione di Triginto, pres-
so la sala consiliare,  il 27 e 
28 aprile, e in via Lattea n.2 
presso l’ambulatorio medico 
do Bettolino nei giorni 29 e 30 
aprile. Verrà inviata una lettera 
informativa e di invito a tutta la 
popolazione medigliese. Ci au-
guriamo che la partecipazione 
sarà numerosa.

visite gratUite per prevenire 
la sordità

La sordità colpisce 
il 10% della 
popolazione 

mondiale

L’Assessorato 
alla Sanità del 

Comune invierà 
una lettera 

informativa a tutta 
la popolazione.

Elisa Baeli

www.duepiarredamenti.it
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Il Palazzetto dello Sport di Bettolino ha ospitato, 
nelle scorse settimane, uno fra i più importanti 
avvenimenti del mondo delle arti marziali e del 

karate nello specifico. Oltre 200 atleti – molti pro-
venienti dalla Lombardia e dal Piemonte – ed alcuni 
fra i maggiori sportivi della disciplina si sono dati 
appuntamento a Bettolino. L’organizzazione dell’e-
vento è stato possibile grazie al Kintaro Karate Club 
che opera sul territorio di Mediglia e Pantigliate ed 
alla collaborazione delle Autorità comunali nelle 
persone del Sindaco Paolo Bianchi e dell’Assessore 
Gianni Fabiano. Plauso e ringraziamento vanno poi 
a Claudio Germiniasi, Maestro della società Kinta-
ro Karate Club (con atleti di Mediglia e Pantigliate) 
e Marina Germiniasi, campionessa italiana Kumite 
anno 2015. Le specialità della manifestazione sono 
state: Kata individuale, Kumite individuale, Kata 

a squadre, Kumite a squadre. Ottimi risultati sono 
stati raggiunti dagli atleti della Kintaro Karate con 
2 primi posti, 6 secondi posti, 5 terzi posti e 6 quar-
ti posti. L’evento di Bettolino ha avuto poi l’apice 
nella presenza di alcuni Campioni del mondo come: 
Fabio Cuscona, Massimiliano Rodorigo, Giuseppe 
Varcasia, Carlotta Prete nonché del Maestro Silvio 
Campari, allenatore della squadra Nazionale Fikta 
di Kumite (combattimento).

sport d’altissiMo livello
al palasport di Bettolino

www.facebook.com/Trattoria-del-Beccaccino
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Quest’ anno 
ricorre il 
35° an-

niversario della 
fondazione della Avis Comunale Mediglia, che nel 
2015 ha perso il suo presidente storico Giorgio De-
siati (nella foto a destra). Grazie ai valori che lui 
stesso ci ha trasmesso, al lavoro e alla costanza de-
gli iscritti l’associazione continua il suo impegno 
sociale sul territorio. A febbraio in occasione del 
carnevale Avis comunale Mediglia era per la prima 
volta presente con un suo carro e ha partecipato 
alla sfilata. Davanti al monumento, che questa am-
ministrazione si pregia di aver inaugurato 2 anni 
orsono, neo inscritti, iscritti storici, il vicesindaco 
Ubaldo Scotto Di Cesare, anche lui donatore da 13 
anni e l’ attuale presidente Cesaro Vittorio, saluta-
no e rinnovano il loro invito a diventare donatori 
attivi della Avis Comunale Mediglia.

In occasione del 35esimo il ricordo del Presidente Desiati

avis i valori e l’iMpegno

www.maimeri.it
www.quindicinews.it
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www.mapei.it

