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Una stagione di grande impe-
gno. 
Così potrebbero essere archi-

viati questi mesi estivi appena conclu-
si. Un lavoro che ha visto impegnato 
il Comune in una serie di lavori che 
hanno riguardato tutto il nostro territo-
rio, con l’obiettivo non solo di tappa-
re “le falle dell’emergenza” ma, nello 
VSHFL¿FR� GL� DQGDUH� D�PHWWHUH�PDQR� H�
risolvere numerose problematiche che 
ci portavamo dietro da anni. Da troppi 
anni. E’ questa la logica ed il “fare” di 
tutta una serie di lavori che sono stati 
FRPSOHWDWL�R�FKH�VRQR�LQ�YLD�GL�GH¿QLWL-
va risoluzione. Parliamo quindi di stra-
de, di viabilità, di ecologia, di segnale-

A Mombretto, dai primi di set-
tembre, è arrivato il nuovo par-
roco. 

E’ don Mario Zaninelli che prende, 
dopo 18 anni, il posto di Don Alberto 
Cappellari. Il saluto a Don Alberto non 

tica ed anche - e soprattutto - di 
scuole. Ora possiamo affermare 
che i plessi scolastici sono sicu-
ramente più sicuri rispetto agli 
anni passati. E la sicurezza nelle 
scuole è, fra le tante motivazio-
ni, fattore di investimento per 
il futuro perché sono i luoghi 
frequentati dalle giovani gene-
razioni, dal nostro futuro, dai 
nostri ragazzi. 
La continua attenzione al mon-
do scolastico sarà impegno co-
stante al quale riservare le più 
grandi attenzioni.

Paolo Bianchi
Sindaco

può che essere di un profondo e grande 
ringraziamento per quanto ha saputo 
dare a tutta la comunità: un insegna-
mento religioso, sociale e di umanità 
che ha riempito le giornate ed ha con-
tribuito alla crescita di tanti giovani. 

E non solo. Un benvenuto affettuoso 
e caloroso a don Mario, che arriva da 
Rozzano, per la sua nuova missione; 
con la certezza che l’Istituzione comu-
QDOH�VDUj�DO�VXR�¿DQFR�LQ�TXHVWD�QXRYD�
fase di vita pastorale.

Al servizio di tutto il territorio

Benvenuto a don Mario

www.energymediglia.it
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Durante il periodo estivo sono 
stati effettuati una serie di la-
vori che hanno riguardato le 

strade. Ecco in sintesi:
Segnaletica 
$�VHJXLWR�GHOOH�GLI¿FROWj�HFRQRPLFKH��
si è dato corso ad un primo intervento  
seppure parziale sulla segnaletica oriz-
zontale in ogni frazione, alla quale se-
JXLUj�TXHOOD�YHUWLFDOH��DO�¿QH�GL�JDUDQ-

TRIGINTO
Per una maggiore sicurezza e vivibilità si 
è deciso di intervenire sulla viabilità prin-
cipale della frazione, oltre a un maggior 
controllo sulla via Risorgimento, su via 
Pier Capponi si provvederà al ripristino 
della riva e all’installazione di un tratto di 
guard rail rendendo a senso unico il primo 
tratto tra le vie Risorgimento e via Mazzini 
TXHVW¶XOWLPD�VDUj�ULTXDOL¿FDWD�FRQ�GHJO¶LQ-
terventi di messa in sicurezza per i pedoni 
oltre che naturalmente il divieto di transito 
per autocarri e mezzi pesanti in genere.
ROBBIANO
- Cava
A seguito del sopralluogo relativo alla Va-
lutazione di Impatto Ambientale per il Pro-
getto di gestione produttiva dell’ATEg27, 
tenutosi in data 23 luglio 2013 presso la 
Cava di Robbiano insieme alla Provincia 
di Milano e agli altri Enti competenti, il 
Comune di Mediglia ha convocato la Soc. 
Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. ad un 
ulteriore sopralluogo in data 24 settembre 
������DO�¿QH�GL�YHUL¿FDUH�OR�VWDWR�GHO�3URJHW-
to di Recupero Ambientale approvato con 
Autorizzazione dirigenziale n. 281/2006 
del 27/10/2006 prot. n. 220564/2006 del 
25/10/2006.
In parallelo al sopralluogo sono in corso 

GD�SDUWH�GHJOL�XI¿FL�SUHSRVWL��YHUL¿FKH�
documentali delle opere di recupero ef-
fettivamente realizzate e dei costi soste-
nuti, rispetto a quelli per cui la Società 
VL�HUD�LPSHJQDWD��DO�¿QH�GL�YHUL¿FDUH�OD�
SRVVLELOLWj�GL�VYLQFROR�GHOOD�JDUDQ]LD�¿-
nanziaria prestata a favore del Comune 
ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 14/98.
- Parchetto
Stiamo programmando dei lavori e de-
gli accordi che garantiranno l’apertura 
del parco dal mattino per un maggior 
utilizzo da parte della cittadinanza.
BUSTIGHERA
- Scuola secondaria di primo grado
E’ stata rifatta la pavimentazione in 
linoleum di n. 9 aule scolastiche della 
secondaria, inoltre sono stati fatti ripri-
stini vari e tinteggiature nelle parti delle 
SDUHWL�SL��GDQQHJJLDWH��/¶HGL¿FLR�q�VWDWR�
sottoposto a una pulizia generale con sani-
¿FD]LRQH�H�LJLHQL]]D]LRQH�
 - Scuola dell’infanzia
Abbiamo provveduto al rifacimento della 
pavimentazione locale cucina, e sistema-
zione gradini in gomma della scala d’ac-
cesso al primo piano.
S. MARTINO OLEARO
-  Scuola dell’infanzia
Ripristino della pavimentazione del cortile, 

e pulizia straordinaria di tutti gli spazi, pri-
ma dell’inizio dell’anno scolastico
BETTOLINO
- Plesso scolastico
-Trasformazione  e delimitazione di aule 
H�VSD]L�FRPXQL�H�VHUYL]L��DO�¿QH�GHOOD�DWWL-
vazione della Scuola Secondaria di primo 
grado provvisoria – aule, servizi, aula inse-
gnati, laboratori nel prefabbricato esistente. 

(.... Segue a pag 4)

tire la sicurezza della viabilità stradale.
Pavimentazioni 
- Ultimazione del collegamento del-
la pista ciclabile da Via Milano a Via 
Rimembranze ed ultimazione aiuole 
all’ingresso delle stesse vie;
  Pavimentazione Via Amedeo d’Ao-
sta, e parte della vecchia Paullese verso 
Mombretto;
- Pavimentazione di parte della Via 

Milano/Vigliano;
- Pavimentazione di parte della Via 
Martiri della Libertà /Bustighera;
- Pavimentazione di parte della Via 
Marconi /San Martino;
- pprovato il progetto che vede l’immi-
nente realizzazione della strada pedo-
nale tra Via Falcone e 
Via Marzabotto /Robbiano

Lavori stradali

Varie frazioni sono state oggetto di una serie di lavori pubblici.

Gianni Fabiano, Assessore 
ai lavori pubblici

www.centrodiurnoilpavone.it


Settembre 2013Il Giornale di Mediglia 3

www.mapei.it


Il Giornale di Mediglia4 Settembre 2013

-Formazione di nuovo accesso alla Scuola 
Primaria, da via Stella Polare, con pavi-
mentazione, nuovo accesso carraio e pe-
donale, impianto citofonico e illuminazio-
ne del percorso, recinzione di separazione 
dalla scuola dell’infanzia e dalla media.
-Formazione nuovo dormitorio Scuola 
dell’Infanzia 
-Ultimazione lavori del nuovo centro cot-
tura (realizzato dalla Soc. Pellegrini). 
MOMBRETTO

- Palestra
- Dopo il rifacimento del tetto abbiamo 
provveduto anche al completo rifacimen-
to dell’impianto di riscaldamento della 
palestra, del centro civico, dei servizi in 
quanto quello esistente era completamente 
LQHI¿FLHQWH��H�QRQ�JDUDQWLYD�SL��LO�IXQ]LR-
namento pregiudicando le attività previste 
per l’anno in corso. 
Scuola Primaria
Nei prossimi giorni si provvederà alla co-

pertura e chiusura della scala esterna (pro-
blema ormai atavico) in modo da garantire 
O¶DFFHVVR� DO� VHFRQGR� SLDQR� ¿QDOPHQWH� LQ�
modo sicuro e nel rispetto di tutte le nor-
me .
 -Scuola dell’Infanzia 
Ormai è prossima la partenza del cantiere 
per la realizzazione del nuovo plesso sco-
ODVWLFR�HQWUR�¿QH�PHVH�FL�VDUj�XQ�LQFRQWUR�
con la cittadinanza dove verrà presentato il 
nuovo progetto.

Da controlli effettuati durante la raccolta 
GHL�UL¿XWL��q�VWDWD�HYLGHQ]LDWD�XQD�VFDUVD�
attenzione delle norme che disciplina-

no il corretto conferimento sul suolo pubblico 
delle stesse da parte di alcuni condomini, que-

sto ha generato problemi di infestazioni di co-
lonie di topi. La raccolta differenziata oltre ad 
essere un dovere di tutti è un tema molto sentito 
dall’Amministrazione che nell’interesse della 
collettività e della salute pubblica provvederà a 

inasprire i regolamenti che determinano le san-
zioni relative a tale trasgressioni.

Gianni Fabiano, 
Assessore all’ecologia

5LÀXWL��UHJRODPHQWL�SL��VWULQJHQWL

www.carrozzeria2000.com
www.pizzalaterrazza.com
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Come ho avuto modo di dire ai ge-
nitori, ho sempre ritenuto fonda-
mentale per la coesione sociale 

della frazione di Bettolino l’apertura della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e sono 
senz’altro soddisfatta del risultato raggiun-
to. La decisione è maturata negli ultimi due 

Anche per la prossima stagione l’Asses-
sorato alla Cultura ha in preparazione 
un calendario di attività interessante e 

ricco di proposte diverse, che al momento della 
VWDPSD�GHO�SUHVHQWH�QXPHUR�q�LQ�YLD�GL�UL¿QLWXUD��
Si dà subito il bentornato ai nostri cittadini con 
una proposta che era già stata programmata per 
maggio ma che fu poi rinviata per maltempo: 
il professor Leondi, storico locale esperto del 
nostro territorio, ci accompagnerà con un pul-
lmino alla scoperta degli angoli più nascosti 
e piacevoli del nostro territorio, caratterizzati 
da reperti storici o da bellezze naturalistiche di 
pregio. 
Domenica 29 settembre si svolgerà invece 
l’annuale Mostra – Concorso di pittura, con 
sede quest’anno nel cortile della Scuola dell’In-
fanzia Comunale di San Martino Olearo. Dalle 
ore 15.30 sarà aperta la mostra dei quadri in 
gara; contemporaneamente verranno organizza-
ti laboratori di espressività artistica per bambini 
per avvicinare anche i nostri piccoli medigliesi 
ad un evento spesso percepito solo per gli ad-
detti ai lavori. Allo stesso scopo verrà ripropo-
sto, come da due anni a questa parte, il premio 
della Giuria popolare: chiunque passi a visitare 
la mostra potrà esprimere la sua preferenza con 
voto segreto in un urna appositamente predi-
sposta; il vincitore per la Giuria popolare otterrà 
in premio attrezzature per la pittura gentilmente 
offerte dalla Ditta Maimeri di Bettolino, che ap-
SUR¿WWLDPR�SHU�ULQJUD]LDUH�SHU�OD�GLVSRQLELOLWj�H�
l’attenzione con cui ogni anno segue questo ap-
puntamento. Analogamente, una Giuria tecnica 
composta da esperti e addetti all’evento valute-
rà le opere esposte per pronunciare poi, nel tar-
do pomeriggio, il verdetto sul primo, secondo e 
WHU]R� FODVVL¿FDWR��$O� SULPR�YHUUj� ULFRQRVFLXWR�

anni, è stata pertanto decisamente ponde-
UDWD��DQFKH�DOOD�OXFH�GHL�WUHQGV�GHPRJUD¿FL�
GHVXPLELOL�GDL�GDWL�DQDJUD¿FL�QRQ�VROR�GHO-
la frazione ma anche di altre frazioni del 
territorio medigliese. 
L’Amministrazione Comunale e l’Istituto 
Comprensivo hanno compiuti sforzi con-

un congruo premio in denaro, mentre alle 
medaglie d’argento e di bronzo verrà do-
nato del materiale da pittura sempre offerto 
dalla Ditta Maimeri. 
Vi aspettiamo numerosi!
Il calendario degli appuntamenti successivi 
verrà nei prossimi giorni inserito sul sito del 
Comune www.comune.mediglia.mi.it per 
poi essere divulgato anche in forma carta-
cea e sarà caratterizzato, oltre che dalla va-
rietà dei temi e delle proposte, dalla varietà 
delle localizzazioni, allo scopo di coinvol-
gere la popolazione di tutte le frazioni. Vi 
invitiamo sin d’ora a partecipare alle inizia-
tive che più vi aggradano, ricordandoVi che 
O¶8I¿FLR�&XOWXUD�H�3XEEOLFD�,VWUX]LRQH�q�
sempre disponibile a dare informazioni 
sia per mail (istruzione@comune.medi-
glia.mi.it) sia per telefono (0290662071).

giunti per dare ai giovani bettolinesi una 
struttura temporanea ma adeguata allo 
svolgimento delle lezioni, dotando il ples-
so dei più recenti dispositivi tecnologici 
(LIM anzitutto) e coordinando progetti 
didattici dedicati, svolti dagli insegnanti o 
GD�HVSHUWL�HVWHUQL�H�¿QDQ]LDWL�GDO�&RPXQH�´

APERTURA SCUOLA SECONDARIA BETTOLINO

INIZIATIVE CULTURALI

Vera Cocucci, Assessore alla comunicazione

www.vanitymediglia.it
www.studiodentisticotadini.it
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Cari concittadini,
inauguriamo in questo numero 
del Giornale di Mediglia una 

nuova iniziativa: all’interno della pubbli-
cazione troverete un inserto utile per la 
cittadinanza. Contiene le proposte cultu-
rali e sportive per il Vostro tempo libero. 
Leggetelo con attenzione: comprende 

ATTIVITA’ RICREATIVE
PROLOCO MEDIGLIA
Corsi base di Ricamo, Maglia, Uncinetto e altre 
tecniche creative.
Per informazioni:
Oriana 3701005860
prolocomediglia@gmail.com
Gruppo teatrale Me.Te.Or.
Laboratori teatrali e corsi di teatro per ragazzi 

3HU�LQIRUPD]LRQL�H�LVFUL]LRQL��8I¿FLR�3XEEOLFD�
Istruzione - 0290662071 / 72 - 
istruzione@comune.mediglia.mi.it
CORSO DI INGLESE ADULTI LIVELLO 
BASE - INTERMEDIO
Corso volto all’acquisizione delle competenze 
comunicative di base in lingua inglese.
Durata: 60 ore in lezioni bisettimanali di 90 
minuti.
Dove: Centro Civico, Via F.lli Bandiera - 
Triginto
Quando: Lunedì e Mercoledì ore 20.15-21.45
Costo: €.100,00
CORSO DI INGLESE ADULTI LIVELLO 
AVANZATO
Corso volto all’acquisizione delle competenze 
comunicative avanzate in lingua inglese.
Durata: 60 ore in lezioni bisettimanali di 90 
minuti.
Dove: Centro Civico, Via F.lli Bandiera - 
Triginto
Quando: Martedì  e Giovedì ore 20.15-21.45

Costo: €.100,00
CORSO DI DISEGNO E TECNICHE PIT-
TORICHE ADULTI
Durata complessiva di 50 ore, lezioni settima-
nali di 2 ore.
Dove: Centro Anziani, Via Buonarroti - 
Mombretto
Quando: Giovedì ore 20.00-22.00
Costo: €.100,00
CORSO ALLA SCOPERTA DELL’ARTE
Il corso comprende quattro lezioni alla scoper-
ta dei grandi momenti della storia dell’arte da 
Giotto agli impressionisti. Ad ideale comple-
tamento del corso saranno poi proposte visite 
culturali-artistiche guidate da svolgersi a Mila-
no di domenica in data da concordarsi.
Destinatari: adulti
Dove: Biblioteca Comunale di Mombretto
Quando: una volta ogni quindici giorni in orario 
serale per due ore
Costo: 25 euro compreso materiale – 6 euro per 
le gite (escluso trasferimento in loco)

LUDOTECA ARCOBALENO - COOPE-
RATIVA AURORA 2000
Lo spazio ludico è rivolto ai bambini da 3 a 10 
anni, i quali, assistiti da un’educatrice, potranno 
divertirsi insieme con giochi, laboratori e sva-
riate attività.
Destinatari: bambini da 3 a 10 anni
Dove: Scuola dell’Infanzia di Robbiano
Quando: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 
alle 18.
&RVWR�� LQ� YLD� GL� GH¿QL]LRQH� FRQ� SRVVLELOLWj� GL�
abbonamenti.
SPAZIOGIOCO PER BIMBI (in collabora-
zione con la Cooperativa Eureka)
Lo SpazioGioco è rivolto a bimbi da 0 a 3 anni 
che possono essere accompagnati da un adulto 
R�DI¿GDWL�DOOD�FXUD�GHOOH�HGXFDWULFL�SHU�JLRFDUH�
insieme ad altri bimbi in un apposito spazio si-
curo dell’Asilo Nido Comunale.
Destinatari: bimbi da 0 a 3 anni
Dove: Asilo Nido Primavera – Triginto
Quando : martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Costo: abbonamento annuale di euro 30.

numerose iniziative, varie per natura e 
collocazione. Una volta individuata l’i-
dea di Vostro interesse potete contattare 
direttamente i riferimenti ad essa rela-
tivi. Resta sempre a disposizione anche 
O¶8I¿FLR� 3XEEOLFD� ,VWUX]LRQH� DO� QXPHUR�
telefonico 0290662071/72 oppure via 
mail all’indirizzo istruzione@comune.

mediglia.mi.it. Per parte nostra, non ci 
resta che augurarVi un anno interessante 
e attivo!
Con i nostri migliori saluti.

Il Sindaco, Paolo Bianchi
L’Assessore alla Cultura, 

Vera Cocucci

ATTIVITA’  ORGANIZZATE DAL COMUNE

ATTIVITA’ ORGANIZZA-

TE DA ALTRI SOGGETTI 

PRESENTI SUL TERRI-

TORIO 

www.senzanodi.it
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dalla seconda elementare in su.
Dove: Teatro Parrocchiale di Bustighera
Info: www.compagniameteor.com - 
compagniameteor@gmail.com
Paolo Starvaggi 3397985084
G. Bontempi 3381359176
CREAF - CORSO DI TEATRO ESPRESSI-
VO PER BAMBINI
Percorso formativo di tecniche ludico-teatrali 
con coinvolgimento creativo e interattivo a li-
vello corporeo, razionale e d emotivo, volto 
DOOR�VYLOXSSR�GHOO¶HVSUHVVLYLWj�YHUEDOH�H�¿VLFD��
6SHWWDFROR�¿QDOH�
Dove: Centro Civico Comunale Bettolino
Quando: Lunedì 14 – 16.30 – 
               Venerdì 16.30 - 19
Info: Alberto 3488710867 – info@creaf.it
CREAF – CORSO DI  TEATRO PER 
ADULTI
Corso base e corso avanzato di teatro. Spetta-
FROR�¿QDOH�FRQ�VYROJLPHQWR�GL�XQ�SHUVRQDJJLR��
Per il corso base non è necessaria alcuna espe-
rienza di teatro.
Dove: Centro Civico Comunale Bettolino
Quando: Corso Base Lunedì 21 – 22.30
               Corso avanzato Venerdì 21 – 22.30
Info: Alberto 3488710867 – info@creaf.it
GRUPPO INFORMALE DI LETTURA – 
NOI READIAMO
Gruppo informale di lettura, riunione una vol-
ta al mese per chiacchierare di libri: chiunque 
può partecipare, segnalare lettura che ha letto 
o ascoltare i resoconti degli altri. Solitamente 
viene proposto un “libro del mese” da leggere 
per l’appuntamento successivo per discuterne 
insieme in un’atmosfera informale e senza pre-
tese.
Destinatari: tutti
Dove: Centro Civico di Triginto (1° piano)
Quando: una volta al mese secondo un calenda-
rio predisposto dal gruppo stesso
Info: Franca Berbenni 3332974211 – 
readiamo@gmail.com
INGLESE PER BAMBINI – AGE PANTI-
GLIATE - BETTOLINO
Corso di inglese per bambini.
Destinatari: bambini dai 5 a i 13 anni
Dove: Centro Civico Comunale Bettolino
Quando: Lunedì e Mercoledì dalle 17 alle 18.30
Info: www.age.it
CLOWNERIA – COOPERATIVA AURORA 
2000

Corso di clowneria per ragazzi
Dove: Ludoteca Arcobaleno Scuola dell’Infan-
zia di Robbiano
Quando: mercoledì 18.15 – 19.45
Info: Federico3294705204 - 
MIAU MINI ART UNIVERSITY 
Laboratori artistici e creativi per bambini 
da 1 a 14 anni.
Dove: Ludoteca Magicabula – Vigliano di 
Mediglia
Info: 3452759907 - 
info@ludotecamagicabula.it
BETA HOUSE 
Corsi di danza moderna e psicomotricità, bre-
akdance, teatro, pallavolo, pugilato, k1 e thai 
boxe.
Spazio libero e ricreativo per ragazzi.
Dove: Mombretto di Mediglia
Info: cag.betahouse@hotmail.it
ATTIVITA’ SPORTIVE

POLISPORTIVA MEDIGLIA 2005
Calcio giovanile e amatoriale.
Info: 3406133910 – 
polisportivamediglia2005@gmail.com
SCI CLUB MEDIGLIA
Uscite in pullman in diverse località dell’arco 
alpino. Scuola Sci per adulti e bambini.
Info: Gianpietro 3472332528
ARCIERI DELL’AIRONE
Corso di tiro con l’arco.
Dove: Palestra Comunale di Mombretto
Quando: Venerdì 21 – 23-
Info: Riccardo 3392452263 – airone56@ tin.it
A.C. MEDIGLIESE
Calcio per adulti.
Dove: Triginto
Info: Morabito 3351246944
CORSO DI KARATE PER BAMBINI – CO-
OPERATIVA AURORA 2000 
Corsi di karate.
Dove: Ludoteca Arcobaleno Scuola dell’Infan-
zia di Robbiano
Quando: Principianti: martedì e giovedì 
17.30 – 18.30
Cinture colorate: martedì e giovedì 
18.30 – 19.30
Info: Federico3294705204
A.S.D. NUOVA AMOR DANCE
Corsi di danze caraibiche e latino-americane per 
adulti e bambini dal principiante all’avanzato. Corso 
di zumba, di danze irlandesi, di danza del ventre.
Dove: Mombretto

Info: moroni.andre69@gmail.com
G.S.O., GRUPPO SPORTIVO ORATORIO PAR-
ROCCHIA SANTO STEFANO - TRIGINTO
Pallavolo
Categorie under 16 (anni 1996, 1997, 1998), under 
14 (1998, 1999, 2000), under 12 (anni 2000, 2001, 
2002), minivolley (2002, 2003, 2004).
Per informazioni: Nadia Barison: 3475303377
Don Sergio: 3388688807
SEASUB A.S.D.
Corsi di sub.
Info: 3331933733
A.S.D. ENERGY MEDIGLIA
Corsi di ginnastica artistica, ritmica, gym music, 
danza moderna, aerobica e arti marziali.
Dove: palestra Energy, S.P. 159 - Mediglia
Info: energymediglia@libero.it
CENTRO SPORTIVO OLIMPIA
Corsi di aerobica, aeropump, spinning, thai boxe, 
step, gag, balli latino-americano, danza del ventre e 
bacha-tango
Dove: Palestra Olimpia Mombretto
Info: 0290686964 – csolimpia@gmail.com
ASSOCIAZIONE IL FIORE DI LOTO
Corso di yoga per adulti.
Dove: Centro Civico Comunale Bettolino
Quando: lunedì e mercoledì 10.30 – 11.30; martedì e 
giovedì 18.45 – 19.45 e 20 - 21
Dove: Centro Civico Comunale di Mombretto
Quando: Lunedì 10.15 – 11.30
Informazioni: Simona 3498059150 oppure Rosy 
�������������DVVRFLD]LRQHLO¿RUHGLORWR#JPDLO�FRP
Iscrizioni: martedì 13 e giovedì 15 settembre dalle 
ore 18.00 alle ore 19.00 c/o il medesimo spazio.
TWIRLING MEDIGLIA
Un’asta di metallo, due piccoli pomelli… il bastone 
è l’attrezzo con il quale giocare, fare movimento e 
praticare un’attività sportiva piena di ritmo e di 
musica.
Dove: Palestra Oratorio di Triginto
Quando: Lunedì 16.30 – 18.00 e Giovedì ore 
17.00 – 19.00
Per informazioni:
Marta 3319323095
Serena 3383825326
twirling.mediglia@hotmail.it
A.S.D. JUDO MEDIGLIA
Corsi di judo, tai chin, shaolin.
Dove: Palestra di Bustighera
Info: Francesco 3339029600 – 
         Piergiorgio 3661740051
SOLOYOGA A.S.D.S.
Corsi di yoga.
Dove: Palestra di Bustighera
Info: Franca 0290661164
         Pippo: 3335291735

www.centromedicodentalmed.com
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