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Cari concittadini, come 
sempre fatto in questi ul-
timi tre anni, ritengo sia 

doveroso un aggiornamento sulla 
questione tanto importante e che 
sta cuore a tutti noi.
Avere sul nostro territorio uno 
scempio di 40.000 m quadri per 

70.000 tonnellate di rifiuti non 
inorgoglisce nessuno, anzi!
Però adesso il comune di Medi-
glia, per la prima volta in trent’an-
ni sta cominciando a mettere le 
cose in chiaro e, come si suol 
dire a metterle in fila, ognuno per 
le proprie competenze e ognu-

no per le proprie responsabilità.
Finalmente dopo due anni di ri-
chieste agli enti superiori, abbia-
mo ottenuto, a seguito dei pre-
lievi fatti sui terreni incriminati, 
Che prima la regione e adesso 
anche la provincia si pronuncias-
sero a favore della linea del co-
mune di Mediglia.

Cà de Lambro, paghi iL responsabiLe

www.artefiore.it
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In tema di sicurezza e Con-
trollo del territorio il nostro 
comune  ha fatto un ulterio-

re passo avanti per garantire più 
tranquillità ai nostri concittadini.
Abbiamo implementato, grazie 
al potenziamento di ulteriori 
varchi di accesso, il controllo in 
entrata e uscita sul nostro terri-
torio comunale. 
Il nostro progetto di controllo 
del territorio, insieme a quello 
di altri comuni, è stato ricono-
sciuto dalla prefettura di Milano 
come meritevole di attenzione al 
punto tale che il 10 giugno sia-
mo stati ricevuti al cospetto del 
Vice Prefetto.
In quella riunione la Prefettura 
si è impegnata  a fare da TRA-
MITE insieme alla Questura, 
affinché addirittura il comune di 
Milano potesse fare da capofila 
per un sistema integrato di tele-
camere anche su tutto il territo-
rio provinciale.

Questa ipotesi progettuale pre-
vede che vi sia una rete di te-
lecamere interconnesse fra loro 
che possano dialogare trasmet-
tendo più informazioni possibili 
direttamente al Centro Elabora-
zione Dati (CED) della Polizia 
di Stato presso il ministero degli 
Interni.
Questo significa condividere per 
la sicurezza di tutti noi, quanti 

più dati possibili, con più forze 
dell’ordine possibile e soprattut-
to che possono operare 24 ore su 
24 quali Polizia e Carabinieri.
Tutto questo ci motiva a conti-
nuare a battere questa strada, 
ormai condivisa anche da altri 
comuni più grandi e con più in-
frastrutture del nostro.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

TeLeCamere un aLTro passo 
verso La siCurezza

Una linea che richiede chiarezza 
e soprattutto tutela della salute 
dei cittadini MEDIGLIESI, e non 
solo, come non è mai stato fatto 
in questi ultimi trent’anni e più.
E non solo questo: nell’ultimo 
consiglio comunale del 10
Giugno è stata approvata all’u-

nanimità una mozione, propo-
sta dalla maggioranza da me 
presieduta,a firma del viceca-
pogruppo Renato Falce dove 
ci si impegna a costituire il Co-
mune nelle sedi opportune per 
avere il rimborso dei danni pa-
titi dalla comunità MEDIGLIE-

SE per lo scempio perpetrato 
in questi anni dai responsabili.
Certi che perseguiremo il bene 
comune e che tuteleremo i vostri 
interessi vi garantiamo ancora di 
più il nostro impegno.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

www.bellonionoranzefunebri.it
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Co m e 
o r m a i 
di con-

sueto, l’estate 
per l’Ammini-
strazione e gli 
Uffici Comu-
nali Mediglie-
si è all’insegna 
dei cantieri. Si procede in modo 
spedito con tutti i lavori previ-
sti, nel caso delle scuole per ar-
rivare pronti a settembre per il 
resto per seguire la programma-
zione in agenda 2019 pertanto a 
seguito della variazione appro-
vata in Consiglio Comunale il 
10 giugno u.s. potremo investire 
al meglio le risorse dei Cittadini 
Medigliesi.

Sicurezza negli edifici:
Controsoffitti antisfondellamen-
to Scuola Primaria e Secondaria di 
BUSTIGHERA importo pari ad  
€ 48.770,08

Controssoffitti antisfondella-
mento e servizi igienici Infanzia 
BUSTIGHERA importo pari 
ad € 48.000

esTaTe di CanTieri: 
€ 2.605.979,57 di risorse invesTiTe

Scuola primaria Bustighera
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Servizi igienici nido 
Comunale Triginto 
importo pari ad  
€ 36.000

Sostituzione macchina 
a freddo Centro Civico 
ed Ambulatori medici 
Triginto Trattamento 
acqua riscaldamento 
Infanzia Mombretto 
importo pari ad € 35.600

Riqualificazione palestra 
Mombretto importo pari 
ad € 124.095,69

Pavimento scuola 
Primaria Mombretto 
importo pari ad  
€ 33.536,58

Imbiancatura Scuola 
Secondaria di Bettolino 
importo pari ad € 20.000

Rifacimento copertura 
caserma Polizia Locale 
Bustighera importo pari 
ad € 35.624

Completamento 
Scuola Secondaria 
di Bettolino 
importo pari ad 
€ 1.474.573,33

Palestra Mombretto

Scuola secondaria Bettolino

www.studiodentisticotadini.it


Giugno 2019Il Giornale di Mediglia 5

Messa in sicurezza 
sede Comunale 
e Centro Civico 
San Martino Olearo 
importo pari ad € 85.791,30

Nuovo parchetto 
Piazza Terracini 
Mombretto importo 
pari ad  
€ 48.791,30

Nuova area cani 
via Monti Mombretto 
importo pari ad  
€ 41.095,11

Messa in sicurezza 
parchi e sostituzione 
giochi in 
tutte le Frazioni 
importo pari ad  
€ 94.095,92

Asfalti in 
tutte le Frazioni 
importo pari ad  
€ 490.000

Realizzazione 
Progetto nuova 
Pista Ciclabile 
Mombretto - San Martino

Il Vicesindaco Ass. LLPP
G. Fabiano

Centro Civico San Martino Olearo

Parco piazza Terracini Mombretto

Progetto nuova Pista Ciclabile Mombretto

www.macelloprina.it
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La “viLLa” di via meLLozzo da ForLì di 
mombreTTo ha TrovaTo La sua dimensione

Cos’è La Tma meTodo CapuTo ippoLiTo

Con delibera di Giunta n.50 
del 09/05/2019 si è stabilito 
di concedere l’immobile di 

Via Melozzo da Forlì alla Coope-
rativa Sociale Onlus TMA Group 
affinché, in via sperimentale re-
alizzi un progetto da condivider-
si con gli uffici competenti per la 
gestione di attività prioritariamen-
te in favore di minori affetti da 
sindromi autistiche e intellettivo-
relazionali, un progetto reputato 
motivo di orgoglio dalla maggio-
ranza tutta. Un iter lungo anni, 

partito con un sogno e la capacità 
di concretizzarlo da parte di questa 
Amministrazione. L’incontro con 
molte associazioni e cooperative il 

cui confronto è stato utile per sco-
prire la molteplicità e le sfumatu-
re di questo mondo, tutto ciò ci ha 
portato verso la realtà della Coope-
rativa Sociale Onlus TMA Group.  
Un ringraziamento particolare agli 
Uffici preposti, il personale non si 
è risparmiato e si è messo a dispo-
sizione sin da subito per fornire 
tutte le informazioni necessarie.
Già da Settembre le porte del cen-
tro saranno aperte con open day e 
personale specializzato a disposi-
zione per qualsiasi esigenza.

La TMA Terapia Multisistemica in Acqua Metodo 
Caputo Ippolito è una terapia che utilizza l’ac-
qua come attivatore emozionale, sensoriale, mo-

torio, capace di spingere il soggetto con disturbi della 
comunicazione, relazione, autismo e disturbi genera-
lizzati dello sviluppo ad una relazione significativa.
La TMA è multisistemica perché valuta ed intervie-
ne sui diversi sistemi funzionali del bambino, ossia 
sul sistema relazionale, cognitivo, comportamentale, 
emotivo, senso-motorio e motivazionale.
La Terapia Multisistemica in Acqua (T.M.A.) metodo 
Caputo Ippolito nasce con l’obiettivo di inserirsi in 
un progetto riabilitativo globale, che cura in partico-
lar modo gli aspetti relazionali, emotivi e di integra-
zione sociale.
Le tecniche natatorie e le capacità acquisite durante 
l’intervento, vengono utilizzate come veicolo per rag-
giungere obiettivi terapeutici e attuare successivamen-
te anche il fondamentale processo di socializzazione e 
integrazione con il gruppo dei pari.

Frutto di oltre 25 anni di esperienza con  bambini con 
disturbo dello spettro autistico, disturbi generalizza-
ti dello sviluppo ed altre patologie, il metodo è stato 
elaborato in Italia da due psicologi, i dottori Caputo 
Giovanni e Ippolito Giovanni, quest’ultimo già autore 
insieme a Gambatesa Maria Michela e Sanità Maria 
Lucia Ippolito della nota favola “Calimero e l’amico 
Speciale”, racconto didattico realizzato per migliorare 
l’integrazione nella scuola dei bambini autistici.
Il centro,per le attività in acqua, si appoggerà a strut-
ture contigue al nostro territorio. Oltre all’attività 
principale il lavoro si svolgerà attorno a laboratori che 
avranno come finalità l’accompagnamento all’autono-
mia dei ragazzi. Il sogno non finisce qua, il progetto 
dell’assessorato alle politiche sociale copre un’inclu-
sione a 360° che vedrà nella frazione di Mombretto il 
centro naturale soprattutto grazie al calore tipico dei 
mombrettesi.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

www.overplace.com/lucchini-efrem
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ConTribuTo regionaLe 
di soLidarieTà 2018

Si pubblica l’avviso relativo contributo regionale 
di solidarietà 2018 - riparto delle risorse e linee 
guida per l’accesso al contributo, in attuazione 

alla l.R. N. 16/2016 (Allegato), contenente lo schema 
di domanda e il patto di servizio.
Il termine entro cui presentare domanda è il 20/06/2019.

MISURE DI SOSTEGNO 
L’art. 25 della L.R. 16/2016 disciplina due misure di 
sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di 
difficoltà economica e in particolare:
1) comma 2: nuclei familiari indigenti, cioè coloro 
che si trovano in una condizione di povertà assoluta e 
di grave deprivazione materiale, che accedono ai servi-
zi abitativi pubblici (di seguito SAP); sono i nuclei che 
hanno ricevuto l’assegnazione di un alloggio SAP ai 
sensi della d.g.r. 7316/2017.La condizione di indigenza 
dei nuclei familiari, ai sensi dell’art. 13 del r.r. 4/2017:
– si presenta quando il valore ISEE risulta pari o infe-

riore a 3.000 €
– e quando i servizi sociali del comune di residenza, 

a seguito di valutazione delle condizioni personali, 
familiari e lavorative, attestano che le predette con-
dizioni sono tali da non consentire di soddisfare au-
tonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.

2) comma 3: nuclei familiari già assegnatari di SAP 
che si trovano in una condizione di comprovata diffi-
coltà economica di carattere transitorio tale da non con-
sentire di sostenere i costi della locazione sociale. Tale 
condizione, che si manifesta generalmente in presenza 
di una riduzione della capacità reddituale, compromette 
in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazio-
ne sociale.Le linee guida definiscono che la natura tran-
sitoria della difficoltà economica debba essere verificata 
valutando l’effetto combinato della sopportabilità della 
locazione sociale del nucleo e della natura emergente 
della morosità, determinata da un importo contenuto 
e complessivamente non superiore a 8000 €.

Il carattere temporaneo del contributo regionale di so-
lidarietà si riferisce alla finalità ultima del recupero 
dell’autonomia economica del nucleo familiare. Per-
tanto, la misura deve essere sempre associata a una col-
laborazione attiva del beneficiario e a una serie di ini-
ziative utili a superare la condizione di difficoltà. Uno 
scambio che trova espressione nel “Patto di servizio”, 
la cui sottoscrizione costituisce la condizione per bene-
ficiare del contributo.
Pertanto, per poter accedere al contributo regionale di 
solidarietà, i nuclei familiari possibili beneficiari do-
vranno possedere i seguenti requisiti:
a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà dei 
comuni destinatari delle risorse regionali;
b) possedere un periodo minimo di permanenza negli 
alloggi SAP, individuabile in 12 mesi dalla data di sti-
pula del contratto di locazione sociale;
c) appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso 
ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009;
Sono esclusi gli assegnatari con un importo di moro-
sità superiore a 8.000 €.
Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei 
familiari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25, che si trova-
no in condizioni economiche tali da non consentire di 
sostenere i costi della locazione sociale, costi dati dalla 
somma del canone applicato e delle spese per i servizi 
comuni a rimborso.
Per informazioni contattare l’ufficio servizi sociali 
02/90662042

SOGGIORNO CLIMATICO TERZA ETA’ 2019
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il soggior-
no climatico località CESENATICO dal 8 al 22 settem-
bre 2019.
Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 
02.90662042
Elisa Roberta Baeli - Assessore alle Politiche Sociali 

SanitàFormazione e Lavoro - Pari Opportunità

www.arenzi.it
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PUMS: SvIlUPPO SOSTEnIBIlE 
dEl SISTEMA CITTà-PAESAGGIO

Con delibera di Consi-
glio Comunale n. 15 del 
10/06/2019 è stato ap-

provato, ai sensi del DM del 
04.08.2017 Linee giuda per i 
Piani Urbani di Mobilità Soste-
nibile, il Piano Urbano della Mo-
bilità Sostenibile (PUMS) del 
Comune di Mediglia, strumento 
di pianificazione nato dall’esi-
genza di approfondire il tema 
della mobilità e dell’accessibilità 
diffusa del territorio medigliese 
e della ricucitura del sistema del-
le relazioni, individuando ambi-
ti prioritari di azione sui quali 
focalizzare successivi sviluppi 
progettuali di maggior dettaglio.
Gli obiettivi dell’Ammini-
strazione comunale, assunti a 
presupposto della stesura del 
PUMS, sono stati la promozio-
ne di uno sviluppo sostenibile 
del sistema città-paesaggio, la 
creazione di una nuova visione 
identitaria unitaria del territorio, 
la valorizzazione delle specifici-
tà del territorio anche ai fini fru-

itivi e la necessità di rafforzare 
il sistema delle connessioni con 
le direttrici principali e, soprat-
tutto, locali.
Tali obiettivi, tradotti in strategie, 
hanno consentito di individuare 
le azioni concrete di intervento 
sia in termini di progetti infra-
strutturali che di reti ciclabili.

Alla luce di scelte strategiche ge-
nerali dell’Amministrazione co-
munale, a tali azioni sono state 
assegnate scale di priorità, tenu-
to conto del livello del contribu-
to fornito nel risolvere le criticità 
e nel perseguire gli obiettivi del 
PUMS nonché dell’orizzonte 
temporale di attuazione, corre-
lato alla complessità realizzativa
(avanzamento della progettazio-
ne, iter approvativo/autorizzati-
vo, coinvolgimento di più sog-
getti, vincoli attuativi, effettive 
possibilità di reperimento delle 
risorse).
E’ importante sottolineare come 
il PUMS costituisca altresì uno 
strumento di pianificazione stra-
tegica di supporto per l’accesso 
a possibili fonti di finanziamento 
che potranno nel tempo rendersi 
disponibili per la realizzazione 
delle opere necessarie.

Patrizia Pirro - 
Assessore all’Urbanistica, 

alle politiche territoriali e alla 
edilizia pubblica e privata

Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

www.redemagnimarmi.it
www.editricemilanese.it
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www.privatassistenza.it
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29 Maggio 2019, il teatro 
dell’Oratorio della Be-
ata Vergine Del Rosa-

rio di Mombretto, nel pomeriggio 
inoltrato, accoglie circa 200 stu-
denti dell’Istituto Comprensivo 
Emanuela Loi di Mediglia.
Sono gli studenti che, circa in mille 
hanno partecipato al progetto per il 
Diario della Legalità 2019/2020 
dal titolo “I CENTO PASSI ALLA 
LUCE DEL SOLE”.
Cento passi fatti per affrontare il 
tema del CYBERBULLISMO, che 
tanto disturba la serenità dei giova-
nissimi.
Tra i migliori elaborati, disegni, 
poesie, canzoni inedite, cartelloni 
presentati, sono stati scelti i vin-
citori (che difatti ne diventano gli 
autori) accompagnati dalle loro fa-
miglie.

Con grande fermento, entusiasmo 
vivacità e gioiosità gli studenti 
hanno riempito il teatro.
Accolti con onore da autorità Isti-
tuzionali, il sindaco di Mediglia 
Paolo Bianchi, tutta l’Amministra-
zione Comunale, l’Arma dei Ca-
rabinieri di San Donato, e di San 
Giuliano Milanese, il Comandante 
dei Vigili Urbani di Mediglia Dott. 
Roberto Cilano, l’Associazione 
Nazionale Carabinieri M.M Felice 
Maritano di San Giuliano, l’As-
sociazione Nazionale Polizia di 
Stato, l’Associazione Bersaglieri, 
l’Associazione Alpini, in rappre-
sentanza “Premio Ambrosoli” il 
Dott. Mario Celani.
Nella settimana che ricorda le 
grandi stragi, che hanno coinvol-
to i giudici Falcone e Borsellino 
un ricordo per non dimenticare è 

andato a tutte le vittime di mafia, 
accompagnato dalle note del bra-
no, “IL SUONO DEL SILENZIO” 
interrotto solo dagli applausi di un 
minuto in piedi, per rendere omag-
gio alle vittime-eroi della Legalità.
Grande attenzione è stata posta 
nella copertina del diario, unico 
nel suo genere, come i tre prece-
denti.
Un titolo altisonante, “I CENTO 
PASSI ALLA LUCE DEL SOLE”, 
costruito sulle vite di due grandi 
figure, Peppino Impastato e Don 
Pino Puglisi, tanto da attirare la 
sensibilità di un grande artista, il 
pittore-poeta Alberto Mesiano che 
ci dona un quadro di 1 m. X 70 cm. 
tela su olio, rappresentanto da una 
figura, Don Pino Puglisi, che indi-
ca la strada a due bambini un ma-
schio e una femmina. 
Il percorso ha come cornice cento 
libri, i famosi Cento Passi di cultu-
ra e sapienza che portano alla co-
noscenza della legalità.
La conoscenza alimenta l’albero 
chiamato vita, che vive proprio del 
bene che i bambini rappresentano.
Difatti ai bambini della scuola 
dell’infanzia, sono stati dona-
ti dei semi di grano, da seminare 
nel giardino della scuola, per fare 
germogliare il seme della Legali-
tà, che cresce con le cure e l’amore 
dei piccoli, fino a diventare l’albe-
ro della Vita.
Così nasce la copertina del quarto 
Diario della Legalità, sponsoriz-
zato dalla Confcommercio Nazio-

“un diario Con un’anima”

www.roerodontoiatria.it
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nale grazie alla sensibilità e all’ 
interesse del suo Presidente Dott. 
Carlo Sangalli.
Per gentile concessione dell’artista 
Mesiano, il quadro è stato donato 
alla Confcommercio Nazionale, 
presso la sede di Milano, nelle 
mani del suo Presidente Carlo San-
galli, con una cerimonia privata ed 
elegante, la mattina del 31/ Mag-
gio, alla presenza dell’onorevole 
Luca Squeri, del maestro Mesia-
no (che ha spiegato il significato 

del quadro) , i ringraziamenti del 
Sindaco Paolo Bianchi, del vice 
sindaco Gianni Fabiano, del Co-
mandante Roberto Cilano, non-
ché la mia gratitudine espressa a 
Confcommercio per l’appoggio 
incondizionato verso i progetti del 
Diario della Legalità unico nel suo 
genere a livello Nazionale.
Circa mille studenti del nostro Co-
mune, riceveranno gratuitamente 
a Settembre inizio anno scolastico 
2019/ 2020 il Diario che ricorderà 

loro, ogni giorno che vivere nel-
la Legalità rende gioiosi e sereni, 
i passetti disegnati ai margini e il 
sole al centro dei fogli ricorderan-
no loro di vivere questi buoni sen-
timenti, e sentiranno l’anima che 
tanti abbiamo messo dentro, ognu-
no nel suo ruolo.
L’occasione mi è gradita per augura-
re a tutti piccoli e grandi cittadini di 
Mediglia, buone e serene vacanze.

Rosy Simone
Assessore Istruzione Legalità
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Abbiamo chiuso l’eser-
cizio finanziario 2018 
il 23 marzo 2019 cioè 

entro la scadenza imposta dal 
T.U. ed il triennale 2019/2021 
è stato approvato prima della 
fine del 2018.
Non vogliamo di proposito 
soffermarci sui numeri, ma sul 

fatto che l’aver rispet-
tato le scadenze senza 
dover ricorrere alle 
possibili proroghe ci 
permette di meglio 
affrontare eventuali 
scenari (ma non ce lo 
auguriamo) di ridu-
zione dei trasferimen-
ti statali.
L’avere i dati contabili sempre 

aggiornati facilita 
notevolmente de-
cisioni improvvise, 
permettendo di sce-
gliere, nell’interesse 
comune, senza pa-
nico ma con intelli-
genza.
Inoltre nell’ultimo 

bilancio sono stati elevati i 
fondi di riserva, garantendo-
ci di poter spendere, come 
successivamente fatto con la 
prima variazione di bilancio 
2019, importanti somme per 
opere pubbliche necessarie, 
senza intaccare la solidità fi-
nanziaria dei conti del nostro 
Comune”.

Assessore alle Finanze
Ferdinando Biraghi

“L’imporTanza deLL’aspeTTo 
Finanziario in un biLanCio”

www.pedrazziniarreda.it
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proTezione CiviLe
eserCiTazione spring TesT 2019

“L’esercitazione di Protezione ci-
vile è un importante strumento 
di prevenzione di verifica dei 

piani di emergenza, con l’obiettivo di testa-
re il modello di intervento, di aggiornare le 
conoscenze del territorio e l’adeguatezza 
delle risorse. Hai inoltre lo scopo di prepa-
rare i soggetti interessati alla gestione delle 
emergenze e la popolazione ai corretti comportamenti 
da adottare.”
(Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri)
Sulla base della normativa sopra citata, l’esercitazione 
di quest’anno è stata predisposta facendo riferimento ai 
Piani di Emergenza Comunali relativi agli scenari se-
lezionati oltre alla partecipazione delle locali Organiz-
zazioni di volontariato di Protezione Civile, prevede a 
vario titolo il concorso di diverse Strutture operative del 
Servizio Nazionale (coinvolgendo le sedi locali dei vi-
gili del fuoco, soccorso sanitario, Forze dell’Ordine) e 
la partecipazione di Amministrazioni locali che, anche 
con la possibilità di attivare le rispettive Unità di Crisi 
Locale, concorrono alla gestione di un’emergenza reale.

L’esercitazione 2019 si è svolta Nell’ambito 
territoriale dei comuni facenti capo al servi-
zio Intercomunale di Protezione Civile Sud-
Est Milano, è stata di carattere locale in area 
omogenea uno svolgimento di tipo misto su 
Scala Reale. Gli scenari di Rischio hanno in-
teressato principalmente eventi meteriologi-
ci avversi (temporali forti con forte vento) e 

Rischio Idraulico. Allo scenario hanno partecipato Vigili 
del Fuoco, Soccorritori Sanitari, Polizia Locale e Volon-
tari di Protezione Civile intervenendo anche in ambito 
Cittadino (Melegnano). Nella valutazione finale del Test 
il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di 
Mediglia ha ricevuto la nota di merito da parte del Diret-
tore Scapin del SIPC per prontezza, impegno, serietà e 
professionalità dimostrata dai Volontari e per la qualità, 
l’adeguatezza, la cura e l’attenzione sui materiali e DPI 
in dotazione al Gruppo stesso. Una grande soddisfazione 
per il Gruppo ma per tutta la Cittadinanza, visto che par-
liamo di sicurezza e prontezza operativa qualificata sul 
territorio a servizio dell’incolumità dei Cittadini stessi.

Il Vicesindaco Ass. LLPP
G. Fabiano

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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1º Torneo sprar 2019: 
vinCe La sQuadra deL Comune

Domenica 23 giugno alle ore 15:00 sotto 
un caldo sole si è svolto il primo torneo 
SPRAR. Un quadrangolare che ha vi-

sto competere per l’ambito trofeo, la squadra 
del Comune, i ragazzi dello SPRAR Mediglia, 
i ragazzi dello SPRAR Paullo e l’Associazio-
ne il Melograno. Ha trionfato la squadra del 

Comune di Mediglia capitanata dal Sindaco 
Bianchi, con tra i pali il Vicesindaco Gianni 
Fabiano, Ivan Zerletti, Maurizio Dangella, Si-
mone Alberici, lo strepitoso Christian Loscia-
le, Il capo cannoniere Francesco Vitanza e il 
nostro brasiliano Felipe.
Grazie ragazzi!!!
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“FLavia” grande pianisTa 
medigLiese

CompLimenTi ragazze!!!

Il suo nome è Flavia Rita Ro-
mano quattordicenne Me-
digliese, un’amore incondi-

zionato per la musica con una 
passione, il pianoforte!
Nell’ottobre del 2014 intrapren-
de lo studio del pianoforte presso 
la scuola Spazio Classica con i 
Maestri Anna Paolillo e D’Auria 
Elisa.
Ha partecipato a diversi concorsi 
nazionali ed internazionali piaz-
zandosi sempre fra i primi posti: 

2015
1° premio VI° Concorso Nazio-
nale “Giorgio e Aurora Giovanni-
ni” -  Reggio Emilia
1° premio 1° Concorso Interna-
zionale Pianistico Premio “D. 
Scarlatti” - Carpenedolo (BS)
1° premio 28° Concorso Pianisti-
co “Città di Albenga” - 5°memo-
rial “Maria Silvia Folco”

2016
1° premio 31° Concorso Pianisti-
co Nazionale J. S. Bach - Città di 
Sestri Levante

2017
3° premio 24° Concorso Pianisti-
co Nazionale Associazione Cultu-

ra e Musica “Giulio Rospigliosi” 
– Lamporecchio 
2° premio   16° Concorso Interna-
zionale di musica “Leopoldo Mu-
gnone” – Città di Caserta   Belve-
dere di San Leucio
 
2018
1° premio assoluto 6° Concorso 
Strumentale Nazionale MusicAr-
te Ozegna (TO)
2° premio 1° Concorso Interna-
zionale “Città di Stradella”
2° premio Concorso Giovani Mu-
sicisti

2019 
Partecipazione al “Piano City Mi-
lano 2019”

Il Sindaco, l’Amministrazione 
Comunale i Cittadini Medigliesi 
ti ringraziano per l’emozione che 
riesci a trasmettere

Un altro risultato da so-
gno per lo sport Medi-
gliese, dopo Real Me-

diglia e Medigliese tocca alle 
Fantastiche Pallavoliste del 
GSO che entrano a pieno titolo 
nella storia del nostro Paese e 
non solo...

Campioni regionali CSI,
Promozione in 2ª divisione FI-
PAV
45 vittorie in 45 partite di se-
guito (record regionale).
Il 22 giugno a Crema la fase in-
terregionale contro la vincente 
Piemonte / Liguria che qualifi-
ca in gara secca l’accesso alle 
finali nazionali a Chianciano 
terme il 13 /14 luglio.
Questo è in sintesi il percorso 
delle nostre Ragazze del GSO 
che ancora una volta dimo-

strano la passione e l’impegno 
per lo sport che praticano, re-
galandoci orgogliosamente dei 
risultati da record che pongono 

Mediglia sul gradino più alto 
facendola diventare la squadra 
leader da battere.
Grazie Ragazze!!!



Giugno 2019 Il Giornale di Mediglia16

www.mapei.it

