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Lo scorso mese di genna-
io, grazie ad un lavoro 
capillare di osservazio-

ne e di collaborazione, è stato 
possibile scardinare un ingente 
spaccio di droga sul nostro ter-
ritorio ai confini con Peschiera 
Borromeo e San Donato M.se.
Esattamente presso la località 
di Cascina BRUSADA (ai con-
fini con Peschiera Borromeo, 
dietro al centro commerciale 
e in prossimità del depurato-
re) la nostra Polizia Locale in 
una operazione congiunta con 
la Polizia Locale di Peschiera 
e i Carabinieri del nucleo ra-
diomobile della compagnia di 
San Donato Milanese, hanno 
eseguito alcuni arresti e seque-
strato ingenti quantità di stupe-
facenti oltre a contanti frutto 
dello spaccio.
Questo risultato è stato pos-

sibile grazie alle segnalazioni 
dei cittadini residenti (facenti 
parte del Gruppo del Controllo 
del Vicinato) che hanno notato 
per primi un traffico continuo 
ed anomalo verso la campagna, 

subito segnalato agli organi ter-
ritoriali competenti.
I nostri Agenti di Polizia Locale 
di concerto con tutto il team ope-
rativo, utilizzando la tecnologia 
disposizione, come il drone in 
dotazione, ha eseguito dei so-
pralluoghi mirati al fine di avere 
conferma di quanto segnalato.
Dopo soli pochi giorni si è po-
tuto intervenire assicurando alla 
giustizia gli spacciatori e segna-
lando gli utilizzatori.
Il mio Grazie personale ai no-
stri agenti e ai militari che sono 
intervenuti con prontezza e pro-
fessionalità, ma soprattutto ai 
cittadini di MEDIGLIA che, con 
elevato senso civico e discrezio-
ne hanno dato un contributo rile-
vante alla buona riuscita dell’in-
tera operazione.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

Cittadini, Forze dell’ordine 
e Polizia loCale Connubio PerFetto!

www.irrigazionegiardinoonline.com
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Venerdì 7 febbraio, indossando 
la fascia tricolore, un emo-
zionato consigliere RENATO 

FALCE ha consegnato a nome di tut-
ti cittadini, e come amico personale, 
alla famiglia del compianto Dottor 
FILIPPO Brugnatelli, al figlio GIU-
LIANO alla nuora Luciana e al nipo-
te EDOARDO, il certificato di bene-
merenza civica alla memoria.
È stato un momento molto toccante, 

a cui hanno partecipato sia il vice-
sindaco FABIANO che il consiglie-
re Daniela Doná, Momento finale di 
un percorso cominciato in consiglio 

comunale il 27 gennaio con l’appro-
vazione l’unanimità di questo ricono-
scimento.
Una persona, Come il dottor FILIP-
PO Brugnatelli, che non smetteremo 
mai di ricordare essere stato un esem-
pio per la nostra comunità che con la 
sua notevole umanità e pacatezza ci 
ha sempre fatto sentire parte di essa.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

Considerando che 
per trent’anni tutti 
sapevano ma nes-

suno aveva fatto nulla, 
avere avuto soddisfazione, 
in DUE procedimenti su 
DUE, negli ultimi quattro 
anni, dimostra che dobbia-
mo continuare su questa 
strada. All’inizio di gennaio 
2020 ci è stato comunicato 
da Città Metropolitana (ex 

Provincia di Milano) che 
nel procedimento ultimo 
a carico dei proprietari del 
fondo agricolo inquinato IL 
CONSIGLIO DI STATO 
ha riconosciuto come NON 
SIA DA ESCLUDERE La 
responsabilità in capo al 
proprietario del fondo agri-
colo. Queste motivazioni, 
portano a pensare, in prima 
battuta che il percorso giu-

diziario sia tracciato e che 
comunque il Comune bene 
abbia fatto a rivalersi an-
che giudizialmente circa il 
risarcimento da chiedere ai 

proprietari e conduttori del 
fondo agricolo di Ca’ del 
Lambro. Questo garantisce, 
e con questo vi garantisco 
che la direzione che abbia-
mo intrapresa di garantire 
la cittadinanza IN PRIMIS, 
rimane inequivocabile e da 
questa linea non ci scoste-
remo di un millimetro.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

in MeMoriaM

Cà del laMbro, il Consiglio 
di stato ribadisCe!

Al fine di favorire in-
terventi straordinari 
di ristrutturazione, 

miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
sismico, efficientamen-
to energetico di immobili 

di proprietà pubblica adibi-
ti all’istruzione scolastica. 
Gli sforzi fatti fino adesso ci 
danno ragione, dopo il finan-
ziamento per la progettazione 
dell’adeguamento anti sismi-
co del plesso di Bustighera ar-

riva la comunicazione finale che vede 
il Comune di MEDIGLIA al secon-
do posto nella graduatoria del 2019 
(considerando che i primi due sono 
delle riassegnazione del 2018). L’im-
porto totale dell’intervento è di €. 
1.800.000 di cui €. 1.320.000 finan-

Speciale Lavori
inVestiaMo un Milione ottoCentoMila 

euro Per il Plesso di bustigHera!!!

www.bellonionoranzefunebri.it


Febbraio 2020Il Giornale di Mediglia 3

Speciale Lavori
riqualiFiCazione ex Centro 

anziani MoMbretto

Affidati i lavori 
per la riqualifica-
zione dell’intero 

edificio “ex centro anzia-
ni” di piazza Paolo VI a 
Mombretto. L’importo è 
pari ad €. 117.169,66 ol-
tre IVA di legge pari ad €. 
25.777,32 per complessi-
vi €. 142.946,98. La ditta 
aggiudicataria dell’incarico è risultata essere:” 
Ditta Riccardo Corrù s.a.s. Di Corrù Gian Emilio 
e c.” con sede in Cavenago d’Adda. Il crono-pro-

gramma per la realizza-
zione dell’intervento pre-
vede una timeline di 180 
giorni naturali e consecu-
tivi. Un altro impegno nel 
quale abbiamo fortemente 
creduto e portato avanti, 
trovando le risorse econo-
miche in un bilancio pru-
dente, ragionato e stilato 

con estrema professionalità e razionalità.
Il Vicesindaco

G. Fabiano

ziati dall’Ente sovra Comunale ed €. 
480.000 fondi propri comunali. An-
cora una volta la dimostrazione che i 
nostri mandati amministrativi hanno 
concentrato un’attenzione particola-
re sulla sicurezza delle nostre scuole 

investendo (come non mai) enorme 
risorse, perché crediamo fortemente 
che i nostri giovani alunni devono 
imparare e crescere in ambienti dove 
la sicurezza deve essere sempre ga-
rantita a tutela della loro incolumità 

e della tranquillità dei genitori Medi-
gliesi. Pertanto non solo “Mens sana 
in corpore sano” ma soprattutto in 
luoghi sicuri.

Il Vicesindaco
G. Fabiano
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Nel corso dell’anno 2019 il perso-
nale della Polizia Locale è stato 
chiamato ad intervenire in nume-

rosi avvenimenti di carattere criminoso o 
comunque riconducibili a violazioni di 
precetti penali. La casistica più frequente 
degli interventi riguardano i reati contro 
il patrimonio privato, numerosi anche 
nel 2019 i furti denunciati (34) anche se 

con l’attuazione del “Controllo del Vici-
nato” firmato con la Prefettura di Milano 
e con la fattiva collaborazione dei Citta-
dini molti reati hanno assunto la fattispe-
cie di “reato non consumato o tentato”.
Così come i reati per truffa, anche nel 
2019 in continuo aumento (17), l’infor-
mazione è l’innalzamento del grado di 
attenzione esercitato sempre dal “Con-

Mediglia: ordine e siCurezza!

Vigliano a VeloCità Controllata
liMite Fissato a 30 kM/H

I veicoli in transito su via-
le Rimembranze non po-
tranno più superare i 30 

chilometri orari. Si sono ul-
timati i lavori per L’installa-
zione dei rilevatori di velo-
cità, misureranno il rispetto 
dei limiti stabiliti dando una 
chiara e netta statistica su 
mezzi e orari che infrango-
no il limite previsto, finita la 
settimana test una pattuglia 
della polizia locale farà pre-
sidio per multare i più indi-
sciplinati. Non solo, dopo il 

primo monitoraggio, si va-
luterà se installare anche il 
multavelox, che consentirà 
di sanzionare in automatico 
e senza contestazione sul 
posto i trasgressori.
La strada è quella che da 

Vigliano porta a Casci-
na Fornace, alla cava e a 
Pantigliate. Purtroppo la 
collocazione geografica 
del polo estrattivo in adia-
cenza con la maggior parte 
dei terreni all’interno del 
Parco Agricolo Sud non 
consente la realizzazione 
di una viabilità alternati-
va ed esclusiva pertanto in 
accordo con gli operatori 
della cava, Holcim, Eureko 
ed Ecoasfalti si è partiti con 
questo sistema tecnologico 

per sensibilizzare gli auto-
mobilisti ad un’attenta os-
servanza dei divieti, nel ri-
spetto dell’ambiente, della 
sicurezza stradale e dei Cit-
tadini residenti nella zona. 
L’accordo con gli operatori 
si è concluso positivamen-
te con la posa dei rilevatori 
di velocità, installati a spe-
se degli stessi, ora tocca ai 
Cittadini dimostrare il pro-
prio senso civico. 

Il vicesindaco 
G. Fabiano

Aggiudicati i lavori di riqualifica-
zione dell’entrata della frazione 
di Triginto a seguito del bando 

AttraAct. La frazione sede della Casa Co-
munale e della Chiesa di Santo Stefano 
darà il benvenuto a cittadini e ospiti con 
un segno distintivo e rappresentativo dei 
luoghi e delle nostre origini. La ditta che 
eseguirà i lavori è l’impresa edile stra-
dale Artifoni spa. L’importo complessivo 
dell’opera è pari ad euro 43.490,50 com-

presa IVA per i lavori ed euro 23.752,94 
compresa IVA per elementi di arredo ur-
bano già acquistati dall’ Amministrazio-
ne comunale. L’interamente finanziato 
a seguito dell’Accordo per l’attrazione 
degli investimenti e la valorizzazione 
dell’offerta localizzata del Programma 
AttrAct. L’inizio lavori è prevista entro 
il 15/04/2020 e il fine entro 120 GG dalla 
data del verbale di consegna lavori. 

Il Vicesindaco - G. Fabiano

triginto, un’entrata attrattiVa!

www.studiodentisticotadini.it


Febbraio 2020Il Giornale di Mediglia 5

Grazie ai Volontari, Donne e Uomini che con 
senso di responsabilità e sacrificio hanno ope-
rato e vegliato e vegliano senza soluzione di 

continuità sull’incolumità dei Medigliesi. Il Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Mediglia ormai una 
realtà sempre presente sul territorio, con estremo or-
goglio apprendiamo che la grande professionalità dei 

nostri Volontari ultimamente è stata oggetto di apprez-
zamenti e riconoscimenti con incarichi sovra comunali, 
esprimiamo tutta la nostra soddisfazione augurando un 
grosso in bocca a lupo con il nostro motto “Ad Maiora 
Semper!”

Il Vicesindaco 
G. Fabiano

gruPPo CoMunale di Protezione 
CiVile: i nuMeri CHe Contano

trollo del Vicinato” che ha spostato il 
numero di reati predatori da consumati a 
tentati (14 tentati - 3 consumati).
In leggero calo rispetto al 2018 gli in-
terventi eseguiti per fronteggiare i reati 
legati allo spaccio e consumo di stupe-
facenti, nel 2019 sono stati identificati e 
posti in stato di arresto n. 2 persone con 
il sequestro di sostanze stupefacenti.
In relativo aumento i reati contro il pa-
trimonio pubblico, riconducibili essen-

zialmente in tentativi di effrazione nei 
plessi scolastici con danneggiamento a 
strutture (7).
Il sistema di video controllo del terri-
torio a lettura targhe a Protezione degli 
ingressi del Comune, è stato particolar-
mente utile abbinato sempre all’attività 
di “Controllo del Vicinato”, innumere-
voli sono state le segnalazioni che poi 
vagliate con il sistema di video sorve-
glianza hanno portato all’identificazio-

ne di persone riconducibili alla com-
missione di reati.
Sempre più numerosi i veicoli seque-
strati per mancanza dell’assicurazione 
obbligatoria (55) fenomeno in continua 
crescita, o contraffatti e posti sotto se-
questro (13).

Relazione ordine e sicurezza
del Comandante Polizia Locale

Commissario Capo
Dr. Roberto Cilano
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Come per l’inizia-
tiva del “Control-
lo del Vicinato”, 

ancora una volta San 
Martino farà da apripista 
ad un progetto che verrà 
esteso a tutto il territo-
rio. Nei giorni scorsi, nei 
pressi del Parchetto in via 
Marconi, nell’adiacenza 
dell’ingresso della sede 
della Protezione Civile 
è stata installata la teca 
che conterrà il dispositi-
vo salva vita “DAE” più 
comunemente conosciu-
to come Defibrillatore. 
Il progetto trova sinergia 
nella stretta collabora-
zione tra Amministrazio-
ne e Cittadinanza che in 
un’ottica di responsabi-
lità civica nei confronti 
della collettività si rende 
volontariamente disponi-
bile impegnando tempo 
e risorse proprie, grazie 
anche all’impegno del 

Comitato. Nel caso speci-
fico, i lavori per l’installa-
zione e la fornitura della 
teca da esterno (allarmata 
e riscaldata) con relativo 
DAE (defibrillatore) sono 
stati naturalmente finan-
ziati interamente dal Co-
mune mentre il corso per 
la formazione degli ope-
ratori svolto dalla Dr.ssa 

Benedetta Mancuso, 
(TSLB - U.O.C. Gestio-
ne Risorse Umane Set-
tore Formazione - ASST 
Melegnano e della Mar-
tesana) abilità n. 5 San 
Martinesi, ai quali vanno 
i nostri ringraziamenti 
(Sabrina, Roberto, Luca, 
Paolo ed Elenio). Il focal 
point per presenza co-

stante nella frazione sarà 
Roberto presso la “Trat-
toria al Post giust”. 
Ricordiamo che gli altri 
Defibrillatori sono po-
sti a Triginto in oratorio 
ed allo stadio comunale 
presso la società Medi-
gliese, a Bustighera in 
palestra, a Mombretto 
in palestra comunale e 
al centro sportivo Real 
Mediglia, a Robbiano al 
centro sportivo comu-
nale Albatros - MAPEI, 
al palazzetto Comunale 
di Bettolino. Un ringra-
ziamento va ad un’altra 
realtà territoriale sempre 
vicina ai Medigliesi, L’ 
AVIS comunale che per 
tramite del suo Presidente 
Vittorio Cesaro ha donato 
al Comune un DAE che 
sarà disponibile in una 
delle nostre strutture.

Il vicesindaco 
G. Fabiano

Le più sincere congratulazioni da parte di 
tutta l’Amministrazione Medigliese all’As-
sociazione Gaudio Onlus che con l’agenda 

visiva #BlueDiary ha vinto il Premio alla Virtù Ci-
vica «Panettone d’Oro», quest’anno alla sua XXI 
edizione. Venerdì 7 febbraio si è tenuta al Teatro 
della Triennale a Milano la premiazione. Il Premio 

a san Martino il PriMo dae PubbliCo

Congratulazioni 
all’assoCiazione gaudio onlus

www.redemagnimarmi.it


Febbraio 2020Il Giornale di Mediglia 7

buongiorno Cari ConCittadini 
Medigliesi

A Gennaio e Feb-
braio due giornate 
dal forte conno-

tato emotivo hanno ca-
ratterizzato la nostra Co-
munità: la Giornata della 
Memoria e il Giorno del 
Ricordo.
Queste due commemora-
zioni fanno sì che non si perda mai 
nell’oblio la memoria dell’orrore 
dell’Olocausto con lo sterminio di 
più di 6 milioni di esseri umani e 
della tragedia degli italiani dell’I-
stria, della Dalmazia, di Fiume e 
dei territori di confine, delle per-
sone esiliate dalle loro terre natie, 

soppresse e infoibate.
Come sempre la Nostra 
Amministrazione ha de-
ciso di ricordare questi 
due eventi con mostre 
e incontri di intenso Pa-
thos, non perché obbli-
gati da quanto previsto 
dalla legge ma perché 

tutti diventino guardiani della veri-
tà e della storia in un tempo di mi-
stificazioni e revisionismi; è stato 
deciso di dare un segno preciso di 
attenzione al ruolo che deve rico-
prire ognuno di noi dalle Istituzioni 
al cittadino, conferendo la cittadi-
nanza onoraria alla Senatrice della 

Repubblica Liliana SEGRE, deli-
bera votata all’unanimità dal Con-
siglio Comunale di Mediglia e che 
ha visto presente un alto numero di 
cittadini e associazioni, proprio il 
27 gennaio e la presenza all’evento 
del Giorno del Ricordo di una ricer-
catrice e scrittrice Petra DI LAGHI 
che ha presentato il suo libro sul 
dramma dei giuliano-dalmati.
Invitando la cittadinanza a parteci-
pare alle sedute del Consiglio Co-
munale, la casa di tutti i Medigliesi, 
porgo cordiali saluti.

Presidente 
del Consiglio Comunale

Alessandro Bonfanti

è destinato a chi, con un comportamento costante 
nel tempo, abbia manifestato una concreta rispon-
denza ai principi del vivere civico: solidarietà, ri-
spetto reciproco, tutela dei più deboli ed emargi-
nati, rispetto della cultura e dei diritti dei cittadini 
sono i valori che rendono meritevoli i premiati. 

E’ un riconoscimento importante che #GaudioOn-
lus vuole condividere con #FabulaOnlus #Fon-
dazioneFractaLimina e #Smemoranda per aver 
dato vita a #BlueDiary, da oggi un esempio di alto 
comportamento civico nella Città Metropolitana 
di #Milano.

www.bottegaverace.it
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PrelieVi  eMatiCi

ConCorso “una 
PanCHina rossa 
Per ogni ParCo”

Nell’ottica di favorire gli scre-
ening sanitari, l’Amministra-
zione Comunale ha rinnovato 

anche per l’anno 2020 la convenzio-
ne con l’azienda ospedaliera di Viz-
zolo Predabissi per poter effettuare i 
prelievi ematici presso gli ambulatori 
di Via Flli Bandiera a Triginto. Di se-
guito il calendario con i dettagli per 
prenotare ed effettuare il prelievo. 

Elisa Roberta Baeli
Assessore Alle Politiche Sociali - Sanità

Verrà lanciato nelle prossime settimane il concorso 
“Una panchina rossa per ogni parco” ispirandoci al 
progetto “panchine rosse” che nasce nel 2014 per pro-

muovere una campagna contro la violenza sulle donne; è sta-
to l’artista Karim Cherif, writer torinese, a dipingere la prima 
di undici panchine di rosso con due grandi occhi, specchio 
dell’anima. Dalla città di Torino altri Comuni italiani han-
no aderito all’iniziativa. E nel 2016 gli Stati Generali delle 
Donne lanciano il Progetto “Panchina Rossa” in vista del 25 
novembre, Giornata Internazionale della Violenza sulle don-
ne, rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle im-
prese dell’Italia. L’ambassador del progetto, Tina Magenta, 
nel descrivere la finalità afferma che la panchina rossa deve 
disturbare: la “Panchina Rossa” è una protesta, una denun-
cia e allo stesso tempo una speranza, frutto di un percorso 
di sensibilizzazione e di in-
formazione; rappresenta un 
luogo, un momento di con-
fronto e di riflessione sulla 
violenza contro le donne e 
sui cambiamenti culturali ne-
cessari per sconfiggerla. La 
sua presenza ha lo scopo di indurre i cittadini a fermarsi, a 
non dimenticare, a mantenere alta l’allerta; serve a ricordare 
alle donne (a partire dalle più giovani) e non solo, che non 
bisogna accettare nessun atto violento, a cominciare dall’uso 
di parole offensive o espressioni sconvenienti e lesive del-
la propria dignità, che spesso rappresentano il primo passo 
di una escalation. La panchina rossa diviene così il Simbolo 
architettonico, un monito visibile e permanente contro la vio-
lenza sulle donne come il “Posto Occupato” e le “Scarpette 
Rosse”. L’Amministrazione crede molto il questo progetto ed 
attraverso ai giovani artisti medigliesi vuole intraprendere un 
percorso che ogni anno vedrà “sbocciare” nei nostri parchi 
questo importante simbolo.
Puntiamo sui giovani del territorio, siamo fermamente con-
vinti che saranno i giusti interpreti di progetti che arricchiran-
no tutta la cittadinanza medigliese.

Elisa Roberta Baeli
Assessore alle Pari Opportunità

www.lasanitariamelegnano.it
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tassazione loCale... altro 
CHe i soldi in tasCa agli italiani

Stiamo vivendo un pe-
riodo in cui il Governo 
vuole far cadere sui 

cittadini un aumento delle 
tasse/tariffe locali, generan-
do una nuova riforma delle 
stesse.
Pochi anni fa è entrata in 
vigore la I.U.C. e già si vuole an-
nullarla da quest anno sostituendola 
con una nuova normativa, ancora in 
via di definizione nonostante l anno 
sia iniziato da tempo sull’accorpa-
mento IMU/TASI mancano le nuove 
griglie, senza le quali non sarà pos-
sibile applicarla ma pare già chiaro 
che verrà allargata la platea degli 
interessati (più cittadini dovranno 
pagare) sulla TARI siamo ad una 
burocratizzazione ulteriore (la lotta 
alla burocrazia dove sarà finita?) che 
comporterà la necessità di rivolgersi 
a società specializzate per i conteg-

gi, che prevedono non più il 
Piano Economico  Finanzia-
rio del Comune semplice da 
preparare, ma ben due PEF, 
uno per ogni gestore di ser-
vizi e uno riepilogativo fatto 
dal Comune.
I PEF dei gestori devono es-

sere confermati nella veridicità dei 
dati dal Sindaco e dal Responsabile 
di settore del Comune (ci dovrebbe-
ro spiegare come faranno) non ci si 
addentra nei difficili calcoli alla base 
di questi nuovi PEF, basti pensare 
che sono previsti circa una ottanti-
na di algoritmi ANCI sta facendo 
del suo meglio per limitare le nefa-
ste conseguenze, ma non sarà facile 
e pare, alla luce dei numerosissimi 
incontri con ARERA (l Agenzia che 
ha deliberato tutte le novità TARI) 
che ci sia una chiara volontà di inse-
rirsi in questo campo, finora sotto la 

responsabilità del Sindaco, dettando 
regole con valenza nazionale.
L’esperienza dice che ogni volta che 
si cambiano le regole del gioco nel 
campo delle tassazioni il risultato 
è un aumento delle stesse e mai il 
contrario.
Vi terremo aggiornati

Assessore Ferdinando Biraghi 

www.pedrazziniarreda.it
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La nostra Paola Borrelli alias “Pinnetta” il 17, 18 
e 19 gennaio a Ginevra, convocata per un trofeo 
internazionale, nella sua specialità 200 delfino, si 

è classificata prima, lasciando dietro atleti provenienti da 
altri paesi come Israele, Scozia, Irlanda, Francia, Svizze-
ra, Austria, Canada ed una rappresentativa di New York. 
Il tempo ottenuto 2.17.12 consente alla nostra nuotatrice 
Medigliese l’accesso ai campionati italiani assoluti che 
si svolgeranno a marzo a Riccione, noi naturalmente sa-
remo in trepidante attesa di festeggiare un altro risultato 
importante del tuo cammino sportivo             Ad Maiora!

Domenica ad Alzano 
Lombardo  (BG) ai cam-
pionati Regionali si è 

classificata 3^ nel salto in lungo 
nella categoria Juniores con la 
misura di 5,45 che gli garantisce 
la partecipazione dei prossimi 
campionati italiani di categoria 
a giugno a Grosseto. Prossimo 
appuntamento ad Ancona sabato 
8 febbraio ai Campionati italiani 
indoor.

Giovani promesse
Paola borrelli

Giovani promesse
niCole aVanzi

www.arenzi.it


Febbraio 2020Il Giornale di Mediglia 11

Durata del cor-
so 18 lezioni da 
un’ora cadau-

na a partire da lunedi 3 
febbraio dalle ore 18.00 
Alle ore 19.00. Il corso 
finisce lunedi 1 giugno. 
Si svolgera’ nella sala 
polifunzinale di San 
Martino Olearo.
Per iniziare il corso ser-
vono minimo 6 parte-
cipanti fino ad un mas-
simo di 15 partecipanti 
qual’ora non si raggiun-
ga la quota minima si 
sposta la data di inizio 
corso, da decidere.
È previsto un certificato 
medico di sana costitu-
zione.
Il costo del corso è di 
€ 6.00 a lezione pari ad 
un totale di € 108.00, da 

pagare anticipatamente 
all’iscrizione, e com-
prende 1 tessera Proloco, 
un’assicurazione annuale 
che puo’ essere utilizzata 
in tutti i corsi organizzati 
da Proloco Mediglia, il 
noleggio della stanza e il 
costo della docente.
Si richiede di essere 
puntuali alle lezioni, è 
necesario un tappetino, 
una copertina, e abbi-
gliamento comodo.
Ricordiamo che la tesse-
ra Proloco Unpli nazio-
nale è comunque conve-
niente se utilizzata nei 
punti vendita convenzio-
nati del territorio e anche 
nazionali vedi sito www.
Unioneproloco.It
Https://www.Proloco-
mediglia.Com/

inForMatiVa 
Corso yoga 2020

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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www.mapei.it

