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UN ANNO DOPO...

opo un anno dall’inizio
di questa pandemia siamo ancora qua a lottare
contro questo nemico subdolo e
invisibile.
Ricordo come fosse adesso il sabato sera, 22 febbraio 2020, quando Mediglia era salita alla ribalta
delle cronache nazionali perché
sembrava ospitasse uno dei primi
casi in provincia di Milano.
È stato un travolgere di eventi!
La prima nottata, appunto del 22
febbraio, passata in comune e il
giorno dopo la riunione di prima
mattina in prefettura e la sera in
Regione Lombardia.
Il lunedì 24 il primo incontro con
i nostri medici del territorio subito pronti ad aiutarci, e il martedì
25 la convocazione dei nostri dipendenti comunali in cui spiegavamo quello a cui potevamo andare incontro.
Molte volte durante questi 12
mesi abbiamo ricordato a più riprese tutti questi fatti.

E purtroppo molte volte abbiamo
dovuto constatare e stare vicini a
quei nostri concittadini che hanno perso i loro cari in questa tragedia.
Però, se ripenso a un anno di
distanza, a tutte queste vicissitudini e allo sforzo immane che
tutti insieme abbiamo affrontato,
non posso credere che a nulla sia
valso.
Ed è proprio per questo ,che ancora una volta vi esorto a non
mollare, anche se la stanchezza

è tanta ed insieme all’esasperazione, per non vedere la luce
in fondo al tunnel, può giocare
brutti scherzi.
Io per primo sono l’esempio di
questa descrizione, però io per
primo devo chiederVi di aiutarci
ad aiutarvi.
Solo tutti insieme, uniti, usando
il buon senso e con un lavoro di
squadra possiamo vincere questa sfida epocale.
IL SINDACO
Paolo Bianchi
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Mediglia e i suoi 365 giorni
di Coronavirus!

C

asi Totali 918 di cui al
domicilio 714, dimessi
105, ricoverati 16, deceduti 83.
Contatto stretto 969 di cui
fine quarantena 932, in quarantena 37.
Questi primi giorni di marzo sanciscono un anno di pandemia da Coronavirus. Nei nostri occhi sono ancora
presenti in modo indelebile le immagini delle bare dei tanti cari Amici e
Cittadini Medigliesi che purtroppo
ci hanno lasciato in modo improvviso ed inaspettato ai quali non siamo
riusciti neanche a dare l’ultimo saluto ma ai quali oggi va il nostro più
commosso ricordo e il cordoglio più
sentito alle famiglie. Sentire il suono

di una sirena di ambulanza ci
riporta a quei giorni surreali,
di paura e di incredulità che
ci hanno fatto scoprire quanto
siamo vulnerabili e fragili e
poi il trascorrere del tempo ...
che ha bloccato prima e rallentato poi, la frenesia della routine
delle nostre giornate, portandoci ad
apprezzare e a desiderare la semplice normalità perduta. Oggi, con l’intensificarsi dei casi dovuti alle nuove
varianti, dobbiamo dimostrare ancor
di più con matura, saggezza e alto
senso di responsabile di essere una
comunità capace di generare la forza saremo al vostro fianco per portare
per non abbattersi e soprattutto per Mediglia fuori dalla pandemia.
Il Vicesindaco ed Assessore LLPP
guardare con fiducia al futuro, come
Giovanni Fabiano
sempre noi non vi lasceremo da soli,

Il Sistema Integrato per la
Sicurezza Urbana che funziona!

L’

importanza del lavoro svolto
in sinergia tra i Cittadini con
il Controllo del Vicinato, la
Tecnologia installata sul nostro territorio, le Forze dell’Ordine e la nostra
Polizia Locale ha dato un risultato
impeccabile che ha visto attivarsi con
un sincronismo perfetto tutti gli ingranaggi della sicurezza urbana.
1. La targa dell’auto sospetta è stata segnalata dal CDV.
2. La Polizia Locale ha inserito in Black list l’auto sospetta.
3. Il Targa system ha tracciato i passaggi sul nostro territorio
dei sospettati.
4. La Polizia Locale di Mediglia dopo un inseguimento sulla
S.P. Cerca ha fermato ed arrestato il delinquente!

Complimenti a tutti Voi, continuiamo
su questa strada perché come si può
constatare i risultati arrivano basta
stare attenti a cosa ci succede intorno
e segnalare le anomalie sospette per
far in modo che si possa vivere in un
luogo più sicuro per noi e per le nostre famiglie.
Un grazie sentito agli agenti della
Polizia Locale di Mediglia che senza esitazione alcuna,
con professionalità e mettendo a repentaglio la propria
incolumità hanno portato a termine in modo eccellente il
proprio servizio.
Il Vicesindaco ed Assessore LLPP
Giovanni Fabiano
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Istituzione Festa del Corpo
di Polizia Locale di Mediglia

opera come Polizia di prosare Concittadine e
simità pattugliando il nostro
Cari Concittadini,
vasto territorio di competenin data 8 giugno 2020
za e compiendo anche operaho presentato in Consiglio
zioni di rilievo come quella
Comunale una mozione per
che in questi giorni ha portal’“Istituzione Festa del
to all’arresto, dopo un inseCorpo di Polizia Locale di
guimento critico, di un sogMediglia” da celebrare nella
getto al quale oltre ad essere
settimana dedicata alla Lecontestate diverse violazioni
galità e che è stata approvata
amministrative, sono stati
all’unanimità dai consiglieri
sequestrati droga e diverso
presenti.
contante.
E’ stata la volontà di ricoSicuro che tutta la nostra Conoscere la professionalità,
munità si unirà all’apprezzalo spirito di servizio, la vicimento sul lavoro svolto dai
nanza alla cittadinanza degli
nostri Agenti, auguro a tutti
Agenti della nostra Polizia
una buona giornata e appena
Locale, guidati dal Comansarà possibile vi aspetto alle
dante Dott. Cilano Roberto,
dimostrata ancora una volta nel periodo segnato sedute del Consiglio Comunale, la casa di tutti
dalla pandemia del Covid-19 che ha sconvolto il i Medigliesi.
Il Presidente del Consiglio Comunale
mondo e non ha risparmiato la nostra comunità.
Dott. BONFANTI Alessandro
Il Nostro Corpo di Polizia Locale da sempre
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Più siamo prima vinciamo – campagna
di vaccinazione per gli over 80

È

recentemente partita la
campagna di vaccinazione
anti Covid-19 per gli over
80 nella regione Lombardia, riteniamo sia utile distribuire anche
su carta quelli che sono i principali passi da compiere per richiedere la propria dose, in aggiunta a
quanto di seguito riportato, ci teniamo a sottolineare che gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto in questa delicata fase, al numero 02 – 90662042.

Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano:
– la Tessere sanitaria
– Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare
– il Numero di cellulare
Possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti
dei dati sopra richiesti.
In alternativa possono fornire supporto per l’inserimento dei dati:
• il Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare rifeCome richiedere la vaccinazione anti Covid-19
rimento
Dal 15 FEBBRAIO 2021 per i cittadini lombardi che • la rete delle farmacie
hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel L’adesione alla campagna vaccinale prevede due
1941) è possibile manifestare la propria adesione alla fasi distinte:
vaccinazione anti-covid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it
FASE 1: ADESIONE ALLA VACCINAZIONE
E’ a disposizione il numero verde del Call center in- In questa prima fase è richiesto al cittadino l’inserimento dei propri dati (nome, cognome, codice
formativo 800 894 545
Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 co- fiscale, Tessera Sanitaria, indirizzo di residenza/domicilio, telefono, mail). Per verificare che il numeminceranno a partire dal 18 febbraio 2021.
ro di cellulare inserito sia corretto il Sistema invia
all’utente un SMS contenente un codice di verifica
per la sua validazione.
Nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di un numero di cellulare è possibile inserire un numero di
telefono fisso.
Per proseguire con la richiesta è necessario esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale
Covid-19. Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta contenente il numero di richiesta
adesione e un riepilogo dei dati forniti.
FASE 2: PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO
Successivamente alla fase di adesione, il cittadino
riceve un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento. Al
momento non è prevista la possibilità di modificare
data, ora e luogo della somministrazione. Qualche
giorno prima della vaccinazione, un SMS ricorda al
cittadino l’appuntamento fissato.
Per ottenere una migliore protezione dal coronavirus occorrono due dosi di vaccino. L’appuntamento
per la seconda dose viene fissato contestualmente
alla somministrazione della prima dose.
L’assessore alla Sanità
Elisa Roberta Baeli
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Medici di Medicina Generale

nche Mediglia, come altri
comuni Lombardi, denuncia una carenza dei Medici
di Medicina Generale, carenza che
si è ancor più evidenziata durante
questo ultimo anno di pandemia.
Abbiamo segnalato più volte, soprattutto negli ultimi due anni, agli
organi competenti, unitamente al
Distretto Sociale Paullese, una
mancanza di continuità assistenziale in generale ed in particolare
in concomitanza al sopraggiunto
periodo di pensionamento dei medici del nostro territorio.
ATS Milano Città Metropolitana ci
ha rassicurati sulla continuità sanitaria in caso di pensionamento ma
ad oggi non abbiamo visibilità dei
tempi di attesa, problema ancora
più sentito data la particolare suddivisione del nostro territorio.
Andando sul sito dedicato https://
www.ats-milano.it/portale/Cercamedico-o-pediatra salta subito

all’occhio la situazione del territorio medigliese che non è coperto
dal medico di medicina generale/
pediatra in tutte le proprie frazioni.
Proprio in concomitanza con l’uscita del Giornale di Mediglia,
sono in programma ulteriori tavoli
di lavoro con l’Agenzia di Tutela
della Salute affinchè non venga
meno il diritto di accesso all’assistenza sanitaria.

Cogliamo nuovamente l’occasione per ringraziare quei “medici di famiglia”, come amiamo
chiamarli, che non si sono sottratti al loro dovere, andando
oltre la propria fatica personale,
per assistere quanti ne abbiano
avuto bisogno in questi ultimi 12
mesi di “inferno”.
L’Assessore alla Sanità
Elisa Roberta Baeli
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Un Anno

oglio condividere con parole per ringraziare tutti per
voi un paio di foto per la forza e l’apporto messo in
descrivere il Centro questa lunga battaglia.
Grazie a tutti
Operativo Comunale, altri saElisa Roberta Baeli
pranno usare meglio di me le

S

Buoni Spesa

i informa che rimane an- richiedere i ristori destinati a
cora attiva sulla piatta- chi si trova incondizioni di biforma, la possibilità di sogno a causa della situazione
emergenziale in atto:
– perdita del lavoro
– riduzione/sospensione dell’orario lavorativo
– contratto a termine non rinnovato
– cessazione dell’iserimento lavorativo
– sospensione o chiusura dell’attività autonoma
– svolgimento di lavori precari
e che non riescono, in questa

fase dell’emergenza sanitaria,
a garantire sostentamento alimentare personale e familiare
– malattia grave, decesso di un
componente del nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina dedicata
nel portale del Comune di Mediglia al seguente link:
https://comune.mediglia.mi.it/
notizie/317130/buoni-spesa-covid-19-nuovo-modulo-richiesta
L’Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli
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LUCA MARMORA, MEDIGLIESE DOC

L

uca Marmora, 38 anni, medigliese doc, dopo la laurea in
giurisprudenza ,una carriera
iniziata in una grande società assicurativa, ha deciso di mollare per seguire la sua passione, quella del calcio.
Ha iniziato come preparatore atletico
dei portieri, poi passato dalla seconda
categoria all’eccellenza.
Oggi è nello staff tecnico della Pergolettese, squadra in serie C, dopo aver
conseguito il patentino Pro durante il
periodo di emergenza sanitaria.
L’anno scorso, infatti, ha partecipato al bando per diventare allenatore dei portieri consentendo la scalata al
professionismo, dalla serie C e B alla A.
Un sogno che si è avverato per Luca Marmora, giovane
medigliese doc.
“Sapevo che era un impresa difficile, ero già stato scartato una volta in quanto è data la precedenza agli ex
portieri, ma perché non tentare – racconta Luca.
Sono stato inserito tra i 150 candidati in graduatoria,
quindi ho svolto le selezioni e sono riuscito ad entrare
come ventisettesimo, su 45 partecipanti.
Tra gli ex portieri di serie A ha partecipato solo l’estremo
difensore Angelo Pagotto (che non ha superato il corso).
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“Il corso Pro si sarebbe dovuto svolgere a Coverciano, ma causa effetto
lockdown per la prima volta sono state cambiate le modalità di formazione
con lezioni organizzate online .
Da fine aprile, sono iniziate le 4 settimane in cui abbiamo affrontato la
parte teorica, per 4 ore al giorno dal
lunedì al sabato.
Successivamente sempre a Coverciano, in 4 giorni a settembre, durante 8
ore pratiche divisi in gruppo, abbiamo concluso le lezioni.
A scaglioni sono stati sostenuti gli esami, come una
vera e propria laurea.
Ho presentato la mia disamina su “Analisi critica. La
presa, la respinta, la deviazione”.
Rientrato in aula e mi è stato detto che sono stato
abilitato con 107 su 110”.
Un risultato straordinario per Luca Marmora, secondo di tutto il corso.
E all’inizio della stagione 20/21, confermato al Legnano in eccellenza, è arrivata l’altra bella sorpresa
che gli ha cambiato la vita: ha ricevuto la chiamata
dalla Pergolettese in serie C e nel campionato in corso iniziala sua carriera da professionista.
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