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Pronti ad affrontare presente e futuro. 
Con decisione e serenità, sempre
Serenità. Con questa parola 
voglio iniziare questo mio 
editoriale. 
Il duro periodo che ormai 
da due anni ci sta accom-
pagnando ci ha costretti a 
modificare il nostro modo 
di vivere, il nostro modo di 
rapportarci con gli altri. Nel 
suo piccolo è stata una rivo-
luzione del nostro compor-
tamento. 

La nostra città è stata pron-
ta in ogni fase di questa 
pandemia offrendo, grazie 
alla sinergia fra il Comune 
ed il Volontariato, supporto 
e servizi a chi era in una si-
tuazione di fragilità con pic-
coli e con grandi gesti. 
Sempre i volontari sono sta-
ti protagonisti di due gran-
di esperienze vissute dalla 
nostra città: la gestione del 
centro tamponi per le scuo-
le con l’Esercito ed il cen-
tro vaccini che proprio in 
questi giorni sta riaprendo 
grazie all’iniziativa congiun-
ta di Istituto Auxologico ed 
Amministrazione comuna-
le. Ed era con serenità che 
le centinaia di volontari ac-
coglievano i cittadini pro-
venienti da Meda e da altre 
zone della nostra regione 
e che accompagnavano le 
migliaia di anziani che, con 
molto impegno, si è riusciti 
a portare all’hub della no-
stra città evitando loro un 
difficile viaggio a Milano.
Come Amministrazione ab-

Il sindaco di Meda, Luca Santambrogio

Parola al Sindaco

Covid-19, la capacità dei medesi 
di reagire ed organizzarsi

Dal Comune arrivano due milioni 
per il Piano di Diritto allo Studio

In tremila hanno votato i progetti
del bilancio partecipato

Leggi a pagina 14Leggi alle pagine 6-7Leggi alle pagine 4-5

biamo cercato in ogni modo 
di stare vicini a chi ha subi-
to le problematiche legate 
alle varie chiusure, come 
i commercianti ed i nostri 
imprenditori, con aiuti con-
creti.
Nonostante la struttura co-
munale per molto tempo si 
sia dovuta dedicare ai ser-
vizi necessari per il periodo 
pandemico, siamo riusciti a 
portare avanti progetti im-
portanti per il futuro della 
nostra città ed avviare can-
tieri che le cambieranno il 
volto.
Da buoni brianzoli non sia-
mo mai stati “con le mani in 
mano” ma abbiamo guar-
dato avanti avendo in testa 
che ce la faremo.

Il grande numero di eventi 
e di iniziative promosse dal 
Comune e dalle nostre As-
sociazioni per queste festi-
vità natalizie sono il segnale 
di un enorme passo avanti 
verso una tanto attesa nor-
malità che si manterrà con 
l’impegno di tutti quanti.
Di questo Natale mi porterò 
dentro il bellissimo gioco 
di luci di piazza Municipio 
e del palazzo Buzzi. È bello 
guardarle con gli occhi dei 
bambini che in queste luci 
vedono tanta gioia e una ri-
trovata atmosfera natalizia.
Ed è in serenità che auguro 
a voi tutti, miei cari concitta-
dini, di vivere questo perio-
do natalizio. 

Buon Natale e Buon 2022, 
anche con la lettura di que-
sto notiziario che arricchi-
sce ulteriormente, senza 
alcun costo per i cittadini, la 

comunicazione istituzionale 
del nostro Comune.

Luca Santambrogio
Sindaco di Meda

Le molte risposte della Città alla pandemia, 
grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale 

e del Volontariato. Pianificando
al tempo stesso i progetti per la città di domani
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INIZIATIVE

Bilancio Partecipato del Comune di Meda: 
Grande successo, voti da tremila persone
Il lungo iter di presentazio-
ne, sottoscrizione e vota-
zione popolare dei progetti 
che hanno partecipato alla 
prima edizione del Bilancio 
Partecipato è giunto al ter-
mine. Sono stati così pro-
clamati i quattro progetti 
vincitori ammessi al finan-
ziamento per l’anno 2022 
pari complessivamente a 
200.000 euro (170.000 euro 
per i due progetti nell’am-
bito lavori pubblici, 30.000 
euro per i due progetti di 
altra natura).
Una grande soddisfazione 
e un ottimo segnale per la 
nostra comunità: la risposta 
dei cittadini – circa 3.000 
voti – testimonia la volontà 
di contribuire fattivamente 
alla vita di Meda e sancisce 
l’evidente successo di que-
sta prima edizione del Bi-
lancio Partecipato. Un sen-
tito grazie è stato espresso 
dall'Amministrazione Co-
munale ai promotori dei 15 
progetti complessivamente 
presentati e ai moltissimi 
che hanno espresso la loro 
preferenza. 
Hanno partecipato al voto 
i residenti che hanno com-
piuto almeno 16 anni di 
età, nonché i soci delle as-
sociazioni, i dipendenti ed 
i titolari delle imprese, gli 

enti pubblici e privati e in 
generale tutti gli organismi 
che hanno sede legale od 
operativa nel territorio co-
munale.  
Ora l’Amministrazione inse-
rirà i progetti risultati vinci-
tori negli atti programmato-
ri e di bilancio, nel rispetto 
dei limiti finanziari stabiliti, e 
provvederà a realizzarli en-
tro aprile 2022. 
La Giunta si riserva altresì 
di integrare le somme per 
l’eventuale completamento 
dei lavori.

Pizzeria Trattoria
LA TAVERNETTA

29
Anni

THE WINNER IS... "L'ARTE DELLA TERRA"
La prima edizione è stato uno dei mo-
menti centrali di Medaestate 2021, il 
cartellone organizzato dall’Assesso-
rato alla Cultura da giugno a settem-
bre con circa 120 eventi che hanno 
visto la partecipazione di non meno di 
100.000 persone.
Il programma di una seconda edizio-
ne del festival teatrale è stato il pro-
getto più votato in assoluto fra quelli 
presentati. 
L’Arte della Terra ha così sfiorato i 600 
voti con una proposta di spettacoli 
per adulti e bambini. Fra i futuri prota-
gonisti, le compagnie teatrali Nido di 
Ragno, Erranti Teatro, A.T.I.R., Choròs 
Teatro, Compagnie Stradevarie, Ardi-
todesìo, Scarlattine Teatro, Il Trebbo, 
Musicamorfosi, Fare.

I PROGETTI PIÙ VOTATI
Vi proponiamo qui di segui-
to i progetti che hanno ot-
tenuto il maggior numero di 
preferenze.

AMBITO LAVORI PUBBLICI
“Il tuo parco a misura di 
sport”, voti validi 505
Promuovere una cultura 
sportiva che diventi occa-
sione di incontro, inclusione 
e crescita come sportivi e 
cittadini. 
Lo sport ha la possibilità ora 
più che mai di diventare un 

altro strumento di valorizza-
zione del territorio trovando 
nel "Parco", un centro di at-
trezzature e aggregazione 
di sportivi anche di comuni-
tà limitrofe.

“Una pista ciclo-pedonale 
per raggiungere i boschi 
di Meda”, voti validi 475
Incoraggiamo la mobili-
tà leggera e sostenibile, 
godiamo dei nostri boschi 
all’interno del "Parco delle 
Groane" e uniamo il centro 
alla periferia.

La locandina dell'evento "L'Arte della Terra" 2021
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INIZIATIVE

“Approfitta 
del nostro servizio 
di spesa a domicilio!
Prepara il tuo ordine 
e invialo alla nostra 
e-mail: medese@supermedese.it 
oppure chiamaci allo 
0362-343269

AMBITO CULTURALE
SPORTIVO
“L’Arte della Terra – Festi-
val 2022, voti validi 581
Realizzazione della se-
conda edizione del festi-
val multidisciplinare “L'arte 
della terra”, a cura  delle 
associazioni teatro in-folio, 
FARE, Musicamorfosi in col-
laborazione con Comitato 
Parco Regionale Groane - 
Brughiera, Agenzia Innova 
21, WWF Lombardia.

“La Memoria – politiche 
culturali”, voti validi 239
Il progetto prevede la ri-
stampa di volumi ritenuti 
indispensabili per la con-
servazione della storia e 
della memoria della città di 
Meda.

GLI ALTRI QUATTRO
 PROGETTI FINANZIATI
La Giunta ha deciso di finan-
ziare altri quattro progetti 
fra quelli proposti, consi-
derandoli un arricchimen-
to del proprio programma 
amministrativo in linea con 
le linee guida presentate in 
campagna elettorale.  
I quattro progetti sono:
“Esci dal silenzio”
Un progetto per sensibiliz-
zare più persone possibili 
al problema della violenza 

sulle donne, troppo spes-
so tra le mura domestiche, 
troppo spesso omertosa.
“Meda Città cardioprotet-
ta – Implementazione”
Il progetto prevede il posi-
zionamento di due defibril-
latori semiautomatici ester-
ni e la proposizione di due/
tre giornate formative.
“Cavour in piazza … non in 
parcheggio”
La piazza, libera dalle auto 
parcheggiate dove non si 
potrebbe, dovrà diventa-
re uno spazio per attività, 
eventi e proposte. Riportare 
alla memoria i vecchi luoghi 
e la loro storia (il cantun, il 
pozzo, il palazzo della Ma-

donna).
“Percorso Meda – Montor-
fano: conoscerlo, fruirlo, 
beneficiarne”
Progetto di Club Alpino 
Italiano sezione di Meda, 
S.E.M. Società Escursionisti 
Medesi e Comitato Parco 
Brughiera, per la fruizione 
consapevole del percorso 
e la conoscenza su larga 
scala del grande valore di 
questo patrimonio comune.

I PROGETTI CHE 
SARANNO CONSIDERATI
Anche se non attualmente 
finanziati, l’Amministrazione 
considererà tutti i proget-
ti negli strumenti di pro-

grammazione dei prossimi 
anni: «poiché ogni proposta 
della popolazione merita 
di essere tenuta nel giusto 
conto» sottolinea il sindaco 
Santambrogio.
Gli ulteriori progetti sono:
“Alla luce”
Format per santificare la 
Festa Patronale di San-
ta Maria Nascente anche 
con proposte artistiche 
multidisciplinari (Associa-
zione FARE, in collabora-
zione con teatro in-folio e 
Musicamorfosi).
“Marciapiede di via Ales-
sandro Manzoni”
Completamento del mar-
ciapiede di via Manzoni per 
migliorare la sicurezza e 
la fruibilità pedonale degli 
abitanti del quartiere.
“Riforestazione urbana, 
bosco e frutteto didattico, 
orti sociali – collegamento 
ciclopedonale tra Parco 
della Brughiera e Bosco 
delle Querce anche a 
servizio delle scuole Diaz 
e Anna Frank”
Primo lotto di un più ampio 
disegno di riqualificazione 
dell'area.
“Walking library @ Meda-
teca”
Serie di incontri sulla lettu-
ra, coordinati da Gabriele 
Vacis, in Medateca.

I progetti vincitori già inseriti a bilancio
Altri quattro saranno comunque finanziati
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Via Cialdini, 15
20821 Meda (MI)

Tel. 0362 70468
iocappelletti@gmail.com ed

im
en

Vieni a trovarci

ISTITUTO OTTICO CAPPELLETTI

Il diritto allo studio è una assoluta priorità 
Il Comune interviene con 2 milioni di euro
L’Amministrazione comuna-
le considera gli investimenti 
nell’istruzione e nella scuola 
la chiave del nostro futuro. 
Non solo dei nuovi cittadini, 
ma di tutta la Città. I nume-
rosi interventi previsti anche 
per quest’anno scolastico.
Per le Scuole statali 
Il Comune ha attivato nel-
le scuole statali infanzia, 
primarie e secondarie di 1° 
grado servizi quali ristora-
zione scolastica, trasporto 
e pre post scuola, servizio 
trasporto gratuito per le 
uscite didattiche.
Inoltre finanzia interventi e 
servizi a favore di alunni/e 
diversamente abili, co-fi-
nanzia progetti specifici in-
seriti nel PTOF (Piano Trien-
nale dell’Offerta Formativa) 
finalizzati al potenziamento 
linguistico nelle scuole pri-
marie e secondarie di 1° gra-
do, laboratori di studio assi-
stito con interventi rivolti ad 
alunni in situazione di disa-

SCUOLA

gio e disadattamento sco-
lastico, progetti di laboratori 
musicali, psicomotricità, lin-
gua straniera, educazione 
motoria, alfabetizzazione, 
formazione e consapevo-
lezza per l’uso sicuro degli 

strumenti informatici.
Il Comune agevola altresì 
le famiglie con situazione 
economica svantaggiata 
nel pagamento dei servizi 
mensa, di trasporto e pre 
post scuola. È prevista an-

che la gratuità per il servizio 
mensa a partire dal terzo 
figlio frequentante (nucleo 
familiare con ISEE non su-
periore al tetto massimo 
previsto).
Per i Progetti Diritto allo 

La scuola dell'Infanzia "Garibaldi" e, nella foto a destra, la scuola secondaria di 1° grado "Traversi"
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SCUOLA

studio - Piano dell’offerta 
formativa
Sono finanziati dal Comune 
anche i programmi di atti-
vità educativa e didattica 
delle scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di 1° 
grado, statali e private, te-
nendo in considerazione 
le esigenze manifestate da 
ciascun Istituto, comprese 
quelle per le attività didat-
tiche extracurriculari. 

Dalle scuole degli Istituti 
Comprensivi Statali, Diaz 
e Cialdini sono giunte ri-
chieste di comparteci-
pazione finanziaria per la 
realizzazione di progetti 
previsti all’interno del ri-
spettivo PTOF quali: poten-
ziamento linguistico (per le 
scuole primarie e secon-
darie di 1° grado), labora-
tori di studio assistito con 
interventi di integrazione, 

recupero didattico e so-
ciale; progetti di laboratori 
musicali, psicomotricità, 
cinematografia, lingue stra-
niere, educazione motoria e 
progetti sportivi; alfabetiz-
zazione, formazione e con-
sapevolezza per l’uso sicuro 
degli strumenti informatici; 
progetti in ambito scientifi-
co, tecnico, professionale, 
umanistico e sociale;  per-
corsi di avvicinamento degli 

studenti a tematiche attuali 
come legalità e cyberbulli-
smo, educazione civica.
C o m p l e s s i v a m e n -
te, per l'anno scolastico  
2021/2022, sono state mes-
se a bilancio risorse per un 
importo di € 1.932.480 per 
tutti i servizi predisposti a 
favore degli alunni delle 
scuole dell'infanzia, prima-
ria e secondaria di 1° grado.

Le scuole supportate dal Comune
con servizi ed interventi economici
Diversi plessi scolastici sono 
stati oggetto degli interven-
ti del Comune con servizi o 
con interventi economici. 
Istituto comprensivo stata-
le Diaz (scuola dell’infanzia 
Polo, scuole primarie Polo 
e Diaz, scuola secondaria 
di 1° grado Anna Frank).
Istituto comprensivo statale 
Via Cialdini (scuola dell’in-
fanzia Garibaldi, scuola pri-
maria S. Giorgio, scuola se-
condaria di 1° grado Traversi). 
Scuola primaria paritaria S. 

Giuseppe.
Scuole dell’infanzia parita-
rie dell’Ente Morale Cau-
sa Pia Asilo Infantile Maria 
Bambina e Giovanni XXIII. 
Scuole dell’infanzia pa-
ritarie Beata Vergine 
Immacolata di Baruc-
cana Seveso e S. Pietro 
di Meda.  Liceo classico 
scientifico M. Curie. 
Istituto Professionale L. 
Milani.
Centro di Formazione Pro-
fessionale Terragni.
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NOTIZIE DALLA CITTÀ

Il nuovo Centro vaccinale dell'Auxologico

Sindaco e volontari nel giorno in cui è stata somministrata la 100.00 dose vaccinale

via Indipendenza 128/a - 20821 Meda (MB)
meda@postodiconversazione.com
Tel.0362686071 - cell.3921817072

Lun-Mer dalle 8.00 alle 18.30
Giov-Sab dalle  8.00 alle 23.00
Domenica dalle 8.00 alle 18.30

Orari d’apertura

A mezzogiorno
Menù Business 

Fine settimana e Festivi
Menù alla carta tutto da scoprire

ed
im
en

Si sono moltiplicate inizia-
tive ed eventi, in questo 
periodo a Meda. È la con-
ferma di quanto sia "viva" la 
città che si rivolge ai citta-
dini, aprendo totalmente il 
ventaglio delle opportunità: 
dalle mamme ai giovani, 
dalle associazioni alla so-
lidarietà. In queste pagine 
abbiamo riassunto alcuni di 
questi momenti.
A partire dal 17 dicembre è 
attivo a Meda il nuovo Cen-
tro Vaccinale di Auxologico 
presso la sua vecchia sede 
di Corso della Resistenza. 
A regime saranno quattro 
le linee vaccinali, aperte 
dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8 alle ore 20 ma non è 
escluso che si possa am-
pliare l’offerta. Il Centro 
Vaccinale è coordinato ed 

“Parcheggi Rosa” per
le Mamme in attesa
Le Mamme in attesa e 
quelle con bambini fino ai 
due anni possono da metà 
novembre parcheggiare la 
propria auto senza limita-
zioni in tutti gli stalli di par-
cheggio presenti in città. 
Il tagliando può essere ri-

chiesto dalle interessate 
presentandosi al Comando 
di Polizia Locale di via Ison-
zo.
Oppure è possibile inviare 
una email all’indirizzo:  po-
lizia.locale@comune.meda.
mb.it Il tagliando riservato alle mamme in dolce attesa

organizzato da Istituto Au-
xologico Italiano e ci si affi-
derà ancora alla generosità 
ed alla professionalità dei 
tanti volontari del territorio 
che hanno garantito l’otti-

mo funzionamento dell’Hub 
vaccinale presso la palestra 
di via Cialdini. Sarà così nuo-
vamente in campo la squa-
dra affiatatissima che ha 
consentito di erogare quasi 

120.000 vaccini, il Comune 
di Meda con la rispettiva 
Protezione Civile, l’Avis di 
Meda, il Liceo Marie Curie, 
l’Associazione Carabinieri e 
quella degli Alpini.
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NOTIZIE DALLA CITTÀ

Piccoli cestisti crescono a Meda. 

Nella foto: Patrizia Vignoni riceve 
il premio "MedaDonna"

In pieno svolgimento pres-
so gli istituti scolastici del-
la nostra città “Lets’s Team 
Up”, il progetto promosso 
dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica SGM Victory 
patrocinato e finanziato 
dall’Amministrazione co-
munale.  
Sono e saranno interessa-
ti in questi mesi i bambini 
dell’ultimo anno della Scuo-
la di Infanzia e della prima e 
seconda classe della Scuo-
la Primaria.
Coinvolti sono l’Istituto Ar-

Più del pane
A R R E G H I N I

PASTICCERIA, PANETTERIA E FORNO ARTIGIANALE

CONTATTACI
Via Solferino, 12 - 20821 Meda (MI)

0362347584 | colombiano70@hotmail.com
PANIFICIO.MEDA.MB.IT

ed
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mando Diaz (Infanzia e 
Primaria Polo, Primaria Ar-
mando Diaz), l’Istituto di via 
Cialdini (Infanzia Garibaldi, 
Primaria San Giorgio), la 
Scuola Primaria San Giu-
seppe.  
Iniziativa che sta avendo il 
riscontro di ottimi numeri: 
complessivamente, infatti, 
i bambini che svolgeranno 
le varie attività, gestite da 
istruttrici tesserate presso 
la Federazione Italiana Pal-
lacanestro, saranno circa 
500.

Scuola Basket Meda, 
progetto a tripla cifra

MedaDonna 2020-2021: 
completata la consegna 
dei riconoscimenti
“Donne straordinarie nella 
loro quotidianità” e come 
tali premiate dal Comune 
per aver dato lustro alla 
Città accrescendone il 
prestigio e operando con 
disinteressata dedizione.
La consegna delle rose 
stabilizzate delle ultime 
due edizioni causa pan-
demia si è forzatamente 
protratta, dall’8 marzo fino 
a pochi giorni fa quando 
hanno ricevuto il ricono-

scimento Felicita Giudici, 
Patrizia Vignoni e i familiari 
di Rosangela Seregni (alla 
memoria). Con loro erano 
state premiate Beatrice Bru-
coli, Marisa Radice, Viviana 
Venturini, Renata Barzaghi, 
Claudia Crippa, Ada Galim-
berti Giorgetti.  Inoltre, alla 
memoria, Caterina Mene-
galdo e Donatella Priante.
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BISTROT

Ristorante
Pasta Fresca

Menù business di alta qualità
a partire da 8€
da Martedi a Venerdi

Menù alla carta
Venerdi cena
Sabato pranzo e cena
Domenica pranzo

MEDA, Via Indipendenza 28
info e prenotazioni 3755807105

www.ilburatto.it

Produzione propria di Pasta fresca
Dessert
Biscotti

�Produzione propria di Pasta 
fresca
�Dessert
�Biscotti

MEDA

ogni giorno un menù diverso

BISTROT

ristorante
�Pranzi business

�Cene

�Eventi

�Menù personalizzati

�Vendita pasta fresca 
online o su prenotazione

www.ilburatto.it   |  via indipendenza 58  | meda

Info e prenotazioni 375.5807105

Medateca: istruzioni per il miglior utilizzo della "Casa della cultura" a disposizione di Meda
La Medateca è un prezioso 
centro culturale per la no-
stra città, e non solo, che 
ha saputo mantenere vivo 
un profondo legame con i 
propri utenti anche in tempi 
di pandemia. I servizi si sono 
dovuti adattare, hanno subi-
to qualche modifica, ma l’at-
taccamento è rimasto forte 
e i dati lo confermano am-
piamente. Nell’anno in corso 
i prestiti complessivi han-
no superato quota 30.000. 
Sono state soddisfatte più 
di 10.000 prenotazioni, in 
aumento sono risultate le 
prenotazioni compiute in 
autonomia dagli utenti (sono 
quasi 18.000) utilizzando il 
catalogo informatizzato.
Dati superiori a quelli dell’an-
no 2020 ma non di molto, a 
riprova che la Medateca ha 
funzionato, e bene, anche in 
tempi di lockdown e restri-
zioni. 
COSA C'È DA SAPERE
Ricordiamo, a chi già ne 
usufruisce e per richiama-
re possibili nuovi utenti, le 
principali attuali modalità di 

utilizzo dei servizi ed alcune 
recenti iniziative
Prestito tra le biblioteche 
di BrianzaBiblioteche: il 
servizio consente di ricevere 
in prestito nella propria bi-
blioteca tutti i libri, periodici, 
DVD e CD musicali presenti 
nelle altre biblioteche del 
Sistema bibliotecario.
Servizi online: dalla pagina 
www.brianzabiblioteche.it 
si può accedere al proprio 
profilo ed effettuare in auto-
nomia le seguenti operazio-
ni: consultazione catalogo, 
prenotazioni documenti, rin-
novo dei prestiti, verifica dei 
prestiti.
Restituzione libri e dvd: 
è possibile restituire i libri/
dvd riponendoli negli sca-
toloni posti tra le due porte 
di ingresso senza entrare 
in biblioteca, negli orari di 
apertura. I documenti resti-
tuiti sono sottoposti ad un 
periodo di quarantena pari a 
3 giorni, prima che vengano 
scaricati dalle tessere.
Gli orari della Medateca: 
chiusa nella giornata di lu-

nedì, la Medateca è aperta 
il martedì e giovedì dalle 10 
alle 18.30, il mercoledì e il 
sabato dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30, il ve-
nerdì dalle 14.30 alle 19.
Accesso alle sale: l'ingres-
so è libero ma rimane con-
tingentato per evitare as-
sembramenti. Per accedere 
alla biblioteca è necessario: 

CULTURA

esibire il green pass vali-
do, misurare la temperatu-
ra all’ingresso, igienizzare 
spesso le mani, indossare 
correttamente la mascheri-
na per tutto il tempo. È con-
sentito, senza prenotazione, 
l’accesso ai piani per la scel-
ta e la consultazione dei libri.
Gli spazi: al piano terra sono 
posizionati banco prestito, 

L'ingresso della Medateca. Nella pagina a destra: il logo di Artoteca 
una delle iniziative di Medateca
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Medateca: istruzioni per il miglior utilizzo della "Casa della cultura" a disposizione di Meda
CULTURA

emeroteca, postazioni in-
ternet. Al Piano 1 c'è la se-
zione ragazzi. Il Piano 2 è 
riservato alla saggistica per 
adulti e il Piano 3 alla narra-
tiva per adulti. Non è al mo-
mento consentito agli utenti 
l’accesso ai piani interrati 
della biblioteca e dell’area 
ristoro. Sugli espositori ven-
gono presentate le novità 
editoriali appena arrivate 
in biblioteca, suddivise per 
genere per agevolare la 
scelta dei lettori. In vetrina, 
si trovano esposizioni legate 
ad argomenti di attualità o 
celebrative in occasione di 
ricorrenze specifiche.
Emeroteca: è possibile so-
stare nell’area Emeroteca 
per la lettura di quotidiani e 
periodici.
Postazioni internet: al pia-
no terra sono a disposizione 
dell’utenza 3 pc per la navi-
gazione in rete (max 90 mi-
nuti al giorno).
Posti studio: al piano 2 e 3 
della biblioteca sono state 
allestite 17 postazioni ai ta-
voli per lo studio individuale, 

per le quali non è ri-
chiesta alcuna preno-
tazione.
Media Library Online 
(MLOL) - Biblioteca 
digitale: collegando-
si all'indirizzo www.
brianzabiblioteche.
it/ medialibraryonline 
l’utente può accedere 
alla biblioteca digitale 
di MLOL: e-book, audiolibri, 
quotidiani e video. Per entra-
re nella piattaforma è suffi-
ciente inserire nell’apposito 
box le credenziali utilizzate 
per i servizi online.
Attività e promozione per 
ragazzi: sono ripresi gli 
appuntamenti con le clas-
si delle scuole primarie e 
dell’infanzia, che prosegui-
ranno per tutto l’anno sco-
lastico. Gli incontri, finalizzati 
alla promozione della lettu-
ra e dei servizi bibliotecari, 
sono condotti dalle bibliote-
carie della sezione ragazzi e 
prevedono un momento di 
ascolto della storia e un’atti-
vità creativa/ludica.
Festival delle Storie: pro-

mossi dal Sistema bibliote-
cario BrianzaBiblioteche, si 
sono svolti due incontri indi-
rizzati ai più piccoli: Il pescio-
lino d’oro, lettura della fiaba 
e laboratorio di ombre cinesi 
a cura di Chiara Magri, Tea-
tro delle Ali (6-10 anni); Tararì 
Tararera, lettura animata e 
laboratorio di collage a cura 
dell’autrice Emanuela Bus-
solati (4-6 anni).
Storie sotto l'albero: 
nell’ambito di “Natale a 
Meda 2021” si sono svolti 
due incontri di lettura e la-
boratori a tema natalizio a 
cura delle bibliotecarie del-
la sezione ragazzi e di Sara 
Dalla Pozza, scenografa e 
arteterapeuta.

“Vedo Libri Ovunque 
Guardo”: a fine novem-
bre l'associazione Amici 
della MedaTeca ha al-
lestito un'esposizione 
fotografica che nasce 
da un Contest fotogra-
fico lanciato nel maggio 
2020 sulla pagina Fb 
degli Amici della Meda-
Teca, quando le iniziati-

ve culturali erano proponibili 
solo a distanza.
Artoteca: un innovativo ser-
vizio gratuito, rivolto ai citta-
dini di Meda o a chi ha un’at-
tività sul nostro territorio, 
per far conoscere i lavori di 
artisti locali. Si sceglie un’o-
pera dal catalogo (consul-
tabile on line sul sito www.
comune.meda.mb.it) e poi la 
si può gratuitamente ammi-
rare a casa propria. All’inizia-
tiva hanno finora aderito gli 
artisti Renata Barzaghi, Ele-
na Catanese, Lilly Cattaneo, 
Giovanna Cirillo, Mattia Con-
sonni, Giovanni Dalla Casa, 
Claudio Meneghetti, Marco 
Minotti, Sara Shifter Pelluc-
chi.
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Dal 1956 punto di riferimento per ogni lieta 
ricorrenza, nel rinnovato showroom

Viale Brianza 90 - 036272112
www.bombonieramariani.com

propone un’ampia scelta di bomboniere, 
linee solidali ed enogastronomiche, 
accessori e partecipazioni. Oggettistica.
Confezioni personalizzate. 
Selezionate qualità di confetti.
Noleggio auto storica. 
Bigiotteria creativa, artistica e raffinata.

Per un regalo da donare mille idee vi sorprenderannoPer un regalo da donare mille idee vi sorprenderanno..
Il tutto a prezzi competitivi.

ed
im
en

LAVORI PUBBLICI

Via Monte Rosa, ex lottizzazione Farga 
e Parco Beretta Molla: il punto sui lavori
Vi proponiamo in questa 
pagina alcune immagini di 
lavori pubblici che sono in 
corso di esecuzione nella 
nostra città: dalla realizza-
zione del tratto stradale di 
via Monte Rosa al com-
pletamento delle opere 
di urbanizzazione primaria 
dell’ex lottizzazione Farga. 
Proseguono inoltre i lavori 
di riqualificazione del Par-
co Beretta Molla, una delle 
aree attrezzate più vaste 
della città: previsti fra l’al-
tro il completamento di un 
percorso ciclopedonale che 
raggiungerà le vicine scuole 
elementari, un campo poli-
funzionale e l’illuminazione 
dell’intero lotto.

Nelle foto in alto le opere di 
urbanizzazione primaria ex 
lottizzazione Farga. Nella foto in 
basso a sinistra i lavori di riquali-
ficazione del Parco Beretta Mol-
la. Nella foto in basso a destra la 
realizzazione di via Monte Rosa
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Uno sportello legale gratuito
del cittadino e delle famiglie
Ha preso avvio alla fine del 
mese di novembre un ser-
vizio di consulenza legale 
frutto di un accordo stipu-
lato fra il Comune di Meda 
e l’Ordine degli Avvocati di 
Monza. Il servizio è già atti-
vo presso il Palazzo munici-
pale ed è rivolto ai cittadini 
residenti che possono pre-
notare un appuntamento 
rivolgendosi alla Segreteria 
del Comune. 
Il servizio di orientamento 
legale fornisce informazioni 
in merito alle varie possibi-
lità di intraprendere azioni 
giudiziarie per la tutela dei 
propri diritti e interessi.
Vengono forniti chiarimenti 
sui tempi e costi di un giu-
dizio, sulle possibilità di ac-
cedere alla difesa d’ufficio, 
ai Giudici di Pace e al pa-
trocinio a spese dello Stato, 
sulle procedure esperibili 
di risoluzione alternativa 
delle controversie, anche 
tramite camere arbitrali, di 

conciliazione o risoluzione 
alternativa anche costitu-
ite presso lo stesso Consi-
glio dell’Ordine.
Per quanto concerne la 
fruizione delle prestazio-
ni professionali degli Av-
vocati, vengono illustrati 
le modalità di pattuizione 
del  compenso, le forma-
lità necessarie ai fini del 
conferimento di un inca-
rico, i diritti e gli obblighi 
derivanti dal conferimento 
dell’incarico (quali il rispet-
to delle norme deonto-
logiche e del principio di 
trasparenza da parte del 
professionista), la necessità 
di rendere noto il livello di 
complessità dell’incarico e 
di fornire informazioni utili 
in merito agli oneri ipotiz-
zabili sino alla sua conclu-
sione, la prevedibile misura 
del costo della prestazione 
professionale, la possibili-
tà di rivolgersi al Consiglio 
dell’Ordine qualora vi sia 

mancanza di accordo con 
il proprio difensore al fine 
di raggiungere una conci-
liazione.
Questa consulenza è sta-
ta fortemente voluta dal-
la nostra Amministrazione 
Comunale per fornire un 
concreto aiuto a chi si trova 
in situazioni di difficoltà o in 
controversie che possono 
richiedere un’azione giudi-
ziaria.
Un sentito grazie agli Avvo-
cati dell’Ordine di Monza, in 
particolare all’avvocato Mo-
nica Civati che ha avviato il 
servizio, per tutti i preziosi 
consigli che sapranno for-
nire ai nostri cittadini.
Per usufruire del servi-
zio, è possibile prenotare 
gli appuntamenti telefo-
nando ai seguenti numeri: 
0362.396205/207.
Oppure è possibile inviare  
una mail al seguente indi-
rizzo: segreteria.generale@
comune.meda.mb.it

Meda completa
il rinnovamento 
dello Statuto
Lo Statuto Comunale si 
rinnova.
È giunto a conclusione il 
percorso che ha portato il 
Comune di Meda a dotar-
si di una nuova Carta che 
organizza l’intero Ente in 
modo da rispondere nel-
la maniera più efficace ed 
adeguata alle richieste.
La nuova stesura dello 
Statuto Conunale è ispi-
rata a criteri di collabo-
razione e solidarietà tra 
Pubblica Amministrazione 
e Cittadini.
Lo Statuto prescrive in pri-
mis il dovere della chia-
rezza in tutti gli Atti del 
Comune. 
Lo statuto crea le condi-
zioni affinché  la macchina 
comunale possa raggiun-
gere l’obiettivo di incontra-
re e soddisfare sempre le 
esigenze degli utenti.

AMMINISTRAZIONE
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PROTAGONISTI

Emergenza Covid: i numeri e le persone 
che ci hanno permesso di rivedere la luce
Quando finalmente ci sare-
mo lasciati alle spalle in ma-
niera definitiva la pandemia 
che ha sconvolto le nostre 
vite a partire dal febbraio 
2020, sarà forse naturale ri-
muovere alcuni ricordi di un 
periodo che ha provocato 
tante sofferenze, tante pri-
vazioni, tanti disagi. Eppure 
dovrà rimanere impresso 
nelle nostre menti la capaci-
tà della comunità medese di 
reagire e di organizzarsi per 
affrontare l’emergenza e per 
riconquistare al più presto 
una certa normalità. È sta-
to uno sforzo collettivo che 
ha visto in prima fila operare 
il Comune, nelle sue varie 
declinazioni, alcune Istitu-
zioni e i tanti Volontari che 
lo hanno generosamente 
e con dedizione supporta-
to. Complessivamente nel 
2020 l’Amministrazione ha 
previsto notevoli contributi 
e stanziamenti a sostegno 
delle famiglie e delle varie 
attività economiche: più di 
1,5 milioni di euro che hanno 

consentito, fra l’altro, di 
abbattere dell’80 per 
cento la Tari delle im-
prese più penalizzate, 
di erogare contributi 
economici straordinari 
e buoni spesa, il tutto 
per sostenere famiglie 
e imprese in difficoltà. 
Tornando al periodo 
più buio e difficile non 
possiamo dimenticare 
alcuni numeri riferiti al 
solo periodo marzo/maggio 
2020: ad esempio, al reperi-
mento e alla consegna casa 
per casa di 50.000 masche-
rine (oggi facilmente acqui-
stabili, allora assolutamente 
introvabili), alla consegna a 
domicilio ad anziani e per-
sone fragili di 7.000 pasti, 
alle oltre 1.000 telefonate in 
risposta a richieste di infor-
mazioni e di aiuto, agli oltre 
6.000 servizi a favore di cen-
tinaia di persone in difficoltà, 
ai contagiati in isolamento o 
in quarantena, alle persone 
anziane e sole, alla conse-
gna di farmaci e delle spe-

se a domicilio (anche fatte). 
Questo in soli tre mesi.  Fon-
damentali sono stati i Volon-
tari, coordinati dalla Prote-
zione Civile del Comune, fra 
tutti quelli del Gruppo Alpini 
Meda, dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri, dell’As-
sociazione Palio, dell’Orato-
rio Santo Crocefisso e di altri 
gruppi di cittadini. 
Grazie a loro è stato possibi-
le svolgere i vari servizi e or-
ganizzare l’accoglienza nei 
centri tamponi e vaccinali 
che sono stati organizzati 
meritoriamente con efficien-
za sul territorio. A supporto 

del personale dell’Aeronau-
tica Militare che ha allestito 
il punto tamponi nell’area 
dello stadio. E nel gestire 
gli accessi all’hub vaccinale 
gestito dall’Istituto Auxolo-
gico Italiano nella palestra 
di via Cialdini che in sei mesi 
ha somministrato, grazie al 
lavoro incessante del perso-
nale sanitario, più di 120.000 
dosi. Un lavoro di oltre 200 
medici, infermieri, biologi, 
farmacisti anch’esso su base 
volontaria doppiamente 
prezioso: ha infatti consenti-
to anche di consegnare oltre 
300.000 euro di donazioni.

 I volontari che si sono adoperati nel periodo dell'emergenza sanitaria
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INIZIATIVE

A MEDA NATALE È... Tanti eventi 
per rendere speciali questi giorni di festa
Un cartellone con oltre 50 
appuntamenti ed eventi 
per ritrovare serenità e ot-
timismo per giorni migliori. 
Presepi, concerti, merca-
tini, mostre, presentazioni 
di libri, animazioni, la pista 
di pattinaggio, il villaggio 
di Babbo Natale, tanti mo-
menti per bambini e fami-
glie. Un’offerta che, da fine 
novembre, sta interessando 
varie zone della città rivol-
gendosi a tutte le fasce di 
età. Nella splendida cornice 
delle luminarie e degli al-
beri di Natale.
Grazie all’impegno del Co-
mune e delle Associazioni 
presenti sul territorio. Luci natalizie rendono suggestivi molti angoli della città
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