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I velenI dI Cà de lambro 

Ormai siamo arrivati ad un punto di svolta su que-
sta annosa vicenda della quale troppo spesso si 
parla senza conoscerne  i profili precisi.

Certamente ora abbiamo in mano i risultati di laboratorio 
a seguito dei prelievi fatti sia su terreni che sulla falda.
E purtroppo come era facilmente ipotizzabile non sono 
assolutamente positivi, ma anzi alquanto preoccupanti.
Ora comincerà un lungo percorso che ci dovrà portare 
prima all’individuazione dei fondi per lo smaltimento di 
tali rifiuti (70.000 t. pari a circa 4000 camion riversati,  
di 47.000 mq. l’equivalente di una decina di campi da 
calcio) e poi ad eventuali altre forme di responsabilità.
La spesa stimata solo per la rimozione è da capogiro si 
stima in alcuni milioni di euro.
Capite bene che siamo davanti ad un fenomeno di una 
gravità rilevante, non episodico ma ciclico e costante 
che nel corso degli anni ha visto scaricare a Mediglia 
una quantità di rifiuti esorbitante.
L’amministrazione comunale che rappresento andrà fino 
in fondo a questa vicenda, l’obiettivo primario è la sal-
vaguardia della salute pubblica dei medigliesi e del ter-
ritorio di Mediglia che mi preme ricordare è patrimonio 
del Parco Agricolo Sud Milano visto che garantiamo più 
dell’80% dei terreni sotto vincolo, la tornata elettorale 
momentaneamente ci ha bloccato ma nel momento in cui 
sapremo chi saranno i nuovi interlocutori proseguiremo 
con i lavori chiedendo da subito un tavolo di confronto 

con Regione Lombardia, Città Metropolitana e Parco poi-
ché non possiamo assolutamente farci carico delle spese 
finora preventivate. Siamo fermamente convinti che sia 
l’Ente che mi pregio di rappresentare che i Cittadini me-
digliesi non abbiano nessuna corresponsabilità su quanto 
accaduto e pertanto non possono e non devono farsi ca-
rico di responsabilità che sicuramente vanno imputate a 
pochi incoscienti che con leggerezza e superficialità han-
no creato questo enorme e pericoloso SFACELO.
Dello stesso tenore, anticipo anche, che sarà nostra pre-
mura e obbligo, valutare ogni tipo di costituzione in dan-
no verso eventuali responsabilità che verranno accertate.

IL SINDACO 
Paolo Bianchi

www.irrigazionegiardinoonline.com
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Sabato 27 gennaio presso il 
teatro Parrocchiale di via 
Roma in Mediglia, il pre-

sidente dell’Associazione ADI  
– Amici d’Israele Dott. Eyal 
Mizrahi ha presentato la com-
memorazione promossa dall’As-
sessorato alla Cultura in capo al 
sindaco Paolo Bianchi dal titolo: 
“Ogni persona ha un nome”. 
Una rievocazione commuovente 
e toccante di personaggi storici 
attraverso suoni e parole. Le let-
ture sono state interpretate dalla 
Prof.ssa  Eleonora Sparvoli con 

intermezzo delle musi-
che di Leskovsky, fratel-
li Pokrass, Elie Botbol, 
Mati Kaspi, David Ze-
havi, HananYovele ma-
gistralmente eseguiti dal 
flauto di Giovanni Iazza-
relli e dal pianoforte di 
Yevgenya Kimiagar, per 
il canto invece un plauso 
va al piccolo e bravissi-
mo Emanuele Iazzarelli 
che insieme a Yevgenya 
Kimiagar hanno fatto 
emozionare la platea, 
non è mancata la parte-
cipazione di un’ospite di 
eccezione, Eliel, la gio-
vanissima e bravissima 
ballerina della Scala di 
Milano.

Il GIorno della memorIa

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.carrozzeria2000.com
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La Scuola seconda-
ria di Bettolino una 
realtà che si accin-

ge ad aprire i cancelli del 
cantiere dopo aver già 
assolto tutta la parte bu-
rocratica legata alle nor-
me contrattuali. Un vero 
concentrato di tecnologia, 
innovazione e sicurezza. 
Circa 1000 mq. di slp sul-
la quale si svilupperanno 
Spazi per la didattica, Spa-
zi per l’amministrazione 
e servizi alla didattica, 
Ampliamento refettorio 
esistente, Passaggi co-
perti di collegamento alla 
scuola esistente. La ditta 
appaltatrice è risultata un 
raggruppamento tempo-
raneo d’impresa formato 
dalle aziende: “Dremar Servizi Montaggi srl – Dresco 
Costruzioni srl – Afib srl”. L’importo di aggiudicazione 
compreso di oneri per la sicurezza a seguito dell’offerta 
economica è stato fissato in €. 1.275.021,21 (unmilio-
neduecentosettantacinquemilaventuno euro e ventuno 
centesimi) più iva. I tempi di realizzazione sono 315 

giorni a seguito di una diminuzione di 50 giorni data 
dall’offerta tecnica, infatti, grazie  all’utilizzo delle 
nuove tecnologie costruttive, di tipo “Xlam” sarà ga-
rantita un’ottimizzazione nei tempi di realizzazione ma 
soprattutto, una maggiore classificazione antisismica e 
un notevole risparmio energetico, va considerato infat-

Scuola Secondaria Bettolino
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ti l’impatto quasi “0” dato dall’u-
tilizzo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili tramite fotovoltaico da 
30Kwh. L’innovazione sarà presen-
te nelle “Aree d’interesse tematico 
sensoriale” con (immagini a lato):
Naturalmente oltre a tutto questo 
abbiamo voluto fortemente che ci 
fossero delle attenzioni particolari  
anche per le sistemazioni esterne 
per quanto riguarda le aree a verde 
e le geometrie architettoniche.

L’adiacenza al parco ha sviluppa-
to l’idea su una tematica unica nel 
suo genere: “Mens sana in corpore 
sano” una struttura di utilizzo misto 
studenti / cittadini e cioè una zona 
fitness a cielo aperto.
L’attesa è stata sicuramente lunga, 
ma il risultato del progetto dimostra 
la qualità dell’impegno e del lavo-
ro profuso oltre all’attenzione nella 
spesa dei nostri soldi considerando 
che si amministrano fondi pubblici.
Grazie per la pazienza e la fiducia.

Vicesindaco 
e Assessore LLPP

G. FABIANO

www.studiodentisticotadini.it
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www.fratelligiacomel.it
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MoMBretto 
adesso tocca alla Palestra!!!

L’impegno della nostra amministrazione si è concen-
trato in questi anni principalmente ad un program-

ma di interventi straordinari con cadenza programmata 
a differenza di quanto succedeva prima con interventi 
a spot. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in pochi 
anni ad uno standard di sicurezza ed efficientamento 
energetico ottimale di tutte le infrastrutture scolastiche 
medigliesi, cosa non del tutto scontata se pensiamo che 
a livello nazionale una scuola su due non rispetta tale 
norme. Questa volta tocca alla palestra di Mombretto 
abbiamo destinato un ulteriore e sostanzioso investi-
mento  circa €. 200.000 (duecentomila euro) per la 

sistemazione del blocco bagni e spogliatoi, lucernario,  
locali tecnici, impianti elettrici, realizzazione del locale 
infermeria e sostituzione degli infissi. Stiamo proceden-
do alla stesura del progetto esecutivo per poi andare in 
gara con i lavori.

BuStiGHera è arrivato 
il momento della Primaria!!!

Dopo gli interventi fatti sulla caldaia, elettrificazione 
cancelli, palestra, infissi e blocco bagni secondaria, 

contro soffitto androne di ingresso e segreteria destinia-
mo risorse per un importo pari ad €. 134.000 (cento-
trentaquattromila euro) per la primaria, l’intervento 
riguarderà la sostituzione totale di tutti gli infissi con 
fornitura e posa di nuovi che garantiranno un maggior 

efficientemente energetico e di confort oltre natural-
mente di sicurezza.

triGinto - roBBiano  il rifacimento 
della ciclabile è realtà!!!

Un importante e necessario intervento per la sicurez-
za, il collegamento e la mobilità ciclo-pedonale sul 

nostro territorio.

MediGlia asfalti e marciapiedi…

Riprendono i lavori di sistemazione dei marciapiedi 
in primavera asfalti e nuova segnaletica orizzontale.

San Martino - ViGliano incrocio più sicuro

In definizione alcuni aspetti tecnici per dare il via ai 
lavori di allargamento e riqualificazione dell’incrocio 

ex ss paullese / via Galileo Galilei.

altro Che taGlIo alla sCuola…

www.centromedicodentalmed.com
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Con delibera del Consiglio Co-
munale, approvata all’unani-
mità dei presenti, si è giun-

ti ad un punto fondamentale per 
l’apertura del Centro Diurno Disabili sito 
in via Melozzo da Forlì n.8 a Mombretto.  
Un lungo cammini iniziato nel 2009 
con la richiesta di contributo per l’in-
tervento di recupero e utilizzo a fini 
sociali per la modifica della desti-

nazione d’uso dell’immobile confi-
scato ai sensi della legge 109/1996.  
L’atto approvato in consiglio comuna-
le, l’Affidamento in concessione della 
gestione del Centro Diurno Disabili,è il 
passo preliminare all’apertura del bando 
per l’assegnazione del CDD che partirà 
nelle prossime settimane.

Elisa Roberta Baeli - Assessore alle 
Politiche Sociali - Formazione e Lavoro

Centro dIurno dIsabIlI

Patto Per Il lavoro sud est metroPolItano, 
Creare oPPortunItà realI Per I medIGlIesI
Nelle scorse settimane il comune di Mediglia 

ha aderito al patto sul lavoro proposto dal 
comune di Segrate e da Afol Metropolitana. 

Il presente accordo nasce dall’autorizzaxione rila-
sciata da Segrate per l’insediamento  di nuove realtà 
commerciali e produttive sul proprio territorio, fra 
cui il più grande shopping center del lusso in Euro-
pa, con apertura al pubblico a gennaio 2020 e avvio 
lavori a partire dai primi mesi del 2018; si stima 
che la nuova struttura comporterà la creazione di 
migliaia di posti di lavoro sin dalla l’insediamento del cantiere.
I soggetti firmatari del presente accordo,  fra cui Mediglia è sta-
to uno dei primi Comuni ad aderire,  concordano sullo svilup-
po sostenibile del territorio ed il benessere dei propri cittadini, 
nonché sulla necessità di promuovere e migliorare il territorio 
del Sud Est Metropolitano attraverso l’impegno per lo sviluppo 
e l’integrazione delle realtà economico-produttive già presenti 
e per l’attrazione di nuovi capitali e risorse altamente qualifi-
cate in grado di incrementare opportunità di sviluppo, lavoro, 
formazione ed esperienze virtuose 
• sviluppare e consolidare un modello di intervento territoriale 
sovracomunale a sostegno dell’occupazione, salvaguardando 
quell’elevato livello di coesione sociale che da sempre ha ca-
ratterizzato il territorio metropolitano milanese, diventandone 
uno dei fattori di sviluppo; 
• creare e consolidare la rete di soggetti pubblici e privati che 
contribuiranno a sostenere e qualificare l’impatto occupaziona-
le derivante dall’insediamento di nuove realtà a Segrate, met-
tendo a sistema la rete dei servizi e delle opportunità presenti 

sul territorio, in una prospettiva di sostenibilità del 
modello di intervento 
Fra gli obbiettivi che le parti si prefiggono:
• orientare, qualificare ed accompagnare i cittadini 
del territorio alle opportunità di lavoro che si deli-
neeranno sul territorio, supportando le imprese nel 
reclutamento e qualificazione delle risorse attraver-
so l’apertura ni nuovi sportelli lavoro;
• organizzare interventi di contrasto alle possibili 
crisi occupazionali legate ad espulsioni ed esuberi 

di personale ed accompagnando i lavoratori nelle fasi di transi-
zione da un’occupazione ad un’altra;
• fare in modo che le esperienze professionali maturate all’in-
terno dei cantieri entro l’area territoriale interessata, generino 
nei lavoratori ricadute positive sul piano del “modello pro-
fessionale esperienziale” e nell’ambito della capitalizzazio-
ne di competenze, tali di superare la durata delle specificità 
contrattuali;
• testare l’introduzione di quote di riserva negli inserimenti 
lavorativi per categorie di cittadini più vulnerabili sul fronte 
occupazionale: giovani, donne in rientro nel mercato del lavoro 
dopo periodi di accudimento famigliare, lavoratori/lavoratrici 
in CIG, anche mediante contrattazione di secondo livello con 
le OO.SS, soggetti disabili e soggetti svantaggiati in genere in 
carico ai servizi sociali dei Comuni;
• promuovere una economia circolare per riconversioni produt-
tive e nuova imprenditorialità. 

Elisa Roberta Baeli
Assessore alle Politiche Sociali - Formazione e Lavoro

www.macelloprina.it
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Buongiorno a tutti i cittadini di Mediglia,
il 2018 è iniziato come sempre all’insegna 
dell’impegno del Consiglio Comunale e degli 

Uffici del nostro Comune al fine di contribuire alla 
continua crescita di Mediglia.
In rispetto alla legge n° 92 del 30 marzo 2004 ma so-
prattutto per il riguardo alla dignità dovuta alle vittime 
delle foibe e agli esuli istriani, dalmati e fiumani ho pre-
senziato, insieme a consiglieri e cittadini,  con parte-
cipazione ed interesse all’evento organizzato presso la 
biblioteca comunale dal Comune di Mediglia in colla-
borazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giu-

lia e Dalmazia affinché 
la verità storica sia sem-
pre la colonna portante 
di un futuro comune.
Pare giusto inoltre por-
tare all’attenzione della 
nostra Comunità un atto 
intrapreso  per tutelare  
l’integrità del Consiglio 
Comunale.
Nell’ultima seduta del 
consiglio comunale si è 
provveduto a deliberare 
la decadenza di un con-
sigliere e la successiva 
surroga dello stesso; 
certo un atto dovuto se-
condo legge ma anche 

di profonda matrice democratica poiché è giusto ricor-
darsi che fin dalla candidatura ci si assume l’ onere e 
l’ onore di rappresentare i cittadini, un impegno che 
non finisce con il risultato elettorale e di certo non è 
compensato dalle polemiche sui social; il Consiglio 
comunale è un’Istituzione, l’Istituzione di tutti i citta-
dini, che va rispettata con la necessaria responsabilità 
e va rappresentata con onorabilità sia all’interno che 
fuori da essa.
Nella speranza di vedere sempre più cittadini alle se-
dute del Consiglio comunale, rimango a Vostra dispo-
sizione per tutti i chiarimenti sulle attività svolte.

PresIdente del ConsIGlIo bonfantI

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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www.materassimca.com
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Il nuovo Servizio di gestione dei rifiuti urbani 
avrebbe dovuto iniziare il 1° settembre 2016, ma 
a causa di ricorsi e del conseguente lungo iter 

processuale, conclusosi con la Sentenza del Consi-
glio di Stato n. 04973/2017 del 05/10/2017, ha po-
tuto prendere avvio solo il 1° febbraio di quest’an-
no, per ora mantenendo inalterata l’organizzazione 
precedente.
Per il nuovo Servizio ci siamo posti il primario 
obiettivo di migliorare gli attuali livelli di raccol-
ta differenziata; pertanto durante il corso del nuovo 
appalto, che si concluderà il 31 maggio 2023, sono 
previsti alcuni fondamentali cambiamenti.
Innanzitutto entro quest’anno saremo in grado di 
raggiungere il 65% di raccolta differenziata ridu-
cendo la frequenza di raccolta della frazione indif-
ferenziata (il cosiddetto secco) da 2 volte a 1 volta a 
settimana; tale riduzione sarà anticipata da una cam-
pagna informativa e dalla consegna alle utenze di un 
kit di nuove attrezzature.
Un secondo importante cambiamento avverrà con 
l’introduzione della Piattaforma Ecologica che con-
sentirà di raggiungere il 68% di raccolta differenzia-
ta; anche in questo caso non mancherà un’adeguata 
campagna informativa perché dall’attivazione della 
Piattaforma Ecologica cesseranno alcune raccolte a 
domicilio.
Infine con l’attivazione del sistema di tariffazione 
puntuale, anticipata dalla consueta campagna infor-
mativa,  raggiungeremo l’80% di raccolta differen-
ziata.
Tutte le campagne di comunicazione saranno rivolte 
anche alle comunità di stranieri, traducendo le infor-
mazioni in rumeno, inglese, arabo, spagnolo, fran-
cese e cinese.
Ai consueti sistemi di comunicazione (sito web, 
opuscoli, ecc.) si aggiungeranno l’Eco APP per 
smartphone e tablet e la Bacheca multimediale ne-

gli edifici pubblici.
Per quanto riguarda il ritiro su prenotazione di in-
gombranti, RAEE e inerti, è previsto una riduzio-
ne dei tempi di attesa, che non dovranno superare i 
quindici giorni.
Per facilitare la riduzione dei rifiuti saranno orga-
nizzate giornate del riuso e corsi di compostaggio 
domestico.
L’impatto ambientale del servizio sarà ridotto me-
diante l’introduzione di mezzi immatricolati EURO 
6, con particolare riferimento a compattatori, mini 
compattatori e trattori stradali.
Infine sono previste novità anche per la pulizia del 
suolo pubblico: la revisione dei divieti di sosta, la 
progressiva sostituzione di cestini e di doggy box e 
l’introduzione di nuovi contenitori per mozziconi di 
sigarette.

Vicesindaco e Assessore LLPP
G. FABIANO

Il nuovo servIzIo dI GestIone 
deI rIfIutI urbanI

www.sartoriarredamenti.it
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Dall’U.N.S.I ( Unione Na-
zionale Sottufficiali Ita-
liani), cui il Comune di 

Mediglia aveva precedentemente 
dato il patrocinio, arriva l’invito 
a partecipare alla 5° Giornata Na-
zionale in ricordo dei sottufficiali 
italiani caduti in servizio.
L’11 e il 12 Dicembre a Roma, 
presso il maestoso Vittoriano “Al-
tare della Patria” le massime  Au-
torità Istituzionali e Militari, Sin-
daci o loro Delegati hanno reso gli 
onori al sacello del “Milite igno-
to” simbolo di tutti gli uomini e 
donne in divisa caduti nello svol-
gimento delle proprie funzioni. 
Un’esperienza unica di emozioni, 
con la consapevolezza di onorare, 
per non dimenticare, coloro che 
sono morti nello svolgimento del 
proprio dovere, per garantire si-
curezza e protezione alla società 
civile.
Il culmine è stato visitare i Sacra-

ri di tutte le forze dell’ordine, in 
specifico al Ministero Degli Inter-
ni, Scuola Superiore di Polizia di 
Stato  che ospita 2.500 piccole la-
pidi contornate di luce azzurra, mi 
colpisce una lapide con un nome 
di donna, EMANUELA LOI la 
prima agente di scorta donna uc-

cisa a solo 25 anni, nella strage del 
Giudice Paolo Borsellino.
Una coincidenza incredibile, poi-
ché il suo nome è stato scelto per 
intitolare il nostro Istituto Com-
prensivo di Mediglia.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

Sono lieta di informare la cittadinanza, che è ormai 
consuetudine, collaborare e portare avanti progetti 
a favore dei nostri studenti dell’Istituto Compren-

sivo, grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Lau-
ra Corradini il suo staff e la classe Insegnanti. 
Anche per l’anno 2018\2019 saranno prodotte le agen-
de della Legalità sponsorizzate dalla Confcommercio 
Nazionale,  avranno come tema “IO MEMBRO DEL-
LA SOCIETÀ”.
Un percorso dove i ragazzi ricercheranno  principi e 

valori, per una crescita sana psicofisica.
Il progetto sarà supportato da incontri di esperti, che 
spiegheranno ai ragazzi i Valori per diventare dei buoni 
membri della società.
L’8 Marzo, tutti gli studenti della terza secondaria dei 
tre plessi, Bettolino Mombretto e Bustighera, assiste-
ranno allo spettacolo presso il teatro parrocchiale di 
Mediglia “LE RIBELLI DELLA MAFIA”  dieci donne 
coraggiose, vittime del sistema criminale mafioso.

Rosy Simone - Assessore Istruzione e Legalità

5° GIornata nazIonale In rICordo deI 
sottuffICIalI ItalIanI CadutI In servIzIo

Io membro della soCIetà

www.gioielleriaboldrini.it
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Siamo giunti dopo 
l’annoso  e trava-
gliato iter final-

mente alla conclusione, 
un altro tassello del pro-
gramma elettorale che 
si aggiunge agli altri semplicemente diven-
tando una realtà che andrà finalmente a sod-
disfare le tante richieste dei nostri cittadini.
La Farmacia a Bettolino aprirà entro l’e-
state!!!
- con Delibera di Giunta n° 40 il 12/04/2012 
avevamo richiesto l’istituzione di una nuo-
va sede farmaceutica,  da inserire nella 
revisione delle piante organiche delle 
farmacie della Regione Lombardia e più 
precisamente deliberavamo di insediare una 
nuova apertura  nella frazione di Bettolino, 
zona non coperta dal servizio ad alto inse-
diamento residenziale  e con i requisiti ne-
cessari per la relativa domanda.
Successivamente con Delibera Direzione 
Generale Sanità di Regione Lombardia n° 
9986 del 08/11/2012 venne bandito il con-
corso pubblico per l›assegnazione di 344 
nuove sedi sedi farmaceutiche in Lombar-
dia, compresa la sede n° 3 di Mediglia (fraz. 
Bettolino).
Purtroppo in quella fatidica data non sape-
vamo ancora a quale peripezie andavamo 
incontro, un procedimento lungo e com-
plesso. Al concorso parteciparono migliaia 
di farmacisti, un numero più che sufficiente 

a ricoprire la titolarità delle 344 sedi. Alla 
prima graduatoria gli aspiranti erano circa 
3000, naturalmente come spesso succede 
nel nostro Paese si innescò subito la prassi 
ormai consolidata dei “ numerosi ricorsi” 
questo impedì a Regione Lombardia  di 
procedere con le fasi successive, ovvero in-
terpellare i farmacisti entrati in graduatoria, 
per l›individuazione e l’assegnazione 
della sede da loro scelta.
Soltanto nel marzo del 2017 (dopo anni 
dal concorso) si è potuto procedere al 
primo interpello, al quale hanno rispo-
sto 270 candidati (su 344). Di questi, 
222 hanno accettato le sedi assegnate, 
lasciando purtroppo fuori Mediglia.
Ancora una volta ci siamo ritrovati in 
mezzo a ricorsi, tempi tecnici e ag-
giornamento della graduatoria che a 
conti fatti ha tardato di quasi un anno 
il secondo interpello iniziato soltanto 
il 28/01 scorso e conclusosi regolar-
mente il 02/02/2018. I partecipanti 
questa volta sono stati 126 candidati 
su 212 Sedi scoperte. 
Le procedure di accettazione delle sedi 
assegnate si è conclusa il 22/02/2018, 
questa volta Mediglia c’è riuscita, avrà 
dopo anni la sua Farmacia ad aprirla 
sarà la Dott.ssa Patrizia Carrara, alla 
quale come rappresentanti del territo-
rio diamo il nostro più caloroso ben-
venuto. La Dott.ssa Patrizia Carrara 

in un incontro con il Sindaco e la Giunta ci 
ha reso partecipi della propria soddisfazione 
per il risultato ottenuto, comunicandoci inol-
tre la volontà ad aprire l’attività entro l’esta-
te i locali individuati per la sede sono quelli 
liberi nel polo commerciale di Bettolino.

Vicesindaco e Assessore LLPP
G. FABIANO

farmaCIa: non solo una Promessa
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Il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Me-
diglia, è una splendida 

realtà, sempre in maggiore 
crescita ed espansione. Ne-
gli ultimi mesi sono tanti 
gli eventi che ci hanno visto 
protagonisti, sia per opere 
solidali verso coloro i qua-
li sono stati colpiti da eventi 
disastrosi sia per interventi 
e servizi verso la Comunità 
locale. Con immenso piacere 
ricordiamo la raccolta di arti-
coli scolastici per il comune di Caldarola che ha 
avuto grazie a noi, ma soprattutto grazie a voi, 
un enorme riscontro, un aiuto seppur piccolo ma 
molto importante per quelle terre così disastrate e 
bisognose a seguito del sisma. Grazie alla nostra 
pagina Facebook abbiamo potuto documentare 
in tempo reale sia il viaggio che la consegna del 
materiale alla scuola di Caldarola. Vi anticipia-
mo che sarà organizzata un’altra raccolta analo-

ga, speriamo nel percorso e 
nel successo che ha avuto la 
precedente, intorno alla metà 
del mese di Aprile prossimo. 
Il percorso di crescita del 
Gruppo ci ha portato ad offri-
re un servizio che ci riempie 
di orgoglio, con il supporto 
della PC di Peschiera Borro-
meo i nostri volontari hanno 
iniziato a fare formazione 
nelle scuole medigliesi, espe-
rienza meravigliosa sotto il 
profilo didattico e personale. 

Negli eventi tragici non possiamo non ricordare 
la nostra presenza durante le attività di soccorso 
per il deragliamento del treno locale presso la sta-
zione di Pioltello, alcune settimane fa. Terribile 
scenario dove comunque abbiamo dato il nostro 
supporto con professionalità, impegno e valore. 
Stiamo strutturando un servizio a tutela dell’am-
biente con attività di monitoraggio e segnalazio-
ne dei siti inquinati dall’abbandono di rifiuti che 
consentirà un intervento di pulizia e bonifica più 
puntuale e tempestivo. Il nostro Gruppo stà inol-
tre crescendo anche numericamente con l’entrata 
di nuovi Volontari, cogliamo l’occasione per dare 
il benvenuto a Pasquale e Cesidio nella nostra 
grande famiglia augurando loro un grosso in boc-
ca al lupo per questa nuova avventura. Con l’ap-
poggio della comunità continueremo ad offrire 
con passione e determinazione servizi per garan-
tire la sicurezza sul nostro territorio e dovunque 
saremo chiamati ad operare, orgogliosi di fare e 
di esserci.

Gruppo comunale Protezione Civile

ProtezIone CIvIle: una realtà Con 
semPre maGGIorI resPonsabIlItà

Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 
info@editricemilanese.it



Ma l’ambizione di un pro-
getto dai risvolti socio – 
culturali!!!

Lo scorso 17 febbraio nella cor-
nice del Centro sportivo “Ro-
dolfo Squinzi” di Robbiano più 
comunemente conosciuto come 
Centro Mapei in concessione 
ad Albatros, l’Associazione Pro 
Loco grazie alla collaborazione di 
alcune Associazioni Medigliesi, 
alle attività commerciali associa-
te sempre Pro Loco, agli Alpini e 
Liberi cittadini del territorio, ha 
dato vita alla kermesse “Festa di 
Carnevale”. Affluenza da record 
con un passaggio di circa 700 
Cittadini nell’arco delle sei ore 

dell’evento svoltosi nel pieno ri-
spetto delle ultime norme dettate 
dalla Circolare “Gabrielli” del 07 
giugno 2017. Non il solito Carne-
vale, infatti, l’obiettivo prefissato 
non è solo quello di un appunta-
mento fisso per gli anni a venire, 
ma grazie al “Palio delle Frazio-
ni”, si punta all’interazione so-
cio - culturale dei nostri Cittadi-
ni cercando di accorciare sempre 
più le distanze che fisicamente 
dividono il nostro territorio. In-
somma, un punto d’incontro per 
tutte le frazioni medigliesi che in 
modo goliardico, competitivo ma 
nello stesso tempo con fair play e 
simpatia presentando una squadra 
che li rappresenti parteciperanno 

all’avvincente sfida per la con-
quista dell’ambito premio “El 
Campanil d’Onor” simbolo del 
Palio che darà diritto a ospitare 

l’evento successivo nella propria 
frazione. Sicuramente un progetto 
ambizioso per la sua complessità, 
di certo non impossibile perché a 
sostenerlo ci sarà sicuramente lo 

Spirito dei Mombrettesi vinci-
tori del 1°Palio con la squadra 
capitanata da Rugantino “cen-
tro italia” pertanto non potranno 
mancare i Bustighieresi, i Trigin-
tesi, i Medigliesi, i Robbianesi, 
i Bettolinesi, i San Martinesi, i 
Viglianesi e tutti gli altri nuclei 
abitativi che formano Mediglia 
a contendersi il gradino più alto 
del nostro Palio sfidando Mom-
bretto. In tutto questo Pro Loco 
vi darà una mano organizzando 
nel corso dell’anno mediante ini-
ziative e attività propedeutiche e 
preparatorie l’edizione successiva 
(avviando dei corsi formativi, di 
studio e insegnamento di tecniche 
artigianali e artistiche). Seguiteci 
sulla nostra pagina Facebook.
P.S.: Abbiamo bisogno di te!!! 
Per far parte di Pro Loco o info su 
progetti ed iniziative scrivere alla 
mail: prolocomediglia@gmail.com  
o chiamare il n. 3927464369.
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Pro loCo medIGlIa: 
non semPlICemente Carnevale…

mailto:prolocomediglia@gmail.com
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