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Il comune di Mediglia, esteso 
su circa 22 chilometri qua-
drati, conta quattro siti clas-

sificati dalla Regione Lombardia 
come contaminati e da bonifi-
care: l’Azienda agricola in area 
Ca’ del Lambro, l’ex tritovaglia-
tore della Spa Mediglia Servizi 
Ecologici; la superficie dove so 
situati i vecchi serbatoi della Ma-
pei; l’area dismessa dell’Agip in 
località Quattro Strade. Il tema 
che più ci preoccupa è quello di 
Ca’ del Lambro: un fondo di cir-
ca 45mila metri quadrati, al con-
fine del comune di San Giuliano 
Milanese e adiacente il corso del 
fiume Lambro.
Le varie amministrazioni locali e 
regionali sono a conoscenza sin 
dal 1986 di una situazione deli-
cata. La “scoperta” della bomba 
ecologica sarebbe da imputare, 
già nel 1985, all’autodenuncia di 
un camionista che aveva confes-
sato lo scarico, in diverse fasi, di 

fusti contenenti prodotti chimici 
e molto altro.
Nel 1988 la Regione ha stanziato 
circa 500 milioni delle vecchie 
lire, ma i finanziamenti sono 
arrivati e l’esame conseguente 

dell’inquinamento non si è con-
cretizzato. Sono state costituite 
due Commissioni d’inchiesta, 
che ci hanno condotto, nel 2005, 
alla conferma della presenza nel 
terreno e nell’area adiacente il 
fiume Lambro di inquinanti pe-
ricolosi per la salute pubblica: 
cadmio, metallo pesante che può 
danneggiare reni e ossa e favori-
re il tumore ai polmoni.
Eppure quei terreni hanno conti-
nuato a essere utilizzati per coltu-
re agricole.
Nel 2015, ancora la Regione ha 
ribadito “di impegnare l’importo 
complessivo di euro 216.136,08 
a favore del Comune di Medi-
glia, ai fini della copertura delle 
spese necessarie per l’esecuzione 
degli interventi previsti nel Piano 
di caratterizzazione dell’area Ca’ 
del Lambro…”. La caratterizza-
zione è “l’insieme delle attività 
che permettono di ricostruire i fe-
nomeni di contaminazione a ca-

CÀ del laMbro una storia lunga 30 anni

www.irrigazionegiardinoonline.com
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rico delle matrici ambientali, in 
modo da ottenere informazioni di 
base su cui prendere decisioni re-
alizzabili e sostenibili per la mes-
sa in sicurezza e/o bonifica del 
sito”. Nemmeno in questo caso i 
lavori sono partiti. La proprietà di 
Ca’ del Lambro si è opposta a in-
terventi nell’area ricorrendo più 
volte alle aule di Tribunale. Ri-
cordiamo la sentenza del tribuna-
le del 2001 a loro favore. Anche 
in quest’ultimo frangente è stato 
avanzato un ricorso, chiedendo 
la sospensione dei lavori prelimi-
nari alla bonifica che il Comune 
pretendeva.
Ed eccoci al 2017. Il Comune, 
ha ottenuto i finanziamenti dalla 
Regione Lombardia per procede-
re e censire cosa ancora c’è sot-
to questi terreni, a distanza di 32 
anni dalla scoperta del disastro 
ambientale.
Una lunga storia, che al primo 
febbraio 2018, giunge a un ri-
scontro formale: le analisi effet-
tuate nell’area di Ca’ del Lam-
bro di Mediglia, estesa su oltre 
45mila metri quadrati, confer-
mano la forte presenza di veleni 
sia nel sottosuolo sia nella falda 
idrica, ampliando quindi i confi-
ni del sito inquinato. Tra i rifiuti 
rinvenuti e analizzati quelli più 
allarmanti sono quelli “speciali”, 
anche cancerogeni, classificati 
con Pericolosità H14 Ecotossi-
co: metalli pesanti, idrocarburi 

e diverse sostanze contenenti il 
cloro, elemento impiegato anche 
nella seconda guerra mondiale 
come arma chimica.
Ca’ del Lambro è inquinata e for-
se questo non sorprende nessuno, 
ma ciò che più sconvolge la co-
munità di Mediglia è il valore di 
contaminazione molto più eleva-
to del previsto. Oltre all’avvele-
namento del sottosuolo, la falda 
(che in passato non destava pre-
occupazioni) risulta contaminata.
Per disinnescare la bomba ecolo-
gica di Ca’ del Lambro saranno 
necessari anni. Soprattutto mi-

lioni di euro. E non è detto che 
sia finita qui, perché il perimetro 
contaminato potrebbe essere ben 
più esteso, sconfinare oltre Medi-
glia e interessare San Giuliano.
Ancora oggi si sa davvero poco 
se non che l’area, che si staglia 
lungo il corso del fiume sulla di-
rettrice Mediglia-San Giuliano, 
è una tra le bombe ecologiche 
“censite” da Regione Lombardia. 
Si sa che il sottosuolo è inquina-
to, che nel corso degli ultimi cin-
quant’anni qui sono stati scaricati 
rottami, prodotti plastici, fusti di 
solventi e vernici.

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
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Un bilancio at-
tento, puntuale 
e virtuoso che 

libera risorse (circa 
€. 750.000) per conti-
nuare la strada che ab-
biamo intrapreso:” la 
programmazione dei 
lavori pubblici sul no-
stro territorio”.

•	 €	90.000	
incarichi	
professionali	

 (Progetto esecutivo 
sistemazione  
Palestra Mombretto.

 Progetto esecutivo 
Piattaforma 
ecologica. Progetto 

preliminare  
Pista Ciclabile  
Mombretto/San 
Martino)

•	 €	115.900	Scuole	
 (Pavimentazione  

Scuola Bustighera 

parti comuni sala 
professori.

 Pavimentazione  
primaria Mombretto  
Pt e 1ºP. - 
imbiancatura.

 Copertura refettorio 
Bustighera)

•	 €	334.000	Scuole
 (Ristrutturazione  

Palestra Mombretto. 
 Fornitura e posa 

infissi Primaria 
Bustighera)

•	 €	97.600	Asfalti
 (Rifacimento parte 

carrabile P.zza  della 
Repubblica.

 Rifacimento 
strada comunale 
per Cascina 
Mercugnano)

•	 €	66.500	Varie
 (Ascensori casa 

comunale di 
via Mantegna. 
Sistemazione  
Ufficio affari 
generali. 

 Sistemazione  
ex asilo  
San Martino.

 Biblioteca -  
Centro anziani)

•	 €	40.000	Asilo	
nido	comunale

trasparenza: eCCo CoMe 
iMpegniaMo le risorse!
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Il vento della Primavera, ha svelato il nuovo nome che l’I-
stituto Comprensivo di Mediglia ha scelto in seno al suo 
Collegio Docenti.

“Emanuela Loi” prima donna agente di scorta uccisa dalla 
mafia nella strage del Giudice Paolo Borsellino e della sua 
scorta, di cui voglio ricordare i nomi così come detto e a ben 
ragione di giustizia, Don Ciotti, ospite d’onore alla giornata 
della titolazione dell’Istituto Scolastico il 7/ Aprile c.a., Ema-
nuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio 
Traina, Walter Eddie Cosima, perché nei nomi  ci le sono 
PERSONE.
Il sette Aprile, giornata solare, e coinvolgente accoglie alla 
manifestazione ospiti eccellenti voluti dalla dirigente scola-
stica Laura Lucia Corradini e dal suo stretto staff.
Don Ciotti, nella prima mattinata  incontra gli studenti che 
piacevolmente hanno interagito con Lui, il Sindaco di Me-
diglia Paolo Bianchi, l’On. Luca Squeri, il Tenente Valerio 
Azzone della tenenza di San Donato Milanese, Lucilla An-
dreucci referente Provinciale “Libera” Milano.

Una presenza massiccia di studenti e genitori, palloncini az-
zurri, torte e farfalline, rendono l’idea di una scuola in festa, 
di un Comune in festa.
Un coro di bambini deliziano tutti i presenti, e rendono piu 
dolce l’aria che si respira dal nome GIOIA.
Io presente alla manifestazione, emozionata ed orgogliosa di 
appartenere ad una comunità, unita intorno ad un nome che è 
diventata cittadina onoraria del Comune di Mediglia” Ema-
nuela Loi”.
Si sono conclusi gli incontri con gli studenti che hanno par-
tecipato al progetto “Io Membro della Società” dell’Istituto 
Comprensivo “Emanuela Loi” di Mediglia.
Gli incontri che hanno approfondito il tema del buon vivere 

nella società odierna, si sono tenuti presso il Palazzetto dello 
sport di Bettolino, a cura del relatore Don Luca Violoni, Pre-
vosto di San Giuliano.
È arrivato il tempo di pubblicare nel diario scolastico 
2018/2019, donato e sponsorizzato dalla Confcommercio a 
cura del suo Presidente Carlo Sangalli, elaborati, disegni, po-
esie, e testi di canzoni che hanno preso spunto dal progetto 
“IO MEMBRO DELLA SOCIETÀ”.
La presentazione dei diari, e la premiazione dei migliori ela-
borati, avverrà il 23/ Maggio c.a. in ricordo della strage di 
Capaci, ove perirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie 
Francesca Morvillo, e la sua scorta, Vito Schifani, Rocco Di-
cillo, Antonio Montinaro.
Come sempre è un piacere per me, salutare tutti i cittadini di 
Mediglia.

Rosy Simone - Assessore Istruzione e Legalità.

il CoMprensivo prende il noMe 
di eManuela loi

www.studiodentisticotadini.it
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www.fratelligiacomel.it
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AVVISO	 PUBBLICO	 PER	 L’E-
ROGAZIONE	DELLE	PRESTA-
ZIONI	 PREVISTE	 DAL	 FON-
DO	 NON	AUTOSUFFICIENZA	
MISURA	B2	-	ANNO	2018

TEMPO	DI	PRESENTAZIONE	
DOMANDE:	FINO	AL	30/4/2018

La misura si concretizza in 
interventi di sostegno e sup-
porto alla persona e alla sua 

famiglia per garantire una piena 
possibilità di permanenza della 
persona fragile al proprio domici-
lio e nel suo contesto di vita, com-
pensando e integrando le presta-
zioni di cura rese direttamente dai 
familiari e/o attraverso personale 
dedicato.
Le misure previste sono:
1. buono sociale mensile per care-

giver familiare;
2. buono sociale mensile per l’ac-

quisto di prestazioni da assi-
stente familiare con regolare 
contratto di lavoro;

3. buono sociale mensile per pro-
getti di vita indipendente;

4. voucher per sostenere la vita di 
relazione di minori con disabilità;

La	descrizione	delle	 singole	mi-
sure	si	trova	nell’avviso	allegato.

Destinatari
Possono beneficiare delle presta-
zioni previste dal presente Avvi-
so persone con disabilità, adulti e 
minori, anziani non autosufficien-

ti, residenti in uno dei Comuni 
del Distretto Sociale Paullese, in 
possesso dei requisiti di seguito 
elencati.

Requisiti	di	ammissione
Possono accedere  le persone con 
gravi e certificate limitazioni della 
capacità funzionale che compro-
mettono significativamente la loro 
autosufficienza e autonomia perso-
nale nelle attività della vita quoti-
diana, di relazione e sociale

I	destinatari	devono:
1. Essere in possesso di certifica-

zione di handicap grave ai sensi 
dell’articolo 3 comma 3 della 
legge 104/1992 oppure con in-
dennità di accompagnamento 
(legge n. 18/1980).

2. Avere un ISEE inferiore alla 
soglia massima prevista dalla 
scheda allegata al presente av-

viso in base alle diverse tipolo-
gie di prestazioni.

I richiedenti devono essere sog-
getti a valutazione multidimensio-
nale con riguardo anche all’indice 
di fragilità sociale ed all’accertata 
impossibilità di svolgere in modo 
autonomo gli atti della vita quo-
tidiana.
Fatta eccezione per i minori con 
disabilità, la valutazione prevede 
l’utilizzo di strumenti validati, uti-
li a rilevare il grado di dipendenza 
nelle attività della vita quotidiana 
(ADL), in quelle strumentali della 
vita quotidiana (IADL) e di stress 
del caregiver (CBI).
I Criteri di accesso e di contribu-
zione alle prestazioni previste dal 
presente Avviso sono riportati nel-
la scheda di sintesi in allegato.

Accesso	alla	Misura	e	Priorità
Tutte le persone, sia quelle in ca-
rico al 31/10/2017 sia quelle di 
nuovo accesso, devono presentare 
istanza con allegata la documen-
tazione di seguito specificata per 
tipologia di misura.
In particolare, si specifica che, come 
previsto dalla DGR n. X/7856/2018, 
hanno	priorità	d’accesso:
1) Persone in carico alla Misura 

B2 con l’annualità FNA prece-
dente

2) Persone di nuovo accesso che 
non hanno beneficiato della Mi-
sura B2

a) “grandi vecchi” ultra 85 anni, 
non autosufficienti;

sostegno alle persone fragili

www.centromedicodentalmed.com
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b) con nuovi progetti di vita indi-
pendente;

c) con età ≥ 50 anni che non bene-
ficiano di altri interventi.

Inoltre, rispetto ai criteri sopra ri-
portati, accederanno	prioritaria-
mente le persone che NON bene-
ficiano di interventi o di sostegni 
integrativi di carattere assistenzia-
le erogati da Enti pubblici o priva-
ti o da ENTI previdenziali (INPS/
Home Care Premium). Nel caso di 
persone anziane non autosufficien-
ti, accedono prioritariamente quel-
le NON in carico alla Misura RSA 
aperta ex DGR 7769/2018.

Tempi	di	presentazione	della	do-
manda
Le domande, corredate dagli alle-
gati richiesti, potranno essere pre-
sentate all’Ufficio Protocollo del 
Comune di residenza del cittadino 
richiedente fino 30 aprile 2018.
Le	 risorse	 a	 copertura	degli	 in-
terventi	 saranno	 assegnate	 fino	
ad	 esaurimento	 del	 fondo	 a	 di-
sposizione,	e	comunque,	entro	il	
31/03/2019.
Le domande che non dovessero 
trovare copertura economica for-
meranno una graduatoria.
Le	domande	che	perverranno	ol-
tre	il	termine	del	30	aprile	2018	
verranno	 valutate	 a	 sportello,	 e	
andranno	 ad	 integrare	 la	 gra-
duatoria	già	in	essere.
La graduatoria è unica per tutto il 
Distretto e per tutte le tipologie.

Elisa Roberta Baeli
Assessore alle Politiche Sociali - 

Sanità - Formazione e Lavoro - 
Pari Opportunità

www.macelloprina.it
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Buongiorno a tutti i cittadini 
di Mediglia,
il giorno 14 marzo 2018 la 

nostra Comunità è stata rappre-
sentata alla cerimonia ad Aquileia 
per il centenario della commemo-

razione dei caduti durante la Prima 
Guerra Mondiale da una delega-
zione composta dal sottoscritto in 
qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale, dal Sindaco e dall’As-
sessore Biraghi.

La cerimonia con la visita del sa-
crario ha toccato punti di profonda 
commozione in ricordo dei giovani 
che poco più che adolescenti si im-
molarono sui campi di battaglia per 
difendere la Patria e i loro conna-
zionali dagli invasori.
 Patria un concetto avulso da ogni 
dottrina o indirizzo politico per-
ché frutto di un vincolo di sangue 
e anima impossibile da elimina-
re; sebbene sia vero, parafrasan-
do Erodoto, che nessun padre 
dovrebbe seppellire un figlio per 
colpa di una guerra è pur vero che 
della Patria come della famiglia se 
ne apprezza il valore solo quando 
lo si perde.
Al termine della cerimonia è stata 
consegnata una pergamena com-
memorativa dell’evento.

Cordialmente
Il Presidente 

del Consiglio Comunale
Dott. Bonfanti Alessandro

Angela Rossi il 28 febbraio 2018 ha festeg-
giato il 100° compleanno presso la Fonda-
zione Castellini di Melegnano, ove è attual-

mente ospitata.
Grazie alle dolci e zelanti animatrici della struttura 
Angela ha potuto condividere quel giorno specia-
le con le figlie Ernestina e Carla, i familiari, gli altri 
ospiti e dirigenti della Fondazione, il sindaco di Me-
diglia Paolo Bianchi e Don Davide Verderio.
Angela ringrazia e abbraccia tutti.

Saluti
Moreno

in riCordo dei Caduti della grande guerra

auguri nonna angela

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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Altruismo, passione e tan-
to senso civico a servizio 
della collettività, questa è 

la prima cosa che spinge un Cit-
tadino “comune” ad impegnarsi 
nel servizio di Protezione Civile. 
Oggi ci ritroviamo in uno spar-
ti acque molto importante infat-
ti solo due mesi fa esattamente 
il 06 febbraio 2018 è entrato in 
vigore il D.L.vo 224 recante il 
nuovo “Codice della Protezione 
Civile”. Si tratta di un rafforza-
mento complessivo di quella che 
è ritenuta un’eccellenza italiana 
in tutte le sue funzioni, con par-
ticolare rilievo all’operatività in 
emergenza; in poche parole l’in-
sieme di competenze e delle at-

tività volte a tutelare l’integrità 
della vita, i beni, gli insediamenti 
e l’ambiente dai danni derivanti 
da eventi calamitosi di origine 
naturale e dall’attività dell’uomo 
pertanto parliamo di Previsione, 

Prevenzione, Mitigazione dei 
rischi, Pianificazione, Gestione 
e superamento dell’emergenza 
tutto questo è raggiungibile sol-
tanto con personale formato ma 
soprattutto continuamente adde-
strato in modo che le pratiche ac-
quisite possano essere applicate 
con estrema velocità e precisione 
nel momento di reale emergenza. 
Il nostro Gruppo seppur giovane 
ha avviato un processo di pianifi-
cazione e partecipazione costante 
a tutte le iniziative dell’organiz-
zazione della Protezione Civile 
che ci sta dando grande soddisfa-
zioni oltre ad una maturazione e 
crescita professionale in questa 
grande famiglia.

I volontari sui tetti del-
le scuole a spalare la 
grandine dai canali di 

gronda, totalmente intasati 
e ghiacciati tanto da non far 
defluire l’acqua dai normali 
pluviali provocando infiltra-
zioni negli edifici. Le con-
dizioni climatiche sempre 
più estreme ed improvvise 
richiedono un’attenzione 
e una rapidità di interven-
to sempre maggiore ecco 
perché ci stiamo strutturan-
do ad avere una squadra di 
Pronto intervento.

protezione Civile

i danni della grandine

www.sartoriarredamenti.it
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Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 
info@editricemilanese.it

Dote Scuola
Si comunica che dal 16 aprile 2018 a partire dal-
le ore 12.00 al 18 giugno 2018 è aperto il bando 
di Regione Lombardia denominato Dote Scuola 
2018/2019.
Vista la nuova modalità e procedura di presenta-
zione della domanda, si invitano caldamente gli 
aventi diritto a leggere con attenzione le informa-
tive allegate.
Per inserire la domanda è necessario registrarsi 
sul sito SIAGE
Si fa presente che il Comune di Mediglia darà sup-
porto ai cittadini che hanno difficoltà a inserire la 
domanda SOLO nei giorni di LUNEDI’ DALLE ORE 
9.00 ALLE ORE 12.00 e MARTEDI’ DALLE ORE 
16.00 ALLE ORE 17.00.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istru-
zione -Tel. 02/90662071 -72 -74 -77.

Per il contenimento di Hyphantria è indispen-
sabile monitorare	 il	momento	 adatto	 per	
il	trattamento, utilizzando trappole	a	fero-

moni che permettono la cattura dei maschi e l’in-
dividuazione del momento migliore per colpire le 
piccole larve voraci. Quest’anno abbiamo intrapre-
so questo metodo posizionando trappole in diversi 
punti a rischio proliferazione. (Ufficio Ecologia)

Terminati i lavori di asfaltatura della pista ci-
clabile “Triginto - Robbiano”, 1500 metri li-
neari, 3600 mq. pari ad un importo di spesa 

di €. 74.435,03 + iva un altro impegno mantenuto.

“eCCo la CiClabile”
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www.materassimca.com
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Il 20 aprile us è stato pubblicato 
l’avviso di “Manifestazione di 
Interesse” per la futura gestio-

ne del “CDD”. Il termine ultimo 
per la presentazione dei chiari-
menti è fissato per le ore 12:00 
del 15/05/2018, mentre quello per 
la presentazione dei documenti 
alle ore 12:00 del 18/05/2018. Gli 
operatori selezio-
nati (identificati a 
mezzo sorteggio 
pubblico nel caso 
pervenissero più 
di 10 adesioni) alla 
successiva “Pro-
cedura Negoziata” 
per l’affidamen-
to della gestio-
ne delle attività e 
delle strutture del 
“CDD” ai sensi 
dell’art. 36 comma 
2 lettera b e ss del 
D.lgs 50/2016 si 
aggiudicheranno la 
“Concessione” tra-
mite presentazione 
dell’offerta “Eco-
nomicamente più vantaggiosa” 
art. 173 comma 2 del sopracitato 
decreto. In seguito all’aggiudica-
zione definitiva, il concessionario 
si impegnerà ad attivare tutte le 
procedure necessarie a conseguire 
l’autorizzazione al funzionamen-

to e, a seguire, l’accreditamen-
to secondo le modalità definite 
dalla Regione Lombardia, al fine 
dell’ottenimento del titolo auto-
rizzativo intestato al concessio-
nario stesso. L’attività del “CDD” 
dovrà rispettare gli standard di 
assistenza prescritti per l’auto-
rizzazione di funzionamento e 

accreditamento di cui all’art. A 
della D.G.R. n. 18334/2004. La 
durata della concessione è fissa-
ta in anni cinque decorrenti dalla 
data di stipula della concessione 
stessa e potrà essere prorogata 
per ulteriori 24 mesi con espres-

so provvedimento dell’Ammini-
strazione, il valore stimato per i 5 
anni è di €. 1.451.125,00 che ver-
rà elevato a €. 2.031.575,00 nel 
caso dell’utilizzo dell’eventuale 
proroga. Anche in questo caso 
stiamo mantenendo fede a quan-
to programmato, un lavoro fatto 
di impegno e determinazione con 

l’unico scopo di far nascere nel-
la frazione di Mombretto un’ec-
cellenza a servizio di famiglie e 
ragazzi “Speciali” ci auguriamo 
punto di riferimento non solo per 
Mediglia ma per l’intera Regione 
Lombardia.

Manifestazione di interesse per 
Centro diurno disabili (Cdd)
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www.faini.it
www.sagradipaullo.it
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www.mapei.it

