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Sabato 19 maggio, dopo un 
percorso durato quasi sei 
anni, a cavallo di due mandati 

amministrativi, finalmente Bettoli-
no ha avuto la sua farmacia.
Questo è stato ottenuto solo ed 
esclusivamente grazie ad un lavoro 
di squadra che l’amministrazione 
comunale ha messo in campo.
Abbiamo pervicacemente voluto 
avere questo servizio, senza farci 
condizionare da facili soluzioni in-
termedie che troppo spesso ci ve-
nivano proposte.
Seguendo le indicazioni di Re-
gione Lombardia, siamo riusciti a 
raggiungere l’obiettivo, dare final-
mente alla frazione un servizio de-
finitivo e completo come solo una 
farmacia riesce ad essere.
Il mio grazie va a tutti i cittadini 
che hanno creduto nel nostro la-
voro e alla squadra dei dipendenti 
comunali che negli anni ha con-
tinuato il percorso iniziato senza 
soluzione di continuità. Da ultimo, 
ma come si suol dire non meno im-

portante, il mio plauso va anche e 
soprattutto alla dottoressa Patrizia 
Carrara che ha creduto in questo 
nostro progetto, partecipando al 
bando regionale e scegliendo Me-
diglia come sua sede lavorativa.
Sono certo che gli abitanti di BET-

TOLINO avranno modo di apprez-
zare la dottoressa Carrara come 
abbiamo potuto fare noi in questi 
mesi preparatori all’apertura della 
nuova farmacia S. Anna.

IL SINDACO
Paolo Bianchi

Farmacia Bettolino una realtà

www.irrigazionegiardinoonline.com
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CENTO anni non sono uno 
scherzo. Il poterli festeg-
giare è certamente un tra-

guardo unico. Come sindaco, 
sabato 26 maggio ho avuto l’oc-
casione di riconoscere al nostro 
concittadino, Dottor Filippo Bru-
gnatelli il ringraziamento e la sti-
ma a nome di tutta la comunità. 
Un uomo, che attraverso un seco-
lo di vita ha dato il meglio della 
sua professionalità e della sua per-
sonalità al servizio di Mediglia. Il 
Dottor Brugnatelli ha servito la 
nostra comunità come medico, ma 
prima ancora come uomo, dando 
svariati esempi della sua pro-

fessionalità e della sua umanità.
La targa è stata consegnata in ve-
ste ufficiale dal Consigliere Rena-
to Falce che emozionato dichiara: 
“Aver avuto l’onore di poterlo 
premiare riconoscendogli questi 
meriti, circondato dall’affetto dei 
suoi familiari, mi ha riempito di 
orgoglio e riconoscenza”.
L’amministrazione comunale ha 
voluto ricordare alla cittadinanza 
anche quell’impegno civico che il 
dottor Brugnatelli negli anni ’80, 
come assessore ha messo al servi-
zio dei Medigliesi.

IL SINDACO
Paolo Bianchi

Sicurezza a 360º!
L’Amministrazione 
Comunale nell’ambi-

to delle proprie attribuzioni 
istituzionali ha come obiet-
tivo primario è fondamen-
tale il miglioramento della 
vita dei propri Cittadini ga-
rantendo principalmente due aspetti 
la Salute Pubblica e la Sicurezza, 
analizzando bene le due cose ci ac-
corgiamo che sono sempre più stret-
tamente correlate tra di loro.
La Sicurezza garantisce la vivibi-
lità di un territorio e la serenità di 
una comunità dove poter vivere e 

far crescere i nostri figli, 
proprio partendo da questo 
concetto come Amministra-
zione abbiamo voluto met-
tere in atto “Politiche con-
crete di Sicurezza Urbana” 
volti a PREVENIRE E RE-
PRIMERE fenomeni di cri-

minalità, inciviltà, disagio e degrado 
(ambientale e sociale) attivando il 
Sistema di Sicurezza Urbana.

Che cos’è il S.I.S.U.?
(Sistema Integrato di Sicurezza Ur-
bano)
Ha l’obiettivo di rafforzare l’effica-

cia di strumenti e servizi già presen-
ti sul nostro territorio integrandoli 
con l’attivazione di misure speci-
fiche che sfruttano principalmente 
due aspetti:
• le ultime tecnologie a livello di 

hardware e software
• un nuovo metodo di coordina-

mento sfruttando risorse umane 
esterne alla Pubblica Ammini-
strazione.

La bontà del progetto trova confer-
ma anche e sopratutto nel “Patto 
sulla Sicurezza” fortemente voluto 
dalla Prefettura di Milano e da poco 
sottoscritto dai Comuni che prevede 

auGuri Dottor 
BruGnatelli!

S.i.S.u. e Patto Sicurezza a 360º

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
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quasi la totalità di quanto abbiamo 
stabilito nel S.IS.U. Da noi delibe-
rato e parzialmente applicato già dal 
2016.
1. Video Controllo del territorio.
2. Controllo del Vicinato.
3. Vigilanza Privata.
4. Servizio Prevenzione contro la 
Proprietà Privata.

Il sistema di video sorveglianza del 
Comune di Mediglia rappresenta 
un punto fermo per la prevenzio-
ne del degrado socio ambientale e 
per il contrasto delle attività illeci-
te considerando un territorio vasto 
e frazionato come il nostro. Con il 
posizionamento di tre tipologie di-
verse di telecamere in tutti i varchi 
d’accesso nelle varie frazioni, ab-
biamo la garanzia di un costante ed 
efficace presidio del nostro territo-
rio, il sistema é integrato con le altre 
Forze dell’Ordine, questo consente 
una sinergia con il nostro Coman-
do dei Vigili garantendo un’azione 
di coordinamento interforze per un 
controllo più capillare e di rete.

Il Controllo del vicinato
Si tratta del-
la creazione di 
gruppi autonomi 
di sorveglianza 
organizzata tra 
vicini residenti 
nella stessa area 
per rafforzare 
il controllo del-
le aree poste in 
prossimità delle 
proprie abitazioni. Tale attività ver-
rà segnalata attraverso la collocazio-
ne di appositi cartelli, l’obiettivo è 
quello di segnalare a chiunque fre-
quenti l’area interessata che la sua 
presenza non passa inosservata e 
che il vicinato é attento e consape-
vole di ciò che avviene all’interno 
della stessa. Da studi fatti questo 
tipo di servizio é il maggior “Deter-
rente” per qualsiasi genere di illecito 
(graffiti, scippi, truffe, vandalismo, 
abbandono incontrollato di rifiuti 
ecc...). Il CDV sarà strutturato e re-
golamentato con le ultime linee gui-
da date dalla Prefettura stessa oltre 

ad essere integrato ed armonizzato 
con il Sistema di Video Controllo.
Essendo consapevoli delle limitate 
possibilità di intervento della nostra 
Polizia Locale nelle ore serali/not-
turne, intendiamo attivare conven-
zione con Istituti di Vigilanza Priva-
ti per rafforzare il sistema di video 
controllo del territorio con servizio 
ispettivo eseguito da “Guardia Par-
ticolare Giurata”. Questo servizio 
aggiuntivo assicurerà insieme agli 
altri sistemi la capacità costante di 
controllo ed intervento in tutte le 
situazioni di allarme segnalate dal 
sistema di video controllo e/o del 
controllo del vicinato.

Prevenzione contro 
la proprietà privata
Le segnalazioni ed informazioni 
pervenute dai vari sistemi adotta-
ti, saranno elaborati per creare una 
banca dati che permetterà interventi 
mirati e congiunti con le altre Forze 
dell’Ordine.

Il Vicesindaco
Giovanni C. FABIANO
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Il 28 Maggio è stato approvato 
in Consiglio Comunale il “Re-
golamento per la prevenzione 

ed il contrasto delle patologie e 
delle problematiche legate al gio-
co d’azzardo lecito”, frutto di un 
intenso lavoro iniziato un anno 
fa, in seguito ad un progetto vinto 
dai Comuni del Distretto Socia-
le Paullese, Mediglia,Peschiera 
Borromeo, Pantigliate, Paullo, 
Tribiano e la partecipazione del 
Comune di Mulazzano, in col-
laborazione con Spazio Aperto 
Servizi che ci ha fornito il sup-
porto necessario ed il supporto 
di Afol Metropolitana. Traendo 
spunto dalla legge Regionale n. 8 
del 21 ottobre 2013 e successive 
modificazioni,il regolamento in-
dividua i luoghi sensibili, quali 
scuole, oratori, bancomat etc, e 
la distanza minima da rispettare 
da essi che le nuove attività do-
vranno rispettare, inoltre il rego-
lamento consentirà ai comuni una 
serie di controlli aggiuntivi, ad 
esempio l’utilizzo di cartellonisti-
ca dedicata, e la possibilità di una 
specifica ordinanza da parte del 
Sindaco sugli orari di funziona-
mento degli apparecchi. 
Il progetto si è svolto in 6 fasi 
principali 
– Incontri formativi nei comuni 

in cui si sono avvicendati esper-
ti che hanno esposto le pro-
blematiche e le possibilità per 

far fronte a situazioni critiche 
– Incontri con gli esercenti i cui 

esercizi somministrano i giochi 
leciti; gli stessi sono stati colla-
borativi ed hanno messo a di-
sposizione dei Comuni la loro 
esperienza per far fronte con-
giuntamente agli atteggiamenti 
patologici 

– Progetti attuati presso le scuo-
le che hanno aderito in questa 
fase, in particolare gli Istituti 
comprensivi di Pantigliate e di 
Mulazzano sensibili all’argo-
mento, con particolare atten-
zione al “pericolo” del gioco on 
line ed alla differenza fra gioco 
d’azzardo e gioco d’abilità. 

– Fase di raccolta dei dati presso 
il Monopolio di Stato, che ha 

restituito dati allarmanti, basti 
pensare che all’interno del ter-
ritorio di Mediglia i soldi inve-
stiti siano intorno ai 6000000 di 
euro. 

– Osservazione dei luoghi all’in-
terno del territorio in cui si 
somministra il gioco 

– Individuazione di fasce d’o-
rario, in accordo con gli eser-
centi, in cui limitare l’attività 
di gioco per rendere possibile 
l’unione familiare. 

I regolamento è stato approvato 
all’unanimità nel Consiglio Co-
munale di Mediglia

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

Pari Opportunità 

GaP Gioco D’azzarDo PatoloGico
Approvato il regolamento per la prevenzione ed il contrasto 

www.studiodentisticotadini.it
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www.fratelligiacomel.it
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Il problema dei 
trasporti socio-
sanitari all’interno 

del comune di Medi-
glia è molto sentito 
sia dai cittadini che 
dagli stessi Ammini-
stratori, per far fronte 
a tale emergenza con 
delibera di giunta n.54 
del 8/05/2018 è stata 
approvata la conven-
zione tra il Comune 
di Mediglia e la Cro-
ce Bianca Milano sezione di San 
Giuliano Milanese per lo svolgi-
mento di trasporti socio-assisten-
ziali, trasporti sanitari ed assi-
stenze ad eventi e manifestazioni 
per gli anni 2018/2020. Per poter 
accedere a tale servizio si passerà 
o attraverso l’ufficio Servizi So-

ciali, in base alle tabelle ISEE, o 
direttamente contattando la sede 
della Croce Bianca di San Giuli-
no Milanese al num. 029845631 
o scrivendo a sede.sangiuliano@
crocebianca.org.
Nei prossimi mesi verrà avviata 
una campagna di sensibilizzazio-

ne rivolta alla cittadinanza per il 
reclutamento di volontari che vor-
ranno prestare il loro servizio sul 
territorio. 

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

Pari Opportunità 

croce Bianca, Firmata la convenzione 
Fra il Comune di Mediglia e la sezione di San Giuliano Milanese 

per lo svolgimento di trasporti socio-assistenziali 

Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 
info@editricemilanese.it

www.centromedicodentalmed.com
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23 Maggio Giornata Nazionale della Legalità, 
una data che è entrata nella STORIA D’I-
TALIA e nel Mondo, con la Strage di Capa-

ci, la crudeltà e la determinazione voluta da criminali 
mafiosi, nel determinare la morte del giudice Falcone, 
la moglie, e la sua scorta. Mediglia ricorda, nella stes-
sa giornata, la strage di Via D’Amelio ove perirono 
il giudice Borsellino e la sua scorta, e il Gen. Carlo 
Alberto Dalla Chiesa sua moglie e la scorta.
“IL SILENZIO” suonato dal maestro Bersagliere Giu-
seppe De Falco, rende onore ai Caduti.
Tutto questo accade, al teatro dell’oratorio di Mom-

bretto, dove circa 250 presenze, rendono omaggio alle 
vittime di mafia.
Tra gli ospiti d’onore la sig.ra Anna Lori Ambrosoli, 
moglie dell’indimenticabile, Avv. Giorgio Ambrosoli 
ucciso da un killer, perché aveva scoperto corrotti e 
corruttori su illeciti bancari, la figlia Francesca Am-
brosoli, dott. Celani e consorte, membro commissione 
Premio Giorgio Ambrosoli, l’On. Luca Squeri mem-
bro della commissione Legalità della Confcommercio 
Nazionale, L’ Ass. Naz. Carabinieri di San Giuliano,
Ass. Polizia di Stato, il Comandante Papagni della 
Ten.za dei Carabinieri di San Giuliano, Ass. Alpini, la 
Protezione Civile, la Proloco.
Il Sindaco di Mediglia Paolo Bianchi, il Vice Sindaco 

Gianni Fabiano, Consiglieri ed Assessori.
Dedicato a questo giorno memorabile, la chiusura del 
progetto “IO MEMBRO DELLA SOCIETÀ, presenta-
to agli studenti dell’Istituto Comprensivo” “Emanuela 
Loi”, dalla Amministrazione Comunale di Mediglia, e 
che in collaborazione con l’Assessorato Istruzione e 
Legalità, ha premiato circa 70 studenti delle primarie 
e secondarie.
Gli studenti si sono cimentati a rappresentare attraver-
so elaborati, poesie, disegni e cartelloni, ispirandosi ad 
eroi, personaggi, del presente e del passato, alle regole 
del vivere civile, regole scolastiche, regole stradali e 

“ io memBro Della Società”

www.macelloprina.it
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persino testi di canzoni e musiche 
autobiografiche, traendo indicazio-
ni per diventare, dei buoni membri 
di una società che sarà formata da 
loro stessi, proiettandosi verso un 
futuro che già li coinvolge.
Viene presentata la nuova agenda/
diario scolastico anno 2018/2019, 
sponsorizzata dalla Confcommer-
cio Nazionale, grazie all’attenzio-
ne riservataci, dal suo Presidente 
Carlo Sangalli. Per cui circa mille 
studenti avranno dentro il loro zai-
netto, la nuova agenda scolastica.
Essa racchiude gli elaborati con i 
quali gli studenti hanno partecipato 
al progetto.
Durante la serata, è stata ricordata 
con una poesia “ Il RISPETTO”, la 
maestra, Milena Salò che ha svol-
to per 24 anni la sua professione al 
servizio degli studenti di Mediglia. 
E che il 10 Aprile c.a, ha lasciato 
improvvisamente questa vita.
Una Pergamena a ricordo, è stata 
conferita al marito e ai figli.
La LEGALITÀ, diventa protagoni-

sta assoluta della serata, si ammira-
no gli elaborati grafici esposti in te-
atro, si recita una poesia dedicata ad 
Anna Frank, si dedicano ad un eroe, 
il proprio Papà, pensieri di ammira-
zione fililiale, 23 studenti entusiasti 
e gioiosi cantano e ballano canzoni 
sulle regole, accompagnati magi-

stralmente da una maestra che suo-
na la chitarra acustica e da un nonno 
che suona la chitarra elettrica.
Ecco come la giornata del 23 Mag-
gio, che dei criminali mafiosi hanno 
bagnato con il sangue degli inno-
centi, diventa la giornata dell’Inno 
Alla Legalità, e la memoria per non 
dimenticare.
Ringrazio tutti gli studenti che han-
no partecipato al concorso circa 
700, gli Insegnanti che si sono im-
pegnati a far eseguire il progetto, la 
Dirigente Scolastica Laura Lucia 
Corradini, che ha permesso la col-
laborazione con l’Amministrazio-
ne del Comune di Mediglia.

Ringrazio, Il foto reporter di 
RecSando di San Donato Luigi 
Sarze Amade’, e la giornalista An-
gela Vitanza, che hanno curato il 
ricordo della manifestazione con 
foto eccezionali, e un articolo con 
video che minuziosamente ha de-
scritto l’evento.
Colgo l’occasione per salutare tut-
te le famiglie del Comune di Me-
diglia.
Augurando a tutti buone e meritate 
vacanze.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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Lo scorso 16 Maggio, presso il 
Palazzo della Regione Lom-
bardia ha avuto luogo la firma 

dell’accordo per l’attrattività tra la 
Regione Lombardia ed il Comune di 
Mediglia.
Ultima tappa di un percorso inizia-
to ben un anno fa, con convinzione e 
determinazione, che ci ha visto prima 
partecipanti al bando AttrAct indetto 
dalla nostra Regione, poi riconosciu-
ti tra i 56 Comuni vincitori, oggi tra i 
primi 7 Comuni firmatari dell’accordo 
per l’attrattività.
Il percorso è stato lungo ed impegnati-
vo. Per questo la mia soddisfazione per 
il risultato ottenuto è grande!
Ricordo che l’iniziativa AttrAct di 
Regione Lombardia, realizzata in col-
laborazione con il Sistema Camerale 
lombardo e Promos, mira a valorizza-
re l’offerta territoriale e a promuove-
re, in Italia e all’estero, opportunità di 
localizzazione e investimento in Lom-
bardia mediante il sostegno ad ampio 
raggio ai Comuni che si impegnano a 
introdurre azioni volte alla semplifi-
cazione amministrativa, alla riduzio-
ne dei costi a carico delle imprese, al 
supporto dell’insediamento di attività 
economiche e alla definizione di tempi 
certi anche attraverso la creazione di 
percorsi di aggregazione dei principali 
stakeholder del territorio.
In pratica, grazie alla vincita del Ban-
do AttrAct, per prima cosa l’area de-
nominata ex porcilaia è stata inserita 
sulla piattaforma www.attractlombar-
dy.it: la piattaforma mette a sistema 
più di 100 opportunità insediative 

individuate dai Comuni lombardi. 
Tramite la piattaforma, le opportunità 
insediative (tra cui l’area medigliese) 
potranno essere trovate più facilmen-
te dagli investitori nazionali ed esteri 
grazie ad un motore di ricerca sempli-
ce, immediato ed accessibile diretta-
mente dalla homepage; a modalità di 
ricerca attraverso la mappa interattiva 
in homepage che consente di delimi-
tare l’area di interesse e grazie alla 
geolocalizzazione di ogni opportunità 
insediativa. 
Il supporto della Regione Lombardia 
e in particolare del sistema camera-
le lombardo oltre che di Promos, in 
tutte le attività necessarie a favori-
re la ricerca dei nuovi investitori e 
l’insediamento effettivo dei nuovi 
investitori unitamente agli impegni 
facilitativi da un punto di vista am-
ministrativo-burocratico assunti dal 
Comune, rappresentano poi un altro 

elemento importante di attrazione 
verso la nostra aerea.
Infine lo stanziamento di un finanzia-
mento di 100.000 Euro, erogabile in 
2 tranche (40% subito e 60% a con-
clusione delle opere concordate), ci 
consentiranno di realizzare una serie 
di piccole opere volte a rendere mag-
giormente attraente da subito il no-
stro territorio. 
Oltre a questi che, in estrema sintesi, 
sono gli effetti immediati della vinci-
ta del Bando, mi preme evidenziare 
che ci sono altri risultati non visibili 
al momento ma la cui importanza sarà 
di immediata percezione non appena 
l’opportunità di investimento diventerà 
concreta. Si pensi solo alla riqualifica-
zione della zona; all’indotto di opere di 
riassetto del territorio e all’incremento 
di opportunità di lavoro per i mediglie-
si; alla maggiore visibilità per il terri-
torio con un conseguente incremento 
della attenzione politica degli enti so-
vracomunali, che potrà auspicabilmen-
te portare a un rafforzamento dei ra-
gionamenti e speriamo delle iniziative 
relative i trasporti verso il capoluogo. 
Ultimissima notazione, i cittadini me-
digliesi e/o le imprese che dovessero 
essere interessati all’iniziativa posso-
no inviare manifestazione di interesse 
al Comune che potrà, ove sussistenti 
i requisiti richiesti dal Bando, inseri-
re nuove aree e/o edifici nel percorso 
AttrAct.

Un caro saluto a tutti
Patrizia Pirro

Assessore all’Urbanistica e Politiche 
Territoriali

una oPPortunità Per incrementare la 
viSiBilità e riqualiFicare il territorio

Al centro Alessandro Mattinzoli. 
Assessore allo Sviluppo economico 
di Regione Lombardia.

www.sartoriarredamenti.it
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Interventi di manutenzione straordinaria da ef-
fettuarsi nel periodo estivo:
– Plesso di Bustighera: pavimentazione scuo-

la secondaria, aggiudicato per un importo di euro 
46.970,00 iva inclusa alla ditta PeC di Ferrari Fran-
cesco e C. Sas., da effettuarsi luglio/agosto.
– Plesso di Bustighera: controsoffittatura, aggiu-
dicato per un importo di euro 48.678,00 iva inclusa 
alla ditta Sicurtecto Srl., da effettuarsi a luglio.
– palazzina comunale di Via Mantegna: lavori 
di adeguamento dei 2 ascensori, aggiudicato per 
un importo di euro 18.788,00 iva inclusa alla ditta 
Gruppo Millepiani Spa., da effettuarsi a giugno.
– Piazza della Repubblica a Mediglia: aggiudica-
to per un importo di euro 47.580,00 iva inclusa alla 
ditta Errestrade srl., da effettuarsi a fine agosto.
– palestra di Mombretto: sostituzione serramen-
ti, abbattimento barriere architettoniche e adegua-
mento ed ampliamento servizi igienici.

Da 7 giugno onli-
ne il nuovo sito 
“Mediglia Pulita”. 

Una delle prime novità 
del nuovo appalto sulla 
gestione rifiuti, pulizia e 
spazzamento che partirà 
dal 1º ottobre 2018.  Nel 
mese di settembre pro-
muoveremo una campa-

gna informativa rivolta 
ai Cittadini per spiegare 
cosa cambia e quali risul-
tati ci siamo prefissati di 
raggiungere sul riciclo e il 
servizio. Oggi portiamo il 
servizio a portata di click 
per avvicinarci sempre più 
alla Mediglia 2.0 prevista 
dal nostro programma.

cantieri eStivi

online 
il nuovo Sito 

meDiGlia Pulita 

Onoreficenza della Repubblica italiana al 
medigliese Luogotenente Massimo Zilli 
consegnata dal Vicesindaco Fabiano alla 

presenza del Prefetto Lamorgese e del Coman-
dante provinciale della Guardia di Finanza Gene-
rale di Brigata Paolo Kalenda.

www.arenzi.it
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Il Consiglio comunale pre-
mia i Giovanissimi della 
Medigliese, a tributare il 

riconoscimento ai ragazzi, in 
veste ufficiale, il Consiglie-
re Mattia Dario Andreoli (il 
più giovani Consigliere). I 
calciatori VINCITORI DEL 
CAMPIONATO PROVIN-
CIALE sono stati convocati 
in aula per ricevere la targa 
dedicata al successo in fi-
nale con il Casale Puster-
lengo. Il consiglio è iniziato 

irritualmente con la sfilata 
degli atleti guidati dal capi-
tano Manuel Iacobone e dal 
presidente Pippo Morabito, 
premiata tutta la squadra per 
l’impegno e l’ottimo risultato 
raggiunto, vincere il loro gi-
rone senza sconfitte conqui-
stando il titolo provinciale è 
sicuramente fonte di orgoglio 
per Mediglia. Un plauso alla 
società che da questo anno 
diventa anche scuola calcio 
accreditata al Coni.

i camPioncini GiovaniSSimi 
Della meDiGlieSe
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il BaSkin arriva a meDiGlia

Il Baskin è un’attività sportiva 
che si ispira al basket, ma ha 
caratteristiche particolari ed in-

novative. 
Un regolamento, composto da 10 
regole integrative al basket, ne go-
verna il gioco conferendogli carat-
teristiche incredibilmente ricche di 
dinamicità e imprevedibilità. Que-
sto nuovo sport è stato pensato per 
permettere a normodotati e disabili 
di giocare nella stessa squadra. 
In effetti, il Baskin permette la par-
tecipazione attiva di giocatori con 
qualsiasi tipo di disabilità (fisica 
e/o mentale) che consenta il tiro 
in un canestro. Si mette così in di-
scussione la rigida struttura degli 
sport ufficiali e questa proposta di-
venta un laboratorio di società.
Le 10 regole valorizzano il contri-
buto di ogni ragazzo/a all’interno 
della squadra: infatti il successo 
comune dipende realmente da tut-
ti. Quest’adattamento, che perso-
nalizza la responsabilità di ogni 
giocatore durante la partita, per-
mette di superare positivamente 
la tendenza spontanea ad un atteg-
giamento «assistenziale» a volte 

presente nelle proposte di attività 
fisiche per persone disabili.
Anche i ragazzi normodotati bene-
ficiano di questo percorso. Infatti 
nel Baskin imparano ad inserir-
si e ad organizzare un gruppo che 
conta al suo interno gradi di abilità 
differenti. Devono così sviluppare 
nuove capacità di comunicazione 
mettendo in gioco la propria crea-
tività e instaurando relazioni affet-
tive anche molto intense. Inoltre la 
condivisione degli obiettivi sportivi 
coi ragazzi disabili permette loro 
di apprezzare le ricchezze e le ca-
pacità che la diversità porta con sé.
Gli allenatori hanno fatto davvero 

un ottimo lavoro di 
preparazione prima 
del nostro incontro 
lo scorso 11 Mag-
gio, hanno mostrato 
video e raccontato 
un po’ cosa sia il 
nostro sport, dav-
vero eccezionali. In 
campo, durante la 

partita, si è visto un agonismo bel-
lo, effettivamente si sono divertiti 
tutti quanti. È stata la nostra prima 
trasferta, i ragazzi l’hanno vissuta 
davvero bene, per loro che sono 
un po’ alle prime armi è sempre 
molto utile avere la possibilità di 
conoscere contesti diversi, soprat-
tutto se accoglienti come quello 
che abbiamo incontrato. È stata 
un’esperienza che abbiamo voluto 
assolutamente ripetere, e ci siamo 
organizzati per rivederci. 
Dopo l’allenamento congiunto con 
STAM Beta a Mediglia lo scorso 
11 Maggio, siamo tornati il 7 Giu-
gno per ripetere con l’altra squadra 
della società, STAM FF.
Anche questa volta abbiamo tro-
vato un ambiente accogliente con 
dirigenti ed allenatori sempre di-
sponibili ed entusiasti all’idea di 
provare l’emozione del baskin. 
Come quasi sempre accade, dopo 
un primo momento di smarrimento 
e difficoltà per via delle regole che 
differiscono dal basket tradizionale 
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arGento Per la noStra 
Paola Borrelli “Pinnetta”

Il 15/16/17 giugno 2018 si 
è svolto a Pesaro il “Mee-
ting internazionale Rossi-

nin Swim Cup”.
Alla manifestazione hanno 
partecipato atleti di assolu-
to valore mondiale stranieri 
come Laszlo Cseh e Chad Le 
Clos e della nazionale italiana.
Nella finale Unica di catego-
ria ragazzi (anno 2004-2005) 
nei 100 farfalla ancora una 
volta la nostra Paola Borrelli 
si è contraddistinta ottenen-
do il secondo miglior tempo 
1.06,88 tempo che le permet-
terà di partecipare ai campio-
nati italiani di categoria che si 
terranno a Roma nel mese di 
Agosto.
Complimenti siamo orgogliosi 
di te, ambisci al gradino sem-
pre più alto, vai “Pinnetta!!!”.

consentendo così a tutti di giocare, i 
ragazzi di STAM FF si sono adattati 
molto presto al gioco ed hanno mes-
so in campo tutta la loro esperienza 
e la loro voglia di giocare e condivi-
dere per la buona riuscita di questo 
secondo allenamento congiunto. 
Sicuramente ripeteremo a Rozza-
no con gli amici di Mediglia que-
ste esperienze di condivisione che 
fanno avvicinare ancora di più i due 
sport della palla a spicchi, rendendo 
più coscienti i giocatori di basket 
sull’inclusione nello sport e dando 
ai ragazzi del baskin la possibilità 
di confrontarsi con loro coetanei 
che hanno la giusta voglia e passio-
ne per fare dello sport una vera e 
propria scuola di vita. 
Grazie a società come STAM ed 
al comune di Mediglia che danno 
queste possibilità, è sicuramente 
più semplice diffondere questi ele-
menti che sono alla base della disa-
bilità nello sport.

Daniele Bignamini - Coach
No Limits Rozzano Baskin - 

Unione Sportiva Sant’Ambrogio
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