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TesTimone di GiusTizia

Sono Rosy Simone, consigliere 
e vice presidente del consiglio 
comunale di Mediglia oltre 

che moglie, mamma, nonna ed in-
segnante. Ed e’ la prima volta che 
scrivo per il Giornale del Comune, 
della nostra città.L’occasione mi è 
stata data dall’evento, organizzato a 
Mediglia, delle giornate della “Le-
galità” svoltesi recentemente, nel 
ricordo della morte di Giovanni Fal-

cone e di tutte le vitti-
me della mafia: per non 
dimenticare. Non c’e’ 
rispetto miglior  per 
coloro che sono caduti 
per garantire legalità e 
giustizia, che il nostro 
ricordo ed il trasmet-
terlo ai posteri affinché 
tali orrori non accada-
no più. E chi più di me, 
siciliana di nascita che 
per 50 anni ha vissuto 
in Sicilia, può sentire 
sulla sua pelle, nel suo 

cuore e nello scorrere del proprio 
sangue, il dolore di quanto accadu-
to nella sua amatissima terra. Poi il 
destino mi ha portato a vivere a Me-
diglia, nella frazione di Mombretto. 
Qui ho trovato gente meravigliosa 
ed accogliente, tanto da rendermi 
orgogliosa di farne parte; così come 
sono orgogliosa della mia siciliani-
ta’.  Nel mio cammino ho incrocia-
to Mario Caniglia, mio concittadino 

di Scordia ( Catania), imprendito-
re agrumicolo, che da 16 anni vive 
sotto scorta in quanto Testimone di 
Giustizia: una persona cioè che si è 
ribellato alla mafia e che, nonostante 
le minacce di morte - a lui ed alla sua 
famiglia - ha scelto la legalità; fidan-
dosi ed affidandosi alla Giustizia, 
portando avanti il suo credo di one-
stà, dignità, coraggio e soprattutto 
nel non voler essere schiavo del si-
stema mafioso. E per questo che Ma-
rio Caniglia gira tutta l’Italia, invita-
to anche in Ambasciate straniere, per 
portare il suo messaggio di speranza 
e coraggio. Messaggio contro il con-
cetto mentale mafioso che, altro non 
è che arroganza, sudditanza, corru-
zione, clientelismo,interessi priva-
ti e soppressione della vita umana. 
Caniglia con grande piacere accetta 
l’invito giunto dal sindaco di Medi-
glia, Paolo Bianchi, e da tutta l’Am-
ministrazione affinché porti porti la 
sua esperienza di vita ai cittadini di 
Mediglia. L’incontro e’ quindi av-

Da sinistra Mario Caniglia, Paolo Bianchi, Rosy Simone
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venuto lo scorso 22 maggio, nell’O-
ratorio della Chiesa di Mombretto, 
con la bellissima accoglienza del 
parroco, Don Mario Zaninelli. Ma-
rio Caniglia arriva e colpisce con 
il suo racconto il folto pubblico di 
cittadini, giornalisti, Forze dell’Or-
dine e dirigenti scolastici. Un incon-
tro che ha suscitato interesse ed ha 
creato i presupposti per un dibattito 
molto partecipato. Il 23 mattina Ca-
niglia ha incontrato le scolaresche di 
Mediglia, guidate dai rispettivi in-

segnanti, catturando la curiosità e l’ 
attenzione degli studenti. A seguito 
delle due giornate sono poi pervenu-
te numerose email che vorrei portare 
all’attenzione dei cittadini.
Mattia Romeo - 17enne di San Do-
nato milanese ha scritto: “ Parteci-
pare a questo incontro mi ha fatto 
capire chi sono realmente gli uomi-
ni d’onore; coloro cioè che in nome 
della legalità sono disposti a rischia-
re in prima persona per essere uomi-
ni liberi, ed il signor Caniglia e’ uno 
di loro”.
Elena Colnaghi - vice Preside di 
Mediglia ha scritto: “ Come perso-
na, donna, moglie e mamma chie-
do a Mario Caniglia di continuare a 
portare la sua preziosa testimonianza 
a tutti noi cittadini italiani, affinché 
possiamo seguire il suo esempio in 
ogni circostanza della vita”.
Ianella Calvisi - dottoressa di Pe-
schiera Borromeo ha scritto: “ Lei, 
Mario Caniglia e’ ancor più un uomo 
libero perché ha deciso di combatte-
re la mafia non fuggendo dalla sua 
terra, vincendo la paura e proteggen-
do la sua famiglia. Che il Signore la 
benedica”.
Vincenzo Palladino - Preside di Me-
diglia ha commentato: ”Mai ascolta-
to una storia più emozionante e com-
muovente, da una persona in vita e 
con un vissuto così drammatico”.
Stefania Colombara, una signora di 
Mediglia ha detto: “ Grazie di cuore 
per questo dono che il signor Cani-
glia ha voluto condividere con tut-
ti noi è mi dispiace molto per tutti 

quelli che invece..assenti hanno per-
so l’ennesima occasione di guardare 
in loro stessi. Questa e’ una esperien-
za di vita che ha maggiore valenza 
rispetto ad una storia studiata sui li-
bri”.
Con alcune considerazioni di quan-
ti hanno ascoltato Mario Caniglia 

ringraziando ancora il sindaco Pao-
lo Bianchi, tutta l’Amministrazione 
comunale e tutti quanti ci lavorano 
nonché Don Mario Zaninelli parroco 
di Mombretto, finisco augurando-
mi di aver lasciato un’emozione ed 
un’esperienza di vita fuori dal comu-
ne vivere.
Ho poi il piacere di dare la notizia 
che lo scorso 2 giugno il signor Ca-
niglia e’ stato insignito, dalla Presi-
denza della Repubblica, dell’onorifi-
cenza di Cavaliere della Repubblica 
per meriti resi alla Nazione.
Con gratitudine, rispetto e con amore 
per la mia Mediglia.

Rosy Simone

Don Mario Zaninelli

www.studiodentisticotadini.it
www.senzanodi.it
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www.mapei.it
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Da Paolo Bianchi a Matteo 
Renzi con l’invito a visitare 
Mediglia. Il 14 giugno il sin-

daco di Mediglia ha infatti risposto 
all’appello del Presidente Consiglio 
per descrivere - come da richiesta di 
Palazzo Chigi - quali lavori potrebbero 
essere messi in atto dall’Amministra-
zione locale. Bianchi ha quindi portato 
all’attenzione di Renzi le situazioni re-
lative allo sblocco dei fondi comunali 
per accelerare,ad esempio, il bando di 
garà per la villa confiscata alla mafia 
sita in via Mellozzo da Forlì, piuttosto 
che il collegamento delle varie frazioni 
attraverso piste ciclabili. Lavori quin-
di. Ma non solo. Paolo Bianchi non ha 
mancato di riconoscere a Matteo Renzi 
quella concretezza tipica dei Sindaci: 

di quanti cioè non vivono i palazzi del-
la politica ma la vita quotidiana ed il 
confronto costante con la cittadinanza. 
Una differenza importante ed anche un 
augurio affinché cambi il rapporto Sta-
to-Comune. Sono Sindaco da tre anni 
- ha infatti scritto Bianchi - ed ho visto, 
nel frattempo, cambiare quattro Presi-
denti del Consiglio”. Il primo cittadino 
di Mediglia ha provveduto comunque 
a fornire al Premier la fotografia del 
territorio: “Consta – ha scritto Bianchi 
– di 8 frazioni dislocate su di un territo-
rio di 21 kilometri quadrati per un tota-
le di oltre 12.000 abitanti: un Comune 
che, pur essendo prettamente agricolo, 
è tra i primi 10 come estensione terri-
toriale della (ex) Provincia di Milano, 
su di un totale di 140 Comuni. A Medi-

glia – ha poi rimarcato il Sindaco – ha 
sede la Mapei, uno fra i più importan-
ti gruppi industriali italiani. Bianchi 
inoltre ha rimarcato come il Comune 
di Mediglia abbia i fondi per comple-
tare i lavori ma se non vengono sbloc-
cati a livello governativo, tutto risulta 
inutile e la popolazione rimane senza 
risposte concrete. A riprova dell’affer-
mazione Paolo Bianchi ha snocciolato 
le cifre: un bilancio consolidato di ol-
tre 8 milioni di euro come fondo cassa 
e di euro 7,5 milioni come avanzo di 
amministrazione, accertato con il con-
suntivo 2013. La lettera partita da Me-
diglia termina quindi con un caloroso 
invito al Presidente Renzi affinchè, nei 
suoi tour per l’Italia, possa mettere in 
agenda una visita a Mediglia.

Caro Renzi La ospitiamo a mediglia

Il Premier Matteo Renzi Il Sindaco Paolo Bianchi

www.centromedicodentalmed.com
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www.sangiulianocentrocommerciale.com
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ancora posti nel Centro estivo

avviso agli utenti della refezione scolastica

Tutto esaurito per Campi estivi va-
canze in fattoria presso la Cascina 
Santa Brera di San Giuliano Mila-

nese e l’Educamp, l’iniziativa organizzata 
dalla Provincia di Milano in collaborazio-
ne con il Coni . Le due iniziative promosse 
dal Comune di Mediglia hanno riscosso il 
pieno successo. Per andare però incontro 
alle esigenze dei genitori e delle famiglie 
dove il lavoro non permette di poter passa-
re le giornate estive con i propri figli c’è da 
segnalare che sono ancora disponibili posti 
per i Centri estivi. Il Comune ricorda che 
il Centro è aperto ai bambini dai 3 ai 14 
anni e prevede giochi, laboratori, uscite in 
piscina ed uscite fuori Mediglia, secondo 
un programma ancora, comunque, da de-
finire. Il rapporto bambini/educatore sarà 
1:15 per la scuola di infanzia e 1:20 per 
la scuola primaria e secondaria di 1grado. 
Il Comune ricorda poi che la tariffa per i 
residenti è di euro 75 a settimana. Il servi-
zio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 

Si comunica che, per il prossimo anno 
scolastico, resteranno invariate, per i 
residenti, le tariffe per l’utilizzo della 

ore 08.00 alle ore 18.00 secondo modalità 
indicate nel modulo di iscrizione, nei se-
guenti periodi:
A) dal 9 giugno al 5 settembre ( con esclu-
sione delle settimane centrali di agosto: 
dall’11 al 22 ) presso la scuola di Bustighe-
ra al raggiungimento di un numero di 30 
iscritti a settimana.
B) Dal 1 luglio al 1 agosto presso la Scuo-
la dell’infanzia di Robbiano al raggiungi-
mento di un numero minimo di 10 iscritti 
a settimana.
C) Le iscrizioni ed il pagamento del servi-

refezione scolastica. Per gli utenti non re-
sidenti il costo sarà, invece, di euro 5,09 a 
pasto. Per informazioni: Ufficio Pubblica 

zio dovranno avvenire entro e non oltre il 
lunedì della settimana precedente a quella 
scelta per la frequenza.
Sul sito www.comune.mediglia.mi.it è 
disponibile la modulistica e le relative in-
formative per le diverse tipologie di cen-
tro estivo organizzate dal Comune. Si fa 
presente che i prezzi sono comprensivi di 
escursioni, assicurazione, pasto e traspor-
to dai punti di raccolta alle sedi dei centri 
estivi. Per ulteriori informazioni: Ufficio 
Pubblica Istruzione - Tel. 0290662071 - 72 
- 74 oppure e-mail: istruzione@comune.
mediglia.mi.it

Istruzione 02/90662071-72-74 - istruzio-
ne@comune.mediglia.mi.it

Vera Cocucci

www.carrozzeria2000.com
www.ilcastelletto.info
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www.falqui.it
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Sarà l’aria di Mediglia che rimane, 
ancora, un territorio agricolo? Più 
probabilmente lo stile di vita e la 

genetica delle persone. Sta di fatto che 
nelle scorse settimane sono stati festeg-
giati due….arzilli centenari abitanti a 
Mediglia. Equamente divisi fra uomo e 
donna! La più.. giovane è Giuditta Ca-
renzi ( nella foto sopra  con, tra gli altri, 
il Sindaco Paolo Bianchi e l’Assessore 
Gianni Fabiano) che lo scorso 24 marzo 
ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Per 
festeggiarLa il Comune ha consegnato 
una targa e molti omaggi floreali hanno 
fatto da degna cornice del compleanno. 
Sono invece 104 gli anni di Giuseppe 
Barison ( nella foto a fianco attorniato 
dai figli). Due festeggiamenti dove tan-
tissimi ricordi sono affiorati e dove tan-
tissimi eventi sono stati rievocati. Per 
far capire ai giovani il valore dell’età 

raggiunta da Giuditta e da Giuseppe ba-
sta ricordare che la loro nascita si collo-

ca proprio alla vigilia, od ai primi mesi, 
della Prima Guerra Mondiale, tanto che 
proprio quest’anno sono molte le inizia-
tive che si collegano al tragico evento. 
Una vita quindi iniziata fra le sofferen-
ze, rese ancora più tragiche dalla Secon-
da Guerra Mondiale ( 1939 – 1945) ma 
che ha regalato anche tante emozioni 
nonché momenti belli, intensi ed anche 
pieni di soddisfazioni. Certamente una 
vita vissuta con ritmi e valori differenti 
da quelli che oggi, noi tutti, stiamo vi-
vendo: una vita  che deve fare anche da 
insegnamento per tutti noi per rimarcare 
il valore degli anni che, inesorabilmente, 
passano ma che possono essere vissuti 
con serenità e con la felicità di avere 
accanto tante persone a cui voler bene. 
E tante persone che vogliono un gran-
dissimo bene a Giuditta e Giuseppe: due 
centenari che sono anche l’orgoglio di 
Mediglia.

auguri per i 100 anni. e anche di più!!!
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Più sicurezza su strade e piste ciclabili 

Un semaforo per l’attraversa-
mento della pista ciclopedonale 
sulla strada provinciale Betto-

la-Sordio che collega Robbiano a Tri-
ginto ed un altro sulla vecchia Paullese 
all’altezza del Bettolino di Mediglia. 

Grazie all’introduzione di questi due 
nuovi lampeggianti Mediglia vede au-
mentato il tasso di sicurezza: in un terri-
torio caratterizzato da grandi e trafficate 
vie di scorrimento, soprattutto le piste 
ciclabili assumo un’importanza notevo-

le per lo spostamento quotidiano, all’in-
terno delle frazioni, della popolazione. 
L’utilizzo della bicicletta è ritornato di 
moda dopo anni dove le quattroruote 
l’hanno fatta da padrone. Un po’ la crisi 
un po’ la maggiore voglia di ambiente 
hanno fatto sì che le due ruote stiano vi-
vendo una periodo di grande successo. 
Andare in bicicletta però significa an-
che avere a disposizione migliori condi-
zioni di sicurezza perché i pericoli sono 

sempre ..dietro 
l’angolo. Bicicletta 
che significa anche 
riscoperta delle or-
ganizzazioni che si 
occupano, a pieno 

titolo, delle 
due ruote. 
In questa 
logica, nei 
mesi scorsi, 
a Mediglia 
è stato orga-
nizzato un 

incontro, svoltosi 
in Comune, che ha visto la partecipa-
zione del sindaco Paolo Bianchi e di 
Abici-Fiab di Melegnano. Mediglia con 
la sua estensione territoriale e con le sue 
numerose frazioni è, infatti, l’ambiente 

ideale dove utilizzare la 
bicicletta sia per 
trasferirsi da una 
frazione all’altra 
che per svago in 
mezzo alla natura: 
la campagna col-
tivata, la roggia, 
il fiume, antichi 
borghi con mulini, 

chiese e oratori, tanti pic-
coli gioielli a pochi chilo-
metri da casa da scoprire 
in sella ad una bicicletta. 
“L’amministrazione è vi-
cina – ha detto il Sinda-
co Paolo Bianchi – alle 
iniziative che possano 
permettere una maggiore 
e migliore mobilità fra le 
frazioni. In questa logica 
e, finalmente, dopo un 

lavoro durato un anno – ha continuato 
Bianchi – siamo riusciti ad avere tutti 
i permessi per poter posizionare un se-
maforo sulla pista ciclopedonabile sulla 
strada provinciale Bettola Sordio che 
collega Robbiano a Triginto”.

L’ABICI-FIAB è un’associazione ciclo ambientali-
sta aderente a Fiab(Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta). È un’associazione senza fini di 
lucro che promuove l’uso della bicicletta come 
mezzo di trasporto quotidiano per una mobilità 
sostenibile e per una migliore qualità della vita 
delle nostre città.

Il futuro delle piste ciclopedonali a Mediglia – 
ma non solo – è legato, anche, alla possibilità di 
avere ulteriori disponibilità sganciate dal Patto 
di Stabilità interno. Il punto è sempre lo stesso. 
Se si vuole avere più ambiente, più vivibilità e 
sostenibilità attraverso le piste ciclopedonali, il 
primo passo è che l’Italia ottenga di poter avere 
più risorse per i Comuni.
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Ancora le cave al centro dell’at-
tenzione a Mediglia. Su quella 
di Robbiano sono stati scritti 

ormai fiumi di parole, poi riunioni con 
la popolazione e, soprattutto, presenza 
– da parte degli Amministratori nelle 
persone del Sindaco Paolo Bianchi e 
dell’Assessore competente Gianni Fa-
biano (nella foto) oltre a tecnici del Co-
mune – in alcuni incontri Istituzionali. 
Sempre è stato ribadito il No alla cava 
di Robbiano. Anche perché la stessa in-
siste sul territorio comunale e, quindi, 
l’istituzione ne ha anche competenza 
diretta. Diverso è il caso della cava che 
ha sede sul Comune di Peschiera Bor-
romeo: la proprietà è infatti al confine 
tra Bettolino, Vigliano e Pantigliate. 
E la popolazione soprattutto di quan-
ti abitano in Via delle Rimembranze 
si trova a dover subire gli eccessi di 

traffico che ne derivano visto che l’in-
gresso dei mezzi avviene proprio da 
quella strada: camion che sfrecciano 
a velocità fin troppo elevate, rumori 
spesso assordanti e manto stradale che 
solleva polveri fastidiose e nocive per 
la salute. Ciò che possiamo affermare 
con sicurezza sono tre aspetti: il primo 

E’ stato pubblicato on line sul 
sito del  Comune di Mediglia 
un modulo che ha lo scopo 

di raccogliere informazioni per la 

La stagione estiva vede il Co-
mune di Mediglia impegnato 
in una serie di lavori. Intanto 

sono partite alcune manutenzioni 
stradali; una in particolare riferita 
alla strada di San Martino con in-
nesto sulla Paullese. Si è poi tenu-
to un incontro con la Provincia di 

futura formulazione di un bando 
pubblico volto all’individuazione di 
volontari che possano garantire ser-
vizi per le varie frazioni del Comu-

Milano in merito al parcheggio sito 
in Vigliano. E’ stato siglato l’accor-
do per il quale la Provincia cede il 
terreno ed il Comune si impegna ad 
effettuare alcuni lavori; verrà infat-
ti ricavata su quel terreno un’isola 
ecologica e si stanno approntando 
le verifiche affinchè possa sorgere 

ne. Per ulteriori approfondimenti: 
www.comune.mediglia.mi.it

un parcheggio per camper nonché 
una ulteriore destinazione:  tutti 
cioè finalizzati a poter essere utile 
ed utilizzabili in vista di Expo 2015, 
la manifestazione mondiale che – 
secondo gli organizzatori – sarà in 
grado di attrarre oltre 20 milioni di 
turisti.

– ripeto – è che il Comune di Medi-
glia non ha giurisdizione specifica su 
quel territorio; il secondo è che le ma-
nutenzioni spettano di dovere alla pro-
prietà della cava ed infine che se non 
ci saranno soluzioni che soddisfano il 
Comune è fermamente intenzionato a 
cambiare atteggiamento e ad usare toni 
molto forti. Non possiamo permettere 
che che la salute pubblica non sia sal-
vaguardata e tutelata. In quest’ottica 
abbiamo già intavolato il discorso con 
la nuova Amministrazione di Peschie-
ra Borromeo che si è insediata solo da 
alcuni giorni. Riteniamo che si possa-
no trovare soluzioni adeguate nei con-
fronti della proprietà della cava attra-
verso anche la fattiva azione del nuovo 
Sindaco Luca Zambon.

Gianni Fabiano
Assessore ai Lavori Pubblici

Cave, Robbiano e via delle Rimembranze: due ambiti diversi ma stesso impegno

indagine conoscitiva adesione servizi di volontariato

manutenzioni stradali e opere in vista di expo 2015
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Il Comune di Mediglia effettua annual-
mente interventi di dezanzarizzazione 
(antilarvale ed adulticida) sulle aree 

pubbliche del territorio comunale, con 
monitoraggio delle aree soggette ad inter-
vento, al fine di verificare e controllare lo 
sviluppo delle zanzare ed i risultati esegui-
ti. Considerato che alcune zanzare possono 
provocare problemi di carattere sanitario, 
trattandosi di potenziali insetti vettori di 
malattie infettive e ravvisata la necessità di 
intervenire a tutela della salute e dell’igie-
ne pubblica fornendo tutte le precisazioni 
e le informazioni finalizzate ad eliminare 
le condizioni ambientali che favoriscono 
l’insediamento e la proliferazione, ordina 
ad una serie di soggetti di attenersi a de-

Considerata la situazione di incer-
tezza normativa che caratterizza il 
meccanismo del versamento della 

prima rata della tasi, si ritiene applicabile 
l’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n° 
212, secondo il quale: i rapporti tra contri-

Tutto a tempo di record. Non poteva 
essere altrimenti – anche se occorre 
specificare che tutto ha funzionato 

alla meglio – visto che il problema pote-
va essere di lasciare alcuni abitanti di Me-
diglia senza poter contare sulla presenza 
del medico di base. A seguito, infatti, di 
segnalazioni pervenute da più parti in or-
dine al termine della sostituzione del dot-
tor  Calice da parte del dottor  Borodkin, 
il Sindaco, Paolo Bianchi, ha interessato 
direttamente l’ASL ( l’azienda sanitaria lo-
cale) MI (Milano) 2 per avere chiarimenti 
e auspicare possibili soluzioni, tali da evi-

terminare regole. Ad esempio ai soggetti 
gestori, responsabili o che comunque ab-
biano l’effettiva disponibilità  di aree con 
sistemi di raccolta delle acque meteoriche 
(privati cittadini, amministratori condo-
miniali, società che gestiscono le aree di 
centri commerciali, ecc) di evitare l’ab-
bandono definitivo o temporaneo negli 
spazi aperti pubblici e privati, compresi 
terrazzi, balconi e lastrici solari, di con-
tenitori di qualsiasi natura e dimensione 
nei quali possa raccogliersi acqua piovana 
ed evitare qualsiasi raccolta di acqua sta-
gnante anche temporanea. Altri soggetti 
interessati sono: soggetti pubblici e privati 
gestori, responsabili o che comunque ne 
abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate 

buente e amministrazione finanziaria sono 
improntati al principio della collaborazio-
ne e della buona fede. Non sono irrogate 
sanzioni ne’ richiesti interessi moratori al 
contribuente, qualora egli si sia conformato 
a indicazioni contenute in atti dell’ammi-

tare disagi alla cittadinanza medigliese, 
privata di un medico sul proprio territorio. 
A seguito di tale segnalazione, l’Asl si è at-
tivata per trovare una soluzione confacen-
te. E’ stata infatti acquisita la disponibilità 

e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte 
ed aree dismesse; tutti i conduttori di orti; 
i proprietari e responsabili o soggetti che 
comunque abbiano l’effettiva disponibilità 
di depositi ed attività industriali, artigianali 
e commerciali, con particolare riferimento 
alle attività di rottamazione ed in genere 
di stoccaggio di materiali di recupero; le 
aziende agricole e zootecniche, i gestori 
di depositi, anche temporanei, di copertoni 
per attività di riparazione, rigenerazione e 
vendita ed ai detentori di copertoni in ge-
nerale; i responsabili di cantiere. Ulteriori 
indicazioni sono fornite per quanti si reca-
no all’interno dei cimiteri. Tutte le disposi-
zioni comunali possono essere consultate 
sul sito www.comune.mediglia.mi.it

nistrazione finanziaria, ancorche’ successi-
vamente modificate dall’amministrazione 
medesima, o qualora il suo comportamen-
to risulti posto in essere a seguito di fatti 
direttamente conseguenti a ritardi, omis-
sioni o errori dell’amministrazione stessa.

della dottoressa Valeria Micera, già inserita 
nell’ambito di Mediglia, ad operare anche 
nel capoluogo, presso i locali già in uso al 
dottor Calice. La nuova sede sarà sicura-
mente funzionante da luglio. I cittadini in 
carico al dottor Calice dovranno compie-
re la nuova scelta, già possibile presso gli 
sportelli ASL di Peschiera e di Paullo, ma 
anche attraverso lo sportello virtuale (fax: 
02/98115650 o mediante posta certificata: 
dipartimento.cureprimarie@pec.aslmi2.
it) ; la richiesta in questo caso deve essere 
accompagnata da fotocopia del documento 
di identità del sottoscrittore.

Lotta per il contenimento delle zanzare

sostituzione del medico di base

Tasi - nessuna sanzione per pagamento 
ritardato acconto Tasi 2014.

www.residenza-borromea.com


Giugno 2014 Il Giornale di Mediglia12

www.duepiarredamenti.it

