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Colgo l’occasione dell’uscita del primo nume-
ro dell’anno 2019 del Giornale di Mediglia, 
per rassicurare i Cittadini sulla continuità de-

gli interventi e degli impegni assunti. Seppur con-
sapevole, della non infallibilità del nostro e del mio 
operato, vi garantisco sempre da parte di tutta la mia 
squadra politica e tecnica, il massimo impegno nei 
confronti di tutta la comunità.
Il 17 dicembre u.s. infatti, abbiamo portato in con-
siglio comunale il bilancio di previsione del 2019, 
ancora una volta ci siamo distinti per operatività ed 
impegno ed è per questo che è doveroso da parte mia 
un sentito plauso agli uffici, che nonostante le diffi-
coltà dovute ai cambiamenti normativi hanno saputo 
con professionalità e serietà rispettare gli indirizzi 
avuti dalla giunta e dal consiglio comunale e dettati 
dall’agenda politica.
L’anno da poco iniziato, ci vedrà ancora una volta in 
continuità del nostro mandato, lavorare per Mediglia 
e per i Medigliesi.
Importanti cambiamenti ed opere pubbliche con-
tinueranno ad interessare le nostre frazioni. Con 
un’attenzione alla mobilità, alla riqualificazione e 
al risparmio energetico, all’illuminazione pubblica 
di ultima generazione e soprattutto, alla sicurezza 
urbana e alla salvaguardia della salute pubblica e 
dell’ambiente.

Su questi due temi: salute pubblica ambientale e si-
curezza urbana posso garantire che non faremo né 
sconti né tantomeno useremo la mano leggera.
Come tutti saprete il nostro territorio, purtroppo, 
è interessato da un pesante inquinamento causato 
da una discarica abusiva In un terreno che fino a 
poco tempo fa è stato luogo di “coltivazione e al-
levamento”.
Sembrerà assurdo ma incredibilmente così è stato!
Solo l’amministrazione da me presieduta ha comin-

Un 2019 sUl solco della continUità

www.artefiore.it
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ciato le procedure che hanno por-
tato prima al sequestro sanitario 
del terreno in oggetto e poi, negli 
ultimi mesi, con la collaborazione 
di Regione Lombardia ad ipotiz-
zare un progetto di bonifica.
Durante queste procedure, abbia-
mo provveduto anche a denunciare 
il tutto alla procura della Repubbli-
ca di Lodi, il 27 aprile dello scor-
so anno, che ha portato prima al 
sequestro sanitario dell’azienda e 
poi ad attivare la procedura di cit-
tà metropolitana (ex Provincia di 
Milano) per l’individuazione dei 
responsabili dell’inquinamento.
Abbiamo coinvolto anche il consi-
glio comunale con l’approvazione 
nel mese di giugno 2018, di una 
mozione che impegnava la giunta 
comunale a costituirsi parte civile 
nel richiedere i danni agli even-
tuali responsabili, qualora fossero 
individuati, di tale scempio.
Nel mese di gennaio abbiamo ini-
ziato una strettissima collabora-
zione con  Regione Lombardia, a 
partire dal giorno 11 per l’esattez-

za, al fine di stabilire tutte le com-
petenze e progettualità per inizia-
re questa bonifica ormai attesa da 
tanti, troppi anni.
Il sindaco è il garante della salu-
te pubblica dei propri cittadini, e 
da cittadino residente a Mediglia 
e papà di una bambina di tre anni 
non posso, e non voglio girare la 
testa dall’altra parte davanti ad 
una situazione troppo grave e da 
troppo tempo sottovalutata da 
molti e da troppi soggetti.
Il sindaco deve anche garantire la 
sicurezza e la tranquillità dei pro-
pri cittadini nelle loro abitazioni e 
nelle loro proprietà private, quindi 
anche per questo abbiamo deciso 
di potenziare e continueremo a 
farlo anche nel 2019, il monito-
raggio del territorio tramite posi-
zionamento di nuove e ancora più 
sofisticate telecamere di contesto 
e di prevenzione dei crimini.
Il nostro sistema di rilevamento 
targhe continua a garantire ec-
cellenti risultati, ha permesso di 
bloccare una banda di ladri e scas-

sinatori, oltre alla scoperta e il se-
questro di una partita di droga.
Tutto questo però, avviene grazie 
ad un grande gioco di squadra 
che mettiamo in campo quotidia-
namente con l’arma dei carabi-
nieri a cui lo scorso 17 novembre 
2018 abbiamo consegnato un’au-
tomobile.
Una pattuglia che andrà ad in-
crementare il controllo sul nostro 
territorio per dare maggiore siner-
gia ed avere maggiore sicurezza a 
tutti noi.
Ho voluto e abbiamo fortemen-
te voluto questo acquisto, pagato 
con le tasse di tutti i Medigliesi, 
per far sentire la nostra vicinanza 
a chi quotidianamente compie il 
proprio dovere a difesa della no-
stra incolumità e sicurezza.
Per il 2019 Vi assicuro che ci muo-
veremo sempre nel solco di que-
sto lavoro e per il conseguimento 
di questi obiettivi per Mediglie e 
per i tutti i Medigliesi.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

www.bellonionoranzefunebri.it
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Nella nostra vita, a volte, ci capita di assistere a 
percorsi di vita  esemplari che devono essere ri-
cordati.

Uno di questi casi è senza dubbio quello del Dottor Filip-
po Brugnatelli.
Una vera e propria istituzione a Mediglia, una persona 
che laureatasi negli anni 40 è venuta a Mediglia negli 
anni 70 come farmacista e ha avuto un percorso profes-
sionale, civico sociale e anche politico nel corso degli 
anni 80, persona carismatica, di animo nobile un vero 
esempio per tutti noi, tanto da meritarsi il “riconoscimen-
to civico” con la consegna della targa lo scorso anno in 
occasione del compimento dei suoi 100 anni.
Una persona da cui prendere spunto, perché per genera-
zioni di MEDIGLIESI ha rappresentato LUI stesso un 
punto di riferimento, con una parola e un consiglio per 
tutti coloro i quali entravano nella sua farmacia.
Un uomo d’altri tempi come si suol dire, che ha saputo 
attraversare un secolo di vita lasciando veramente un se-
gno indelebile nella comunità di Mediglia.
Solo pochi giorni prima che ci lasciasse, io e il consigliere 
Falce siamo andati a fargli visita e anche lì, nonostante gli 
acciacchi aveva dimostrato una lucidità fuori dal comune.
Vogliamo ricordarla così Dottore!
Grazie per quanto ci ha insegnato e lasciato!

Il Sindaco - Paolo Bianchi

GRaZie dottoRe 
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cà del lambRo: pRocediamo 
Responsabilmente

In un’ottica di piena trasparenza e di 
rispetto nei confronti dei nostri Cit-
tadini, pubblichiamo integralmente 

la lettera di convocazione della confe-
renza dei servizi inviata a tutti gli enti 
sovra comunali interessati all’inter-
vento di bonifica del sito contaminato 
di Cà del Lambro.

OGGETTO: PIANO REGIONALE 
DELLE BONIFICHE - SITO CÀ DEL 
LAMBRO (ID ANAGRAFE REGIO-
NALE: 115).

Spett.li Enti in indirizzo,
facendo seguito all’incontro tenutosi 
in data 11/01/2019 presso la D.G. Am-
biente e Clima di Regione Lombardia 
per discutere del proseguo del proce-
dimento in oggetto, si espone quanto 
segue.
1) Con provvedimento prot. 297686 
del 21/12/2018 di Città Metropolitana 
di Milano, è stato avviato il procedi-
mento di diffida a provvedere ai sen-
si del Titolo V della parte Quarta del 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 presso il 
sito in località Cà del Lambro, nei con-
fronti del Sig. Gimondi Giuseppe, in 
qualità di responsabile in via solidale 
della potenziale contaminazione.
L’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 così 
recita:
“2. La provincia, ricevuta la comuni-
cazione di cui al comma 1, dopo aver 
svolto le opportune indagini volte ad 
identificare il responsabile dell’even-
to di superamento e sentito il comu-
ne, diffida con ordinanza motivata il 
responsabile della potenziale conta-
minazione a provvedere ai sensi del 

presente titolo. 3. L’ordinanza di cui al 
comma 2 è comunque notificata anche 
al proprietario del sito ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individua-
bile o non provveda e non provveda il 
proprietario del sito né altro soggetto 
interessato, gli interventi che risultas-
sero necessari ai sensi delle disposizio-
ni di cui al presente titolo sono adottati 
dall’amministrazione competente in 
conformità a quanto disposto dall’ar-
ticolo 250”.
L’art. 245 del medesimo decreto “Ob-
blighi di intervento e di notifica da par-
te dei soggetti non responsabili della 
potenziale contaminazione”, al comma 
2 così recita:
“Fatti salvi gli obblighi del responsa-
bile della potenziale contaminazione 
di cui all’articolo 242, il proprietario o 
il gestore dell’area che rilevi il supera-
mento o il pericolo concreto e attuale 
del superamento della concentrazione 
soglia di contaminazione (CSC) deve 
darne comunicazione alla regione, alla 
provincia ed al comune territorialmen-
te competenti e attuare le misure di 
prevenzione secondo la procedura di 
cui all’articolo 242. La provincia, una 
volta ricevute le comunicazioni di cui 
sopra, si attiva, sentito il comune, per 
l’identificazione del soggetto responsa-
bile al fine di dar corso agli interventi 
di bonifica. È comunque riconosciuta 
al proprietario o ad altro soggetto in-
teressato la facoltà di intervenire in 
qualunque momento volontariamente 
per la realizzazione degli interventi dì 
bonifica necessari nell’ambito del sito 
in proprietà o disponibilità”.

La Relazione sulle risultanze del-
la caratterizzazione prot. n. 968 del 
17/01/2018 predisposta dall’ingegnere 
incaricato, ha evidenziato che l’esatta 
individuazione catastale del sito in ar-
gomento è la seguente: foglio 17 map-
pale 2, 8, 9 parte, 15 parte, 16 parte, 17, 
18, 20 parte, 21, 108 parte (di proprietà 
del Sig. Gimondi Giuseppe), foglio 7 
Fiume Lambro (Reticolo idrico prin-
cipale di competenza regionale di pro-
prietà del demanio regionale), foglio 7 
Roggia Piora o Piola (di proprietà del 
Consorzio Roggia Piola).
Allo stato dell’arte, si ritiene che un 
eventuale intervento sostitutivo del Co-
mune territorialmente competente sia 
illegittimo, dovendosi in primis atten-
dere la conclusione del procedimento 
avviato da Città Metropolitana di Mila-
no con prot. 297686 del 21/12/2018. Si 
suppone, infatti, chiedendo comunque 
riscontro in merito all’autorità com-
petente, che la validità del preceden-
te provvedimento Prot. n. 274844 del 
28/11/2016 del medesimo Ente, nel 
quale non viene individuato alcun re-
sponsabile della contaminazione, sia da 
ritenere in via cautelativa “congelata” 
nelle more dell’esito del nuovo proce-
dimento avviato.

www.studiodentisticotadini.it
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Si sottolinea inoltre, che qualora in esito all’ultimo procedi-
mento avviato da Città Metropolitana di Milano, il responsa-
bile della potenziale contaminazione non intenda ottempe-
rare all’ordinanza, è necessario come indicato dall’art. 2 del 
Regolamento regionale n. 2/2012 richiedere al proprietario 
incolpevole del fondo di provvedere, in quanto soggetto ob-
bligato ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006.
Riteniamo, pertanto, che un intervento sostitutivo del Comu-
ne, senza l’esperimento dei passaggi procedimentali sopra ci-
tati, possa essere viziato nella forma nonchè illegittimo e quin-
di impugnabile anche in sede di futura ripetizione delle spese.
Evidenziamo inoltre, che la Relazione sulle risultanze della 
caratterizzazione sopra menzionata, mette in evidenza come 
l’area più a nord (mappali 2, 8 e 9), non interessata dallo spo-
stamento del fiume Lambro, è caratterizzata dalla presenza 
quasi totale di terreni naturali conformi ai limiti del D.Lgs. 
152/2006 per la destinazione a verde. La potenziale conta-
minazione del sito interessa quindi principalmente la parte 
centrale e meridionale del sito, che per circa un terzo è di 
proprietà del demanio regionale.
Tale aspetto, insieme alla considerazione che Regione Lom-
bardia unitamente ad AIPO sono le autorità competenti in 
materia di polizia idraulica sui corsi d’acqua appartenenti al 
reticolo idrico principale, assume particolare rilievo se si con-
sidera non solo che la contaminazione deriva dall’avvenuta 
modifica dei tracciati dell’alveo del fiume Lambro e della 
roggia mediante riempimento con rifiuti, ma anche che l’in-
tera area caratterizzata è ricompresa all’interno della fascia A 
del PAI, per la quale ogni intervento deve essere progettato 
e attuato con assoluta attenzione all’aspetto idrogeologico.
Per tutto quanto sopra premesso, chiediamo quanto segue:
conferma della doverosa attesa della conclusione del proce-
dimento avviato da Città Metropolitana di Milano con prot. 
297686 del 21/12/2018 prima di procedere ai sensi del Titolo 
V della parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 con la 
bonifica del sito in argomento;
qualora in esito al procedimento sopra richiamato, il respon-
sabile della potenziale contaminazione non intenda ottempe-
rare all’ordinanza, proponiamo l’attivazione di una conven-
zione per l’attuazione di quanto previsto dal Titolo V della 
parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, tra gli enti pub-
blici interessati dal presente procedimento di bonifica, nel 
quale assuma il ruolo di ente capofila Regione Lombardia, 
sia in qualità di proprietario di parte dell’area contaminata, 
sia in quanto autorità competente in materia di polizia idrau-
lica sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principa-

le, dovendosi operare in un sito ad alto rischio idrogeologico 
(fascia A del PAI/ex alveo fiume Lambro).
2) La Relazione sulle risultanze della caratterizzazione prot. 
n. 968 del 17/01/2018, ha messo in evidenza come i rifiuti 
classificabili come pericolosi sono risultati concentrati nella 
zona sud del lotto, confinante con il Comune di San Giuliano 
Milanese.
Per tale ragione, in occasione dell’incontro tenutosi in data 
11/01/2019 presso la D.G. Ambiente e Clima di Regione 
Lombardia è stato invitato anche il comune di San Giuliano 
Milanese, al fine di coinvolgerlo nel procedimento estenden-
do la caratterizzazione oltre i confini del Comune di Medi-
glia, per avere un quadro completo dello stato di contamina-
zione dell’area.
Poichè ai sensi dell’art. 5 della LR n. 30 del 27/12/2006 le 
funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti conta-
minati sono trasferite ai comuni solo qualora il sito inquinato 
ricada interamente nell’ambito del territorio di un solo Co-
mune, con la presente chiediamo come debba procedere lo 
Scrivente, nelle more delle risultanze della caratterizzazio-
ne sul territorio del comune confinante. Chiediamo altresì, 
se siano state assegnate delle tempistiche al comune di San 
Giuliano Milanese per effettuare la caratterizzazione del sito 
e se sia opportuno attenderne l’esito prima di procedere for-
malmente secondo quanto previsto dal Titolo V della parte 
Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Per tutto quanto sopra premesso il Comune di Mediglia prov-
vederà quanto prima a convocare una conferenza dei servizi 
istruttoria ai sensi della L. 241/1990, invitando tutte le pub-
bliche amministrazioni coinvolte nel procedimento, tesa al 
raggiungimento della migliore cura possibile dei vari interes-
si pubblici di cui ogni amministrazione è portatrice, ognuna 
nel rispetto reciproco delle funzioni assegnate dallo Stato.
Cogliamo l’occasione per ricordare che sull’area in questio-
ne grava altresì un sequestro sanitario dell’azienda agricola 
che insiste sul terreno inquinato: in Regione Lombardia sono 
stati solo due i sequestri di questo tipo, giusto per rendere 
l’idea di una problematica seria che non deve esser in alcun 
modo sottostimata e che richiede assoluta priorità di inter-
vento da parte di tutti gli Enti coinvolti.
Distinti saluti.

Il Sindaco - Paolo Bianchi
L’Assessore all’Ecologia - Giovanni Fabiano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

www.macelloprina.it
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La piazza sarà il cuore pulsante per bambini e 
ragazzi Mombrettesi. Ultimato l’impianto di 
video sorveglianza sarà realizzato uno spazio 

ludico attrezzato, tanti giochi, spazi ricreativi e la 
possibilità di incontrarsi alla fine delle lezioni. Ma 
non sarà l’unico considerando che verrà ristruttura-
to anche quello di via Cimabue, due luoghi che do-
vranno diventare punti di riferimento per Mombretto. 
L’investimento è pari complessivamente a €. 120 mila 
suddivisisi rispettivamente in messa in sicurezza, for-
nitura e posa delle attrezzature ludiche, adeguamen-
to della video sorveglianza e sistemi di allarme. La 
scelta dell’amministrazione vuole essere ancora una 
volta coerente con il lavoro e l’impegno assunto con il 
mandato elettorale presentato ai propri Cittadini, una 
programmazione di interventi costanti che nel tempo 
porterà Mediglia ad uno standard qualitativo eccellen-
te. Ci preme ricordare che la realizzazione di quest’o-
pera nel nostro territorio è unica, considerando che 

la maggior parte delle aree verdi attrezzate esistenti 
nascono a seguito di piani di lottizzazioni a scomputo 
degli oneri dovuti, tutte di piccole dimensioni e dislo-
cate senza un piano organico che valorizzasse urbani-
sticamente il nostro paese. Un’attenzione particolare 
si è concentrata sulla scelta dei materiali da impiegare 
sia per quanto riguarda l’aspetto ecologico e quindi 
l’attenzione per l’ambiente che per quanto riguarda 
la resistenza all’usura, pertanto materiali che non ri-
chiedono una continua manutenzione con notevole 
risparmio di risorse economiche. Considerando che 
il bene pubblico è di proprietà dei Cittadini stessi, ci 
auguriamo che da parte di tutti ci sia la volontà e l’at-
tenzione a mantenerli in ordine scongiurando qualsia-
si vile atto vandalico che non è altro che un’attentato 
alla crescita sociale dell’intera comunità.

Il Vicesindaco
Ass. LLPP

G. Fabiano

All’inaugurazione della nuo-
va scuola di Caldarola co-
mune delle Marche colpito 

dal sisma nel 2016. È una grande 
emozione sentirsi parte attiva di una 
ricostruzione, che non è solo infra-
strutturale ma soprattutto umana, 
morale, di vicinanza, di stima e di 

rapporti personali che si sono crea-
ti e che vanno aldilà delle posizioni 
politiche e di qualsiasi altro genere 
di divisioni e diversità. Il mio per-
sonale ringraziamento agli uomini e 
donne del nostro Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile, na-
turalmente a tutte le famiglie Medi-
gliesi che hanno sostenuto il nostro 
progetto di raccolta, al Coderdojo 
Mediglia, al Comitato Genitori e al 
nostro Istituto Comprensivo.
Il Sindaco, l’Amministrazione Co-
munale, la Preside, le famiglie ma 
soprattutto i giovani studenti di Cal-
darola sentitamente ringraziano.

mombRetto: piaZZa teRRacini a 
dimensione di bambini e RaGaZZi

mediGlia pResente!

www.roerodontoiatria.it
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Saranno riqualificate le rotatorie tra la strada 
provinciale e Via Risorgimento, median-
te la nuova pavimentazione con cubetti 

in porfido grigio, attraverso la realizzazione di 
un blocco di calcestruzzo con rivestimento di 

marmo bianco di carrara bocciardato, al fine di 
evocare le peculiarità storiche ed economiche 
di Mediglia, saranno raffigurate delle sagome di 
bovini al pascolo.
Inoltre saranno posizionati dei masselli in mar-
mo bianco bocciardati di carrara costituenti al 
scritta
“BENVENUTI A MEDIGLIA” illuminata con 
faretti a led multicolore con tonalità richiamanti 
la bandiera dell’Italia.
L’intervento prevederà la riqualificazione urbana 
e pertanto la valorizzazione dell’area di accesso 
alla frazione di Triginto del Comune di Medi-
glia. La progettazione è stata contestualizzata, 
sono stati inseriti degli elementi architettonici 
che evocano le peculiarità storiche ed economi-
che della cittadina e verranno utilizzati materiali 
che si inseriscono nell’ambiente circostante sen-
za crearne contrasto.
Sarà prevista la sistemazione di una parte a verde 
con pacciamata, arbusti tipo “ligustrum vulgare” 
e ghiaia ornamentale. Saranno posizionati delle 
recinzioni con fioriere, un totem informativo e 
sarà sostituita la pensilina di attesa dell’autobus 
con una pensilina più moderna e ben integrata 
con contesto cittadino. I lavori riguarderanno an-
che la prosecuzione della pista ciclabile e una se-

rie di arredi urbani accessori, il tutto in un’ottica 
futura di continuità progettuale che dovrà neces-
sariamente arrivare fino al punto centrale e più 
rappresentativo della frazione, piazza Pertini.
Parte progettuale nuovo ingresso di Triginto.

adesso tocca a tRiGinto!
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Al via l’organizzazione del Controllo del Vicina-
to nelle frazione di San Martino, di Mediglia, 
di Bustighera, di Mombretto e Vigliano. Si trat-

ta principalmente di un servizio di auto controllo del 
territorio, del proprio Vicinato, per scongiurare furti, 
atti vandalici, abbandono di rifiuti, altre situazioni di 
pericolo ecc... semplicemente stando attenti, comuni-
cando e segnalando nel Gruppo eventi degni di nota, 
che verranno subito vagliati e comunicati alle autorità 
competenti. Non si tratta di ronde, specifico “Non si 
tratta di ronde” o altri atti di “eroismo” ma semplice-
mente mantenere una soglia dell’attenzione più alta su 
tutto ció che succede intorno a noi, nel nostro quar-

tiere e nelle zone pubbliche, 
frequentate dai nostri ragazzi, 
anziani e da noi stessi.
Per vivere in un territorio più 
sicuro, più curato, pulito, più 
nostro!!! In poche settimane, 
tra la fine di dicembre e gli 
inizi di gennaio l’operato fat-

tivo di circa 300 Cittadini ha dato un grosso contribu-
to per sventare furti, smascherare truffe, denunciare 
atti vandalici ed individuare inquinatori, addirittura 
si è scongiurato un tentativo di violenza mettendo in 
fuga l’aggressore. Nelle nostre frazione si stanno in-
stallando i cartelli che indicano a chi arriva da fuori 
che è un territorio dove i Cittadini fanno Controllo 
del Vicinato pertanto non si passa inosservati, anzi 
dove può capitare che venga chiesto in modo gentile 
e garbato se si sta cercando qualcuno o se possiamo 
essere utili in qualche modo. Tutte le segnalazioni 
importanti vengono comunicati nei gruppi whatsapp 
dove saranno vagliate e gestiti in tempo reale trami-
te la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine. Prossi-
mamente verranno fatti gli incontri nelle ultime due 
frazioni Bettolino e Robbiano, dopodiché su tutto il 
territorio di Mediglia ci saranno i Cittadini a Vigila-
re, i numeri sono dalla nostra parte, ma non è tanto 
questo quanto gli aggiornamenti costanti che con-
sentono a tutti di avere informazioni in tempo reale 
facendo crescere in ognuno di noi la consapevolezza 
di sentirsi in un luogo protetto.
Più siamo meglio funziona, quindi.... adesso tocca a 
voi fare il passa parola con amici, vicini di casa e 
parenti. Comunicatemi direttamente i nomi, i relativi 
numeri di telefono e le vie dove abitano in modo da 
poterli inserire nel gruppo e registrare nella lista da 
comunicare in Prefettura di Milano.
g.fabiano@comune.mediglia.mi.it
Cell. 3281506372

Il Vicesindaco - G. Fabiano

mediGlia ha il sUo contRollo del Vicinato

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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A gennaio e febbraio la legge ci “chiede” di 
celebrare due giornate fondamentali per la 
storia del nostro Paese: la giornata della Me-

moria e il giorno del Ricordo; tali commemorazioni 
dovrebbero essere impresse indelebilmente nella 
mente di chi ama la verità affinché nessuno si renda 
mai più complice di tali orrori anche solo a causa di 
un colpevole silenzio.
È stato quindi un onore vedere tanti concittadini vi-
vere con appassionata empatia i due eventi organiz-

zati presso la Biblioteca di Mediglia a Mombretto: 
due eventi condivisi da chiunque ami la verità sto-
rica e rifugga da ogni violenza ideologica.
“La storia è testimonianza del passato, luce di ve-
rità, vita della memoria” e fondamento del comune 
futuro di un Popolo.
Aspettandovi in Consiglio Comunale, la casa dei 
Medigliesi, vi auguro un felice inizio anno.

Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Bonfanti

GioRnata del RicoRdo GioRnata della memoRia

www.pedrazziniarreda.it
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Domenica 10 Febbraio si è 
commemorato presso la Bi-
blioteca di Mombretto il 

“Giorno del Ricordo” così come 
previsto sin dal 2004 dalla Legge 
istitutiva n°92 per non dimenticare 
l’immane tragedia delle foibe e della 
migrazione forzata degli italiani giu-
liani, istriani e dalmati.
I numerosi partecipanti hanno visita-
to l’esposizione allestita con nume-
rosi pannelli esplicativi storico-ge-
ografici promossa dall’Assessorato 
alla Cultura e quindi ascoltato la pre-
sentazione del Sindaco sig. Paolo 
Bianchi e la relazione del Presidente 
del Consiglio Comunale dott. Ales-
sandro Bonfanti.
Ad essi si è aggiunta la testimonianza 
del sig. Vitaliano De Rossi residente 
da molti anni a Mediglia che ha susci-
tato molto interesse perché ha rievo-
cato in modo dettagliato e articolato 
l’esperienza sua e dei suoi congiunti 
in veste di esule dalle terre giuliane.
Nato nell’allora terra italiana da una 
famiglia friulana trasferitasi per la-
voro, benvoluta e amata dalla gente 
locale, la sua storia si è sviluppata 
dall’avventuroso abbandono e fuga 
nel 1943 prima dalla ferocia di sin-
gole formazioni partigiane slave de-

cise pregiudizialmente ad eliminare 
fisicamente i residenti italiani e poi 
nel 1945 alla fine del secondo con-
flitto mondiale dall’Esercito Popolare 
Jugoslavo che invadendo i territori 
confinanti ha messo in atto un’azione 
predeterminata e sistematica di epu-
razione della classe dirigente e istitu-
zionale filo-italiana.
Così altre migliaia di innocenti fi-
nirono e sparirono nelle foibe dopo 
sommari processi realizzando così 
quel brutale piano di snazionaliz-
zazione della comunità italiana re-
sidente della sua cultura e la sua 
tradizione; al momento non doveva 
restarne traccia.
Ha sottolineato come Il peso strategi-
co di questa occupazione ed i partico-
lari equilibri politici del dopoguerra 
contribuirono a tracciare nei succes-
sivi Trattati internazionali i definitivi 
confini che hanno duramente punito 
il nostro Paese; città e territori da se-
coli abitati da gente di lingua ita-liana 
finirono sotto la sovranità comunista 
slava, alleata a Mosca.
La perdita di ogni diritto e le dure 
condizioni imposte costrinsero così 
circa 350.000 italiani ad abbandona-
re ogni cosa ed emigrare in Italia e 
nel mondo spesso proprio nel nostro 

Paese, vittime di ignoranza e pregiu-
dizi che hanno raddoppiato la loro 
sofferenza.
Ha concluso il suo intervento descri-
vendo proprio i Centri di selezione e 
smistamento messi in atto dagli al-
leati per favorire l’emigrazione del 
profughi verso paesi oltreoceano, ge-
neralmente ben organizzati con con-
trolli medici ma con rigida disciplina, 
cibo in cambio di lavoro a rotazio-
ne per pulizie e mensa, ed una volta 
espatriati sottoposti a prestare servi-
zio retribuito per due anni in lavori, 
che oggi definiremmo “socialmente 
utili” a favore dello Stato ospitante, 
così si finiva a tagliare alberi nelle fo-
reste o a lavorare nei campi.
Alla fine diversi partecipanti hanno 
ringraziato i vari relatori per aver 
contribuito alla conoscenza in modo 
più approfondito di un pezzo della 
nostra storia per troppi anni dimen-
ticata e spesso travisata da una certa 
storiografia approssimativa e nega-
zionista, smentendo di fatto teorie 
giustificanti la brutale e sproporzio-
nata reazione slava alle imposizioni 
della dominazione italiana.
L’incontro si è aperto e concluso con 
la proiezione di due toccanti filma-
ti: il primo relativo il famoso Ma-
gazzino 18 di Trieste assurto ormai 
a simbolo del dramma dei profughi 
giuliano-dalmati; l’altro richiaman-
te l’eccidio di Porzus utile riflessio-
ne accompagnata da una struggente 
canzone reinterpretata da Francesco 
De Gregori di come, ieri come oggi, 
la miope ideologia politica riesca a 
dividere anche chi si batte contro lo 
stesso nemico.

GioRno del RicoRdo

www.redemagnimarmi.it
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Quando si e’ deciso di re-
alizzare i diari scolastici 
2019/2020, rivolti al tema 

della Legalità, si e’ indicato la linea 
guida, dettata dal titolo “CENTO 
PASSI ALLA LUCE DEL SOLE”
Pertanto si decide di trasmettere 
il film “I CENTO PASSI”, rivol-
to agli studenti della terza secon-
daria, dell’Istituto Comprensivo 
“Emanuela Loi” di Mediglia.
Il contenuto parla della breve vita 
di un giornalista, Peppino Impasta-
to, che si contrappone agli uomini 
della mafia, sbeffeggiandola e ac-
cusandola di un potere criminale 
che assoggetta e uccide in territo-
rio siciliano.
Il film trasmesso, ci fa immergere 
in un contesto che sembra lontano 
mille miglie da noi, ma l’emozione 
fino alle lacrime che tutti i presen-
ti abbiamo provato, era presente e 
tangibile.

Abbiamo capito, eccome se abbia-
mo capito, che quando ci si lascia 
da soli a combattere un mostro 
come quello del sistema mafioso, 
si viene consegnati ai carnefici, 
che ci fanno in mille pezzi, perché 
questa è la fine che ha fatto Pep-
pino Impastato. Era il 9 Maggio 
1978.
“ALLA LUCE DEL SOLE” e’ un 
film dedicato a un altro martire del 
sistema mafioso, Don Pino Puglisi, 
proclamato Beato da Papa France-
sco.
Anche Don Pino, che con la sua 
mitezza, ebbe pero’ tanta deter-
minazione ad aiutare i giovani del 
quartiere Brancaccio di Palermo, a 
non deviare, “rubandoli” al siste-
ma criminale che se ne era impos-
sessato.
Naturalmente gli uomini della ma-
fia, non ebbero pietà nemmeno di 
un povero prete di quartiere, che 
solo con la sua dolcezza li deli-
gittimava da quel potere malefico, 
tanto da essere eliminato con un 

colpo di pistola al volto. Era il 15/
Settembre/1993.
L’Amministrazione Comunale di 
Mediglia, a guida del sindaco Pao-
lo Bianchi, ha il piacere di annun-
ciare la presenza straordinaria del 
famoso attore Christian Di Dome-
nico, che con il suo spettacolo dal 
titolo “U PARRINU” renderà ono-
re alla immensa figura di Don Pino 
Puglisi, con un monologo della 
durata di un’ora, intensa ed emo-
zionante.
La conoscenza diretta dell’attore 
con il parrino, che ha frequentato 
nella sua adolescenza, rende la te-
stimonianza ancora più struggente 
e veritiera.
Lo spettacolo avra’ luogo a Mom-
bretto il 20/Marzo/ 2019, gli ospiti 
d’onore saranno i nostri studenti di 
Mediglia della terza secondaria.
La conoscenza e l’approfondi-
mento di queste due grandi figure 
Peppino Impastato, e Don Pino 
Puglisi, possano essere motivo di 
riflessione non solo per gli studenti 
di Mediglia, ma anche per tutti noi, 
con la memoria per non dimentica-
re, (MAI......! ) questi uomini che 
con la loro vita da vivi e da mor-
ti, hanno comunque cominciato a 
sgretolare il sistema mafioso, che 
deve essere INARRESTABILE...
Un grande abbraccio, e un saluto 
cordiale a tutti i miei concittadini.
Il nostro motto...
FAR FIORIRE LA LEGALITÀ.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

cento passi alla lUce del sole

www.arenzi.it
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L’Assessore alle pari op-
portunità Elisa Baeli, in 
collaborazione con l’as-

sessore Patrizia Pirro e l’Ammi-

nistrazione tutta, sono lieti di of-
frire alle proprie concittadine ad 
un aperitivo “fra donne” accom-
pagnato da riflessioni, letture e 
musica.
L’evento si svolgerà presso la 
sede della Protezione Civile sito a 
San Martino Olearo a partire dalle 
ore 18:30, l’ingresso è libero fino 
ad esaurimento posti.

Nella splendida cornice 
del ristorante Bocchi si 
è svolto il tradizionale 

pranzo di Natale. Le immagini 

più delle parole possono descri-
vere il clima di festa abbiamo 
avuto il piacere di condividere. 
Appuntamento al prossimo anno.

pRanZo di natale 2018

Festa delle donne
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Brevemente ricordo che la vo-
lontà di predisporre il PUMS 
(Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile) per il Comune di Medi-
glia, nasce dall’esigenza di appro-
fondire il tema del miglioramento, 
per quanto possibile, della mobilità 
e dell’accessibilità diffusa del terri-
torio Medigliese con l’obiettivo di 
favorire il sistema delle relazioni 
tramite un migliore assetto del territorio. Il PUMS con-
sente infatti di individuare ambiti prioritari di azione sui 
quali focalizzare successivi sviluppi progettuali di maggior 
dettaglio e, in tal senso, costituisce altresì un importante 
strumento di pianificazione strategica di supporto per l’ac-
cesso a possibili fonti di finanziamento che potranno nel 
tempo rendersi disponibili per la realizzazione delle opere 
pianificate.
L’iter per dotare il Comune di Mediglia del Piano Urbano 
della Mobilita’ Sostenibile (c.d. PUMS) è denso di adem-
pimenti e piuttosto lungo, per questo è elemento degno di 
nota informare la cittadinanza del fatto che un altro passo 
avanti è stato compiuto con Delibera di Giunta comunale 
n. 12 del 24/01/2019, attraverso la quale è stato avviato 

il procedimento di verifica di esclusione dalla Valutazione 
Ambientale Strategica.
Come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 10 
novembre 2010, n. 761, in data 06/02/2019, è stato dato 
avviso del deposito del Rapporto preliminare del PUMS 
e della proposta di PUMS presso il Settore Gestione del 
Territorio e SUE. 
I documenti sono in libera visione sino al 08/03/2019 
e pubblicati sul sito web comunale, alla pagina dedicata 
http://www.comune.mediglia.mi.it/dettagli.aspx?c=231&s
c=235&id=220&tbl=contenuti nonchè sul sito web SIVAS: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. Chiunque ne 
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
potrà presentare suggerimenti e proposte, entro le ore 12,00 
di venerdì 08 marzo 2019. 
E’ stata altresì convocata per il giorno 12/03/2019 alle ore 
10,00 presso la Sala Consigliare del Comune, la Conferen-
za di verifica per la pronuncia da parte dei soggetti com-
petenti in materia ambientale e degli enti territorialmente 
interessati, tesa alla formulazione della decisone finale in 
merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PUMS.
Un caro saluto

Patrizia Pirro - Assessore all’Urbanistica, 
alle politiche territoriali e alla edilizia pubblica e privata

VeRso la pianiFicaZione della 
mobilita’ sostenibile  (pUms)

Il via alla conferenza di servizi per la verifica di esclusione della VAS

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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“Dal pubblico applausi a scena aperta per 
“Farmacia de nott...on bel casott!”
La Compagnia MeTeOr di Mediglia 

dopo il grande successo ottenuto con Farmacia de 
nott...on bel casott! nei giorni 15 e 16 febbraio pres-
so il Teatro Mediglia. Sono stati veramente superla-
tivi, come attestato dal numerosissimo pubblico pre-
sente in sala che ha ripetutamente riso e applaudito 
a scena aperta e si è complimentato alla fine dello 
spettacolo con gli attori e con il regista per l’ottimo 
risultato conseguito.

La biblioteca comunale di Mediglia, 
durante l’anno scolastico in corso, 
è impegnata nella realizzazione di 

un progetto di promozione della lettura 
che coinvolgerà tutte le classi della scuo-
la Primaria di Mombretto.
I bambini, 
durante le 
attività che 
si svolge-
ranno in bi-
blioteca, la-
voreranno 
in maniera 
giocosa e 
divertente 
su testi e illustrazioni, verranno coinvolti 
in letture animate e nella realizzazione di 
un piccolo spettacolo.
Lo scopo è quello di creare una relazio-
ne diretta tra bambini, libri e letture in 
modo da poter trasmettere il piacere di 
leggere e di ascoltare.

A Bettolino di Mediglia sono 
stati riferiti diversi casi di av-
velenamento di cani tramite 

polpette avvelenate e salamelle ripie-
ne di spilli. L’avvertimento è rivolto 
in particolare ai proprietari di cani e, 
in senso più ampio, anche a chi aves-
se informazioni sull’accaduto.

Il metodo di allenamento nasce 
negli anni 70 come riabilitazio-
ne e preparazione atletica per i 

grandi Campioni Olimpici.
Dal 2014 la disciplina sportiva è 
Accessibile a tutti, scelto in Italia 
da migliaia di persone che hanno 
trovato la loro migliore forma fisi-
ca grazie ai nostri metodi di alle-
namento. 
La presentazione del corso con le-

zione GRATUITA si terrà il 9 apri-
le alle ore 20.00 presso la palestra 

dell’istituto Comprensivo di via 
Europa 4 a Mediglia.
La lezione è a numero chiuso 
per partecipare manda un sms o 
whatsapp indicando nome, cogno-
me e città al n. 392 89 51 056. Sol-
tanto così il tuo posto sarà assicu-
rato!
Scopri tuo il potenziale. Prenota il 
tuo primo allenamento gratuito e 
Unisciti al gruppo.

“FaRmacia de nott... on bel casott!”

“leGGeRe 
che passione”

cani aVVelenati

la Ginnastica dinamica militaRe 
italiana aRRiVa a mediGlia
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www.mapei.it

