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Una grande rete, dove non ci saranno ronde, ma i 
Cittadini che collaboreranno con le istituzioni e 
le forze dell’ordine per una maggiore sicurezza. 

E’ il coronamento di un percorso che per la verità ci ha 
visto pionieri nella nostra zona con l’approvazione già 
nel 2016 del S.I.S.U. (Sistema Integrato per la Sicu-
rezza Urbana) che prevede il video controllo, il targa 
system e appunto il Controllo del Vicinato. Oggi grazie 
all’impegno della Prefettura di Milano abbiamo siglato 
un protocollo d’intesa che regolamenta il Controllo e 
incrementa un sistema di sicurezza partecipata allargata 
alla prevenzione di tutti i comportamenti antisociali.
Il Controllo del Vicinato è un efficace strumento di pre-
venzione contro la criminalità che presuppone la parte-
cipazione attiva dei cittadini e la cooperazione con le 
forze dell’ordine al fine di ridurre il verificarsi di reati 
contro la proprietà e le persone.
Fare Controllo del Vicinato significa promuovere la si-
curezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini.
ll programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini 
per controllare l’area intorno alla propria abitazione. 
Questa attività è segnalata tramite la collocazione di 
appositi cartelli. Il loro scopo è quello di segnalare a 
chiunque passi nell’area interessata al controllo che la 
sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato 

è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno 
della propria area.
Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti oc-
chi di chi abita il quartiere rappresentino un deterrente 
credibile per chi volesse compiere furti o altre forme di 
reato (graffiti, scippi, truffe, vandalismi ecc.). La colla-
borazione tra vicini è fondamentale perché si instauri 
un clima di sicurezza che verrà percepito da tutti i re-
sidenti e particolarmente dalle fasce più deboli come 
anziani e bambini.
Il senso di vicinanza, unito alla certezza che al suono di 
un allarme, a un’invocazione di aiuto o di fronte a qua-
lunque altra situazione “anomala” ci sarà un tempestivo 
intervento del vicinato, fa sì che ci si senta maggior-

Più Sicurezza con il controllo 
del Vicinato

www.irrigazionegiardinoonline.com
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mente protetti all’interno della pro-
pria abitazione e della propria area, 
rafforzando nel contempo i legami 
all’interno di una comunità diventa-
ta più coesa e consapevole.
Anche le Forze dell’Ordine benefi-
ceranno di questa attività. L’instau-
razione di un dialogo continuo e 
sensibile con i residenti, unito alla 
loro sorveglianza informale, non 
potranno che migliorare la qualità 
delle segnalazioni fatte dai cittadini.
Il CdV è un atteggiamento mentale, 
una scelta libera di vicini che de-

cidono di essere uniti al di là del-
la propria fede religiosa, politica o 
calcistica, della razza, dell’età o del 
ceto sociale.
Il CdV non ha un colore politico; 
non può essere IMPOSTO ma può 
essere PROPOSTO da un’ammini-
strazione ai residenti di determina-
te aree; saranno gli abitanti stessi a 
riflettere sull’iniziativa a parlarne 
insieme ai vicini e a decidere (per 
maggioranza) di iniziare questo 
nuovo tipo di prevenzione. 
Dal prossimo mese verranno orga-

nizzati gli incontri formativi per la 
costituzione dei gruppi nelle varie 
frazioni, inoltre saranno installati i 
cartelli che indicheranno che il no-
stro territorio è controllato e vigila-
to dai propri Cittadini.

Il Sindaco - Paolo Bianchi

Da amministratore di un 
Ente Locale, capita spesso 
o meglio rientra nella nor-

malità confrontarsi, collaborare, 
ed eseguire disposizioni imposte 
da un Ufficio sovracomunale; ca-
pita invece molto raramente e non 
rientra per nulla nella normalità, 
sentirne la vicinanza ed averne 
la disponibilità incondizionata 
anche per un semplice “consi-
glio”. Con la dottoressa Luciana 
Lamorgese “Prefetto di Milano”, 
l’Ufficio di Prefettura è stato in-
vece proprio così. È vero, sono 
gli uomini e le donne con la loro 

professionalità e il loro immenso 
carisma a lasciare un segno inde-
lebile al loro passaggio, il Prefet-
to dottoressa Luciana Lamorge-
se per noi è stato tutto questo. È 
riuscita a mettere a disposizione 
la professionalità e la competen-
za del suo Staff ma soprattutto è 
stata una presenza costante, de-
terminata e risoluta con la quale 
confrontarsi con riverenza in un 

clima di serena tranquillità oserei 
dire familiare. Purtroppo finisce il 
suo incarico a Milano, ci teneva-
mo a ringraziarla pubblicamente 
per quanto è riuscita a fare in solo 
un anno e mezzo di incarico e per 
la disponibilità sempre massima 
nei confronti del nostro Comune. 
Le auguriamo il meglio nel pro-
sieguo della sua vita privata e pro-
fessionale.
Grazie Eccellenza

Paolo Bianchi
Giovanni Fabiano

Grazie eccellenza

www.bellonionoranzefunebri.it
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Viviamo in un territorio 
immerso nel verde, inca-
stonato nel Parco Agrico-

lo Sud - Est Milano. La bellezza 
delle nostre campagne, dai colori 
dipinti dalle stagioni, riflessi nelle 
coltivazioni dei nostri agricoltori, 
fanno da cornice alle tante cascine 
di architettura lombarda. Strutture 
calde ed accoglienti, fatte di mat-
toni in cotto e chiuse su se stesse, 
quasi a protezione dei suoi abitanti 
che ancora oggi con la produzione 
e trasformazione dei prodotti agri-
coli e zootecnici rappresentano il 
fulcro dell’economia e del patri-
monio socio - culturale e paesistico 
di Mediglia. È proprio questa real-
tà che ci stimola e ci convince che 
la Mediglia del futuro non può che 
prendere spunto dal passato, dalla 
sua storia, dalle sue peculiarità, dalle sue conoscenze 
che sono fondamentali per la stessa sopravvivenza del 
mondo agricolo e con esso dell’intero pianeta con temi 
imprescindibili quali la biodiversità e la sostenibilità per 
rendere non solo un processo lavorativo attento, rispet-
toso e all’avanguardia ma soprattutto per creare natu-

rale attrattività che possa innescare 
anche uno sviluppo economico del 
tutto nuovo per il nostro territorio 
legato ad un “turismo verde”, dove 
Mediglia si propone come Comu-
ne apripista nel Sud-Est Milanese. 
Grazie alla collaborazione con gli 
agricoltori e il supporto della Pro 
loco Mediglia abbiamo organizza-
to la “Fiera degli Antichi Mestie-
ri”, un evento culturale dedicato 
a bambini, ragazzi ed adulti che 
faranno un viaggio nel tempo en-
trando nella cascina del “Padro-
ne” portati per mano dai “Paisan”, 
schizzati dal latte munto dalle mani 
esperti dei “Famei” sotto l’occhio 
vigile del “Capfamei” per poi am-
mirare le manze con “el Manzule” 
ed infine sotto l’ordine perentorio 
del “Fattur” tutti sul carro per an-

dare con “el Cavalant” da quei matti dei “Strapasson” 
che fan le acrobazie con“el tratore”.
Buona Fiera degli Antichi Mestieri a tutti.

Il Vicesindaco Assessore Attività Produttive
Giovanni Fabiano

Il Sindaco Paolo Bianchi

una Fiera Per MediGlia
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Anni di incontri, 
di proposte, di 
scontri e con-

fronti, questo è stato 
il lavoro che abbiamo 
portato avanti con im-
pegno e costanza nelle 
sedi deputate alla trat-
tazione dell’annoso 
disagio procurato dalla 
Cava di Robbiano.
Oggi con un pizzico di 
soddisfazione condivi-
diamo con la Cittadi-
nanza (che ha contribuito in modo encomiabile 
in questi anni) un obiettivo “quasi” raggiunto, 
l’esito di certo non era scontato ed ancora non è 
definitivo ma siamo riusciti a far mettere nero su 
bianco la parola “Non riproposto” sull’Ateg 27 
nel Piano Cave 2019 – 2029.
La Città metropolitana di Milano con prov-
vedimento del Sindaco metropolitano R.G. n. 
183/2018 del 24/07/2018 - nell’ambito del pro-

cedimento di formazione del nuovo Piano cave 
metropolitano - ha decretato la presa d’atto della 
Proposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto 
Ambientale e dello Studio di Incidenza relativo 
al Piano stesso.
In accoglimento alle proposte presentate dal Co-
mune di Mediglia a seguito dell’avvio del pro-
cedimento di formazione del nuovo strumento 
metropolitano, legate alla rilevanza delle proble-
matiche ambientali, viabilistiche ed edilizie che 

caVa robbiano: non illuSioni, 
Ma tanto iMPeGno!

www.studiodentisticotadini.it
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www.fratelligiacomel.it
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interessano l’ambito estrattivo ATEg27, la cava 
di Robbiano non è stata riproposta dal nuovo Pia-
no Cave, così come non è stata prevista l’attua-
zione del giacimento G27 a confine della medesi-
ma, sita sul comune di Peschiera Borromeo, il 20 
settembre anche il parco Agricolo Sud Mi lano 
ha rilasciato un parere preventivo che va in linea 
con la proposta di Piano Cave e pertanto con la 
non attivazione dell’ambito di Robbiano.
Gli Ambiti Estrattivi e le cave di recupero non 
riproposti per coltivazione terminata, cave or-
mai recuperate, mai cavate o non cavabili per la 
presenza di vincoli o per impossibilità tecnico-
operativa di coltivarle, sono pertanto le seguenti:
Tutto ciò è stato raggiunta grazie ad un processo 
elaborato e partecipato.
Come anticipato sopra un primo passo, dunque, 
che all’atto di approvazione definitiva del nuo-
vo Piano, consentirà di concludere il processo di 

recupero ambientale dell’area e di porre fine ad 
ogni attività legata all’ambito di cava.
Tuttavia l’attenzione del Comune di Mediglia 
nell’ambito di formazione del Piano continua e 
non si ferma; in occasione della seconda con-
ferenza di valutazione tenutasi il 13 settembre 
presso Città Metropolitana, l’Amministrazione 
comunale, in relazione alla previsione di mante-
nimento ed ampliamento dell’ambito estrattivo 
ATEg26 su Peschiera Borromeo e Pantigliate, ha 
ribadito la necessità di affrontare le problemati-
che ambientali che interessano le frazioni di Bet-
tolino e Vigliano (problemi acustici ed olfattivi), 
promuovendo all’interno della proposta di piano, 
chiari ed espliciti interventi destinati a controlla-
re e garantire un corretto inserimento delle attivi-
tà di cava nel contesto esistente, come potrebbe 
essere la previsione di una viabilità di accesso 
alla cava alternativa.

www.centromedicodentalmed.com
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Il nuovo Servizio di Gestione dei Rifiuti Ur-
bani che ha preso avvio nel corrente anno, 
è stato affidato in coerenza con i Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 
del Ministero dell’Ambiente 13/02/2014, fi-
nalizzati a promuovere una maggiore soste-
nibilità ambientale, economica e sociale degli 
acquisti pubblici.
Nell’ambito del perseguimento di tali obiet-
tivi, a partire dal 1 ottobre 2018 e fino alla 
conclusione dell’appalto, sono previsti alcu-
ni fondamentali cambiamenti nel Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani, che troverete illu-
strati nel presente opuscolo. 
L’impatto ambientale del servizio sarà ridotto 
mediante l’introduzione di mezzi immatrico-
lati EURO 6, e la fornitura di attrezzature per 
la raccolta differenziata dei rifiuti contenenti 
almeno il 30% di materiale riciclato.
Ai fini del raggiungimento delle percentua-
li di raccolta differenziata previste nel Piano 
Regionale di Gestione Rifiuti, saranno intro-
dotte diverse frequenze e modalità di raccolta 
dei rifiuti, mentre per facilitare la prevenzione 
e la riduzione della produzione di rifiuti, ver-
ranno effettuate campagne di comunicazione 
volte all’educazione al consumo consapevole, 
al non spreco ed al riuso, alla riduzione degli 
imballaggi, limitando in tal modo il prelievo 
di risorse ed energie non rinnovabili dall’am-
biente.
Nella volontà di raggiungere il maggior nu-
mero di cittadini, tutte le campagne di comu-
nicazione saranno rivolte anche alle comunità 
di stranieri, traducendo le informazioni in ru-

meno, inglese, arabo, spagnolo, francese e ci-
nese, ed ai consueti sistemi di comunicazione 
(sito web, opuscoli, ecc.) si aggiungerà l’Eco 
APP per smartphone e tablet.
Infine ci saranno diversi miglioramenti nella 
gestione complessiva del servizio, tra i quali 
la  riduzione dei tempi di attesa per i servizi 
a prenotazione, che non dovranno superare i 
quindici giorni, la sostituzione di tutti i cesti-

ottobre: al Via il nuoVo SerVizio 
di GeStione riFiuti

www.macelloprina.it
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ni stradali con cestini a bocca 
frontale ristretta per disincen-
tivarne l’improprio utilizzo, la 
fornitura nelle zone a maggio-
re frequentazione di cestini 
multi scomparto per favorire 
la raccolta differenziata, la 
dotazione di tutti i mezzi adi-
biti alla raccolta dei rifiuti e 
alle operazioni di spazzamen-
to, di sistemi di rilevazione 
satellitare GPS. 
Sono previste novità anche 
per la pulizia del suolo pubbli-
co con la riduzione delle zone 
sottoposte a divieto di sosta 
grazie all’utilizzo di un’auto-
spazzatrice con sistema “age-
volatore”, e l’aggiunta del 
servizio domenicale di pulizia 
manuale delle aree maggior-
mente frequentate.
Tutto quanto sopra illustrato 
sarà ancora più efficace, gra-
zie ai piccoli gesti quotidiani 
che adotterete per una buo-
na raccolta differenziata ed 
alla sensibilità, di cui certa-
mente disponete, per la tutela 
dell’ambiente in cui viviamo.
Con gli avanzi di Cibo e gli 
scarti Verdi che abbiamo 
differenziato nel 2017 è stato 
prodotto tanto compost quan-
to ne basta a nutrire in modo 
naturale 70 ettari di terreno 
(quasi 60 metri quadrati per 
ognuno di noi). E’ l’aria è mi-
gliorata, perché raccogliendo 

in modo differenziato e rici-
clando i nostri avanzi di cibo 
e i nostri  scarti verdi sono sta-
te emesse in atmosfera 3.700 
tonnellate di biossido di car-
bonio in meno. Con il riciclo 
della Carta e il Cartone è sta-
ta prodotta altra carta rispar-
miando ben 136 milioni di 
litri di acqua (tanta quanto ne 
consumeremmo facendo tutti 
una doccia ogni 2-3-giorni), 
anche in questo caso abbiamo 
migliorato l’aria emettendo in 
atmosfera 1.200 tonnellate di 
biossido in meno. Con il Ve-
tro raccolto sono stati prodot-
ti senza estrarre i minerali di 

base, 460 tonnellate di nuova 
materia (sufficiente a produr-
re quasi 1,2 milioni di botti-
glie) ed immesse in atmosfera 
440 tonnellate di biossido di 
carbonio in meno. Infine con 
gli  imballaggi di Plastica e di 
Metallo è stata prodotta nuo-
va materia risparmiando ben 
116.000 KWH di energia 
(tanto quanto ne consumano 
580 lavatrici) emettendo in 
atmosfera 1.080 tonnellate 
di biossido di carbonio in 
meno.
Buona Differenziata a tutti, 
perché non solo conviene… 
soprattutto, fa bene!!!

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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A seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, 
circa forti odori non meglio definiti presso 
la frazione di Bustighera, gli uffici comunali 

preposti in data 14/12/2017 hanno dato avvio al pro-
cedimento dapprima con verifiche in loco da parte 
della Polizia Locale nel periodo tra dicembre e feb-
braio, al fine di accertare il tipo di odori e le relative 
sorgenti e successivamente, in data 12/03/2018, con 
richiesta di collaborazione agli Enti competenti in 
materia di emissioni in atmosfera (Arpa e Città Me-
tropolitana).
Arpa, su richiesta del Comune, ha effettuato due 
sopralluoghi presso l’azienda agricola responsabile 
delle molestie olfattive, accertando quanto segue:
– la non definizione dell’iter autorizzativo presenta-
to in Città Metropolitana per le emissioni in atmo-
sfera per il nucleo aziendale di Cascina Floriana;
– la causa delle molestie olfattive derivanti dalle 
modalità di gestione delle deiezioni bovine.
A seguito di tali accertamenti, il conduttore dell’a-
zienda ha comunicato la  regolarizzazione dell’iter 
procedurale sulla propria attività, ottenendo in data 
06/09/2018, da parte di Città Metropolitana di Mila-
no (in quanto autorità competente) l’Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA) per emissioni in atmo-
sfera per l’insediamento produttivo nel comune di 
Mediglia (MI) Cascina Floriana in via Buozzi n. 5.
Sono invece tuttora in corso valutazioni tecniche 
circa la risoluzione delle problematiche legate alle 
molestie olfattive.
In particolare, in data 13/09/2018, a seguito di solle-
cito da parte del Comune nei primi giorni di settem-
bre, il conduttore dell’azienda agricola comunicava 

di avere contattato ditta specializzata nel settore, per 
valutare possibili soluzione atte a ridurre le emissio-
ni olfattive mediante introduzione di prodotti addi-
zionati ed impegnandosi a interessare ARPA per un 
ulteriore sopralluogo, una volta trovata la soluzione 
più efficace.
In data 26/09/2018 ARPA riscontra la nota del Con-
duttore dell’Azienda chiedendo entro il termine di 
10 giorni, le tempistiche della sperimentazione in 
atto e quali prodotti vengano utilizzati, inviando la 
medesima comunicazione ad ATS MILANO (Agen-
zia di Tutela della Salute), affinchè a conoscenza 
della problematica, possa fare le valutazioni di com-
petenza. Al momento non sono pervenute alle au-
torità locali comunicazioni di restrizioni particolari 
contingibili e urgenti da parte di ARPA e ATS che 
autorizzino l’adozione da parte del Sindaco di even-
tuali provvedimenti di carattere sanitario con relati-
va ordinanza come già successo ed immediatamente 
predisposta ed eseguita per il sito Cà de Lambro!

Assessore ecologia 
Giovanni Fabiano 

odori MoleSti in buStiGhera

www.pedrazziniarreda.it
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Si è conclusa la pausa estiva e 
si riprendono tutte le attività 
che una società in cammino 

deve affrontare.
Riaprono le scuole, e il nostro 
Istituito Comprensivo “Emanuela 
Loi” di Mediglia, si ripopola dei 
nostri piccoli cittadini,che hanno 
il solo compito di studiare e im-
parare.
Riprende cosi con vitalità l’inizio 
dell’anno scolastico 2018\2019.
I nostri studenti,dalla primaria 
alla secondaria,con l’ingresso a 
scuola hanno ricevuto il diario 
della LEGALITÀ, “IO MEM-
BRO DELLA SOCIETÀ”
sponsorizzato dalla Confcommer-
cio, e che durante l’anno scolasti-
co trascorso, i nostri studenti han-
no contribuito ad arricchire con i 
loro lavori sul tema della Legalità.
Sulla scia, di questa formu-
la “speciale” per gli argomenti 
trattati, per l’impegno profuso 
dalla l’Amministrazione Comu-
nale, l’Istituto di Mediglia e la 
Confcommercio, si è riproposto 
il progetto “Diario della Legalità” 
per il quarto anno consecutivo, 
alla Dirigente Scolastica, Prof.
essa Laura Lucia Corradini, che 
con la consueta attenzione e sen-
sibilità ha accettato.
Il tema che si andrà ad affronta-
re, è sempre di altissimo livello, 
profondo e impegnativo, il titolo 
è già stato presentato ed accolto 
con entusiasmo sia dalla Dirigen-
te che dal suo Staff.

“CENTO PASSI ALLA LUCE 
DEL SOLE”... Questo sarà il ti-
tolo del nuovo diario scolastico 
2019\2020.
È ispirato all’omonimo Film “I 
CENTO PASSI” che tratta della 
storia del giovane giornalista di 
Cinisi - Palermo, PEPPINO IM-
PASTATO, che con i suoi articoli 
coraggiosi, denunciava lo strapo-
tere mafioso che governava il ter-
ritorio siciliano. Consapevole del 
pericolo che correva, la sua atroce 
fine non si fece attendere, lascian-
do nella disperazione la sua amata 
mamma che fece di tutto per por-
tare i colpevoli in prigione.
“ALLA LUCE DEL SOLE” tratta 
della vita di DON PINO PUGLI-
SI, proclamato “BEATO” da Papa 
Francesco.
Don Pino Puglisi ebbe il dono 
e l’onere di contrastare il siste-
ma mafioso nel suo quartiere di 
Brancaccio - Palermo, cercando 
di convincere i giovani a non de-

viare e a non cedere alle lusinghe 
della mafia, che li assoggettava ad 
un sistema criminale, perverso e 
violento. 
Nasce così il titolo del nuovo 
progetto “CENTO PASSI ALLA 
LUCE DEL SOLE”
Ogni studente di ogni ordine e 
grado, percorrerà i suoi passi, che 
siano cento, che siano dieci, che 
siano mille, nella concezione del-
la legalità ma soprattutto alla luce 
del sole, a testa alta e orgogliosi 
di camminare verso una meta che 
illuminerà la propria vita, attra-
verso il proprio Comportamento, 
l’ Educazione, il Sapere, nel Ri-
spetto delle Regole Civili.
Per la prima volta, quest’anno 
saranno coinvolti i bambini del-
la scuola dell’infanzia dell’ulti-
mo anno, sarà bello vedere come 
i piu piccoli della nostra società, 
affronteranno le prime regole di 
legalità.
Con immenso piacere ho voluto 
condividere con i miei concittadi-
ni l’annuncio del nuovo progetto, 
che impegnera’ l’anno scolastico 
dei nostri studenti.
Colgo così l’occasione per au-
gurare alla Dirigente Scolastica, 
agli insegnanti tutti un buon anno 
scolastico, agli studenti... FATE 
FIORIRE LA LEGALITÀ... per 
questo, un grande abbraccio, an-
che se virtuale.

Cordiali saluti a tutti voi.
Rosy Simone

Assessore Istruzione e Legalità

cento PaSSi alla luce del Sole

www.redemagnimarmi.it
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Si rinnova l’appuntamento con la preven-
zione, in collaborazione con la  LILT - 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

l’amministrazione Comunale propone 3 nuove 
date in cui mette a disposizione dei cittadini 
medici professionisti nel settore senologico e 
dermatologico.

L’Assessore alla sanità 
Elisa Roberta Baeli

la Salute PaSSa dalla PreVenzione

www.arenzi.it
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www.materassimca.com
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Domenica 23 settembre, 
abbiamo partecipato con 
immenso piacere alla ce-

lebrazione dei 20 anni della Cro-
ce Bianca della sezione di San 
Giuliano convenzionata con il 
nostro Comune. Un percorso ri-
cordato dai volontari tramite l’al-
lestimento di una mostra foto-
grafica,  ogni scatto immortalava 
uno spaccato di vita, di ricordi, di 
soddisfazioni ma anche di com-
mozione per i volontari scompar-
si che hanno dato tanto per la cre-
scita della Sezione. Dopo la S.S. 
Messa, la festa in oratorio con 
la consegna delle onorificenze 
ai volontari, alla presenza delle 
autorità civili, militari ed eccle-
siastiche il tutto contornato dallo 

stretto affetto di uomini, donne 
e ragazzi a cui va il più sincero 
plauso della nostra Amministra-

zione per il fulgido esempio di 
abnegazione verso il prossimo. 
Grazie Croce Bianca!!!

20 anni al SerVizio dei cittadini
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caP: quando il Pubblico Si diStinGue!

Nasce il nuovo Centro Ricer-
che di Gruppo CAP-Salaz-
zurra. Il 28 settembre, è stato 

tagliato il nastro dando il via alla fe-
sta di inaugurazione e alla visita gui-
data da parte dei Sindaci e degli ospi-
ti intervenuti dei laboratori di analisi 
della monoutility pubblica, presso il 
Parco Idroscalo di Milano. Nella ex 
Sala Azzurra sono stati infatti tra-
sferiti i laboratori per dar vita a un 
nuovo centro all’avanguardia dove 
far confluire le migliori competenze 
e know-how anche internazionali, 
destinato a diventare un hub aperto a 
università, centri di ricerca e start up.
Il Gruppo CAP è l’esempio che sfata 
il tabù che un’azienda pubblica non 
può essere un’eccellenza. Enti pub-
blici consorziati, ottimi Dirigenti, 
staff altamente specializzato, un mix 
di competenza, professionalità e giu-
sta ambizione sono  tratti distintivi di 
qualità che puntano ad  innovazione 
e ricerca scientifica coniugate indis-
solubilmente alla sostenibilità am-

bientale che restituiscono una punta 
di orgoglio a tutti noi. “Salazzurra è 
il luogo dove il lavoro di tutti questi 
anni prende forma e si concretizza: 
un polo di ricerca sulle nuove tec-
nologie legate all’acqua e all’am-
biente”, afferma Alessandro Russo, 
presidente e amministratore delegato 
di Gruppo CAP, “dove metteremo al 
centro le nuove generazioni di inno-
vatori, dando loro l’opportunità di 
mettere a frutto le loro idee nel setto-
re idrico e ambientale”.
Ma è anche un luogo aperto ai visita-
tori e alle scuole, in cui laboratori e 
ricercatori si renderanno disponibili 
a condividere il loro background con 
i cittadini e gli studenti.

La hall della sala è stata appositamen-
te allestita con pannelli touchscreen, 
video wall e visori VR per far co-
noscere lo straordinario viaggio che 
ogni giorno l’acqua intraprende dalla 
sorgente per arrivare alle nostre case, 
fino al suo ritorno nell’ambiente. 
Annualmente vengono analizzati ol-
tre 26.000 campioni per determina-
re quasi 750.000 parametri chimici 
e microbiologici. Durante le visite, 
sarà possibile ripercorrere il viaggio 
che fa un campione di acqua potabile, 
dal momento in cui entra in labora-
torio fino all’emissione del risultato 
finale e vedere le tecniche di analisi 
e l’organizzazione dei controlli che 
ogni giorno rendono l’acqua che be-
viamo sicura e buona.
Siamo soddisfatti di questo risultato 
che ci vede protagonisti essendo soci 
CAP, oggi come non mai grazie al 
Servizio Idrico Integrato si ribadisce 
con certezza che bere acqua di qua-
lità, sicura, controllata e gratuità si 
può! Basta aprire il rubinetto di casa.

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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