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Caro renzi: tagli a roma no ai Comuni

Quella fra Fassino, presi-
dente di ANCI - l’Asso-
ciazione nazionale comuni 

italiani - ed il premier Renzi sem-
brava nei giorni scorsi una guerra 
epocale. Finalmente il rappresen-
tante dei Comuni cercava di dire 
basta al prelievo di tasse dalle 
casse dei Comuni. Un giorno di 
maretta, poi tutto e’ tornato tran-
quillo, sono bastate due parole - di 
circostanza - da parte di Renzi ed 
il mitico Def, documento di eco-
nomia e finanzia cioè il percor-
so del Governo fino al 2017, ha 
tranquillizzato tutti. Peccato però 
che nel Def e’ scritto che ogni 
Comune, ogni Sindaco ha la pos-
sibilità di aumentare le tasse fino 
al limite massimo. Traduciamo in 
soldoni. Il Comune di Mediglia, 
dopo ripetute sollecitazioni, si è 
visto restituire - e’ la parola giusta 
- circa 800mila euro dei suoi soldi 

Il Sindaco Paolo Bianchi

continua a pag. 2

Il rapporto fra Stato 
e Comune quindi fra 
la burocrazia centrale 

e i cittadini deve essere 
chiarito senza andare a 

gravare sui servizi essenziali 
per la popolazione.

Mediglia è 
un Comune virtuoso 

tanto da aver visto 
“restituirsi” la cifra 

di 800.000 Euro 
dal Governo.
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che erano bloccati a Roma per ri-
spettare il Patto di stabilità.  Dopo 
quindi aver riconosciuto che i la-
vori, ad esempio nelle scuole, che 
il Comune ha proposto - basta 
riprendere il numero scorso per 
vedere in quali opere sul territorio 
sono andati a finire - adesso i cor-
doni della borsa sono stati richiusi 
ma- se si vuole - si può tornare a 
torchiare i cittadini: direttamente 
oppure levando servizi essenzia-
li. Ora: noi siamo sempre stati e 
saremo sempre rispettosi della 

legge però il rapporto fra Stato e 
Comune - meglio fra burocrazia 
centrale e cittadino - deve essere 
rivisto. Lo stesso Fassino nella 
sua arringa aveva soprattutto fatto 
luce sui tagli (pochi)  che vengo-
no fatti a Roma e sui tagli (troppi) 
che si sono abbattuti sui Comuni. 
quindi sui cittadini. Perché - e’ 
meglio rimarcarlo una volta in più 
- nei Comuni come Mediglia cioè 
con popolazione che non supera i 
15-20.000 abitanti non ci sono le 
grandi opere. Non c’è niente di 

faraonico da sviluppare. Non c’è’ 
trippa per i gatti (romani). Qui le 
spese vanno nelle opere che tutti 
i cittadini frequentano quotidia-
namente oppure nei servizi per 
le persone bisognose, per i nostri 
bambini che frequentano le scuo-
le o per i servizi sociali. L’Anas, 
i ponti che cadono, i barconi con 
i migranti dove speculare, o le 
grandi strutture di Expo apparten-
gono ad un’altra realtà.
Ad altri livelli.

Il Sindaco Paolo Bianchi

Secondo il Sindaco Paolo Bianchi, mediglia otterrà notevoli vantaggi 
inaugurato il SiStema interBiBlioteCario

Lo scorso 7 marzo  presso palazzo Trivulzio 
a Melzo è stato inaugurato il sistema inter-
bibliotecario del sud est milano. Il CUBI 

comprende 57 comuni, 30 dell’area milanese e 27 
brianzoli per un totale di un bacino di 600.000 abi-
tanti! Settanta biblioteche, iscritti attivi 87.000, con 
1.324.000 copie e oltre un milione di prestiti annui. 
CUBI sta per culture biblioteche in rete. Il sistema 

è stato avviato nei giorni scorsi ed è il frutto di un 
lavoro di molti più di un anno che ha visto la fusione 
di due sistemi bibliotecari, quello del vimercatese 
è quello del melzese di cui Mediglia faceva parte. 
Anche il personale comunale dell’ufficio cultura, 
oltre alla bibliotecaria, è stato oggetto di corsi di 
formazione per poter meglio rispondere alle mutate 
esigenze dell’utenza.

Forza SaSSuolo

Domenica 19 aprile l’Assessorato allo 
Sport ha voluto regalare (grazie alla 
collaborazione con MAPEI) un po-

meriggio molto speciale ad una delegazione 
di giovani atleti Medigliesi. Infatti un settore 
della tribuna del Mapei Stadium ha ospitato 
dei tifosi molto esclusivi con tanto di sciar-
petta al collo e striscione inneggiante “Forza 
Sassuolo”.

Polisportiva Mediglia.

www.studiodentisticotadini.it
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www.mapei.it
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Continua la lotta a questa piaga 
che colpisce inesorabilmente il 
nostro territorio, i 22 km2 e l’at-

traversamento di tre arteria viabilistiche 
importanti quali la “Paullese, Cerca e 
Bettola-Sordio” sicuramente accentuano 
in modo esponenziale il problema, è allo 
studio un’inasprimento della pena per i 
trasgressori ma l’aiuto maggiore può e 
deve arrivare in primis da tutti noi citta-
dini a salvaguardia dell’ambiente che ci 
circonda. Per le segnalazione andare sul 
sito del Comune alla voce “Segnalazio-
ni” oppure al link: http://www.comune.
mediglia.mi.it/umbmediglia/servizicitta-
dino/segnalazioni.aspx

Nei primi giorni del 
mese di Aprile ab-
biamo provveduto 

alla consegna del casso-
netto per i rifiuti all’As-
sociazione Miagolandia 
“gattile di Mediglia” pres-
so la Cascina Melegnanel-
lo. Ci sembra doveroso un 
ringraziamento alla Betty 
per il lavoro e il servizio 
svolto sul territorio ma so-
pratutto per l’amore verso 
i nostri amici a 4 zampe.

Segnalare i riFiuti aBBandonati

amiCi a Quattro zamPe il 
CaSSonetto a miagolandia

Il Sindaco Paolo Bianchi e la Betty

PROSSIMO
EVENTO

Domenica 17 maggio 
TUTTI INVITATI

www.centromedicodentalmed.com
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www.deverocostruzioni.it
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Il 1º Aprile sono finalmente ter-
minati i lavori di manutenzione 
straordinaria di via delle Ri-

menbranze tra Vigliano e Pantigliate 
andando a sistemare una situazione 
diventata ormai disastrosa a causa 
delle pessime condizioni del manto 
stradale. Il lavoro dei mesi scorsi 
in sinergia con i Comuni limitrofi 
e l’azienda proprietaria della strada 

ha prodotto una nuova convenzione 
che stabilisce  nuovi criteri nei modi 
e nei tempi per le manutenzioni oltre 
ad assegnare dei compiti e delle re-
sponsabilità precise a tutti i firmatari 
naturalmente questo porterà ad ave-
re una gestione più accurata e rispet-
tosa nella manutenzione facendo in 
modo che la situazione “Apocalitti-
ca” non si ripeta in futuro.

terminati i laVori 
in Via delle rimemBranze

In vari punti del territorio sono stati 
eseguiti una serie di lavori di in-
fittimento, potenziamento o rifaci-

mento degli impianti di illuminazio-
ne. Lo scopo che l’Amministrazione 
si è prefissa è di aumentare la sicurez-
za nelle strade; ecco dove sono stati 
eseguiti alcuni dei lavori:
• Infittimento degli impianti di illu-

minazione pubblica Via Pier Cap-
poni importo 1.400,00 più Iva;

• Potenziamento di impianti di illu-
minazione pubblica Via Caravag-
gio importo 2.600,00 più Iva;

• Infittimento impianti di illumina-
zione pubblica Via Botticella im-
porto 2.060,00 più Iva;

• Infittimento impianti di illumina-
zione pubblica Via Giotto importo 
1.070 più Iva;

• Potenziamento di impianti di il-
luminazione pubblica presso par-
co Via Roma/Canzoni importo 
2.800,00 più Iva;

• Rifacimento impianti di illumina-
zione pubblica Via Pascoli importo 
990,00 più Iva.

“Sono poi terminati - ha detto l’Asses-
sore Gianni Fabiano - i lavori di 
palificazione ed illuminazione 
della rotonda località 4 strade 
rimasta al buio qualche anno fa 
a seguito di un incidente auto-
mobilistico che aveva minato 
la stabilità e la sicurezza della 
torre faro esistente, fino alla 
decisione di rimuoverla. Dopo 
diversi incontri con la Provincia 
oggi Città Metropolitana siamo 

riusciti a far approvare il nostro pro-
getto d’illuminazione a 10 pali intor-
no al rondò per un costo complessi-
vo di € 36.377,00 contro il ripristino 
della torre imposto in un primo mo-
mento con costi che lievitavano sopra 
gli € 100.000,00”. Soddisfazione da 
parte dell’Amministrazione e gli Uf-
fici poiché il lavoro svolto porta un 
risparmio e una soluzione tecnica più 
appropriata all’esigenza dando sopra-
tutto maggiore sicurezza, nell’ottica 
di un’attenzione per la cosa pubblica 
e un taglio agli sprechi.

Più illuminazione uguale 
Più sicurezza

Gianni Fabiano Assessore
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CamPagne di PreVenzione

Cure a miradolo terme

aggregazione nel Viaggio

Prevenire la diffusione delle 
malattie significa conoscerle, 
agire in maniera tempestiva  

mettendo in atto tutti gli strumenti 
necessari per contrastarle; significa 
inoltre formare nella popolazio-
ne un’idea positiva di salute come 
bene prezioso da difendere da ogni 
rischio esterno o interno all’uomo. 
Con la giornata per la prevenzio-
ne cardiovascolare, tenutasi il 10 
gennaio 2015 e promossa dall’Am-
ministrazione Comunale, ha avuto 
inizio una campagna atta a favorire 
la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sull’individuazione pre-
coce di determinate patologie.
Il giorno 22 aprile, grazie alla colla-
borazione con l’azienda ospedalie-
ra di Melegnano e con l’associazio-

ne “Salute ma 
non Solo”, 
avrà luogo 
l’evento “Dai 
un calcio all’osteoporosi”  duran-
te il quale sarà possibile effettuare 
gratuitamente l’esame della MOC 
(mineralometria ossea compute-
rizzata) grazie alla presenza del 
Dott. Domenico Cremonesi, medi-
co ortopedico, specialista in fisia-
tria presso l’Azienda Ospedaliera 
di Melegnano. La risposta della 
cittadinanza è stata sorprendente 

e già dalle prime ore di apertura 
delle prenotazioni si è registrato un 
numero di richieste superiori alle 
disponibilità; in collaborazione 
con l’associazione “Salute ma non 
Solo” si verificherà la possibilità di 
ripetere tale evento.
I prossimi appuntamenti, in fase 
di definizione da parte dell’asses-
sorato alla sanità, saranno un ciclo 
di incontri in collaborazione con la 
LILT, Lega Italiana Lotta Tumori, 
sulla diagnosi precoce, in particola-
re si effettueranno visite senologi-
che e mappatura di nei e cute. Tale 
iniziativa si terrà presumibilmente 
intorno ai mesi di settembre ed ot-
tobre. Verranno forniti tutti i det-
tagli dell’operazione non appena 
confermati.

Il 13 aprile ha avuto inizio il 
ciclo di cure termali, per un 
periodo di 2 settimane, pres-

so Miradolo Terme. Novità del 
2015, per i residenti nel comune 
di Mediglia, l’accesso al traspor-
to gratuito presso le Terme; ciò 
è stato possibile grazie alla con-
venzione, con la compagnia di 
trasporti Mangherini, che pre-

vede un numero di trasporti gra-
tuiti ad utilizzo dell’assessorato 
servizi alla persona. I cittadini di 
Mediglia che hanno aderito all’i-
niziativa sono stati  26. E’ stata 
data la possibilità di partecipa-
zione anche ai cittadini di Tribia-
no, che, con un piccolo contri-
buto, usufruiranno del trasporto 
quotidiano alla struttura.

L’amministrazione Comu nale 
si fa promotrice di viaggi or-
ganizzati da agenzie specia-

lizzate per creare occasione di aggre-
gazione fra i propri cittadini. 
Prossimo viaggio, prevista nel pe-
riodo che va dal 3 al 6 settembre, ha 

come destinazione San Pietroburgo, 
Russia. 
Il programma completo è scaricabile 
dal sito del Comune. Eventuali ade-
sioni vanno comunicate entro l’11 
maggio presso l’ufficio Servizi Socia-
li telefonando al num. 02.90.66.20.42.

Elisa Roberta 
Baeli 

Assessore 
Politiche 

Sociali

www.carrozzeria2000.com
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“Piu’ ViCino Piu’ Buono - un menu’ Per eXPo”
resonsabili: 
sindaco Paolo Bianchi
Ufficio Pubblica Istruzione
Dr.ssa Antonella Monteleone e 
Dr.ssa Giulia Tosti
ente: Comune di Mediglia
Destinatari: Cittadini 
del territorio Comunale
Periodo: 
Maggio - Dicembre 2015

In virtù dell’evento straordinario 
dell’EXPO con tema: “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”, il Co-

mune di Mediglia ha elaborato un pro-
gramma strettamente legato al territo-
rio per condividere con i suoi cittadini 
il tema dell’EXPO.
Il progetto individua i bambini, fruito-
ri del servizio ristorazione scolastico e 
le loro famiglie, come fulcro principa-
le, per attivare un percorso di educa-
zione alimentare equilibrata e consa-

pevole, da estendere come modello a 
tutti i cittadini.
Il progetto si propone di dare visibi-
lità alla tradizione, alla creatività e 
all’innovazione alimentare, con espli-
cito riferimento alla valorizzazione 
del territorio e della conoscenza delle 
tradizioni alimentari, come elementi 
culturali.
Il metodo divulgativo propone la rea-
lizzazione di un opuscolo informativo, 
realizzato dalle nutrizioniste Respon-
sabili del Progetto:
Dr.ssa Monteleone – consulente nu-
triozionale e responsabile sicurezza 
alimentare per il Comune di Mediglia 
Dr.ssa Tosti – nutrizionista dell’azienda 
di Ristorazione che segue il Comune.
Il percorso guidato proposto, ha come 
punto di partenza il pasto a scuola, se-

condo un menù salutistico che ha rice-
vuto lo scorso anno, il riconoscimento 
del menù scolastico n. 1, rispetto a tutti 
i Comuni del territorio sotto la supervi-
sione della ASL Milano1.
Per ogni settimana di menù scolastico, 
il progetto prevede il completamento 
dei pasti mancanti (cene oltre i piasti 
del sabato e della domenica), inclu-
dendo quei piatti e quei prodotti ali-
mentari, che sono facilmente reperibili 
freschi e genuini, dalle cascine presenti 
sul territorio.
In questo modo il tema centrale è quel-
lo di ricostruire il passaggio che unisce 
il cibo con la sua origine, il cibo e il 
mondo da cui proviene, individuando 
quella fitta rete di relazioni che esisto-
no tra alimentazione, ambiente e agri-
coltura.
Il progetto ha come fine lo sviluppo di 
un modello metodologico da proporre 
alle famiglie per:

continua a pag. 10

Il Sindaco Paolo Bianchi

www.larestaurapersiane.it
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www.falqui.it
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– Conoscere, esplorandola la natura 
dell’alimentazione

– Comprendere il ruolo dell’agricoltu-
ra, del territorio e del paesaggio

– Ricondurre le scelte individuali ad 
un consumo alimentare più consa-
pevole.

Siamo convinti che l’educazione ali-
mentare generalmente basata su una 
didattica che fornisce contenuti e pre-
cetti nutriozionistici, possa giovarsi di 
un approccio culturale e trasversale.
Il nostro menù vuole essere un model-
lo salutistico di partenza e si compor-
rà quindi del Menù MangiaScuola e 
del Menù MangiaCasa, in si è lasciata 
coinvolgere con entusiasmo la Cascina 
Pizzo.
Questo lavoro vuole dimostrare che 
coinvolgendo diverse discipline e im-
piegando gli strumenti e le metodolo-
gie tipoiche della didattica indiretta, 
è possibile sviluppare una maggiore 
consapevolezza sull’atto di pensare, 
scegliere e consumare il cibo.
Il fascicolo che conterrà il modello di 
Menù MangiaCasa, affronterà temi 
come:
– Cibo, cultura e identità italiana
– Dalla Buona terra alla Buona tavola

Toccherrà inotre argomenti come 
l’agricoltura biologica, la filiera 
agroalimentare, la stagionalità, la 
biodiversità, gli organismi ogm 
riconducendoli alla scelte individuali 
e ad un consumo alimentare più con-
sapevole.
Essendo la filosofia del progetto fon-
data sul rapporto fra cibo e ambiente, 
inteso come risultato della produzione 
agricola sostenibile e della cura del ter-
ritorio, in una dimensione di alleanza 
tra uomo e natura, il MangiaCasa pro-
porrà preparazioni culinarie che bilan-
ciano nel complesso l’intera giornata 
alimentare, secondo il costante e natu-
rale ritmo della stagionalità. Pertanto 
non si proporranno mai vegetali fuori 
stagione e neppure primizie, perché 
stagionalità equivale a qualità.
Inotre gli accordi con la Cascina Pizzo, 
prevedono anche l’aquisto di tutti i ge-
neri disponibili a prezzi “social” quindi 
calmierati e fissi per tutto l’anno 2015.
Riassumendo il Progetto “PIU’ VI-
CINO PIU’ BUONO – Un Menù per 
EXPO” conterrà:
1. Informazioni esplicative sui metodi 

di produzione alimentare
2. Informazioni nutrizionali degli ali-

menti suddivise per categorie mer-
ceologiche

3. Il Menù MangiaScuola completato 
dal Menù MangiaCasa in termini di 
bilanciamento nutrizionale

4. Un ricettario per valorizzare al mas-
simo tutti gli ingredienti dei piatti 
proposti

5. Un elenco prodotti disponibili e ca-
lendario stagionale

6. Indicazione della possibilità di ac-
quisto presso l’azienda agricola che 
ha aderito al progetto.

7 GIUGNO
Biciclettata tra 

le frazioni in 
collaborazione 

con Fiab e 
le Associazioni 

sul territorio

13 GIUGNO
Notte Bianca

EVENTI
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www.sangiulianocentrocommerciale.com
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A Bologna l’incontro di li-
bera. Per mediglia è sta-
ta presente rosy simone, 

Presidente del consiglio comu-
nale con delega alla legalità con-
tro tutte le mafie.
Uno, cento, mille passi e tutti quel-
li che occorrono “sulle idee degli 
uomini che camminano (Borselli-
no). Questo é avvenuto il 21 Mar-
zo con la manifestazione a Bologna 
di Libera contro tutte le mafie. E 
Mediglia c’era. Rosy Simone, Pre-
sidente del Consiglio Comunale di 
Mediglia con delega alla legalità, a 
rappresentare i cittadini medigliesi e 
l’amministrazione del sindaco Paolo 
Bianchi (assente per altri contempo-
ranei impegni istituzionali). A fian-
co l’Osservatorio Mafie Sud Mila-
no (di cui il Comune di Mediglia fa 
parte), con la sua presidente Maria-
luisa Ravarini e altri esponenti del 

direttivo. Un’esperienza unica, es-
sere lì tra i 200.000 presenti arrivati 
da tutta l’Italia per rappresentare e 
divulgare la legalità, farla fiorire, 
prendendonesi cura con dedizione 
e tenacia. Emozionante vedere tanti 

giovani tra i quali alcuni del nostro 
comune di Mediglia accompagna-
ti dai loro docenti, con striscioni, 
tamburi cantare evocare slogan e 
soprattutto sorrisi, tutto, con ordine 
e compostezza. Alzare lo sguardo e 
vedere la gente affacciarsi ai balco-
ni delle loro case e leggere nei loro 
volti la commozione nel vedere pas-
sare il lungo corteo con le immagi-
ni delle vittime di mafie. Io stessa 
se dovessi dipingere in una tela, la 
giornata che ho vissuto, dipingerei 
la parola “legalità”, con gli occhi 
dei ragazzi: brillanti e stupiti, con i 
loro sorrisi: luminosi e gioiosi, con 
la loro bellezza: che viene da un’a-
nima non ancora contaminata dall’ 
egoismo, dal cinismo e dall’ omertà 
che diventerà purtroppo adulta.

Rosy Simone
Presidente del 

Consiglio comunale

Mediglia a Bologna per liBera

Incontri con le scuole per spiegare le norme socia-
li, della convivenza civile, il rispetto delle leggi, 
la lotta al bullismo ed i pericoli di internet. Con 

il supporto del Sindaco, Paolo Bianchi, e della di-
rigente scolastica Laura Lucia Corradini, il tenente 
Giuseppe Papa ed il brigadiere Giorgio Cicero han-
no intrattenuto i ragazzi per spiegare gli obiettivi del 
progetto “I Carabinieri tutori della legalità”.

i CaraBinieri 
inContrano 

le SColareSCHe
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Nel mese di Luglio 2014, ho ri-
cevuto una delega molto pre-
ziosa “ Delega alla Legalità 

“concessami dal nostro sindaco Paolo 
Bianchi. Con immediatezza in sede 
di consiglio comunale sentii istintiva-
mente di dedicare l’Aula Consiliare 
al Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
Giovanni Falcone e a Paolo Borselli-
no. Per rendere ancora onore a chi ha 
dato la propria  vita con la determina-
zione di affermare la Legalità. Ed é 
così che li ricorderemo ancora nella 
settimana della Legalità, il 20 Maggio 

alle ore 9.30 presso l’Oratorio della 
Chiesa della Beata Vergine Del Ro-
sario in Mombretto. Questa mattinata 
sarà dedicata a “LORO” come vittime 
di Mafia. Gli ospiti che ne daranno 
testimonianza, saranno rappresentan-
ti di tutte le forze dell’ ordine dello 
Stato Italiano in alta uniforme. Poli-
zia Municipale. Carabinieri. Polizia 
di Stato. Finanza. Aviazione. Eserci-
to. Forestale. Alpini. Marina. Sindaco 
(tutore dell’ordine). Tutti coloro che 
vigilano sull’ordine pubblico e sulla 
nostra sicurezza. Essi incontreranno 

le scolaresche delle scuole medie di 
Mediglia. I ragazzi accompagnati dai 
loro insegnanti e dal dirigente sco-
lastico, avranno modo di conoscere 
queste “esperte figure” e potranno in 
nome delle vittime eccellenti ascoltare 
esperienza di vita , fare domande per 
capire e conoscere. L’invito é esteso a 
tutta la cittadinanza Medigliese chiun-
que volesse sarà graditissimo ospite. 
L’occasione per porgervi i miei, insie-
me a tutta l’amministrazione. 
rosy simone Presidente consiglio 
comunale con delega alla legalità.

incontro con le Forze dell’ordine per ascoltare le loro esperienze di vita
a maggio la Settimana dediCata 

alle Vittime della maFia 

Un’evento straordinario 
sarà ... La 1° edizione del 
Concorso organizzato dal 

Comune di Mediglia - Progetto 
Legalità - Dedicato al Maresciallo 
Felice Maritano vittima delle Bri-
gate Rosse il 15/10/1974 ucciso 
a Robbiano durante un conflitto a 
fuoco. Il tema del Concorso é” La 
LEGALITÀ “É un concorso aperto 
a tutte le fasce di età ..bambini ..ra-
gazzi ..giovani ..adulti..e a tutti i pa-
esi limitrofi al comune di Mediglia. 
I partecipanti potranno esprimersi 
con POESIE...RIFLESSIONI e DI-
SEGNI .. La raccolta del materiale 
che arriverà sarà a cura dell’ufficio 

della Pubblica Istruzione del comu-
ne di Mediglia entro e non oltre la 
data del 16 Giugno 2015 a partire 
da subito...Una commissione ido-
nea avrà cura di designare i vincito-
ri 5 per ogni sezione e 15 segnalati 
come Interessanti. La premiazione 
avverrà nella serata di Gala che 
coinciderà con le giornate della Le-
galità ..e commemorazione solenne 
in ricordo del Mar. F. Maritano il 
15/10/2015 al mattino a Robbiano, 
e il 16/10/2015 nel Teatro di Me-
diglia alle ore 20.00. Saranno gli 
ospiti d’Onore a premiare i vinci-
tori e i segnalati. Tutti gli elaborati 
pervenuti saranno pubblicati in un 

Libro (il primo di questa edizione) 
a ricordo della Manifestazione. Per 
saperne di più ..il regolamento del 
Concorso lo troverete sul sito del 
Comune di Mediglia..nelle News 
Letter o chiedendo direttamente 
all’ufficio della Pubblica Istruzio-
ne al n.tl.02.90662071 o attraver-
so la mail. “Mi auguro - dice Rosy 
Simone - una partecipazione  viva 
..entusiasta..ed orgogliosa.. da par-
te di tutti e in particolare dai nostri 
concittadini Medigliesi. Grazie 
di cuore  al nostro Sindaco Paolo 
Bianchi che insieme all’ammini-
strazione ha mostrato grande sensi-
bilità sull’argomento”.

entro il 16 giugno è possibile presentare lavori sul tema; possono essere ad 
esempio poesie, riflessioni, disegni. E’ aperto a tutti dai più piccoli agli adulti

un concorso sulla legalità

www.opelmilano.com
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www.gruppocap.it
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“Il Comune di Me-
diglia precisa-
mente la frazio-

ne di Mombretto grazie 
alla collaborazione con 
la Polisportiva si è ve-
stita di 1000 colori con-
tornato dalla contagiosa 
gioia dei giovani ragazzi 
il tutto all’insegna dello 
sport. Nella mattinata del 
29 marzo presso il campo 
sportivo di Mombretto 
con le giovani promesse 
del calcio (circa 100 atle-
ti provenienti da diverse 
società) si è dato vita ad 
un entusiasmante gara di 
sport vissuta nell’ottica 
di un grande momento di 

grande FeSta Per le gioVani 
PromeSSe del CalCio e della 

PallaVolo della PoliSPortiVa

festa. Nel pomeriggio è toccato invece alle 
giovani promesse della neonata Pallavolo a 
calpestare il rettangolo di gioco della Pale-
stra Comunale, anche in questa occasione 
massiccia la partecipazione di atleti/e di di-
verse società del sud Milano, la festa di que-
sta splendida giornata di sport si è conclusa 
con la consegna a tutti i partecipanti di una 
medaglietta di ricordo da parte della Polispor-
tiva. Un ringraziamento a tutti i partecipanti 
ma sopratutto a tutti i volontari che con il loro 
impegno e il più delle volte nel pieno dell’a-
nonimato lavorano per l’ottima riuscita degli 
eventi organizzati.”

www.istitutiser.it
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www.duepiarredamenti.it

