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lavoriamo su fatti concreti
non sulla polemica partitica

Prendersi le responsabilità. Verso 
tutti i cittadini, rispettando tutte 
le Istituzioni che - democratica-

mente - sono chiamate a governare un 
territorio. In questa logica ho sempre 
agito fin dal primo giorno del mio in-
sediamento a Sindaco di Mediglia. Ciò 
intendo ribadirlo. Con forza. L’esem-
pio è stato anche negli avvenimenti 
delle scorse settimane, quando Medi-
glia è stata al centro di una diatribra 
su tematiche locali inerenti l’industria 
Mapei. La responsabilità che intendo 
continuare a prendere è di dare una 
prospettiva positiva al nostro territorio. 
Cosa voglio significare? Molto sem-
plicemente: l’ampliamento della Ma-
pei è occasione per offrire opportunità 

di lavoro alle famiglie di Mediglia; è 
andare nella direzione che maggiori e 
migliori servizi possano concretizzarsi 
sul territorio: senza sconvolgerlo ma 
rispettando l’ambiente come occasione 
di crescita e di dignità delle persone. 
Ritengo infatti che la dignità derivi an-
che, soprattutto in questi anni di gran-
de crisi che stiamo vivendo, dall’a-
vere un lavoro e dal poter mantenere 
dignitosamente la propria famiglia. In 
questa logica sono da leggere tutti gli 
impegni che il Governo di Mediglia 
si è impegnato e si impegnerà a por-

tare avanti. Se qualcuno intende farne 
una “problematica solo prettamente 
politica” è libero di andare per la sua 
strada. Come Sindaco, come Giunta 
e come maggioranza continueremo a 
prenderci le responsabilità per risolve-
re i problemi delle persone. Non siamo 
stati eletti per schierarci politicamen-
te. Ma, bensì, per risolvere i problemi. 
Ed è ciò che continueremo a fare. Così 
ogni cittadino potrà giudicarci: sui fatti 
e non sulle parole.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

La responsabilità 
di un Sindaco 

è di offrire al proprio 
territorio prospettive 
concrete e positive.

www.fratelligiacomel.it
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approvato il nuovo piano 
Di Governo Del territorio

Il 20 maggio il Consiglio Comu-
nale di Mediglia ha finalmente 
concluso l’iter di approvazio-

ne del nuovo PGT - Piano di Go-
verno del Territorio - avviato nel 
2012 con i contributi dei cittadini 
e delle imprese. Un’attenta analisi 
della realtà territoriale e la verifi-
ca dell’efficacia delle precedenti 
scelte urbanistiche rispetto alle di-
namiche presenti, in gran parte de-
terminate dal perdurare della crisi 
economica,  Particolare impegno è 
stato dedicato all’elaborazione di 
studi e documenti che completano 
il nuovo PGT, indispensabili per le 
scelte urbanistiche (Studio Geolo-
gico, Elaborato Rischi di Incidente 
Rilevante, Reticolo Idrico Minore e 
Perimetro del Centro Abitato). Un 
altro ruolo fondamentale ha avuto 
la volontà di semplificare il vecchio 
apparato normativo, convertendolo 
in modalità attuative più flessibili. 
Il nuovo PGT conferma molte del-
le scelte del vecchio, arricchendolo 
di elementi innovativi; in sintesi 
il nuovo PGT punta sui seguenti 
obiettivi:
→ Realizzazione di nuovi servi-

zi pubblici ed estensione della 
rete ciclabile, attraverso proce-
dimenti espropriativi o forme 
di compensazione con aree in 
permuta o diritti edificatori. 

→ Attuazione del consumo di 
nuovo suolo, limitato a quan-
to già contenuto nel vecchio 
PGT, attraverso il manteni-

mento dei relativi ambiti di 
trasformazione.

→ Valorizzazione del paesaggio 
attraverso la realizzazione della 
rete ecologica comunale.

→ Recupero di cascine mediante 
la realizzazione di adeguamenti 
viabilistici di piccolo calibro.

→ Miglior inserimento degli inter-
venti sotto il profilo paesaggi-
stico, mediante l’introduzione 
di norme che entrano nel merito 
della percezione del paesaggio, 
dei valori estetici e tradizionali. 

→ Incentivazione di edilizia resi-
denziale pubblica, recupero di 
aree degradate, conservazione 
degli immobili di interesse sto-
rico e artistico, attraverso pre-
mialità volumetrica.

→ Riduzione della monofunziona-
lità dei nostri quartieri, attraver-

so l’introduzione di norme che 
consentano la realizzazione di 
funzioni compatibili con il resi-
denziale prevalente.

E’ importante sottolineare che l’ap-
provazione del nuovo PGT permet-
te di risolvere  contenziosi ammi-
nistrativi pendenti nei confronti del 
Comune di Mediglia, la cui defi-
nizione avrebbe potuto condurre 
al pagamento di ingenti somme da 
parte del Comune. 

Nelle prossime settimane gli uffici 
comunali saranno impegnati a dar 
seguito alle decisioni del Consiglio 
comunale, al fine di giungere alla 
pubblicazione del nuovo PGT sul 
Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, affinchè diventi piena-
mente efficace.

La logica delle grandi regie sovra-
comunali ha sicuramente intaccato 
quella che era  la strategia generale 
proposta all’ interno di questa va-
riante; sicuramente in un prossimo 
futuro sarà fondamentale ripre-
sentare quelle che sono le ipotesi 
a medio e lungo termine, che non 
nascono dal  nulla, ma da precise 
richieste sul territorio.
Alcune note di carattere squisita-
mente politico:
i gruppi Mediglia8 e Mediglia per 
Te non hanno presentato nessun 
tipo di osservazione in nessuna del-
le fasi del PGT.

www.studiodentisticotadini.it
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un lavoro lunGo 2 anni e mezzo 
Di cui siamo orGoGliosi

In fase di Adozione nel dicembre 
2014, la minoranza, composta dai 
gruppi consiliari fare Mediglia, 
Mediglia per Te, Meroni sindaco e 
Mediglia 8, ha abbandonato l’ aula 
adducendo motivazioni tecnico 
procedurali che ne avrebbero do-
vuto compromettere l’iter, mentre 
in fase di approvazione nel maggio 
2015, stesso  copione, ma questa 
volta le  motivazioni erano di natu-

ra politica.
Lasciamo a loro la  strategia del 
NON FARE e le responsabilità po-
litiche e sociali  che ne deriveranno.
Questa maggioranza guidata dal 
Sindaco Bianchi, nonostante, le 
infinite difficoltà economiche, nel-
le quali versa il ns paese, intende 
raggiungere i principali obbiettivi, 
presentati nel programma elettora-
le, e lo farà con l’ importante con-

tributo e  tutte le opportunità  che 
deriveranno dall’ entrata in vigore 
del nuovo strumento urbanistico.
Concludo con il mio personale 
ringraziamento agli uffici  e allo  
studio esterno CPU di Orzinuovi, 
il cui impegno e dedizione hanno  
permesso il conseguimento di que-
sto importante risultato.

Ubaldo Scotto di Cesare
Vice Sindaco

Con la seduta pomeridiana del 
giorno 20 maggio il consiglio 
comunale di Mediglia ha ap-

provato la variante generale al piano 
di governo del territorio, PGT.
Un lavoro che ha impegnato l’ammi-
nistrazione comunale negli ultimi due 
anni e mezzo su più fronti e con più 
enti.
Un operazione  di questo genere, so-
litamente avviene per ogni mandato 
amministrativo e il solo fatto di essere 
riusciti prima della scadenza elettora-
le, con ampio margine, a differenza 
di altre amministrazioni che ci hanno 
preceduto ci rende orgogliosi del la-
voro svolto.
L’approvazione della variante urba-
nistica soprattutto in  un momento di 
crisi economica come questa, signifi-
ca opportunità per il territorio.
Siamo riusciti ad ottenere il ritiro di 
una serie di contenziosi giudiziari che 
faranno risparmiare notevoli risorse 
economiche all’ente.
Il fatto che sia stata approvata in una 
seduta notturna che non ha visto la 

luce perché è mancato il numero le-
gale, non sposta di 1 cm il risultato 
ottenuto.
Anzi essersi attaccati all’assenza di un 
consigliere di maggioranza, il capo-
gruppo, dopo nove ore, per abbando-
nare l’aula dimostra a mio, e a nostro 
modo di vedere, scarso rispetto per le 
istituzioni da parte dell’opposizione.
Del resto ormai negli ultimi mesi ci 
hanno abituato ad abbandonare l’au-
la nei momenti più importanti vedasi 
il  bilancio a novembre.
E come ho fatto quest’inverno anche 
adesso scriverò al Prefetto per segna-
lare questo comportamento irrispetto-
so del Consiglio Comunale.
Che poi si  contesti il  piano di gover-
no del territorio da chi non ha presen-
tato nessun emendamento e da chi è 
stato in giunta fino a sei mesi fa’ e ha 
partecipato alla stesura di detto piano 
lascia sconcertati!
Lascia ancora più sconcertati che si 
cerchi di attaccarsi all’argomento 
MAPEI quando la settimana prima è 
stata approvata una mozione all’una-

nimità a sostegno di questo progetto.
Questa mozione va detto a chiare let-
tere, arriva dopo che la maggioranza 
sei mesi fa a dicembre aveva presen-
tato una mozione dove la stessa op-
posizione ha addirittura abbandonato 
l’aula.
Quindi arrivano in ritardo e malamen-
te, su una questione di così vitale im-
portanza per il territorio comunale di 
Mediglia come l’ampliamento della 
multinazionale MAPEI.
Il sottoscritto è quasi un anno che a 
fronte dei contatti settimanali con la 
proprietà, rileva l’importanza di que-
sto progetto e i rischi connessi, da 
parte di appetiti di comuni limitrofi 
come quello di Peschiera.
Nulla! prima di Natale l’opposizio-
ne addirittura ha abbandonato l’aula 
e adesso si permette di incolparci di 
scarsa attenzione alla problematica.
Veramente paradossale, utilizzare 
questi mezzucci della politica in que-
stioni di così rilevante importanza.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

www.larestaurapersiane.it
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PRANZO DELL’ESTATE 
Sabato 4 luglio ore 12.30

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 15,00
Info ed iscrizioni  presso l’Ufficio Servizi Sociali  

Via Risorgimento, 5  Mediglia fraz. Triginto 
Tel. 02.90.66.20.42

Il termine ultimo di prenotazione è il giorno 2 luglio  2015

Per coloro che fossero nell’impossibilità di raggiungere  
con mezzi propri il luogo della manifestazione,  

il Comune mette a disposizione il servizio pullman  
gratuito, previa tempestiva segnalazione all’Ufficio  

Servizi Sociali telefonando al n. 02/90.66.20.42.

L’INVITO E’ RIVOLTO A UOMINI E DONNE 
DI ETA’ UGUALE O SUPERIORE A 60 ANNI 

RESIDENTI NEL COMUNE 

L’Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

musical primaria mombretto: 
un GranDe successo

“In poco tempo e soprat-
tutto con i pochi fondi 
a disposizione - ha det-

to l’Assessore Gianni Fabia-
no - abbiamo voluto dare una 
piccola riqualificazione alla 
gradinata di piazza Terracini  
che fa da palcoscenico ai vari 
eventi mombrettesi. L’impegno é stato 
massimo soprattutto per far in modo che i 
primi ad usufruirne potessero essere i no-
stri piccoli artisti e giovani promesse della 
scuola primaria di Mombretto insieme ai 
genitori volontari che hanno allestito una 
scenografia da far invidia ai professionisti 

del settore. È sempre un piacere essere al 
servizio di tanta volontà, professionalità e 
passione”. Gli organizzatori dell’evento 
intendono ringraziare alcune persone per 
l’enorme lavoro che hanno svolto. La ma-
estra Grazia Drago che ha diretto e mes-
so in scena sette musical: SISTER ACT 

- BLUES BROTHERS - TUT-
TI INSIEME APPASSIONA-
TAMENTE - AGGIUNGI UN 
POSTO A TAVOLA - FAME 
- 7 SPOSE PER 7 FRATEL-
LI - GREASE.Tutto il corpo 
docente, il tecnico audio Sig. 
Enzo Sala, i genitori per la rea-

lizzazione degli abiti, gli scenografi Sig.ri 
Silvano Prediletto, Luigi Gargiulo, Salva-
tore Reale, Maio Fragasso, Marco Bosel-
li, Giuseppe di Matteo. La manifestazione 
ha riscosso un grandissimo entusiasmo da 
parte di tutti i presenti, anche del sindaco 
Paolo Bianchi presente alla kermesse.

presso
RISTORANTE “ CANADI’ ” 
(S.S. Paullese n. 9 - Spino D’Adda)   

www.centromedicodentalmed.com
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www.deverocostruzioni.it
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sulla Delibera Del parco 
aGricolo suD milano

In merito alle deliberazioni del par-
co si precisa che il comune di Me-
diglia nell’approvazione del PGT 

di mercoledì 20 ha proposto solo lo 
stralcio grafico delle aree richieste, il 
che equivale a non rinunciare alla pro-
posta progettuale.
Riporteremo poi nelle contro deduzio-
ni  e nel testo della delibera il paragra-
fo dove il parco dice di doversi ancora 
esprimere in merito all’ACCORDO 
DI PROGRAMMA (ADP) proposto 
dal comune di Mediglia,tanto per in-
tenderci gli ultimi due capoversi della 
pagina 4 del deliberato.
Il Comune di Mediglia quindi non 
rinuncia assolutamente alla proposta 
progettuale di MAPEI  ma anzi rilan-
cia e rimanda IL TUTTO alle discus-
sioni inerenti l’accordo di programma 
(ADP) che ci saranno nelle prossime 
settimane con l’ente parco.
A tal proposito si fa presente che nell’or-
dine del giorno del direttivo del parco, 
del giorno 13, il punto 11 dello stesso 
parlava di parere di conformità del nuo-
vo piano di governo del territorio del 
comune di Mediglia, mentre invece il 
punto 13 parlava di “informativa in me-
rito alla proposta di accordo di program-
ma nuova sede direzionale laboratorio 
di ricerca e opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale da parte di 
Mapei  S.p.A. in comune di Mediglia”.
Questo a dimostrare che non vi è sta-
ta alcuna decisione definitiva, ma anzi 
semplicemente un’informativa riguardo 
all’ipotesi progettuale, Che come detto 
sarà oggetto di discussioni e accordi 
nell’immediato futuro tra il Comune il 
parco e l’azienda MAPEI.
Riguardo alle dichiarazioni del Sindaco 

di Peschiera Borromeo Zambon, faccio 
presente che Mediglia non ha nulla da 
imparare da Peschiera in quanto a tute-
la del territorio.
Il nostro territorio comunale è per 
l’88% agricolo e tutelato dal parco, e 
certamente noi non abbiamo mai deli-
berato costruzioni residenziali in adia-
cenza ad un impianto produttivo chi-
mico al confine col proprio territorio a 

differenza di altri comuni, invece, che 
confinano con noi.
Quindi sinceramente non accettiamo 
lezioni da Peschiera Borromeo e certe 
proposte farebbero solo sorridere, se 
non ci fossero di mezzo migliaia di posti 
di lavoro che invece prevedono massi-
ma serietà’ nel trattare l’argomento.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

planimetria Dell’intero comune con le 
aree oGGetto Del nuovo pGt (vedi articolo pag. 3)

www.carrozzeria2000.com
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mapei, un proGetto 
per il territorio

Intorno a tutto il gran parlare che si 
fa circa il progetto di ampliamento 
Mapei che il Comune di Peschiera 

a guida PD, cerca di scippare al Comu-
ne di Mediglia a guida centrodestra, 
sarebbe interessante sapere qual’è il 
punto di vista della direzione del PD 
metropolitano o provinciale che dir si 
voglia.
E questo è un problema tutto inter-
no alla sinistra che non si è ancora 
schierata se con Mediglia o contro 
Mediglia....O se preferite contro Pe-
schiera o per Peschiera!
Quindi ogni tipo di considerazione 
lascia il tempo che trova,se non vie-
ne prima una chiara e netta posizione 
che chiarisca la questione interna alla 
sinistra.
Questo è un progetto di capitale im-

portanza per MEDIGLIA e non solo.
L’azienda MAPEI è a Mediglia da 
quarant’anni e deve rimanerci .Ha pro-
prietà nel Comune di Mediglia e ha un 
rapporto consolidato col territorio Me-
digliese.
Questo è un progetto che doveva es-
sere a Mediglia da più di vent’anni e 
per cause non riconducibili a questa 
amministrazione non è mai partito.
Che adesso si faccia di tutto  per cerca-
re di scipparlo a Mediglia non è asso-
lutamente accettabile.
Come non è assolutamente accettabile 
che la sinistra imputi tutti questi ritardi 
a chi amministra il Comune da quattro 
anni,cioè al sottoscritto.
Risulta  paradossale, che da un anno a 
questa parte nelle comunicazioni del 
sindaco prima di ogni consiglio comu-

nale si facciano presente l’importanza, 
le difficoltà e i rischi connessi in un 
percorso del genere e nessuno dell’op-
posizione abbia dato ascolto.Ridicolo 
e al contempo preoccupante che ci si 
svegli sei mesi, dopo una nostra pro-
posta di mozione unitaria (votata solo 
dalla maggioranza perché l’opposizio-
ne una volta ancora e’ uscita dall’aula 
a dicembre 2014)solo  ora perché qual-
cuno a Peschiera e’ uscito allo scoperto 
mostrando le vere intenzioni di portare 
il progetto da loro.
La sinistra a Mediglia sul progetto Ma-
pei e in ritardo non solo di sei mesi sul-
la mozione di consiglio comunale, ma 
di ben vent’anni per non aver saputo 
cogliere l’importanza di un opportuni-
tà del genere.
L’amministrazione comunale in  cari-
ca e’ assolutamente presente e puntuale 
su questo progetto e ne ha dato ripro-
va  nell’approvare all’unanimità un’al-
tra mozione sei mesi dopo la propria 
già approvata, mettendo da parte qual-
siasi appartenenza politica e partitica.
Che la sinistra abbia il coraggio di fare 
altrettanto e di non giocare sull’uso de-
gli avverbi piuttosto che degli aggetti-
vi, perché in un momento come questo 
conta la sostanza più che la forma.

Il Sindaco 
Paolo Bianchi
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la seGnalazione

GranDe successo 
Della biciclettata

Pubblichiamo la segnalazione 
di un cittadino che, riteniamo, 
debba essere motivo di rifles-

sione per una una convivenza più ri-
spettosa di tutti.
Scrivo per segnalarle alcuni (forse) pic-
coli episodi che lasciano intravedere in 
prospettiva una modalità di convivenza 
nei nostri paesi piuttosto complicata.
In particolare mi riferisco a:
☑ marciapiedi ridotti sempre più spesso a 

“vespasiani” dove i  cani  fanno i loro 
bisogni.

☑ locali pubblici o case private che suona-
no musica ad alto volume.

Forse, su queste due piccole cose si 
potrebbe dare un segnale di attenzio-
ne e presenza dell’istituzione richia-
mando il principio del rispetto reci-
proco e della convivenza possibile, 
così come negli anni abbiamo vissuto.
Un paio di spunti credo di facile appli-
cazione, potrebbero essere:
☑ ricordare regolamenti e sanzioni sta-

biliti (attraverso il giornale di Medi-
glia oppure anche attraverso dei ma-
nifesti affissi negli opportuni spazi)

☑ organizzare un servizio di vigilanza 
mirato su questi fatti da parte della 
polizia locale.

Buona la prima! Si dice così quan-
do al primo tentativo la riuscita è 
buona se non ottima. E’ questo il 

caso della prima biciclettata organizzata 
in quel di Mediglia dalla FIAB Mele-

gnano: gran parte del merito della riusci-
ta va diviso fra le varie associazioni terri-
toriali che ci hanno creduto (Cittadini di 
Mediglia, Melograno, Polisportiva, Sci 
Club) e che hanno aiutato ad organizza-

rinGraziamenti

CIl Comune di 
Mediglia nella 
persona del sin-

daco Paolo Bianchi e 
dell’Amministrazione, 
coglie l’occasione di 
dire grazie all’Associa-
zione “IL SORRISO DI 
LUCA” per l’opera  di 
volontariato svolta con 
dedizione professionali-
tà e in forma gratuita al 

servizio dell’ufficio As-
sistenza Sociale. Azione 
meritevole di elogio ed 
esempio sicuramente 
da seguire in tempi così 
difficili per tutti trova-
re persone che tolgono 
del tempo a se stessi 
per donarlo ad altri più 
bisognosi, non si può 
certo ignorarlo. Grazie e 
ancora Grazie.

www.melegnano.soloaffitti.it
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Per qualsiasi informazione UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 02.90.66.20.42 - Fax 02.90.66.14.14 - email: servizisociali@comune.mediglia.mi.it

FONDO SOSTEGNO   
GRAVE DISAGIO ECONOMICO   

ANNO 2015
La Giunta Regionale ha approvato con D.G.R.  n. 3495  del 30/04/2015  il “Fondo Regionale 
finalizzato all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economi-
co” limitando l’accesso alle sola fasce  sociali più deboli con un ISEE-fsa sino ad € 7.000,00 
con un limite massimo di contributo erogabile pari ad € 1.200,00.

Il Comune di Mediglia con Deliberazione di G. C. n. 49 del 07/05/2015 ha istituito lo Sportello 
Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015 dal 14 maggio al 10 luglio 2015

SINTESI REQUISITI DI ACCESSO
1. Titolare di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della l. 431/98 per unità 

immobiliare in Lombardia;
2. Residenza anagrafica nell’alloggio in locazione a titolo di abitazione principale;
3. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
4. Cittadinanza di un altro Stato: essere in possesso del permesso di soggiorno e del cer-

tificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni 
in Lombardia;

5. Possesso di un ISEE-fsa fino ad € 7.000,00;
6. Non avere ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici 

e/o unità immobiliari di edilizia residenziale pubblIca locate secondo la normativa re-
gionale;

7. Non essere titolari di alloggi in proprietà in Lombardia adeguati alle esigenze del 
nucleo familiare;

8. Le unità immobiliari dei nuclei familiari conduttori non devono essere incluse nelle 
categorie catastali A1, A8, A9 e non devono avere una superficie utile netta superiore a 
110 mq.

Il  contributo sarà erogato direttamente  al conduttore in regola con il pagamento del 
canone; in caso contrario  il Comune potrà erogare il contributo al proprietario a sa-
natoria del debito (art. 5 All. 1)

re e a realizzare l’evento domenica 7 giugno 
con il patrocinio, e supporto, del comune, in 
particolare del Sindaco Bianchi e dell’asses-
sore Fabiano. Io, Ettore Signori presidente 
di FIAB Melegnano, sono molto soddisfatto 
della manifestazione e credo di poter parlare 
anche a nome di tutte le altre associazioni: 
complimenti a tutti e grazie per la giornata 
all’aria aperta con grande divertimento so-
prattutto dei piccoli. La giornata è iniziata con 
il raduno dei partecipanti nelle varie frazioni, 
da dove si sono trasferiti a Triginto, qui tutti 
insieme in un lungo serpentone abbiamo at-
traversato Bustighera, la cascina Canova, San 
Martino Olearo, Vigliano ed siamo arrivati a 
Mombretto al campo sportivo. L’accoglienza 
della Polisportiva non poteva essere migliore: 
era da poco passato mezzogiorno e il profu-
mo della carne alla brace ha messo le ali alle 
ruote di tutti che in men che non si dica eser-
citavano non più le gambe ma le mandibole. 
Nel primo pomeriggio, nel tracciato disegnato 
dallo sciatore Gianpietro Zani, i bimbi si sono 
cimentati sul percorso che prevedeva ostacoli 
e gincane fra i birilli con grande divertimento 
di tutti. E per aggiungere divertimento, anche 
i genitori ci hanno provato ma i bimbi hanno 
vinto, soprattutto i più piccoli, 5 anni, che con 
una determinazioni incredibile si sono egre-
giamente destreggiati fra birilli e salti. E vo-
gliamo dimenticare le radiocronache dei per-
corsi di Roberto Lanni!? Impeccabile, grande 
cronista degno della manifestazione. 
Grande partecipazione, poco meno di 60 fra 
bimbi, genitori e accompagnatori, Sindaco, 
Assessore, Associazioni e Polizia Locale che 
ha vegliato su tutti nel trasferimento da Tri-
ginto a Mombretto. Grazie a tutti e cerchere-
mo di ripetere presto.    

www.delgacolor.com
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a mombretto, inno alla leGalità

20 Maggio 2015 giornata dedi-
cata alle vittime di mafia ono-
re al Gen. C.A. Dalla Chiesa, 

G. Falcone, P. Borsellino e alle loro 
scorte.
L’onore rivolto a loro con un’in-
contro di tutte le forze dell’ordine 
in alta uniforme che incontrano le 
scolaresche di Mediglia.
Un successo senza precedenti, i 
ragazzi da subito interagiscono 
con domande attinenti al tema 
mafie, coraggio, paura e illegalità 
minorile.
Esempio, eroi, fiducia nelle istitu-
zioni, inno nazionale fratelli d’Italia 
cantato con intensità da tutti i pre-
senti circa 250 persone all’oratorio 
di Mombretto di Mediglia.

Presenze istituzionali, come i Ca-
rabinieri, Finanza, Polizia di Stato, 
Esercito, Aviazione, Marina, Poli-
zia Urbana, Sindaco e Associazione 
Carabinieri F. Maritano e Associa-
zione Alpini.
All’evento non sono mancati mo-
menti di emozioni e commozioni 
nel rivedere i filmati delle stragi a 
seguire il sempre straziante suono 
della tromba che ci pervade con il 
silenzio.
Evento organizzato dal cosiglie-
re con delega alla legalità Rosy 
Simone, che nell’occasione rice-
ve una menzione d’onore come 
membro in seno alle Associazio-
ne Carabinieri Felice Maritano di 
San Giuliano dal suo presidente 

G. Cicero e dal Ten. G. Papa, per 
il suo impegno per la legalità, e a 
far si che diventi uno stile di vita.
L’occasione per ringraziare il sinda-
co di Mediglia Paolo Bianchi, Don 
Mario Zaninelli che ci ha ospitato, 
tutti gli intervenuti, i ragazzi delle 
scuole, rappresentati dalla preside 
Laura Corradini.
I collaboratori comunali Antonella, 
Maddalena, Irene, Attilio e Antonio.
Un particolare grazie all’assessore 
Fabiano che ci ha regalato il servi-
zio fotografico a ricordo della mani-
festazione.

Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

Rosy Simone
con delega alla legalità.
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www.opelmilano.com
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Sono passati 14 mesi da quan-
do, a Marzo 2014, ci siamo 
decisi come Comunità Cri-

stiana di Mombretto che fosse il 
momento giusto di fare la richiesta 
per la Consacrazione della Chie-
sa. E, così, il 31 Maggio 2015, il 
Cardinale Arcivescovo della Dio-
cesi di Milano, ha compiuto l’atto 
di Dedicazione della Chiesa Bea ta 
Vergine del Rosario in Mombret-
to di Mediglia. Una giornata e un 
evento unico ed irripetibile. Una 
bellezza straordinaria tutto quan-
to è avvenuto in quella giornata. 
Il tempo molto bello; la gente in-
tervenuta aveva dipinto, sui propri 
volti, la soddisfazione del cristiano 
maturo; chi ha contribuito alla co-
struzione dell’edifico con le pro-
prie competenze professionali e 
chi ne ha preparato l’ambientazione liturgica per la 
Celebrazione Eucaristica aveva sul volto i segni della 
soddisfazione di aver contribuito ad un pezzo di storia 

per quella che sarà per sempre la casa sacra dei fedeli 
Mombrettesi. Insomma, una soddisfazione generale 
dei partecipanti che è sfociata poi in gioia umana con 

la festa che si è protratta fino a sera e si è conclusa 
con i fuochi artificiali. 
E’ proprio vero che questo momento ecclesiale è 
unico ed irripetibile sia dal punto di vista spirituale 
sia dal punto di vista sociale. Da questo momento 
in poi anche la Comunità di Mombretto ha una sua 
Chiesa, o meglio, un luogo ove la presenza di Dio, 
avvolge tutti coloro che si recheranno a pregare. 
Sì, Dio avvolge. E’ un’immagine che trovo splen-
dida. Lasciarsi avvolgere dalla presenza di Dio 
vuol dire, lasciarsi abbracciare da quella tenerezza 
misericordiosa che è il perdono divino, che è la 
comprensione e accoglienza senza giudizi o com-
promessi, che è amore infinito e salvezza totale.

il carDinale scola consacra la cHiesa 
Della beata verGine Di mombretto

www.istitutiser.it
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un evento unico e irripetibile
Em.za Rev.ma, Mombretto, 31 Maggio 2015

con grande gioia, oggi, la Comunità cristiana della 
Parrocchia Beata Vergine del Rosario in Mombretto 

di Mediglia, da Lei affidatami per la cura pastorale e per una 
crescita spirituale, nel Novembre 2013, La accoglie. 
Il giorno, atteso per ben 14 mesi è finalmente arrivato. 
Saluto le autorità civili qui presenti. Innanzitutto, il Sig. 
Sindaco di Mediglia, Paolo Bianchi e la presidente del Con-
siglio Comunale Simone Rosa. Unitamente a loro porgo il 
benvenuto ai componenti della Giunta, agli Assessori e a 
quanti hanno contribuito, con il loro prezioso lavoro ed aiu-
to, negli uffici Comunali, affinché questa accoglienza nei 
Suoi confronti, Em.za Rev.ma, fosse gentile e cordiale. 
Il mio saluto, va anche alle autorità militari, qui rappresen-
tate dal Comandante del Comando Compagnia di S. Donato 
Milanese e al tenente della Tenenza di San Giuliano. Uni-
tamente a loro estendo il mio saluto anche al Comandan-
te della Guardia di Finanza di Melegnano, al Comandante 
della Polizia Municipale di Mediglia Tutti loro, hanno fatto 
sì che la Sua sicurezza sia salvaguardata e hanno reso acces-
sibile all’evento ogni persona, dopo attenti controlli. 
Un abbraccio affettuoso va all’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri in congedo, per i preziosi consigli forniti nell’or-
ganizzazione dell’evento odierno. 
Eminenza, la Chiesa nella quale oggi, Lei pregherà con 
tutti i fedeli è frutto del lavoro e del progetto di tante per-
sone che, in differenti momenti di questi ultimi 10 anni, 
hanno offerto la loro competenza, professionalità e, se 
mi si permette, affettuosità in consigli e miglioramenti, 
perché quanti si fermino in questo luogo sacro, possano 
sentirsi accolti e trovino un momento di calma orante. 
Li ringrazio e sono sicuro di parlare anche a Suo nome 
e mi conceda di nominarli: arch. Bozzini, ing. Visma-
ra, arch. Barbieri, Ing. Gatti, Geom. Piolini, e le ditte: 
Dimensione impianti, Digitalandcopy, Dimensione casa, 
Satec, Doni, ITSM, Hurner, Fantin, Pantigliate Marmi, 

il Laboratorio delle Letizie, Tecknoservice e il negozio 
in Betlemme dove abbiamo acquistato la Via Crucis e le 
Croci per la Consacrazione, il Good Shepard, fondato da 
don Giussani.
In questa realtà ecclesiale, infatti, non solo si porta avanti 
le linee pastorali diocesane da Lei indicate ma, da parec-
chio tempo, è anche luogo di incontro di diverse Fraterni-
tà di Comunione Liberazione che, in momenti diversi dei 
mesi dell’anno, si radunano per le assemblee, la diaconia, la 
Scuola di Comunità e altre iniziative a sostegno della pasto-

rale parrocchiale. A loro va il mio ringraziamento per questa 
cordiale collaborazione e fraterno sostegno.
Non voglio dimenticare la Preside del Plesso scolastico di 
Mediglia, prof.ssa Corradini e il suo corpo docente, di cui 
ho fatto parte come insegnante di Educazione Fisica.
Ma, in questa Chiesa è possibile anche ammirare le opere 
di due stimati artisti: lo scultore Pietrogrande, che ha conse-
gnato a noi la mensa che Lei tra poco consacrerà e il pittore 
Franco Giuliano che ci ha onorato delle sue formelle della 
passione di Cristo.

Ho tenuto a questo punto il ringraziamento che più mi sta a 
cuore perché lo voglio rivolgere ai confratelli presbiteri che 
mi hanno preceduto in questa parrocchia: don Luigi Restelli 
e don Alberto Cappellari. Il primo per aver iniziato l’opera 
parrocchiale il secondo per aver portato a compimento la 
costruzione di questa Chiesa che oggi Lei dedicherà. 
Ringrazio inoltre i confratelli sacerdoti presenti tra cui il 
Vicario Episcopale Mons. Cresseri, il Decano don Claudio 
Carboni, quanti non hanno potuto essere presenti perché 
impegnati nelle loro parrocchie per la Celebrazione Eu-
caristica domenicale, il Diacono permanente Rosario e il 
padre Barnabita, p. Roberto Caloni, solerte amico nell’or-
ganizzare le diverse celebrazioni che occorrono nella vita 
parrocchiale. Il mio saluto va anche ai diversi ospiti della 
RSA Borromea, agli amici della parrocchia di Ponte Sesto 
in Rozzano, dove ho esercitato il ministero prima di giunge-
re a Mombretto, ai miei parenti e a altri diversi amici. 
Em.za Rev.ma, il monaco trappista Thomas Merton, in una 
delle sue molte lettere, disse: “nella vita il nostro cammi-
no autentico è quello interiore: si tratta di una crescita, di 
andare sempre più in profondità, e di una progressiva resa 
all’azione creativa dell’amore e della grazia nei nostri cuo-
ri”. Penso proprio che abbia avuto ragione: più si discende 
e più si ascende alla conoscenza dell’amore misericordioso 
di Dio. E così, noi Le chiediamo di guidarci, quale pastore 
di questa Diocesi e più nello specifico di questa parrocchia 
a conoscere Dio, che ci avvolge della sua santità, come Lei 
reciterà nella preghiera di dedicazione di questa Chiesa.
Grazie Eminenza del dono che ci fa con la Sua presenza, 
preghiera e per questo territorio che da oggi in poi, per Sua 
intercessione, diverrà per sempre appartenente a Dio Padre 
Onnipotente che è Misericordioso e Buono con coloro che 
a Lui si affidano. Ci tenga nelle sue preghiere.   

Don Mario Zaninelli
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