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Un merito che va 
sottolineato e 
rimarcato con 

forza. E’ il premio che 
gli alunni delle scuole 
di Mediglia – deliberata-
mente allarghiamo a tutti 
gli studenti anche se il 
riconoscimento è ascri-
vibile agli studenti delle 
terze classi delle scuo-
le medie di Bustighera 
e Mombretto -  hanno 
conquistato partecipando al Concorso 
Nazionale “Le nuove rotte dell’impe-
gno geografia e legalità” indetto dalla 
Fondazione Falcone in collaborazione 
con il Ministero dell’Università e della 
Ricerca (Miur) in occasione del 21esi-
mo anniversario delle stragi di Capaci 
e via d’Amelio. Nelle pagine seguenti 
si possono trovare le notizie più speci-
fiche ma c’è un concetto prioritario che 
supera tutte le individualità e le classi-
fiche del premio. Mi riferisco al lavo-
ro svolto da docenti ed anche genitori 
che con enorme dedizione e passione 

hanno permesso il raggiungimento 
del risultato. L’idea fondamentale è 
che Mediglia si è fatta conoscere a li-
vello nazionale ed internazionale con 
un video – fatto appunto dai ragazzi 
di Bustighera e Mombretto - che ha 
conquistato il secondo premio al con-
corso; un video dal messaggio molto 
chiaro: No ALLA MAFiA.  il merito 
di questo team – docenti e scolari – è di 
aver fatto conoscere Mediglia ed i suoi 
abitanti ad oltre 800 scuole d’italia, 
a 20.000 studenti ed ai ragazzi di 13 
paesi europei: tanti sono stati infatti i 

partecipanti. il progetto sulla 
legalità è stato finanziato dal 
Comune coi fondi del diritto 
allo studio: una precisa scel-
ta che,  nonostante i tempi di 
crisi come quelli attuali, ab-
biamo continuato a preferen-
ziare per puntare, ancora di 
più, sulla qualità della scuola 
e sulla sempre maggiore col-
laborazione Comune-scuola; 
in sintesi sui nostri ragaz-
zi che sono il nostro futuro. 

Un premio, poi, che va ad aggiungersi 
all’impegno di questa Giunta Comuna-
le che darà il via alle procedure per il 
rifacimento della villetta di via Meloz-
zo da Forlì che verrà adibita – come da 
accordi con la Regione Lombardia – a 
Centro diurno per scopi sociali, ospi-
tando ragazzi e persone disabili che 
hanno necessità di un aiuto quotidiano 
per poter vivere una vita dignitosa. 

Il Sindaco
Paolo Bianchi

A Mediglia un premio della Fondazione del giudice Falcone

Il Sindaco Bianchi con il Comandante Generale Gallitelli

http://www.centrodiurnoilpavone.it
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Un modulo abitativo in como-
dato d’uso. E’ con questo atto 
concreto che il Comune di 

Mediglia ha voluto  dare un aiuto a fa-
vore delle popolazioni del mantovano 
colpito  dal terremoto. Nello specifico 
il modulo abitativo è stato adibito a 
sede della Pro Loco e scuola di musi-
ca nel Comune di Poggio Rusco.

Un premio per Mediglia. 
Nello specifico per gli alunni 
delle terze classi delle scuole 

medie di Bustighera e Mombretto. il 
riconoscimento – il secondo premio 
a livello nazionale dopo essere stato 
giudicato il migliore in rappresentan-
za della Lombardia - è stato raggiunto 
grazie alla presentazione di un video 
che ha partecipato al concorso “Le 
nuove rotte dell’impegno geografia 
e legalità” bandito dalla Fondazio-
ne Falcone con la partecipazione 
del Miur il Ministero della Ricerca 
e dell’Università in occasione del 
21esimo anniversario delle stragi di 
Capaci e via D’Amelio dove persone 
la vita, fra gli altri, i giudici Falcone 
e Borsellino. il 23 maggio a Palermo 
nell’aula bunker dell’Ucciardone si 
è tenuta la cerimonia di premiazione 
del concorso che ha visto la parteci-
pazione di 800 scuole di tutta italia, 
oltre 2000 studenti in rappresentanza 
di 1\3 paesi europei. La delegazione 
di Mediglia guidata dal Sindaco Paolo 
Bianchi era composta da un gruppo di 
studenti in rappresentanza delle classi 
premiate nonché il preside Vincen-
zo Paladino ed Elena Colnaghi oltre 
alla professoressa Luciana Ercoli, la 
professoressa Rosa Esposito alcuni 
genitori degli studenti e, anche, da-
gli Assessori  Vera Cocucci e Gianni 
Fabiano. La delegazione era sbarcata 
a Palermo dopo il viaggio effettuato 
con la Nave della legalità. Il video dei 

giovani di Mediglia è stato impron-
tato su un messaggio preciso: No 
ALLA MAFiA; raccontato attraverso 
immagini di repertorio nonché com-
menti degli stessi studenti. il progetto 
del video sulla legalità è stato finan-
ziato dal Comune coi fondi del dirit-
to allo studio ed è stata una precisa 
scelta del Comune che, nonostante i 
tempi  di crisi come quelli attuali, ha 
preferito continuare a finanziare le 
scuole e l’integrazione didattica come 
strumento di crescita delle nuove ge-
nerazione e come mezzo per elevare 
ulteriormente la collaborazione Co-
mune-scuola. La soddisfazione per 
il raggiungimento dell’importante 
riconoscimento va di pari passo con 
l’ormai imminente via ai lavori che 
riguardano la villetta ubicata a Medi-
glia in via Melozzo da Forlì: struttura 
confiscata alla malavita da parte della 
Regione Lombardia che ha “incari-

cato” il Comune affinchè diventi un 
Centro diurno con scopi sociali. Pro-
prio in Comune rimarcano in partico-
lare l’importanza della restituzione 
alla collettività e del riutilizzo sociale 
in base alla legge 109 recante disposi-
zioni in materia di gestione e destina-
zione di beni sequestrati o confiscati”.

Da Mediglia a 
Poggio Rusco

No alla mafia: Palermo–Mediglia riconoscimento 
alle scuole di Bustighera e Mombretto 

http://www.studiodentisticotadini.it


Giugno 2013Il Giornale di Mediglia 3

http://www.mapei.it


Il Giornale di Mediglia4 Giugno 2013

Nei condomini con impian-
to di riscaldamento cen-
tralizzato costruiti prima 

del 1990, circa il 50% dell’energia 
acquistata per il riscaldamento vie-
ne sprecata a causa di edifici male 
isolati e impianti obsoleti, energi-
vori e sovradimensionati. Tale inef-
ficienza energetica rappresenta una 
delle prime cause di inquinamento 
dell’aria in città e, oltre a essere una 
criticità per enti pubblici e cittadini, 
è motivo di enormi sprechi anche 
in denaro per i condòmini stessi. Se 
consideriamo poi che, negli ultimi 
10 anni, il prezzo del gas è cresciu-
to del 60,3%, appare evidente la 
necessità di attuare con urgenza una 
politica di controllo e sensibilizza-
zione al fine di garantire ai cittadini 
uno standard di vita più sostenibi-
le. Per fare fronte a questa urgenza 
le istituzioni Locali, l’Agenzia per 
l’Energia, gli operatori specializza-
ti in efficienza energetica  e la più 
importante associazione degli am-
ministratori condominiali hanno 
“fatto Squadra” e deciso di avviare 
insieme la campagna annuale gra-
tuita. Anche il Comune di Mediglia 
ha deciso di accogliere questa ini-
ziativa partecipando attivamente 
alla promozione del progetto sul 
territorio, per informare i cittadini 
di questa importante opportunità.  

La diagnosi energetica
E’ l’unico strumento concreto in 
grado di calcolare il reale fabbiso-
gno energetico del sistema edificio-
impianto condominiale, di identifi-
care cause ed entità degli sprechi  e 
di indicare le soluzioni di intervento 
più efficaci ed efficienti per ottene-
re il maggior rendimento al minor 
costo possibile. La Campagna di 
Diagnosi Energetica Gratuita verrà 
presentata nel corso del Convegno 
aperto agli Amministratori condo-
miniali e ai cittadini residenti nei 
Comuni di Mediglia, Melegnano, 
Pioltello, San Donato Milanese, 
Segrate, Settala, Vizzolo Predabis-
si intitolato “Efficienza energetica 
in condominio con impianto di ri-
scaldamento centralizzato: obblighi 
normativi, incentivi fiscali e solu-
zioni di intervento  “a costo zero” 
per migliorare consumi, comfort e 
valore degli immobili ”  si è svolto 
presso la Sala Consiliare del Comu-
ne di San Donato Milanese.
La campagna annuale
Si rivolge in modo prioritario 
all’Amministratore Condominia-
le  ma anche al privato cittadino 
residente in condominio, cui viene 
offerto uno strumento concreto per 
conoscere, analizzare e risolvere gli 
sprechi energetici ed economici del 
condominio in cui risiede. La cam-
pagna durerà un anno intero.

Si chiama Beta House ed è l’or-
ganizzazione di giovani che ha 
preso, solo da qualche mese, il 

via a Mediglia. Sono giovani e giova-
nissimi che hanno voglia di fare e di 
darsi da fare: uno spirito di iniziativa 
che non è sempre così facile da tro-
vare. Al loro attivo hanno già qualche 
successo ma per il futuro non si può 
che essere ottimisti vista la volontà e 
la determinazione che li anima. A loro 
abbiamo posto alcune domande. 
Nello specifico:
d) quali motivazioni vi hanno spinto              
    a formare l’associazione?
r) La motivazione principale che ci 
ha spinto a costituire l’Associazione 
è stata quella di voler fuggire un atti-
mo dalla massa che per pigrizia ripete 
solo quante poche alternative di svago 
ci siano per i giovani medigliesi e at-
tivarsi per fare in modo di far vivere il 
nostro giovane pubblico in attività di 
ogni tipo ma che hanno come unico 
scopo l’aggregazione. 
d) che bilancio fate della vostra 
attività fino ad oggi?
r) Ad oggi, dopo nove mesi di attività, 
ci rendiamo conto di quanto lontano 
sembrasse a settembre il momento di 
tirare le somme, sinceramente non ci 
aspettavamo un riscontro simile ma ci 
speravamo molto, dal punto di vista 
organizzativo siamo riusciti ad attivar-
ci per molte iniziative e offerte sulle 
quali non avremmo mai scommesso, 
dal punto di vista dell’aggregazione 
possiamo solo dire che è un piacere 

Parte la “campagna di diagnosi energetica gratuita 
dei condomini con impianto centralizzato” 

I Giovani protagonisti 
del territorio

www.carrozzeria2000.com
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quando fermandosi qualche secondo 
al centro della palestra che ci è stata 
data in gestione a Mombretto di Me-
diglia si possono vedere gruppi di ra-
gazzi così diversi che coesistono nella 
stessa realtà.
d) che programmi avete 
     per il futuro? 
r) Francamente non siamo un gruppo 
abituato a guardare lontano perché ci 
sentiamo costantemente sotto esame 
per le attività presenti tanto da farci 
quasi dimenticare quello che sarà poi 
lo svolgimento delle funzioni dell’As-
sociazione che sicuramente vivrà fino 
a quando ci sarà qualcuno che ha vo-
glia di impegnarsi e che ha piacere di 
offrire questo tipo di servizio. 
A breve anche se c’è ancora incertez-
za sulla data, metteremo in atto una 
manifestazione che avrà come tema 
“Gli animali” mentre è quasi certa 
la nostra partecipazione alla “Notte 
Bianca” medigliese che si terrà nella 
frazione di Mombretto.
d) Come il Comune vi ha assistito e  
    cosa chiedete per il futuro?
r) La ricerca di qualcosa di innovativo 
da parte di alcuni ragazzi c’è sempre 

stata ma venivano a mancare i mezzi 
e le possibilità di concretizzare ogni 
idea, mezzi e possibilità che ci sono 
state offerte dall’Amministrazione 
Comunale che, oltre ad averci conces-
so le strutture per svolgere le nostre 
attività, ci segue costantemente con 
colloqui, sostegno e consigli di cui, 
essendo ancora ragazzi, abbiamo co-
stantemente bisogno, dobbiamo anzi 
ringraziare della collaborazione che 
c’è stata con gli Assessori e il Sindaco 
in persona.

Vera Cocucci
Assessore alla Pubblica Istruzione

“ Come Comune abbiamo, da su-
bito, creduto, nella volontà dei 
giovani di Beta House e nel loro 

impegno verso il territorio  – dice 
Vera Cocucci, Assessore alle Politi-
che Giovanili.  Sono un esempio che 
speriamo altri possano seguire per 
anche affiancare l’ Istituzione locale 
ed iniziare a crearsi uno spazio fatti-
vo e positivo di vicinanza con le pro-
blematiche quotidiane.  il fatto poi di 
riuscire a coniugare ed a mettere in-
sieme le responsabilità derivanti dalla 
scuola, con l’impegno verso il sociale 
riteniamo debba essere riconosciuto 
anche economicamente per i servizi 
che riescono a concretizzare. 
il Comune di Mediglia – dice ancora 
la Cocucci – vuole quindi continuare 
ad affiancare e stimolare tutte le ini-
ziative che, in qualsiasi modo, parte-
cipino a rendere migliore il territorio 
e la vita delle persone”.

Cocucci:  un impegno 
che va riconosciuto
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Nonostante il clima ingan-
nevole che ha preceduto la 
fine della scuola, il sospirato 

momento è arrivato: gli studenti me-
digliesi possono ora ritemprarsi dalle 
fatiche dello studio per dedicarsi al 
tempo libero in attesa delle vacanze 
con la famiglia.
Come l’anno scorso il Comune di 
Mediglia presta grande attenzione per 
organizzare attività di centro estivo 
interessanti e stimolanti per i nostri 
ragazzi.
Quest’anno l’informativa sui centri 
estivi, tempestivamente comunicata 
a fine aprile per consentire ai geni-
tori di conoscere le proposte ed ac-
compagnata da un’apposita riunione 
svoltasi il 7 maggio presso l’Ufficio 
Pubblica istruzione, ha introdotto una 

Al via i centri 
estivi 2013il 12 giugno 2013 presso la Sala 

Consiliare del Comune di Vizzolo 
Predabissi si è svolta la cerimonia 

finale del progetto “Menu a punti” 
dell’ASL Milano 2.
il progetto ha coinvolto 50 Comu-
ni dei 53 appartenenti all’ambito 
dell’ASL e prevedeva la predisposi-
zione di alcune linee guida per il mi-
glioramento dei servizi di ristorazione 
scolastica, una prima valutazione dei 
servizi ad ottobre 2011 ed una secon-
da valutazione a febbraio 2013.
il Comune di Mediglia ottenne nella 
prima valutazione un giudizio “scar-
so”. Nel frattempo questa Ammini-
strazione ha profondamente rinnovato 
il servizio, provvedendo all’affida-
mento dello stesso tramite bando di 
gara, con specificazione nel capito-
lato di alcuni elementi fondamentali: 
merende di frutta a metà mattina, pro-
dotti biologici, prodotti a chilometro 

zero, introduzione di cereali e farine 
alternative, inserimento di un control-
lore del servizio. 
Contemporaneamente si provvedeva 
alla razionalizzazione dei lavori della 
Commissione Mensa, coordinando il 
flusso di informazioni ai commissari, 
appoggiandone l’azione, promuoven-
do la partecipazione di ogni plesso 
alla Commissione. 
Ebbene, questo complesso lavoro di 
riorganizzazione ha portato all’otte-
nimento, dopo poco più di un anno, 
del nuovo giudizio “molto buono”. In 
conseguenza del gran miglioramento 
del servizio il Comune di Mediglia 
è stato perciò premiato con il Primo 
Premio. L’Amministrazione è molto 
soddisfatta del risultato, che peraltro 
riflette con l’autorevole valutazione 
ASL i rilevamenti effettuati tra gli 
utenti in questo primo anno di servi-
zio; un buon servizio di ristorazione 
scolastica non vuol dire infatti soltan-
to far mangiare bene i nostri bambini 
a scuola, obiettivo di per sé senz’altro 
importante, ma soprattutto educarli a 

mangiare bene e sano.
Purtroppo rimane la piaga dell’insol-
venza...

Primo premio Asl 
alla mensa scolastica

www.gruppospaziocasa.it
www.senzanodi.it
www.osteriadiavolorosso.it
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Con la Festa della Repubblica 
del 2 giugno, quest’anno te-
nutasi nel Parco delle Costel-

lazioni del Bettolino in collaborazio-
ne con ANPi, il Melograno, Gaudio 
e l’Associazione Pane Quotidiano 
e relativa ai diritti dell’infanzia, si è 
conclusa la Primavera Medigliese, 

novità: per venire incontro alle mul-
tiformi esigenze del nostro variegato 
territorio è stato possibile, per il tradi-
zionale servizio presso i plessi scola-
stici, scegliere la sede tra Bustighera, 
Mombretto e Robbiano. L’opzione è 
stata per motivi organizzativi limitata 
al mese di luglio, consentendo l’iscri-
zione, con apposita proroga, fino al 
21 giugno. Al momento della stampa 
il numero di iscrizioni ha consentito 
l’attivazione del servizio per tutte le 
settimane previste presso Bustighera 
e Robbiano; le iscrizioni per il plesso 
di Mombretto sono state invece molto 
esigue (2/3 utenti interessati a setti-
mana) tanto che se il numero non si 
alzerà entro la data prevista non sarà 
possibile partire con l’iniziativa. Per 
le settimane già attivate è invece pos-
sibile iscriversi fino ad esaurimento 
posti entro il martedì precedente la 
settimana di interesse.
Come l’anno scorso abbiamo poi ri-
tenuto, in coerenza con alcuni obiet-
tivi della nostra Amministrazione 
(promozione dello sport e delle radici 

culturali del territorio), di proporre l’i-
scrizione in convenzione con 
l’Educamp dell’idroscalo, quest’an-
no gestito direttamente dal CoNi, 
nonché di riproporre le due settimane 
(quest’anno le prime due di luglio) 
presso la Cascina Santa Brera di San 
Giuliano Milanese, dove i bambini 
andranno alla scoperta della vita agre-
ste in compagnia di educatrici specia-
lizzate.
Auguriamo a tutti i nostri bambini 
un’estate ricca di scoperte e novità in-
teressanti!

il programma di intrattenimenti cul-
turali organizzato dall’Assessorato 
alla Cultura e che ha toccato diversi 
temi per soddisfare gli interessi di tut-
ti. Ricordiamo in particolare la Festa 
Mediglia Medievale, che si è svolta 
a Robbiano nel mese di aprile e che 
ha avuto un gran successo di visita-
tori, accorsi a vedere la rievocazione 
ed i combattimenti di scherma storica, 
a provare il tiro con l’arco, a prova-
re i numerosi laboratori, a salutare e 
cavalcare i pony e a vedere gli splen-
didi rapaci e le loro evoluzioni. Era 
possibile persino noleggiare a modico 
prezzo un vestito a tema, per immer-
gersi completamente nella giornata!
Gran successo di pubblico ha anche 
avuto lo spettacolo teatrale del grup-
po di teatro di Bettolino, che si è te-
nuto in una Biblioteca di Mombretto 
per l’occasione trasformata in teatro, 
con la collaborazione di alcuni mem-
bri del gruppo di lettura di Triginto, 
in una contaminazione di recitazione, 
lettura, movimento e canto che ha 
incantato i numerosissimi spettatori 

Primavera 
medigliese

www.pizzalaterrazza.com
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presenti.
Molta soddisfazione può essere 
espressa anche per il Concorso di 
Scrittura, quest’anno declinato in due 
sezioni, Adulti e Ragazzi, che ha visto 
prevalere per la prima uno splendido 
racconto ambientato nel paesaggio 
agreste di fine ‘800 e che ha Mediglia 
come coprotagonista, mentre nella 
seconda una giovane promessa delle 
scuole di Bustighera con un racconto 
fresco e coinvolgente che ha tutto il 
sapore della gioventù. Senza dimen-
ticare la festa della Mamma, con la 
presentazione del libro il Calmamam-
ma e con conseguente dibattito sui 
temi della conciliazione tra il ruolo 
di mamma e quello di lavoratrice-
moglie-figlia-donna che è uno dei 
problemi più accesi per le donne dei 
nostri tempi; e senza soprattutto di-
menticare le visite culturali offerte 
dall’Assessorato alla Cultura attra-
verso le bellezze del nostro territorio 
sotto la sapiente guida del prof. Sergio 
Leondi, nostro storico locale ed auto-
re del libro “Storia di Mediglia” (al-
cune copie sono tuttora a disposizione 
dei cittadini presso l’Ufficio Cultura), 
che sono state purtroppo rinviate per 
il maltempo di fine maggio.
Proprio queste ultime costituiranno la 
prima proposta settembrina del calen-
dario autunnale, già in via di defini-
zione e che vi saluterà al vostro rien-
tro dalle ferie.

Il Brigadiere Giuseppe Giangrande e 
Francesco Negri sono stati feriti il 28 
aprile in Piazza Colonna in Roma da 

persona subito arrestata. Le condizioni di 
Giuseppe sono ancora gravi e le prospet-
tive di una vita normale, purtroppo, non 
sono delle più rosee. Il Comando Gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri ha aperto 
una sottoscrizione per provare a garantire 
un avvenire alla figlia Martina anche se 
con prospettive molto difficili e poter af-
frontare la sua vita e quella di Giuseppe 
con un pizzico di tranquillità. Ecco le co-
ordinate bancarie per chi volesse aderire:

“La lettera inviata al Presidente del-
la Repubblica Giorgio Napolitano, 
durante il suo primo mandato, non 

ha sortito alcuna risposta”. Paolo Bian-
chi, Sindaco di Mediglia, aveva infat-
ti preso carta e penna ed aveva messo 
nero su bianco le difficoltà derivanti 
dal Patto di Stabilità interno, la camicia 
di forza entro la quale sono ingabbiati i 
conti dei Comuni. “ Possiamo benissi-
mo capire che il Presidente Napolitano 
potesse essere in altre faccende affa-
cendato –  dice Bianchi – ma il proble-
ma rimane ed anzi la situazione diventa 
sempre più di scottante attualità. Basta 
pensare che per il Comune di Mediglia 
siamo arrivati alla stratosferica cifra di 
8.172.000.00 di attivo inutilizzabile: 
bloccato in Tesoreria unica centrale”. 
Possiamo pensare di “passare il colpo” 
– si chiede sempre il primo cittadino di 

Mediglia ? Con la svolta determinata 
dal giuramento del nuovo Governo a 
guida Enrico Letta però, le aspettative 
sembrano migliorate. Di certo non per 
la situazione economica visto che eco-
nomisti, sindacalisti e politici si stanno 
arrovellando sul dove e come trovare 
soldi per giustificare – e tradurre in 
atti -  le promesse fatte in Parlamento 
all’atto della fiducia. “Noi però – dice 
ancora Bianchi – siamo fiduciosi. Non 
fosse altro perché alla guida del Dica-
stero con il quale dovremo dialogare 
direttamente c’è una persona che sa 
cosa significa essere Sindaco: conosce 
alla perfezione la materia visto che è 
stato anche Presidente di Anci, l’Asso-
ciazione dei Comuni italiani.  E’ al Mi-
nistro Graziano Delrio, infatti, che nei 
prossimi giorni sarà inviata la prossima 
lettera per capire se i Comuni potranno 
avere più spazio di manovra.
La richiesta sarà di capire se e come i 
Comuni potranno utilizzare – dice an-
cora Paolo Bianchi – almeno una parte 
dei fondi bloccati in Tesoreria: svinco-
lare cioè somme che possano andare 
per la crescita economica locale oltre 
che per alleviare le difficili situazioni 
che tutta la popolazione – e soprattutto 
i ceti meno abbienti – stanno pesante-
mente sopportando”.

Fondo assistenziale previdenza e premi 
dell’Arma dei Carabinieri
Bnl Viale Romania (rm) causale: 
Donazione a favore di Martina 
Giangrande
IBAN. IT 11 T 01005 03387 
000000002801

I Carabinieri 
per Giangrande

Patto di stabilità, 
fiduciosi in Del Rio
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Grande successo della movi-
da Mombrettese nella Notte 
Bianca Medigliese. Sabato 

15 giugno alle 
17 è partita la 
kermesse con 
l’inaugurazio-
ne della casa 
d e l l ’ a c q u a 
dopo la benedi-
zione da parte 
di Don Alber-
to, l’Assesso-
re Fabiano ha 
presentato e 
ringraziato il 
Presidente del 
Consorzio Ac-
qua Potabile, 
R a m a z z o t t i 
i n t e r v e n u t o 
per l’occasione che ha sottolineato 
la bontà della nostra acqua, l’utilità 
e l’economicità di avere tali strutture 
sul territorio invitando tutti a riflette-
re su quanto sia importante utilizzare 
senza spreco questo bene primario, il 
Sindaco Paolo Bianchi oltre ai ringra-
ziamenti di rito ha rimarcato l’impor-
tanza che la 2^ 
casa dell’acqua 
venisse installa-
ta nella frazione 
di Mombretto 
la più popolo-
sa del Comune 
anche questo un 
piccolo aiuto ai 
nostri cittadini 
visto il momen-
to economico 
alquanto diffici-
le. Una sorpresa 
per i più piccoli 
quando si è pre-
sentato un per-
sonaggio a loro 
più famigliare direttamente dalla Walt 
Disney Mombrettese “Topolino” che 
naturalmente è diventata l’attrazione, 
dopo un brindisi con le mille bollicine 
dell’acqua frizzante si è provveduto a 

distribuire i gadget del CAP e a ricordo 
una bottiglia etichettata con il logo del 
Comune. L’Assessore Gianni Fabiano 

ha dato il via alla “Notte Bianca” con 
l’arrivo di un trenino che ha caricato 
i cittadini diretto in Piazza Terracini 
dove l’associazione “Beta House” ha 
organizzato il saggio dei bambini a 
conclusione dei corsi annuali. Ban-
carelle degli hobbisti, giostre e un bel 
prato verde è stato attrezzato dal “Bar 

La Piazzetta” per il ristoro natural-
mente annesso gazebo per dissetare le 
gole più secche con degli ottimi coc-
ktails, La Piazzetta ha offerto dalle 
mani del suo dj disco music e ha fatto 

ballare tutti in piazza. Qualche minuto 
e si è sentita la campanella del capo 
stazione che ha avvisato della par-

tenza verso 
la secon-
da stazione 
zona “via 1^ 
M a g g i o ” . 
Qui tante 
bancarelle a 
fare da cor-
nice a l’im-
prevedibili-
tà e fantasia 
dei com-
m e r c i a n t i  
Mombrette-
si, il “Char-
lie Brown” 
si è sdop-
piato ed ha 

accompagnato in un viaggio da favo-
la dalle scenografie spettacolari per 
entrare nel Castello della Walt Disney 
non senza aver prima fatto una bella 
foto con un vero topolino. Poi anco-
ra Biancaneve, i sette nani e il mondo 
meraviglioso delle fiabe. Dall’altra 
parte dj con uno spettacolo di hip hop 

da parte di 
ballerine pro-
fessioniste, 
anche qui 
non è man-
cata l’offer-
ta culinaria. 
Le vetrine 
i l l u m i n a t e 
della “Cin-
zia intimo” 
oltre a sod-
disfare con i 
suoi articoli 
le Signore 
ha fatto “so-
gnare” i ma-
schietti. E 

poi il karaoke da parte di cantanti in 
erba che, gustando un’ottima pizza, 
si sono dilettati con il karaoke offerto 
dalla Pizzeria “San Carlo”. il rombo 
dei motori ha poi portato le persone 

Notte Bianca, successo straordinario
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davanti al “Bar Latteria” dove si pote-
vano ammirare bolidi da sogno tirati 
a lucido oltre a gustare un buon piatto 
“magari di pasta al forno” e del buon 
gelato artigianale portato per promuo-
vere la nuova sala giochi. in lontanan-
za attraversando una viettina più tran-
quilla tra l’esposizione degli articoli 
da regalo per ragazzi e grandi dell’e-
dicola “Paradiso” e dei bellissimi abiti 
da sposa  lavati e stirati ad hoc dalla 
lavanderia si poteva arrivare in Piazza 
Paolo Vi dove l’Associazione “Vive-
re Mediglia” con il suo centro anzia-
ni ha offerto una serata danzante con 
Dj. Anche se lontani i Mega Watts del 
service del “Cocco Bar” hanno richia-
mato l’attenzione. Si è rimasti mera-
vigliati davanti a bancarelle, gonfiabi-
li e la vetrina illuminata dell’ottica a 

fare da cornice a una vera distesa di 
tavoli , sedie e un’offerta gastronomi-
ca esagerata per palati di ogni genere: 
ed ancora music live un vero e pro-
prio gruppo di otto componenti che 
si scatenano sulla musica che ha fatto 
sognare generazioni 70’- 80’; poi tutti 
in pista con balli di gruppo e latino, 
tra un ballo e l’altro tutti al chiringuito 
per un cocktail ghiacciato. E’ in quel 
momento che il cielo si è illuminato 
con i primi botti e fuochi per avvisare 
dell’inizio dei giochi pirotecnici. Uno 
spettacolo bello, colorato che si è fatto 
sentire e vedere anche nei paesi limi-
trofi. Ma la notte non era ancora fini-
ta! Tutti di corsa sono andati verso la 
fagiolata del Cocco. 

L’assessore Giovanni Fabiano

i commercianti e i cittadini non na-
scondono una certa stima nell’As-
sessore alle attività produttive 

Gianni Fabiano che ha voluto for-
temente l’anno scorso per la prima 
volta l’evento e portato alla seconda 
edizione quest’anno una delle più bel-
le “Notte Bianca” dei dintorni che ha 
detto:” la notizia che mi riportate mi 
lusinga, ritengo che la stima delle per-
sone sia quello stimolo che ti spinge 
a dare il massimo per cercare di fare 
sempre meglio. Sicuramente 

“La Notte Bianca” è diventato l’evento 
più partecipato,  come più volte detto 
i ringraziamenti vanno indistintamen-
te a tutti i commercianti di Mombretto 
perché sono loro la forza e il motore 
di questo evento. Quest’anno ho visto 
tanta gente di altri Comuni che curio-
si  del successo dell’anno scorso han-
no voluto toccare con mano; il riscon-
tro è stato entusiasmante, le parole 
che dico sempre ai miei commercianti 
e che loro sono una forza della natura 
devono solo credere nei loro mezzi e 

che Mombretto ha un cuore grandis-
simo “.

Grazie a tutti i commercianti
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