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Regione Lombardia – ha 
proposto al Ministero della 
Transizione Ecologica 42 

‘siti orfani’ ricadenti sul proprio 
territorio, per un totale 55 milioni 
di euro di risorse. COSA SONO 
I ‘SITI ORFANI’? Sono aree di 
bonifica in cui non agisce né il 
soggetto responsabile della conta-
minazione né un soggetto interes-
sato. E dove si rende necessario 
per questo l’intervento dell’ente 
pubblico, in sostituzione e in dan-
no all’inadempiente e può essere 
giustificato solo dal fatto che ci sia 
una comprovata inadempienza del 
soggetto responsabile. L’accordo 
oggetto della delibera – comunica 
l’assessore regionale all’Ambiente 
e Clima Cattaneo – ha individua-
to i primi due siti da bonificare e 
prevede lo stanziamento di 9,6 mi-
lioni di euro, la prima trance delle 
risorse assegnati per lo scopo dal 
Ministero della Transizione Ecolo-
gica”. per i ‘siti orfani’: 9,2 milioni 

per la bonifica delle aree situate a 
Mediglia e Martinengo (BG), per-
tanto dopo 40 anni, grazie all’im-
pegno profuso negli ultimi due 
mandati amministrativi dal 2011 a 
oggi possiamo finalmente comuni-
care ai nostri Cittadini medigliesi 
che partirà la bonifica del sito “Cà 
de Lambro” un’area inquinata di 
41.200 mq., con un calcolo appros-
simativo stimato di 80.000 mq. di 
rifiuti dai quali sono stati preleva-
ti ed analizzati 115 campioni da-
gli stessi sono emersi risultati che 
accertano su 8 casi la presenza di 
rifiuti speciali pericolosi H14 Eco-
tossico (Piombo - Rame - Zinco - 

Cromo - Cadmio e Mercurio) con 
un superamento della soglia di con-
taminazione del terreno mentre per 
quanto riguarda la falda sospesa, le 
analisi effettuate hanno mostrato 
superamenti della concentrazione 
della soglia di contaminazione per 
i parametri: Dibromoclorometano, 
Tetracloroetilene, Triclorometano 
(Cloroformio).
La tipologia di bonifica sarà valu-
tata insieme a Regione Lombardia 
in funzione degli esiti della cara-
terizzazione (impegnati fondi per 
euro 169.216,08 anni 2014/2017 
con ulteriore integrazione per euro 
44.012,96 anni 2019/2020). Con-
siderata l’ingente quantità di rifiuti 
presenti e gli elevati costi per un 
eventuale smaltimento, è molto 
probabile che l’intervento sarà 
prevalentemente di messa in si-
curezza con la sola rimozione dei 
rifiuti pericolosi.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA 
SITI ORFANI “CA’ DE LAMBRO”
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L’istituzione dei nuovi Distret-
ti sul territorio Melegnano e 
Martesana come previsto dal-

la legge Regionale 22/2021, introduce 
una sostanziale riforma all’articolazio-
ne dell’assistenza territoriale, in quanto 
prima della riforma ai distretti venivano 
attribuite funzioni di natura programmatoria all’interno 
di ATS mentre oggi con la nuova Legge Regionale ver-
ranno attribuite competenze di natura erogativa non più 

all’interno di ATS ma più operativamente nell’ASST.
• Con il PNRR: Roadmap attivazioni Case di Comu-

nità e Ospedali di Comunità, a Peschiera B. previ-
sta la CdC entro l’anno 2022.

• Campagna vaccinazione in numeri:
 persone vaccinate con prima dose 2.913.073 94%
 persone vaccinate con seconda dose 2.808729 90 %
 dose booster 2.039.988 (65%) 

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

Il 17 febbraio si è svolto l’incontro 
tra i Sindaci del Sud – Est Milanese, 
il Comune di Milano, Città Metro-

politana, Regione Lombardia, i tecnici 
di Metropolitana Milanese, Agenzia 
del TPL, dove dopo l’esposizione da 
parte del progettista Ing. Capra (MM) 
delle risultanze dello studio del pro-
getto di fattibilità tecnica ed economi-

ca (1^ fase) abbiamo proposto la linea 
metropolitana modalità classica fino a 
Peschiera B. dopodiché linea leggera di 
tipologia tramvia fino a Paullo – Zelo 
naturalmente la nuova progettualità cosi 
come la realizzazione trova il sostegno 
economico nei fondi del PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) del 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

ASSEMBLEA DEI SINDACI DISTRETTO 
MELEGNANO E MARTESANA DEL 18 FEBBRAIO

PROLUNGAMENTO M3 SAN DONATO – 
PAULLO PUNTIAMO SUI FONDI DEL PNRR

www.bellonionoranzefunebri.it
https://www.melegnanospurghi.it/
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Nel Consiglio Comunale di 
Venerdì 11 febbraio ho dato 
comunicazione del lavoro 

svolto, degli incontri avuti e degli 
accordi deliberati ed approvati in 
Giunta con Città Metropolitana per 
il Progetto “Cambio del Biciplan”. 
La Linea 7, meglio conosciuta per il 
tratto di nostro interesse Mombretto 
- Paullo è stata individuata come ra-
diale a classificazione prioritaria in-
sieme ad altre 4 sulle 24 previste dal 
progetto finale “ Cambio”, inoltre è 
stata prevista anche la riqualificazio-
ne del tratto Mediglia - Colturano.
I tracciati ciclabili sono intesi 
come mobilità esclusivamente per 
le bici e quindi non più pedonali, 
delle vere e proprie strade dedicate 
ad una viabilità alternativa a quel-
la veicolare, lo studio tiene conto 
e punta all’intermodalitá pertanto 
sono previsti hub di interscambio 
tra i vari mezzi di trasporto e col-

legamenti con stazioni ferroviarie, 
metro e autolinee bus.
Il nuovo tracciato si sviluppa a par-
tire con il confine del Comune di 
Milano all’altezza del Ponte Lam-
bro passa per Peschiera entra nel 
territorio di Mediglia su via 2 giu-
gno sfruttando la ciclo pedonale 
Bettolino - Vigliano, prosegue su 
via Cristoforo Colombo nel territo-
rio di Pantigliate per poi intersecarsi 
con la nuova Paullese all’altezza del 
sottopasso di Vigliano il percorso 
prosegue sulla vecchia Paullese nel-
la frazione di Mombretto verso le 

Quattro strade giungendo a Paullo e 
al peduncolo per Tribiano con pos-
sibile estensione verso il lodigiano e 
il cremasco. Abbiamo continuato in 
questi mesi con costanza a dare sup-
porto e priorità all’impegno preso 
con i Cittadini e con un intero ter-
ritorio, mettendo a disposizione ed 
in sinergia professionisti e lavori in 
essere per arrivare a questo grande 
risultato che vede il Comune, Città 
Metropolitana e Regione Lombar-
dia lavorare con interessi comuni.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

CICLABILE VIGLIANO - PAULLO PARTE DELLA LINEA 
RADIALE 7 PRIORITARIA DEL BICIPLAN “CAMBIO”

https://www.edildelta.it/
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La riforma sanitaria del 2015 aveva ridisegnato i con-
fini dei distretti sociali esistenti obbligando ad unioni 
artificiose, impossibili come nel nostro caso. Da quel 

momento i Sindaci del nostro Distretto 
Sociale hanno provato, senza successo, a 
trovare una convergenza con il Distretto 
Sociale Sud Est Milano.
Nel momento in cui chi governava il Di-
stretto Sociale Sud Est Milano ha deciso 
di procedere autonomamente le nostre 
Amministrazioni si sono trovate a dover 

approvare un documento tra le parti, non ritenuto congruente 
con le disposizioni normative da ATS e Regione Lombardia, 
per permettere all’Ufficio di Piano di poter comunque conti-
nuare ad operare in nome e per conto dei 5
Comuni che lo compongono: Peschiera Borromeo, Pantiglia-
te, Paullo, Mediglia, Tribiano.
Ora finalmente, con l’approvazione da parte di Regione 
Lombardia della deliberazione n. XI/4563 del 19/04/2021, è 
stata ristabilita la possibilità per il nostro Distretto di mante-
nere una propria autonomia e di poter presentare a Regione 
Lombardia, per il tramite di ATS, un proprio Piano di
Zona che è andato in approvazione in tutti comuni del Di-
stretto Sociale Paullese proprio negli scorsi giorni.
Riteniamo comunque fondamentale un lavoro di rete con al-
tri Distretti Sociali ed in particolare con il
Distretto Sociale Sud Est Milano. Non sussistendo più un ob-
bligo di fusione ma solo di collaborazione ai fini di attingere 
alle premialità; è stato intrapreso un lungo tavolo di confron-
to che ha portato alla predisposizione di tre progettualità sui 
temi della disabilità, delle politiche abitative e delle politiche 
giovanili. In particolare i progetti perseguiranno gli obietti-
vi della promozione e il sostegno ai processi di autonomia, 
focalizzati sui passaggi di vita delicati ed essenziali, l’avvio 
di un osservatorio sovra zonale sui bisogni dei cittadini con 
disabilità e le loro famiglie, la costruzione di nuove prospet-
tive di lettura e di alleanza sull’abitare, la valutazione e l’in-
novazione degli strumenti di housing per raggiungere nuovi 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
2021-2023 DISTRETTO SOCIALE PAULLESE

(Peschiera Borromeo, Mediglia, Paullo, Pantigliate, Tribiano)

Era il 27 gennaio 2020 quando venne 
fatto, nella Sala Consiliare di Trigin-
to in Via Risorgimento 5, l’ultimo 

Consiglio Comunale in presenza dei citta-
dini Medigliesi.
Sono passati più di 2 anni da quel giorno, 
quando purtroppo l’amministrazione Bian-
chi non poteva immaginare cosa avrebbe 
dovuto affrontare da lì a poche settimane. In questi 2 lunghi anni 
le nostre vite sono cambiate, è cambiato il nostro modo di vivere, 
sono cambiati i rapporti umani, sono state regolamentate le nostre 
relazioni e interazioni sociali.
Abbiamo vissuto momenti tragici per colpa di un coronavirus che 
ancora oggi ci condiziona; condiziona quella liberà alla quale era-
vamo abituati e che senza rendercene conto davamo per scontata.

La nostra Cara Mediglia è stata tra i paesi più colpiti soprattutto 
nella prima ondata di contagi da Covid-19, abbiamo perso dei no-
stri concittadini, abbiamo perso i nostri cari, abbiamo perso i no-
stri amici, Medigliesi che appartengono alla nostra storia, alcuni 
dei quali hanno anche partecipato attivamente alle assemblee di 
questo Consiglio Comunale.
Oggi siamo tutti speranzosi di lasciarci alle spalle questa triste 
pagina, pertanto è doveroso il ricordo della memoria dei nostri 
Cari Concittadini e per questo all’inizio del Consiglio Comunale 
del 24 febbraio 2022 abbiamo voluto rivolgere a loro un minuto 
di silenzio. Oltre a questo doveroso gesto la nostra amministrazio-
ne si impegna a dedicar loro un simbolo alla memoria che verrà 
posto nei luoghi più significativi del nostro Comune di Mediglia.

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Boerchi Francesco

DOPO 2 ANNI I MEDIGLIESI TORNANO IN PRESENZA NEL 
LORO CONSIGLIO COMUNALE RICORDANDO CHI NON C’È PIÙ

www.lasanitariamelegnano.it
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bisogni abitativi invisibili e l’interazio-
ne sovra zonale per il benessere psico 
sociale dei ragazzi.
La recente riforma della sanità, Legge 
22/2021 di Regione Lombardia ha pre-
visto l’istituzione di
Distretti, Case di Comunità, Ospedali 
di Comunità, Centrali Operative Ter-
ritoriali nonché l’introduzione dell’in-
fermiere di famiglia. Entro 6 mesi 
dall’istituzione dei distretti, verranno 
realizzate le Centrali Operative territo-
riali mentre gli ospedali e le case di co-
munità verranno realizzate per il 40% 
entro il 2022, per il 30% entro il 2023 
ed il restante 30% entro il 2024.
Il nostro distretto ha recentemente par-
tecipato alla proposta di adesione per 
l’individuazione di un immobile da de-
stinare a Casa della Comunità. All’in-
terno del nostro distretto la Casa della 
Comunità si troverà nel territorio del 
Comune di Peschiera Borromeo.
Il Distretto Sociale Paullese ha inoltre 
lavorato duramente al fine di presen-
tare quattro manifestazioni d’interes-
se a Regione Lombardia relative agli 
interventi da attivare sulla sottocom-
ponente “servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale” – componente 2 
missione 5 del PNRR.
Le quattro aree d’intervento selezio-
nate sono:
– Rafforzamento dei servizi sociali a 

sostegno della domiciliarità;
– Sostegno alla capacità genitoriale e 

prevenzione della vulnerabilità del-
le famiglie e dei bambini;

– Percorsi di autonomia per le perso-
ne con disabilità;

– Housing first.
Sono tantissime le sfide e le attività che 
noi 5 Comuni affronteremo nei prossi-
mi anni come risposta ai bisogni emer-
genti che coinvolgono molteplici sfere, 
dal contrasto alla povertà, all’unifor-
mità nella condivisione dei percorsi di 

accompagnamento e supporto ai nu-
clei beneficiari delle misure B2, Dopo 
di Noi e Reddito d’Autonomia e nelle 
procedure di accesso ai servizi e di sup-
porto nella presentazione di domande 
per le misure di sostegno al reddito e 
servizi in tutti i comuni del Distretto, 
alla collaborazione dei servizi minori, 
alla prevenzione e il contrasto della vio-
lenza sulle donne, sino alla prevenzio-
ne e al contrasto del gioco d’azzardo, 
come viene dettagliatamente spiegato 
nel documento di programmazione ter-
ritoriale.
Oltre alle attività derivanti dalla gestio-
ne dei fondi ministeriali e/o regionali, 
alla partecipazione di bandi per reperi-
re finanziamenti dedicati (es. PNRR), 
il Distretto Paullese sta lavorando su 
alcune progettualità ritenute in questo 
momento prioritarie:
– Reddito di Cittadinanza: sottoscri-

zione Patti di inclusione sociale e ge-
stione del Fondo Povertà con imple-
mentazione dei servizi per i cittadini;

– Sostegno alle persone fragili e con 
disabilità attraverso azioni e inter-
venti che possano agevolare la piena 
realizzazione del proprio percorso di 
vita o una permanenza serena al pro-
prio domicilio;

– Servizio di Governance Servizi mi-
nori comuni del Distretto attraverso 
l’individuazione di strategie per cre-
are un filo che leghi tra loro i servizi 
minori dei cinque Comuni del Di-
stretto;

– Rete antiviolenza distretto 1 e 2 
“Fuori dal Silenzio volto alla stipula 
di un protocollo di intesa tra i sogget-
ti della rete;

– Prevenzione e contrasto al gioco 
d’azzardo patologico.

La pandemia ci ha costretti a modificare 
le nostre priorità lavorative, a rivedere 
gli interventi sociali da garantire ai cit-
tadini, ma ci ha anche insegnato ad usa-

re meglio gli strumenti a nostra dispo-
sizione, e la digitalizzazione e le nuove 
tecnologie dovranno sempre più diven-
tare uno strumento di lavoro. Riporto e 
condivido i ringraziamenti presenti nel 
documento di Piano di Zona:
Un sentito ringraziamento ai tecnici 
dei 5 comuni in primis la responsabi-
le dell’ufficio di piano dott.ssa Sabina 
Perini, Dario Paracchini coordinatore 
ufficio di Piano, Gwen Rollo e Tiziana 
Miccoli collaboratori amministrativi 
UdP, i responsabili dei servizi alla per-
sona degli altri comuni Roberta
Calori – Pantigliate, Irene Pierdomini-
ci - Mediglia, Cristina Caliò - Paullo, 
Marco Abbiati – Tribiano.
Grazie agli assessori con i quali ho 
collaborato, Irene Masiero Pellegri-
no D’Argenio di Pantigliate, Grazia-
na Micca di Tribiano, Lara Pandini di 
Paullo, Beatrice Rossetti di Peschiera 
Borromeo. A loro
va uno speciale ringraziamento per la 
disponibilità, consapevoli dell’impor-
tante ruolo di responsabilità che stiamo 
ricoprendo, e ai nostri sindaci che attra-
verso le deleghe che ci hanno
affidato ci dimostrano la fiducia riposta.

L’Assessore alle Politiche Sociali 
e Sanità Elisa Roberta Baeli

www.redemagnimarmi.it
http://www.cepu.it
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Riportare ai giorni odierni i ricordi di dolorose storie, vis-
sute ai tempi della seconda guerra mondiale e nell’imme-
diato dopo guerra (che mai più vorremmo si ripetessero), 

è un dovere civile e morale che riguarda tutta la generazione 
odierna dando voce a chi non c’è più e a chi ha pagato un prezzo 

altissimo, perdendo la propria vita. A sim-
bolo di milioni di vittime, due donne diver-
se tra loro ma unite da un destino violento 
e crudele, compongono due facce della 
stessa medaglia, unica e indivisibile. 

DALLA MEMORIA AL RICORDO

Care Concittadine e 
Concittadini,
il Nostro Corpo di Poli-

zia Locale ha compiuto diver-
si interventi incrementando i 
controlli grazie alla competen-
za dei nostri Agenti e alla tec-
nologia del nostro sistema Tar-
ga System e ai suoi aggiornamenti con 
un software che ci consente di incrocia-
re il flusso di dati e verificare violazioni 
al Codice della Strada, segnalazioni e 
blacklist di veicoli e proprietari degli 
stessi. Il controllo di un territorio vasto 
e complesso, come quello del Nostro 
Comune, richiede un sempre maggiore 
impegno sia delle donne e uomini della 
Polizia Locale che da parte dell’Ammi-
nistrazione partendo dalla implementa-
zione della strumentazione tecnologica 

e la formazione degli agenti: 
a tal proposito il 16 febbraio 
è cominciato un ciclo di ag-
giornamento del personale 
presso il Centro Polifunzio-
nale di Mediglia unitamente 
ad appartenenti di altri Corpi 
operanti sul territorio che toc-

cherà diversi argomenti importanti per 
gestire al meglio la sicurezza in ogni 
suo ambito con relatori di alto profilo. 
Mediglia punta ad essere riconosciu-
ta come un’eccellenza del territorio e 
un punto di riferimento per la crescita 
professionale della Polizia Locale in 
collaborazione con le riconosciute ec-
cellenze formative: la sicurezza della 
nostra Comunità che come Assesso-
re insieme a tutta l’Amministrazione 
consideriamo centrale nella attività di 

governo del territorio passa anche da 
attività come quelle appena descritte. 
Permettetemi un piccolo passaggio sul-
la commemorazione istituzionale del 
Giorno del Ricordo tenutosi in piazza 
Martiri delle Foibe il giorno 10 febbra-
io: una celebrazione a cui assisto sem-
pre con partecipazione sia come Uomo 
che come rappresentante delle Istitu-
zioni affinché queste ricorrenze siano 
le pietre angolari di una verità stori-
ca condivisa in cui la vita e la dignità 
dell’essere umano siano alla base di un 
futuro comune.
Rimango a disposizione dei miei con-
cittadini cogliendo l’occasione per 
porgere cordiali saluti.

Assessore alla Sicurezza 
e alla Polizia Locale

Dott. BONFANTI Alessandro

POLIZIA LOCALE: TECNOLOGIA E FORMAZIONE

www.arenzi.it
www.studiodentisticotadini.it
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“ANNA FRANK e NORMA COSSETTO”
Annelies Marie Frank, detta Anne una ragazzi-
na di 15 anni ebrea, morta in un campo di con-
centramento di Bergen Belsen, in Germania. 
Vittima dell’odio nei confronti degli ebrei da 
parte dei nazisti. Per sfuggire alle persecuzioni 
fu costretta a nascondersi in un luogo angusto e 
malsano, ammalandosi di tifo. In quella situa-
zione per evadere dalla crudele realtà, scrisse su 
un diario, riconosciuto dai posteri, un autentico 
e vivo documento sull’Olocausto. 
Anne oltre a descrivere la triste quotidianità, 
rivolse al diario la trascrizione dei suoi sogni. 
Questo dimostra ancora una volta, come i so-
gni di una ragazzina adolescente siano più forti 
della realtà, proprio per questo la sua vita futura 
mai vissuta, assume un valore inestimabile.Dal 
diario si evince la sua bontà d’animo che riversa 
anche ai suoi aguzzini, nonostante la crudeltà che la cir-
condava, credette fermamente nella conversione e nella 
pietà dell’essere umano. Ma i suoi sogni come le speran-
ze si infransero con la sua morte e il suo corpo fu gettato 
come un rifiuto dentro una fossa comune.
Norma Cossetto, una donna Istriana di 23 anni, istruita e col-
ta, con il desiderio di diventare insegnante, anche Lei come 
Anne Frank fu vittima di guerra. Viene arrestata, torturata, 
violentata e uccisa dai partigiani di Josip Broz, conosciuto 
come Maresciallo Tito, perché colpevole di appartenere ad 
una famiglia il cui padre era segretario del Fascio Locale. 
Norma fu la vittima designata perfetta, per soddisfare ven-

dette belliche dai peggiori istinti bestiali che alcuni uomini 
misero in atto. Il suo corpo violato e vilipeso verrà gettato 
nella Foiba, dirupo conico, assieme ad altri cadaveri .
ANNE E NORMA due fiori, la prima un Fior di Loto sim-
bolo di purezza e di rinascita. Norma, detta Rosa D’Italia, 
simbolo di passione e forza. Perché tutto questo, non si ri-
peta più dobbiamo averne memoria, ricordando senza odio 
e senza rancore; le vittime non chiedono vendette, ma solo 
rispetto e se possibile riflessioni silenziose.
27 Gennaio Giornata della Memoria. 
10 Febbraio Giorno del Ricordo.

Rosy Simone - Assessore Istruzione Legalità e Culura 

www.pedrazziniarreda.it
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www.mapei.it

