
Carissimi Concittadini,
purtroppo come sta suc-
cedendo nelle nostre 

famiglie, anche la Casa Co-
munale vive con sofferenza la 
problematica legata alla crisi 
energetica e quindi di riflesso 
al caro bollette che ha prodot-
to una notevole sperequazio-
ne sul fondo del Titolo primo 
e quindi sulle spese correnti. 
Quest’anno, come comunicato 
nelle sedute delle capogruppo 
a tutte le componenti politiche 
che compongono il nostro Con-
siglio Comunale, per far fronte 
ai rincari e mantenere i servizi, 
abbiamo applicato  avanzo di 
amministrazione per 700.000 
euro alle spese correnti, somma 
che avremmo invece destinato 
alle spese di investimento e ma-
nutenzioni. Naturalmente atten-
diamo un intervento straordina-

rio da parte del Governo, come 
per altro richiesto dall’ANCI 
(Associazione Nazionale Co-
muni Italiani) che ha valutato 

in circa 1 miliardo di euro lo 
stanziamento che servirebbe a 
tutti i Comuni per far fronte alle 
spese energetiche di luce e gas, 
diversamente una situazione del 
genere non è sostenibile con il 
serio rischio di un default di fa-
miglie e Comuni.
Attendiamo fiduciosi la costitu-
zione del nuovo Governo, natu-
ralmente sarà mia premura in-
formarvi tempestivamente sulle 
azioni che verranno intraprese 
nel breve futuro.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO
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Viviamo in un territorio immerso 
nel verde, incastonato nel Parco 
Agricolo Sud - Est Milano. La 

bellezza delle nostre campagne, dai co-
lori dipinti dalle stagioni, riflessi nelle 
coltivazioni dei nostri agricoltori, fanno 
da cornice alle tante cascine di architet-
tura lombarda. Strutture calde ed acco-
glienti, fatte di mattoni in cotto e chiuse 
su se stesse, quasi a protezione dei suoi 
abitanti che ancora oggi con la produ-
zione e trasformazione dei prodotti agri-
coli e zootecnici rappresentano il fulcro 
dell’economia e del patrimonio socio 
- culturale e paesistico di Mediglia. È 
proprio questa realtà che ci stimola e 

ci convince che la Mediglia del futuro 
non può che prendere spunto dal passa-
to, dalla sua storia, dalle sue peculiarità, 
dalle sue conoscenze che sono fonda-
mentali per la stessa sopravvivenza del 
mondo agricolo e con esso dell’intero 
pianeta con temi imprescindibili qua-
li la biodiversità e la sostenibilità per 
rendere non solo un processo lavorativo 

attento, rispettoso e all’avanguardia ma 
soprattutto per creare naturale attratti-
vità che possa innescare anche uno sui-
luppo economico del tutto nuovo per il 
nostro territorio legato ad un “turismo 
verde”, dove Mediglia si propone come 
Comune apripista nel SudEst Milane-
se. Grazie alla preziosa collaborazione 
in primis degli Amici coorganizzato-
ri dell’evento legati dalla passione per 
i trattori d’epoca, agli agricoltori che 
hanno aperto le loro cascine alla visita 
didattica per i nostri ragazzi e le loro fa-
miglie e naturalmente alla Proloco Me-
diglia, che ha organizzato food e intrat-
tenimento sulle tre serate abbiamo dato 
vita alla 4^ edizione della “Fiera degli 
Antichi Mestieri” che è ripartita (dopo 
i due anni di blocco per la pandemia) 
con tanti contenuti in più sul format ori-
ginario che ci ha portato a contare più 
di 6.500 visitatori la più partecipata di 
sempre. Un evento che è stato arricchi-
to dalla presenza e dalle attività della 

nostra Polizia Locale, del nostro grup-
po Comunale di Protezione Civile, dal 
neo costituito Ufficio Tutela Animali e 
le Associazioni animaliste, da Anpana, 
l’Associazione Amo Mediglia, gli Ar-
cieri dell’Airone, i banchi dei prodotti 
a km 0 coltivati nelle aziende del terri-
torio Medigliese e per finire gli incontri 
organizzati dall’Assessorato all’Agri-
coltura presso il gazebo ospitalità per 
parlare con gli agricoltori delle loro 
aziende, delle problematiche riscontrate 

specie nell’ultimo anno, delle aspettati-
ve future ma soprattutto di progetti da 
condividere insieme per Mediglia.
Si ringraziano inoltre la Croce Bianca 
di Paullo per aver messo a disposizio-
ne dei mezzi d’epoca, il Comune di 
Milano per gentile e cortese conces-
sione in mostra di una Fiat 1100 d’e-
poca e la Polizia Locale di Peschiera 
Borromeo per aver presentato al pub-
blico alcuni dei mezzi sequestrati nel-
la propria attività.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

RITORNA LA FIERA DEGLI ANTICHI MESTIERI

www.bellonionoranzefunebri.it
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CÀ DEL LAMBRO
Con Decreto del Ministero della 
Transizione Ecologica, è approvato 
l’Accordo “Per la realizzazione degli 
interventi di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti orfani ricadenti nel 
territorio della regione Lombardia” 
sottoscritto in data 1° marzo 2022 tra 
il Ministero della transizione ecolo-
gica e la Regione Lombardia. L’one-
re per la copertura finanziaria degli 
interventi oggetto dell’Accordo am-
monta a complessivi € 7.213.905,22 
per il sito Cà del Lambro, a valere 
sulle risorse ministeriali impegnate 
con decreto direttoriale n. 156 del 13 
settembre 2021 a favore della Regio-
ne Lombardia. Di seguito il crono-
programma procedurale: anno 2022: 
progettazione, stipula contratto, ese-
cuzione lavori; anno 2023: esecuzio-
ne lavori; anno 2024: collaudo.

CAMBIO BICIPLAN 
Mercoledi 6 aprile presso la sala ex 
Caccia di Città Metropolitana.
Si è svolta la riunione di presenta-
zione e predisposizione dell’iter re-
lativo alla progettazione e realizza-
zione della direttrice n. 7 della rete 
superciclabile nell’ambito Biciplan il 
tratto di nostro interesse è Vigliano – 
Mombretto – Quattro strade.
E’ stato approvato il progetto fattibi-
lità e presentata la candidatura ed ap-
provata, l’iter prevede l’avvio a mag-
gio della predisposizione del progetto 
definitivo \esecutivo con consegna en-

tro giugno per poi partire con la con-
ferenza dei servizi e contestualmente 
con le pratiche per gli espropri, entro 
fine agosto elaborazione dell’esecuti-
vo. Entro i primi di ottobre bandire la 
gara aperta sopra soglia per arrivare 
a fine anno all’aggiudicazione, con 
l’inizio dell’anno nuovo predisposi-
zione del cantiere ed inizio lavori che 
avranno una durata presunta di  circa 
1 anno e 1\2, la rendicontazione è pre-
vista per marzo 2026.
L’opera prevede una superciclabile 
nei tratti di nuova realizzazione con 
una sezione in larghezza di 4 mt. La 
riqualificazione e l’allargamento sarà 

sempre fino a 4 mt. dove pos-
sibile delle ciclabili esistenti 
mentre dove non possibile ver-
rà mantenuta la sezione di mt. 
2.5 sempre riqualificando gli 
interi tratti che saranno comun-
que tutti illuminati  (di questo 
ne vado fiero) con la stessa tec-
nologia utilizzata sulla nostra 
pista ciclabile Mombretto San 

Martino, parliamo di impianti intel-
ligenti che illuminano i percorsi solo 
in caso di passaggio, questo consente 
un minor consumo di energia elettri-
ca e di inquinamento per iragiamento 
luminoso. Ultima cosa molto impor-
tante finalmente si realizza qualcosa 
avendo una visione di insieme, infatti 
la realizzazione della superciclabile 
porta con se un’altra importante ope-
ra per i territori e la digitalizzazione 
una rete di fibra ottica su tutto il trac-
ciato che collegherà i vari paesi alla 
tecnologia iper veloce.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

COMUNICAZIONE DEL SINDACO CONSIGLIO 
COMUNALE DEL 13 APRILE 2022

A lui, che seppur di opinioni diverse è sem-
pre stato un interlocutore onesto e un ga-
lantuomo, dobbiamo un ringraziamento 

per quanto fatto. A lui è giusto dedicare la cicla-
bile. E seppur non potrà essere il primo a tagliare 
il nastro, sono sicuro che da lassù sarà felice di poter pedalare con 
tutti i cittadini sulla ciclabile Vigliano-Mombretto-Paullo.

Il Sindaco - Giovanni C. FABIANO

CIAO EZIO

https://www.melegnanospurghi.it/
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UNA POLIZIA LOCALE SEMPRE PIÙ PRESENTE

Cari Medigliesi,
ci sono interessanti novità in 
merito alla Sicurezza e alla 

Polizia Locale: nel mese di agosto 
abbiamo partecipato ad un bando del 
Ministero degli Interni denominato 
“Scuole Sicure” e in data 28 settembre 
il nostro progetto è stato considerato 
valido e quindi approvato ,tra i primi, 
dal Comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica che lo ha fi-
nanziato stanziando i 12389,43 euro 
richiesti per l’incremento dei servizi 
di controllo alle scuole presenti sul 
territorio medigliese da parte degli 
agenti del nostro Corpo di Polizia Lo-
cale, l’implementazione dei sistemi di 
videosorveglianza e l’acquisto di fo-
totrappole di ultima generazione tutto 
al fine di garantire maggiore sicurez-
za ai nostri ragazzi che frequentano i 
diversi plessi dell’ “Istituto Compren-
sivo Emanuela Loi”. In occasione 
dell’inizio dell’attività venatoria sul 
nostro territorio e considerate le vio-
lazioni alla normativa vigente acca-
dute nella passata stagione, abbiamo 

deciso di richiedere collaborazione a 
sua Eccellenza il Prefetto di Milano 
che con la consueta sensibilità e senso 
di cooperazione istituzionale ci ha ri-
sposto invitando gli altri Enti compe-
tenti per materia e territorio a fornire 
supporto per valutare possibili forme 
di intervento attivo: come promesso 
nessuno aspetto della sicurezza dei 
nostri cittadini rimarrà inascoltato.
In ultimo alla Fiera Antichi Mestie-
ri, evento che ha avuto un successo 
senza eguali, abbiamo proposto per 
la prima volta lo stand della Polizia 
Locale dove era possibile visionare 
attrezzature e tecnologie in dotazione 
ai nostri Agenti, vedere i veicoli stori-
ci, le pattuglie di ultima generazione e 
alcuni veicoli frutto di confische alla 
criminalità organizzata e assegnati 
alla Polizia Locale; ha riscontrato un 
grande successo il corso di educazione 
stradale per i più piccoli, apprezzato 
anche dai genitori, a cui è stato fornito 

un opuscolo facile e divertente con le 
norme principali di sicurezza strada-
le. Le bimbe e i bimbi hanno potuto 
cimentarsi in un percorso formativo a 
bordo di tre veicoli elettrici rispettan-
do i segnali stradali, salendo poi sui 
nostri mezzi di servizio e infine otte-
nendo gli ambitissimi Tesserini di ser-
vizio “Vigile onorario” e il braccialetto 
Amici della Polizia Locale: un grazie 
ai bimbi e ai loro genitori intervenuti 
con entusiasmo e agli Agenti del No-
stro Corpo di Polizia Locale che con 
passione, professionalità e attenzione 
hanno rinsaldato il legame tra le divi-
se e la nostra Comunità.Tutti progetti 
ai quali come Assessore e come Am-
ministrazione tenevamo moltissimo 
dando il giusto valore a sicurezza, co-
operazione e educazione civica. Colgo 
l’occasione per porgervi i miei saluti, 
orgogliosi di essere Medigliesi.

Vice Sindaco e Assessore
Dott. BONFANTI Alessandro

www.redemagnimarmi.it
http://www.cepu.it
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APPLICAZIONI E SOCIAL NETWORK AL 
SERVIZIO DELLA COMUNITÀ MEDIGLIESE

Il Comune di Medi-
glia da anni ha un 
sito web (https://

c o m u n e . m e d i g l i a .
mi.it/) e un utilissima 
applicazione dal nome 
“MyMediglia” che in-
vitiamo i Cittadini a 
scaricare dove si pos-
sono trovare indica-
zioni utili pubblicate 
dall’ Amministrazione e sono uno 
strumento importante al servizio 
dei Medigliesi dove è possibile 
fare anche segnalazioni utili alla 
comunità.
Un’altra APP al servizio dei Citta-
dini è quella che si può installare 
per usufruire dei punti WiFi gratui-
ti messi a disposizione dal Comune 
di Mediglia. Una volta scaricata ba-
sta registrarsi per usufruire del ser-
vizio, il nome dell’ App è “WIFI.

ITALIA.IT”,  qui si 
può trovare una rete 
di punti wifi gratuiti in 
tutto il territorio Medi-
gliese e Nazionale.
Ma in un mondo mo-
derno dove i social 
network ormai sono 
entrati a far parte del-
la vita di tutti i giorni, 
anche il Comune di 

Mediglia tiene il passo istituendo, 
oltre alla pagina Youtube aperta 
già da qualche tempo, la pagina 
Facebook e la pagina Instagram 
Istituzionali.
Consideriamo l’utilizzo di questi 
contenitori social network un va-
lore aggiunto alla comunicazione 
da parte dell’ Amministrazione 
Medigliese: per quanto riguarda la 
pagina Facebook lo scopo è quello 
di informare i cittadini sulle novità 

che possano essere utili alla quo-
tidianità grazie ad una stretta col-
laborazione con gli Uffici Ammi-
nistrativi i quali pubblicano i loro 
importanti avvisi (pubblicati anche 
sul sito del Comune di Mediglia). 
Inoltre si possono scoprire tutti gli 
eventi importanti e i contenuti ad 
essi collegati, infatti anche grazie a 
foto, video e dirette vogliamo ren-
dere partecipi tutti coloro che per 
un motivo o per l’altro non posso-
no vivere i momenti pubblici isti-
tuzionali di persona.
La pagina Instagram invece è rivol-
ta ad un pubblico più giovane, qui 
infatti vengono pubblicati contenu-
ti foto e video attirando la curiosità 
dei followers facendo loro conosce-
re le curiosità, i luoghi e gli eventi 
che a Mediglia vengono proposti.

Assessore
Boerchi Francesco 

www.lasanitariamelegnano.it
https://www.quindicinews.it/


Settembre/Ottobre 2022Il Giornale di Mediglia6

PER UNA PROTEZIONE CIVILE PIÙ EFFICIENTE

In data 6 settembre 2022 alla presenza del Sindaco 
Gianni Fabiano, dell’assessore alla Protezione Civi-
le Elisa Baeli, del Comandante della Polizia Locale 

Roberto Cilano e del coordinatore del gruppo Comuna-
le di Protezione Civile Silvio Rizzuti, è  stato consegna-
to presso la sede VBD Milano di Caleppio di Settala il 
nuovo mezzo per la Protezione Civile ottenuto grazie al 
contributo di Regione Lombardia con la partecipazione 
al bando per l’acquisizione di mezzi di trasporto e d’o-
pera ad uso esclusivo di Protezione Civile, si tratta di 
un Fiat Ducato Panorama atto al trasporto di 9 persone.
Ecco la dichiarazione dell’ Assessore alla Protezione 
Civile Baeli Elisa Roberta: “Arricchiamo la dotazio-
ne del gruppo Comunale di Protezione Civile, con un 
mezzo che ci consentirà una mobilità che andrà  ad 
aumentare la capacità di intervento per le funzioni di 
servizio di volontarie e volontari ai quali va un rin-
graziamento doveroso per il loro impegno quotidiano, 
per la dedizione, il forte senso civico e di responsa-
bilità con il quale contribuiscono a mantenere vivo il 
nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile risorsa 
irrinunciabile per il nostro territorio. Ringrazio inoltre 
il responsabile Commerciale Fiat Professional Dottor 
Fanellilo e tutto il suo staff di VBD Milano di Calep-
pio di Settala per la professionalità dimostrata”.
Questa la dichiarazione del Sindaco Gianni Fabiano: “Sono 
molto soddisfatto di quest’altro risultato ottenuto che va 

nella direzione di una crescita costante ed importante del 
nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche per-
ché è imprescindibile che dei Volontari preparati e profes-
sionali possano operare esprimendo il massimo dell’opera-
tività a beneficio della salvaguardia dell’incolumità di noi 
Cittadini solo esclusivamente avendo a disposizione mezzi 
ed attrezzature idonei. Nel caso specifico la soddisfazione 
è maggiore perché il nuovo mezzo arriva grazie alla parte-
cipazione ad un bando regionale che ci ha finanziato per il 
90% della spesa dimostrando ancora una volta l’attenzione 
a cogliere da parte del nostro Comune le varie opportunità 
che si presentano. Auguro a tutti i nostri Volontari un buon 
lavoro esortandoli a continuare sulla strada intrapresa sen-
za soluzione di continuità dalla costituzione del Gruppo.”

L’Assessore alla Formazione e Lavoro
Elisa Roberta Baeli

Sono estremamente 
felice del fatto che 
quest’anno si sia dato 

così tanto spazio ai nostri 
amici animali nel corso del-
la “FIERA ANTICHI ME-
STIERI 4ª edizione”, hanno 
così potuto dimostrare quanto siano 
compagni preziosi dell’uomo e quan-
to sia importante il rispetto verso chi 

si affida a noi con tanta fidu-
cia e amore incondizionato. 
Abbiamo assistito a dimo-
strazioni a 360 gradi, dall’e-
sibizione dei rapaci al batte-
simo della sella con i pony, 
dagli esercizi di mobility 

cane e proprietario alla sfilata canina 
non competitiva. Di particolare im-
portanza i momenti in cui sono stati 

presentati i cani in cerca di adozione 
e la dimostrazione dei cani dell’unità 
cinofila delle Guardie Zoofile Anpa-
na alla ricerca delle persone scompar-
se. Come Consigliere con delega alla 
Tutela Animali sono orgogliosa del 
nostro Comune che  dimostra quanto  
ha a cuore il benessere animale.
Consigliere delegata Ufficio Tutela 

Animali (U.T.A.) Antonella Gullo

AMICI ANIMALI IN FIERA CON U.T.A.

www.studiodentisticotadini.it
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https://www.boscoimmobiliare.com/
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MEDIGLIA RICORDA IL GENERALE 
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Il 3 settembre alle ore 18,30 presso il giardino 
dell’Aula Consiliare del Comune di Mediglia, 
l’Amministrazione del Sindaco Gianni Fabiano, 

su proposta dell’Assessore alla Legalità Rosy Si-
mone, celebra il ricordo nel 40° anniversario della 
strage di Via Carini a Palermo, ove persero la vita 
il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie 
Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta p.s. Do-
menico Russo.
1982/2022
Un concerto per pianoforte eseguito dal maestro 
Nicola Morganti di Mediglia, che con maestria e 
passione ha fatto ascoltare brani di musica classi-
ca tratti dalle più belle opere conosciute in tutto il 
mondo.
La straordinarietà del concerto sta’ nel fatto che ogni 
opera musicale eseguita, da’ forza ed emozione alle 
frasi più celebri del Generale Dalla Chiesa, come se 
il Generale stesse interagendo dal vivo con i brani 
musicali a tema, la voce è di Alessandro Nato, un 
giovane universitario con la passione verso gli studi 
di Filosofia e nel fermo credo della Legalità.
La sensazione che si percepiva era come percorrere 
e accompagnare il Generale nell’ultima parte della 
sua vita, quella della lotta alla Mafia per cui il go-
verno di allora a nome di Giovanni Spadolini gli 
diede la nomina di Prefetto a Palermo.
La cornice che ospita il concerto è suggestiva, nel 
percorso del giardino una mostra di stampe raccon-
ta la vita del Generale, il tramonto è accompagnato 
da un clima piacevole, gli ospiti arrivati numerosi 
composti e competenti, ascoltano la musica in reli-
gioso silenzio interrotto solo dagli applausi.
Il momento più delicato e sensibile, è stato quan-
do si ricorda il grande Amore tra il Generale e 

la dolce Emanuela Setti Carraro uniti nella vita e 
nella morte.
“Forte come la morte è l’amore” dal Cantico Dei 
Cantici, recitato da Rosy Simone e Alessandro 
Nato, a cui è seguito il brano di Giuseppe Verdi 
“Gran Valzer” tratto dal film “Il Gattopardo”.
A Domenico Russo l’agente di scorta del Generale, 
agli agenti vittime e in servizio, è stato dedicato il 
brano “Saber Dance” di Aram Khachaturian, il bra-
no della forza e della rinascita.
Ci sono morti che vivono in eterno, ed è la morte 
dei GIUSTI.
Seguono gli interventi Istituzionali: il Ten. Giusep-
pe Papa Presidente A.N.C ha letto un ricordo com-
movente sulla vita del Generale, il Ten. Aldo Leone 
della Tenenza di San Giuliano Milanese, ha raccon-
tato che le loro gesta da Carabinieri si ispirano al 
ricordo del Generale, è il loro mito.
Il Sindaco Gianni Fabiano in qualità di militare es-
sendo Maresciallo dell’Aviazione ricorda cosa si-
gnifica essere al servizio dello Stato e dei cittadini. 
La serata celebrativa si conclude con i ringrazia-
menti, la consegna di targhe e pergamene con men-
zioni al merito.
Il maestro Nicola Morganti torna al pianoforte ed 
esegue l’Inno Nazionale, Il Canto Degli Italiani. 
“Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo 
quello dello Stato, delle sue Istituzioni e delle sue 
Leggi: non possiamo oltre delegare questo potere 
né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.”
Gen.Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
Si ringrazia il fotografo di RecSando Luigi Sarze 
Amade’ la sua assistente Alina, per aver donato con 
i loro scatti fotografici, un ricordo cristallizzato e 
vivo di questa serata indimenticabile. 

Rosy Simone 
Assessore Istruzione 

Legalità e Cultura
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ELOGIO ALL’ILLUSTRISSIMO 
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Questa non vuole essere 
un’apoteosi di un’avven-
tura passata, ma altresì 

vuole essere l’esaltazione della 
ragione umana di un uomo che 
si è fatto largo tra la nomina di 
quegli eroi dell’astuzia della ra-
gione assoluta. Il Generale, nella 
piena facoltà del suo pensiero 
libero, ha agito non per un dove-
re idealizzato, ma per la più fer-
rea e irremovibile necessità. Ha 
filtrato la realtà con tre principi 
saldissimi: il principio di verità, 
quello di bontà e quello di uti-
lità. La sua totale libertà deriva 
dalla più ampia comprensione 
mentale della nulla-sovranità dei 
prepotenti. La vera aggressione 
della volontà di potenza, insita 
in tutti noi, è quella ideologica; 
come lo stesso Dalla Chiesa ne 
ha resa nota l’importanza. Non 
ha chinato il capo sotto i piedi 
della paura armata e del denaro 
corrotto. E’ sempre stato fedele 

a se stesso, in primis, e allo Sta-
to. Lo Stato... ente in cui si può 
prosperare e per giunta quindi 
rispettare. Perché solo l’uomo 
libero da tutto nel pensare può 
agire secondo i bisogni delle 

giuste necessità e comprendere 
che ... la vita è bella e degna che 
severamente e magnificamente 
la viva l’uomo rifatto intero dal-
la libertà; l’uomo intero è colui 
che sa ogni giorno inventare la 
sua propria virtù per ogni giorno 
e offrire ai suoi fratelli un nuovo 
dono. L’uomo è parte di quella 
natura comune a Tutto, servo 
delle leggi di cui è parte. Coo-
perare per il benessere della vita 
e dell’evoluzione. Cooperare e 
porre rimedio ad ogni forma di 
contrasto. Il Generale ha contri-
buito, in questa bella e compli-
cata nazione, al proseguimento 
dell’andamento umano. Non ha 
abbandonato e ha sperato che 
le future generazioni potessero 
pronunciare la latin frase d’o-
nore e d’amore: HIC MANE-
BIMUS OPTIME. Qui staremo 
benissimo.

Nato Alessandro 
(01/09/2022 MI)

Ho verificato, su ri-
chiesta del Sinda-
co, la validità eco-

nomica dell investimento, 
che  ci stiamo apprestan-
do a portare a termine, 
dell’entrata del nostro 
Comune in CEM.
Quanto sopra per confermare ai 
nostri concittadini che non si tratta 
solo di una scelta politica (che ci 
permetterà di affrontare il discorso 
ecologico in maniera più consona 
alle esigenze che si sono create e 
che si creeranno nel prossimo fu-
turo sull’argomento) investire una 
cifra considerevole per il ns Co-
mune significa esaminare anche la 
parte economica dell’operazione 
e, dopo aver esaminato la relazio-
ne annuale fatta da un esperto sul 

valore di ogni singola 
quota da acquistare, ho 
confermato il mio nulla 
osta. Entreremo in CEM 
acquisendo l’ 1% del pa-
trimonio, si consideri che 
essendo un Consorzio di 
Comuni non può esser-

cene uno con una percentuale tale 
da dominare qualsiasi decisione e 
che il diventare soci ci permetterà 
di partecipare alle Assemblee con i 
benefici che oggi non abbiamo.
Nel corso dell ultimo anno sono 
stati rivisti tutti i parametri finora 
usati per la determinazione degli 
assets, riportando il valore totale 
piu realistico rispetto a quanto sta-
bilito un anno prima.
Non essendo mai stati distribuiti gli 
utili, con gli avanzi sempre andati 

ad aumentare il patrimonio, la va-
lutazione del ROI e del ROE  non 
ha senso. I pagamenti dei fornitori 
sono regolari e il fondo svalutazio-
ne crediti è bassissimo essendo i 
soci solo entità amministrative, di 
conseguenza il cash flow è una  ul-
teriore garanzia dal punto di vista 
industriale. Il Consorzio si occupa 
di un business che ha sicuramente 
un futuro assicurato, con costi con-
trollati e con prezzi per il servizio 
in linea con il mercato e ci auguria-
mo che con il bilancio a consuntivo 
2023 si possa ottenere una distribu-
zione degli utili, pertanto anche a 
noi spetterebbe una cifra non rile-
vante ma resterebbe sempre danaro 
da spendere per le spese correnti.

Assessore
Ferdinando Biraghi 

LA VALIDITA’ ECONOMICA 
DELLA SCELTA CEM
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Domenica 18 settembre ‘22 
in occasione della Festa 
Parrocchiale di Triginto 

la nostra Amministrazione, i Cit-
tadini Medigliesi e i Parrocchiani 
hanno voluto salutare Don Gabriel 
Kengne. Arrivato nel 2019 Don 
Gabriel, un sacerdote originario 
del Camerun, per 3 anni ha dato 
un grande aiuto al Parrocco Don 
Davide Verderio nel celebrare le 

S. Messe e nel prendersi cura della 
Comunità.
Ora Don Gabriel Kengne si è tra-
sferito nella Parrocchia di Trezza-
no sul Naviglio dove rimarrà per 
qualche mese prima di tornare tra 
la sua gente in Camerun,  a lui va 
il saluto di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale con una preghiera e 
con l’augurio di una buona e se-
rena vita.

L’AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA 
DON GABRIEL KENGNE 

IN QUESTO NUMERO VI PARLIAMO DELLA 
“SOCIETÀ AGRICOLA FOLLI (DI VIGO)”

Una delle grandi eccellenze a li-
vello imprenditoriale agricolo 
del nostro Comune di Mediglia 

è certamente la Società Agricola Folli 
nella frazione di Robbiano, gestita dai 
signori Vigo Mario, Alberto e Andrea. 
Dei suoi circa 75 ettari coltivati l’A-
zienda Agricola Folli produce prin-
cipalmente mais, grano e erbe varie. 
Non ha attualmente allevamenti e in 
questi ultimi anni si è distinta per  la 
ricerca tecnologica sostenuta anche da 
alcune università per un progetto lega-
to alla coltivazione del mais chiamato 
“Combi Mais”  che occupa circa 30 et-
tari dei suoi terreni. Il Combi Mais na-
sce nel 2014 (oggi siamo al nono anno 
consecutivo) in previsione dell’“Expo 
’15” da un’idea di Mario Vigo e del 
Dott. Leonardo Bertolani, agronomo 
e socio del progetto, insieme hanno 
trovato partner e società che insieme a 

loro hanno affrontato la sfida del nuo-
vo millennio produttivo e ambientale.
La ricerca principalmente è atta a fa-
vorire migliorie e sistemi utili per tutto 
l’ecosistema nazionale, infatti si cer-
ca tramite il Combi Mais di ridurre la 
CO2 in quanto questa coltivazione è 
molto performante, inoltre la riduzione 
di elementi nutritivi chimici va a bene-
ficio delle falde perché vengono utiliz-
zati “ammendanti biologici” che resti-
tuiscono fertilità al terreno. L’azienda 
agricola Folli con il Combi Mais pone 
l’accento anche sul risparmio di acqua, 
oggi più che mai un problema da af-

frontare a livello nazionale a causa dei 
cambiamenti climatici. Infatti uno de-
gli aspetti di questo tipo di coltivazio-
ne è proprio la particolare irrigazione 
fatta direttamente alla radice con degli 
impianti costruiti per portare alla pian-
ta il giusto apporto di acqua con gli ele-
menti nutritivi necessari per lo svilup-
po della pianta stessa. I Signori Vigo 
inoltre hanno un’ampia produzione di 
farine di vario tipo e di biscotti con un 
brand che richiama l’appartenenza al 
territorio Medigliese che sono princi-
palmente realizzati con le loro materie 
prime. Il Dottor Mario Vigo sostiene 
inoltre che  sarà sempre più necessario 
creare  misure nel piano di sviluppo 
rurale che portino all’aumento dell’u-
tilizzo di tecnologie, considerazione in 
linea con l’ultimo convegno sull’agri-
coltura tenuto in Regione Lombardia 
nel mese di giugno ’22.

www.arenzi.it
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Da 10 anni partecipo a gare di 
corsa, triathlon e trail e non di-
sdegno le tapasciate, corse non 

competitive su percorsi misti asfal-
to/sterrato. Da tanto tempo sognavo 
di poter organizzare una corsa nelle 
“mie” campagne, sulle strade e sugli 
sterrati dove mi alleno, per far vedere 
a chi viene da fuori la bellezza di alcu-
ni paesaggi nascosti al grande traffico: 
dai campi di grano stile “il gladiatore”, 
alle risaie allagate popolate da aironi, 
beccaccini e ibis, dalle coltivazioni di 
carciofi in fiore, passando per frutteti, 
serre e ciuffi di camomilla profumata. 
Quest’anno sono diventato presidente 
dell’associazione culturale AmoMe-
diglia e ho avuto l’occasione di poter 
realizzare questo desiderio, proget-
tando e organizzando la seconda edi-
zione dell’evento podistico #Scopria-
moMediglia. Grazie alla disponibilità 
del team del Centro Sportivo Albatros 
di Robbiano, che si è proposto come 
punto di ritrovo, partenze e arrivi, alla 
collaborazione con Proloco Mediglia 

e il gruppo Alpini alla gestione dei 
ristori e ai volontari di AmoMediglia 
sul percorso e alle iscrizioni, siamo 
riusciti a gestire una manifestazione 
podistica con circa 300 partecipanti, 
quasi tutti provenienti da altri comuni.
I podisti hanno potuto scegliere tra 
quattro distanze: abbiamo proposto 
infatti percorsi di 7, 10, 14 e 18 km, 
tutti senza mai uscire dal nostro comu-
ne e in grado, nella distanza più lunga, 
di toccare 7 frazioni e passare accanto 
a 8 cascine.
Ho chiesto i pareri “a caldo” dei par-
tecipanti all’arrivo ansioso di sapere 
come fosse andata:
“Che bello il campo di grano! Non 
pensavo ce ne fossero ancora.. così vi-

cino a Milano”
“Bello il passaggio dentro la cascina! 
Non ci ero mai stato”
“Ben 4 percorsi a disposizione e otti-
ma organizzazione dei ristori e della 
segnaletica”
“Che caldo! Però abbiamo visto un 
campo di carciofi con i fiori viola”
“Fantastici, con la coca al ristoro!”
“Ottimo il riconoscimento finale con 
una confezione di uova”
I ringraziamenti finali vanno alla poli-
zia locale, che ha gestito il passaggio 
più critico del percorso, all’ammini-
strazione comunale per la fiducia e il 
supporto e agli esercizi commerciali 
che ci hanno offerto il loro contributo, 
aiutandoci a sostenere le spese della 
manifestazione, donandoci materiale 
e generi alimentari.
“La rifarete il prossimo anno, vero?”
“leggi l’articolo completo su vundutri.
com”

Simone Baboni
Presidente dell’associazione 

culturale ricreativa AmoMediglia

SCOPRIAMO MEDIGLIA, LA TAPASCIATA 
NELLE “MIE” CAMPAGNE

PAOLA BORRELLI DA MEDIGLIA... A MEDAGLIA

Paola Borrelli, la 17enne nuotatri-
ce di Mediglia, è stata impegnata 
a Lima (Perù) per i Mondiali Ju-

niores di nuoto. La sua partecipazione 
agli europei di categoria le ha permesso, 
grazie al tempo di 59’45 nei 100 farfal-
la, di staccare il pass per il Perù.
Nella seconda giornata ha centrato un 
bronzo nei 200 farfalla con il tempo di 
2’13’’36.

Nella quarta giornata ha disputato i 
50 farfalla piazzandosi settima e nella 
quinta giornata i 100 farfalla le sono 
valsi il quarto posto con 1’00”49.
La 4x100 misti femminile ha visto 
Paola impegnata nella farfalla e ha 
permesso alla squadra di agguantare 
l’argento.
Tutta Mediglia si complimenta con la 
sua atleta.

https://www.intaxi.it/
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www.mapei.it

