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“Il giorno 30 novembre 2022 
alle ore 18,00 presso la sala 
consigliare del Comune si è 

tenuta la presentazione ai cittadini del-
la Variante Generale del Piano di Go-
verno del Territorio.
Si tratta di un percorso che l’Ammini-
strazione ha voluto avviare a maggio 
del 2020 al fine di ridefinire le strategie 
del PGT vigente, a fronte di un quadro socio-economico e 
pianificatorio che si è nel frattempo evoluto e modificato, 
con gli obiettivi che seguono:
• adeguare lo strumento urbanistico comunale alla pianifi-

cazione sovraordinata nonché al mutato quadro normati-
vo in materia edilizia e urbanistica a livello nazionale e 
regionale;

• orientare la pianificazione verso i temi della rigenerazio-
ne urbana, intervenendo in particolare su aree dismesse 
e degradate;

• adeguare gli atti di programmazione territoriale al mu-
tato quadro demografico, socio/economico e territoriale 
del Paese garantendo uno sviluppo sociale ed economico 
sostenibile;

• recepire le azioni prioritarie del Piano Urbano della Mo-
bilità Sostenibile (PUMS), approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 15 del 10/06/2019;

• recepire quanto emerso dal Piano di marketing territo-
riale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 124 
del 13/12/2018, in termini di vocazione del territorio co-
munale, al fine di generare attrattività territoriale;

• analizzare le problematiche che impediscono l’attuazio-
ne degli ambiti di trasformazione attualmente identificati 
nel PGT, e degli ambiti attuativi già convenzionati, che 
non trovano attuazione;

• perseguire l’obiettivo della rigenerazione delle aree de-
gradate e abbandonate diffusamente presenti all’interno 
della perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici e 
del Parco Agricolo Sud Milano;

Siamo giunti alla conclusione del processo di valutazione 
Ambientale Strategica della Variante generale di Piano e 
il prossimo passo sarà l’adozione in Consiglio comunale.
Tutti gli atti sono stati messi a disposizione del pubblico e 
degli enti dal 13/09/2022 sul sito web comunale e sul sito 
web regionale SIVAS, nonché depositati in libera visio-
ne presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di 
Mediglia, per la presentazione di osservazioni e proposte.
Le strategie DI SVILUPPO e gli OBIETTIVI GENERALI 
DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT sono i seguenti.

UN PGT CON UN’OTTICA A 360°

L’Amministrazione
Comunale augura
a tutti i cittadini 
Buon Natale
e un 2023
da Guinness 
dei primati!!!
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Il territorio del comune di Mediglia si presenta come un 
arcipelago di nuclei edifi cati nel territorio agricolo, parti 
edifi cate del territorio che sono anche estremamente diver-
se fra loro.
Diverse per dimensione abitativa, per caratteristiche mor-
fologiche e per dotazioni di servizi. Il tutto in un conte-
sto territoriale quasi completamente ricompreso nel Parco 
Agricolo Sud Milano. La strategia del piano che più pare 
urgente attuare è quella della connessione e della messa 
in rete delle risorse, attraverso una politica della mobilità 
incisiva, sulla base di quanto contenuto nel PUMS redatto 
nel 2019 che affronta il tema della mobilità sul territorio 
non solo in chiave di sostenibilità ambientale ma anche 
di tutela e valorizzazione del territorio. Sono connessioni 
“lente” ovviamente: percorsi ciclopedonali e strade in cui 
la velocità è fortemente limitata dalle caratteristiche fi si-
che e che permetteranno quindi trasferimenti locali.
Riqualifi care, rigenerare, ricostruire un’urbanità adeguata 
al contesto sono gli ulteriori obiettivi a cui il piano aspira.
Sotto il profi lo dell’incentivazione alla riqualifi cazione e alla 
rigenerazione urbana e territoriale, la strategia del piano si af-
fi da alle recenti novità introdotte dalla LR 18/2019, con l’o-
biettivo sotteso di ridurre le previsioni di consumo di suolo. 
I PROGETTI STRATEGICI PER MEDIGLIA che abbia-
mo messo allo studio sono:
• Collegare e mettere in rete.

• Rigenerazione del territorio agricolo.
• Rigenerazione urbana.
• Riduzione del consumo di suolo e costruzione della città 

pubblica.
• Il territorio della transizione tra Parco Sud e nuclei abitati.
• Costruire assi urbani.
• Verso le Scuole Aperte.
• Cinque piazze per la città.
• Due progetti di viabilità.
Per quanto riguarda le STRATEGIE DI SVILUPPO.
Le previsioni del nuovo Documento di Piano relative agli 
ambiti di Trasformazione riguardano una superfi cie terri-
toriale di mq 179.155. Questo Piano porta a considerare 
come massimo carico insediativo ipotizzabile il numero di 
1.170 abitanti.
Le previsioni di aree per servizi previsti (come pure la do-
tazione attuale) sono ben più consistenti di quelle previste 
come minime dalla LR 12/2015 (18 mq/ab).  
Ringrazio gli uffi ci e i professionisti con i quali a vario ti-
tolo ci siamo approcciati, per la dedizione, la competenza e 
la professionalità dimostrata nel rendere operative le linee 
politiche e programmatiche dell’Amministrazione sull’i-
dea di un Piano del Governo del Territorio sostenibile ed 
attento a 360°.”

Il Sindaco di Mediglia
Giovanni C. FABIANO
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Il progetto prevede un inter-
vento di riqualifi cazione con 
la realizzazione di un area gio-

co inclusiva, Verranno posizionati 
dei giochi prevalentemente inclu-
sivi e comunque utilizzabili da 
tutti così da garantire l’inclusione 
permettendo ad ogni bambino di 
sviluppare al meglio le proprie 
potenzialità adattandosi al pro-
prio livello di sviluppo. Mettere 
a disposizione della cittadinanza 
giochi inclusivi che consentano 

il gioco di bambini diversamente 
abili, vuol dire favorire il gioco 
congiuntamente nella medesima 
area con bambini normodotati. 
L’area gioco in progetto avrà le 
seguenti caratteristiche:
– la presenza di aree gioco inclu-

sive e adatte anche a fruitori 
molto piccoli data la presen-
za nelle immediate vicinanze 
dell’asilo nido comunale;

– l’assenza di barriere architetto-
niche;

– disposizione dei giochi che ga-
rantisce una corretta e adeguata 
fruibilità dell’area gioco;

– una distanza fra i giochi tale da 
garantire il rispetto delle più re-
centi normative, evitando zone 
di sovrapposizione fra le aree 
di sicurezza.

Tutti i giochi installati sono con-
formi alle norme UNI EN1176 e 
certifi cati.

Il Sindaco di Mediglia
Giovanni C. FABIANO

Martedì 13 dicembre è 
iniziato il nuovo servi-
zio di trasporto messo 

a disposizione dall’amministra-
zione, si tratta di una navetta gra-
tuita che ogni martedì fermerà 
nelle nostre frazioni per traspor-
tare i Cittadini alla piattaforma 
commerciale Paullese Center - 

Esselunga. Tutte le info relative 
agli orari e fermate relative alla 
propria frazione potranno essere 
richieste chiamando al numero 
0290662072 seguiranno fogli in-
formativi su tutti i canali di co-
municazione istituzionali

Il Sindaco di Mediglia
Giovanni C. FABIANO

COSTRUIAMO AREE LUDICHE INCLUSIVE

NAVETTA GRATUITA ESSELUNGA
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Oggetto: Approvazione nuovo Piano cave 
della Città metropolitana di Milano. Segna-
lazione criticità ATEg26.
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio 
regionale 28 giugno 2022 - n. XI/2501 è stato 
approvato il Nuovo Piano cave della Città Me-
tropolitana di Milano – settore merceologico 
della sabbia e ghiaia - art. 8 della l.r. 8 agosto 
1998, n. 14 - PRS TER 09.02.191 (BURL Serie Ordinaria n. 
29 - Venerdì 22 luglio 2022 e BURL Serie Ordinaria n. 34 - 
Giovedì 25 agosto 2022); Richiamati e allegati alla presente, i 
seguenti contributi prodotti dal Comune di Mediglia nell’am-
bito del procedimento di formazione del nuovo Piano cave:
• prot. 19420 in data 21/10/2016 ad oggetto:”Osservazioni 
sullo stato di attuazione del Piano provinciale cave vigente e 
raccolta di elementi istruttori a supporto dell’attività del ser-
vizio cave”;
• prot. n. 17480 in data 13/09/2017 ad oggetto:”Proposte per 
nuovo piano cave”;
COMUNE DI MEDIGLIA
Città Metropolitana di Milano
Via Risorgimento, 5 – 20060 Mediglia (MI) – tel. 029066201 
– fax 0290661414 - p.iva 09052980159 – c.f. 84503580155
Pec: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it
• prot. 15139 in data 12/09/2018 ad oggetto:”Espressione pa-
rere di competenza sulla proposta di Piano cave 2019-2029”;
Ricordato come, nell’ambito degli atti sopra richiamati, il Co-

mune di Mediglia abbia sempre evidenziato una 
importante criticità legata alla viabilità di ac-
cesso all’ambito territoriale estrattivo ATEg26 
sito nei Comuni di Pantigliate e Peschiera Bor-
romeo, richiamando anche la campagna di ri-
lievi acustici eseguiti a supporto dell’aggiorna-
mento del Piano di Classifi cazione Acustica del 
Comune di Mediglia, nel quale si evidenziano 

presso le residenze poste lungo via delle Rimembranze, livel-
li equivalenti di pressione sonora (Leq) superiori ai limiti di 
legge, a causa del traffi co veicolare interessato in particolar 
modo il traffi co pesante degli automezzi da e per la cava, e 
la conseguente necessità di un piano di risanamento acustico.
Visionata la scheda, nel Nuovo Piano cave, di identifi cazione 
dell’ambito territoriale estrattivo ATEg26 e valutato come non 
sia stata introdotta osservazione/prescrizione relativamente 
alla viabilità di accesso alla cava.
Per tutto quanto sopra premesso, chiediamo un riscontro ur-
gente a tutti i soggetti in indirizzo, in merito alle azioni che 
si intendono adottare al fi ne di dare risoluzione defi nitiva alla 
problematica segnalata, in vista di un’attività estrattiva che in-
teresserà almeno i prossimi dieci anni.
Ci rendiamo disponibili anche a partecipare ad un tavolo tec-
nico congiunto tra tutte le parti interessate,
per un confronto sul tema.
Distinti saluti.

Il Sindaco - Giovanni Carmine Fabiano

CAVA - VIABILITÀ E SICUREZZA!
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PIÙ SICUREZZA CON IL BANDO S.M.A.R.T.

Cari Medigliesi,
continuano le attività del-
la nostra Polizia Locale che 

anche grazie alla collaborazione 
con i diversi gruppi di Controllo di 
Vicinato hanno intercettato diversi 
veicoli sospetti arrivando a sventare 
un tentativo di truffa effettuato con 
la tecnica della vendita di frutta ad 
un anziano: proprio a queste tipolo-
gia di reato presteremo particolare 
attenzione su un duplice fronte, im-
plementando gli archivi dei veicoli 
presenti in blacklist con controlli 
più mirati e informative per i cit-
tadini al fi ne di essere preparati ad 
affrontare queste spiacevoli situa-
zione criminali.
Nella notte tra il 20 e il 21 novem-
bre le donne e gli uomini del Nostro 
Corpo con senso di responsabilità e 
attenzione alla Comunità hanno par-
tecipato all’Operazione regionale 
SMART in attuazione del progetto di 
sicurezza urbana e stradale fi nanzia-
to da Regione Lombardia con alcuni 
dati che sottolineano una volta di più 
come la Polizia Locale, supportata 
da un Amministrazione attenta, sia 
sinonimo di sicurezza reale nel ser-
vizio di monitoraggio del territorio 
e delle criticità ad esse legate. Sono 
stati controllati i parchi, i luoghi di 
aggregazione e i punti sensibili del 
nostro territorio ed inoltre sono stati 
effettuati controlli stradali di cui vi 
riporto i dati principali:
Sono stati 58 gli Agenti impegnati 
con 373 veicoli controllati, 43 con-
testi al codice della strada, 4 fermi/

sequestri, 1 incidente rilevato, 40 
controlli alcolimetrici e sull’uso di 
sostanze psicotrope che hanno por-
tato a 4 patenti ritirate. 
Ma Polizia Locale non è solo Sicu-
rezza e Controllo, a tal proposito il 1 
novembre ho avuto il piacere di par-
tecipare insieme ai nostri agenti all’e-
vento benefi co “6ruotedisperanza” te-
nutosi al Circuito di Monza ove Forze 
di Polizia con le pattuglie di istituto e 
i privati hanno regalato una giornata 
di adrenalina e sorrisi alle persone di-
versamente abili: un evento che ci ha 
segnato profondamente rendendoci 
orgogliosi di essere stati invitati in una 
giornata così speciale e di rappresen-
tare tutta la Nostra Comunità.
Infi ne ho avuto l’onore di rappresen-
tare Mediglia all’evento tenutosi a 
Biella per la cerimonia dell’inaugu-
razione del secondo lotto lastricato di 
memoria al “NURAGHE CHERVU” 
in cui è presente una pietra del Nostro 
Comune e a cui hanno partecipato Au-
torità Militari, civili e religiose e so-

prattutto tanti Amministratori Locali 
proveniente da tutta Italia a simboleg-
giare un abbraccio dell’Italia Unità ai 
Caduti per la Patria che il Circolo Cul-
turale Sardo “Sa Nuraghe” ha voluto 
valorizzare e ricordare.
Sicuro che saremo sempre più or-
gogliosi di essere medigliesi, colgo 
l’occasione per fare a tutti voi gli au-
guri per un sereno Natale e un felice 
anno nuovo.

Vice Sindaco e Assessore
Dott. BONFANTI Alessandro
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IN QUESTO NUMERO VI PARLIAMO DELLA 
“SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI SCOTTI”

A partire dal 1920 la famiglia 
Scotti allevava vacche da 
latte presso la cascina Pizzo 

come la maggior parte delle cascine 
di quei tempi.  Questa cascina nasce 
poco distante dalla frazione di Trigin-
to nella cosiddetta zona dei fontanili 
infatti al suo interno è tuttora presen-
te il “Fontanile delle Monache”. Le 
coltivazioni grazie alle marcite era-
no principalmente composte da erba 
e fieno utilizzati come foraggio per 
gli animali.  Quando venne a man-
care il padre capostipite i due fratelli 
fondarono la Società Agricola dando 
ad essa il proprio nome: “S.A. F.lli 
Scotti”, negli anni ‘65-’70 decisero 
di non allevare più vacche da latte 
per passare alla coltivazione di or-
taggi. Ma ben presto si accorsero che 
qualche animale in cascina manca-
va quindi intrapresero l’allevamento 
avicolo anche perché durante il lungo 
periodo invernale la coltivazione de-
gli ortaggi si fermava.  Quando ne-
gli anni ‘90 i due fratelli venirono a 
mancare presero in mano la gestione 
dell’azienda i cugini Giorgio e Sergio 
che ancora oggi portano avanti la so-
cietà.  Attualmente vengono lavorati 
circa 300 ettari  per la produzione di 
ortaggi, oltre a cereali e mais utilizza-
ti come mangine per le galline e per 
il Biodigestore, ma anche per dare la 
giusta rotazione alle colture orticole. 
Circa 10 ettari vengono utilizzati per 
le coltivazioni in serra per ortaggi più 
pregiati come pomodori melanzane e 

cetrioli.  All’interno delle serre si ri-
ducono al minimo gli insetticidi uti-
lizzando reti anti-insetto, il lancio di 
api per l’impollinazione e sfruttando 
il metodo della “lotta integrata”: una 
pratica di difesa delle colture che pre-
vede una drastica riduzione dell’uso 
di fitofarmaci mettendo in atto diversi 
accorgimenti come ad esempio la lot-
ta agli insetti dannosi tramite l’inseri-
mento di altri che siano loro predatori 
naturali e che non siano dannosi alle 
coltivazioni.  Nelle serre della Socie-
tà Agricola F.lli Scotti viene fatta an-
che la coltivazione verticale per age-
volare raccolto e aumentare la qualità 
dei prodotti.  Da circa una decina di 
anni vengono allevate anche le “gal-
line bio” per la produzione di “uova 
bio” presso la cascina Marisa poco 
distante ma necessariamente poste in 
un contesto separato.

Il commercio è prevalentemente 
a “chilometro zero” grazie ad uno 
spaccio aziendale e ai mercati della 
“campagna amica” organizzata da 
Coldiretti.  Riforniscono i super-
mercati in un raggio massimo di 70 
km proprio per un minor impatto 
sulla produzione di CO² a beneficio 
dell’ambiente e del nostro territorio 
Medigliese. Proprio la sensibilità 
ambientale è uno degli aspetti più 
importanti della Società Agricola 
F.lli Scotti, infatti l’azienda è indi-
pendente dal punto di vista energe-
tico producendo 240 kw/h di energia 
solare grazie agli impianti fotovol-
taici presenti in tutta l’area. Inoltre 
è presente un impianto di Biogas che 
produce 1000 Kw/h di energia rin-
novabile prodotta dagli scarti delle 
lavorazioni degli ortaggi, da tutta la 
pollina (circa 140 q.li) e dai liquami 
dei bovini di aziende agricole Me-
digliesi. Per gli attuali proprietari, 
i cugini Giorgio e Sergio Scotti, un 
valido progetto per il futuro sarebbe 
la trasformazione del Biogas in Bio-
metano che potrebbe essere immes-
so nella rete nazionale a vantaggio 
dei Medigliesi ma non solo.
Dal 2021 circa il figlio di Giorgio, 
Andrea Scotti, sfrutta la bellezza dei 
filari dei frutteti organizzando aperiti-
vi e merende con molta affluenza an-
che di personaggi illustri ed influenti 
nel mondo dei social network.

Assessore all’ Agricoltura 
Boerchi Francesco
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UNA VIABILITÀ SICURA ED EFFICIENTE

Uno degli aspetti importanti 
che riguarda la sicurezza dei 
nostri cittadini è certamente 

la viabilità sulle strade comunali. 
La nostra Amministrazione dopo 
diversi sopralluoghi in tutto il terri-
torio, sta lavorando per rendere più 
sicure ed efficienti le nostre strade 
grazie a nuovi attraversamenti pe-
donali, barriere a protezione dei pe-
doni, dossi artificiale in punti critici 
e pericolosi e aumentando laddove 
sia possibile anche il numero degli 
stalli di sosta. Tutto questo viene 
fatto con particolare attenzione nei 
confronti di un bilancio sempre più 
austero a causa dell’aumento delle 
spese dovuto al caro energia. Nono-
stante ciò,  continuiamo a lavorare 
cercando sempre soluzioni alterna-
tive che permettano di raggiungere 
l’obbiettivi che ci siamo prefissati, 
rendere le nostre strade Medigliesi 
sicure dal punto di vista della via-
bilità. 

Entrando più nello specifico, ab-
biamo aggiunto passaggi pedo-
nali a raso per collegare con la 
necessaria sicurezza alcuni tratti 
pedonali rendendo, di fatto, pos-
sibile l’attraversamento. Sono 
stati installati dossi artificiali 
prima di incroci pericolosi  ob-
bligando i veicoli provenienti da 
strade molto trafficate a rallen-

tare. Verranno installate barriere 
protettive per la sicurezza dei pe-
doni e ciclisti in punti strategici 
dove venivano effettuati talvolta 
“parcheggi selvaggi”  con il con-
seguente pericolo per chi transita 
su quei tratti di marciapiedi o ci-
clopedonale.
Ricordo a tutti i nostri concittadi-
ni i servizi di segnalazione messi 
a disposizione dal Comune di Me-
diglia: è disponibile un’apposita 
sezione sul sito del Comune si Me-
diglia, l’ app MyMediglia sempre 
più utilizzata oppure le segnalazio-
ni tradizionali al numero telefoni-
co 0290662048.
Siamo consapevoli del periodo dif-
ficile dal punto di vista economico 
ma nonostante ciò facciamo tutti 
gli sforzi possibili per rendere la 
viabilità del comune di Mediglia 
sempre più sicura.

Assessore alla Viabilità 
Boerchi Francesco
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“PERCORSI DI AUTONOMIA 
PER PERSONE CON DISABILITÀ”

PRANZO DI NATALE 2022

Finalizzato all’individuazione dei beneficiari del pro-
getto relativo alla linea d’investimento
Il presente AVVISO prevede la realizzazione, a valere 

sulla Missione 5 – “Inclusione e Coesione, Componente 2 
“Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Setto-
re”, Sottocomponente 1“Servizi Sociali, Disabilità e Mar-
ginalità Sociale”, Investimento 1.2 – Percorsi di Autonomia 
per Persone con Disabilità – PNRR, dei seguenti interventi:
a) Azione A – Presa in carico per la definizione ed attivazio-
ne di n. 12 progetti personalizzati
b) Azione B – Abitazione – Adattamento degli spazi con 
attrezzature domotiche
c) Azione C – Lavoro – Sviluppo delle competenze digitali 

e attivazione di tirocini formativi
Possono presentare domanda le persone residenti in uno dei 
Comuni dell’Ambito Paullese, in condizione di disabilità, 
in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso di se-
guito riportati. Per partecipare l’interessato, o un suo dele-
gato, deve presentare la domanda al seguente link: https://
servizionline.comune.peschieraborromeo.mi.it/cmspe-
schieraborromeo/portale/contactcenter/elencopratiche.
aspx?CCAT=SESO&P=100 del Comune di Peschiera Bor-
romeo, a partire dal 22/11/2022 fino al 12/12/2022. Tutte le 
informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Mediglia.

L’assessore Alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

Uno dei momenti in cui ho la 
possibilità di godere della pre-
senza dei Cittadini Medigliesi è 

il nostro tradizionale Pranzo di Natale. 
Ogni anno ho il piacere di girare fra i 
tavoli e di confrontarmi con tutti i com-
mensali che fra un ballo e l’altro sono 
una fonte inesauribile di suggerimen-

ti per svolgere al meglio il mio ruolo.  
Colgo l’occasione della presentazione 
del Pranzo per augurare a tutta la co-
munità un Sereno Natale ed un buon 
2023. Questi ultimi anni ci hanno inse-
gnato ad apprezzare le piccole cose che 
sempre davamo per scontate, la Nostra 
Comunità si è presentata come una so-

cietà aperta al prossimo e amichevole, 
nell’accoglienza verso il prossimo i 
nostri Cittadini si sono spesso messi al 
secondo posto, acquisendo la consape-
volezza del senso vero di comunità.  
Grazie di tutto 

L’Assossore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

25 NOVEMBRE “ORA SONO PRONTA”

RETE FUORI DAL SILENZIO

Quest’anno, in occasione della Giorna-
ta Internazionale Contro la Violenza 
sulle Donne, abbiamo presentato la 

rappresentazione teatrale “Ora Sono Pron-
ta”, liberamente tratta dal libro di Giuseppe 
Bertelè. La storia di una ragazza che dopo 
la violenza subita appare fragile, impau-
rita, timorosa di tutto e di tutti e che, pia-
no piano, rinasce. Il cammino sarà lungo, 
tortuoso, difficile, arduo, ma porterà i suoi 
frutti. L’autore è riuscito a raccontare una 
storia rendendola reale, grazie alle ricerche 
effettuate, alle persone interpellate e ai dati 
riportati, Conosciuto grazie al Presidente del 
Consiglio Simona Vettese con la quale sia-
mo riuscite a ridisegnare e portare in scena le 
testimonianze di donne vittime di violenza, 
gli interpreti Maria  Barletta, Camilla Petaz-

zoni, Liliana Coccioli, Manuela Paniccia e 
Simone Famiglietti, intermezzati dalla voce 
di Maria Gambardella accompagnata dalle 
note al piano forte di Flavia Romano, talento 
diciassettenne di Mediglia, dirette dal mae-
stro Nicola Morganti. D’impatto le scene di 
lotta interpretate da Serena Pagano e Matteo 
Romano. Tecnico del suono e delle luci Ja-
copo Sandrini. Buona la risposta della citta-

dinanza che è stata accolta per lo spettacolo 
presso il teatro Polifunzionale di Bettolino. 
Dal palco abbiamo ricordato i dati delle don-
ne vittime di violenza, ad oggi risulta ancora 
un omicidio ogni 3 giorni, un dato disarman-
te. Abbiamo ricordato che Mediglia c’è, ed 
i nostri Servizi Sociali sono a disposizione 
365 giorni l’anno In quest’ultimo anno ab-
biamo intensificato la formazione dei nostri 
partner di rete con un focus particolare sulle 
forze dell’ordine e sui comandi di Polizia 
locale perché possano anch’essi accoglie-
re la donna vittima di violenza, uno degli 
strumenti necessari per tentare di arginare il 
fenomeno; crediamo nel passaparola, nell’e-
ducazione al rispetto della donna, nella ca-
pacità dei nostri operatori ad intuire ed inter-
cettare disagi affinché si possano prevenire.

Dal 2016 il Comune di Mediglia ha spostato il progetto del-
la Rete Interistituzionale “Fuori dal Silenzio” all’interno 
degli ambiti del Distretto del Sud Est Milanese e del Di-

stretto Paullese. Il partenariato di progetto, di cui il Comune di 
San Donato Milanese è capofila, tra le varie linee di intervento, 
sta conducendo un’indagine sulla cultura della corresponsabilità 
nella gestione della violenza contro le donne. Tale ricerca ha l’o-
biettivo di: rilevare, trascorsi tre anni dall’attivazione della rete, il 
livello di corresponsabilità della nostra comunità, nell’anticipare 
e gestire (cosa si può fare nel caso in cui si intercetta una situa-
zione di violenza) la violenza contro le donne. La ricerca intende 
coinvolgere i ruoli tecnici/operativi e istituzionali, i rappresen-

tanti degli Enti del terzo settore, i dirigenti scolastici, le polizie 
locali e la cittadinanza in generale, in modo da raccogliere la loro 
“voce” rispetto alla tematica. Per raccogliere i dati verrà utilizzato 
un breve questionario online a domande chiuse; i dati verranno 
trattati secondo la normativa vigente per la tutela della privacy 
(Dlgs.n.101/2018) e i questionari rimarranno anonimi. Si chiede 
di contribuire alla ricerca e di aiutarci a diffonderlo tra i cittadini, 
dei distretti del Sud-Est Milano e del Paullese, compilando il que-
stionario che si aprirà cliccando il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdbGkaW
1xBrqKScWvh1f3nLU7D3poMRXK7HgDsYQXfGjA-g/
viewform?usp=sf_link
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“LE RIBELLI CONTRO LA MAFIA”
Il 17 Novembre, al Teatro 

polifunzionale di Bettoli-
no, è stato portato in sce-

na lo spettacolo “Le Ribelli 
contro la mafia”, storie di 
donne che lottano.
Un reading ideato e recitato 
dalle Donne della Banca del 
Tempo di Melegnano : Don-
ne di spessore , volontarie, 
che interpretano le voci di 
chi non può più parlare e di 
chi si trova sotto la protezio-
ne dello Stato.
Uno spettacolo toccante che narra la 
storia di donne vittime o ribelli alla 
mafia, sotto la magistrale regia della 
prof.ssa Cristina Cescon. 
E’ doveroso rendere omaggio a que-
ste donne coraggiose ricordando i loro 
nomi: Rita Adria (testimone di giusti-
zia), Federica Angeli (giornalista), 
Lea Garofalo (testimone di giusti-
zia), Elisabetta Tripodi (ex Sindaco di 
Rosarno), Carmela Iuculano(pentita 
di mafia), Maria Grazia Trotti (Im-
prenditrice), Rosaria Costa (vedova 
dell’Agente Vito Schifani), Felicia 
Impastato (Mamma di Peppino Im-
pastato), Renata Fonte (Assessore del 
Comune di Nardò).
In un teatro, pieno ed al completo, an-

che il video di un bambino che, con 
la sua voce forte e chiara, ci invita a 
non prendere più tempo nel ribellarsi 
a tutte le forme di illegalità, ricordan-
do agli adulti che i bambini vogliono, 
per il loro futuro, un mondo migliore.
E’ stato un orgoglio e piacere vedere la 
presenza di tantissimi studenti del no-
stro Istituto Comprensivo “Emanuela 
Loi”, la Preside Laura Lucia Corradi-
ni, che ne ha coordinato la presenza, 
in collaborazione con gli insegnanti, 
nonostante l’ora serale.
Presenti numerosi Cittadini di tutte 
le frazioni di Mediglia e dei Comuni 
limitrofi, i Consiglieri Comunali di 
Maggioranza ed Opposizione, i no-
stri Assessori, il Consigliere di Re-
gione Lombardia Franco Lucente, 
tutte le Associazioni, tra cui “Libera” 
rappresentata dalla coordinatrice del 
terriorio Sud Est Milano Rita Infan-
tino, la presenza delle guardie zoofi-
le di Regione Lombardia, le autorità 
militari, nella persona del Ten. Aldo 
Leone, membri del Premio Naziona-
le “Giorgio Ambrosoli”, Dott. Mario 
Celani, nonchè, il gioiello più prezio-
so della serata... la Signora Anna Lori 
Ambrosoli, consorte del compianto 
Avv. Giorgio Ambrosoli, ucciso, in un 

vile agguato, per affermare il 
principio di Legalità.
La rosa donata alla Signora 
Ambrosoli, Ella, ne ha fatto 
dono al monumento dedica-
to ai Giudici Falcone e Bor-
sellino ed alle loro scorte:
Un gesto semplice ma di 
grande impatto che ne sot-
tolinea il  RISPETTO , do-
vuto a chi ha sacrificato la 
propria vita per affermare la 
giustizia.

Perché “le loro idee camminano sulle 
gambe degli uomini”.
Lo spettacolo si è concluso sulle note 
dalla canzone “I CENTO PASSI”, con 
un gesto liberatorio che ha coinvolto 
adulti e giovanissimi.
L’omaggio più bello alla mia perso-
na, è quando un Sindaco ti dà una 
delega con la piena fiducia e ti regala 
una rosa.
Grazie Gianni Fabiano, Sindaco di 
Mediglia.
Alla fine della serata, una targa di 
ringraziamento, a nome di tutta 
l’Amministrazione, alla fotografa 
Alina Anila, per le sue capacità di 
cristallizzare ogni evento in immagi-
ni, cogliendone l’anima.
In conclusione della serata, posso 
affermare che lo spettacolo “LE RI-
BELLI CONTRO LA MAFIA” ha 
rappresentato, sicuramente, un valore 
aggiunto per la Cittadinanza del Co-
mune di Mediglia.
Questo tempo dell’Avvento mi ricor-
da che il Natale è vicino : l’occasione 
giusta per augurare a tutti i Cittadini 
di Mediglia, Pace, Serenità e Salute.

Il vostro Assessore Istruzione, 
Legalità e Cultura

Rosy Simone
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INDIMENTICABILE EROE
M. M. FELICE MARITANO

Il Comune di Mediglia rende gli 
Onori al M. M. Felice Marita-
no, nel 48° anniversario dalla sua 

morte, ucciso dalle famigerate Brigate 
Rosse a Robbiano
È ben noto che gli eroi portano con sé 
fama e gloria.
Chi non ricorda il passato è condanna-
to a ripeterlo. 
La nostra libertà e la nostra demo-
crazia vanno difese mediante la co-
noscenza della nostra storia e dal 
ricordo. 
È nostro dovere ricordare l’atto eroico 
del M. M. Felice Maritano, carabinie-
re arguto e tenace che con le sue inda-
gini fa scoprire il covo delle BR. 
Altruista e impavido, con il suo corpo 
fa da scudo al  giovane commilitone 
salvandogli la vita, perdendo la sua. 
Una Messa solenne, celebrata da Don 
Zaccaria, in suo suffragio a Robbiano, 
alla presenza della Associazione Na-
zionale Carabinieri di San Giuliano 
Milanese che porta il suo nome. 

Il sindaco Gianni Fabiano, consiglie-
ri e Assessori di Mediglia , il sindaco 
Marco Segala di San Giuliano Mi-
lanese, il Colonnello Provinciale di 
Milano, Agostino Scala, il Ten. Aldo 
Leone, autorità militari in congedo e 
cittadini, hanno presenziato alla fun-
zione religiosa ed al corteo, lungo le 
strade , con  circa 200  studenti del 
nostro ‘Istituto Comprensivo Ema-
nuela Loi, accompagnati dai loro in-
segnanti e dalla Preside Laura Lucia 
Corradini. 
Le voci degli studenti risuonano forte 
e chiaro con parole di ammirazione e 
rispetto, dopo aver studiato e ascolta-
to la storia di un eroe, suo malgrado. 
Maritano diventa così il loro punto 
di riferimento quando si parla di Le-
galità. 
Non è stato un caso infatti, dedica-
re un libro “Premio Letterario” che 
personalmente ho voluto fortemente, 
al cui interno, le pagine  contengono 
circa 500 elaborati, in una raccolta 

straordinaria che parla e spiega la LE-
GALITÀ. 
Legalità, una delega che mi onora 
sempre come Assessore al servizio di 
questa comunità medigliese.

Rosy Simone Assessore Istruzione 
Legalità e Culura
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