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Nell’annosa vicenda che 
riguarda il sito inquinato 
di Ca del Lambro, abbia-

mo vissuto nelle scorse settimane 
l’ennesimo episodio paradossale.
Forse sarebbe bene definirlo addi-
rittura surreale in quanto sembra-
va difficile da credere.
In pratica, il Parco agricolo sud 
Milano, l’ENTE che dovrebbe 
sovraintendere alla salvaguardia 

del territorio stesso, aveva errone-
amente individuato come area di 
pregio naturalistico addirittura la 
zona inquinata!
L’amministrazione comunale tra-
mite i propri tecnici, avendo fatto 
rilevare questa pericolosa con-
traddizione, è riuscita a cancellare 
questa ipotesi assurda prevista dal 
Parco Agricolo Sud Milano.
A nome mio vanno i ringrazia-

menti alla struttura tecnica, che 
ancora una volta, su questa spia-
cevole vicenda ha dimostrato ele-
vata professionalità.
L’impegno massimo che l’am-
ministrazione comunale sta met-
tendo nella risoluzione di questo 
CASO, va solo nella direzione 
della tutela della salute pubblica e 
della difesa degli interessi dei pro-
pri cittadini.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

Cà del lambro

www.artefiore.it
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ringraziamenti 
ai nostri Carabinieri

www.bellonionoranzefunebri.it
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Centro sportivo 
rodolFo sQUinzi-robbiano

Nelle scorse settimane quel-
lo che da tutti è comune-
mente chiamato CENTRO 

MAPEI a Robbiano è stato ogget-
to di importanti lavori di ammo-
dernamento.
Tutto ciò si è reso possibile gra-
zie alla disponibilità che la società 
MAPEI ha messo in campo verso 

il gestore privato, ALBATROS, 
del centro sportivo, che l’ammi-
nistrazione aveva individuato tre 
anni orsono tramite gara pubblica.
Ancora una volta la multinaziona-
le presente sul nostro territorio sin 
dagli anni 70, ha dato prova di no-
tevole attenzione a quelle che sono 
le attività del territorio comunale.

A nome mio e di tutta l’ammini-
strazione comunale, vanno i più 
sinceri ringraziamenti per questa 
presenza sempre costante e mai 
invasiva nella vita lavorativa, as-
sociativa e non solo di tutta la no-
stra comunità.

Il Sindaco
Paolo Bianchi



Aprile 2019 Il Giornale di Mediglia4

pronti via!!!

A seguito della program-
mazione economica 
approvata negli ultimi 

Consigli Comunali, grazie 
alla professionalità e l’impe-
gno degli uffici siamo partiti 
con i vari cantieri su tutta Me-
diglia. Per ovvie ragioni legati 
alla sicurezza abbiamo inizia-
to con le scuole, Bustighera e Mombretto legati 
alla progettazione “scuole sicure” che ci vedono 
impegnati nella diagnosi, controllo ed intervento 
su anti-sfondellamenti ed adeguamento sismico, 
interventi che sicuramente a livello nazionale ci 
portano a livelli di qualità alti a garanzia dell’in-
columità dei nostri giovani studenti, del corpo do-
centi e di tutto il personale scolastico. Interven-
ti sulla sicurezza che non si fermano solo nelle 
scuole ma che vedono interessati anche gli altri 
stabili di proprietà comunale. Nei giorni scor-
si abbiamo iniziato i lavori per la realizzazione 
del nuovo “Centro Civico” di San Martino che 

restituirà alla comunità un punto di aggregazio-
ne sicuro e confortevole. Continuiamo ad essere 
un’Amministrazione “Work in progress” che ve-
drà il nostro territorio e le nostre strutture per tutto 
il 2019 interessati da interventi che restituiranno 
come risultato finale opere per i nostri Cittadini.

Il Vicesindaco Ass. LLPP
G. Fabiano

Egregi concittadini, vo-
levo con questa mia co-
municazione informarvi 

che nell’udienza preliminare 
tenutasi il giorno 3 aprile pres-
so il giudice dell’udienza pre-
liminare (GUP) di Como, lo 
stesso, ha deciso di sottoporre 
la mia posizione al vaglio di-
battimentale che si terrà a par-
tire da febbraio del 2020.
Per estrema chiarezza, come 

ho sempre fatto in questi tre 
anni avvisando il consiglio 
comunale, senza entrare nelle 
questioni più strettamente pro-
cessuali che saranno oggetto 
delle udienze, vorrei specifica-
re alcuni aspetti.
L’Accusa di peculato che mi 
viene rivolta, nasce da un epi-
sodio accaduto nel 2007 che ho 
denunciato IO, e nessun altro 
nel 2013, a seguito del ricevi-

mento di lettere anonime giun-
te in  comune. Per tale scelta  
mi sono trovato nella posizione 
che si è trasformata da denun-
ciante prima a indagato poi e a 
rinviato a giudizio dopo.
Confidando nell’operato della 
giustizia e nella correttezza dei 
miei comportamenti attendo il 
processo.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

www.studiodentisticotadini.it
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grazie al Coraggio 
e alla proFessionalità

Il fatto delittuoso del 20 
marzo scorso con il se-
questro di 51 giovani e 

dei loro insegnanti ha scon-
volto non solo i Comuni di 
Crema e Peschiera Borro-
meo ma tutte le comunità 
vicine che hanno vissuto 
con angoscia quei momenti 
terribili causati da un’ide-
ologia estremizzata e di-
storta dal comportamento 
criminale.
Quei minuti di paura han-
no però mostrato a tutti 
Noi valori importanti: il 
coraggio dei sequestrati, il 
senso del dovere e la pro-
fessionalità degli apparte-
nenti all’Arma dei Carabi-
nieri, lo spirito di sacrificio 

e di abnegazione delle 
Forze dell’Ordine, dei di-
versi Comandi di Polizia 
Locale e dei soccorritori 
intervenuti.
Per questo motivo per con-
to di tutto il Consiglio Co-
munale che ho l’onore di 
presiedere, nella seduta del 
22 marzo ho sotto firmato 
un documento unitamen-
te al Signor Sindaco con 
cui far pervenire i nostri 
ringraziamenti a nome di 
tutta la nostra Comunità a 
testimonianza del fatto che 
Istituzioni e Cittadini non 
si piegano alla violenza.

Presidente 
del Consiglio Comunale

Alessandro Bonfanti
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Niente Panico Incontro informativo con 
gli operatori del NUE 112 il numero 
unico per le emergenze in collaborazio-

ne con la Croce Bianca
Si è tenuto presso la Sala Consiliare di Triginto, 
il primo incontro organizzato in collaborazione 
con la Croce Bianca sez. San Giuliano Milane-
se sull’utilità del numero unico 112.
L’incontro fa parte di un percorso di collabora-
zione intrapreso con la Croce Bianca di Milano 
sez. di San Giuliano Milanese già dallo scorso 
anno e che include il servizio di trasporto sani-
tario a domanda individuale per i cittadini che 

ne abbiano necessità, grazie a tale convenzio-
ne siamo riusciti a dare risposta all’esigenza 
espressa dai medigliesi su tale problematica.
Data l’importanza del numero unico 112, NUE, 
riassumo di seguito i principali punti toccati du-
rante la serata.
Il numero unico di emergenza 112 è il numero 
di telefono per contattare i servizi di emergen-
za nell’Unione europea, attivo in tutti gli stati 
europei. Numero unico di emergenza è abbre-
viato con la sigla NUE ed in particolare il nu-
mero unico di emergenza 112 si indica anche 

insieme alla CroCe bianCa per i Cittadini

www.roerodontoiatria.it
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come NUE 1. Pensavamo di sapere tutto sul 
NUE, ci siamo resi conto di quanto sia neces-
sario informare sull’utilizzo e funzionamento 
dello stesso; i cittadini presenti alla serata han-
no interagito con gli operatori del NUE, che 
hanno illustrato come aver creato un network 
di coordinamento tra le diverse forze in cam-
po, ha portato ad una gestione più efficace. In 
particolare il modello organizzativo della Cen-
trale del NUE 112 per la provincia di Milano 
è estremamente semplice in quanto permette 
a tutte le attuali centrali operative esistenti, 
Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, 
soccorso Sanitario (secondo livello) il mante-
nimento della loro attuale gestione, andando a 
realizzare una centrale operativa del NUE 112 
con compiti primari di ricezione e coordina-
mento/smistamento chiamate.
Unitamente al NUE assume fondamentale im-
portanza l’applicazione  WHERE ARE U?, 
un’app per l’emergenza collegata alle Cen-
trali Uniche di Risposta del NUE 112 del-
la Lombardia e di Roma per il distretto 06. 
Permette di effettuare una chiamata di emergen-
za con il contestuale invio della posizione esatta 

del chiamante. L’eccezionalità di questa app sta 
nel fatto che “dialoga” con il sistema informa-
tivo della Centrale Unica di Risposta NUE 112 
permettendo una localizzazione puntuale anche 
nei casi in cui il chiamante non sa o non è in 
grado di fornire dati precisi sulla sua posizione. 
L’app rileva la posizione tramite GPS e/o rete 
dati e la mostra sul telefono; al momento della 
chiamata la posizione viene trasmessa tramite 
rete dati o tramite SMS se la rete dati non è di-
sponibile. Il doppio canale di trasmissione as-
sicura sempre l’invio della posizione ogniqual-
volta sia possibile effettuare una telefonata.

www.macelloprina.it
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Cos’è il Reddito di cit-
tadinanza?
È un sostegno per fa-

miglie in difficoltà che mira 
al reinserimento nel mondo 
del lavoro e all’inclusione 
sociale. Il beneficio econo-
mico viene accreditato men-
silmente su una nuova carta 
prepagata, diversa da quelle 
rilasciate per altre misure di 
sostegno, cosiddetta “Carta 
Rdc”.

Cos’è la pensione di cittadi-
nanza?
Si tratta di un sussidio econo-
mico rivolto alle famiglie di 
anziani in difficoltà; la misura 
risulta più semplice in quanto 
non sono previsti adempi-
menti legati al lavoro, ma è 
sufficiente la presentazione 
della domanda per poter ac-
cedere al beneficio, avendone 
i requisiti. Le modalità di ero-
gazione del beneficio saranno 
definite in sede di conver-
sione del decreto istitutivo. 
ATTENZIONE: tutti i com-
ponenti del nucleo familiare 
e non solo il ca- pofamiglia, 
devono avere età pari o supe-
riore a 67 anni. Se si è già be-

neficiari del Rdc, la pensione 
decorre dal mese successivo 
a quello del compimento del 
67° anno del componente più 
giovane. In tal caso, la tra-
sformazione da Rdc a Pdc 
opera d’ufficio.

Chi può presentare doman-
da di Reddito e di Pensione 
di cittadinanza?
• Cittadini italiani e dell’U-

nione Europea
• Stranieri lungo soggiornan-

ti (permesso di soggiorno a 
tempo indeterminato)

• Stranieri titolari del dirit-
to di soggiorno o diritto 
di soggiorno permanente, 
familiari di un cittadino 
italiano o dell’Unione Eu-

ropea (es. la moglie giap-
ponese di un italiano)

Il richiedente deve essere 
residente in Italia da alme-
no 10 anni, di cui gli ultimi 2 
anni in modo continuativo.
 
SONO ESCLUSI dal bene-
ficio i nuclei familiari in cui 
siano presenti soggetti disoc-
cupati che hanno presentato 
dimissioni volontarie negli 
ultimi 12 mesi dalla presen-
tazione della domanda, fatte 
salve le dimissioni per giusta 
causa.
Sul sito del comune è pos-
sibile visionare il “Manuale 
Reddito e Pensione di Citta-
dinanza”

reddito di Cittadinanza, 
QUalChe inFormazione in più

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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Il comune di Mediglia è lieto di patrocinare la nona 
edizione della Strawoman, il più grande tour al 
femminile in Italia per dire “NO” alla violenza 

sulle donna, una marcia/corsa non competitiva che 
prevede ben dieci tappe in Italia, il 2 giugno è prevista 
la tappa di Milano.
E’ possibile iscriversi direttamente on line all’indiriz-
zo http://www.strawoman.it/milano-2-giugno/.
L’amministrazione comunale metterà a disposizione, 
gratuitamente, un servizio di trasporto per raggiunge-
re il luogo di partenza dell’evento, sito in Viale Byron 
2 - Arena Civica, Milano, qualora si dovessero racco-
gliere un minimo di 20 adesioni.
Noi ci saremo, vi aspettiamo numerosi!

strawoman, non 
solo 25 novembre

www.pedrazziniarreda.it
http://www.strawoman.it/milano-2-giugno/
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Anche quest’an-
no l’Assesorato 
alle Politiche 

Sociali ha organizzato 
il ciclo di cure terma-
li presso la struttura di 
Miradolo Terme. Per 
poter accedere al servi-

zio è necessario recarsi 
presso l’ufficio Servizi 
Sociali muniti di im-
pegnativa rilasciata dal 
proprio medico curante. 
Per ulteriori informa-
zioni contattare il nu-
mero 02 90662042.

terme 
di miradolo L’assessorato alle politiche Sociali, unitamente 

all’Amministrazione tutta, è lieta di offrire 
ai propri ragazzi un incontro sull’autostima. 

In collaborazione con la fondazione Ema Pesciolino 
Rosso, grazie all’intervento del prof. Riccioni, l’in-
tento e quello di fornire degli strumenti in più ai ra-
gazzi dai 12 ai 18 anni per affrontare il cammino della 
vita. L’esigenza ci viene espressa dai genitori, dagli 
insegnanti e dagli stessi adolescenti. Abbiamo fiducia 
nei giovani medigliesi e questo è uno dei nostri modi 
per dimostrarglielo. Nel volantino tutti i dettagli.

pesCiolino rosso

www.redemagnimarmi.it
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“U parrinU”

Così viene chiamato Don Pino Puglisi, ucciso 
dalla mafia nel suo quartiere di Brancaccio con 
un colpo di pistola alla nuca, per aver contra-

stato il sistema mafioso del territorio, nel tentativo di 
togliere dalla strada tanti ragazzini preda facile della 
criminalità mafiosa.
Viene proclamato BEATO da Papa Francesco.
La morte violenta del Parrino fa riflettere l’umana ci-
viltà, cambiando talvolta anche il destino di chi lo ha 
conosciuto direttamente.
È quello che accade a CHRISTIAN DI DOMENICO, 
che nella vita fa l’attore professionista, lui è come os-
sessionato dalla conoscenza in vita di Don Pino Pugli-
si e a maggior ragione dopo il suo assassinio feroce.
Era l’amico fraterno della sua mamma, che decise di 
far passare le vacanze scolastiche dei suoi due figli 
maschi tra cui Christian, in Sicilia sotto l’ombra vigi-
le dell’umile ma intraprendente prete.
Ai suoi ricordi di adolescente Christian, man mano 
che diventa adulto, aggiunge riflessioni e apprezza-
menti, per quella vita di umile prete che cerca di di-
segnare la mappa di una possibile svolta, cercando di 
affermare con le sue forze il concetto più profondo 
nel far rispettare la LEGALITÀ.
Così Christian Di Domenico, scrive per Lui un rac-

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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conto vero e struggente, per quel Prete mite come un 
agnello e coraggioso come un leone, lo ispira e lo at-
tira, un racconto che gli renda non solo omaggio ma 
anche giustizia, per quanto in vita non è stato fatto per 
Lui, nessuno nemmeno lo Stato si accorse che ormai 
era già nel mirino della mafia, e solo morì.
Christian Di Domenico, non solo scrive un racconto, 
ma lo recita in prima persona, ne fa’ un vero spetta-
colo teatrale, che ha un solo e unico interprete, SE 
STESSO. 
Un’ora intensa, circondato da una scenografia sem-
plice, una sedia, una benda che indossa nel momento 
che interpreta il killer che vigliaccamente si copre il 
volto nel momento che spara il colpo mortale, e dalle 
luci soffuse quasi buie e che catalizzano lo spettatore 
su di lui.
Questa affascinante interpretazione, la 493esima re-
plica in tutta Italia, avviene a MOMBRETTO di Me-
diglia, presso l’oratorio-teatro della Parrocchia della 
Beata Vergine Del Rosario.
L’occasione è voluta dall’Amministrazione comuna-
le di Mediglia, in capo al sindaco Paolo Bianchi, per 
la gionata Nazionale Della Memoria in Ricordo Di 
Tutte Le Vittime Innocenti delle Mafie, come ricorda 
L’Assessore all’Istruzione e Legalità ROSY SIMO-
NE, ma anche perché a Don Pino Puglisi e a Peppino 
Impastato giornalista anch’egli ucciso dalla mafia, è 
stato dedicato il diario scolastico 2019/2020 spon-
sorizzato dalla Confcommercio Nazionale dal suo 
Presidente Carlo Sangalli, in collaborazione con gli 
studenti dell’Istituto comprensivo “Emanuela Loi” di 
Mediglia, che con i loro elaborati hanno consentito di 
arricchire il diario dal titolo “I Cento Passi alla Luce 
Del Sole” ispirato agli omonimi film cinematografici 
dedicati alle vite delle due vittime.
Alla fine dello spettacolo, l’attore riceve un tributo di 
applausi in piedi per cinque minuti, gli viene conse-
gnato un riconoscimento per la sublime interpretazio-
ne, una pergamena che lo raffigura nel personaggio, 
e una targa ricordo della serata “U PARRINU” dono 
del Sindaco e dell’Assessore all’Istruzione e Legalità.
Ringraziando tutti per la partecipazione alla serata, un 

ringraziamento speciale va al fotoreporter di ReCsan-
do Luigi Sarze Amade’, che ha reso con i suoi scatti 
memoria all’evento.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

www.arenzi.it
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www.ristorantecacciatori.it
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adUnata nazionale alpini del 
Centenario milano 10-11-12maggio 2019

A cadenza annuale, per tutti 
gli Alpini è l’appuntamen-
to più importante, fissato a 

metà maggio. È per gli Alpini l’oc-
casione per incontrarsi, ricordare i 
caduti, ribadire i valori di solida-
rietà e soprattutto rinnovare “l’or-
goglio dell’appartenenza”.
L’adunata degli Alpini è oggi la 
manifestazione popolare più parte-
cipata in Italia.
La prima Adunata, che allora si 
chiamava convengo nazionale, si 
tenne nel settembre 1920 sul Mon-
te Ortigara, sui luoghi della Gran-
de Guerra.
Da allora, con sospensione solo nel 
periodo bellico e nel 1950, l’Adu-
nata si tiene ogni anno in una loca-
lità italiana diversa, scelta dal Con-
siglio Direttivo Nazionale di ANA 
tra le città candidate con due anni 
d’anticipo. L’Adunata di quest’an-
no è a Milano.

Il momento principale dell’Aduna-
ta è la grande sfilata della domeni-
ca, che vede decine di migliaia di 
Alpini sfilare ordinatamente per le 
strade principali della città ospitan-
te, accompagnati da cori e fanfare.
Per l’Adunata 2019, la novanta-
duesima, è stata scelta Milano per 
celebrare il Centenario di fonda-
zione dell’Associazione Nazionale 

Alpini, costituita l’8 luglio 1919 
proprio nel capoluogo lombardo, 
dove ha tuttora sede. Per la tre-
giorni (10, 11 e 12 maggio) mila-
nese sono attese 500.000 persone. 
Per l’occasione, le aree più strate-
giche della città “si vestiranno di 
verde e del tricolore”.
Questa è per Milano la quarta adu-
nata: le precedenti si svolsero nel 
1959, nel 1972 e nel 1992.
Fondata a Milano l’8 luglio 1919 
da una sessantina di reduci della 
prima guerra mondiale che, prova-
ti dalla vita al fronte, desideravano 
non disperdersi, ricordare insieme 
le imprese compiute, onorare i ca-
duti e il servizio compiuto con la 
penna sul cappello e tenere vivi gli 
alti valori morali e civili, l’ANA 
compie cent’anni. Uno di questi 
reduci, il capitano Giuseppe Reina, 
è un nostro concittadino nato alla 
cascina Canova.

www.lasanitariamelegnano.it
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www.mapei.it

