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L’ennesima puntata che 
riguarda l’azienda di 
Ca’del Lambro, ha visto 

dopo il sequestro sanitario dell’a-
zienda, avvenuto già lo scorso 
anno da parte delle autorità sani-
tarie, un nuovo punto segnato a 
favore della garanzia della salute 
dei cittadini.
La richiesta dell’amministrazione 
comunale, insieme alla collabo-
razione della struttura veterinaria 
ha permesso di individuare tutti 
quei capi infetti, che sono stati 
portati al macello e la conseguen-
te loro distruzione.

I prelievi di laboratorio hanno 
dimostrato che la richiesta di se-
questro sanitario era fondata.
Su più di 80 capi, 68 sono risul-

tati infetti, e gli unici che non lo 
erano erano quelli alimentati con 
foraggio proveniente dall’esterno 
dell’azienda.
Ulteriore riprova della contami-
nazione dei terreni, che questa 
amministrazione ha individuato e 
che da tre anni ha questa parte sta 
cercando di mettere in sicurezza.
Continueremo su questa strada in 
ogni sede amministrativa e lega-
le, perché per troppo tempo i cit-
tadini sono stati tenuti all’oscuro 
di tutto e in secondo piano.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

Il 28 e 29 settembre si è svolta 
la 2ª edizione della Fiera degli 
Antichi Mestieri, organizzata 

dal Comune insieme agli Agricol-
tori Medigliesi e alla Proloco con 
il patrocinio di Regione Lombar-
dia, il Parco Agricolo Sud e delle 
Associazioni di categoria, tanti gli 
sponsor a sostegno dell’iniziativa. 
In un clima quasi estivo si è fatto 
un tuffo nel passato, il sabato mat-
tina aprendo le Cascine Floriana e 
Marisa per portare bambini, geni-
tori e nonni alla scoperta delle at-
tività di mungitura, benessere degli 
animali e allevamenti bio. Diverse 
esposizione dal richiamo Antico, 
dalla lavorazione del legno fatta 

a mano alla macina del gran turco 
su mulino a pietra con conseguen-
te produzione di polenta pronta 
per l’uso. Il rombo dei trattori ha 
dato il via alla dimostrazione della 
trebbiatura, imballaggio del fieno, 
sgranatura del mais... ma non solo 
pezzi di antiquariato infatti a far 
da cornice all’antico i super boli-
di potenti e moderni delle miglio-
ri marche. Anche quest’anno tutti 
affacciati alle finestre e sui balconi 
per la sfilata dei trattori per le vie 
del paese tra fumi, scoppiettii e i 
canti delle splendide Mondine. In-
sieme agli Antichi Mestieri non po-
teva mancare da protagonista il più 
vecchio amico dell’uomo il nostro 

amico peloso in una sfilata a tema 
su un bel tappeto rosso come la 
miglior tradizione impone. Le sa-
pienti mani del formaggee davanti 
ad una platea di bambini ed adulti 
curiosi hanno sfornato formaggio 
e ricotta calda da assaggiare subi-
to, il tutto vicino ai vitellini attratti 
dall’intenso profumo del latte della 

CA’ DEl lAMBRO, 
TUTElATA lA SAlUTE pUBBliCA

FiERA ANTiChi MESTiERi

www.bellonionoranzefunebri.it
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Cascina Floriana. Un po’ più di-
stante tanti altri colori armoniosa-
mente sistemati dalle mani esperte 
del frütiröl e del verduree dai pro-
fumi inebrianti dei prodotti a km 
“0” della cascina “Pizzo”, mentre 
la cascina “Gavazzo” presenta il 
suo prodotto di grande eccellen-
za dal chicco eccezionale che non 
scuoce il Riso delle nostre terre, 
la degustazione del Formaggio è 
stata offerta dall’Az. Agricola dei 
F.lli Ercoli della Cascina Canob-
bio. Ospite d’eccezione il Gruppo 
Comunale di Protezione Civile con 
l’allestimento della “teleferica” che 
ha fatto vivere momenti emozio-
nanti a piccoli e grandi facendoli 

volteggiare da un’altezza 
di 5 mt. Naturalmente tutto 
in estrema sicurezza come 
previsto dai vari protocolli. 
Circa 500 ma. di allestimen-
to per un food di qualità ge-
stito interamente dallo staff 
Proloco, rane fritte, trippa, 
scialatielli al ragù di ca-
priolo, caldarroste e casta-
gnaccio i piatti speciali che hanno 
allietato i palati più esigenti. Que-
sta nuova edizione ha visto incoro-
nare con tanto di fascia Miss Fiera 
2019, Miss Sorriso, Miss Simpatia 
e Miss Mondina che porteranno la 
fascia fino al prossimo anno. Musi-
che e tanti balli, apre le serata dan-

zanti in Fiera l’associazione 
Twirling Mediglia con le sue 
splendide atlete per passare 
il testimone a Proloco con i 
balli Country, per arrivare a 
latino americano e Zumba 
con l’associazione Albatros 
ed infine serata scoppiettan-
te con Energy e le sue balle-
rine. Questa 2ª edizione del-

la Fiera si chiude con un bilancio 
più che positivo, visto che i numeri 
ci parlano di un’incremento delle 
visite del 300% rispetto allo scorso 
anno a dimostrazione che ciò che 
viene fatto con passione impegno 
ed amore alla fine paga sempre. 
Non sono mancati i riconoscimen-
ti, a tutti gli organizzatori una targa 
stilizzata con il simbolo della no-
stra Fiera; alla Famiglia DANIONI 
per l’enorme contributo dato met-
tendo a disposizione i propri terreni 
per lo svolgimento della Kermesse 
e al nostro Giandomenico Gregori 
precursore della Fiera a Mediglia.

Il Vicesindaco Ass. LLPP
G. Fabiano
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Grazie al fondo per il contrasto alle Povertà 
i cittadini dei Comuni del Distretto Socia-
le Paullese hanno a disposizione figure di 

carattere amministrativo in grado di supportare la 
presentazione delle domande per l’ottenimento di 
benefici e servizi a carattere sociale direttamente 
presso i propri Comuni di residenza e assistenti so-
ciali per quegli interventi che richiedono un proget-
to di natura sociale, il tutto in modo gratuito;
per il Comune di Mediglia il tutto si affianca al ser-
vizio CAF già offerto dall’Amministrazione ai cit-
tadini del proprio territorio.
I servizi di Supporto Presentazione Domande e 
Progettazione Sociale sono aperti nei Comuni di:
• PESCHIERA BORROMEO
• PAULLO
• PANTIGLIATE
• MEDIGLIA
• TRIBIANO
Nel Comune di Mediglia presso il Palazzo Comu-
nale Via Risorgimento 5:

– Per servizi CAF piano terra palazzina di sinistra
– Per altri servizi 2° piano Servizi Sociali
INFO E PRENOTAZIONI:
tel. 02.90662042

L’Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

NUOvi SERvizi CAF E SERviziO 
Di SUppORTO DOMANDE 

pER BENEFiCi ECONOMiCi E SOCiAli

www.studiodentisticotadini.it
www.macelloprina.it
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Il progetto governare gli equi-
libri: una rete territoriale per 
promuovere conciliazione” 

finanziato da Regioe Lombar-
dia a supporto degli interventi 
di conciliazione famiglia-lavoro 
è promosso e realizzato dall’Al-
leanza territoriale sottoscritta fra 
gli 8 Distretti Sociali afferenti ad 
ASST Melegnano e della Marte-
sana.  In particolare tra gli obbiet-
tivi del Progetto è previsto il so-
stegno all’auto imprenditorialità 
femminile nell’ambito dei servi-
zi di supporto alla conciliazione; 
esso vuole promuovere l’idea 
che le donne possono diventare 
una risorsa per le altre donne e 
in generale per le famiglie, spe-
cialmente per quelle in cui con-
ciliare il tempo da dedicare alla 

casa e al lavoro è diventato sem-
pre più difficile. Tale sostegno si 
concretizza nel finanziamento di 
un progetto imprenditoriale ela-
borato da donne inoccupate che 
gestiscano servizi di e per la con-
ciliazione. Il senso dell’azione è 

quello non solamente di accre-
scere l’occupabilità delle donne 
ma anche quello di favorire la 
conciliazione vita familiare/vita 
professionale,  offrendo nuove 
attività e servizi caratterizzati da 
innovatività e flessibilità a sup-
porto delle famiglie. 
Raccogliamo idee, proposte ge-
stionali e business plan per la 
realizzazione di attività impren-
ditoriali femminili nell’ambito 
sopra descritto.
Tutte le informazioni sono re-
peribili al seguente link: https://
comune.mediglia.mi.it/noti-
zie/102084/bando-imprendito-
rialita-femminile-progetto

L’Assessore alla Formazione 
e Lavoro e Pari Opportunità

Elisa Roberta Baeli

BANDO iMpRENDiTORiAliTà 
FEMMiNilE - pROgETTO 

“gOvERNARE gli EQUiliBRi”
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Il 21 settembre si è svolta l’ina-
gurazione del “Nuovo centro 
Comunale per l’autismo Peppi-

no Impastato”, in quell’occasione 
l’amministrazione Comunale ha 
consegnato ufficialmente la strut-
tura all’associazione TMA Tera-
pia Multisistemica in Acqua alla 
presenza degli ideatori del meto-
do i professori Giovanni Caputo e 
Giovanni Ippolito. Un passo che 
rende non solo noi amministratori, 
ma tutta la comunità orgogliosa ed 
onorata per aver affidato il Nostro 
Centro ad un progetto terapeutico 
importante per i bambini e i ragaz-
zi diversamente abili, finalizzato al 
miglioramento dei diversi sistemi 
funzionali coinvolti, una terapia 
che utilizza l’acqua come attiva-
tore emozionale, sensoriale, moto-
rio, capace di spingere il soggetto 
con disturbi della comunicazione, 
relazione, autismo e disturbi gene-
ralizzati dello sviluppo ad una rela-
zione significativa, il tutto fuso con 
progetti mirati portati avanti da ec-
cellenti professionisti. Un incontro 
che ha dato il via ad un centro spe-
rimentale unico in Italia, presentato 
in anteprima alle famiglie che sono 
e saranno sempre il fulcro del no-
stro impegno, con spazi a loro de-
dicati sia di interazione con i propri 
figli che con punti di ascolto offerti 
da psicologi qualificati. Un proget-

to che permetterà ai nostri ragazzi 
speciali la gestione delle autono-
mie personali. Non ci stancheremo 
mai di ringraziare la coordinatrice 
del centro, sig.ra Barbara Racca e 
le dott.se Claudia Milani e Marina 
Mazzotta, un grazie speciale al Co-
lonello Alessio Carpanelli
E’ stata una festa che ha visto la par-
tecipazione di numerose autorità, 
degli amministratori degli enti del 
sud est milanese, delle associazio-
ni che operano nel territorio, delle 
scuole e dei cittadini medigliesi. Il 
tutto alla presenza di oltre 40 ope-
ratori della TMA riuniti presso il 
nuovo Centro per un congresso a 
livello nazionale.

Il progetto parte da lontano, 2 anni 
di incontri con i gestori delle strut-
ture presenti in Lombardia, la vo-
lontà di costruire una realtà adatta 
al nostro territorio, alle caratteristi-
che strutturali del centro e del terri-
torio circostante. Il progetto, anco-
ra più ambizioso, di aprire le porte 
del centro alla vita di Mediglia, 
l’obbiettivo di integrare il lavoro 
con l’istituzione scolastica.
L’amministrazione medigliese ha 
deciso di optare su un percorso 
condiviso mantenendo a proprio 
carico le spese vive del Centro, 
insieme a TMA e a Regione Lom-
bardia stiamo tentando di ottenere 
un convenzionamento in modo da 

“NUOvO CENTRO COMUNAlE 
pER l’AUTiSMO pEppiNO iMpASTATO, 

UNA MANO CONCRETA AllE FAMigliE”

www.redemagnimarmi.it
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alleggerire le famiglie dal costo di 
frequenza
Come assessore alle politiche so-
ciali ci tengo a ribadire i miei 
ringraziamenti al sindaco Paolo 
Bianchi ed vice sindaco Gianni 
Fabiano, sempre presenti ed attenti 
ad ogni nostra esigenza e lungimi-
ranti segno di grande preparazione; 
alla giunta tutta, all’assessore alla 
legalità Rosi Simone, all’assesso-
re all’urbanistica Patrizia Pirro ed 
all’assessore al bilancio Ferdinan-
do Biraghi, al nostro presidente 
del consiglio comunale Alessandro 
Bonfanti ed al suo vice Mimmo Pe-
tito, al capogruppo Daniela Donà, 
al vice capogruppo Renato Falce, 
ai nostri preziosissimi consiglieri 
Irene Vanazzi, Alessandro Iaconelli 
e Mattia Andrioli. Siamo tutti pezzi 
dello stesso puzzle.
Agli uffici comunali tutti ma per-
mettetemi di citare la mia respon-
sabile di settore , Irene Pierdomi-
nici, indispensabile, tutto il mio 
gruppo, le assistenti sociali dott.
se Francesca Codazzi e Francesca 

Russo, l’amministrativo Nicoletta 
Zampieri, alla disponibilità oltre 
il proprio lavoro della Signora Da-
niela Caon. 
Di seguito il dettaglio di come ope-
rerà il centro
Saranno offerti pacchetti:
• Monosettimanali
• Bisettimanali
• Trisettimanali
• Tutti giorni
• Il mercoledì pomeriggio attività 

presso il centro sportivo piscina 

di Paullo in Via S.Pedrino, 20 
20067 Paullo (Mi)

• Il giovedì psicomotricità.
• Aperto tutti igiorni dalle 9 alle 

18:00.
Per info contattare il coordinatore 
Barbara Racca cell.3666549010

Per qualsiasi altra informazione 
contattare l’ufficio servizi sociali 
al numero: 0290662042 o tramite 
mail servizisociali@comune.medi-
glia.mi.it

www.bottegaverace.it
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Il 13 settembre con  il vicesinda-
co GIANNI FABIANO siamo 
andati a festeggiare i 100 anni 

della signora GIMONDI PAOLA, 
nata nella bergamasca e trasferitasi 
sin da giovane a Mediglia.
Più che solamente festeggiare, ab-
biamo inteso omaggiare, una vita 
intera spesa per la propria fami-
glia, dedicandola al lavoro E con 
una discrezione encomiabile.
La sua famiglia, la figlia con cui 
vive, la figlia che abita a Bergamo 

e addirittura la nipote venuta dalla 
Francia hanno condiviso con noi 
questo momento.
Consegnandoci queste parole...
“Le figlie Adriana e Bruna, i nipoti 
e tutti i parenti ringraziano Nonna 
Paola Gimondi per aver dedicato 
loro tutto il suo tempo incondizio-
natamente. 
Un Augurio speciale per i suoi 100 
anni!

IL SINDACO
Paolo Bianchi

“AUgURi NONNA pAOlA”

L’introduzione di questo “nuovo cata-
sto” ha il fine di prevenire e monito-
rare i rischi ambientali derivanti da 

legionella, tramite un registro che contenga 
l’elenco di tutte le torri di raffreddamento ad 
umido e i condensatori evaporativi, presenti 
sul territorio del Comune.
Regione Lombardia, attraverso il recente aggiornamento 
della legge regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità” ha indicato ai Comuni l’ob-
bligo di “Istituzione presso i comuni del catasto delle torri 
evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori 
evaporativi”.
La DGR N° XI / 1986 del 23/07/2019 con il termine “tor-
re di raffreddamento” indica ogni tipo di apparato eva-
porativo (torre di raffreddamento a circuito aperto, torre 
evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, 
raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti 
di climatizzazione di edifici (residenziali o ad uso produt-
tivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in si-
stemi di produzione energetica, caratterizzato dall’impie-
go di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del 
liquido. 
Alla luce di quanto sopra, i responsabili (proprietari o ge-
stori) di torri di raffreddamento – condensatori evaporativi 

devono trasmettere al proprio Comune una 
serie di informazioni, compilando un apposi-
to modulo predisposto, in modo da permette-
re al Comune la mappatura di tutte le torri già 
presenti nel territorio con tempistiche previ-
ste dalla Legge Regionale di cui sopra.
La normativa disciplina anche ogni NUOVA 

INSTALLAZIONE e CESSAZIONE PERMANENTE di 
torri di raffreddamento ad umido e di condensatori evapo-
rativi che deve essere registrata entro e non oltre 90 giorni 
e richiama all’attenzione le buone pratiche indicate dalle 
“Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legio-
nellosi” per una corretta gestione di tali impianti. 
I gestori di tali impianti sono infatti responsabili della te-
nuta dei seguenti documenti da mettere a disposizione del 
personale delle ATS durante i momenti di controllo: 
• documento di valutazione e gestione del rischio legio-

nella 
• presenza di un piano di autocontrollo per ricerca di le-

gionella e relativi esiti 
• schema dell’impianto, planimetria e documentazione 

fotografica 
• registro di manutenzione dell’impianto 
• schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e di-

sinfezione

iSTiTUziONE CATASTO TORRi EvApORATivE

www.overplace.com/lucchini-efrem
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www.privatassistenza.it
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7 Settembre c.a, l’Amministrazione Comunale di MEDI-
GLIA, a guida Paolo Bianchi, consegna nelle mani del-
la dirigente prof.ssa Laura Lucia Corradini dell’Istituto 

Comprensivo “Emanuela Loi”, le chiavi di un complesso 
scolastico, destinato alla secondaria di primo grado di Betto-
lino, una delle nove frazioni di MEDIGLIA.
La sfida di una nuova scuola, da consegnare agli studenti e 
alle loro famiglie, in tempi ristrettissimi (circa 18 mesi), per 
1.100 metri di opera, l’ha raccolta l’assessore alle infrastrut-
ture Gianni Fabiano.
Comincia così il nuovo anno scolastico, per gli studenti di 
Bettolino, una struttura nuova, moderna, tecnologica, lumi-
nosa, completamente arredata, soprattutto di classe A, e an-
tisismica.
Presenti all’inaugurazione, tutta l’amministrazione Comunale 
che ha votato in C. C. la realizzazione dell’opera scolastica. 
Ospiti graditi, il Consigliere Regionale Franco Lucente, il 
rappresentante dell’azienda Dremar che ha realizzato i lavo-
ri, il Comandante dei vigili urbani Roberto Cilano, le fami-
glie e gli studenti che usufruiranno del bene.
La mattinata si trasforma in festa popolare, la struttura e le 
persone presenti vengono Benedetti dalle mani di Don Ste-
fano Balossi. 
Che emozione! Aprire la cerimonia come Assessore alla Pub-
blica Istruzione. 
Una nuova finestra che si apre sul mondo, un luogo della 
CONOSCENZA, che FORMA, EDUCA, un luogo che ve-
drà Crescere i propri piccoli cittadini, tutelandoli e indicando 
loro la strada, anzi più strade, per andare incontro al proprio 
futuro, cercando di rispettare le loro indoli. 
Se tutto il percorso scolastico sarà positivo, grazie anche 
all’opera che svolgeranno gli insegnanti, i ragazzi saranno 
capaci di scegliere il proprio futuro, essi saranno felici e gio-
iosi, e le porte a cui busseranno si apriranno. 
È dovere di ogni Comune, investire sui giovanissimi cittadi-
ni, assicurare loro un futuro sano, che si prepara al cambio 
generazionale del proprio territorio. 
La dirigente scolastica Laura Corradini, sottolinea l’intesa e 
la collaborazione con l’Ammistrazione Comunale, ricevendo 
la consegna della struttura, fa tintinnare felicemente il mazzo 
di chiavi che aprirà tutte le porte. 

Questa è l’ennesima opera, realizzata in otto anni di Ammi-
nistrazione con il sindaco Paolo Bianchi. 
Abbiamo investito ben oltre 8 milioni e mezzo in infrastrut-
ture al servizio dei nostri cittadini, sopratutto nelle scuole, sia 
con finanziamenti pubblici, e in parte attingendo dalle casse 
comunali.
Prima del taglio del nastro Tricolore per mano del Sindaco 
Paolo Bianchi e di una bella bambina... un DONO a simbolo 
di questa indimenticabile giornata, l’Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione, consegnerà un ALBERO FORTE E POSSEN-
TE, si chiamerà “ALBERO DELLA CONOSCENZA”. 
Ad esso saranno riversate tutte le attenzioni da parte del cor-
po Docenti, e soprattutto dagli studenti. 
Crescerà con Loro e sarà testimone per tutte le generazioni 
che verranno. 

AUGURO AGLI STUDENTI, 
AGLI INSEGNANTI 

E ALLE FAMIGLIE...
BUON ANNO SCOLASTICO. 

Colgo l’occasione per ringraziare, e lodare il lavoro svolto 
dal fotoreporter di RecSando Luigi Sarze AMADÈ. 
Le sue foto renderanno testimonianza dell’evento. 
Un saluto cordiale e affettuoso a tutti voi concittadini di ME-
DIGLIA.

Rosy Simone 
Assessore Istruzione e Legalità

UNA FiNESTRA ApERTA 
AllA CONOSCENzA DEllA CUlTURA

www.roerodontoiatria.it
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giORgiO SQUiNzi, iNDElEBilE 
NEl CUORE DEi MEDigliESi

Quando viene a mancare qualcuno con cui hai 
condiviso molti momenti importanti, è più fa-
cile scrivere che parlare, perché l’emozione 

potrebbe avere il sopravvento.
Il Dottor Giorgio SQUINZI Presidente di MAPEI, per 
me Paolo Bianchi sindaco di Mediglia, è stato questo: 
una persona importante.
È stato un uomo serio anzitutto, un imprenditore ca-
pace e lungimirante ma soprattutto una persona one-
sta intellettualmente e moralmente.
In questi otto anni in cui, da sindaco, ho vissuto molte 
situazioni amministrative e professionali, ho potuto 
apprezzarne prima che dell’imprenditore le qualità 
dell’Uomo.
La sua umanità e la sua schiettezza si potevano tocca-
re con mano ogniqualvolta mi era capitato di incon-
trarlo; sapeva sempre metterti a tuo agio.
Il pranzo natalizio nella mensa dello stabilimento di 
Robbiano era lo specchio della sua personalità, a suo 
agio in mezzo si suoi collaboratori di tutta una vita.
Per Mediglia, Giorgio Squinzi ha fatto e ha dato tan-
tissimo, avrebbe potuto e voluto fare ancora di più per 
la nostra comunità.

E proprio a nome di tutta la comunità MEDIGLIE-
SE che le rendo onore, oltre che ringraziarla per aver 
avuto l’opportunità di conoscerla.
Grazie DOTTORE!

Paolo Bianchi
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Grazie alla Legge ROGNO-
NI/LA TORRE del 1982 
N. 646, il sistema mafioso 

è stato colpito al cuore dei propri 
interessi, eseguendo la confisca dei 
beni ottenuti con il malaffare.
Seguì nel 1996 la legge N. 109, 
nata dall’iniziativa popolare pro-
mossa DALL’ASSOCIAZIONE 
LIBERA, a Guida DON CIOT-
TI, che raccolse oltre 1.000.000 
di firme, disponendo che i BENI 
CONFISCATI ALLA MAFIA, ve-
nissero restituiti alle comunità e ai 
territori, indirizzando il loro im-
piego per scopi SOCIALI O ISTI-
TUZIONALI.
Queste LEGGI danno pieni poteri 
alla MAGISTRATURA E ALLE 
FORZE DELL’ORDINE nel per-
seguire i mafiosi, perché togliendo 
a costoro gli emblemi di quanto 
ricavato dai loro crimini e loschi 

affari, si piega il loro orgoglio e la 
prepotenza.
Arriva così il tempo del riscatto 
anche per MEDIGLIA. L’ammi-
nistrazione Comunale a guida del 
sindaco Paolo Bianchi, dopo un 

lunghissimo iter burocratico durato 
circa 8 anni, si fà carico di un bene 
sottratto alla mafia del territorio.
Come previsto dalla legge, il bene 
può essere affidato anche alle As-
sociazioni. 

lA villA SOTTRATTA AllA MAFiA, 
SiMBOlO Di lEgAliTà

www.pedrazziniarreda.it
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Se lo aggiudica la T.M.A che segue il metodo “Multi-
sistemico in acqua” di CAPUTO IPPOLITO riguardo 
all’AUTISMO. 
Ed è così che il 21 Settembre c.a a Mombretto di Me-
diglia, la VILLA SOTTRATTA alla MAFIA, risorge 
a VITA NUOVA. 
Ad essa vengono dedicati “I CENTO PASSI ALLA 
LUCE DEL SOLE” ispirati dal sacrificio della pro-
pria vita, di PEPPINO IMPASTATO. 
Sì! Proprio a Lui è stata dedicata la titolazione della 
Villa. 
Ricordando i famosi CENTO PASSI che Lui com-
piva, dalla sua casa, all’abitazione del boss mafioso 
Tano Badalamenti, per sfidarlo e sbeffeggiarlo. 
Naturalmente tutto questo lo pagò con la sua vita, ma 
rimasero impressi a tutti noi quei famosi “CENTO 
PASSI” 
L’assessorato alla Legalità e all’Istruzione, dedica a 
Peppino Impastato, il Diario Scolastico della Lega-
lità, anno 2019/2020, un’intero anno scolastico che 
ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo 
“Emanuela Loi” del comune di Mediglia. 
Il 21 settembre i giovanissimi studenti, hanno con-
segnato all’Associazione T.M.A nelle mani dei dott. 
Caputo e Ippolito alcuni lavori realizzati dai bambini 
dell’infanzia e dai ragazzi delle secondarie, a testi-
monianza dello studio profondo he hanno svolto sulle 
orme di PEPPINO IMPASTATO. 

In questo caso Peppino, compie 1.452.000 PAS-
SI, perché come auspicato dai giudici FALCONE E 
BORSELLINO... “LE LORO IDEE CAMMINANO 
SULLE GAMBE DEGLI UOMINI”...
Cari concittadini vi saluto con le parole del testamen-
to che Peppino Impastato ha lasciato a tutti noi, SEN-
ZA PREGIUDIZII, né IDIOLOGIE POLITICHE  di 
alcuna posizione. 
“SE SI INSEGNASSE LA BELLEZZA ALLA GEN-
TE, LA SI FORNIREBBE DI UN’ARMA CONTRO 
LA PAURA E L’OMERTÀ” 

Rosy Simone 
Assessore Istruzione e Legalità 

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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Nicole approda all’atletica 
leggera nel 2014 dopo aver 
partecipato alle gare stu-

dentesche, di lì è un amore a prima 
vista per convincere papà a farsi 
iscrivere ai corsi di atletica in favo-
re della danza praticata fin da pic-
colissima e laddove qualche tempo 
prima vi aveva conquistato il mas-
simo titolo nazionale di Hip Hop.
L’atletica porta Nicole a fare un 
percorso di preparazione generale 
nelle categorie giovanili nelle file 
della storica società CUS Pro Pa-
tria Milano, (che negli anni ha an-
noverato tra le sue fila campioni 
del calibro di A. Cova, A. Panet-
ta, G. Evangelisti e P. Pavoni) ci-
mentandosi in più discipline pas-
sando dagli ostacoli alla velocità 
e dai salti al giavellotto sotto la 
guida di Gigi Cochetti, Professori 

Claudio Botton ed Enrico Porta e Fabri-
zio Bottiglieri.
L’atletica è disciplina di massimo sacrifi-
cio dove lavoro e studio vanno di pari pas-
so, Nicole frequenta la 4^ liceo di scienze 
applicate al Mattei di San Donato Milane-
se e 5 pomeriggi li dedica agli allenamenti 
sotto l’attenta cura del gota della velocità 
milanese e CT della nazionale degli anni 
90, nonchè il mitico Professor Antonio 
Cecconi attualmente coadiuvato dal suo 
discepolo, l’olimpionico di Barcellona 
’92 e Atlanta ’96: Andrea Nuti.
Nicole attualmente concorre nella cate-
goria allievi ed è in procinto di passare 
alla juniores e gareggia nelle due disci-
pline veloci della “regina dello sport” 
(100 e 200) diretta appunto da Cecconi 
e nel salto in lungo sotto la guida dallo 
specialista dei salti in estensione Profes-
sor Giancarlo Di Marco.
Il mantenimento di condizione ed elevati 

standard di preparazione fanno prevedere per Nicole un 
programma alimentare e di massaggi seguita da profes-
sionisti del settore che le permettono minori tempi di 
recupero dalle fatiche degli allenamenti e di scongiura-
re rischi di infortuni.
Da un paio di anni, Nicole partecipa stabilmente ai Cam-
pionati nazionali, regionali e provinciali di categoria, 
raggiungendo finali e raccogliendo risultati confortanti, 
portando i propri limiti stabilmente sotto i 13 secondi 

nei 100 (12,77) e 5,59 nel lungo (misura che attualmen-
te la colloca tra il lotto delle migliori saltatrici italiane).
Nicole (16) ha una fisicità possente che sfiora i 180 
cm di altezza e richiederà ancora moltissimo lavoro 
per inserire nel motore tutti i “cavalli vapore” neces-
sari a spingere al limite una macchina da 65kg. del re-
sto questa nobile disciplina e fatta di pazienza, lavoro 
duro e duraturo.

AvANzi NiCOlE 
DiCiASSETTENNE MEDigliESE 

CON lA pASSiONE pER l’ATlETiCA

www.lasanitariamelegnano.it
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La realtà MAPEI, pre-
sente sin dagli anni 
70 Mediglia, ancora 

una volta ha dato dimostra-
zione dell’attaccamento al 
nostro territorio.
Con un investimento di cir-
ca 100.000 €, ha permesso 
il riammodernamento dei 
due campi da calcetto del 
centro sportivo di robbia-
no, che porta il nome del 
fondatore dell’azienda.
Il centro sportivo gesti-
to dalla società Albatros, 
ha organizzato insieme 
alla dirigenza dello stabi-
limento, un torneo a cui 
hanno partecipato i vari reparti produttivi.
Anche il Comune ha fatto scendere in campo la sua 
squadra classificandosi terzo.
Un bel momento di sport e di aggregazione sociale 

che è servito, una volta di più, a rinsaldare il rapporto 
tra MAPEI e Mediglia.

IL SINDACO
Paolo Bianchi

Incontrare un campione del 
mondo è sempre un’emo-
zione.

Farlo poi davanti a una platea di 
ragazzi delle nostre scuole e del-
le nostre società sportive assume 
anche un valore educativo im-
portante.
La sera di venerdì 20 settembre 
,presso la palestra del bettolino 
in collaborazione con l’azienda 
Pellegrini, che gestisce le mense 
comunali, è stato organizzato un 
incontro denominato “squadra 

del cuore”.
Obiettivo dell’amministrazione 
era ed è, quello di far compren-
dere Come sia possibile attraver-
so corrette pratiche alimentari 
ottenere benefici per la salute di 
tutti noi.
La presenza di Beppe Bergomi, 
campione del mondo nel 1982 ci 
ha permesso di far passare que-
sto messaggio in maniera chiara 
e soprattutto attraverso esempi 
di vita vissuta sia calcistica che 
familiare.

TORNEO MApEi

UN CAMpiONE DEl MONDO A MEDigliA

www.arenzi.it
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www.mapei.it

