
Il Giornale di
Mediglia

Giugno 2020
Editore: Comune di Mediglia - Mi - via Risorgimento, 5 tel. 02 9066201
Proprietà del Comune di Mediglia.
Autorizzazione 7/2011 registro stampa Tribunale di Lodi del 2-12-2011
Il Giornale di Mediglia è consultabile sul sito: www.comune.mediglia.mi.it

Numero 3
Direttore responsabile: G. Fabiano 
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 3 
Peschiera Borromeo - Tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it 
Tipografia: Colorshade - Peschiera Borromeo

Cari Medigliesi, stiamo 
vivendo un periodo 
storico e per certi versi 

epocale, che ha segnato le no-
stre vite.
Il nostro modo di vivere quoti-
diano o è già cambiato, o mol-
to probabilmente lo sarà nei 
prossimi mesi.
Ed è per questo motivo che 
stiamo mettendo in campo tut-
te le nostre forze e tutte le no-
stre risorse come amministra-
zione comunale.
Prima di tutto, lo stiamo facen-
do per cercare di aiutare voi e 
anche noi stessi, nel nuovo ini-
zio di settembre.
Quello che andremo a comin-
ciare a settembre, sarà come 
un proprio vero inizio di un 
anno solare.

Non sarà facile e ce ne rendia-
mo benissimo conto, noi come 
padri e madri di famiglia, con 
figli che devono ricominciare 
la loro vita normale, interrotta 
alla fine di febbraio.

Per questo motivo vi garanti-
sco e vi posso assicurare che 
il nostro impegno è massimo 
insieme ai nostri uffici per cer-
care di dare quelle certezze che 
purtroppo molte volte ci sono 
mancate in questi mesi.
La sicurezza dei nostri figli è 
conseguentemente la nostra 
tranquillità nel sapere che sono 
in luoghi sicuri, seguiti da per-
sone competenti, sotto la super-
visione di un’amministrazione 
comunale attenta ai bisogni 
primari della propria comunità.
Potete avere, MEDIGLIESI, la 
certezza che l’amministrazione 
comunale è con voi al vostro 
fianco, perché saprete sempre 
dove trovarci.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

RicominciaRe uniti 
peR esseRe più foRti

www.irrigazionegiardinoonline.com
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ca’ DeL LamBRo

A seguito della caratterizzazio-
ne del sito contaminato Cà 
del Lambro eseguito in via 

sostitutiva da parte del Comune di 
Mediglia, in sede di conferenza dei 
servizi istruttoria tenutasi in data 
26/02/2019, gli Enti competenti 
hanno suggerito l’opportunità di in-
tegrare il piano di caratterizzazione, 
eseguendo una nuova campagna sul-
le acque di falda, integrando il set 
analitico con la ricerca dei PCB nei 
rifiuti e delle diossine nel top soil ed 
estendendo l’indagine sulla porzione 
sud della proprietà del Sig. Gimondi 
sita sul Comune di San Giuliano Mi-
lanese, non ancora investigata.
Anche in tal caso, è stato preventiva-
mente richiesto al responsabile della 
potenziale contaminazione ed ai pro-
prietari delle aree ricomprese nella 
perimetrazione del sito contaminato 
Ca’ del Lambro, di manifestare la 
loro volontà ad intervenire diretta-
mente con l’esecuzione dei necessari 
adempimenti, ed a seguito di riscon-
tro negativo in tal senso il Comune ha 

provveduto in via sostitutiva all’affi-
damento del servizio di integrazione 
del piano di caratterizzazione del 
sito, approvato con determinazione 
del Settore Gestione del Territorio e 
SUE n. 3 del 10/02/2020.
Con delibera di Giunta regionale n. 
XI/3340 del 06/07/2020, sono sta-
ti stanziati € 109.274,03 da parte di 
Regione Lombardia, a finanziamento 
dell’integrazione del piano di carat-
terizzazione nonché degli interventi 
necessari per la sua attuazione.
Il comune di Mediglia, infatti, nelle 
more degli accertamenti rimessi al 
Comune di San Giuliano Milane-
se in merito alle verifiche dei livel-
li di contaminazione nella porzione 
del sito Cà del Lambro ubicata sul 
medesimo Comune, ha chiesto ai 
sensi del Regolamento regionale n. 
2/2012, di essere ammesso al finan-

ziamento regionale per l’esecuzione 
degli interventi di integrazione della 
caratterizzazione, in via prudenziale 
e cautelativa, per evitare decadenze e 
per l’eventualità che, a dispetto del-
le indicate emergenze istruttorie so-
pravvenute, si ponesse in concreto la 
competenza esclusiva del Comune di 
Mediglia a procedere in via sostitui-
ta ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs. 
152/20069.
Tra l’altro, a causa della mancanza di 
risorse economiche nel bilancio co-
munale, la procedura di gara comu-
nale per l’esecuzione degli interventi 
di caratterizzazione non sarebbe po-
tuta essere avviata che a seguito del 
riconoscimento del finanziamento 
regionale a copertura delle somme 
necessarie.

Assessore all’ecologia 
Giovanni C. FABIANO

www.bellonionoranzefunebri.it
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Impresa aggiudicataria: impresa edile artifoni spa con 
sede a Albano Sant’Alessandro (BG) per l’importo 
di euro 43.490,50 oltre euro 23.752,94 per arredi e 

forniture già acquistate da parte dell’amministrazione 
comunale. Inizio lavori 29 giugno 2020 da compiersi in 
120 giorni. Il progetto riguarderà le seguenti categorie 
prevalenti di lavorazioni:

Rifacimento delle rotatorie
Saranno riqualificate le rotatorie tra la strada provin-
ciale e Via Risorgimento mediante la nuova pavimen-
tazione con cubetti in granito grigio, un blocco di cal-
cestruzzo con rivestimento marmoreo in marmo bianco 
di carrara bocciardato con adagiate, al fine di evocare 
le peculiarità storiche ed economiche di Mediglia delle 
sagome di bovini al pascolo. Saranno posizionati dei 
masselli in marmo bianco bocciardati di carrara costi-
tuenti al scritta “BENVENUTI A MEDIGLIA” illumi-
nata con fari a led multicolore.

Riqualificazione area d’ingresso a Triginto
Sarà rivalutata mediante la pavimentazione con masselli 
autobloccanti drenanti in calcestruzzo vibrocompresso 
a doppio strato poroso composti da 4 elementi modula-
ri di spessore 8,2 cm e dimensioni 13x19,5 - 19,5x19,5 

- 26x19,5 - 32,5x19,5. Sarà prevista la sistemazione di 
una parte a verde con pacciamata, arbusti tipo “ligustrum 
vulgare” e ghiaia ornamentale. Saranno posizionati delle 
recinzioni con fioriere, un totem pubblicitario e sarà so-
stituita la pensilina di attesa dell’autobus con una pensi-
lina più moderna e ben integrata con contesto cittadino. 
I lavori riguarderanno anche la prosecuzione della pista 
ciclabile e una serie di arredi urbani accessori.
Il tutto per rendere più attrattivo il nostro Comune met-
tendo in evidenza le proprie pecularietà fondanti, basati 
sull’agricoltura e l’allevamento e con la percentuale più 
alta di territorio all’interno del Parco Agricolo Sud.

Il Vicesindaco - G. Fabiano

RiquaLificazione ingResso tRiginto
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L’intervento riguarda 
la riqualificazione 
architettonica dall’in-

gresso al paese, già interessato 
da lavori di ripristino e rivalu-
tazione, fino alla piazza Perti-
ni, che rappresenta ad oggi la 
piazza centrale dell’agglome-
rato cittadino.
Gli abitanti di Triginto, frazio-
ne che ospita la sede comunale di Mediglia, si aggre-
gano ed incontrano in tale luogo, da questo, la volon-
tà di renderlo più funzionale e contemporaneamente 
più gradevole e accogliente diventando una piorità 
dell’amministrazione.
La modifica della viabilità veicolare per far posto a 
quella pedonale e ciclabile punta a rendere l’intervento 
più a misura d’uomo, consentirà ai cittadini di riappro-
priarsi di quegli spazi e di quei luoghi che sono il cuore 
dell’aggregato urbano.
Il mercato, il palazzo comunale, la chiesa sono tutti 
elementi urbani che gravitano intorno a Piazza Pertini.
Vista la situazione morfologica dell’area d’interven-
to, con la nuova progettazione si potrà mettere in si-
curezza la viabilità ciclo-pedonale, mentre dal punto 
di vista architettonico-ambientale garantire una mi-
gliore fruizione daparte dei cittadini, garantendo così 

un miglioramento della qualità della vita a Mediglia.
Obiettivo primario rimane l’incremento di verde pub-
blico nell’area, l’implementazione della qualità dello 
spazio di aggregazione sociale, risaltata anche da una 
consona illuminazione pubblica scenografica e l’incre-
mento di piste ciclabili. Il progetto di riqualificazione 
favorirà il recupero dell’ambito interessato attraverso 
una migliore definizione della pedonalità e del verde, 
oltre alla razionalizzazione della viabilità esistente e 
pertanto una maggiore sicurezza per i Cittadini.
Dalla Chiesa e dall’ingresso al paese, attraverso la pro-
gettazione di un nuovo collegamento pedonale e cicla-
bile, con particolare attenzione all’uso dei materiali e 
all’inserimento del verde, dell’arredo urbano e della 
luce, si arriverà alla piazza. Le scelte dei materiali con-
correranno alla definizione di specifiche aree, favoren-
do l’orientamento, l’omogeneità, l’armonia e l’innesto 
con le vie adiacenti all’intervento, per prevenire even-
tuali situazioni di “interruzione” rispetto all’esistente. 
La scelta di modificare la viabilità, prevedendo un uni-
co senso di marcia lungo la via Risorgimento (nel solo 
tratto che costeggia la Chiesa fino al campo sportivo 
oratoriale) consentirà la realizzazione della pista cicla-
bile e di un marciapiede con adeguata larghezza.
L’invito a proseguire dall’ingresso del paese verso la 
piazza, per vivere il luogo, la memoria, la tranquillità. 
La piazza come luogo da vivere, in cui trovarsi e ritro-
varsi. Un luogo dove il ricordo legato alla storia emer-
gerà con il nuovo monumento ai caduti; un luogo dove 
la voglia di fermarsi sarà caratterizzata dalla cabina 
dello scambio libri; un luogo dove la lettura è l’invi-
to alla riflessione. Tutti elementi che trovano un punto 
di riferimento nell’ulivo, una pianta il cui simbolismo 
racchiude tutti insieme gli elementi appena citati.
Una connotazione del luogo, un segno architettonico 
capace di dare un’identità ad uno spazio: il fulcro della 
progettazione è rappresentato da un ulivo, simbolo del-
la pace, forza, fede, trionfo, vittoria, onore. 
Simbolo di rigenerazione, vuole essere un monito alla 
speranza. Simbolo di conoscenza, vuole essere un in-
vito alla curiosità e alla perseveranza.

Il Vicesindaco - Giovanni Fabiano

tRiginto: attRattiva e sicuRa!

Manifestazione di interesse finalizza-
ta alla sponsorizzazione delle aree a 
verde delle rotatorie sulle strade del-

la Città metropolitana di Milano – PROROGA 
TEMPI DI SCADENZA DEL BANDO la nuo-
va data di scadenza e stata fissata alle ore 12:00 
del giorno 04/09/2020.

“RonDo’ 
metRopoLitano”

www.lasanitariamelegnano.it
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a settemBRe tutti a scuoLa!!! 

Pochi giorni fa il Comitato Tecnico Scientifico, 
in un verbale ha emendato le nuove disposizio-
ni anti Covid-19, tra le quali quelle relative al 

distanziamento in aula tra i banchi per le lezioni stati-
che degli studenti. Un tempestivo coordinamento tra 
l’Istituto Comprensivo E.Loi di Mediglia e il Comune 
ha determinato un nuovo piano didattico per l’anno 
2020 / 2021 oltre una serie di interventi di sgombero 
arredi ed edilizi su tutti i plessi in capo all’Ammini-
strazione per arrivare pronti il 2 di settembre all’a-
pertura delle scuole in presenza con il relativo piano 
comunicatoci dalla Dirigente scolastica Dr.ssa Laura 
Corradini riportato di seguito.

Considerato che il Verbale del Comitato tecnico scien-
tifico (d’ora in poi lo chiameremo CTS), pubblicato in 
data 09/07/2020, ha lasciato inalterati i criteri per la 
scuola dell’infanzia, ma ha cambiato la distanza tra 
un banco e l’altro nella scuola primaria e secondaria 
di primo grado, aumentando di fatto il numero degli 
alunni presenti in ogni aula, si comunica l’ipotesi di

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA PER L’A.S. 2020-21
(eventuali cambiamenti dovuti al variare dell’emer-
genza sanitaria saranno comunicati tempestivamente)
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado:
Ripresa in modo regolare per tutte le classi ad orario 
pieno. Gli orari di ingresso e di uscita, che dovranno es-
sere scaglionati, verranno comunicati successivamente.

Scuola dell’infanzia:
Nel caso in cui le indicazioni del CTS sull’organizza-
zione della scuola d’infanzia restassero quelle attuali, 
l’attività sarebbe strutturata in 25 ore settimanali, or-
ganizzate secondo quanto riportato sotto. Si precisa 
che, comunque, si è provveduto a chiedere docenti 
di organico aggiuntivo per ampliare l’offerta oraria. 
Qualora il CTS rivedesse i criteri di distanziamento, 
si provvederà ad aumentare le ore di frequenza, come 
già fatto per gli altri ordini di scuola.
Le 25 ore sono situate nella fascia antimeridiana, com-
presa la pausa pranzo, secondo lo schema seguente.

PERIODO DAL 02 SETTEMBRE 
ALL’11 SETTEMBRE 2020
SCUOLA DELL’INFANZIA
INSERIMENTO DEGLI EX ALUNNI 
DELL’INFANZIA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Da mercoledì 02 settembre 2020 a venerdì 04 set-
tembre 2020 si conclude il percorso di raccordo tra la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria per gli alunni 
REMIGINI (a.s. 2019-20), secondo le seguenti mo-
dalità:

www.studiodentisticotadini.it
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Da lunedì 07 settembre 2020 iniziano a frequentare 
gli alunni di 5 anni, con ingresso scaglionato a par-
tire dalle ore 8:00 e uscita scaglionata a partire dalle 
12:45. L’orario preciso sarà comunicato dalle docenti.
Da mercoledì 09 settembre 2020 iniziano a frequen-
tare gli alunni di 4 anni, con ingresso scaglionato a 
partire dalle ore 8:00 e uscita scaglionata a partire dalle 
12:45. L’orario preciso sarà comunicato dalle docenti.
L’inserimento degli alunni di 3 anni è previsto a 
partire dal 21 settembre 2020, previo incontro dei 
docenti con i genitori per organizzare l’accoglienza.

SCUOLA PRIMARIA
INSERIMENTO DELLE EX CLASSI QUINTE 
DELLA PRIMARIA NELLE PRIME DELLA 
SECONDARIA
Da mercoledì 02 settembre 2020 a venerdì 04 settem-
bre 2020 si conclude il percorso di raccordo tra la scuola 
primaria e la scuola secondaria per gli alunni delle classi 
prime della scuola secondaria di primo grado (ex classi 
quinte dell’a.s. 2019-20), secondo le seguenti modalità: 

Da mercoledì 02 settembre 2020 a venerdì 11 set-
tembre 2020:
Gli alunni delle classi II frequenteranno la scuola 
dalle ore 9,15 alle ore 12,15.
Solo gli alunni delle classi III, IV e V individuati 
dalle docenti frequenteranno la scuola dalle ore 9,15 
alle ore 12,15.
Da lunedì 14 settembre tutti gli alunni della scuo-
la primaria frequenteranno secondo l’orario riportato 
nel presente documento.

SCUOLA SECONDARIA
Da mercoledì 02 settembre 2020 a venerdì 11 set-
tembre 2020:
gli alunni delle classi II frequenteranno la scuola 
dalle ore 8,45 alle ore 11,45.
Solo gli alunni delle classi III individuati dai docenti, 
frequenteranno la scuola dalle ore 8,45 alle ore 11,45.
Da venerdì 04 settembre 2020 a venerdì 11 settem-
bre 2020:
gli alunni delle classi I frequenteranno la scuola dal-
le ore 8,45 alle ore 11,45.
Da lunedì 14 settembre tutti gli alunni della scuola 
secondaria frequenteranno secondo l’orario riportato 
nel presente documento.

IMPORTANTE
È indispensabile ricordare che, oltre alle misure di pre-
venzione collettive e individuali, il cui rispetto ha reso 
necessario la riorganizzazione del contesto scolastico, c’è 
bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
che dovranno continuare a mettere in pratica i compor-
tamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivi-
sa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura del-
le scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi.
Per poter frequentare la scuola:
La precondizione per la presenza a scuola di studenti 
e di tutto il personale a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di tem-

peratura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;

• non essere stati in quarantena o isolamento domici-
liare negli ultimi 14 giorni;

• non essere stati a contatto con persone positive, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rileva-
zione della temperatura corporea. Chiunque ha sinto-
matologia respiratoria o temperatura corporea supe-
riore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individua-
le rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale.

Il Dirigente Scolastico - Laura Lucia Corradini

www.redemagnimarmi.it
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taRi 2020
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.)

Il presupposto 
impositivo della 
TARI è il posses-

so o la detenzione, 
a qualsiasi titolo, di 
locali o di aree sco-
perte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urba-
ni, escludendo però dalla tassazione le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all’articolo 
1117 del codice civile che non siano de-
tenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare, cui corri-
sponde un’autonoma obbligazione tri-
butaria.
Dal  1^ Gennaio 2020, ai fini dell’appli-
cazione della TARI, il Comune è tenuto 
ad uniformarsi anche alle indicazioni for-
nite nei provvedimenti adottati dall’Au-
torità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA), nell’ambito delle 
competenze attribuite alla stessa Autorità 
ai sensi dell’art. 1, commi 527-530 L. 27 

dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svol-
gimento delle funzioni di regolazione e 
controllo del settore rifiuti, nel quadro 
dei princìpi, delle finalità e delle attribu-
zioni, anche di natura sanzionatoria, sta-
biliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.
Con  delibera n.443/2019 di ARERA è 
stato elaborato un nuovo metodo tarif-
fario dei rifiuti (MTR), al fine di omoge-
neizzare la determinazione delle tariffe 
TARI a livello nazionale.
Il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR), 
è finalizzato alla definizione dei criteri 
di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, in coerenza con le 
linee generali definite nel D.P.R. 158/99
In sede di conversione in legge del 
D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») 
sono stati approvati, da parte della 
Commissione Bilancio della Camera, 
numerosi emendamenti di interesse di-
retto per gli Enti Locali.
In particolare, per quanto riguarda 
i termini di approvazione dei bilanci 
comunali e, di conseguenza, delle ali-
quote e delle tariffe delle entrate lo-

cali e dei relativi regolamenti, è  stata 
prevista l’ulteriore proroga, al 30 set-
tembre 2020, termine ultimo per l’ap-
provazione.
Ai sensi del comma 5, del D.L. n. 
18/2020, i Comuni, in deroga all’arti-
colo 1, commi 654 e 683, della legge n. 
147/2013, possono approvare le tariffe 
della TARI, adottate per l’anno 2019, an-
che per l’anno 2020, provvedendo, entro 
il 31 dicembre 2020, alla determinazio-
ne ed approvazione del PEF per l’anno 
2020; l’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Il Consiglio Comunale provvederà, en-
tro i termini di legge, ad approvare le 
tariffe TARI  ed il PEF 2020.
La tassa per l’anno 2020 verra’ ripartita in 
2 rate, la prima con scadenza 16 Ottobre 
2020, e la seconda, previa approvazio-
ne del PEF, con scadenza 16 Dicembre 
2020, sulla quale verranno applicate le ri-
duzioni atipiche previste per COVID 19.

Assessore 
Ferdinando Biraghi

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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DoBBiamo cReDeRe cHe...
“anDRÀ tutto Bene”

Alla fine delle pagi-
ne del diario della 
Legalità, proiettato 

verso l’inizio anno sco-
lastico 2020/2021 non si 
può non riportare una parte 
di vita vissuta all’inizio di 
questo anno il 2020. 
Parlando della sciagura che 
ci ha colpito, mai immaginando che 
un’epidemia che aveva inialmente col-
pito la Cina con migliaia di vittime, noi 
come Nazione Italia fossimo i secondi 
al mondo, ad essere colpiti duramente 
per numero di contagio e vittime. 
L’Epidemia corre veloce, si scopre che 
il contagio si estende in tutto il mondo 
e lo OMS, dichiara che il mondo è col-
pito da una pericolosa Pandemia. 
Tutto il mondo conosce così un virus 
sconosciuto, la scienza scopre che ap-
partiene alle famiglie dei Coronavirus, 
ma questo in particolare ha in sé, un 
virulenza così aggressiva e contagio-
sa, da portare in poco tempo alla morte 
colpendo le vie respiratorie. 
Molto pericoloso, molto contagioso, 
con l’umanità intera  sprovvista di an-
ticorpi che potessero combatterlo. 
Un dramma, dove l’unica soluzione in 
mancanza del vaccino è stato l’autoi-
solamento, tutti nelle proprie abitazio-
ni, il luogo più sicuro per sfuggire al 
contagio sociale. 
Le scuole per decisione dello Governo 
Nazionale  il 22 Febbraio 2020 vengo-
no chiuse. Circa 9.000.000 di studenti 
di ogni ordine e grado, a casa seguen-
do le lezioni in video conferenza. 
Non sempre facile la didattica a di-

stanza, ma l’unica possibile 
per salvare l’anno scolastico 
2019 / 2020 al meglio possi-
bile. 
Ma pian piano, e in modo del 
tutto spontaneo, si fanno stra-
da 3 paroline magiche che 
coinvolgono tutta la nostra 
amata Nazione che esortano 

ad essere fiduciosi e positivi... “AN-
DRÀ TUTTO BENE”... Dobbiamo 
crederci, dopo l’inferno che abbiamo 
passato, e in onore delle vittime in-
nocenti inconsapevoli di essere stati 
contagiati dal Coronavirus, soprattutto 
nella nostra Casa di Riposo sita nel Co-
mune di Mediglia,  colpito duramente. 
Essi sono andati via da questo mon-
do, in silenzio e in solitudine, senza 
nemmeno l’ultimo abbraccio dei pro-
pri cari.
In questo tempo surreale, un coro a più 
voci è risuonato squillante, in tutto il 
nostro territorio: quello dei bambini.
Forti del “LORO DIRITTO DI ESSE-
RE ASCOLTATI”
I bambini e gli adolescenti di Medi-
glia inviano messaggi di grande re-
sponsabilità, nella consapevolezza di 
scendere in campo per dare sostegno 
agli adulti in un momento così diffici-
le per tutta la Società.
Disegnano, cantano, fanno striscioni 
che appendono alle loro finestre e ai 
balconi.
Tutto questo per sostenere e dare co-
raggio ai loro genitori, ai loro nonni, 
parenti e amici. 
LA VOCE DEGLI ANGELI, che... 
regalano emozioni. 

Per consolare i malati contagiati dal 
CORONAVIRUS della nostra casa 
di riposo nella frazione di Mombret-
to, grazie alla intraprendenza della 
prof.ssa Sabina Di Nunno, elabora-
no e inviano un video dove si rap-
presentano insieme ai loro genitori, 
recitando poesie e messaggi, espri-
mendo tutto il loro amore ai nonnini 
che soffrono, spronandoli a non ar-
rendersi alla malattia. 
La loro voce per dare sostegno ai ME-
DICI, INFERMIERI, OPERATORI 
SANITARI, uomini e donne “I NUO-
VI EROI”, loro malgrado, chiamati a 
salvare vite umane, dimenticandosi 
del tempo che appartiene a loro, an-
che a costo della loro stessa vita. 
La loro voce per dare sostegno a tut-
te le FORZE DELL’ORDINE, ALLA 
CROCE ROSSA, ALLA PROTE-
ZIONE CIVILE, A TUTTI I VO-
LONTARI.
Vicini agli AMMINISTRATORI del 
territorio, perché supportano i biso-
gni dei cittadini in difficoltà econo-
miche e di salute, 24 ore su 24.
ASCOLTIAMO I BAMBINI, HAN-
NO “IL DIRITTO AD ESSERE 
ASCOLTATI”
SONO LA PARTE MIGLIORE DI 
OGNUNO DI NOI.
Questa è l’occasione per augurarvi 
come non mai, BUONA Vita e BUO-
NA SALUTE. 
Siate prudenti per voi e per il pros-
simo. 

Rosy Simone 
Assessore all’Istruzione 

e alla Legalità

www.arenzi.it
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730 pRoLungamento seRvizio

L’A m m i n i -
s t raz ione 
Comunale, 

visto l’anno parti-
colarmente deli-
cato che i cittadini 
di Mediglia, e non 
solo, stanno attra-
versando, ha rite-
nuto che si renda 
necessaria un’ampliamento  dei 
servizi CAF, sia per quanto con-
cerne il servizio ISEE che per il 
modello 730.
Il servizio sarà erogato sia con il 
CAF CISL, con il quale il Comu-
ne di Mediglia ha sottoscritto una 
convenzione, sia che con il CAF 
SudEST che offre il servizio in 
base ad una convenzione sotto-
scritta con il Distretto Paullese.
Il servizio, dopo la pausa estiva 
prevista nel mese di agosto, ri-
prenderà nel mese di settembre

Di seguito le modali-
tà di accesso - SEM-
PRE E SOLO CON 
APPUNTAMENTO
 
SPORTELLO CAF 
CISL
L’operatore del CAF 
CISL sarà presente 
martedì pomeriggio 

(14.30-18) e giovedì (9-13/14-18)

Per prenotazione appuntamenti:
– n. verde 800 800 730 
– sito  www.cafcisl.it scegliendo 

il giorno e l’orario preferiti
Il COSTO per la compilazione 
è di € 15,00 per 730 singolo e di 
€30,00 per 730 congiunto.

SPORTELLO CAF SUDEST 
L’operatore del CAF SUDEST 
sarà presente il mercoledì (9-14) 
e il venerdì (11:30-14)

Per prenotazione appuntamenti:
- servizi sociali 02/90662042
- cafsudest@factory.coop
- cellulare 345/0928193
Il COSTO per la compilazione è 
di €15,00 per 730 singolo; €30,00 
per 730 congiunto; €15,00 per 
730 precompilato (agenzia entra-
te con integrazione documenta-
zione), €50 per modello unico.

Elisa Roberta Baeli
Assessore ai Servizi Sociali 

ed alla Sanità

Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo
tel. 02 94.43.30.55 - 
info@editricemilanese.it

www.pedrazziniarreda.it
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gso voLLeY
L’Associazione Santo Stefano col-

labora stabilmente da più di tre 
anni con l’A.S.D. Famagava 

Volley  2.0 con cui ha maturato un pro-
getto sportivo che ha unito le due realtà 
conseguendo, negli anni, ottimi risultati 
agonistici attraverso  la  creazione  di  un  
gruppo coeso  di giovani atlete,  dinami-
co e competitivo. Nella stagione sportiva 
2018/2019 la  squadra ha vinto il campio-
nato di Eccellenza Femminile, il Campio-
nato Regionale del CSI di Milano e ha otte-
nuto la promozione in Seconda Divisione 
Fipav, stabilendo anche il record regionale 
di vittorie consecutive (45). 

La striscia vincente viene fermata quest’an-
no solo dal Coronavirus, che non dà la pos-
sibilità della promozione in Prima Divisio-
ne Fipav e la riconferma nel campionato 
Eccellenza Femminile del CSI di Milano. 
L’Associazione Sportiva Santo Stefano 
è ormai una realtà stabile sul territorio di 
Mediglia (costituita nel 1984) è un punto 
di riferimento per le giovani atlete, aven-
do a disposizione un settore giovanile dal 
mini-volley in sὑ.
In vista della prossima stagione sportiva 
2020/2021, la Società continua a lavorare 
per migliorare il proprio organico, deside-
rosa di riconfermare i risultati fino ad ora 

ottenuti e di poter ampliare il numero di 
valide giocatrici che possano contribuire a 
far crescere la realtà.
Per ogni informazione in merito contat-
tare i seguenti numeri: 335 6829580, 348 
5262295 e 347 4304284.

agenDa smaRt – pRenota La tua visita
In questa fase dell’emergenza sanitaria nazio-

nale COVID-19, con un parziale allentamen-
to delle restrizioni governative e regionali e 

in attesa dell’emissione delle nuove disposizio-
ni, l’Amministrazione comunale ricorda che gli 
Uffici Comunali sono operativi ma l’accesso av-
viene unicamente previo appuntamento e ciò per 
evitare la presenza contemporanea di molte per-
sone all’interno delle sale d’attesa e degli Uffici.
Per venire incontro alle esigenze della Cittadinanza sarà a bre-
ve disponibile sul sito del Comune di Mediglia - all’indiriz-

zo   https://comune.mediglia.mi.it/agenda-smart 
- l’agenda per prenotare direttamente il proprio 
appuntamento con il Servizio e per la prestazione 
desiderata.
Nei prossimi giorni si potrà quindi fissare un ap-
puntamento sia con contatto telefonico o mail 
sia per mezzo della nuova agenda: si ricorda che 
sul sito del Comune sono disponibili gli orari di 
apertura degli Uffici e i contatti telefonici per 

informazioni o appuntamenti (https://comune.mediglia.mi.it/
contenuti/93819/orari-apertura-pubblico)

www.bottegaverace.it
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www.mapei.it

