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Quando si parla, di lavorare in squadra, 
dopo 10 anni da Sindaco devo dire che 
ho avuto l’ennesima dimostrazione, ri-

cevendo la dedica ad un quadro donatoci da un 
cittadino.
Questo cittadino, che ha la moglie residente pres-
so la casa di riposo di Mombretto, ci ha dedicato 
queste parole.
“Grazie Comune di Mediglia per l’aiuto morale 
e sociale che avete dato per migliorare la resi-
denza RSA del vostro comune.
Spero che questo bel rapporto possa continuare 
anche per il futuro dando più dignità ai nostri fa-
miliari lontani dai loro effetti e dei nostri affetti 
come residenti sanitari nella vostra struttura”.
Credo che queste parole dicano tutto e che ripa-
ghino ampiamente del lavoro e dello sforzo fatto 
da tutta la struttura del Comune di Mediglia che 
è stata messa  in campo in questi anni.
Quindi il mio grande grazie va a Voi, concitta-
dini MEDIGLIESI e a tutti i collaboratori della 
struttura comunale.

IL SINDACO
Paolo Bianchi

GRAZIE A TUTTI VOI

www.edildelta.it
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Il 26 giugno è stato un grande onore pre-
senziare e consegnare l’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica alla Dr.ssa 

Maria Cristina Pinoschi, una nostra concit-
tadina, un funzionario pubblico preparato e 

qualificato che ha sempre dimostrato dispo-
nibilità, senso del dovere e attenzione per il 
territorio! Congratulazioni

Il Vicesindaco ed Assessore LLPP
Giovanni Fabiano

Carissime concittadine concittadini,
Sabato 5 giugno abbiamo inaugurato piazza MARTIRI 
DELLE FOIBE;

Ritengo doveroso ringraziare le Autorità intervenute ma soprat-
tutto i tantissimi Cittadini che hanno voluto condividere questo 
evento di profondo valore istituzionale.
È stato un  momento importante nella vita di una Comunità come 
la nostra, proiettata verso il futuro con opere moderne come il 
nuovo centro polifunzionale di Mediglia ma legata alla volontà di 
dare il giusto valore alla verità storica. Quando proposi con una 
mozione l’intitolazione di una piazza ai Martiri delle Foibe come 
pietra angolare della volontà di ricordare la tragedia dei fratelli 
italiani Giuliano-istriano-Dalmati ho avvertito il sentito appoggio 
del Sindaco della Giunta e di tutti i colleghi e amici consiglieri di 
maggioranza: sarebbe stato un segnale forte raggiungere l’unani-
mità ma con rammarico così non fu, mancò forse il coraggio.  Tra 
i tanti esuli di quella tragedia vi era mio nonno, italiano di Fiume, 
che viveva in una famiglia ed in una città profondamente inclusi-
va oggi diremmo cosmopolita; sul finire della guerra nonostante 
avesse partecipato alla lotta di resistenza contro l’esercito nazista, 
non si salvò dalla Furia ideologico nazionalista dei Partigiani ti-
tini e fu cacciato, così come altri 30.000 Fiumani di nazionalità 

italiana, dalla sua città natia divenendo di fatto esule in Patria. 
In tanti ci siamo Riuniti non perché ce lo chiedesse una legge 
o perché la storia rivelata degli ultimi anni ha ricostruito quella 
pagina buia del 900 ma semplicemente per ridare la dignità della 
memoria a chi visse l’orrore, l’esilio e l’oblio ideologico anche 
in Italia nonostante fossero italiani, italiani due volte...la Piazza è 
per chi visse, per sempre segnato nell’anima, quei giorni terribili  
ma anche per tutti noi cittadini di Mediglia che sappiamo che il 
futuro si  costruisce sulle solide basi della storia condivisa. 
Augurandovi serene vacanze vi attendo, appena possibile, in 
Consiglio Comunale la casa di tutti i Medigliesi. 

Il Vicesindaco ed Assessore LLPP - Giovanni Fabiano

Continua assiduamente il la-
voro dei volontari del nostro 
Gruppo di Protezione Civile a 

supporto dell’emergenza Covid-19, 
sono ad oggi circa 80 servizi presso 
gli Hub vaccinali, 50 sono invece gli 
interventi a salvaguardia del territo-
rio per un totale di impiego di 260 

volontari impiegati sui vari turni. 
Un lavoro costante senza soluzione di 
continuità da fine febbraio 2020. L’im-
portanza di una realtà imprescindibile 
nel nostro Comune. Grazie a tutti gli 
uomini e donne volontari del gruppo.

Il Vicesindaco ed Assessore LLPP 
Giovanni Fabiano

UnA MEdIGlIEsE, InsIGnITA 
CAVAlIERE dEllA REpUbblICA 

UnA pIAZZA pER I “MARTIRI dEllE FOIbE”

GRUppO COMUnAlE dI pROTEZIOnE CIVIlE 
MEdIGlIA UnA CERTEZZA AssOlUTA!

www.bellonionoranzefunebri.it
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“Iil giorno 24 giugno abbia-
mo approvato il PEF 2021 
e le tariffe TARI che ne 

conseguono. In ottemperanza alle 
disposizioni di legge e come indi-
cato sul sito usciremo con una car-
tella esattoriale di acconto con scadenza 
settembre 2021 il saldo sarà inviato dopo 
il 2 dicembre 2021 sempre seguendo 

quanto indicato dal Ministero sul-
la data dell’invio. precisiamo che, 
in virtù delle nuove disposizioni 
ministeriali, la cartella esattoriale 
porterà, per coloro che non aves-
sero ottemperato al pagamento 

delle annate immediatamente precedenti, 
l’indicazione dello scoperto (senza signi-
ficare che le annate non pagate ma non 

comprese siano annullate) per quanto ri-
guarda le attività colpite dalle restrizioni 
COVID il Consiglio Comunale ha de-
legato la Giunta di stabilire le riduzioni 
che potranno essere portate a loro favore 
e che, come l’anno scorso, saranno cal-
colate nella rata a saldo.

Assessore alle Finanze
Ferdinando Biraghi

La nostra Nicole Avan-
zi, è la nuova Campio-
nessa regionale con un 

salto lungo 6,00 metri.
Un anno di pandemia ed un 
pesante infortunio che l’han-
no costretta ad uno stop di 
oltre 4 mesi, non hanno di 
certo impedito alla nostra 
Nicole di sorprendere ancora 
una volta tutti.
Un 2021 pieno di impe-
gni, visto anche la maturità 
scientifica da affrontare il 26 
giugno. Una data che resterà 
indelebile nei ricordi della 

nostra giovane atleta e che 
dimostra oltre alla potenza 
fisica ed atletica anche una 
grande personalità data dalla 
gestione dello stress che la 
vede in mattinata tra i banchi 
della scuola e gli esaminatori 
per la maturità scientifica e 
nel pomeriggio dello stesso 
giorno a centinaia di km, con 
un poderoso salto arrivare 
a 6 metri di lunghezza con-
quistando il titolo regiona-
le Lombardo alla finale dei 
Campionati italiani di cate-
goria a Grosseto, e la qualifi-

cazione alla finale di Rovere-
to ai campionati assoluti.
Un ringraziamento parti-
colare va agli allenatori 
Roberto Severi (Allenatore 
titolare) e Walter Monti (Al-
lenatore del salto in lungo) 
oltre alla Società sportiva 

CUS Pro Patria Milano, che 
stanno alimentando con pro-
fessionalità la passione ed il 
sogno della nostra Nicole 
e di noi appassionati tifosi 
medigliesi. 
Carissima Nicole, il nostro 
più grosso in bocca a lupo 
per il prosieguo della sta-
gione atletica, per il nuovo 
percorso di studi presso la 
Statale di Milano nella fa-
coltà di Scienze Motorie e 
per qualche altro ambizioso 
obiettivo che per scaraman-
zia teniamo celato.

A pROpOsITO dI TARI 

sEMpRE pIù UnA COnFERMA!!!

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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Campus Estivo anche per 
il Centro sul Trattamento 
Multisistemico per l’Auti-

smo TMA metodo Caputo-Ippoli-
to che dal 28 giugno al 30 luglio 
accoglierà 16 dei nostri ragazzi 
speciali a settimana. Barbara Rac-
ca e tutto il suo staff sono riusciti 
a costruire un programma ricco e fresco che si svolge-
rà fra giochi al parco di Bettolino, bagni alla piscina di 
Paullo, attività al centro Albatros di Robbiano ed infi-
ne pic nic e yoga. I ragazzi, seguiti in un rapporto 1:1 

dai loro educatori, potranno così continuare le attività 
non interrompendo l’importante percorso intrapreso 
durante tutto l’anno… e non dimentichiamoci l’orto!
Sento di dover ringraziare personalmente tutto il gruppo 
della TMA per l’arricchimento interiore che ci sta por-
tando e mi auguro che la nostra collaborazione possa 
andare avanti e crescere ancora, abbiamo tanti progetti!

L’assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

In collaborazione con Afol Metropolitana riparte il 
progetto di contrasto alla dispersione scolastica e 
formativa, l’iniziativa, all’interno del programma 

Garanzia Giovani, è rivolta ai giovani con 15-18 anni 
di età che hanno abbandonato prematuramente gli 
studi (o comunque si trovano in condizione di disper-
sione scolastica formativa).
Garanzia giovani (Youth Guarantee) è il Piano Euro-
peo per la lotta alla disoccupazione giovanile rivolto 
ai giovani NEET (Not in Education, Employment or 
Training) di età compresa fra i 16 e i 29 anni e offre 
loro un’opportunità di orientamento, formazione e in-
serimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati 
in funzione di bisogni individuali. 
Garanzia Giovani ti offre: 
• un’opportunità di miglioramento delle tue compe-

tenze facilitando il tuo accesso al mondo del lavoro 
• un percorso personalizzato che tiene conto delle tue 

esigenze e caratteristiche, capace di valorizzare le 
tue attitudini e il tuo percorso formativo e lavorativo 

• un insieme di servizi che tendono a incentivare il 
risultato occupazionale. 

Troverete tutte le informazioni al seguente link: 
https://comune.mediglia.mi.it/notizie/468154/contra-
sto-dispersione-scolastica-formativa.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro
Elisa Roberta Baeli

l’AbbRACCIO COllETTIVO dEllA TMA 
nOn sI FERMA nEMMEnO d’EsTATE

COnTRAsTO AllA 
dIspERsIOnE sCOlAsTICA 

E FORMATIVA

www.lasanitariamelegnano.it
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Continua la campa-
gna di comunica-
zione e informa-

zione organizzata da Anci 
Lombardia, insieme ad 
AVIS Regionale Lombar-
dia e Anci Lombardia Sa-
lute, per sensibilizzare alla 
donazione di plasma e per 
creare una maggiore con-
sapevolezza sull’impor-
tanza di donazioni sicure e 
controllate di plasma.
“Prezioso più dell’oro” è 
il messaggio della campa-
gna che coinvolge le sedi 
territoriali di Avis, i Comu-
ni lombardi, le Agenzie di 
Tutela della Salute (ATS) e 
le Aziende Socio-Sanitarie 
Territoriali (ASST) della 
Lombardia.
Anci Lombardia ha deciso 
di aderire con responsabili-
tà e convinzione all’appello 

di Avis per sensibilizzare i 
cittadini a donare nella con-
sapevolezza che oggi più 
mai la raccolta di plasma 
riveste un ruolo essenziale 
per la salute di tutti noi.
Si sottolinea, infatti, che 
a differenza dei donatori 
occasionali, i donatori pe-
riodici di Avis sono con-
trollati e sottoposti ad ac-
curate visite mediche. Per 
questi non è necessaria la 
procedura di “inattivazio-
ne virale”, indispensabile 
per il plasma raccolto in 
deroga, cosa che accade 
ad esempio in altre struttu-
re, limitando poi l’utilizzo 
del plasma così trattato che 
non può più essere inviato 
alla produzione industriale 
di plasmaderivati.

L’assessore alla Sanità
Elisa Roberta Baeli

plAsMA pREZIOsO pIù dEll’ORO

www.redemagnimarmi.it
www.studiodentisticotadini.it
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Il 17 Giugno c.a. a San Giuliano Mi-
lanese, in Piazza della Vittoria, ore 
21, il Flash Mob dei Sindaci del ter-

ritorio Sud Est Milanese, per dire no alla 
VIOLENZA e AGLI ATTI INTIMIDA-
TORI CRIMINALI DELLE MAFIE.
A fare da sfondo, nello striscione, i visi 
amati e complici del loro destino, dei 
giudici “FALCONE E BORSELLINO”. 
Ovviamente il comune di Mediglia era 
rappresentato dal Sindaco Paolo Bian-
chi con fascia Tricolore, e da me Asses-
sore con delega alla Legalità. 
Mediglia è uno dei primi comuni del 
Sud est Milano che più ha espresso la 
propria lotta contro la violenza in ge-
nere e che ha preso le distanze da ogni 
concetto di stile mafioso. 
Io Assessore all’istruzione e alla Legali-
tà, sostenuta da tutta l’Amministrazione 
Comunale, ho promosso iniziative cul-
turali, invitando in presenza testimoni di 
giustizia vittime di mafie, per far pren-
dere coscienza ai nostri cittadini, di cosa 
è la piaga mafiosa. 
Ho titolato l’aula dei Consigli Comunali 
di Mediglia, a FALCONE, BORSELLI-
NO e al GEN. DALLA CHIESA. 
È passata come una meteora la notizia il 

9 Maggio c. a. della Beatitudine del Giu-
dice ROSARIO LIVATINO, detto “il giu-
dice ragazzino”, inseguito come una lepre 
per sentieri deserti e ucciso senza pietà da 
killer mafiosi, adesso pentiti, e che han-
no riconosciuto in ROSARIO LIVATINO 
un giudice che prima di ogni giudizio si 
confrontava con Dio chiedendo a Lui di 
essere giusto nel giudicare il prossimo. 
Certo per i mafiosi che alzano Altari e 
indossano collane e gioielli con i sim-
boli di Gesù e la Madonna, era proprio 
insopportabile che un Giudice si rivol-
gesse a Dio per giudicare e condannare i 
criminali... Loro... 
Proporrò al prossimo Consiglio Comu-
nale di porre sulla parete della Legalità, 
accanto alle immagini delle vittime di 
mafia, un quadro con l’effice del “BEA-
TO Giudice Rosario LIVATINO.” 
Ho collaborato anni con l’Istituto Com-
prensivo “Emanuela Loi” di Mediglia, 
per realizzare i Diari Della Legalità, coin-
volgendo tutti gli studenti dell’istituto, 
che in una gara simbolica hanno prodotto 
elaborati grafici sul tema della Legalità, e 
che hanno colorato e impreziosito i loro 
diari, scandendo così ogni loro giornata 
con il pensiero di combattere l’illegalità. 
L’amministrazione comunale tutta, ha 
intitolato un edificio (bene sequestra-
to ai proprietari riconosciuti mafio-
si) a PEPPINO IMPASTATO ucciso 
spietatamente dalla mafia:adesso è un 
centro per il sostegno ai bambini auti-

stici, diretto con successo dalla TMA. 
Promuovendo la conoscenza per la lotta 
alle mafie, un riconoscimento è dovuto a 
tutte le Forze dell’ordine di ogni ordine e 
grado, che ogni giorno si imbattono verso 
azioni criminali dove sono coinvolti im-
prenditori e cittadini inermi che subisco-
no atti intimidatori e azioni di violenza. 
Azioni di violenza che non risparmia-
no certo le donne, vittime ogni giorno 
della “RABBIA” di uomini frustrati e 
vigliacchi, che non sanno affrontare la 
vita e le sue incognite. 
Purtroppo tutte le iniziative atte a sensi-
bilizzare questa drammatica situazione, 
dalle PANCHINE ROSSE, alla realiz-
zazione di quadri dell’artista Alberto 
Mesiano sul tema del Femminicidio, 
ai BALLETTI DI PICCOLE DONNE, 
che rivelano la bellezza eterea dell’es-
sere donna, sono state rese vane dalla 
mattanza quasi quotidiana delle donne. 
Eppure non dobbiamo arrenderci, riba-
dendo un gigantesco “NO”, senza se e 
senza ma, ad ogni forma di violenza e 
criminalità. 
Vale la pena spenderci tutti per soste-
nere la “GRANDE BELLEZZA CHE 
SPLENDE DENTRO LA LEGALITÀ” 
Sì! Perché l’onestà e la legalità, rende 
gioiosa e serena la nostra coscienza, e 
perché no? Ci fa’ più belli!!!! 
LEGALITÀ! LEGALITÀ! LEGALITÀ!

Rosy Simone 
Assessore Istruzione e Legalità

lA GRAndE bEllEZZA “lA lEGAlITÀ!”

www.arenzi.it
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Un anno scolastico, 
quello 2020/2021, 
difficile:

il Diritto Allo Studio, nell’in-
tero mondo dell’istruzione, 
infanzia, primaria, secon-
daria, scuole superiori fino 
all’università, è stato messo 
a dura prova dalla pandemia 
da Covid19.
Sin dall’estate scorsa, c’era già tan-
to fermento nell’attesa dell’inizio 
dell’anno scolastico 2020/2021, la 
grande paura di tornare alla DAD, che 
comunque aveva permesso di finire 
l’anno scolastico 2019/2020 nel chiu-
so delle proprie case. 
Insegnanti e studenti, dipendenti 
esclusivamente dalle linee che forni-
va Internet, non sempre attiva ed ef-
ficiente.
La dispersione scolastica e il disinte-
resse da parte di migliaia di studenti, 
dovuta proprio alle difficoltà della 
linea di Internet, o alle mancanze di 
strumenti come il computer o il tablet, 
hanno interrotto l’iter regolare della 
frequenza scolastica.

Una sorta di ribellione, do-
vuta anche alla mancanza di 
socialità, condizione indi-
spensabile per una crescita 
equilibrata dai piccoli ai gio-
vani studenti.
Tutto questo ha investito 
l’intero Mondo, e Mediglia 
la nostra cittadina fa parte e 

rappresenta il mondo.
L’istituto Comprensivo Emanuela Loi 
di Mediglia, ha affrontato con i suoi 
insegnanti sempre in prima linea, le 
chiusure e le riaperture a scacchiera 
delle classi contagiate.
Inevitabilmente alunni e famiglie 
sono state messe a dura prova anche 
psicologicamente, ma hanno collabo-
rato per mantenere salda la didattica e 
quindi il Diritto Allo Studio.
Adesso che anche quest’anno sco-
lastico è finito ci si chiede come ri-
comincerà l’anno che verrà: solo tre 
mesi ci separano dal nuovo inizio, ma 
la pandemia non è finita, nonostante 
i vaccini e lo scudo dei tamponi che 
servono a scovare i contagiati, non 
possiamo certo stare tranquilli, visto 

che nel momento in cui abbiamo ab-
bassato le difese e le precauzioni, il 
virus è ritornato e ci ha fatto “prigio-
nieri”.
Il Diritto allo Studio è come il dirit-
to alla vita, deve essere rispettato e 
mantenuto, con tutte le precauzioni 
del caso. Non deve esserci nessun 
pretesto che possa fare abbassare la 
guardia a scapito della cultura che è 
il “nutrimento” della nostra mente e 
della vita sociale.
Auguro a tutti gli studenti e alle fa-
miglie di Mediglia, di ristorarsi come 
meritano durante le vacanze estive, 
per affrontare al meglio l’anno scola-
stico che si ripresenterà a breve e non 
certo senza incognite. 
L’occasione per ringraziare gli inse-
gnanti, gli operatori scolastici, e la di-
rigente Laura Lucia Corradini, per il 
lavoro svolto in situazioni certamente 
non facili. 
Auguro loro, buone vacanze.
A tutti i cittadini Medigliesi, una buo-
na estate.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

OsTAGGI dEl COVId19

www.pedrazziniarreda.it
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www.mapei.it

