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il Cittadino SUDMILANO
LEGALITÀ n DOPO UN PERCORSO DI DUE ANNI FINALMENTE IL PROGETTO TROVA COMPIMENTO. COINVOLTI I CENTRI
DI PESCHIERA, MELEGNANO, MEDIGLIA, SAN DONATO, SAN GIULIANO, TRIBIANO, PAULLO E PANTIGLIATE

Lotta alla mafia, i sindaci in campo
Otto comuni, 2 scuole, 35 associazioni
e 86 soci daranno vita al presidio
sudmilanese dell’associazione “Libera”:
il patto verrà siglato sabato 13 giugno
nel municipio di Peschiera Borromeo

MAURIZIO ZANONI

n Rinforzi locali nella lotta alla
mafia e alla promozionedi lega-
lità e giustizia: 35 associazioni, 2
scuole e 86 soci singoli del terri-
torio fannoquadrato.Nel comu-
ne di Peschiera Borromeo na-
scerà il presidio del Sud Est di
Milano, targato “Libera. Asso-
ciazioni, nomienumeri contro le
mafie”.
Dopo un percorso biennale che
ha coinvolto la popolazione dei
comuni di Peschiera Borromeo,
Melegnano,Mediglia, SanDona-
toMilanese, SanGiulianoMila-
nese, Tribiano, Paullo e Panti-
gliate, finalmente il prossimo
weekend (sabato 13 edomenica
14 giugno) ci sarà una svolta: Li-
bera, strenuaoppositrice del fe-
nomenomafioso, inaugureràun
nuovo presidio, che corrispon-
derà a una sede fisica compresa
nel circondariopeschierese (no-
nostante per il momento la sua
ubicazione resti celata).
Attraverso l’associazione pre-
siedutadadonLuigiCiotti, si po-
trannoaffrontare due tematiche
specifiche: quella dei beni confi-
scati alle mafie, anche perché
nei confini del nuovopresidio fi-
gura quasi il 10 per cento del to-
tale delle confische dell’intera
provincia di Milano, e quella di
formazione e informazione che
porterà i soci e le associazioni
aderenti a lavorare insieme al-
l’insegna di legalità, anticorru-
zionee contrasto a tutte lemafie.
E inmemoria di chi è caduto in-
nocentemente vittimadi queste
organizzazioni criminali. «La
nascita del presidio di Libera del
SudEst diMilano- spiega il refe-
rente Leonardo La Rocca - va a
chiudere quindi la rete di presidi
nell’hinterland milanese e ad
aggregare soggetti, per la gran
parte giovani, che hannoparte-
cipato aunpercorso articolatodi
formazione ed incontro».
Daadesso si passeràperciò a fatti
più concreti. E in questo senso il
patto di presidio, che sarà sotto-
scritto dagli aderenti alle sue fi-
nalità, verràpresentato sabato 13
giugno alle 16 presso l’aula con-
sigliare del Comunedi Peschiera
Borromeoallapresenzadei refe-
renti regionaliDavide Salluzzo e
Lucilla Andreucci, e di quelli
provinciali di Libera, oltre che
dei sindaci dei comuni interes-
sati e della cittadinanza.
Dopodiché le iniziative prose-
guiranno a SanDonatoMilanese
alle 18 con l’intitolazione di una
via aiGiudiciAlessandrini eGalli
e, in serata, con lo spettacolo te-
atrale “Le Ribelli contro le ma-
fie” alla Casa dell’Accoglienza a
partire dalle 19.30.
Le celebrazioninonsi esauriran-
noperò inuna sola giornata, anzi
si protrarranno anche in quella
successiva.Domenica 14giugno,
andrà in scena un tour in bici-
cletta alla scoperta dei beni con-
fiscati, con partenza da Mele-
gnano alle 9.30, passando per
SanDonatoMilanese, Peschiera
Borromeo e Mediglia.
Legambesmetterannopoidipe-
dalare inquel di Tribiano, conun
momento commemorativopre-
visto davanti alla sala del consi-
glio comunale intitolata a Gio-
vanni Falcone e Paolo Borselli-
no.

LOTTA ALLA 
MAFIA
Nei riquadri
i sindaci di
Peschiera
(Zambon),
San Donato
(Checchi),
San Giuliano
(Lorenzano)
e Tribiano
(Lucente)

POLITICA

CASO PESCHIERA:
APPELLO
AL PREFETTO

n Bagarre politica a Pe-
schiera Borromeo: nove consi-
glieri comunali sulle barricate
per la squadra di governo sot-
todimensionata. «Chiediamo
un intervento prefettizio ur-
gente affinché possa essere
ripristinata una situazione di
regolarità nel più breve tem-
po possibile».
Senza tener conto delle diffe-
renti ideologie politiche che
caratterizzano la loro azione
consigliare Giancarlo Capri-
glia, Anna Baratella, Chiara
Gatti, Antonella Parisotto, Pa-
olo Spreafico, Davide Toselli,
Antonio Falletta, Luigi Di Pal-
ma e Carla Bruschi hanno co-
stituito un fronte comune per
richiedere un provvedimento
tempestivo al prefetto Fran-
cesco Paolo Tronca e al suo
vice Cristina Cirelli.
«Considerato che da quasi un
mese la giunta delibera con
una composizione ridotta a
soli due assessori - chiarisco-
no i consiglieri comunali -, ab-
biamo ritenuto necessario in-
viare una richiesta formale di
intervento affinché si sblocchi
una situazione di stallo che li-
mita fortemente l’operatività
della macchina comunale».
Una presa di posizione decisa,
dunque, che è figlia anche dei
decreti sindacali 25 e 26, da-
tati 5 giugno 2015, con cui
«sono state ridistribuite alcu-
ne delle deleghe agli assesso-
ri rimasti in carica, senza che
siano stati nominati nuovi as-
sessori e, di conseguenza,
senza che sia stato ripristina-
to il plenum».
Settimana scorsa, infatti, il
sindaco Luca Zambon si è re-
so protagonista dell’assegna-
zione di parte delle deleghe
che, rimaste vacanti dopo il
“licenziamento” di Marco Ri-
ghini e le dimissioni di Cateri-
na Molinari e Danilo Perotti,
sono state affidate alle mani
di Enrica Colombo e Wanda
Buzzella. Alla prima è spetta-
to bilancio, finanze, tributi,
economato, entrate patrimo-
niali, farmacie comunali men-
tre alla seconda sono stati af-
fidati lavori pubblici e manu-
tenzioni.
A conti fatti il numero del-
l’esecutivo, includendo il pri-
mo cittadino, rimane pertanto
fisso a tre. «Nonostante la
composizione ridotta - prose-
guono i nove esponenti - la
giunta ha continuato ad ope-
rare, approvando anche deli-
bere di carattere non urgen-
te».
Per ristabilire perciò gli equili-
bri numerici è stata trasmes-
sa una lettera alla prefettura,
sulla base anche del prece-
dente parere espresso dalla
stessa: «Due assessori su cin-
que costituiscono il numero
valido per deliberare». Tutta-
via, è importante procedere
«al più presto con il ripristino
del plenum della giunta comu-
nale».
Comunque, di tutto questo, se
ne parlerà al prossimo consi-
glio comunale, convocato per
mercoledì 10 giugno alle
20.30.

M. Z.

L’EVENTO DI DOMENICA

MEDIGLIA, IN BICICLETTA FRA CASCINE E ANTICHI BORGHI
n Settanta ciclisti alla conquista delle fa-
zioni di Mediglia. Alla guida del serpentone
il sindaco Paolo Bianchi e il referente Fiab
Melegnano Ettore Signori, affiancati dalle
associazioni Il Melograno, Cittadini di Medi-
glia, Polisportiva Mediglia e Sci club che in-
sieme hanno organizzato la prima edizione
della biciclettata. Domenica mattina la par-
tenza dei vari gruppi, diversa a seconda del
luogo per il ritrovo a Triginto. Da qui alle 11 si
è formata la “carovana” che ha percorso cir-
ca 15 chilometri. Ha puntato su Bustighera,
attraverso le cascine, i borghi, per poi termi-
nare la corsa al campo sportivo di Mombret-
to. A seguire il gruppo un’auto della polizia
locale, che ha curato la sicurezza della circo-
lazione. Ad attendere i ciclisti, grazie alla
Polisportiva, grigliata, bibite e panini. Nel

pomeriggio è stata lanciata la sfida del per-
corso ad ostacoli, preparato il giorno prima,
con chicane e salti: si sono cimentati con
mountain bike e bmx i più giovani e qualche
audace genitore.
«È un evento che è piaciuto molto - sottoli-
nea Signori di Fiab -: è il risultato di numero-
si incontri, necessari a sviluppare questa
proposta, raccolta dal sindaco e che è stata
attuata grazie al coinvolgimento delle asso-
ciazioni presenti sul territorio di Mediglia.
Noi come Fiab Melegnano promuoviamo
manifestazioni come queste, perché credia-
mo fermamente nella mobilità sostenibile.
A Mediglia abbiamo anche presentato il no-
stro programma di gite, sperando che si for-
mi presto un gruppo di amici della bicicletta
in questo comune».


