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Il nostro obiettivo comune è quello di trasformare Mediglia attraverso azioni concrete volte ad 

innovarla e valorizzarne il potenziale al fine di accrescere il benessere e la qualità della vita dei 

suoi abitanti.  

Vogliamo una Mediglia riqualificata, con spazi verdi fruibili dove incontrarsi e svolgere attività 

sportive, e che sappia valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico, agricolo e storico.  

Vogliamo che Mediglia cominci a fare rete con il territorio che la circonda per coglierne le 

opportunità e potenziare i servizi (trasporti, welfare, sicurezza...) laddove l’isolamento preclude 

lo sviluppo.  

Vogliamo una Mediglia più viva e più unita con luoghi e iniziative di aggregazione, ricreative, 

di crescita culturale, di formazione professionale, di coesione sociale.  

Vogliamo una Mediglia più attenta alle fasce più deboli della popolazione e più solidale. 

Vogliamo una Mediglia con abitazioni e strade più sicure.  

Vogliamo un’Amministrazione che sappia farsi propulsore del progresso in tema di mobilità 

sostenibile e gestione a “rifiuti zero”.  

Vogliamo un’Amministrazione che sappia dialogare e lavorare insieme a tutta la cittadinanza e 

alle associazioni attraverso l’informazione trasparente, la comunicazione semplice e il 

coinvolgimento di tutte le energie del territorio.  

 

I temi principali del Progetto Mediglia sono: 

1. Mediglia comunità unita e integrata nella Città Metropolitana 

2. Mediglia verde, riqualificata e sicura 

3. Mobilità sostenibile, viabilità e risparmio energetico 

4. Welfare e servizi sociali 

5. Sport, cultura e tempo libero 

6. Attività produttive, wifi e digitalizzazione 

7. Mediglia “rifiuti free” 

8. Patrimonio storico 

9. Comunicazione, bilancio trasparente e partecipazione 

Progetto Mediglia nasce a un gruppo di cittadini uniti dal desiderio di impegnarsi e di realizzare 

un Progetto nuovo per la nostra città. Un gruppo coeso, affiatato, capace di rappresentare tutte le 

frazioni, le fasce d’età, con una quota rosa del 50%. La coalizione è formata dal Partito 

Democratico, le liste civiche Uniti per Mediglia e Comitato Cittadini Mediglia, Sinistra 

Ecologia Libertà. Ma soprattutto con Progetto Mediglia viene messa in campo una squadra che 

ha capacità di visione, ricca di competenze, di persone qualificate e con profondo senso civico, 

con l’esperienza necessaria per gestire il cambiamento di cui Mediglia ha bisogno. 

Il candidato Sindaco Giovanni Cariello porta l’esperienza di due mandati come Sindaco a 

Colturano e di ex Vicepresidente del Consiglio del Parco Agricolo Sud Milano; dieci anni di 

buona amministrazione che hanno dato numerosi risultati in un percorso di progresso per il 

territorio.   
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1. Mediglia comunità unita e integrata nella Città Metropolitana 

La nostra idea di sviluppo del territorio passa attraverso la creazione della comunità di Mediglia. 

Fare comunità a Mediglia significa collegare, mettere in comunicazione, unire le frazioni tra loro e 

trasformare il confine del territorio comunale non in un limite verso l’esterno ma in un punto di 

contatto tra comunità della Città Metropolitana. 

La nostra proposta di gestione e governo del territorio parte da questo principio e si declina nella 

creazione di una rete di servizi ed opportunità con i comuni che ci circondano.  

I servizi intra-frazioni e sovra-comunali sono la chiave per trasformare Mediglia. I nostri servizi 

vanno messi nella disponibilità del territorio che circonda Mediglia, così come noi dobbiamo essere 

in grado di associarci e accedere ai progetti, ai servizi e alle opportunità dei Comuni limitrofi. Solo 

in questo modo sarà possibile in futuro ampliare la gamma dei servizi erogabili e ottimizzarne i 

costi-benefici, facilitando altresì un maggiore coordinamento del territorio e del suo sviluppo. 

Anche in tale ottica, le frazioni di Mediglia vanno integrate, collegate, non aumentate.  

Solo facendo rete nascono importanti opportunità di sviluppo del trasporto pubblico verso Milano e 

verso gli altri Comuni, o di servizi attinenti la sicurezza o il welfare, le attività economiche e 

culturali. 

Occorre anche superare l’immobilismo attuale in tema di fund-raising e partecipazione a bandi di 

finanziamento attingendo alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, dal Governo, dalla 

Regione e dalla Città Metropolitana. 

Mediglia comunità unita significa anche creare iniziative, luoghi di incontro, di informazione e di 

confronto, anche telematico, comuni alle diverse frazioni. 

 

2. Mediglia verde, riqualificata e sicura 

Mediglia ha enormi risorse paesaggistiche e naturistiche da valorizzare e riqualificare. Mediglia è 

verde, ecologica, agricola: questa è la sua natura, il suo futuro e la sua forza e può diventare più 

attrattiva per l’area metropolitana come polmone verde del Sud Milano. 

Gli spazi verdi devono diventare fruibili, attraverso la creazione di piste ciclabili, percorsi pedonali 

segnalati e sicuri, aree attrezzate al fine di favorire l’aggregazione e la pratica di attività sportive 

(percorsi vita, di nord walking, running). 

 Dobbiamo portare i milanesi a vedere in Mediglia il loro riferimento per la gita in bicicletta, per la 

scampagnata, per la passeggiata nel verde. Vogliamo sviluppare una nuova economia basata 

sull’ecologismo, l’agriturismo, il bisogno di verde e di spazi vivibili a portata di bici dal centro di 

Milano, in grado di attrarre visitatori e investimenti, facendo da volano per le nostre attività 

ristorative e per tutta l’economia locale. 
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Tale percorso passa anche attraverso la valorizzazione delle numerose cascine presenti sul territorio 

comunale. Il nostro impegno sarà quello di ricercare e promuovere ogni soluzione che permetta il 

mantenimento delle cascine attive e la riqualificazione di quelle in situazione più critica 

studiandone una nuova destinazione che le riporti ad essere entità vive nel tessuto urbano 

medigliese. 

Proteggere e valorizzare le nostre tracce storiche è infatti il modo migliore per costruire il futuro 

della nostra comunità. Sarà nostro impegno promuovere adeguatamente la conoscenza e la 

valorizzazione di questo patrimonio con visite guidate immerse nella storia del nostro territorio e 

ogni altra possibile modalità.  

Il consumo di suolo a destinazione residenziale va limitato alla reale domanda abitativa dando 

precedenza alla riqualificazione e conversione del patrimonio esistente e al completamento del 

tessuto urbano. Ci impegniamo a lavorare restituire decoro al territorio, ponendo attenzione alle 

situazioni critiche e di degrado.  

Con riferimento al problema della sicurezza, oltre all’utilizzo delle telecamere siamo convinti che 

sia necessario potenziare le attività di prevenzione e vigilanza incrementando le risorse che 

intervengono sul territorio, permettendo pattugliamenti più frequenti e capillari e coordinati tra le 

diverse forze dell’ordine. Un tale salto di qualità nel servizio di sicurezza è possibile solo 

convenzionando Mediglia con i comuni limitrofi. Siamo infine convinti che si possa fare 

prevenzione e rafforzare il controllo diffuso del territorio anche potenziando l’illuminazione 

pubblica, favorendo una maggiore frequentazione dei luoghi da parte dei cittadini e incoraggiando 

l’inclusione sociale.  

 

3. Mobilità sostenibile e viabilità 

Uno dei problemi più grandi a Mediglia è la mobilità delle persone, date le difficoltà esistenti nei 

collegamenti sia tra frazioni che con i comuni vicini (San Donato, Paullo, Melegnano, San Giuliano 

e Lodi), in particolare verso le stazioni di trasporto su rotaia (treni e metropolitana). Mediglia è la 

bandiera nera nella mappa della mobilità sostenibile del Sud Est milanese. A Mediglia qualsiasi 

spostamento impone l’uso della macchina comportando un alto costo economico per le famiglie ed 

un alto impatto ambientale. Le frazioni sono isolate: le piste ciclabili esistenti sono poche, 

necessitano di manutenzione e di un piano di ampliamento dei collegamenti. Mombretto è 

inspiegabilmente isolata da tutte le altre frazioni; San Martino ha lo stesso problema verso 

Mombretto, Vigliano e Bettolino. Mancano attraversamenti sicuri sulle strade di grande traffico che 

oggi separano le frazioni.  

Abitiamo alle porte della Città di Milano che negli ultimi anni ha fatto grandi passi in materia di 

mobilità e trasporto, non solo con la costruzione nuove linee metropolitane e prolungamenti, ma 

anche con piste ciclabili, progetti di car sharing, bike sharing, auto elettriche e tutte le formule 

innovative di mobilità sostenibile di cui le grandi città europee si stanno dotando. Mediglia deve 

crescere di pari passo con le aree suburbane delle città europee più importanti, in termini di servizi 
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di trasporto e infrastrutture, facendosi essa stessa promotrice di un dialogo con tutta l’area 

circostante per partecipare al processo di sviluppo che sta interessando l’interland milanese. In 

particolare, dobbiamo sviluppare un piano dei collegamenti ciclopedonali e integrarci nel progetto 

MiBici che coinvolge i 134 Comuni della Città Metropolitana. Le formule innovative di mobilità 

sostenibile permettono risparmi di denaro per le famiglie, e spesso anche di tempo per gli 

spostamenti, l’abbattimento del CO2, maggiore sicurezza sulle strade e autonomia di movimento di 

bambini e ragazzi che oggi dipendono sempre da un adulto automunito. 

Nelle prossime settimane verrà inoltre costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale che sarà 

incaricata di analizzare i dati di traffico della nostra area, le esigenze di trasporto pubblico locale e 

dovrà gestire il TPL utilizzando direttamente i fondi di Regione Lombardia sostituendosi alla 

Provincia. Nei prossimi mesi verranno predisposti i Piani di Bacino e saranno nuovamente 

analizzati i flussi di traffico. Mediglia deve farsi promotore, insieme ai Comuni limitrofi e alle 

associazioni attive sul tema, della realizzazione di un sistema di trasporto pubblico adeguato alle 

esigenze dei passeggeri e dei pendolari che permetta la riduzione dei tempi di percorrenza.   

In attesa di un adeguamento del servizio di trasporto pubblico, si intende organizzare una rete di car 

pooling a supporto in particolare dei flussi dei pendolari, sia con l’utilizzo delle tecnologie diffuse 

di prenotazione istantanea sia offrendo un servizio di assistenza a chi non accede a tali tecnologie. 

Saranno organizzati a tal fine incontri di informazione, un servizio di coordinamento ed 

eventualmente la segnalazione di punti di raccolta analoga al pedibus. 

Per quanto riguarda invece il soddisfacimento delle esigenze di trasporto tra frazioni, verso 

l’aeroporto, l’ospedale o verso altri comuni in orari con bassa (o nulla) frequenza di autobus, si 

intende valutare un servizio di trasporto a chiamata.  

Verrà inoltre considerata l’opportunità di organizzare un servizio di bike-to-school e di incentivare 

il pedibus al fine di stimolare l’autonomia dei bambini e dei ragazzi dai genitori nonché la loro 

socializzazione con altri coetanei. Sarà inoltre necessario fare interventi di comunicazione alla 

cittadinanza ed educazione nelle scuole, per accompagnare questi cambiamenti culturali che ormai 

interessano tutte le aree metropolitane e ottenere la partecipazione di tutti. L’assenza di servizi di 

mobilità efficienti ha ormai un costo troppo alto sia per la salute (sono fortemente cresciute 

soprattutto le allergie infantili), sia per l’ambiente, sia in termini economici.  

Per migliorare la viabilità all’interno del nostro Comune, proporremo interventi di revisione della 

circolazione urbana, nel rispetto del principio fondamentale della sicurezza dei cittadini. A tal fine  

lavoreremo in collaborazione con la comunità sulla base delle segnalazioni e delle idee dei cittadini. 

Si potranno mettere in campo “gruppi di frazione” per evidenziare le problematiche pratiche in 

essere e progettare le relative soluzioni.  

L’obiettivo per il quale intendiamo impegnarci è rendere praticabile a piedi o in bicicletta l’intero 

territorio medigliese, passando per strade sicure, protette, prive di barriere architettoniche e ben 

manutenute. 
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Un’ulteriore attenzione all’ambiente rispetto alle suddette nuove soluzioni proposte per la mobilità 

sostenibile, deve essere posta nella gestione dell’energia. Mediglia deve ancora dotarsi di un Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Finalità di tale Patto è quello di raggiungere gli 

obiettivi fissati dall’Unione Europea di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e del 

40% entro il 2030. 

Al fine di ridurre le emissioni di CO2, incrementare l’utilizzo di energia rinnovabile e ridurre la 

spesa corrente per la bolletta di energia si intende: 

a) elaborare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile con azioni di breve e lungo periodo, 

b) ridurre il consumo di energia elettrica nel settore dell’illuminazione pubblica con l’utilizzo 

delle tecnologie a basso consumo, 

c) ridurre il consumo di energia nelle strutture pubbliche o a uso pubblico, 

d) fornire ai privati (famiglie e imprese) informazioni, consulenze e promuovere gruppi di 

acquisto di tecnologie per la riduzione del consumo energetico e di utilizzo di energie 

rinnovabili, 

e) cercare di attivare finanziamenti pubblici sia locali che nazionali ed europei, 

f) monitorare e rendicontare le attività svolte. 

 

4. Sport, cultura e tempo libero 

Lo sport è educazione ed è una modalità importante per trasmettere ai nostri giovani i valori che 

riteniamo imprescindibili come il rispetto delle regole, la lealtà, la perseveranza e la condivisione. 

 La gestione degli impianti sportivi deve essere trasparente, affidabile e lungimirante.  

Ci impegniamo affinchè la futura compagine amministrativa intraprenda progetti utili a favorire la 

pratica sportiva, anche incentivando la collaborazione di volontari.  Alcuni esempi sono:  

 sostegno alle famiglie per l’attività sportiva dei minori. Sappiamo che spesso lo sport è 

considerato “il superfluo”. Ma la pratica sportiva è parte integrante dell’educazione e dello 

sviluppo dei nostri ragazzi; 

 riqualificazione e messa a norma delle infrastrutture esistenti  

 promozione di nuove attività sportive, in aggiunta a quelle tradizionalmente già presenti sul 

territorio.  

 stimolo delle pratiche sportive “a basso impatto”: molti medigliesi amano camminare per le 

strade bianche del nostro territorio: percorsi-vita, di Nordic Walking, running, strade 

ciclopedonali, che avvicinino i nostri concittadini alla pratica all’aria aperta. 

 supporto chiaro e concreto alle associazioni sportive del territorio.  

 sistemazione delle palestre scolastiche perché tutte le strutture del territorio abbiano pari 

dignità e potenzialità. 

 integrazione e collaborazione con le strutture oratoriali, per renderle centrali nell’offerta 

sportiva di Mediglia 
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Le strutture sportive del territorio devono, dove possibile, diventare autosostenibili. Calcetto e 

tennis sono solo alcune delle attività sportive “a prenotazione” più richieste in zona. Dobbiamo 

attrezzare, ripristinare, potenziare e migliorare quelle strutture che siano in grado di generare ricavi 

con i quali poter ampliare l’offerta sportiva sul territorio.  

Infine vanno attivati spazi sportivi a favore di fasce della popolazione non agonistica. Gli adulti 

debbono poter trovare spazi per svolgere attività sportive e ricreative (es ginnastica dolce negli orari 

serali e pre-serali all’interno delle palestre comunali). Similmente gli anziani devono poter trovare 

spazi adeguati (es. bocciofile accanto ai centri civici) dove ritrovarsi e praticare attività ludiche.   

Un’attenzione particolare verrà data alle iniziative culturali (teatro, lettura, cinema, avvicinamento 

alla storia del nostro territorio e alla bellezza dei suoi paesaggi). Sul territorio abbiamo alcune 

associazioni attive il cui lavoro deve trovare collocazione adeguata ma anche visibilità al fine di 

avvicinare più persone a queste meritevoli iniziative. L’Amministrazione comunale deve 

promuovere occasioni di incontro e di crescita, anche coinvolgendo il volontariato.  

A tal fine deve essere ottimizzato l’uso dei locali di proprietà comunale. A fronte poi della carenza 

di spazi pubblici da destinare a queste iniziative, ci viene incontro la normativa in materia di Scuola 

Aperta. Con la Scuola Aperta gli edifici scolastici si aprono agli studenti e alle loro famiglie, ai 

giovani e alle associazioni durante il pomeriggio, il sabato e le vacanze. La Scuola Aperta è 

un’alleanza tra scuola e territorio, è un’esperienza di cittadinanza attiva. Possono essere praticate 

attività di svolgimento assistito dei compiti, proiezioni di filmati e documentari, corsi di lingua, 

informatica e altri corsi professionali, attività ludiche e ricreative fino a diventare un vero centro 

culturale. Ma la Scuola Aperta è anche responsabilizzazione, inclusione sociale, integrazione degli 

stranieri, attenzione per gli alunni con disabilità e contrasto alla dispersione scolastica. Questo 

diventa anche un ideale spazio per i giovani, i quali potranno incontrarsi in un luogo sicuro e che 

offra degli stimoli.  

I parchi di Mediglia sono spesso lasciati all’incuria e all’abbandono. Buona parte dei parchi presenti 

sul territorio hanno strutture vetuste, giochi rotti, spazi di gioco e divertimento fatiscenti e privi 

della necessaria manutenzione. E’ necessario intervenire per restituire tali luoghi all’uso della 

collettività, eliminando i fattori di degrado e garantendone una cura costante. Dove assenti sarebbe 

opportuno costruire nuove aree di gioco e socializzazione per colmare in parte la mancanza di 

luoghi di aggregazione fortemente sentita dalla popolazione, prevedendo altresì la creazione di 

spazi verdi espressamente dedicati agli animali.  

In considerazione della ricchezza degli spazi agricoli esistenti sul territorio si intende promuovere la 

pratica degli orti urbani. L’orto è sempre stato una risorsa per chi vive in campagna. Negli ultimi 

anni gli orti urbani sono tornati a diffondersi anche in città, grazie a numerosi progetti a loro 

sostegno (secondo Coldiretti, dal 2011 al 2013 la superficie degli orti urbani è triplicata passando da 

1,1 milioni a oltre 3 milioni di metri quadri e il numero di contadini urbani sfiore i 5 milioni). Gli 

orti urbani non rappresentano soltanto una valida alternativa economica e salutare ai prodotti della 

grande distribuzione, ma contribuiscono alla riqualificazione del paesaggio e, più di tutto, svolgono 

una funzione sociale nel facilitare l’incontro e la socializzazione dei cittadini, specie di chi non è 
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dedito ad attività lavorative durante il giorno (pensionati, disoccupati, ecc). Il nostro progetto 

prevede di identificare una o più aree del territorio nelle quali permettere ai cittadini di realizzare un 

proprio orto e coltivare verdure in autoproduzione. 

 

5. Welfare e servizi sociali  

La composizione demografica del nostro Comune è molto variegata. I dati disponibili in merito 

riguardano l’intero Comune ed evidenziano che il 12% della popolazione supera i 70 anni, mentre 

nella fascia 60-70 anni si colloca una fetta pari al 23%. Quanto ai giovani, i bambini fino a 10 anni 

rappresentano il 10,5% della popolazione e un’analoga proporzione spetta ai ragazzi tra gli 11 e i 20 

anni. Complessivamente quindi più di metà della popolazione appartiene ad una fascia d’età cui è 

associata una potenziale richiesta di servizi socio assistenziali. Di qui la necessità di potenziare 

l’offerta disponibile sul territorio e valorizzare tutte le iniziative utili a rispondere ad una richiesta 

crescente dei cittadini.  

Dovrà essere elaborata un’analisi dettagliata e specifica dei bisogni sociali più sentiti, al fine di 

predisporre un adeguamento del Piano di Zona. E’ necessario altresì tracciare una mappatura 

dettagliata delle povertà. Ci sarà la possibilità di attingere a contributi governativi sull’inclusione 

attiva. La possibilità di accedere a questi fondi dipenderà dalla capacità dei servizi sociali di 

predisporre progetti individuali di inclusione. Il nostro servizio sociale dovrà perciò essere 

sostenuto in questo suo compito. L’orientamento al lavoro e la verifica della scolarità sono settori 

cruciali nella lotta alla povertà. Un contributo importante per la realizzazione di tali iniziative potrà 

derivare anche dalla collaborazione con le associazioni e gli oratori.   

Il progetto che intendiamo realizzare è quello di creare una rete sovracomunale per l’assistenza, per 

la fornitura di servizi alla persona e per le politiche sociali. Occorre in particolare creare delle forme 

di supporto che possano aiutare ad assorbire quei traumi sociali che incidono sulla nostra comunità: 

il dramma della perdita del lavoro, la mancanza di un sostegno economico, la solitudine e la 

vecchiaia.  

A Mediglia manca un coordinamento dell’attività delle associazioni, in particolare di quelle attive in 

ambito sociale. Il ruolo dell’Amministrazione è quello di coinvolgerle in un lavoro che persegua un 

progetto integrato, ottimizzando le risorse per un fine comune. In questo senso l’Assessorato ai 

Servizi Sociali deve assumere un ruolo proattivo, valorizzando l’attività delle associazioni nel 

rispetto delle loro finalità. Mettere in rete le associazioni, le cooperative sociali e il volontariato sarà 

dunque uno dei nostri obiettivi prioritari.  

La legge di stabilità 2016 mette a disposizione finanziamenti destinati agli enti che fanno rete e che 

progettano servizi sociali. Ecco perchè, specialmente in una città di piccole dimensioni come la 

nostra, è opportuno collaborare con altri comuni onde riuscire ad accedere a preziose risorse 

finanziarie aggiuntive per le fasce più deboli.  
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A titolo di esempio, il Centro Diurno Disabili, la cui struttura è attualmente in costruzione a 

Mombretto, una volta completato potrà rappresentare un primo caso concreto di progetto di rete, 

che   coinvolgerà Comune, Neurospichiatria, Terzo Settore e Famiglie.   

L’allungamento dell’aspettativa di vita, i possibili problemi di non autosufficienza, rendono 

indispensabile rivedere, per correggere e/o potenziare, il sistema dei servizi in essere, offrendo 

risposte adeguate a tali bisogni. L’Amministrazione Comunale favorirà la creazione di Centri 

Anziani utili all’aggregazione  sociale  adeguando le strutture esistenti e/o favorendo lo sviluppo di 

alternative possibili.  

E’ nostra intenzione predisporre un registro delle badanti, del personale infermieristico e delle 

associazioni assistenziali al fine di un efficace servizio informativo sul territorio.  

Vogliamo farci promotori di progetti di inclusione di rifugiati e richiedenti asilo. Insieme ad  

associazioni e organizzazioni umanitarie, il nostro Comune può diventare un luogo in cui lo 

scambio di culture ed esperienze di vita tra i rifugiati e la popolazione crea un arricchimento umano 

reciproco. 

  

6. Attività produttive, wifi e digitalizzazione 

L’insediamento di attività produttive e sociali è un’obiettivo prioritario per il nostro comune. Mapei 

ha manifestato l’intenzione di spostare gli uffici direzionali sul nostro territorio. Questa importante 

realtà produttiva è determinante per lo sviluppo di Mediglia: darebbe alla città maggiori prospettive  

occupazionali e nuova linfa economica per lo sviluppo di altre attività collaterali. Lavoreremo per 

mettere a disposizione della società tutte le risorse, le possibilità e gli strumenti per completare lo 

spostamento dell’Headquarter da Milano. 

Ma non ci limitiamo a Mapei. E’ nostra intenzione facilitare iniziative di piccola imprenditoria e 

valorizzare lo sportello per le nuove attività produttive in cui il cittadino possa trovare una 

consulenza concreta e indicazioni pratiche per avviare la propria attività. 

Al fine, inoltre, di supportare il primo inserimento nel mondo del lavoro, la crescita professionale, e 

il reinserimento di persone disoccupate, si intendono creare delle opportunità di erogazione di 

informazione e formazione professionale. Si vuole in particolare realizzare tale obiettivo attraverso: 

 lo sportello lavoro che incrocia la domanda e l’offerta di lavoro in rete con la realtà 

territoriale circostante, supporta l’accesso ai canali e ai servizi in materia occupazionale, 

aiuta a preparare un curriculum o un colloquio; 

 il progetto “incubatore delle competenze” in cui cittadini e associazioni possono scambiarsi 

corsi professionali, di lingua, di informatica, di artigianato e di recupero scolastico.  

L’Italia si sta muovendo verso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), verso l’Anagrafe 

Unica, verso la Crescita Digitale, verso la Banda UltraLarga.  



  ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 – COMUNE DI MEDIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 

 

10 
 

Eppure a Mediglia le centraline per l’Adsl sono sature, tecnologicamente arretrate e, dato più che 

preoccupante, non è previsto alcun ampliamento tecnologico da parte degli operatori. Questo 

significa che la connettività internet sul nostro territorio è lenta (in genere, a 7 Mbit/secondo) e al 

momento non si prevedono miglioramenti significativi nel breve periodo. 

Sarà quindi nostro obiettivo stimolare gli operatori a coprire il territorio di Mediglia con una 

connettività internet che possa supportare il lavoro delle aziende, dei liberi professionisti e che 

consenta ai cittadini di accedere ai servizi digitali di nuova generazione. 

Le linee di connessione internet e le tecnologie digitali permettono grandi vantaggi nello 

svolgimento dell’attività professionale (si pensi alle potenzialità commerciali o alla comodità del 

telelavoro). Ma le tecnologie digitali permettono anche di semplificare e velocizzare molto i 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, rendendoli compatibili con tutti gli impegni lavorativi e 

familiari.  

Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione che, se già è entrata nelle case e nelle abitudini del privato, 

sta finalmente prendendo piede anche nell’Amministrazione Pubblica.  

Il centro Comunale di Triginto è molto distante dalle frazioni periferiche e anche il solo richiedere 

un documento può diventare un problema per chi lavora o chi non ha mezzi propri di trasporto.  

Si devono progettare uffici comunali “mobili e tecnologici”, che possano offrire servizi muovendosi 

tra le frazioni. Niente insediamenti fissi, no a nuovi uffici stanziali, ma mobilità e tecnologia che 

possano offrire servizi ad-hoc e su richiesta del cittadino, con semplicità e velocità. 

Lavoreremo per stimolare la trasformazione del nostro Comune in un esempio virtuoso di ente 

digitalizzato. Solo così è possibile decentrare i servizi e portarli vicino al cittadino: 

l’Amministrazione comunale deve entrare in contatto con i cittadini attraverso l’uso della Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi del cittadino. In questo modo saranno i servizi 

a raggiungere il cittadino e non viceversa. 

Le nuove tecnologie della comunicazione permettono anche un vasto e veloce accesso della 

comunità alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e lo scambio culturale. La creazione di 

zone wifi inoltre crea luoghi di aggregazione in particolare della comunità giovane. 

La connessione veloce e gli strumenti digitali devono anche essere accompagnati da un 

adeguamento delle competenze delle persone: per questo la futura Amministrazione si deve far 

motore per organizzare sul territorio corsi di formazione e di addestramento all’uso delle nuove 

tecnologie a beneficio di tutti i cittadini.  

 

7. Mediglia “rifiuti free” 

La produzione e la gestione dei rifiuti negli ultimi decenni ha mostrato una crescita esponenziale e 

costituisce uno dei problemi più urgenti per il futuro del pianeta. Dalla metà degli anni ‘90 quella 

italiana è quasi raddoppiata. 
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Nel nostro Comune, in modo particolare, l’azione di contrasto che abbiamo portato avanti contro la 

costruzione di un gassificatore, e l’applicazione di una tassa smaltimento rifiuti molto alta, rendono 

pressante l’esigenza di una riflessione su questo importante tema. 

Gestire bene i propri rifiuti significa sviluppare notevoli vantaggi ambientali ed economici. Sempre 

più Comuni hanno maturato consapevolezza, sensibilità e competenze che permettono, con la 

collaborazione di tutti i cittadini, di trattare i propri rifiuti in modo pulito, economico, e senza rischi 

per la salute. 

A Mediglia la nostra raccolta differenziata dei rifiuti è al 58%, al di sotto della soglia minima fissata 

dalla legge pari al 65%. Secondo la classifica di Legambiente i Comuni Ricicloni (con 

diversificazione pari o maggiore al 65%) sono cresciuti molto negli ultimi 10 anni e attualmente 

sono 1518. Tra questi ben 47 comuni appartengono alla Città Metropolitana. Abbiamo vicino alcuni 

esempi virtuosi come Dresano, Pantigliate, Vignate, Rodano, per citarne solo alcuni. Mediglia non è 

tra questi ma lo deve diventare. 

Inoltre esistono in Italia 365 Comuni “rifiuti free”, cioè a rifiuti zero, i cui cittadini producono in un 

anno meno di 75 chilogrammi a testa di rifiuto secco quando la media nazionale è di circa 550 

chilogrammi per anno.  

Riteniamo pertanto prioritario sviluppare un nuovo sistema di gestione rifiuti che si articoli in 

diverse aree di intervento: 

a) incremento della raccolta differenziata 

L’esperienza dei Comuni che attuano la strategia “Rifiuti Zero” ci insegna che il costo medio di 

smaltimento di una tonnellata di rifiuti indifferenziati è di 160 euro mentre il costo di smaltimento 

di una tonnellata di rifiuti differenziati è di 37 euro. Ogni tonnellata in più che riusciamo a 

differenziare nella raccolta ci porterà un risparmio unitario del 77%. Differenziare la raccolta per 

categoria permette di ridurre al minimo le quantità di rifiuti gettati in discariche ed inceneritori e 

permette contestualmente notevoli risparmi sui costi sostenuti dai cittadini. 

b) incentivi economici ai cittadini virtuosi 

I cittadini che adottano pratiche virtuose di raccolta differenziata devono essere premiati con tariffe 

puntuali calcolate sulla sola raccolta indifferenziata (secco). Chi produce meno rifiuti deve essere 

premiato secondo il principio “chi inquina paga”. Le tariffe devono essere ridefinite in modo da 

premiare le famiglie e le aziende che adottano comportamenti virtuosi. Il risparmio sulla tassa rifiuti 

risulta essere davvero importante. La maggior parte della popolazione si dimostra consapevole e 

pronta a recepire un’organizzazione ottimale del trattamento dei rifiuti. Riteniamo che questi 

sistemi siano trasparenti, equi, partecipativi e premianti. Ulteriori incentivi economici potrebbero 

essere assegnati a chi adotta pratiche di compostaggio. 

c) piattaforma ecologica e consorzio con altri comuni 

L’obiettivo di gestione a rifiuti zero può essere perseguito solo con la presenza di una piattaforma 

ecologica ancora assente sul territorio medigliese. Si rende quindi necessario l’utilizzo di una nuova 

piattaforma ecologica sul territorio dove conferire i rifiuti per un trattamento di diversificazione 
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interna e per successiva consegna alle ditte specializzate nel trattamento delle diverse tipologie di 

rifiuto.  

Inoltre in considerazione dell’estensione del nostro territorio può essere opportuno valutare e 

definire delle convenzioni per l’uso delle isole ecologiche dei comuni limitrofi, anche solo per 

alcune frazioni, laddove vi sia capienza e prossimità geografica. Per l’eventuale realizzazione di una 

piattaforma ecologica sul territorio medigliese, anche solo per alcune frazioni, dovrà essere 

identificata un’area adeguata, al fine di minimizzare  l’impatto sul paesaggio e sulla zona abitata. 

Infine si intende valutare l’opportunità di una gestione dei rifiuti in capo al Comune, possibilmente 

dando vita ad una convenzione con i comuni vicini, al fine di ridurre ulteriormente i costi di 

smaltimento attraverso i proventi derivanti dalla cessione dei materiali riciclabili ai consorzi di 

filiera. 

d) altri interventi 

Si rendono opportuni e necessari interventi di sensibilizzazione e comunicazione per facilitare un 

cambiamento culturale ed una presa di coscienza. Occorre mostrare come riciclare. La scuola è il 

primo passo. Ma sono altrettanto importanti incontri sul territorio. Un cittadino informato è una 

persona consapevole. La Mediglia del futuro deve insegnare il riciclo, non il consumo.  

Case dell’acqua e case del latte nelle varie frazioni permetterebbero di evitare il PET (la plastica) 

sostituendola con il vetro. Inoltre grandi benefici si ottengono con gli ecoriciclatori, o eco-

compattatori, che sono cassonetti speciali che pagano chi ricicla emettendo buoni sconto in cambio 

di conferimento di bottiglie di plastica, vetro e lattine. Il cittadino che conferisce rifiuti riceve un 

vantaggio economico immediato. 

Infine, dopo oltre 5 anni dalla vicenda gassificatore siamo ancora in attesa che venga messa la 

parola fine a quell’inutile e dannoso progetto e sia quindi riqualificata l’area dell’ex tritovagliatore 

di Bustighera il cui rudere continua a mostrarci il più grande errore commesso a Mediglia negli 

ultimi vent’anni.  

 

8. Mediglia patrimonio storico 

Il nostro comune è pieno di luoghi speciali, bellissimi e tristemente abbandonati. 

A Mediglia esiste una delle ultime ghiacciaie agricole lombarde, la struttura per la conservazione 

del ghiaccio indispensabile nel mondo agricolo prima dell’invenzione del frigorifero. La giaséra è in 

condizioni pietose, abbandonata e in uno stato di totale incuria. Lì accanto troviamo il palazzo 

Danioni che può essere riportato al suo splendore originario dandone nuova destinazione, anche 

fruttifera, e facendo sì che possa regalare la sua bellezza all’adiacente Piazza Repubblica. 

A Bettolino l’oratorio di San Rocco è una bellissima costruzione del XVI secolo, così come 

splendida è la parrocchia di Santa Maria del Pilastrello, a Caluzzano: edificio del XVIII secolo, 

contiene un affresco del XVI secolo, una “Madonna con bambino” che merita attenzione. 
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La Cascina Triginto rappresenta un esempio dell’edilizia agricola lombarda ed è un luogo storico 

censito dal sistema dei beni culturali della Regione Lombardia.    

Sempre a Triginto, presso la Cascina Pizzo, c’è il Fontanile delle Monache mentre alla cascina 

Bruzzano vi sono i resti di un monastero benedettino del secolo XIV-XV. In cascina Canobbio vi è 

un Oratorium del XVI secolo dedicato a S. Antonio Abate, mentre il palazzo parrocchiale di San 

Martino risale addirittura al XIII secolo. Splendidi sono i mulini di Mediglia: come quelli a singola 

ruota di Cascina Resega, Mediglia e Robbiano, e quello a doppia ruota in località Molinazzo. 

Luoghi artistici e storici che rischiano l’abbandono e che meritano invece ben altra attenzione e 

rilancio. 

Il nostro impegno sarà quello di identificare tutte le possibili soluzioni e ridestinazioni degli edifici 

di pregio storico e architettonico che permettano di effettuare investimenti di recupero e dare nuova 

vita agli stessi, sia dialogando con la proprietà privata che con la Sovrintendenza, laddove siano 

presenti dei vincoli.  

Alcuni interventi di valorizzazione e tutela verranno promossi anche con il coinvolgimento delle 

associazioni specializzate e di gruppi di volontari sul  territorio. 

 

9. Comunicazione, bilancio trasparente e partecipazione 

L’Amministrazione deve mantenere un dialogo costante con la cittadinanza. Le esigenze devono 

essere sondate, il confronto deve rimanere vivo, le scelte vanno discusse con la popolazione. 

L’operato degli Amministratori, l’avanzamento dei lavori, le modalità di utilizzo delle risorse deve 

essere comunicato con costanza ai cittadini che hanno diritto di informazione trasparente e 

semplice. Senza informazione concreta e diretta non c’è possibilità di controllo da parte dei 

cittadini. Senza confronto non c’è possibilità di partecipazione. 

Tali obiettivi si intendono realizzare con le seguenti modalità: 

a) l’utilizzo del Giornale di Mediglia come strumento di informazione di tutte le attività 

dell’Amministrazione e l’utilizzo di un gestionale (portale/app) che permetta alla maggior 

parte dei cittadinil’accesso semplice e veloce a newletters, avvisi, segnalazioni di eventi o 

altre occasioni di incontro. Lo stesso canale permetterà inoltre ai cittadini l’invio 

all’Amministrazione di richieste di informazioni, segnalazioni, istanze o reclami in aggiunta 

ai tradizionali sportelli comunali; 

b) l’installazione di display informativi luminosi nei punti di maggior frequentazione; 

c) la realizzazione di incontri con la cittadinanza al fine di informare e confrontarsi su alcune 

scelte da intraprendere in modo che il bilancio non sia più calato dall’alto ma diventi 

“partecipato”; 

d) la predisposizione del bilancio trasparente che in modo molto semplice e sintetico darà 

conto della destinazione delle risorse pubbliche; 
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e) la revisione del Regolamento di utilizzo delle Sale Comunali annullando la modifica 

apportata nel 2011 e consentendo il più ampio impiego delle sale a tutti i cittadini e a tutti i 

gruppi politici. 

Il bilancio è uno strumento importante sul quale compiere le scelte tra le diverse priorità di gestione 

e di realizzazione di opere pubbliche e altri investimenti. I bilanci delle pubbliche amministrazioni 

sono difficili da leggere, hanno una struttura complessa e rispettano principi contabili rigidi. La 

nostra volontà è qualle di renderlo uno strumento più comprensibile al cittadino, che rendiconti 

l’uso fatto dei fondi pubblici e che esprima la destinazione futura che si vuole dare alle risorse 

disponibili. Il bilancio trasparente deve essere accompagnato da incontri con la cittadinanza che 

permettano completa informazione e coinvolgimento. 

L’imposizione fiscale del nostro comune è ai limiti massimi di legge. Le tasse e le imposte pagate 

dai cittadini purtroppo sono attualmente quasi l’unica fonte di entrata del nostro bilancio, mentre 

rimane sostanzialmente assente l’accesso a trasferimenti e contributi da altri enti destinati 

soprattutto agli investimenti. Occorre invece: 

a. attivare nuove entrate quali contributi per investimenti predisponendo progetti che abbiano 

tutte le caratteristiche idonee per aggiudicarsi i finanziamenti offerti da istituzioni pubbliche 

e private a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo.  

b. abbassare le spese correnti che non si traducono in diretta utilità per il cittadino al fine di 

liberare risorse per migliorare i servizi.  

c. effettuare interventi sul patrimonio edilizio e sull’illuminazione pubblica che permettano 

l’abbattimento della bolletta energetica. 

 


