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OrgOgliOsi di un bilanciO sanO

Nello scorso mese di gennaio, abbiamo 
approvato per la prima volta dopo molti 
anni, il bilancio di previsione nel primo 

mese dell’anno corrente. 
Questo a dimostrazione che l’Amministrazione 
Comunale non si è fermata e continua nella sua 
opera di mantenimento dei servizi e della corret-
ta tenuta dei conti. 
Senza addentrarmi troppo in considerazioni tec-
niche, che lascio ad altri, mi preme far rilevare 
ancora una volta l’assoluta bontà dei programmi 
messi in campo ma soprattutto la corretta e fe-
dele tenuta dei conti pubblici da parte dell’am-
ministrazione comunale. 
Un Amministrazione Comunale ATTENTA deve 
saper coniugare l’erogazione di servizi pubblici 
alla cittadinanza, senza mai perdere di vista il 
rispetto della contabilità corretta dell’Ente che 
amministra per conto dei propri concittadini. 
Questo NOI abbiamo fatto nella passata am-
ministrazione e continuano a fare in questo 
mandato amministrativo, forti delle certifi-
cazioni che gli ENTI SUPERIORI ci hanno 
concesso, accertando la veridicità delle nostre 
affermazioni. 
Pur consapevoli delle difficoltà che tutti noi vi-

viamo nel nostro quotidiano, l’impegno conti-
nua ad essere massimo a servizio della cittadi-
nanza.

Paolo Bianchi - Sindaco
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il bilanciO di PrEVisiOnE 2017 2018 2019

cOnTinua l’iMPEgnO VErsO il laVOrO

È il documento 
base per l Am-
ministrazione 

Comunale parlando 
di “pubblico” non ci 
si deve dimenticare 
che le Amministra-
zioni Comunali sono 
soggette a regole 
imposte anche dal ri-
spetto dei vincoli che 
lo Stato ha con Bru-
xelles; vincoli che in-
vitano ad essere pru-
denti soprattutto nelle previsioni 
delle ENTRATE abbiamo ritenuto 
opportuno quindi prevedere una 
clausola di salvaguardia che ci ha 
permesso di arrivare al pareggio 
di bilancio, che è un MUST, che 
se non mantenuto comporterebbe 

una penalizzazione 
negli anni successi-
vi con riduzione dei 
trasferimenti statali 
indipendentemente 
da quanto stabilito 
dal legislatore (con 
il vantaggio di poter 
portare al 2017 quan-
to previsto dai Fondi 
Pluriennali Vincolati) 
noi abbiamo voluto l 
approvazione entro la 
fine di gennaio  per 

poter immediatamente lavorare 
nei 10 mesi successivi (dicembre 
è un capitolo a parte) per la ge-
stione ordinaria nei prossimi mesi 
verremo a conoscenza dei trasfe-
rimenti statali, regionali e della 
città metropolitana che ci saranno 

riconosciuti per il 2017 e, a quel 
punto, procederemo alle variazio-
ni di bilancio questo metodo sarà 
seguito per tutta la durata del man-
dato che ci è stato conferito con le 
elezioni dell anno scorso il 2017 
lo consideriamo già inquadrato 
nei parametri di base e lavorere-
mo per evitare o limitare aumenti 
di tariffe ci applicheremo per il 
2018 2019 nel senso che stiamo 
già lavorando per poter sfruttare 
le opportunità che potrebbero pre-
sentarsi sul nostro territorio, con 
maggiori entrate (non a carico dei 
cittadini ovviamente) e tenendo 
presente il quadro economico/po-
litico del Paese Italia non manche-
remo di tenervi informati.

Assessore al bilancio
Ferinando Biraghi

43 persone al 
lavoro Gra-
zie all’A-

FOL (agenzia forma-
zione orientamento 
lavoro) che anche 
presso il comune di 
Mediglia ha il suo uf-
ficio decentrato. 
Nel corso del passato 
anno 2016 109 persone 
si sono rivolte all’uffi-
cio comunale per pro-
blemi lavorativi. 
Sportello che in colla-

borazione con AFOL 
è aperto il venerdì 
mattina dalle nove a 
mezzogiorno. 
Questo servizio volu-
to fortemente dall’am-
ministrazione comu-
nale ormai da cinque 
anni è riuscito a collo-
care 43 residenti, oltre 
ad aver attivato 11 ti-
rocini di formazione e 
24 ricollocazioni pres-
so nuove attività. 
Inoltre riguarda l’a-

spetto della formazione professio-
nale 23 studenti dopo la terza me-
dia sono stati avviati a un percorso 
lavorativo. 
Crediamo fortemente in questo 
strumento, utilizzato da parecchi 
comuni in collaborazione con l’a-
genzia di formazione professiona-
le, in maniera tale da fare RETE 
sul nostro territorio e in quelli li-
mitrofi per cercare di risolvere un 
problema molto difficile in questo 
periodo storico. 

IL SINDACO 
Paolo Bianchi

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
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la rinasciTa di PrO lOcO MEdiglia

“Mediglia – La Pro 
Loco cambia volto. 
Anzi rinasce.Il 21 

febbraio, alla presenza del vice-
sindaco Gianni Fabiano (a sini-
stra nella foto) in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale, si 
è costituito il nuovo direttivo: un 
coordinamento che esprime tutta la 
società medigliese (figurano infat-
ti cittadini di diverse fascia di età, 
provenienti da varie frazioni). “Da 
parte mia – annuncia il vicesindaco 
– ho portato il supporto e l’augurio 
di un proficuo e ambizioso futuro 
consegnando il libro della storia di 
Mediglia al Presidente Dott. Enrico 
Foti (a destra nella foto). Parliamo 
di Pro Loco, quindi le radici sono 
le basi fondamentali per proiettarsi 

nel futuro e far conoscere Mediglia 
in primis ai nostri residenti e poi 
a tutti gli altri. Questo gruppo non 
deve mai accontentarsi, perché bi-
sogna aver sete di fare e tanta pura 
ambizione per creare qualcosa che 
resti a favore di tutta la comunità”. 
Il gruppo, completamente rinnova-
to, si pone l’obiettivo di diventa-
re il fulcro per la promozione del 
territorio. Ecco perché si concen-
trerà sull’enorme patrimonio del 
Comune, che per estensione è uno 
dei più grandi di tutta la città me-
tropolitana. Sviluppo sociale, cul-
turale, ambientale, storico, artisti-
co, turistico, ecologico e sportivo 
saranno i cardini che guideranno le 
attività della nuova Pro Loco. “In 
particolare – spiegano i promoto-

ri – vorremmo essere un punto di 
raccordo tra tutte le associazioni, 
intessendo la necessaria rete di 
collaborazione tra organizzazioni 
e associazioni, enti pubblici o pri-
vati, cittadini e amministrazione 
comunale. E perché no? Guardare 
ai negozi e imprese e studiare con 
loro convenzioni commerciali a 
vantaggio di tutti i nostri soci e i 
cittadini”. La nuova Pro Loco ha 
dunque una vocazione: unire la 
comunità. Giovani e meno gio-
vani, famiglie, commercianti e 
imprenditori, sportivi e hobbisti, 
che avranno un supporto costan-
te, perché la Pro Loco è di tutti i 
Medigliesi. Nel logo dell’associa-
zione viene rappresentata la terra, 
la bellezza, la storia di Mediglia. 
Il motto è semplicemente “Carpe 
Diem!”. Sono aperte le iscrizioni 
2017. Sulla pagina Facebook tutte 
le informazioni e i contatti.
Per info: prolocomediglia@gmail.com

www.studiodentisticotadini.it


Febbraio 2017 Il Giornale di Mediglia4

l’iMPOrTanza dEl gruPPO 
cOMunalE di PrOTEziOnE ciVilE

Il volontariato di 
protezione civi-
le è nato sotto la 

spinta delle grandi 
emergenze che han-
no colpito l’Italia 
negli ultimi 50 anni: 
l’alluvione di Firenze 
del 1966 e i terremoti 
del Friuli e dell’Irpi-
nia, sopra tutti. Una 
grande mobilitazione 
spontanea di cittadini 
rese chiaro che a mancare non era 
la solidarietà della gente, ma un 
sistema pubblico organizzato che 
sapesse impiegarla e valorizzar-
la. Il volontariato di protezione 
civile unisce, da allora, spinte di 
natura religiosa e laica e garan-
tisce il diritto a essere soccorso 
con professionalità. Nel mese di 
Febbraio dello scorso anno Uo-

mini e Donne Medi-
gliesi hanno sentito 
il richiamo e il biso-
gno di fare qualcosa 
in più per il proprio 
territorio, impegnan-
dosi attivamente 
mettendo al servizio 
della collettività il 
proprio tempo libero, 
il bagaglio personale 
di  know-how oltre la 
disponibilità e l’im-

pegno ad essere formati tramite 
corsi organizzati dal CCV-MI per 
l’impiego operativo nei vari sce-
nari ai quali viene chiamata ad 
operare la Protezione Civile. In 
questi mesi abbiamo avuto modo 
di vederli in giro per il territorio, 
conoscerli e apprezzarli. Oggi li 
ringraziamo con questo spazio 
dedicato esortandoli ad andare 

avanti perché sono una risorsa è 
un orgoglio importante per tutti 
noi Medigliesi.

Vice Sindaco
Gianni Fabiano

www.centromedicodentalmed.com
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www.duepiarredamenti.it


Febbraio 2017 Il Giornale di Mediglia6

lasciaMO chE a ParlarE sianO 
i faTTi E lE iMMagini, un PrOdOTTO 

chE rEsTiTuiscE ai ciTTadini 
dEllE cOsE cOncrETE E rEali 

nOn banaliTà E ParOlE!!!

Parco via Matteotti

www.carrozzeria2000.com
www.quindicinews.it
www.quindicinews.it
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Parco 
via Martiri 
della Libertà

Parco delle Costellazioni
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Anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale farà da collettore per i cit-
tadini medigliesi che necessiteranno 

di seguire un ciclo di cure termali presso la 
struttura di Miradolo Terme (Pavia). 
Le cure verranno prestate dal 27 Marzo 
all’8 Aprile.
L’adesione al servizio avverrà previa pre-
sentazione dell’impegnativa del medico 
all’ufficio Servizi Sociali entro il giorno 23 marzo 2017, in 
caso di cure di fangoterapia tale termine è anticipato al giorno 
17 marzo 2017. Il comune metterà a disposizione il servizio 
di trasporto gratuito.
Per aderire contattare il numero 02 90662042 nei seguenti 
orari dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 12:30, martedì e gio-
vedì dalle 16:00 alle 17:30.
Elisa Roberta Baeli - Assessore alle Politiche Sociali - 
Sanità - Formazione Professionale - Pari Opportunità

diagnOsi PrEcOcE
Si rinnova la collaborazione con la LILT, Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori, a breve verranno 
fornite le date e le tipologie di visite per la nuova 
campagna di prevenzione precoce.

si rinnOVa l’aPPunTaMEnTO 
cOn lE TErME di MiradOlO

sErViziO isEE E 730
Grazie alla convenzione con il Caf Cisl prosegue, 

con un’ottima risposta da parte della cittadinanza, il 
servizio stesura ISEE il giovedì pomeriggio, previo 

appuntamento con l’ufficio Servizi Sociali, presso i locali 
del Comune; in aggiunta a tale servizio nel periodo dal 4 
aprile al 29 giugno potremo offrire ai cittadini di Mediglia 
anche il servizio 730 sempre presso i locali del Comune e 
col medesimo operatore fiscale. L’incaricato sarà  presente 
per le dichiarazioni dei redditi il martedì pomeriggio in ora-
rio 14.00 - 18.00 e il giovedì mattina in orario 9.00 - 13.00
Il costo del servizio offerto ai cittadini di Mediglia sarà:
• 7 € iva compresa per la dichiarazione singola
• 15 € iva compresa per la dichiarazione congiunta
 Per il servizio 730 i cittadini potranno richiedere un ap-

puntamento in due modi:
• contattando il Numero Verde 800.800.730 specificando 

che si intende prenotare per la stesura del 730 presso il 
comune di Mediglia;

• fissando un appuntamento da sè attraverso il sito www.
cafcisl.it scegliendo il giorno e l’orario preferiti.

www.clinicaveterinariagalilei.eu


Febbraio 2017Il Giornale di Mediglia 9

www.novazzi.it
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Sono sempre ben lieta di co-
municare ai cittadini di Me-
diglia, come procedono gli 

impegni presi alle ultime elezioni 
amministrative.
L’Assessorato all’Istruzione e Le-
galità, interessa circa 1.350 alunni 
e di conseguenza le loro famiglie, 
in un impegno e sostegno non solo 
economico ma anche morale.
L’amministrazione comunale tut-
ta, collabora affinché questo so-
stegno non manchi di nulla. 
Si è chiuso in questi giorni, il 
concorso interno all’Istituto 
Comprensivo di Mediglia indet-
to dall’Assessorato all’istruzio-
ne e legalità “IO CONTRO IL 
BULLISMO” tematica attualis-
sima e delicata. 
Consegnati i lavori, riflessioni e 
disegni, elaborati  da un numero 
consistente di alunni, una parte di 
essi abbelliranno la nuova agenda 
scolastica “IL FIUME DELLA 

LEGALITÀ” 2017/2018, che an-
che quest’anno verrà sponsorizza-
ta dalla CONFCOMMERCIO Na-
zionale, tramite il suo presidente 
Dott. Carlo Sangalli, rispondendo 
ad una mia richiesta inviata nello 
scorso mese di Novembre,  e a cui 
rivolgo la mia gratitudine anche 
tramite il giornalino di Mediglia.

Il concorso “Io Contro il Bulli-
smo” si concluderà con la pre-
miazione dei primi 18 alunni, il 
23/5/17 in occasione del ricordo 
di Giovanni Falcone.
Continuerà invece il suo percor-
so, il concorso “IO MEMBRO 
DELLA SOCIETÀ”, i migliori 
studenti cittadini di Mediglia, in 
cammino, per creare una società 
migliore, saranno premiati alla 
fine dell’anno scolastico. 
Nel mese di Gennaio, il gradito 
invito a presenziare, al “PREMIO 
AMBROSOLI” che premia chi si 
è distinto a promuovere la Legali-
tà sul territorio Nazionale, presso 
il Teatro Grassi di Milano, confer-
ma la stima che si ha nei confronti 
dell’amministrazione del Comune 
di Mediglia.
In tal senso, la nostra biblioteca 
di Mediglia che ha sede in Mom-
bretto, per gentile concessione 
della delega del sindaco Paolo 
Bianchi, si arricchirà di un ala, 
dedicata alla Legalità, in cui si 
potranno trovare libri, fumetti, 
elaborati e disegni, raccolti in 
questi anni, frutto del lavoro e 
partecipazione di cittadini e stu-
denti di Mediglia e non.
L’occasione mi è gradita per sa-
lutarvi, in attesa dei prossimi ag-
giornamenti e dei lavori sempre al 
servizio dei cittadini di Mediglia.                           

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

bullisMO E lEgaliTà

www.sartoriarredamenti.it
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Una comunità ne-
cessita di molte 
cose: scuole per 

imparare, edifici da abi-
tare, farmacie ed ospe-
dali per la cura della 
propria salute, mercati 
per nutrirsi ma anche 
luoghi di svago e di cul-
tura e strade da percor-
rere e mezzi di trasporto ed altro 
ancora. Tutto questo e molto altro, 
prima che realizzato, va “immagi-
nato”, “disegnato”, “pianificato”.
Ecco, in estrema sintesi occupar-
si di urbanistica vuol dire imma-
ginare, disegnare e pianificare gli 
spazi urbani ed extra-urbani, in un 
combinato ordinato di necessità e 
prospettive future, che assicurino 
il progressivo miglioramento della 
vita in città come in campagna. 
Questa opera di ordinata riunione 

di tutti i fili che determi-
nano la forma, il colore, 
le  caratteristiche del 
nostro ambiente fisico, 
in modo da creare uno 
schema o un progetto 
che sia funzionale, pia-
cevole ed efficace, rap-
presenta il compito del 
mio assessorato. 

Lo sviluppo di tale compito in rife-
rimento al nostro territorio non può 
prescindere da un dato di realtà: la 
circostanza che il Comune di Me-
diglia vede il proprio territorio po-
sto in gran parte (ben l’87%) sotto 
la tutela dell’Ente Parco Agricolo 
Sud Milano. Dunque, pressoché 
qualunque iniziativa deve con-
frontarsi con tale dato di realtà e 
rispetto ad esso garantire senso di 
adeguatezza e comprensività. 
Consapevoli di questo, la scelta è 

e deve essere, a mio parere, con-
siderare l’inclusione nei limiti del 
Parco Agricolo Sud, una opportu-
nità di valorizzazione e sviluppo 
di tutte le attività antropiche con 
esso compatibili, di individuazio-
ne di aree di collegamento tra città 
e campagna e di aree di riqualifi-
cazione ambientale. Dunque que-
sta l’idea perseguita: una “Città 
– Parco”, che riesca a cucire e a 
compensare le esigenze della citta-
dinanza con la vocazione agricola 
storica dei territori medigliesi. La 
verifica di efficacia di questo com-
plesso processo di pianificazione, 
sarà uno schema risultante ricono-
scibile come miglioramento stabi-
le dello stato delle cose.
Un cordiale saluto alla cittadinanza

C. Patrizia Pirro - Assessore 
all’Urbanistica, politiche territo-

riali ed edilizia pubblica e privata

QuElla sTrana cOsa chiaMaTa 
“urbanisTica” 

www.macelloprina.it
www.babyworld.it
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www.novazzi.it
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Nel 2017 l’attività del 
Consiglio Comunale 
di Mediglia è rico-

minciata cosi come si è svolta 
nell’anno passato ovvero con 
impegno e dedizione da parte 
della Giunta e dei consiglieri 
eletti; la maggioranza ha por-
tato avanti il suo programma 
con precisione e tempismo 
mentre l’opposizione ha svol-
to il suo ruolo di controllo con 
correttezza.
Come Presidente del Consi-
glio Comunale spero che la 
cittadinanza si appassioni ai 
lavori del proprio “parlamen-
to” sia via streaming, confi-
dando che i danneggiamenti 
siano arrivati ad una definiti-
va conclusione, ma anche di 
persona presenziando sempre 

più numerosi alle adunanze 
pubbliche; sono consapevo-
le che lo Statuto del Comune 

di Mediglia e il regolamento 
del Consiglio Comunale, fon-
ti primarie per l’attività con-
siliare, non sono di abituale 
utilizzo  e per questo motivo 
la Presidenza sta pensando 
ad alcune iniziative al fine di 
avvicinare la cittadinanza al 
modus operandi del Consi-
glio Comunale proprio perché 
in democrazia nessun fatto di 
vita si sottrae alla politica a 
maggior ragione in una Co-
munità viva e unita come la 
nostra.
Auguro quindi ai cittadini di 
Mediglia uno splendido 2017 
da vivere serenamente nel no-
stro meraviglioso territorio.

Presidente 
del Consiglio Comunale

Dott. BONFANTI Alessandro

Vicini alla ciTTadinanza
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L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha de-
ciso di aumentare il Bonus Sociale per l’e-
lettricità portandolo a una cifra che oscilla 

tra i 112 euro e i 165 euro, in base alla composizione 
del nucleo familiare.
Per le famiglie disagiate  la riduzione del costo delle 
bollette passa dal 20% al 30% della spesa lorda an-
nuale.
Bonus sociale di 112 euro, contro gli 80 euro del 
2016, per le famiglie di 1-2 componenti
Bonus sociale di 137 euro, contro i 93 euro del 2016, 
per le famiglie di 3-4 componenti.
Bonus sociale di 165 euro, contro i 153 euro del 2016, 
per le famiglie oltre i 4 componenti.
All’aumento delle agevolazioni poi, si aggiunge la 
possibilità di accedere al Bonus Sociale per un mag-
gior numero di famiglie, sia per la bolletta elettrica 
che per quella del gas. Il tetto massimo ISEE per il 
Bonus Sociale passa infatti, per le famiglie con meno 
di 4 figli a carico, dai precedenti 7.500 euro al nuovo 
limite di 8.107,5 euro.

bOnus EnErgia: 
cOsa caMbia PEr 

lucE E gas nEl 2017

www.iltreninodellecoccole.com
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www.mapei.it

