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Concretezza da Sindaco

“Concretezza di Sindaco”. E’ questa 
una delle prime frasi scritte del neo 
primo Ministro, Matteo Renzi. Una 

frase che – al di là degli schieramenti poli-
WLFL�R�GHOOH�OLQHH�GHL�SDUWLWL���VLJQL¿FD�WDQWR�
per tutti i Comuni italiani. Per tutti i citta-
dini italiani. 
'D�WHPSR�0HGLJOLD�VL�EDWWH�DI¿QFKq�OD�SR-
litica romana si traduca in atti concreti, in 
provvedimenti per la gente: in servizi ed 
infrastrutture che possano aiutare le per-
VRQH�D�VXSHUDUH�LO�JUDYH�PRPHQWR�GL�GLI¿-
coltà che tutte le famiglie stanno vivendo. 
Nel nostro piccolo stiamo portando avanti 
questa battaglia che si può riassumere in 

questa frase: i Sindaci vogliono essere giu-
dicati per quello che fanno durante il loro 
mandato e non essere trasformati – dalla 
politica romana – in esattori di tasse.  
'D�0HGLJOLD�LO�PHVVDJJLR�q�JLj�DQGDWR�DO�
Capo dello Stato in due occasioni. E’ stato 
portato all’assemblea di Anci, l’Associa-
zione dei Comuni italiani. 
Ma questi sono passaggi – importanti – ma 
che poco vanno ad incidere sulla situa-
zione delle persone. 
Accanto a questo, 
perciò, non possiamo 
non rimarcare come 
l’impegno della Giun-
ta Comunale nel 2013 
sia stato improntato 
al fare. Abbiamo su-
perato” l’esame” del 
rispetto del patto di Stabilità interno ed i 
cittadini di Mediglia non dovranno subire 
tagli dei servizi pubblici. 
&Lz�VLJQL¿FD�FKH�WXWWL�L�VHUYL]L�DOOD�SRSROD-
]LRQH� VDUDQQR�JDUDQWLWL� H�� FL� SUH¿JJLDPR��
anzi di potenziarli. Non solo. Nonostante 
le critiche “false e tendenziose” abbiamo 
dato prova di integrità negli appalti pubbli-
ci e, poi, da due anni stiamo operando, con 
lavori straordinari, sulla sicurezza in tutte 
le scuole del nostro territorio. 

Ancora. Abbiamo tenuto una posizione 
ferma sulla Cava di Robbiano, ribadendo 
in tutte le sedi istituzionali il nostro deciso 
No. Da pochi giorni abbiamo poi sotto-
scritto la convenzione per i lavori social-
mente utili. Grazie anche al preciso lavo-
ro della struttura comunale ed assieme al 
Tribunale di Milano e la Presidente, Livia 
Pomodoro, l’accordo prevede che quanti si 
macchiano colpevolmente della responsa-

bilità di un incidente 
stradale debbano ri-
VDUFLUH�±�OD�SHQD�q�GH-
cisa dal Tribunale - il 
territorio attraverso 
ore lavorative da svol-
gere al servizio della 
cittadinanza. In più. 
I servizi dello Spazio 

famiglia e della mediazione familiare sono 
attivi ed a disposizione di tutti i nuclei fa-
miliari per poter dare risposte concrete. 
Ecco, quindi, che ritorna la parola “con-
cretezza” quella che – ripeto: al di là de-
gli schieramenti partitici – vorremmo dal 
nuovo Governo. Vediamo, se veramente, 
arriveranno risposte da Roma.

Paolo Bianchi
Sindaco

Vogliamo essere giudicati per 
quello che facciamo durante 
il nostro mandato e non essere 
trasformati – dalla politica ro-
mana – solo in esattori di tasse.

www.ilcastelletto.info
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“Esattamente un anno 
addietro, precisamen-
te il 19 febbraio 2013, 

avevo inviato alla Sua at-
tenzione una lettera per 
manifestare i dubbi e le per-
plessità di un primo cittadi-
no – sono stato eletto demo-
craticamente quale sindaco 
di Mediglia, città di 12.000 
abitanti alle porte di Mila-
no – sulla problematica del 
rispetto del patto di stabilità 
interno. Le scrivo nuovamente visto che, 
SXU� FRPSUHQGHQGR� OH� GLI¿FROWj� GL� TXHVWL�
mesi, non ho ricevuto alcun riscontro da 
/HL�H�GDL�6XRL�XI¿FL´��,QL]LD�FRVu�OD�OHWWHUD�

che il Sindaco di Medilia, Paolo Bianchi 
ha inviato al Presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolita-
no.Come scrive il 
SULPR� FLWWDGLQR� q�
la seconda lettera 
spedita al Capo 
dello Stato su un 
DUJRPHQWR� FKH� q�
sempre all’ordi-
ne del giorno nei 
Comuni e che si 
ripercuote diret-
tamente sui cit-
tadini: il Patto di 
Stabilità interno, 

TXHOOH�UHJROH�GL�ELODQFLR�FLRq�FKH�OH�,VWLWX-
zioni locali sono tenute a rispettare, pena, 
tra l’altro, l’annullamento di una serie di 
servizi a vantaggio dell’intera popolazione 
locale. “Non mi dilungherò sull’assurda si-

tuazione che abbiamo vissuto a 
Mediglia – scrive ancora Bian-
chi - e che abbiamo risolto con 
un incontro solamente lo scorso 
��� GLFHPEUH� ����� TXDQGR�� ¿-
nalmente, un Istituto bancario 
ci ha riconosciuto un credito 
“doveroso” che abbiamo potuto 
mettere a bilancio in modo da 
rispettare il Patto. Noi siamo at-
tualmente, dopo mesi di assur-
de rincorse per cercare di avere 
quanto ci era dovuto, nella si-

tuazione più tranquilla possibile – sono pa-
role  del Sindacio Bianchi - ma, non possia-
mo dimenticare le ingiustizie che i cittadini 
devono sopportare quando un Ente territo-
riale non rientra nei parametri del Patto. Lo 
abbiamo vissuto il primo anno di governo 
della città quando, a seguito di sciagurate 
operazioni fatte dalla precedente ammi-
nistrazione, ci siamo ritrovati a dover ta-

gliare servizi essenziali per la popolazione. 
4XHVWR�q�LO�SXQWR��&RPH�SULPR�FLWWDGLQR�H��
quindi, come rappresentante dello Stato a 
OLYHOOR�ORFDOH�±�VSHFL¿FD�%LDQFKL���QRQ�SRV-
so non portare alla Sua attenzione le incon-
gruenze e inconcepibili ripercussioni che 
un cittadino deve sopportare quando gli 
Amministratori non agiscono nel rispetto 
del Patto: servizi tagliati, diritto allo studio 
ai minimi termini, “facilitazioni” negate 
per le famiglie che hanno persone con han-
GLFDS�R�FKH�VRQR�LQ�JUDYH�VLWXD]LRQL�¿QDQ-
ziarie od anche per gli anziani. Come a Lei 
ben a conoscenza questi sono solo alcuni 

dei disagi che la popolazione deve soppor-
WDUH��(�WXWWR�FLz�q�LQFRPSUHQVLELOH�H�±�PL�
permetta – assurdo. Soprattutto quando i 
cittadini fanno il loro dovere e pagano le 
tasse. Per coerenza aggiungo, poi, che non 
q�GL�FHUWR�XQ�SUREOHPD�LO�WDJOLR�GHL�ULPERUVL�
alle Autorità locali: nella Giunta che l’ono-
re di guidare nessuno ha mai minimamente 
contestato le decurtazioni! Oggi siamo alla 
vigilia del semestre di Presidenza dell’U-
nione Europea e non posso non portare un 
DFFRUDWR� DSSHOOR� DI¿QFKp� L� YLQFROL� VLDQR�
allentati: nel rispetto degli impegni presi 
ma anche nella dimensione di una nuova 
Europa che – sicuramente – nascerà dalle 
prossime elezioni del mese di maggio. Un 
DOOHQWDPHQWR�FKH�HVFOXGD�FLRq�WXWWH�TXHOOH�
VSHVH�¿QDOL]]DWH�DOOD�FUHVFLWD�GHO�WHUULWRULR��
Il rischio – se ciò non dovesse concretiz-
]DUVL�±�q�GL�DYHUH�XQ�3DHVH�GRYH�LO�VHQWLUH�
GHOOD�JHQWH�VL�DOORQWDQL�GH¿QLWLYDPHQWH�GDO-
la politica e dagli uomini che sono chiama-

ti a rappresentare le Istituzioni: una deriva 
FKH�±�OR�GLFR�VRPPHVVDPHQWH��DQFKH�VH�q�
fortemente presente nelle ragioni della po-
polazione che vive sul territorio – non la-
scia spazio al dialogo. Ma che può portare 
– conclude il Sindaco Paolo Bianchi - ad 
un’esacerbazione del modo di rapportarsi 
con le Istituzioni”.

Da Mediglia un nuovo appello al Presidente Napolitano

Il Sindaco Bianchi (ri)scrive al Capo dello Stato sul Patto di Stabilità interno

“Le scrivo nuovamente visto che, pur com-
prendendo le difficoltà di questi mesi, non 
ho ricevuto alcun riscontro da Lei e dai 
Suoi uffici”

Il rischio è di avere un Paese dove il sen-
WLUH�GHOOD�JHQWH�VL�DOORQWDQL�GH¿QLWLYDPHQ-
WH�GDOOD�SROLWLFD�H�GDJOL�XRPLQL�FKH�VRQR�
FKLDPDWL�D�UDSSUHVHQWDUH�OH�,VWLWX]LRQL

Una lettera per manifestare i 
dubbi e le perplessità di un 

primo cittadino eletto 
democraticamente 

Oggi SiamO alla Vigilia del Seme-
Stre di PreSidenza dell’UniOne 
eUrOPea e nOn POSSO nOn POrta-
re Un accOratO aPPellO affin-
ché i VincOli SianO allentati: 
nel riSPettO degli imPegni PreSi 
ma anche nella dimenSiOne di 
Una nUOVa eUrOPa

www.studiodentisticotadini.it
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Finiture ad elevate prestazioni, facili da usare per proteggere
e decorare gli ambienti interni.
La nuova collezione Mapei di colori per interni. Colori brillanti, divisi in 
sfumature contemporanee. Per un ambiente colorato e luminoso. 
L’alta qualità e durabilità delle finiture Mapei, unisce colori brillanti e 
ottime performance.

Dursilite / Colorite

Copertura elevata

Bassa presa di sporco

Facile pulibilità

/mapeispa Mapei con voi: approfondiamo insieme su www.mapei.it

“ I colori accendono

    di passione l’ambiente

in cui vivi ”

www.mapei.it
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Anche il Comune di Mediglia su 
spinta della Giunta comunale ha 
aderito all’ accordo promosso dal 

ministero della Giustizia che riguarda l’u-
tilizzo di quei cittadini che hanno subito 
condanne a seguito 
di guida in stato di 
ebrezza. Nelle inten-
zioni dell’Ammini-
VWUD]LRQH� F¶q� DSSXQ-
to la volontà, come 
previsto dalla nostra 
stessa costituzione 
,come cardine fonda-
mentale del recupero 
del cittadino che ha compiuto un reato con 
il reinserimento nella società civile. Con-

siderando che nel caso di specie si tratta 
di reati prettamente amministrativi come 
quelli sanzionati dal nuovo codice della 
VWUDGD��VL�q�ULWHQXWR�GL�SHUFRUUHUH�OD�VWUDGD�
che molti enti e associazioni ma non molti 

comuni specialmen-
te nella nostra zona, 
dell’utilizzo di tali cit-
WDGLQL�D�¿QL�VRFLDOL��,O�
protocollo, una vera e 
propria convenzione, 
¿UPDWD� GDO� 6LQGDFR�
Bianchi accompagna-
to dal responsabile dei 
servizi sociali Irene 

Pierdominici che ne ha curato 
tutto l’iter amministrativo tra il 

FRPXQH�H�JOL�XI¿FL�
di corso di Porta 
Vittoria, e il presi-
dente del tribunale 
di Milano Livia 
Pomodoro, rego-
la appunto questi 
rapporti.
Convenzione che prevede 
che il comune Medigliese dia 
la disponibilità a che cittadini 
incorsi in reati contro il codi-
ce della strada, quali la guida 
in stato di ebbrezza possano 
essere impiegati per lavo-
ri socialmente utili  (LSU), 

quali manutenzioni di patrimonio comuna-
OL�TXDOL�YHUGH�SXEEOLFR�SLXWWRVWR�FKH�VWDELOu�
comunali. La pena viene commutata da 
pecuniaria in oraria a favore dell’ente che 
ne dispone l’utilizzo ,in base alla sentenza 
emessa dal tribunale che tramite un calcolo 
orario decide i giorni che il cittadino rima-
ne a disposizione dell’ente. Riteniamo che 
con tale accordo, anche il nostro comune 
possa annoverarsi tra coloro che ,come 
nella migliore tradizione giuridica anglo-

s a s s o n e , 
p o s s o n o 
f r e g i a r s i 
del merito 
di utilizzare 
chi ha com-
piuto reati 
non tanto 
come costo 

alla collettività ma come risorsa delle stes-
sa e favore di tutti. Specialmente in un mo-
PHQWR�GL�GLI¿FROWj�HFRQRPLFD�FRPH�TXHVWD�
diventa fondamentale poter disporre di 
manodopera gratuita da mettere al servizio 
e per il benessere della collettività.

il Sindaco
Paolo Bianchi

Siglato l’accordo per i lavori socialmente utili

“Mediglia su spinta della Giunta 
comunale ha aderito all’ accordo 
promosso dal Ministero della 
Giustizia che riguarda l’utilizzo 
di quei cittadini che hanno subito 
condanne a seguito di guida in 
stato di ebrezza”

“La pena viene commutata da pe-
cuniaria in oraria a favore dell’en-
te che ne dispone l’utilizzo, in base 
alla sentenza emessa dal tribunale 
che tramite un calcolo orario deci-
de i giorni che il cittadino rimane a 
disposizione dell’ente”

Il protocollo, una vera e propria 
FRQYHQ]LRQH�� q� VWDWD� ÀUPDWD� GDO�
Sindaco Bianchi accompagnato dal 
responsabile dei servizi sociali Ire-
ne Pierdominici che ne ha curato 
tutto l’iter amministrativo tra il Co-
mune e il presidente del tribunale di 
Milano, Livia Pomodoro

La convenzione  prevede che il Co-
mune dia la disponibilità a che citta-
dini incorsi in reati contro il codice 
della strada, quali la guida in stato di 
ebbrezza possano essere impiegati per 
lavori socialmente utili  (LSU), quali 
manutenzioni di patrimonio comuna-
li quali verde pubblico piuttosto che 
stabili comunali
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www.i3pastai.it
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La delibera della conversione dell’a-
rea a standard parco ad area per 
a t t r e z z a t u r a 

scolastica dello scorso 
Consiglio Comunale 
q� SURSHGHXWLFD� DOO¶DY-
vio delle procedure per 
la messa in bando del 
progetto per la  realiz-
zazione del nuovo ples-
so scolastico di scuola 
secondaria di 1º grado 
nella frazione di Bet-
tolino. In quest’ultimo 
mese abbiamo parteci-
pato ai  vari open day 
organizzati dall’Istituto 
comprensivo per valu-
tare, come si suol dire, 
numeri alla mano (visto che negli incon-
tri erano presenti i cittadini interessati al 
VHUYL]LR���TXDO�q� O¶LPSDWWR� UHDOH�FKH�VL� UL-
percuoterebbe sui trasporti e sul sovraffol-
lamento della sede di Bustighera ormai al 
collasso se continuassimo sulla falsa riga 
degli anni precedenti. Citavo prima i tra-
sporti che ricoprono una parte importante 
su quello che sarà lo sviluppo delle valuta-

zioni, infatti ormai come saprete tutti, dal 
JLRUQR���JHQQDLR�¿QDOPHQWH�D�VHJXLWR�GHOOD�

procedura di “of-
ferta anomala” 
adottata da questa 
Amministrazio-
ne siamo riusciti 
dopo ben 4 mesi 
e un pronuncia-
mento del TAR 
DG� DI¿GDUH� LO� VHU-
vizio all’azienda 
Mangherini, se-
FRQGD� FODVVL¿FDWD�
alla gara bandita 
l’estate scorsa, 
dopo l’esclusione 
dell’azienda DAP 
che si avvaleva a 

sua volta dell’azienda Angelino alla ribal-
ta della cronaca negli ultimi mesi. Ebbene 
come vi dicevo le valutazioni si sono basa-
te su uno studio che ha tenuto conto della 
FUHVFLWD�GHPRJUD¿FD�UHDOH�GHOOD�SRSROD]LR-
ne in età scolare della frazione di Bettolino 
(536 bambini dagli 0 agli 11 su un indice 
di 40/60 bambini per anno) senza conside-
rare l’insediamento futuro dato dall’ormai 

prossima apertura del cantiere della Socie-
tà Sirio che vedrà a pieno regime la costru-
zione di 100 trilocali e 80 bilocali. Dai nu-
meri emergono due dati molto importanti:
����*OL�VSD]L�HVLVWHQWL�QHJOL�DOWUL�SOHVVL�QRQ�
VRQR�VXI¿FLHQWL�SHU� ospitare i nostri giova-
ni studenti.
 -2. Il costo per il trasporto scolastico non 
è più sostenibile poiché costruire un plesso 
KD�XQ�FRVWR�LQIHULRUH��LQIDWWL�FL�WURYHUHPPR�
a dover trasportare per la secondaria circa 
����DOXQQL��XQ�EXV�JUDQGH�KD�XQD�FDSLHQ]D�
di 50 posti circa e incide sul trasporto per 
una cifra che si aggira intorno ai 75.000 
HXUR��TXLQGL�GRYUHPPR�XWLOL]]DUH�Q����EXV�
per un totale di 225.000 euro annui solo 
SHU�OD�IUD]LRQH�GL�%HWWROLQR�IDFHQGR�OLHYLWD-
re il costo dei trasporti al netto di ribasso a 
HXUR���������DQQXL�FLUFD�FRQWUR�L���������
HXUR�DWWXDOL��OH�LSRWHVL�GL�¿QDQ]LDPHQWR�SHU�
OD�FRVWUX]LRQH�GHO�QXRYR�SOHVVR�FL�UHVWLWX-
iscono una rata che si aggira intorno ai 
�������HXUR�DQQXL�WXWWR�FLz�SHUPHWWHUHEEH�
quindi il taglio di 115.000 euro. 
In conclusione maggiore economicità per 
l’Ente e quindi risparmio di risorse pub-
bliche, una maggiore sicurezza per i nostri 
bambini, una comodità per i genitori, una 

Nuova scuola secondaria Bettolino

DAL GIORNO 7 GENNAIO FINAL-
MENTE A SEGUITO DELLA PRO-
CEDURA DI “OFFERTA ANOMALA” 
ADOTTATA DA QUESTA AMMINI-
STRAZIONE SIAMO RIUSCITI DOPO 
BEN 4 MESI E UN PRONUNCIAMEN-
TO DEL TAR AD AFFIDARE IL SER-
VIZIO ALL’AZIENDA MANGHERI-
NI, SECONDA CLASSIFICATA ALLA 
GARA BANDITA L’ESTATE SCORSA, 
DOPO L’ESCLUSIONE DELL’AZIEN-
DA DAP CHE SI AVVALEVA A SUA 
VOLTA DELL’AZIENDA ANGELINO, 
“SALITA” ALLA RIBALTA DELLA 
CRONACA NEGLI ULTIMI MESI.

/¶�$VVHVVRUH�DL�ODYRUL�SXEEOLFL��*LRYDQQL�)DELDQR�LOOXVWUD�OR�VFKHPD�GL�SURJUDPPD�SHU�LO�WULHQQLR����������

www.pizzalaterrazza.com
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scelta obbligata, ponderata e condivisa con 
l’intero panorama politico Medigliese 
che personalmente ringrazio, penso che 
nel nostro piccolo abbiamo dato dimostra-
zione che la politica locale a differenza di 
TXHOOD� QD]LRQDOH� q� DWWHQWD�� UDJLRQHYROH� H�
vicina alle problematiche quotidiane dei 
propri concittadini anche se seduta su lati 
contrapposti. Se le componenti politiche 
sono state vicine in questa scelta, di cer-
to però non sono mancati i soliti quattro 
dell’apocalisse che vedono cospirazione, 
trame, disonestà, incapacità e chi più ne 
ha più ne metta, infatti facendo un’analisi 
dei numeri citati prima emerge che niente 
di più falso e tendenzioso arriva dalle voci 
che affermerebbero che le risorse messe a 
disposizione per  la realizzazione del ples-
so della secondaria di Bettolino proven-
gano dai tagli fatti per la ristrutturazione 
GHJOL� DOWUL� SOHVVL� QHOOH� DOWUH� IUD]LRQL�� QH� q�
la prova che sono già due anni che con-
centriamo lavori straordinari su tutte le 
VFXROH��D�¿QH�VHWWHPEUH������q�SDUWLWR�WUD��

IO������������LQ�3URYLQFLD�VL�q�WHQXWD�OD�
FRQIHUHQ]D�GHL�VHUYL]L�DL�¿QL�GHOOD�9DOX-
tazione di Impatto Ambientale del pro-

getto di gestione produttiva dell’ATEg27 
del Piano Cave Provinciale della società 
Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. era-
no presenti gli enti chiamati a dare un pa-
rere, naturalmente noi come Comune di 
Mediglia eravamo presenti e con noi per 
la prima volta una rappresentanza di Cit-
tadini di Robbiano che hanno chiesto un 
coinvolgimento diretto dopo la riunione 
indetta dall’Amministrazione lo scorso 27 
gennaio. L’Amministrazione ancora una 
volta tramite delle delibere di Giunta ( n. 
06 del 21/01/2014 e successiva integrazio-
ne n. 16 del 11/02/2014) e le osservazioni 
UHGDWWH�GDOO¶8I¿FLR�*HVWLRQH�GHO�7HUULWRULR�
e Ecologia  ha ribadito un secco “No!” alla 
riapertura del sito e ancor di più alla rea-

lizzazione e l’esercizio di impianti per lo 
VWRFFDJJLR�H�LO�WUDWWDPHQWR�GHL�UL¿XWL�SURYH-
niente da attività edilizie per l’ottenimento 
di materie prime secondarie. Le contesta-
zioni al progetto riguardano l’inquinamen-
to acustico, l’inquinamento da polveri e il 
problema viabilistico di certo non sosteni-

bile sul sistema viario attuale della frazio-
ne. Molto critici anche i dirigenti di Arpa, 
Asl e settore Cave Provincia che in modo 
chiaro e perentorio hanno ribadito alcuni 
concetti fondamentali e imprescindibili. 
Il Responsabile del Procedimento ha rite-

nuto lecito e opportuno acquisire agli atti 
come “osservazioni” anche l’Istanza fatta 
pervenire dai Cittadini di Robbiano “Co-
mitato Contro la Cava”, ci sarà un’altra 
Conferenza a distanza di un mese circa, per 
il momento possiamo dire che ancora una 
volta Mediglia ci ha messo la faccia e fat-

to sentire la sua 
voce rimarcan-
do le reali pre-
occupazioni e 
disagi che vive 
la frazione di 
Robbiano che 

di certo non si può dire che non abbia dei 
cittadini comprensivi e tolleranti ma ormai 
esausti dopo 50 anni di convivenza con la 
“CAVA”.

assessore gianni fabiano

l’altro il cantiere a Mombretto per la rea-
lizzazione della nuova scuola dell’infanzia 
(€.2.100.000,00) che non troveremo nello 
schema di programma insieme alla Villa di 
Mombretto destinata ad edilizia sociale (€. 
520.000,00 + €.80.000,00) semplicemen-
WH�SHUFKp�VRQR�RSHUH�JLj�LQ�UHDOL]]D]LRQH�
quindi va spiegato a questi Signori che 
non abbiamo fatto sparire i numeri ma che 
stiamo realizzando le opere. La conven-
zione con  Valore Reale (società titolare 
di concessione edilizia per un importante 
urbanizzazione su Mombretto) prevede 
oltre la scuola dell’infanzia, la ristruttura-
]LRQH�H�ULTXDOL¿FD]LRQH�GL�SLD]]D�7HUUDFLQL�
e il rifacimento della nuova scuola media, 
biblioteca, palestra, palazzetto o audito-
rium, l’ampliamento di via Oriani oltre che 
OD� ULTXDOL¿FD]LRQH�GL�SDUWH�GHOOD�YLDELOLWj��
purtroppo, non penso di dire eresie, la crisi 
economica che ci attanaglia, le condizioni 
di mercato e la chiusura al credito da parte 
delle sempre più potenti e rifocillate Ban-
che hanno portato ad uno slittamento dei 

lavori, motivo per cui alcune di esse non li 
troviamo nello schema di 
programma dei lavori pubblici 2014/2016 
tutto ciò in piena trasparenza e nel rispetto 
GHL�FLWWDGLQL��SRLFKp�FL�VHPEUD�LQXWLOH�LQVH-

rire dei lavori avendo oggi la piena
consapevolezza che non partiranno per il 
WULHQQLR�LQ�TXHVWLRQH��DQFKH�SHUFKp
nell’ipotesi si sbloccassero tutte le situa-
zioni citate prima, il programma  può es-
sere variato con una delibera di Consiglio 
&RPXQDOH��LQ�SRFKH�SDUROH�QRQ�VL�q�YROXWR�
portare il solito libro dei sogni ma un qual-
FRVD�FKH�¿QDOPHQWH�VL�VFULYH��VL�OHJJH�PD�
soprattutto mi auguro si realizzi.

CAVA ROBBIANO, RIBADITO IL NO

“Mediglia ha fatto sentire la sua voce 
rimarcando le reali preoccupazioni e 
disagi che vive la frazione“

“Sono già due anni che 
concentriamo lavori 
straordinari su tutte le 
scuole”

www.centromedicodentalmed.com
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Gentilissimi concittadini,
impegno alcune righe del Giornale 
per affrontare uno degli argomenti 

sulla carta più facili, ma in realtà più dif-
¿FLOL�GD�DIIURQWDUH�SHU�XQ�&RPXQH��OD�FR-
municazione. Comunicare, per 
un ente pubblico al servizio della 
popolazione, vuol dire soprattut-
to fornire informazioni utili sotto 
GLYHUVL�SUR¿OL��PRGXOL�H�SURFHGL-
menti, orari di apertura, servizi 
offerti agli sportelli; ma anche 
notizie di eventi, corsi, proposte, 
che possono completare l’esperienza di 
“cittadino” della realtà dove si vive, favo-
rendo tra l’altro anche la socializzazione. 
&RPH� VL� GLFHYD�� VXOOD� FDUWD� LO� FRQFHWWR� q�
VHPSOLFH��FLz�FKH�q�GLI¿FLOH�q�UDJJLXQJHUH�
concretamente tutti i residenti del Comune 
potenzialmente interessati a quelle infor-
mazioni, posto che le risorse economiche 
ma anche tecniche a disposizione sono per 

forza di cose limitate. E’ perciò importante 
utilizzare lo strumento di comunicazione 
che avete in mano –il Giornale di Medi-
glia, unico che arriva direttamente nella 
Vostra casella postale - per ricordarVi altri 

metodi di informazione che stia-
mo utilizzando e che hanno mo-
strato un buon successo. Il primo 
q� LO� VLWR�GHO�&RPXQH��QRQRVWDQWH�
l’impostazione del sito non sia 
mutata, se visitate la pagina www.
comune.mediglia.mi.it, potrete 
trovare alcune importanti indi-

cazioni, in parte sulla main page, in parte 
tramite link ad altre pagine. Uno dei link 
D�PLR� SDUHUH� SL�� LPSRUWDQWL� q� TXHOOR� SHU�
l’iscrizione alla newsletter perio-
dica: lo trovate nella colonna a de-
stra in basso. Se inserite il Vostro 
indirizzo riceverete gratuitamente 
una mail periodica che contiene informa-
zioni utili, scadenza importanti ed eventi. 
Sappiamo però che non tutti si sono con-
vertiti alle nuove tecnologie: continuiamo 
pertanto ad utilizzare le bacheche istituzio-
nali, poste nei punti nevralgici delle varie 

frazioni, apponendovi appositi manifesti 
che indicano eventi di diverso genere, 
compreso le convocazioni del Consiglio 
Comunale, con relativo ordine del giorno. 
Per qualsiasi manifestazione cerchiamo 
poi di effettuare una distribuzione il più 
possibile capillare di volantini nelle scuole 
del territorio e negli esercizi commerciali o 
nei punti di maggior passaggio (come, ad 
esempio, gli ambulatori medici). Per qual-
VLDVL� LQIRUPD]LRQH�q�SRL�VHPSUH�SRVVLELOH�
ULYROJHUVL� DJOL�8I¿FL� &RPXQDOL� R� GLUHWWD-
mente al Sindaco ed agli Assessori, utiliz-
zando i numeri di telefono e gli indirizzi 
mail che trovate nel sito del Comune e, 
per la Giunta, anche nelle pagine di questo 

Giornale in un apposito box. L’invito a tutti 
L�FLWWDGLQL�q�TXLQGL�GL�SUHQGHUH�YLVLRQH�GHO-
le informazioni convogliate nelle modalità 
sopra descritte e soprattutto ad iscriverVi 
DOOD�QHZVOHWWHU��FKH�DWWXDOPHQWH�q�ULVXOWDWR�
HVVHUH� OR� VWUXPHQWR� SL�� UDSLGR� HG� HI¿FD-
ce. L’Assessorato alle Nuove Tecnologie 
sta, inoltre, lavorando al rifacimento del 
sito che avrà come prerogativa la sempre 

PDJJLRUH�WUDVSDUHQ]D�H�OHJJLELOLWj�QRQFKp�
la funzionalità. Ciò con particolare riguar-
do all’utilizzo di canali tecnologici come i 
social network; ad esempio: da Facebook 
a Twitter, dagli sms a You Tube, in modo 
da suscitare interesse e  rendere molto più 
partecipi anche i cittadini più giovani.

Vera cocucci
assessore alla Pubblica istruzione con 

delega alla comunicazione

Lettera aperta sulla comunicazione

Il Servizio di Mediazione Fa-
PLOLDUH�q�VHPSUH�DWWLYR�DOO¶LQ-
terno di Spazio Famiglia. 

3DUWLWR�QHO�������q�VWDWR�SURPRV-
so con una serata di sensibilizza-
zione, ed utilizzato con  successo 

già da alcuni utenti. La formula prevede un 
primo colloquio gratuito all’interno dello 
sportello del sabato di Spazio Famiglia e 
la successiva presa in carico, a pagamen-
to, da parte della mediatrice familiare della 
coppia. L’Assessore Vera Cocucci ha in 
programma di organizzare una nuova sera-
ta di sensibilizzazione  - a breve sarà co-
municato data e luogo di svolgimento - per 
divulgare ulteriormente il servizio a favore 
della cittadinanza.

MEDIAZIONE FAMILIARE SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO

La formula prevede un primo colloquio gra-
tuito all’interno dello sportello del sabato di 
Spazio Famiglia e la successiva presa in ca-
rico da parte della mediatrice familiare della 
coppia

con le nuove tecnologie il comune 
intende raggiungere e suscitare 
interesse nei cittadini più giovani

www.comune.mediglia.mi.it

www.senzanodi.it
www.osteriadiavolorosso.it
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www.sangiulianocentrocommerciale.com
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Si propone quale spazio di supporto 
psicologico a famiglie, coppie e 
singoli sul disagio familiare – ri-

VHUYDWR�DL�FLWWDGLQL�GL�0HGLJOLD� �� � HG�q�
FRVu�FRVWLWXLWR�
a) Sportello di ascolto
/R�VSRUWHOOR�GL�DVFROWR�VL�SUH¿JXUD�FRPH�
uno degli elementi di contatto con la 
cittadinanza – e pertanto va visto nella 
complessità e articolazione del proget-
to, che lo pone in stretta interdipendenza 
con gli altri servizi previsti. Lo sportello 
vuole essere un punto di rete sul territo-
rio, una mediazione che consenta di en-
trare in rapporto con disagi sommersi. 
8Q�HVSHUWR�q�GLVSRQLELOH�±�VHQ]D�DSSXQ-
tamento e gratuitamente  -  nella gior-
nata di  sabato dalle ore 9.00 alle  12.00 
ad incontrare le famiglie ed i singoli che 
YLYRQR�XQ�PRPHQWR�GLI¿FLOH�R�XQD� VL-
tuazione di particolare gravità. Le fun-
zioni dello sportello sono:
 - primo ascolto e accoglienza
- informazione ed orientamento: qua-

Un incontro a feb-
braio fra il Conso-
lo Onorario della 

Repubblica di Mauritius, 
l’isola situata nell’Oceano 
Indiano, ed i rappresentan-
ti del Comune di Mediglia. 
E’ questa la “promessa” 
che Renato Catalfamo – 
appunto Console Onorario 
– ha messo nero su bianco 
in una lettera inviata lo 
scorso mese di dicembre a 
Gianni Fabiano, Assessore 
del Comune del sudmila-
no. La missiva del Con-

lora le richieste non siano affrontabili 
GDOOR� SVLFRORJR� q� SRVVLELOH� LQGLUL]]DUH�
l’utente verso forme più appropriate di 
aiuto
- raccolta dei bisogni
- attività di counseling
- attivazione di un percorso e di una pro-
gettualità integrata con i servizi pubblici 
territoriali
b) Spazio di supporto psicologico
A tale spazio sono inviati, e ricevuti su 
appuntamento, coloro che sono stati 
giudicati in grado di giovarsi di un bre-
ve ciclo di colloqui di sostegno e che 
non hanno trovato accoglienza negli al-
tri servizi territoriali.
c) Gruppi basati su tecniche di rilas-
samento profondo
I gruppi basati su tecniche di rilassa-
mento profondo, che coniugano i prin-
cipi dell’ipnosi eriksoniana con quelli 
del training autogeno, sono condotti di 
uno psicologo della Associazione Pro-
getto Psiche. A tale spazio sono invia-

solato della Repubblica 
di Mauritius fa seguito ad 
una lettera inviata proprio 
da Fabiano alla quale il 
rappresentante istituziona-
le ha dato seguito formu-
lando l’invito ad incontrar-
si al su rientro in Italia. 
Oltre a presentare i propri 
complimenti, il Console si 
q�SRL�DYYDOVR�GHOO¶RFFDVLR-
ne per porgere i sensi della 
più alta stima e considera-
zione verso le Autorità lo-
cali del Comune. 

ti coloro i quali potrebbero giovarsi di 
un intervento mirato all’ abbassamento 
dell’ansia e recupero dell’equilibrio psi-
FR¿VLFR��
Ogni ciclo di incontri si articolerà in 8 
sedute di gruppo con frequenza setti-
manale (sabato mattina) della durata 
di 1 ora circa. Ogni partecipante effet-
tuerà inoltre un colloquio di ingresso 
individuale e un colloquio individuale 
conclusivo, elaborativo dell’esperienza 
effettuata. L’Associazione Progetto Psi-
che, eroga inoltre le seguenti prestazio-
ni, a tariffe calmierate e concordate con 
il Comune di Mediglia. Le attività, og-
getto dell’accordo e di seguito elencate, 
sono riservate agli utenti residenti nel 
Comune di Mediglia. Le attività  sono 
svolte da  psicologi e psicoterapeuti, 
laureati in Psicologia Clinica e di Co-
munità e iscritti all’Ordine degli Psico-
logi e degli psicoterapeuti della Regione 
Lombardia,  presso i locali di Via F.lli 
Bandiera – 1° piano Triginto.

SPAZIO FAMIGLIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Il Console di Mauritius scrive all’Assessore Fabiano

www.quindicinews.it
www.carrozzeria2000.com
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Il sindaco di Mediglia, Paolo Bianchi, 
ha partecipato all’ultima assemblea di 
Anci, l’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani. Nella sua relazione Bian-
chi ha portato all’attenzione dei sindaci 
italiani vari argomenti di stretta attualità. 
In particolare ha rimarcato l’esigenza di 
un rinnovamento di Anci; una nuova vi-

sione del territorio dove i piccoli Comuni 
possano - e debbano - trovare maggiore 
considerazione. “ Il problema si pone - ha 
detto Bianchi - anche 
osservando alcuni 
relativi ai Comuni 
italiani che vanno 
da una popolazione 
compresa fra i 5.000 
ed i 20.000 abitanti: 
rappresentano - ha 
sottolineato il Sinda-
co di Mediglia - il 30% di tutti gli 8.000 
Comuni italiani ed amministrano il 30% 
della popolazione nazionale. Occorre 

quindi dare maggiore rappresentatività ed 
incisività alle esigenze di questi territori. In 
particolare quando - ha proseguito Bianchi 
- si affrontano i temi relativi al Patto di Sta-
bilità. I cittadini di questi territori devono 
trovano maggiore 
voce, nei confronti 
del Governo che 
FKLHGH� VDFUL¿FL� RU-
mai insopportabili 
ai cittadini in tema 
di tasse e doveri; 
ciò proprio quando 
viviamo tempi di 
grande crisi e dove 
la mancanza di lavoro va ad incidere pe-
santemente sulla vita della popolazione”. 
Soprattutto i piccoli Comuni vengono, 
quindi, a trovarsi nella necessità di far 

sentire maggiormente 
la propria voce. Altri-
menti il Governo do-
vrà prendere atto che 
OD� ¿JXUD� GHO� 6LQGDFR�
non avrà più il ruolo 
Istituzionale che viene 
assegnato attraverso le 
elezioni democratiche 

ma verrà sminuito in termini di rappre-
sentatività della Istituzioni ed avrà solo - e 
sempre più - un ruolo di “assistente” per 

aiutare la popolazione nei bisogni quoti-
diani. “Attualmente il Governo - ha detto 
Bianchi - ci impone solo di agire come un 
esattore mentre noi vogliamo dare servizi, 
vogliamo rispondere alle necessità della 

popolazione per poi essere giudicati per 
quanto abbiamo fatto durante il nostro 
mandato. Ciò - ha detto ancora Bianchi - 

oggi ci viene impedito 
anche se le risorse eco-
nomiche ci sono: Me-
diglia - ha sottolineato 
Bianchi - ha 8 milioni di 
HXUR�� IUXWWR�GHL� VDFUL¿FL�
dei cittadini, che il Go-
verno non ci permette 
GL�XWLOL]]DUH��6LDPR�FLRq�
nell’impossibilità di of-

frire quei servizi essenziali e doverosi per 
vivere dignitosamente sul territorio”. In 
questa logica di “contare di più” va anche 
la richiesta di cambiare le attuali regole 
che potrebbero decidere come sviluppare 
le Città Metropolitane che, ad oggi, vedo-
no una visione - ed una regolamentazione 
- dettata più dalle grandi città - che sceglie-
ranno il Sindaco - che dalla popolazione 
intera che ci vive. “I piccoli Comuni - ha 
concluso Bianchi rivolgendosi al Presiden-
te di Anci, Piero Fassino - vogliono dare 
risposte ai loro cittadini, vogliono e debbo-
no essere protagonisti della vita del proprio 
territorio e non subire passivamente ciò 
che viene deciso dal Governo”.

Bianchi a Fassino, maggiore considerazione per i piccoli Comuni

/H�SUREOHPDWLFKH�GHO�WHUULWRULR�HVSRVWH�GDO�SULPR�FLWWDGLQR�GL�0HGLJOLD�DOO¶DVVHPEOHD�GL�$QFL

“E’ necessario un rinnovamento 
di Anci; una nuova visione del 
territorio dove i piccoli Comuni 
possano - e debbano - trovare 
maggiore considerazione”

I “piccoli” Comuni vogliono dare 
risposte ai loro cittadini, vogliono 
e debbono essere protagonisti del-
la vita del proprio territorio e non 
subire passivamente ciò che viene 
deciso dal Governo

Attualmente il Governo ci impo-
ne solo di agire come un esattore 
mentre noi vogliamo dare servizi, 
vogliamo rispondere alle necessi-
tà della popolazione per poi essere 
giudicati per quanto abbiamo fatto 
durante il nostro mandato

I Comuni italiani che vanno da 
una popolazione compresa fra i 
5.000 ed i 20.000 abitanti rap-
presentano il 30% di tutti gli 
8.000 Comuni italiani ed ammi-
nistrano il 30% della popolazio-
ne nazionale

www.residenza-borromea.com
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www.duepiarredamenti.it

