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IL NOSTRO TERRITORIO DA TUTELARE

U
n risultato da perseguire con 

costanza, determinazione 

ed in modo trasparente. E’ 

questo ciò che l’Amministrazione 

Comunale sta perseguendo in meri-

to alla Cava di Robbiano. Il NO alla 

Cava non è mai stato solo uno slo-

gan ma , bensì un obiettivo da rag-

giungere. Tutto ciò con il coinvolgi-

mento della popolazione: in modo 

chiaro e trasparente. Abbiamo, in 

questo percorso, molti pareri al no-

VWUR�¿DQFR�FKH� FL� VXSSRUWDQR�H�SR-

tremo dire di aver raggiunto lo scopo 

solo quando tutto sarà risolto. Rite-

niamo che queste siano le modalità 

opportune per migliorare il territorio 

della nostra Mediglia. Ed è con que-

sta idea che stiamo lavorando anche 

su altri fronti che riguardano tutte le 

frazioni ed i vari ambiti che possono 

resi più vicini e più vivibili da tutte 

le persone. E’ questa, infatti, la lo-

gica che stiamo portando avanti ad 

esempio per le scuole perchè - non 

ci stancheremo mai di affermarlo - 

sono il luogo dove i nostri ragazzi 

passano gran parte delle loro gior-

nate: devono quindi essere sicuri, 

accessibili e resi tali da poter offrire 

la possibilità, a tutti, di sviluppare 

le proprie capacità per affrontare il 

futuro. Con questa determinazione 

intendiamo lavorare anche per crea-

re, nel limite delle nostre possibilità 

e competenze, maggiori opportuni-

tà occupazionali: non è semplice di 

questi tempi, ma abbiamo la fortuna 

di avere, sul nostro territorio, una 

delle più grandi industrie italiane ed 

anche leader nel mondo. Un territo-

rio che vogliamo sempre più a mi-

sura d’uomo, anche attraverso occa-

sioni di svago come può essere una 

gita in bicicletta in giro per il verde 

che circonda Mediglia. Da ciò è nato 

e si sta sviluppando il binomio con la 

$ELFL�)LDE�GL�0HOHJQDQR�DI¿QFKq�OH�
piste ciclabili diventino una caratte-

ristica di Mediglia. Con l’occasione 

vi giungano i miei migliori auguri di 

Buona Pasqua.

Il sindaco
Paolo Bianchi

www.ilcastelletto.info
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D
urante la conferenza di servizi 

svoltasi  mercoledì 2 aprile 2014, 

SUHVVR�JOL�XI¿FL�GHOOD�3URYLQFLD�GL�
Milano alla presenza dei funzionari pro-

vinciali del Territorio e dell’Agricoltura, 

il Comune di Mediglia rappresentato dal 

Sindaco Paolo Bianchi, dall’assessore ai 

Lavori Pubblici e all’Ambiente Giovanni 

Carmine Fabiano e dal responsabile del 

Settore Gestione del Territorio architetto 

Odette Solarna, ha ribadito la sua posi-

zione di assoluta contrarietà al progetto di 

ripresa dell’attività estrattiva e di realizza-

zione di un nuovo impianto di trattamento 

L
’associazione Abici-Fiab di Mele-

gnano, grazie ad una collaborazione 

con il Comune di Mediglia, allarga 

i suoi orizzonti ed ha coinvolto i cittadi-

ni di Mediglia con un momento pubblico 

aperto a tutti, soci e non, dove sono stati 

illustrati l’associazione, i suoi protagonisti, 

il programma 2014 e le numerose proposte 

per la mobilità ciclistica. Mediglia con la 

sua estensione territoriale e con le sue nu-

merose frazioni è l’ambiente ideale dove 

GL�UL¿XWL�LQHUWL�SUHVVR�OD�FDYD�GL�5REELDQR��
Supportati dall’ingegner  Del Furia, che 

per conto del Comune ha condotto una va-

OXWD]LRQH� WHFQLFR�VFLHQWL¿FD� GHJOL� LPSDWWL�
ambientali sull’inquinamento acustico e 

sull’emissioni in atmosfera, “ abbiamo 

preso atto – ha detto il Sindaco Paolo Bian-

chi - delle identiche posizioni alla nostra, 

quindi di contrarietà, espresse sia dai vari 

XI¿FL�SURYLQFLDOL�FRPSHWHQWL��FKH�GDOO¶$5-

PA e dal Parco Agricolo Sud Milano. Nel 

confermare la nostra posizione di contra-

rietà a tale progetto, e supportati dai pareri 

espressi nella conferenza dei servizi da-

utilizzare la bicicletta sia per trasferirsi 

da una frazione all’altra che per svago in 

mezzo alla natura.  “L’amministrazione è 

vicina – ha detto il Sindaco Paolo Bianchi 

durante l’incontro – alle iniziative che pos-

sano permettere una maggiore e migliore 

mobilità fra le frazioni. In questa logica e, 

¿QDOPHQWH��GRSR�XQ�ODYRUR�GXUDWR�XQ�DQQR�
– ha continuato Bianchi – siamo riusciti ad 

avere tutti i permessi per poter posiziona-

gli enti sovracomunali, attendiamo ora le 

conclusioni della Provincia”. Nel mentre, 

l’Amministrazione comunale di Mediglia è 

pronta a far sentire la sua voce in Consiglio 

provinciale, tramite una nuova audizione 

nella prossima Commissione Territorio 

che dovrebbe essere convocata dopo le fe-

stività pasquali. “Certi della comprensione 

e della validità delle nostre argomentazioni 

espresse in sede provinciale, rassicuriamo 

la cittadinanza tutta – ha concluso il Sin-

daco Bianchi - che ci muoveremo, come ci 

siamo mossi sino ad ora, innanzi a tutto, 

per la tutela della salute pubblica”.

re un semaforo sulla pista ciclopedonabile 

sulla strada provinciale Bettola Sordio che 

collega Robbiano a Triginto”. Ettore Si-

gnori, Presidente di Abici-Fiab ha illustra-

to le attività dell’organizzazione; una serie 

GL� HYHQWL� FKH� VRQR� ¿QDOL]]DWL� D� VRVWHQHUH�
e sviluppare l’uso della bicicletta: “Tra 

le molte attività di successo per adulti e 

bambini – ha detto Signori - organizziamo 

FRUVL� GL� FLFOR�RI¿FLQD�� GRYH� VL� LQVHJQDQR�
i primi rudimenti della gestione degli in-

convenienti più comuni che possono capi-

tare in bicicletta (la foratura, la catena che 

esce dai rapporti, i freni, etc), progetti di 

Bike-to-School, Bimbimbici, il concorso a 

premi #Pedalachevinci, un gioco a premi 

a chi fa il maggior numero di chilometri 

in bicicletta, ciclopasseggiate domenicali 

¿QR�DOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�FLFORYDFDQ]H�SHU�
i soci per scoprire la pratica del cicloturi-

smo”.

Cava di Robbiano: è sempre NO!

Collegamenti ciclo-pedonali fra le varie frazioni

La posizione è stata ribadita anche durante l’ultima Conferenza dei servizi in Provincia

NEWSLETTER
Volete rimanere aggiornati su tutto ciò che accade a Mediglia? Iscrive-
teVi  alla newsletter del Comune, compilando l’apposito form sul sito 
www.comune.mediglia.mi.it

www.senzanodi.it
www.studiodentisticotadini.it
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www.mapei.it
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“Il Piedibus è un’iniziativa educativa, 

socializzante e divertente, che aiuta i no-

stri bambini a comprendere come anche i 

momenti più routinari della vita quotidia-

na possono, se affrontati senza fretta, di-

ventare piacevoli! I bambini si divertono, 

chiacchierano insieme ed arrivano a scuola 

rilassati; intanto, senza accorgersene, im-

parano che ci si può muovere anche a pie-

di, anzi è piacevole farlo. Tutto questo solo 

D
opo 5 mesi di esperienza con il 

piedibus possiamo dire a gran 

voce “Esperimento riuscito!”.

I ragazzi non solo sono entusiasti ma han-

no sviluppato un’attenzione particolare a 

tutti i comportamenti corretti e non che ci 

circondano: “Ci sono persone che si ferma-

no per farci attraversare, altre no, ed altre 

perchè vanno a scuola insieme? Provare 

per credere, funziona!  Di fronte a questi 

EHQH¿FL�SHU�L�UDJD]]L�IRUVH�VL�SXz�DIIURQWD-
re l’impegno di offrirsi volontari, di offrire 

un po’ del nostro tempo alla comunità in 

cui viviamo. Anche perchè più volonta-

ri ci sono meno oneroso sarà l’impegno. 

Non lasciamo che questa iniziativa termini 

dopo un solo anno: manteniamola in vita e 

anzi, magari incrementiamola! 

ancora addirittura si lamentano!” 

“Dobbiamo essere puntuali perchè 

non è giusto che gli altri aspettano 

noi”, “Ma perchè le persone che 

hanno i cani non raccol-

gono i loro bisogni”, “Se 

ci distraiamo rischiamo 

di arrivare a scuola con 

le scarpe ed i carrelli del-

le cartelle sporche, che 

schifo!”. Da queste ul-

time osservazioni nasce 

l’idea di far realizzare, ai 

ragazzi stessi, dei disegni 

da esporre lungo la stra-

da che percorriamo ogni 

mattina in modo da ricordare, ai 

più distratti, che la buona educa-

zione sta alla base di una società 

civile. Ecco allora che con piacere 

dedico ai miei volen-

terosi “passeggeri” la 

pubblicazione dei loro 

capolavori, sperando  

che non solo le multe 

possano muovere le co-

scienze di noi tutti.

Elisa Baeli, Presidente 
del Consiglio Comu-
nale

/¶8I¿FLR�3XEEOLFD� ,VWUX]LRQH�q�D�GLVSRVL-
zione di chiunque voglia informazioni in 

proposito, sia via mail all’indirizzo istru-

zione@comune.mediglia.mi.it, sia via te-

lefono al n. 0290662071.”                       

Vera Cocucci
Assessore alla Pubblica Istruzione con 

delega alla Comunicazione

 Piedibus: incrementiamo l’iniziativa!

Imparare camminando

www.centromedicodentalmed.com
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www.sangiulianocentrocommerciale.com
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U
n grandissimo successo. E’ 

stato questo il commento dell’ 

assessore alla Cultura,Vera 

Cocucci, per il risultato e la partecipa-

zione alla giornata “ I ricami nel tem-

po” tenutasi presso la Sala Consiliare 

di Triginto lo scorso 6 aprile all’interno 

delle manifestazioni della Primavera 

Medigliese. Un successo di pubblico 

particolarmente interessato sia alla ri-

evocazione ed all’inquadramento sto-

rico, così come alla lavorazione vera 

e propria. Tanto che l’esposizione in 

tempo reale dei manufatti, portati a ter-

mine durante il pomeriggio, ha riscos-

so commenti decisamente favorevoli: 

un’ esperienza da ripetere per cercare 

di coinvolgere un pubblico sempre più 

numeroso.

Il trionfo del ricamo

L’assessore alla cultura
Vera Cocucci

L
e classi terze delle scuole se-

condarie, di primo grado di 

Mombretto e Bustighera, ac-

compagnate dai loro insegnanti e 

dall’assessore alla Pubblica Istruzio-

ne Vera Cocucci, si sono recate, il 2 

aprile scorso, a Lodi, all’auditorium 

della Banca Popolare per assistere, 

insieme ad altri studenti, ad uno spet-

tacolo organizzato dalla Comunità di 

San Patrignano in collaborazione con 

i Lions di Lodi. I ragazzi sono par-

titi appena arrivati a scuola e appe-

na giunti all’auditorium hanno preso 

posto nell’area loro riservata, insie-

me alle altre scuole e, tra gli altri, al 

Prefetto Corona. 

Lo spettacolo è stato intenso, coin-

volgente e toccante, come si può im-

maginare visti i temi toccati. E’ infatti 

andato in scena “Fughe da Fermi”: la 

VWRULD�GL�1LFROz�SHU�SXQWDUH�L�ULÀHWWRUL�
sul dramma della tossicodipendenza. 

Lo spettacolo portato in scena dagli 

stessi ragazzi di San Patrignano per 

diffondere un messaggio di preven-

zione attraverso le loro esperienze, 

storie di droga e di fatica per superare 

la tossico-dipendenza. 

Dal 2002, i format teatrali di preven-

zione inseriti nel progetto WeFree si 

sono sviluppati in oltre 400 tappe, 

con la partecipazione e il coinvolgi-

mento attivo di più di 230 mila stu-

denti nelle scuole medie e superiori.  

“E’ stata un’esperienza – ha detto 

l’Assessore Cocucci – da vivere per 

ULÀHWWHUH�H�FHUFDUH�GL�FDSLUH�VLWXD]LR-

QL� �GL�GLI¿FROWj�H�GL�HUURUL�GRYH�QRQ�
manca, però, la voglia di vivere e di 

riprendersi appieno il proprio futuro. 

Il discorso della prevenzione è fon-

damentale per tutti ma, in particolare, 

SHU�L�UDJD]]L�DI¿QFKq�SRVVDQR�FDSLUH�
- attraverso le esperienze di loro coe-

tanei – il valore della vita e la deter-

minazione che occorre per non butta-

re al vento il proprio futuro”.

Lo spettacolo di San Patrignano

A Lodi le classi terze di Mombretto e Bustighera per imparare la prevenzione

www.osteriadiavolorosso.it
www.residenza-borromea.com
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L’assessore ai lavori pubblici
Gianni Fabiano

A
nche Mediglia ha provveduto 

ad inviare una nota alla presi-

denza del consiglio per lo svin-

colo di risorse dal patto di stabilità per 

PDQXWHQ]LRQL�VWUDRUGLQDULH�VXJOL�HGL¿FL�
scolastici. Personalmente credo sia un 

atto di responsabilità dovuto e necessa-

rio perché, se è vero che il patto di stabi-

lità nasce per avere un controllo e un’at-

WHQ]LRQH�VXL�FRQWL�H�TXLQGL�VXOOD�¿QDQ]D�
pubblica allora c’è bisogno di un’altret-

tanta norma che prevede l’obbligatorie-

tà nell’investire risorse a disposizione 

dell’ente per garantire la sicurezza del 

patrimonio pubblico e specialmente 

quello scolastico. Sinceramente se devo 

esprimere una sensazione sul primo step 

“presentazione domande” sono alquan-

to perplesso poiché a seguito di alcuni 

nostri precisi quesiti purtroppo non sono 

arrivate altrettante precise risposte, ma 

bensì “ancora non sappiamo” e “valute-

remo”, visto che generalmente sono un 

tipo positivo, voglio vedere il bicchiere 

mezzo pieno e quindi mi consola che 

almeno qualcuno ci abbia risposto. Ab-

biamo inviato un report molto semplice 

e schematico con l’individuazione dei 

plessi che necessitano di manutenzio-

ne (Bustighera - Mombretto), tipologia 

d’intervento e stima dei costi che am-

montano a circa 450mila euro. Mi augu-

UR�FKH�LQ�XQ�PRPHQWR�FRVu�GLI¿FLOH�SHU�
il Paese dove le Amministrazioni locali 

sono chiamate a fare il lavoro da esatto-

ri per lo Stato Centrale, senza avere più 

nessun potere di programmazione e con 

HQRUPL�GLI¿FROWj�D�IDU�TXDGUDUH�L�ELODQ-

ci a discapito di servizi per i cittadini e 

manutenzioni stradali ecc, non sia il so-

lito slogan politico che non fa altro che 

lasciare tanta amarezza e rabbia nei cit-

tadini e in tutti gli Amministratori locali 

FKH�FRQ�VSLULWR�GL�VDFUL¿FLR�H�EXRQD�YR-

lontà non “vivono” di politica ma fanno 

vera politica in mezzo ai cittadini, per i 

cittadini e per il territorio.

Scuole, la richiesta al premier Renzi

www.carrozzeria2000.com
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www.duepiarredamenti.it

