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Da Governo e stampa nazionale
riconoscimenti per il nostro comune

Il solo fatto che Mediglia rientri tra i 
primi cento comuni su 8000 in Ita-
lia, e più precisamente al 68esimo 

posto, non può che inorgoglire tutta 
la nostra comunità. Comunità che mi 
onoro di rappresentare e in cui, io e la 
mia Amministrazione, ci stiamo facen-

do carico da tre anni, in un periodo di 
notevoli difficoltà legate alla crisi eco-
nomica, nel cercare di dare risposte ai 
bisogni della cittadinanza. Bisogni che 
si traducono in una sempre maggiore 
richiesta di aiuti a famiglie e a singo-
li in difficoltà, sia per aspetti pretta-
mente economici, che per quelli più 
ampiamente sociali. Lo sforzo messo 
in campo da parte dell’amministrazio-
ne comunale in tema di risorse non si 
limita solo a stanziamenti economici 
verso la cittadinanza, ma riguarda an-
che il capitale umano, rappresentato 
dai dipendenti comunali che con spiri-
to di servizio si mettono a disposizione 
dei cittadini per soddisfare la meglio 
le loro necessità. Quindi questa clas-
sifica mette in risalto, innanzitutto, il 
notevole sforzo di ogni amministra-
zione comunale, presente sul territorio 
nazionale, nel cercare di soddisfare le 
richieste dei propri concittadini. Ed 
inoltre lo SPACCATO che ne esce del-
la nostra comunità dimostra in maniera 

incontrovertibile che, se da un lato vi 
è una cittadinanza attiva nel recepire 
gli stimoli dei tempi che viviamo, vi 
è dall’altro lato un’Amministrazione 
Comunale pronta ad interpretare que-
sti stessi stimoli, cercando di rendere 
la vita dei propri concittadini sempre 
più positiva. Se inseriamo tutto ciò nel 
difficile contesto storico in cui vivia-
mo, questi dati acquistano ancora più 

valore; se a ciò poi aggiungiamo l’au-
torevole fonte che li pubblica - un quo-
tidiano indipendente e competente in 
materia economica, quale il SOLE 24 
ORE - allora il quadro che ne deriva è 

Il Sindaco Paolo Bianchi 

Uno studio del giorna-
le “Il Sole 24 ore” vede 
Mediglia al 68esimo 
posto sul totale di oltre 
8.000 Comuni italiani 
dove si vive bene
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di assoluta valenza. Chiaramente que-
sto dimostra ancora una volta il note-
vole impegno che l’Amministrazione 
Comunale sta mettendo in campo in 
questi anni, ed a riprova di tutto ciò vi 
è la risposta positiva che il comune di 
Mediglia ha ottenuto dalla presidenza 
del Consiglio dei Ministri, solo poche 
settimane fa, in merito allo sblocco di 
500.000 euro dal patto di stabilità.
Infatti è stato riconosciuto al Comu-
ne di Mediglia di poter utilizzare quei 
fondi, PROPRI, fino ad oggi bloccati a 
livello governativo, per ristrutturare gli 
edifici scolastici del proprio territorio, 
quelli in cui studiano i nostri figli.
Chiaramente ciò è stato possibile gra-
zie all’insistenza da parte del comune 
nel porre l’accento sull’iniquità del 

Patto stesso, dove un comune non può 
utilizzare i soldi che derivano dalle tas-
se pagate dai cittadini per poter a sua 
volta dare servizi e opere a quegli stes-
si cittadini che pagano le tasse.
Questo risultato fa il paio con la clas-

sifica odierna che vede Mediglia al 
68esimo posto in Italia tra i borghi più 
FELICI, superata in Lombardia da lo-
calità turistiche rinomate e al terzo po-
sto in provincia di Milano. Chiaro che 
il ringraziamento in primis va a tutti 
Voi Medigliesi che, con il Vostro co-
stante impegno giornaliero, contribuite 
ad aver raggiunto tale ragguardevole 
risultato. In qualità di Sindaco e di Pri-
mo cittadino non posso che lodare tale 
Vostro impegno, anche nello sprona-
re noi amministratori comunali, tutti, 
a migliorarci e a migliorare le nostre 
quotidiane condizioni di vita.
Da parte mia Vi garantisco il massimo 
impegno nell’essere a Vostra completa 
disposizione come uno di Voi.

Paolo Bianchi

L’Associazione 100 Cascine, il 
Parco Tecnologico Padano di 
Lodi ed il Ministero dell’Eco-

nomia di Israele hanno presentato il 
Progetto Demo Farm per Expo 2015 al 
Commissario del Padiglione d’Israele 
a Expo 2015, Elazar Cohen e al Consi-
gliere  gli Affari Commerciali ed Inve-
stimenti d’Israele a Milano, Jonathan 

Hadar. Il programma della giornata ha 
previsto la visita al Cluster di Mediglia 
ovvero alle Aziende Agricole del terri-
torio coinvolte nel progetto:  Azienda 
Vigo, Azienda Lovati e Cascina Ca-
nobbio. Per il Comune è stato presente 
il Sindaco di Mediglia Paolo Bianchi. 
L’Associazione 100 cascine è nata nel 
Maggio del 2011 dall’esperienza trien-

nale del Comitato 100 Cascine. Senza 
scopo di lucro si prefigge di promuo-
vere nella società e presso i proprietari 
di cascine, i propri valori di tutela, con-
servazione e valorizzazione del terri-
torio rurale e delle cascine ivi ubicate, 
che costituiscono patrimonio storico, 
artistico, culturale, paesaggistico, agri-
colo e di edilizia rurale da preservare. 

expo 2015: presentato il proGetto Demo Farm

Il Consiglio dei Ministri 
ha riconosciuto al Comu-
ne lo sblocco di 500mila 
euro dal Patto di Stabili-
tà. Come da tempo chie-
devamo, finalmente sono 
utilizzabili per l’edilizia 
scolastica

www.studiodentisticotadini.it
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www.mapei.it
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Una pubblicazione gratuita che, 
in sintesi, è un corso di edu-
cazione stradale destinato ai 

bimbi della scuola primaria. Per im-
parare tante cose interessanti  su come 
comportarsi quando si è pedoni, cicli-
sti; quando cioè occorre rispettare le 
regole del codice stradale. E’ stato edi-
tato dal Comune di Mediglia, assieme 
al Comune di Tribiano  e l’Associa-
zione Italiana Familiari e Vittime del-
la strada onlus (Aifvs). “ Ogni giorno 
– ha scritto il Sindaco Paolo Bianchi 
– ci capita di usare le strade, le piste 
ciclabili ed i marciapiedi della nostra 
bella Mediglia per andare a scuola, al 
lavoro o per raggiungere amici o pa-
renti. Comodità ed utilità tuttavia, non 
bastano da sole a prevenire i pericoli”.   
“L’educazione stradale – sostiene Ro-
berto Cilano, Comandante dei Vigili di 

Mediglia – è da 
sempre consi-
derata  come 
una parte ba-
silare della più 
generale edu-
cazione civica 
ed ha assunto 
in questi ultimi 
tempi una im-
portanza sem-
pre crescente. 
Se aiutiamo i 
bambini a com-
prendere i fondamentali del Codice del-
la Strada, già a partire dalla scuola pri-
maria, in futuro sarà sempre più facile 
ridurre, anche, in maniera significativa 
il numero degli incidenti. Codice Ami-
co – dice ancora Cilano – è il frutto del 
lavoro degli agenti di polizia locale ed 

insegnanti con lo scopo di offrire alle 
scuole ed alle famiglie uno strumento 
facile e divertente per abituare i bam-
bini a prendere dimestichezza con la 
segnaletica e con le principali norme 
di comportamento da tenere quando si 
viaggia a piedi od in bicicletta”.

il coDice amico, utile GuiDa Della straDa

Per la prima volta quest’anno 
anche la parrocchia di MOM-
BRETTO ha avuto il suo ORA-

TORIO ESTIVO.  Questo è stato pos-
sibile grazie alla collaborazione dei 
volontari saggiamente coordinati da 
Don Mario, che insieme a volontari 
della polisportiva Mediglia E ad edu-
catori appositamente mandati dalla 
curia,hanno permesso ai nostri bambi-
ni di passare le settimane estive in ma-
niera gioviale un programma educati-
vo di prim’ordine.  L’amministrazione 
per parte sua ,come sempre ha fatto 
nel corso del suo mandato, ha contri-
buito fattivamente e da un punto di vi-
sta logistico fornendo i trasporti per le 

gite,E da un punto di vista economico 
per sgravare la parrocchia e le famiglie 
di spese che altrimenti sarebbero state 
sobbarcate sulle spalle dei cittadini. 
Riteniamo e continuiamo a ritenere 
che  il compito di un’amministrazione 
locale ,sia anche e sopratutto ,quello di 
interpretare i bisogni della cittadinan-
za non solo in termini di opere pubbli-
che ma  anche in termini di vivibilità 
quotidiana, che un’istituzione come la 
parrocchia e in questo caso l’oratorio 
sanno svolgere al meglio. 

oratorio estivo momBretto, oK la prima
l’amministrazione ha 
contriBuito Fattivamente 
Dal punto Di vista 
economico e loGistico

Don Mario Zaninelli

www.centromedicodentalmed.com
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www.sangiulianocentrocommerciale.com
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sportello FonDo sosteGno aFFitto 2014

La Giunta Regionale ha appro-
vato con D.G.R. n. 2207 del 
25/07/2014 il “ Fondo Regiona-

le finalizzato all’integrazione del cano-
ne di locazione ai nuclei familiari con 
disagio economico” limitando l’acces-
so alla sola fascia sociale più debole 
con un ISEE-fsa sino ad € 9.500,00 
con un limite massimo di contributo 
erogabile pari ad € 2.000,00.
Il Comune di Mediglia con Delibera-
zione di G. C. n. 77 del 01/09/2014 ha 
istituito lo Sportello Fondo Sostegno 
Disagio Economico 2014 a partire 
dal 15 settembre 2014 al 31 ottobre 
2014.
SINTESI REQUISITI DI ACCESSO
1.Titolare di un contratto di locazio-
ne valido e registrato ai sensi della l. 
431/98 per unità immobiliare in Lom-
bardia;
2.Residenza anagrafica nell’alloggio in 
locazione a titolo di abitazione princi-
pale;
3.Cittadinanza italiana o di uno Stato 
dell’Unione Europea;
4.Cittadinanza di un altro Stato: essere 
in possesso del permesso di soggiorno 
e del certificato storico di residenza da 
almeno 10 anni nel territorio nazionale 
o da almeno 5 anni in Lombardia;
5.Possesso di un ISEE-fsa fino ad € 
9.500,00;
6.Non avere ottenuto in assegnazione 
unità immobiliari realizzate con fondi 
pubblici e/o unità immobiliari di edili-
zia residenziale pubblIca locate secon-
do la normativa regionale;
7.Non essere titolari di alloggi in pro-
prietà in Lombardia adeguati alle esi-

genze del nucleo familiare;
8.Le unità immobiliari non devono 
essere incluse nelle categorie catastali 
A1, A8, A9 e non devono avere una su-
perficie utile netta superiore a 110 mq.
Il contributo potrà essere erogato diret-
tamente al locatore, previo impegno di 
non aggiornare il canone per una an-
nualità o di non attivare procedure di 
rilascio e rinnovare il contratto di lo-
cazione in scadenza entro l’anno del 
bando o di stipularne uno nuovo nel 

caso in cui il contratto sia già risolto 
al momento della presentazione della 
domanda senza aumentare il canone, 
favorendo tra le parti accordi contrat-
tuali a canone agevolato.
Per il ritiro dei moduli della domanda 
e per qualsiasi altra informazione si 
prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali (tel 02/90662042) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Martedì e giovedì, anche nel pomerig-
gio, dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

L’assistenza alla compilazio-
ne dei moduli di rinnovo 
delle agevolazioni e/o alla 

presentazione di nuove istanze sarà 

effettuata solo su appuntamento 
telefonando al n. 02.90.66.20.42 
oppure inviando una e-mail al se-
guente indirizzo servizisociali@
comune.mediglia.mi.it

Bonus Gas eD enerGia 
elettrica

www.ilcastelletto.info
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www.falqui.it
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scoperta dei grandi momenti della storia 
dell’arte da Magritte a Hopper.
Destinatari: adulti
Dove: Biblioteca Comunale di Mombret-
to
Quando: una volta ogni settimana in ora-
rio serale per due ore (primavera 2015)
Costo: euro 25 comprese le dispense - 6 
euro a persona per le gite (l’arrivo sul 
luogo della visita è a carico del singolo 
partecipante).
SPAZIO GIOCO PER BIMBI 
(in collaborazione con la Cooperativa 
Eureka)
Lo SpazioGioco è rivolto a bimbi da 0 a 3 
anni che possono essere accompagnati da 
un adulto o affidati alla cura delle educa-
trici per giocare insieme ad altri bimbi in 
un apposito spazio sicuro dell’Asilo Nido 
Comunale.
Destinatari: bimbi da 0 a 3 anni
Dove: Asilo Nido Primavera – Triginto
Quando : martedì e giovedì dalle 9.00 alle 
11.00
Costo: abbonamento annuale di euro 30.
LUDOTECA PER BAMBINI 
(in collaborazione con la Cooperativa 
Aurora 2000)
Lo spazio ludico è rivolto ai bambini da 
3 a 10 anni, i quali, assistiti da un’edu-
catrice, potranno divertirsi insieme con 
giochi, laboratori e svariate attività.
Destinatari: bambini da 3 a 10 anni
Dove: Scuola dell’Infanzia di Robbiano
Quando: dal lunedì al venerdì dalle ore 
16 alle 18.
Costo: in via di definizione con possibili-
tà di abbonamenti.
CORSO DI SCRITTURA CREATIVA: 
“NESSUNO NASCE IMPARATO”
Il corso viene suddiviso in due livelli e 
consta di sei incontri settimanali di 90 
minuti.
Dove: Biblioteca comunale di Mombretto

Costo: 100 euro
Quando: Venerdì dalle 18,00 alle 19,30 
(Primo Livello) e dalle 20,00 alle 21,30 
(Secondo Livello)
Info: info@lellogurrado.it – Ufficio Pub-
blica Istruzione 02/90662071 – 72 -  74

ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA 
ALTRI SOGGETTI PRESENTI 
SUL TERRITORIO 

ATTIVITà RICREATIVE

PROLOCO MEDIGLIA
Corsi base di Ricamo, Maglia, Uncinetto 
e altre tecniche creative.
Dove: 
Quando: mercoledì dalle 21,00 alle 23,00
Per informazioni: Oriana 3701005860
prolocomediglia@gmail.com
LABORATORI TEATRALI – Gruppo 
teatrale Me.Te.Or.
Laboratori teatrali e corsi di teatro per 
ragazzi dalla seconda elementare in su.
Dove: Teatro Parocchiale di Mediglia
Quando: Domenica dalle 15 alle 19 (a 
seconda dell’età)
Presentazione corsi: Domenica 12 ottobre 
alle ore 16,00
Per info: www.compagniameteor.com – 
compagniameteor@gmail.com
Paolo Starvaggi 3397985084
Giuseppe Bontempi 3381359176
GRUPPO INFORMALE DI LETTURA
Da un paio di anni è operativo nel 
nostro territorio un gruppo informale di 
lettura che si riunisce una volta al mese 
per chiacchierare di libri: chiunque può 
partecipare, segnalare lettura che ha letto 
o ascoltare i resoconti degli altri. Solita-
mente viene proposto un “libro del mese” 
da leggere per l’appuntamento successivo 

attivita’  orGanizzate Dal comune
Per le informazioni e le iscrizioni 

ai corsi organizzati dal Comune si 
prega di contattare l’Ufficio Pub-

blica Istruzione al n. 0290662071 / 72 /74 
ovvero via mail all’indirizzo istruzione@
comune.mediglia.mi.it
CORSO DI INGLESE  LIVELLO BASE - 
INTERMEDIO
Il corso, volto all’acquisizione delle com-
petenze comunicative di base in lingua 
inglese, ha la durata complessiva di 60 ore 
ed è  articolato in lezioni di 90 minuti, 
con cadenza bisettimanale.
Destinatari: adulti
Dove: Centro Civico, Via F.lli Bandiera - 
Triginto
Quando: Lunedì e Mercoledì ore 20.15-
21.45
Costo: €.100,00
CORSO DI INGLESE  LIVELLO 
AVANZATO
Il corso, volto all’acquisizione delle com-
petenze comunicative avanzate in lingua 
inglese, ha la durata complessiva di 60 ore 
ed è  articolato in lezioni di 90 minuti, 
con cadenza bisettimanale.
Destinatari: adulti
Dove: Centro Civico, Via F.lli Bandiera - 
Triginto
Quando: Martedì  e Giovedì ore 20.15-
21.45
Costo: €.100,00
CORSO DI DISEGNO E TECNICHE 
PITTORICHE
Durata complessiva di 50 ore, articolato 
in lezioni di 2 ore ciascuna con cadenza 
settimanale.
Destinatari: adulti
Dove: Centro Anziani, Via Buonarroti - 
Mombretto
Quando: Giovedì ore 20.30-22.30
Costo: €.100,00
CORSO ALLA SCOPERTA DELL’ARTE
Il corso comprende quattro lezioni alla 
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per discuterne insieme in un’atmosfera 
informale e senza pretese.
Destinatari: tutti
Dove: Centro Civico di Triginto (1° 
piano)
Quando: una volta al mese secondo un 
calendario predisposto dal gruppo stesso
Costo: gratuito
Informazioni: Franca Berbenni 
3332974211 – readiamo@gmail.com
INGLESE PER BAMBINI – AGE PAN-
TIGLIATE – BETTOLINO
Destinatari: bambini dai 5 ai 13 anni
Dove: Centro Civico Comunale di Bet-
tolino
Quando: Lunedì e Mercoledì dalle 17,00 
alle 18,30
Info: www.age.it
MIAU MINI ART UNIVERSITY
Laboratori artistici e creativi per bambini 
da 1 a 14 anni
Dove: Ludoteca Magicabula – Vigliano di 
Mediglia
Info: 3452759907 – info@ludotecamagi-
cabula.it
ATTIVITA’ SPORTIVE
BETA HOUSE
Corsi di danza moderna e psicomotricità, 
breakdance, pallavolo, pugilato, K1, Thai 
boxe, rollerblading (pattinaggio a rotelle).
Spazio libero e ricreativo per ragazzi.
Dove: Mombretto di Mediglia
Info: cag.betahouse@hotmail.it
A.S.D. NUOVA AMOR DANCE
Corsi di danze caraibiche e latino-ameri-
cane per adulti e bambini, dal principian-
te all’avanzato.
Corso di zumba, di danze irlandesi e di 
danza del ventre.
Dove: Mombretto
Info: moroni.andre69@gmail.com
POLISPORTIVA MEDIGLIA 2005
La Polisportiva Mediglia propone:
calcio giovanile e calcio amatoriale
Per informazioni ed iscrizioni contattare: 
3406133910 (orario d’ufficio) –polisporti-

vamediglia2005@gmail.com
SCI CLUB MEDIGLIA
Lo sci club organizza con successo uscite 
in pullman in diverse località dell’arco 
alpino, nonché quattro incontri di Scuola 
Sci per adulti e bambini.
Per iscrizioni od altre informazioni 
contattare:
Gianpietro Zani - Cell.: 3472332528
A.C. MEDIGLIESE
Calcio per adulti
Dove: Triginto
Per informazioni contattare: Morabito 
3351246944
ARCIERI DELL’AIRONE
Corso di tiro con l’arco.
Dove: palestra comunale di Mombretto
Quando: Venerdì dalle 21,00 alle 23,00
Info: Riccardo 3392452263 – airone56@
tin.it
CORSO DI KARATE PER BAMBINI – 
Cooperativa Aurora 2000
Dove: Ludoteca di Robbiano
Quando: martedì e venerdì dalle 18,00 
alle 19,00.
G.S.O., GRUPPO SPORTIVO ORATO-
RIO PARROCCHIA SANTO STEFANO 
- TRIGINTO
Pallavolo
Per informazioni: Nadia Barison: 
3475303377
Don Sergio: 3388688807
SEASUB A.S.D.
L’ Associazione subacquea organizza  tut-
ti i Giovedì corsi di sub per tutti i livelli, 
nuoto libero, corsi di snorkeling, viaggi,  
guide subacquee o semplicemente par-
tecipare alla vita associativa per passare 
qualche ora in compagnia di amici!
Per info 3331933733 - mail: info@sea-
sub.it - sito www.sea-sub.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ 
DANCE
Corsi di danza jazz, swing lindy hop e 
boogie woogie per bambini dai 6 anni in 
su

Dove: Bettolino di Mediglia
Per info: Michele Galullo 3932578277 – 
Morena Vallecorsa 3398703822
A.S.D. ENERGY MEDIGLIA
L’A.S.D. Energy propone corsi di: ginna-
stica artistica - ginnastica ritmica - gym 
music - danza moderna – aerobica - arti 
marziali (judo, thai boxe, kickboxing, viet 
vo dao, viet tai chi, autodifesa) e Fitness 
presso la sede principale di Triginto in 
Strada Provinciale 159 
L’A.S.D. Energy propone altresì corsi di 
judo per ragazzi presso la palestra comu-
nale di Mombretto nei giorni di martedì e 
giovedì dalle 17,00 alle 18,00
Per info: Tel. 0290661753 – energymedi-
glia@libero.it
CENTRO SPORTIVO OLIMPIA
Corsi di Aerobica, Aeropump, Spinning, 
Thai boxe, Step, Gag, fitness, body buil-
ding, balli latino-americano, danza del 
ventre, bacha-tango
Via I Maggio 14 - Mombretto
Per informazioni ed iscrizioni: 
0290686964 – csolimpia@gmail.com
ASSOCIAZIONE IL FIORE DI LOTO
Corso di yoga per adulti
Dove: Centro Civico Comunale Bettolino
Quando: lunedì e mercoledì dalle ore 
11,00 alle ore 12,00 -  martedì e giovedì 
dalle ore 18.45 alle 19.45 e dalle ore 20.00 
alle 21.00
Informazioni: Simona 3498059150 - as-
sociazioneilfiorediloto@gmail.com
TWIRLING MEDIGLIA
Un’asta di metallo, due piccoli pomelli… 
il bastone è l’attrezzo con il quale giocare, 
fare movimento e praticare un’attività 
sportiva piena di ritmo e di musica.
Dove: Palestra Oratorio di Triginto
Quando: Lunedì 16.30 – 18.00 e Giovedì 
ore 16.30 – 19.00
Per informazioni:
Marta 3319323095
Serena 3383825326
twirling.mediglia@hotmail.it

www.tuaassicurazioni.it
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Anche se ora ricopre la carica di 
Primo Ministro, Matteo Renzi 
non perde occasioni, durante 

molti dei suoi interventi, per rimarcare 
le qualità che occorrono per svolgere 
al meglio il ruolo di primo cittadino di 
un territorio. Ed è con queste premes-
se che Paolo Bianchi, Sindaco di Me-
diglia, ha risposto alla sollecitazione 
del premier Renzi, affinchè i Comuni 
segnalassero a Romai lavori pubblici 
più urgenti da effettuare sul proprio 
territorio. Nella lettera partita da Me-
diglia per il Presidente del Consiglio, 
Bianchi rimarca innanzitutto la validità 
dell’iniziativa messa in atto da Renzi. 
Senza dimenticare le difficoltà ad ini-
ziare dalla considerazione che “sono 
Sindaco da tre anni – scrive Bianchi – 
ed ho visto cambiare quattro Presidenti 
del Consiglio, con tutte le conseguenti 
differenze nell’approccio alle proble-
matiche”. Il Sindaco di Mediglia, dopo 
aver fornito una fotografia del Comune 
( 8 frazioni dislocate su 21 kilometri 
quadrati per una popolazione di oltre 

12.000 abitanti) entra nel vivo delle 
richieste al Premier: richieste – sotto-
linea Bianchi – che potrebbero essere 
coperte con i soldi che i cittadini di 
Mediglia hanno – nel tempo – “rispar-
miato”. Soldi però che sono bloccati a 
Roma, in Tesoreria – e che il Comune 
non può utilizzare per rispettare tutti i 
vincoli imposti. “Inoltre – sono sem-
pre le parole di Bianchi – il Comune di 
Mediglia, paga regolarmente stipendi, 
fornitori e non ha alcun mutuo acceso. 
Ma, venendo alla concretezza da Sin-
daco che Lei ci chiede – prosegue la 
missiva – passo subito alle richieste 
più pressanti per 
cui ritengo debba-
no essere liberati 
dei fondi comunali 
di cui, si badi bene, 
già ampiamente 
disponiamo”. Ma 
che non sono uti-
lizzabili per vole-
re governativo. I 
fondi servirebbero 
per : procedimenti 
amministrativi da 

accelerare, rguardo 
ad immobili abban-
donati: come la Villa 
confiscata alla mafia 
dalla Dia di Reggio 
Calabria, situata a Me-
diglia in Via Mellozzo 
da Forlì; assegnata al 
Comune per realizza-
re, come previsto un 
centro diurno per ra-
gazzi autistici. C’è 

poi il cantiere fermo della Palestra di 
Bettolino di Mediglia, dove l’Ammi-
nistrazione Comunale sta cercando di 
ultimare tale opera che, ormai seppur 
completata per oltre i tre quarti rischia 
di non essere finita: non tanto per man-
canza di fondi comunali ma per diffi-
coltà dell’impresa appaltatrice, legate 
a complicazioni con altri enti dello 
Stato in altre Regioni a causa del Patto 
di Stabilità. Tutto ciò senza dimenti-
care la realizzazione – segnala ancora 
Bianchi – di piste ciclabili che possano 
mettere agevolmente in contatto le va-
rie frazioni che compongono Mediglia.

lettera al presiDente renzi: Da sinDaco a sinDaco

http://www.residenza-borromea.com
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Finalmente il governo ci ricono-
sce i nostri soldi per la ristruttu-
razione delle scuole! 

Dopo lunga e penosa se volete, ri-
chiesta, manco fosse un elemosinare 
qualcosa che è già nostro,e cioè in-
numerevoli lettere al presidente della 
repubblica e ai signori Monti e Letta, 
finalmente,le ragioni dei Medigliesi 
l’hanno avuta vinta. 
500.000 euro degli oltre sette 
milioni,sono  stati finalmente sblocca-
ti dal governo per essere utilizzati nel 
nostro comune e nella fattispecie nella 

ristrutturazione degli edifici scolastici, 
quello di Bustighera sopratutto. 
Questo importante risultato premia non 
solo la caparbia insistenza dall’ammi-

nistrazione comunale di Mediglia, che 
in questi anni di crisi sta lottando con-
tro la burocrazia romana ed europea, 
nel  veder riconosciute non  le proprie 
ragioni ma le ragioni di tutti i cittadini 

di Mediglia. 
Queste ragioni un sindaco e un’ammi-
nistrazione comunale devono essere in 
grado di tradurli in servizi per la citta-
dinanza in QUALSIASI FORMA , in 
maniera tale che i cittadini che pagano 
le tasse possono poter godere dei bene-
fici di questi loro sacrifici. 
Quindi per parte mia come sindaco e 
primo cittadino devo ringraziare tutti 
coloro i quali giornalmente mi spro-
nano e mi sollecitano a far si che le 
NOSTRE ragioni abbiano la meglio 
sulla cecità della burocrazia dello stato 
centrale. 

Per me questa è  una battaglia, non per-
sonale, ma una battaglia per la nostra 
comunità  che sto cercando di combat-
tere con tutte le armi che la legge mi 
consente affinché i NOSTRI DIRITTI 
CI VENGANO RICONOSCIUTI DA 
CHI CI GOVERNA a Roma.

Bilancio, avevamo raGione noi meDiGliesi

“La cifra non è altro che 
la possibilità di utilizzare 
fondi propri senza chiede-
re alcun prestito o accen-
dere qualsivoglia mutuo 
per migliorare la sicurezza 
e la vivibilità degli edifici 
scolastici”

“Avevamo ragione noi 
quando dicevamo che il 
nostro bilancio poteva
permetterselo senza chie-
dere niente a nessuno”

“Crediamo che l’investi-
mento maggiore vada fatto 
sulle nuove generazioni e
operiamo in tal senso al 
fine di dare loro maggiori 
opportunità per il futuro”

16 ottoBre: no tasi per il comune Di meDiGlia
Si segnala che l’acconto TASI doveva essere 
versato entro il 16 GIUGNO e il saldo entro il 
16 DICEMBRE. PER IL 16 OTTOBRE NON E’ 
PREVISTO NESSUN PAGAMENTO
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eDilizia scolastica, corsa contro il tempo

È quella che stiamo facendo per 
l’impiego dei 500.000 euro 
d’investimento sull’edilizia 

scolastica, se sul plesso della seconda-
ria di Mombretto siamo già riusciti ad 
intervenire (concluderemo  nel mese 
di ottobre con il rifacimento delle im-
permeabilizzazioni del tetto) sul ples-
so di Bustighera invece la cosa risulta 
molto più complessa. Tutto si dovrà 

concludere entro la fine dell’anno ab-
biamo provveduto a spacchettare gli 
interventi in macro aree “infissi - im-
pianti elettrici - impianti meccanici e 
caldaie - interventi edili” nei prossimi 
giorni a seguito delle indicazione del-
la segreteria del Consiglio dei Ministri 
provvederemo ad attuare le procedure 
per l’individuazione delle ditte che do-
vranno eseguire i lavori, questi ultimi 

concordati in sinergia con la dirigenza 
scolastica visto che gli interventi non 
dovranno pregiudicare il prosieguo 
delle normali attività didattiche. Al fine 
di una sempre maggiore trasparenza 
sarà nostra cura pubblicare nei numeri 
successivi del giornale di Mediglia e 
sul sito istituzionale la rendicontazione  
degli interventi effettuati. 

Assessore Gianni Fabiano

materna Di momBretto a Buon punto

Procedono i lavori per la rea-
lizzazione della nuova scuola 
dell’infanzia, iniziano a pren-

dere forma i 1347 metri quadrati 
tra via Verga e via Pinturicchio che 
potranno ospitare fino a 180 picco-
li alunni divisi in 6 classi contro i 
131 attuali soddisfacendo così il 
fabbisogno di crescita proiettato 
nel prossimo decennio il tutto in un 
edificio all’insegna della sostenibi-

lità ambientale (classe energ.”A”) 
con riscaldamento a pavimento, 
impianto fotovoltaico e impianto 
di ventilazione meccanica. Il taglio 
del nastro di questa importante ope-
ra previsto prima dell’estate 2015 
renderà finalmente alla frazione 
più popolosa di Mediglia una scuo-
la dell’infanzia che si può definire 
tale.

cantiere palestra 
Bettolino

Dopo uno stop dovuto alle co-
municazioni di Enel energia 
e CAP riguardante i sistemi 

d’adduzioni di gas, energia elettrica 
e acqua che hanno portato ad una 
rivisitazione degli impianti, riparto-
no i lavori. Il crono programma sarà 
aggiornato tenendo conto del fermo 
tecnico e pubblicato sul sito istituzio-
nale:
www.comune.mediglia.mi.it
e tramite newsletter.

www.carrozzeria2000.com
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lavori a pieno ritmo nonostante l’estate anomala

Mesi estivi in fermento per il 
settore lavori pubblici che, 
dopo l’approvazione del bi-

lancio dell’11 luglio, si è concentrato 
sulle varie manutenzioni. A complicare 

il tutto un’estate anomala che non tro-
va precedenti negli annuali storici per 
le condizioni meteo avverse che, tra 
l’altro, più volte hanno reso necessario 
l’intervento dei vigili del fuoco, della 
protezione civile e della società amiac-

que per allagamenti nelle varie frazioni 
che hanno interessato anche abitazioni 
civili. La priorità sugli interventi è sta-
ta data alle nostre scuole (6 plessi sco-
lastici sull’intero territorio Medigliese) 
per arrivare anche quest’anno pronti 
all’apertura del nuovo anno scolastico 
con la garanzia del rispetto dello stan-
dard di sicurezza per i nostri piccoli 
studenti. “Sul fronte delle manutenzio-
ni stradali nel mese di agosto - ha detto 
l’assessore ai lavori pubblici Gianni 
Fabiano -  “si è provveduto all’asfal-
tatura” della parte di carreggiata più 
dissestata di via Galileo Galilei a San 
Martino, intervento che ha ripristinato 
le condizioni di sicurezza viabilistica 
specie nel primo tratto sull’intersezio-
ne con la nuova SP. Paullese che negli 
ultimi mesi era stato più volte teatro 
di situazioni di pericolo. La sicurezza 

viabilistica e l’attenzione verso i pedo-
ni saranno  quei settori che da qui alla 
fine dell’anno porteranno nelle nostre 
frazioni degli interventi mirati a risol-
vere delle problematiche ormai atavi-
che tutto ciò grazie a risorse di bilancio 
comunale e convenzioni in essere”.

Scuole, asfaltature e sicurezza stradale al centro selle attività di manutenzione da parte dell’Amministrazione

“Si è provveduto 
all’asfaltatura della 
parte di carreggiata 
di via Galileo Galilei 
a San Martino”

www.senzanodi.it
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anno scolastico 2014-2015
servizio Di prescuola

Si rende noto che il servizio di 
pre-scuola sarà attivo dalle 
ore 7.30 fino all’inizio delle 

lezioni nei plessi di MOMBRETTO 
e BETTOLINO a partire da giove-
dì 11 settembre 2014. Il servizio di 
prolungamento sarà attivo dal ter-
mine dell’orario scolastico fino alle 

ore 18.00 nei plessi di Mombretto, 
Bettolino, Bustighera e Robbiano a 
partire da lunedì 15 settembre 2014. 
Si ricorda, inoltre, che è prevista la 
possibilità di accessi saltuari al ser-
vizio (pre-scuola e prolungamento) 
al costo di euro 5,00 per ogni ser-
vizio.

comunicazione alle FamiGlie

Utilizzo del servizio di prescuo-
la o prolungamento con in-
gressi occasionali

Si comunica che è possibile utilizzare 
il servizio prescuola o prolungamento, 
anche da parte di alunni che non sono 
regolarmente iscritti al servizio, qualo-
ra la famiglia ne abbia la necessità. A 
tal fine è necessario munirsi preventi-
vamente di un buono per l’accesso al 
servizio. È possibile acquistare i buoni 
in blocchetti composti da 3 /5 o 10 buo-

ni al costo di euro 5,00 per ogni buono, 
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 
nella sede comunale. L’accesso al ser-
vizio PRESCUOLA sarà consentito 
solo previa consegna del suddetto buo-

no all’educatrice incaricata. L’accesso 
al servizio PROLUNGAMENTO sarà 
consentito solo previa comunicazione 
sul diario dell’alunno, firmata dal geni-
tore e corredata dal buono. In casi ecce-
zionali e non prevedibili, sarà possibile 
utilizzare il servizio prolungamento 
previo avviso telefonico alla scuola e il 
buono dovrà essere consegnato al ritiro 
del minore. Per informazioni: Ufficio 
Pubblica Istruzione 02/90662071 – 72 
– 74
Orari di apertura:
Lunedì dalle 8,30 alle 12,00
Martedì dalle 16,00 alle 17,30
Mercoledì dalle 8,30 alle 12,00
Giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 
16,00 alle 17,30
Venerdì dalle 8,30 alle 12,00
Sabato dalle 9,00 alle 11,45

L’accesso al servizio 
PRESCUOLA sarà consen-
tito solo previa consegna del 
buono all’educatrice 
incaricata

L’accesso al servizio 
PROLUNGAMENTO sarà 
consentito solo previa 
comunicazione sul diario 

www.quindicinews.it
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Una festa alla grande! Amici 
ritrovati, divertimento, otti-
mo mangiare. Sono questi 

alcuni dei commenti apparsi su face-
book all’indirizzo “Sei di Mombretto 
Se...?”. Il gruppo è stato anche l’or-
ganizzatore dell’eventi tenutosi il 1 

giugno con inizio alle 
ore 15.00 per terminare a 
notte fonda. La giornata 
è stata caratterizzata da 
stand gastronomici, gio-
chi per i bambini presso 
la Polisportiva Mediglia 
2005, gonfiabili, , i grup-
pi che si sono occupati 
della musica come “I 
SENZA FRAZIONI”, dan-

zatrici del ventre estrazione dei biglietti 
vincenti la lotteria e poi ancora musica 
con i Dj Roby, Gianni ed Andrea. Una 
giornata quindi particolarmente riusci-
ta alla quale il Comune ha offerto tutto 
l’apporto burocratico necessario. Un 
successo perché ha permesso di crea-
re – come 
si propo-
nevano gli 
organizza-
tori – un 
mo men to 
di aggrega-
zione e di 
unione fra 
c i t t ad in i , 
permetten-
do anche a 

chi non vive più sul territorio, di fare 
un tuffo nei ricordi ritrovando vecchi 
e conoscendo nuovi amici. Un suc-
cesso perché tutto il ricavato  è stato 
destinato all’acquisto di attrezzature 
tecnologiche  e/o materiali didattici di 
cui necessita la scuola di Mombretto; 
quindi destinata alla crescita dei giova-
ni di Mombretto.

sei Di momBretto se...?

Tutto il ricavato  è 
stato destinato all’ac-
quisto di attrezzature 
tecnologiche  e/o ma-
teriali didattici di cui 
necessita la scuola di 
Mombretto
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www.duepiarredamenti.it

