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Una lettera accorata ma anche 
precisa e particolareggiata 
per cercare di trasmettere le 

forti preoccupazioni della vita quo-
tidiana di un Sindaco alle prese con 
i lacci del Patto di Stabilità. E’ stata 
scritta da Paolo Bianchi, primo cit-
tadino di Mediglia – centro di circa 
12.000 abitanti alle porte di Milano 
- al Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. Nella missiva il sin-
daco Bianchi espone le difficoltà ope-
rative di un Comune che, pur avendo 
risparmiato anche milioni di euro, si 

trova nella situazione di non poter 
usufruire dei propri risparmi perché 
detenuti dalla Tesoreria Centrale dello 
Stato. Ma non solo. C’è anche un pro-
blema di comunicazione istituzionale 
“perchè – scrive Bianchi – i cittadini, 

spesso, non si capacitano di come ciò 
possa accadere. A tal punto che viene 
anche scambiato per volontà di non 
dare servizi essenziali alla cittadi-
nanza. Quando invece è esattamente 
il contrario e cioè è lo Stato che non 
permette che tali soldi vengano usati. 
Sarebbe invece opportuno che magari 
- anche solo in percentuale - le som-
me risparmiate dai Comuni possano 
essere messe a disposizioni per spese 
finalizzate al sociale piuttosto che alla 
scuola. Soprattutto oggi dove la crisi 
mette in ginocchio famiglie ed anche 
Istituzioni locali. 

Da Mediglia a Roma: una lettera per il Presidente Giorgio Napolitano

Mensa ok: lo dice la ASL

L’ASL ha effettuato, nell’am-
bito dell’iniziativa di va-
lutazione e valorizzazione 

“Menu a punti”, un’attenta ispe-
zione delle mense delle scuole me-
digliesi: ebbene, il risultato di tale 
ispezione è stato molto soddisfa-
cente con risultati da buono a mol-
to buono in tutti i campi, raddop-

piando, in termini di punteggio, il 
risultato ottenuto l’anno preceden-
te. Da quest’anno è, infatti, opera-
tivo il nuovo servizio mensa frutto 
di una gara promossa dall’Ammi-
nistrazione Comunale nella prima-
vera 2012. 
Vera Cocucci
Assessore alla Pubblica Istruzione

Casa dell’acqua

C’è la lettera di consegna ufficia-
le della seconda casa dell’acqua 
da parte del CAP Holding. L’a-

rea individuata dall’Amministrazione 
per l’installazione è il parchetto di via 
Cimabue a Mombretto; l’inizio dei la-
vori sarà consecutivo all’approvazione 
del bilancio 2013.
Giovanni Fabiano
Assessore ai Lavori Pubblici

www.energymediglia.it
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"Senza Nodi" si propone come il 
Centro di Bellezza innovativo e 

all'avanguardia per i Vostri Amici 
a quattro zampe. Eseguiamo 

bagni e toelettature studiati per 
ogni caso ed esigenza . Massi-

ma competenza nel settore e 
Amore verso gli animali vogliono Amore verso gli animali vogliono 

essere la nostra garanzia per 
offrirvi solo il meglio per Loro.

Attività Beta house

Nei giorni scorsi, si è prov-
veduto all’installazione e 
al collaudo del nuovo im-

pianto audio e alla predisposizione 
video della Sala Consiliare. Il costo 
è stato di €. 9851,82 (fondi 2012). 
“Dal prossimo Consiglio Comu-
nale – ha detto l’Assessore Gianni 
Fabiano - comodamente da casa si 
potranno scaricare i file audio delle 
discussioni consiliari direttamente 
dal sito del Comune. 

Nuovo Impianto

Acqua, la governance 
ad un unico ente

E’ ormai ufficiale la fusione 
di CAP Holding, attraver-
so la fusione per incorpo-

razione di Ianomi (nord Mila-
no), Idra Patrimonio (Brianza) 
Tam ( Magentino) e Tasm ( San 
Giuliano). “Questo permette 
– ha detto l’Assessore ai Lavori 
Pubblici, Giovanni Fabiano - il 
mantenimento e il potenzia-
mento del ruolo pubblico nella 
gestione dell’acqua, il rilancio 
degli investimenti nel settore 
idrico con una ottimizzazione 
dei costi, un accrescimento dell’ 
efficienza, la suddivisione in tre 
zone del territorio, un sistema 
all’avanguardia di tele controllo 
per gli acquedotti. 

Beta House è l’Associazione 
di Mediglia che offre dei 
corsi pomeridiani di danza 

hip hop/break dance, thai box/k1 e 
spazio svago/ricreativo. Tutti questi 
corsi sono seguiti da volontari che 
hanno passione in queste discipline 
e hanno tempo e voglia di condi-
viderle con altri ragazzi. In questi 
primi mesi di attività Beta House 
ha lavorato in piena coesione con il 
comune di Mediglia. In questi mesi 
sono stati concretizzati alcuni pro-
getti; fra questi: 
Balla come se nessuno ti stesse 
guardando. Coordinatore: Bened-
etto Mauro. Collaboratori: Barnabà 
Martina, D’Amato Noemi. 
From the street to the stage. Coor-
dinatore: Silipo Simone. Collabo-
ratore: Reale MattiaL’Associazione 
ha  portato un gruppo composto 
da dieci ragazzi ad un’esibizione 

di break dance con tanto di coreo-
grafia strutturata, gli iscritto hanno 
imparato a conoscere questo tipo 
di ballo diverso dagli altri dando 
sfogo alla loro fantasia tramite 
l’espressione corporeaIn fighter 
project. 
Vera Cocucci
Assessore alla Pubblica Istruzione

www.studiodentisticotadini.it
www.senzanodi.it
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www.mapei.it


Diciamoci la verità 
sulla cava di Robbiano
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Si apre la nuova stagione 
primaverile di iniziative 
dell’Assessorato alla Cultu-

ra, che comprende un fitto calen-
dario di eventi. Si è aperto sabato 
16 Marzo con la Festa del Papà, 
incontro di counseling per i papà 
accompagnati dai lori bambini, 
che si sono dedicati ad un appo-
sito laboratorio in biblioteca. Si 
procede poi con una Giornata in 
memoria delle vittime della Ma-
fia, sabato 23 maggio a Mom-
bretto, con letture in Biblioteca 
ed un concerto bandistico in Piaz-
za Terracini. Il clou della stagione 
sarà la Prima Edizione della Festa 
Mediglia Medievale, domenica 
14 aprile presso il Centro Spor-
tivo Mapei di Robbiano. Seguirà 
poi ancora un’iniziativa per la Fe-
sta della Mamma, uno spettaco-

lo congiunto di attori e lettrici del 
Gruppo Noi Readiamo, nonchè 
soprattutto una visita guidata dal 
prof. Leondi, esperto delle bellez-
ze storico-paesistiche del nostro 
territorio comunale. Ricordiamo 
poi la Seconda Edizione del no-
stro Concorso Letterario, con una 
sezione aperta quest’anno ai più 
giovani: la scadenza per la presen-
tazione dei lavori è il 30 aprile.
Vera Cocucci
Assessore alla Pubblica Istruzione

Nuovi appuntamenti culturali

La Cava di Robbiano è presen-
te da diversi decenni grazie 
a reiterate autorizzazioni, 

dapprima regionali e poi provin-
ciali; nel 2010 è decaduta l’efficacia 
dell’ultima autorizzazione provin-
ciale. Per poter riprendere l’attivi-
tà di cava nell’ambito estrattivo di 
Robbiano individuato dal vigente 
Piano Cave Provinciale, la Holcim 
Aggregati Calcestruzzi, proprie-
taria della cava, deve ottenere una 
nuova autorizzazione provinciale 
mediante l’approvazione del Pro-
getto di gestione produttiva della 
cava stessa, presentato lo scorso 
anno in Provincia e sul quale il Co-
mune si è espresso con delibera di 
Giunta comunale n° 116 del 9 otto-
bre 2012. 
La delibera n° 116 ha assunto una 
posizione critica sul Progetto, sot-

www.carrozzeria2000.com
www.gruppospaziocasa.it
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tolineando che alcune questioni 
fondamentali per la comunità di 
Robbiano, come la viabilità, il ru-
more, le emissioni in atmosfera, 
la permanenza o attivazione di 
attività accessorie, risultano scar-
samente affrontate e risolte.Per 
quanto riguarda gli impianti del-
la Colabeton, la cui realizzazione 
risale al 1996 come attività acces-
soria della cava stessa, nell’aprile 
2012 il Comune ha emesso l’ordi-
nanza 19/2012 affinchè la socie-
tà provvedesse alla loro completa 
demolizione.La Colabeton si è op-
posta presentando a giugno 2012 
un ricorso al TAR di Milano per 
l’annullamento, previa sospensiva, 
dell’ordinanza stessa. L’interpreta-
zione della Colabeton trova parzia-
le sostegno nella sentenza n. 2055 
del 24 luglio 2012 assunta dal TAR 
Milano II, che, in un caso simile 
in Comune di Cusago, ha appog-
giato la prosecuzione dell’attività 
accessoria in assenza di efficace 
autorizzazione provinciale per l’at-
tività di cava, ma pur sempre in 
ambito estrattivo previsto dal Pia-
no Cave Provinciale e in presenza 
di un procedimento avviato e non 
concluso per l’ottenimento di una 
nuova autorizzazione provinciale. 
Pertanto il Comune di Mediglia ha 
ritenuto opportuno, in via di auto-
tutela, sospendere l’ordinanza e a 
luglio 2012 inoltrare una richiesta 
di interpretazione autentica della 
norma, art. 35 della legge regionale 
n° 14 del 1998, al Servizio di Con-
sulenza giuridica agli Enti Locali 
allo scopo istituito presso la Regio-
ne Lombardia. Ad oggi, a distanza 
di otto mesi e nonostante il Comu-
ne abbia rappresentato alla Regio-
ne l’urgenza di comprendere come 
applicare correttamente la norma, 
la Regione non ha ancora rispo-
sto; questa attesa lascia intendere 
la difficoltà che persino la Regione, 
che ha emesso la norma, riscontra 
sull’interpretazione della stessa.
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Il Comune di Mediglia da sem-
pre considera la tutela e la salva-
guardia ambientale del territorio 

uno dei propri impegni prioritari. A 
questo scopo è stato attivato il sito 
www.medigliapulita.it, raggiungi-
bile anche direttamente dal sito del 
comune cliccando sul banner, una 
piattaforma costantemente aggior-
nata, nella quale è possibile trovare 
informazioni, dettagli e avvisi sui 
servizi di raccolta differenziata dei 
rifiuti e di pulizia del suolo pub-
blico, oltre ai riferimenti per l’in-
vio di segnalazioni, osservazioni e 
richieste. E’ stata altresì condotta, 
nel corso del mese di gennaio 2013, 
una indagine per valutare il grado 
di soddisfazione dei cittadini sui 
servizi di igiene pubblica offerti 
dall’Amministrazione.
Disinfestazioni
Un’ulteriore novità in tema am-
bientale, è un progetto di educa-

zione scolastica rivolto alle scuole 
elementari per sensibilizzare gli 
alunni sulla problematica collegata 
alle zanzare, in particolare la Zan-
zara Tigre.
Il Comune offre ai cittadini, tramite 
la società FE.MA s.r.l. cui è appalta-
to il servizio di disinfestazione co-

munale, un servizio gratuito di Nu-
mero Verde 800 24 26 25 per coloro 
che avessero bisogno di consigli 
sulle modalità di debellamento di 
insetti/animali indesiderati (vespe, 
api, formiche, blatte, topi, ecc.). .
Sportello Infoenergia
Presso il Comune è stato istituito 
uno sportello di Infoenergia dove i 
cittadini di Mediglia possono trova-
re informazioni sulle certificazioni 
energetiche, sulle modalità di ri-
sparmio energetico, sullo sviluppo 
delle fonti rinnovabili, sulle possi-
bilità di avvalersi di finanziamenti 
locali e/o statali per interventi di 
efficienza energetica, sulle agevola-
zioni fiscali e sull’evoluzione della 
normativa in materia.
www.comune.mediglia.mi.it

Iniziative su tematiche ambientali

Nuovi progetti 
associazioni giovanili.

Due nuove entità, 
legate alla volontà dei nostri 
giovani di partecipare alla cre-

azione della “Mediglia che vogliono”. 
La prima iniziativa è stata, su impul-
so dell’Assessorato alle Politiche Gio-
vanili, la Consulta Giovani di Mom-
bretto. I ragazzi, hanno già portato a 
termine alcune rilevanti iniziative, tra 
cui soprattutto la raccolta dei curricu-
lum vitae dei giovani medigliesi che 
l’Amministrazione ha fatto circolare 
tra le imprese del territorio. La secon-
da realtà è legata ad un C.A.G. (Cen-
tro Aggregazione Giovanile) denomi-
nato Beta House, operante in frazione 
di Mombretto. Visto il successo è mia 
ferma intenzione procedere alla crea-
zione di altre due Consulte Giovani, 
una centrale per Mediglia - Triginto - 
Bustighera - Robbiano ed un’altra de-
centrata per Bettolino. Procederò nei 
prossimi mesi a contattare i giovani 
tra i 16 e i 26 anni offrendo loro tutto 
il supporto necessario per lo sviluppo 
delle iniziative che, sono sicura, sa-
pranno proporre e sviluppare.
Vera Cocucci
Assessore alle Politiche Giovanili

L’assessore Giovanni Fabiano

www.ferraripromotion.it
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www.duepiarredamenti.it
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