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Fare gli auguri di buon 
Natale quest’anno ri-
sulta veramente diffi-

cile e oltre modo potrebbe 
sembrare retorico.
Non perché sia il mio ulti-
mo Natale da Sindaco, ma 
quanto perché usciamo da 
un anno veramente difficile 
per tutta la nostra comunità 
nazionale.
Mediglia ha pagato un tribu-
to altissimo in termini di vit-
time, con più di un centinaio 
di nostri concittadini che ci 
hanno lasciati.
Non dobbiamo dimenticare 
questi nostri concittadini, ed 
è proprio per loro che dob-
biamo credere e insistere per 
non arrenderci e far di tutto 
per andare avanti.
Lo spirito del Natale da sem-

pre è portatore di buoni pro-
positi e quest’anno lo deve 
essere ancora di più.
Dobbiamo, tutti noi, ognuno 
per la propria parte, fare che 
questo si tramuti in realtà.

A voi e alle vostre famiglie, 
che così duramente avete 
lottato durante quest’anno, 
vanno i miei auguri di buon 
Natale e soprattutto i miei 
ringraziamenti per come vi 
siete comportati!

Il Sindaco
Paolo Bianchi

CHE SIA UN BUON NATALE!

L’Amministrazione 
Comunale formula 

a tutti i cittadini 
i migliori auguri 
di Buon Natale 

e Buon 2021

www.irrigazionegiardinoonline.com
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IL CENTrO OpErATIvO COmUNALE
dI mEdIgLIA NON vI LASCIA dA SOLI!

IL COvId-19 CI HA rALLENTATO
mA dI CErTO NON fErmATI!

Appena un anno fa, nessuno 
di noi avrebbe mai pensato 
di entrare in un vortice pan-

demico di proporzioni planetarie. 
Senza ombra di dubbio tutto ciò ha 
modificato il nostro vivere quoti-
diano, dalla sfera familiare a quel-
la lavorativa, perfino le abitudini 
più scontate e di routine sono state 
completamente stravolte.
Nell’ultimo DPCM, entrato in vi-
gore il 4 di dicembre u.s., ci viene 
chiesto di evitare di trascorrere le 
imminenti festività natalizie insie-
me ai nostri familiari non convi-
venti, in controtendenza a quanto 

hanno sempre rappresentato queste 
feste: “momenti felici di unione e 
ritrovo per i nuclei familiari”.
Un sacrificio che sicuramente ac-
centuerà, per quanto riguarda la 

sfera affettiva, l’isolamento di per-
sone che hanno bisogno di sentire il 
calore umano dei propri affetti più 
cari, basta pensare a quanti genitori 
anziani rimarranno da soli a casa. 
Come è stato fatto in tutti questi 
mesi di emergenza sanitaria, dovuti 
al COVID-19, il Centro Operativo 
Comunale di Mediglia “C.O.C.” 
non vi lascerà da soli e sarà sempre 
raggiungibile al n. 3421611960, non 
solo per segnalazioni di emergenza 
ma anche semplicemente per un ca-
loroso augurio per chi si sente solo.

Il Presidente del COC
Vicesindaco G. Fabiano

Siamo arrivati a fine anno e na-
turalmente, nonostante tutto, 
è tempo di bilanci. Lo stato 

di emergenza COVID-19 ha mo-

nopolizzato l’intero 2020 richie-
dendo l’impiego di risorse umane 
ed economiche come non mai, 
lasciando poco spazio anche alle 
normali attività lavorative, figu-
riamoci a quelle programmatiche. 
L’Amministrazione per il tramite 
dei propri Uffici e Dipendenti, cui 
va tutto il nostro plauso, ha sapu-
to, anche se con estrema difficoltà, 
portare avanti e concretizzare tutti 
i progetti in essere, sui quali pos-
siamo dire con un pizzico di soddi-
sfazione, tanto impegno e lavoro: 
“COVID-19 ci hai rallentato ma di 
certo non sei riuscito a fermarci!”

Ebbene si! Rallentati, perché nel-
la piena normalità alcuni lavori 
avrebbero visto la cantierizzazio-Area cani Mediglia

Piazza Terracini Mombretto

www.bellonionoranzefunebri.it
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ne nei mesi scorsi e la consegna 
per fine anno 2020 / inizio 2021, 
anticipando ed ultimando il no-
stro programma come ci eravamo 
prefissati, 6 mesi prima della pros-
sima tornata elettorale. Cari Con-
cittadini, abbiamo messo al primo 
posto la gestione dell’Emergenza, 
di certo non poteva esistere prio-
rità più grande che quella della 
vicinanza ai problemi e alla salute 
della nostra gente. Ancora una vol-
ta, abbiamo voluto che ci fossero 
fatti concreti che testimoniassero 

il nostro servizio, attraverso la re-
alizzazione di opere che si vedono 
e che si toccano per la nostra co-
munità, che non ha mai smesso di 
dimostrarci la propria stima. 
Auguro a tutti Voi, alle Vostre Fa-
miglie, ai Vostri cari, vicini e lon-
tani, un sincero e caloroso augurio 
di Buon Natale e la speranza di un 
2021 che possa restituirci sempli-
cemente la normalità!

Il Vicesindaco 
ed Assessore LLPP
Giovanni Fabiano

Entrata Triginto - riqualificazione 
via Risorgimento - piazza Pertini

Ex Centro Anziani MombrettoArea cani RobbianoPolifunzionale Bettolino
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LA “rESILIENZA” È dEI fOrTI...
Si, dobbiamo essere forti 

e resistere.
Questo tempo, scandito 

dal Coronavirus, sta mettendo 
a dura prova tutto il mondo, il 
nostro stile di vita civile e so-
ciale, ma sopratutto familiare.
Ci è arrivato addosso qualco-
sa che nella nostra vita mo-
derna e super tecnologica che 
ha stravolto il nostro vivere 
quotidiano.
Tutto è iniziato a fine Febbra-
io di quest’anno, arriva come 
uno “TSUNAMI” questo Co-
ronavirus Covid19 che con-
tagia e infetta velocemente.
I più colpiti gli anziani e le 
persone deboli, purtroppo, spesso, mortalmente.
La Sanità viene tramortita un po’ in tutto il mondo, medici e infer-
mieri in prima linea negli ospedali, a lottare quasi a mani nude, nel 
buio più assoluto nel riconoscere un virus, di cui neanche gli scien-
ziati sapevano la cruenza e la crudeltà nel far perdere la vita. Ben 
37.000 persone muoiono in solitudine a causa del Coronavirus.
E’ la prima ondata...
Si cerca di correre ai ripari, nessuna medicina tradizionale è ca-
pace di fermare questa mostruosità sconosciuta, chiaro che serve 
un vaccino, ma ci vuole tempo, allora l’unica soluzione è stata 
chiuderci tutti in casa. Ognuno nel suo nucleo familiare, distan-
ziamento sociale ma anche familiare, si scopre che il virus abita 
anche dentro corpi asintomatici, ma pericolosamente capaci di 

infettare, soprattutto i più debo-
li, così si separano i nipoti dai 
nonni e i nonni dai propri figli.
Si chiudono le scuole di ogni 
ordine e grado. Inizia così una 
nuova vita, la casa diventa l’u-
nico luogo per poter fare tutto, 
passeggiare in casa, cucinare 
in casa, studiare in casa.
Per non lasciare soli gli stu-
denti viene in soccorso la di-
dattica a distanza, tramite de-
vice, che bene o male hanno 
mantenuto dritta la barra del 
Diritto allo Studio.
La distanza sociale allenta la 
contagiosità, riusciamo a fare 
una discreta estate di vacanze, 

pensiamo che il virus stia scemando, si riaprono le scuole con 
mille accorgimenti per mantenere lontano i contagi. Purtroppo a 
fine Settembre, scopriamo amaramente che venendo a mancare 
la distanza sociale, torna tutto come prima, anzi peggio.
È la seconda ondata...
La sanità si fa trovare ancora impreparata, si erano tirati “i remi 
in barca”. Ci ritroviamo di nuovo a chiuderci nelle nostre case, 
ma stavolta le scuole vengono mantenute aperte.
I contagi però entrano all’interno delle scuole, dall’infanzia alla 
prima secondaria di primo grado, (le seconde delle secondarie, 
superiori e le università non hanno mai aperto, e si è proceduto 
con la non tanto amata didattica a distanza), si procede per qua-
rantene, si chiude e si riapre. Con la dirigente scolastica la prof.
ssa Laura Lucia Corradini, ogni fine settimana ci siamo scambiate 
le notizie da bollettino di guerra, c’è stato veramente un momen-
to di scoramento poiché la curva dei contagi nel nostro territorio 
di Mediglia non accennava a diminuire. Adesso fine Novembre 
inizio Dicembre sembra che vada un po’ ad affievolirsi.
Nel contempo a livello nazionale le persone morte a causa del 
Coronavirus hanno superato la soglia di oltre 50.000 unità.
Una cosa mi è certa, questo virus nasce e vive in un Pianeta molto 
malato a causa dell’inquinamento atmosferico, dovuto alla pre-
senza di gas tossici, le cui fonti di provenienza sono le industrie, il 
traffico, l’uso di pesticidi nell’agricoltura, tempeste di polveri sot-
tili. Si aggiunge il surriscaldamento dei mari, fortemente inquinati 
da rifiuti tossici, e dalla plastica che soffoca tutta la vita marina.
Chi salverà il nostro Pianeta?
I Bambini... sì loro possono. Non è troppo tardi, dobbiamo inse-
gnare loro, che sono il futuro, quello che non siamo stati capaci 
di fare noi.
Condurre una vita più sostenibile nel rispetto della natura, usando 
meno energie industriali, riciclando le varie materie, evitando gli 
sprechi del cibo e dell’acqua, diffondendo, attraverso la scuola, 
la cultura e l’educazione ambientale.
Se non corriamo ai ripari, saremo esposti ciclicamente a queste 
Pandemie che, come dimostrato dal Coronavirus, non è facile 
sconfiggere.
Fino adesso ha vinto il virus, che intanto ci ha cambiato la vita.
Ma alla fine mi piace pensare che “vinceremo noi”, quindi non 
ci resta che la “RESILIENZA”, rispettare le regole anticontagio 
finché non arriva il vaccino, e perché così dimostreremo di essere 
i più “FORTI”.
L’occasione mi è gradita per porgere a tutti voi il mio pensiero 
di augurio di tanta salute e vivere questo periodo, cercando lo 
Spirito Natalizio, che possa portarvi pace e serenità.

Rosy Simone 
Assessore all’Istruzione e alla Legalità

www.lasanitariamelegnano.it
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SOprATTUTTO UN SErENO NATALE
Quest’anno purtroppo 

non potremo augurare 
Buone Feste con il tra-

dizionale Pranzo di Natale che 
ho l’onore di condividere con 
voi da ormai 8 anni, eppure mai 
come quest’anno la vicinanza 
dei cittadini più grandi, saggi, 
esperti di Mediglia sarebbe 
stata un grande regalo per me 
e per tutta l’Amministrazione. 
Posso solo ringraziarvi con un abbraccio virtuale per la for-
za che anche da lontano, con i vostri messaggi, siete riusciti 
a trasmettermi e che mi incitano ad impegnarmi di più per 

poter tornare al più presto a go-
dere dei vostri balli e dei vostri 
sorrisi. Un pensiero speciale a 
tutti coloro che non sono più 
con noi ed alle loro famiglie, 
è venuto a mancare un pezzo 
fondamentale del nostro essere 
e questo è il sacrificio più gran-
de a cui ci ha sottoposto questa 
pandemia, per rispetto a tutti 
Loro e per preservare tutti Voi 

dobbiamo non abbassare la guardia.
Sereno Natale e Sereno Anno Nuovo

Elisa Baeli - Assessore alle Politiche Sociali

“mISUrE UrgENTI 
dI SOLIdArIETà ALImENTArE”

di cui all’art. 2 del D.L. 23.11.2020 N. 154 

Con il decreto “Misure Urgenti di 
Solidarietà Alimentare” sono sta-
ti stanziati i fondi per l’emergenza 

alimentare conseguenza delle perdite di la-
voro dovute alla pandemia In questi giorni 
gli uffici dei Servizi Sociali stanno predi-

sponendo le linee guida per l’individuazio-
ne della platea dei beneficiari delle misure 
sopra citate. In realtà il lavoro di sosten-
tamento tramite pacchi alimentari e ticket 
spesa non si è mai fermata, e per i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emercenza epidemiologica 
sono state fornite tutte le informazioni ne-
cessarie. A breve sarà disponibile un nuo-
vo bando che vedrà l’erogazione del fondo 
destinato al Comune di Mediglia col nuo-
vo decreto, che consta in 64 864,64€

www.edildelta.it
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“A SCUOLA SICUrI”
Questo è il nome che l’Amministrazione comunale, grazie 

alla generosa donazione da parte del DR. BRUNO PE-
RAZZONI e di tutto il suo staff della farmacia SERE-

NA, ha voluto dare ad un progetto volto a garantire un rientro 
in classe più sereno per tutti gli allievi del nostro Istituto Com-
prensivo Emanuela Loi.
In cosa consiste il progetto? I vari DPCM, sigla ormai familiare 
per tutti noi che sta ad indicare un Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, che si sono susseguiti nei mesi scorsi, 
hanno stabilito che qualora l’alunno di una classe risultasse 
positivo al Covid-19 l’intera classe debba essere posta in uno 
stato di quarantena preventiva con il successivo rientro presso 
il proprio istituto scolastico trascorsi i 14 giorni di osservazione 
senza la comparsa di eventuali sintomi. 
Confrontandoci, come Centro Operativo Comunale, quotidiana-
mente con i genitori di tali ragazzi ci siamo resi conto di come la 
mera osservanza del periodo di 2 settimane non bastasse a dare 
tranquillità a molte famiglie che spesso, spinte dalla ricerca di 
ulteriori risposte hanno optato per l’esecuzione di un tampone 
molecolare, eseguito in modalità privata, per escludere la pre-
senza di un’eventuale presenza del virus nei propri congiunti. 
Per taluni di questi ragazzi il risultato è stato purtroppo positivo. 
Abbiamo perciò pensato ad una soluzione rapida, che potesse 
andare incontro alla necessità di molti genitori e contempora-
neamente desse modo di escludere il rientro in classe di quei 
ragazzi che potessero aver covato l’infezione ed abbiamo tro-
vato una risposta alle nostre esigenze nei test sierologici quali-
tativi rapidi che permettono di scoprire se il soggetto è entrato 
in contatto con il virus e il suo sistema immunitario ha pertanto 
prodotto anticorpi di risposta. 
Al termine quindi dei periodi di quarantena, le classi che do-
vranno rientrare a scuola saranno invitate ad effettuare i test ra-
pidi presso l’ambulatorio di Bettolino di Mediglia, dove, previo 
appuntamento chiamando il numero di emergenza dell’Unitò di 

Crisi Locare, il 342 161 1960, saranno sottoposti al test da per-
sonale sanitario autorizzato. 
I test rapidi qualitativi, che si effettuano su base volontaria, 
come anticipato forniscono un risultato positivo o negativo in 
base alla presenza o meno degli anticorpi cercati, essi vengono 
effettuati su un micro campione di sangue periferico ottenuto 
per digitopuntura, ossia un forellino minimamente doloroso sul 
polpastrello, dal quale esce una goccia di sangue capillare che, 
fatto reagire con un reagente specifico, in 15-20 minuti colora le 
bande corrispondenti agli anticorpi presenti; qualora il risultato 
restituito dovesse essere positivo l’alunno verrà inviato, diret-
tamente tramite il canale istituito dalle scuole, ad effettuare il 
tampone naso-faringeo.
Non possiamo che dirci soddisfatti per la risposta che l’inizia-
tiva sta riscuotendo, purtroppo i risultati ci danno ragione nel 
voler perseguire questa strada, avendo scongiurato dei rientri di 
ragazzi positivi in classe. 
Oltre al ringraziamento che ancora va alla farmacia Serena è 
utile sottolineare come nulla sarebbe possibile senza la collabo-
razione volontaria di cittadini medigliesi, operatori sanitari già 
impegnati attivamente quotidianamente nella battaglia contro il 
Covid-19, che hanno messo a disposizione di tutta la nostra co-
munità la loro professionalità.
Grazie

Elisa Roberta Baeli - Assessore alla Sanità

“dOpO dI NOI”
Regione Lombardia ha approvato 

con DGR 3404/2020 il Program-
ma operativo regionale Dopo di 

Noi, che, come per le precedenti due 
annualità, sarà sviluppato nel biennio 
2020-2021.
Complessivamente, per l’attuazione di 
quanto previsto dal Programma opera-

tivo 2020/21, all’Ambito territoriale del 
Paullese sono stati assegnati €112.642,03 
(di cui € 49.033,87 per l’annualità 2018 
e € 54.216,22 per l’annualità 2019); a 
questi si aggiungono i residui sui fondi 
delle precedenti due annualità (2016 e 
2017), pari a € 9.391,94 che saranno to-
talmente riutilizzati.

Con il presente avviso si intendono disci-
plinare le modalità di attuazione omoge-
nee e condivise a livello territoriale per 
la linea di azione dei Comuni dell’Am-
bito Paullese ATS Città Metropolitana 
sulla base di quanto previsto dalla DGR 
3404/2020 a valere sulle risorse residue 
relative agli anni 2016 e 2017 e sulle 

www.studiodentisticotadini.it
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25 NOvEmBrE “NEANCHE CON UN dITO, 
NEANCHE CON UNA pArOLA”

Questo 2020 così particolare non 
ci ha permesso di promuovere 
questa giornata di sensibiliz-

zazione come fatto negli anni scorsi, 
eppure proprio in questi mesi, a causa 
di un lock down che ha costretto molte 
donne ad una convivenza forzata con il 
proprio aguzzino ed i dati riportati dal 
VII Rapporto Eures sul “Femminicidio 
in Italia”, che mette in relazione i nu-
meri dei primi 10 mesi del 2020 con lo 
stesso periodo del 2019 ci dicono che 
durante i mesi del primo lockdown, 
l’80,8% delle vittime viveva con il pro-
prio assassino.
Non possiamo e non dobbiamo essere 
passivi di fronte a tutto questo ed attra-
verso il progetto “Fuori dal Silenzio”, 
che il comune di Mediglia promuove 
unitamente ai Comuni dei distretti del 
Sud Milano e Paullese che promuo-
ve la presenza di un supporto costante 
fondamentale per aiutare le donne ad 
uscire da questo incubo, e che nel bien-
ni 2020/2021 ha previsto un raddoppio 
delle sedi a cui le donne possono rivol-
gersi per confrontarsi con figure profes-
sionali idonee.

Dal 21/10/2020 è operativo uno sportel-
lo decentrato “centro donna san Dona-
to” sul territorio di Peschiera Borromeo.
Lo sportello trova collocazione negli 
spazi messi a disposizione dal Comune 
di Peschiera Borromeo alla Fondazio-
ne Centro per la Famiglia Card. Carlo 
Maria Martini, che li condivide con la 
Fondazione Somaschi
L’apertura del Centro Antiviolenza e 
dello Sportello è cosi articolata, garan-
tendo 21 ore complessive alla settimana 
di funzionamento:
• Centro Antiviolenza San Donato Lu-

nedì 14-17 Martedì 13-16 Mercoledì 

9-12 Giovedì 14-17 Venerdì 13-16
• Sportello decentrato Peschiera Borro-

meo Mercoledì 13-16 Venerdì 9-12
Le operatrici, inoltre, mantengono le 
modalità di contatto “a distanza” e sono 
disponibili a relazionarsi attraverso col-
loqui telefonici, videochiamate e mail, 
mentre la reperibilità telefonica H24 
continua ad essere garantita per il trami-
te di numeri telefonici dedicati oltre che 
il numero nazionale 1522 e le app 1522 
(iOS|Android) e YouPol (iOS|Android), 
servizi attivi h24, 7 giorni su 7.

risorse relative al biennio 2018 e 2019.
Destinatari: soggetti residenti in uno 
dei sei Comuni dell’Ambito (Peschiera 
Borromeo, Paullo, Mediglia, Pantigliate, 
Tribiano), con cittadinanza italiana o di 
uno Stato dell´Unione Europea (oppure 
nella condizione di straniero in regola 
con la vigente normativa in materia di 
immigrazione) con disabilità grave e 
privi del sostegno familiare.
Descrizione delle prestazioni: sostegni 
di natura gestionale (accompagnamen-
to all’autonomia, supporto alla resi-

denzialità, interventi di permanenza 
temporanea in soluzione abitativa ex-
tra-familiare ecc.) o sostegni di natura 
infrastrutturale (per contribuire ai costi 
della locazione e spese condominiali, 
spese per adeguamenti per la fruibilità 
dell’ambiente domestico).
Per i criteri di accesso al bando è pos-
sibile visionare l’allegato AVVISO 
PUBBLICO che troverete su sito del 
comune di Mediglia al seguente per-
corso: https://comune.mediglia.mi.it/
notizie/307186/avviso-pubblico-dopo-

noi-assegnazione-contributi.
Le domande dovranno essere presentate 
al Comune Capofila (Peschiera Borro-
meo) attraverso il link sotto indicato nel 
periodo 27/11/2020-31/12/2020 https://
www.comune.peschieraborromeo.
mi.it/it/news/avviso-pubblico-dopo-di-
noi-contributi-finalizzati--c1c203ac-
1464-43b4-bedd-9ae443d757b8
Gli uffici comunali restano a disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento.

Elisa Roberta Baeli
Assessore alle Politiche Sociali

www.redemagnimarmi.it
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SULLA STrAdA dI UN NUOvO pgT
Questa Ammi-

nis t razione 
C o m u n a l e , 

pur nelle difficol-
tà che la pandemia 
pone nelle gestio-
ne quotidiana delle 
varie incombenze, 
ha avviato per tem-
po (deliberazione di 
Consiglio Comunale 
n. 52 del 28/05/2020 
) i lavori necessari 
alla Variante di Pia-
no al Governo del Territorio (di 
seguito solo PGT). L’ultimo PGT 
risale a quello approvato con deli-
bera di Consiglio Comunale n. 74 
del 12/12/2014.
Appare oggi opportuno ridefini-
re le strategie del PGT vigente, a 
fronte di un quadro socio-econo-
mico e pianificatorio che si è nel 
frattempo evoluto e modificato, 
intendendo perseguire i seguenti 
obiettivi:
• adeguare lo strumento urbanistico 

comunale alla pianifi-
cazione sovraordina-
ta (Piano Territoriale 
Regionale e PTM 
della Città Metropoli-
tana di Milano), non-
ché al mutato quadro 
normativo in materia 
edilizia e urbanistica 
a livello nazionale e 
regionale;
• orientare la pianifi-
cazione verso i temi 
della rigenerazione 

urbana, anche alla luce della LR 
18/19, intervenendo in particola-
re su aree dismesse e degradate;

• adeguare gli atti di program-
mazione territoriale al mutato 
quadro demografico, socio/eco-
nomico e territoriale del Paese 
garantendo uno sviluppo sociale 
ed economico sostenibile;

• recepire le azioni prioritarie del 
Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS), approvato 
con Delibera di Consiglio Co-

munale n. 15 del 10/06/2019, al 
fine garantire un’efficiente con-
nessione tra le diverse frazioni 
del Comune nonché la fruizione 
dell’ambiente da parte dei citta-
dini, orientata alla mobilità so-
stenibile; 

• recepire quanto emerso dal 
Piano di marketing territoria-
le, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 124 del 
13/12/2018, in termini di voca-
zione del territorio comunale, al 
fine di generare attrattività terri-
toriale;

• analizzare le problematiche che 
impediscono l’attuazione degli 
ambiti di trasformazione attual-
mente identificati nel PGT, tro-
vando strategie che possano ri-
lanciare l’appetibilità di tali aree 
anche in funzione del mutato 
quadro economico e territoriale 
e proponendo destinazioni urba-
nistiche alternative/aggiuntive 
rispetto alla residenza, orientate 
ad offrire nuovi servizi alla col-

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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SITUAZIONE fINANZIArIA dEL COmUNE
Il 21 novembre u.s. abbiamo presenta-

to in Consiglio Comunale le variazio-
ni di bilancio che ci permetteranno di 

poter tranquillamente chiudere il 2020. si 
tratta di ben 18 pagine di variazioni, aven-
do avvertito la necessità di riesaminare, 
capitolo per capitolo sia di entrate sia di 
uscite, per tenere sotto controllo l anda-
mento finanziario e rimanere nell equili-
brio di bilancio. con la variazione di cui 
sopra confermiamo di aver utilizzato più 
di 350.000.00 euro dell avanzo spendi-
bile per far fronte alle spese correnti (gli 
investimenti non sono compresi in questa 
cifra) dopo aver ricevuto trasferimenti sia dal Ministe-
ro sia dalla Regione, parte dei quali mirati a specifiche 
spese e parte liberi per il funzionamento delle attività 
significa aver utilizzato 350.000.00 euro dei soldi dei 
nostri concittadini, accantonati prudentemente in questi 
anni ci auguriamo che il Ministero preveda un ulteriore 
trasferimento che quantomeno copra il ricorso all avan-
zo frutto dei risparmi e che appartiene a noi cittadini 

anticipiamo che non sarà possibile presen-
tare, come d abitudine, il triennale entro 
la fine dell anno, a causa della mancanza 
di disposizioni ministeriali ma soprattutto 
non potendo stabilire a quanto ammonte-
ranno i trasferimenti nel prossimo anno 
quanto appena detto ci obbligherà a la-
vorare sui 12mi del previsto 2021 (trien-
nale 2020 2021 2022) cosa non semplice 
e che comporta il blocco di alcune spese 
x mancanza di disponibilità, non essendo 
possibile spendere nei vari capitoli entro i 
limiti delle relative attribuzioni, non legate 
ai singoli mesi ma su base annuale. Lavo-

rando in 12mi ogni mese la spesa non può superare la 
quota relativa. ci auguriamo di ricevere entro la fine 
dell anno da parte del Ministero sia la parte normativa 
sia l ammontare dei trasferimenti, in maniera da poter 
presentare il prossimo triennale entro la fine di genna-
rio 2021 vi terremo aggiornati

Assessore alle Finanze
Ferdinando Biraghi

lettività nonché capaci di dare 
nuova vita a tali ambiti;

• analizzare le problematiche che 
impediscono la completa attua-
zione di ambiti attuativi già con-
venzionati, in quanto non più 
espressione di un reale bisogno 
del territorio, trovando soluzio-
ni urbanistiche in grado di con-
sentirne l’avanzamento nonché 
la compiuta realizzazione delle 
opere pubbliche ivi previste;

• perseguire l’obiettivo della rige-
nerazione delle aree degradate e 
abbandonate diffusamente pre-
senti all’interno della perime-
trazione degli Ambiti Agricoli 
Strategici e del Parco Agricolo 
Sud Milano, parallelamente al 

tema dello sviluppo economico 
e sociale del nostro paese, pur 
nel rispetto dei vincoli urbani-
stico/ambientali esistenti, in una 
fase economica in cui non ci 
sono facili alternative per il ter-
ritorio;

• aggiornare lo studio geologico 
comunale in funzione della Va-
riante Generale al PGT, nonché 
delle sopravvenute disposizioni 
normative in materia;

Per lo svolgimento di tutte le atti-
vità indispensabili alla redazione 
del PGT e della relativa Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS), 
Il Comune di Mediglia, in quan-
to socio del Centro Studi PIM, ha 
deciso di avvalersi del supporto, 

dell’assistenza e della collabo-
razione del Centro Studi PIM in 
considerazione del patrimonio 
tecnico-conoscitivo-informativo 
di cui il Centro Studi PIM dispo-
ne, della particolare visione piani-
ficatoria ed intercomunale che lo 
contraddistingue.
Il cronoprogramma, cosi come de-
finito, a tutt’oggi, si sta svolgendo 
in modo regolare e mi aspetto che 
con il consueto impegno di tutti, 
verranno rispettate tutte le date 
previste.
Un caro saluto a tutti 

Patrizia Pirro
Assessore all’Urbanistica 

& Territorio, Edilizia 
Pubblica e Privata

www.arenzi.it
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CArE CONCITTAdINE E CONCITTAdINI 
dI mEdIgLIA

mE.TE.Or, TrENT’ANNI dI TEATrO 
E dI AmICIZIA

Il 2020 è stato un anno difficile e ci ha costret-
to a modificare le nostre abitudini di vita, di 
lavoro, di studio e forse più di tutto il nostro 

modo di socializzare e relazionarci.
Il Vostro Consiglio Comunale, la casa di tutti 
i Medigliesi, ha continuato a lavorare assidua-
mente con le dovute cautele ma con senso del 
dovere e dedizione verso la comunità così come 
con professionalità tutti i nostri Uffici comuna-
li hanno continuato la consueta attività tecnica/
amministrativa.
Il riacutizzarsi della gravità della pandemia da Covid 19 
ci ha convinto però a fare una scelta innovativa per il no-
stro Comune e così di concerto con l’ufficio di Presidenza 
e con il Segretario Comunale ho emanato un decreto con 

il quale istituire e regolamentare la possibilità 
di svolgere le sedute del Consiglio Comunale, 
delle Commissioni e della Conferenza dei Ca-
pigruppo da remoto. Una scelta dettata dalla 
necessità di assicurare una maggiore sicurezza 
anche all’interno delle attività consiliari senza 
sospendere i fondamentali lavori istituzionali; in 
attesa di rivederci presto in Sala Consiliare i Cit-
tadini potranno sempre seguire la live streaming 
sul canale You Tube del Comune di Mediglia.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i Medigliesi un feli-
ce Natale ed un anno nuovo finalmente sereno.
Cordialmente

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. BONFANTI Alessandro

Parlare del Gruppo Teatrale Meteor – che dal 1990 nella 
“casa” di via Roma 56, la sala parrocchiale che oggi si 
chiama “Teatro Mediglia”, coltiva la passione per il tea-

tro e la voglia di fare qualcosa insieme, in amicizia – significa 

passare in rassegna un pezzo di vita. Di noi attori, certo, ma 
anche di tutta la comunità. Perché se c’è un’arte che, fin dalla 
notte dei tempi, è fatta per la comunità, è proprio quella del 
teatro. Un’arte che nasce da un incontro: tra autore e regista, 

www.pedrazziniarreda.it
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tra regista e attore, tra attore e pubblico. 
Senza dimenticare i tecnici, gli sceno-
grafi, i costumisti, il servizio accoglien-
za. Tutti legati da una voglia, da una 
curiosità che li spinge ad uscire di casa: 
per cercare un testo, per provare una sce-
na, per montare un fondale, per godersi 
uno spettacolo. L’obiettivo con cui la 
Meteor fa teatro è ambizioso: migliorare 
l’utenza. L’attore, il regista, il tecnico, lo 
spettatore deve uscire da teatro migliore 
di come è entrato. Per aver imparato una 
cosa in più, sperimentato un’esperienza 
in più, incontrato un amico di in più.
L’amicizia è la molla che fa scattare tut-
to. Siamo una famiglia. Allargata, certo: 
quasi un centinaio. Di tutte le età: dai 
6 ai 70 anni. Si sa, il teatro non ha età. 
Per questo, siamo suddivisi in sei com-
pagnie: elementari, medie, adolescen-
ti, giovani, adulti, dialetto. Ma è bello 
quando – e ogni tanto capita – recitiamo 
insieme in spettacoli “trasversali”: il ra-
gazzo vede l’attore più “grande” come 
punto di riferimento, l’attore più esperto 
vede, nei più giovani, il seme da pianta-
re per il futuro. Ed è bello quando que-
sto seme fiorisce. Come alla fine degli 
anni ’90, quando abbiamo aperto agli 
adolescenti. E chi s’immaginava, che 

quei ragazzi sarebbero diventati le “co-
lonne” su cui si è poggiato il gruppo nei 
successivi vent’anni? E quando a metà 
anni 2000 abbiamo coinvolto le medie? 
Si sono aggregati anche i ragazzi delle 
elementari, e anche quelli delle superio-
ri. Si vede che “si sta bene”, nel nostro 
teatro. Ma perché solo nel nostro teatro? 
Andiamo nelle scuole, proponiamo i no-
stri corsi tra l’ora di geografia e il com-
pito di matematica: il teatro può essere 
un bel paio di scarpe, per compiere un 
tratto del percorso formativo per diven-
tare donne e uomini. 

E allora c’è davvero da ringraziare 
quel gruppetto di “giovani adulti” che 
nell’autunno dell’89 si misero a prova-
re una commedia. E poi un’altra com-
media, poi un’altra e un’altra ancora. 
Alla fine saranno ottanta spettacoli in 
trent’anni. Anzi in ventinove, visto che 
l’ultimo – per i noti motivi – è stato rin-
viato alla primavera del 2021. Quel gior-
no sarà bello riabbracciare il pubblico. E 
riabbracciarci, come una famiglia.

Paolo Starvaggi
Presidente dell’Associazione Culturale

Gruppo Teatrale Me.Te.Or.
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