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UN NATALE DI TRASPARENZA
Come promesso e come continuerà 

ad essere: informando la cittadi-
nanza sugli sviluppi della vicenda 

in cui sono stato coinvolto. L’aggiorna-
mento riguarda la decisione di spostare la 
sede dell’eventuale dibattimento dal Tri-
bunale di Lodi a quello di Como. Questo 
premia la linea adottata dal mio avvocato 
in fase preliminare e poi in termini legisla-
tivi le ragioni della mia posizione. A que-
sto punto mi è doveroso ringraziare quan-
ti, in vario modo, hanno voluto portarmi 
il loro conforto e supporto, sottolineando, 
comunque, che il mio impegno verso tutta 
la cittadinanza per quanto attiene al “go-
verno” di Mediglia non verrà mai a man-
care. Anzi sarà ancora più determinato. 
Soprattutto in questo momento dove le 
vicende nazionali trovano un periodo di 
stallo e di un nuovo Esecutivo per cercare 
di trovare la soluzione alla crisi politica. 
Ma ciò che interessa è soprattutto la cri-
si che, ancora, attanaglia le famiglie ed il 
loro vivere quotidiano. Non sono di certo 
finiti i tempi di sacrificio e non trovano 
soluzioni di rispetto le problematiche di 

quanti ogni giorno svolgono il proprio 
lavoro e cercano di dare ai loro figli un 
futuro dignitoso e di speranza. Ad inizia-
re dalla sicurezza, condizione essenziale 
e primaria del vivere civile. Senza poi 
dimenticare le pastoie burocratiche che 
si frappongono ad uno sviluppo del terri-
torio e delle condizioni sociali delle per-
sone. In mezzo ai problemi però ci sono 
anche i – non pochi – obiettivi raggiunti 
anche in questo inizio di nuova legisla-
tura: le iniziative – solo come esempi – 
per i giovani così come i lavori portati a 
termine per gli edifici scolastici. Nell’ap-
prossimarsi delle festività natalizie e di 
fine anno non è quindi retorica portare gli 

auguri per il nuovo anno e per il Natale 
2016 ma è soprattutto concretezza conti-
nuare ad assicurare la massima determi-
nazione affinchè il nostro territorio possa 
costantemente offrire servizi – sempre di 
certo migliorabili – e condizioni di vivibi-
lità pari alle aspettative di ognuno. 

Paolo Bianchi - Sindaco

Il mio impegno verso tutta 
la cittadinanza per quanto 

attiene al “governo” di Mediglia 
non verrà mai a mancare

Assicurare la massima 
determinazione affinchè 
il nostro territorio possa 

costantemente offrire servizi 
e condizioni di vivibilità 

pari alle aspettative di ognuno

L’Amministrazione 
Comunale formula 

a tutti i cittadini 
i migliori auguri 
di Buon Natale 

e Buon 2017

www.fratelligiacomel.it
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GLI AUGURI DELLA GIUNTA 
E LE ULTIME NEWS

Pochissime 
righe per 
esprimere 

un grande e im-
menso augurio 
di cuore a tut-
ti i Medigliesi. 
Molti di voi, 
in questi mesi, 
hanno voluto 
farmi partecipe 
delle difficoltà, 
amarezze, umi-
liazioni e delusioni che purtroppo sono 
costretti a vivere ogni giorno a causa della 
perdita del lavoro. Purtroppo il più delle 
volte come amministratore ma soprattut-
to come uomo e padre sono pervaso dagli 
stessi e medesimi stati d’animo non po-
tendo dare delle soluzioni e quindi delle 
speranze a quella che reputo una richiesta 
legittima fatta con un grido di aiuto da 
parte dei miei concittadini. Posso assicu-
rare però che l’impegno per trovare ade-
guate e concrete soluzioni – per quanto 
un Amministratore locale può fare - non 
mancherà di certo. Come Comune, infatti, 
stiamo cercando di lottare e di governare 
– nel limite delle nostre possibilità istitu-

zionali – affinchè il territorio di Mediglia 
possa diventare occasione di un vivere in 
sicurezza, con dignità per le famiglie e di 
concrete speranze per il futuro dei nostri 
figli. Auguri di cuore.

Vicesindaco 
Gianni Fabiano

Dai gio-
v a n i 
agli an-

ziani, senza di-
menticare le...
età intermedie! 
Il tessuto so-
ciale di Medi-
glia è partico-
larmente ricco 
di situazioni, 
di opportunità 
e – soprattutto 
– di necessità in questo periodo storico 
non semplice. In quest’ottica, anche nei 
primi mesi della nuova legislatura co-
munale, l’Assessorato ha organizzato 
iniziative e momenti di confronto. Una 
serie di eventi è poi allo studio e sarà 
oggetto di un lavoro per il nuovo anno, 
in modo da garantire quella pluralità di 
ascolto e di concretezza realizzativa che 
merita Mediglia. Tutto ciò potrà essere 
portato a compimento grazie a quanti 
operano quotidianamente e con passione 
in Comune: la trave portante di qualsiasi 
iniziativa. Senza dimenticare, lo rimarco 
da donna e da madre, che le pari opportu-
nità ed il futuro delle nuove generazioni 
vanno di pari passo e non possono essere 
scindibili. E’ in quest’ottica che rivolgo 
a tutta la cittadinanza il più sentito augu-
rio per le festività natalizie e di inizio del 
nuovo anno.

Assessore alle Politiche sociali, sanità, 
formazione e pari opportunità

Elisa Baeli

I temi affron-
tati come 
a s s e s s o r e 

all’Istruzione 
e alla Legalità, 
hanno coinvol-
to gli studenti 
della primaria e 
della seconda-
ria dell’Istituto 
Comprensivo e 
le famiglie di 
Mediglia. Mol-
ti i progetti che sono stati concretizzati; 
innanzitutto quello intitolato “Io mem-
bro della società” che ha l’obiettivo di 
aiutare i ragazzi a scegliere il proprio 
posto nella società. Poi”Io contro il bul-
lismo” attualissima purtroppo, tematica. 
Si è poi appena tenuto il Referendum 
sulla Costituzione ed i ragazzi hanno 
ancora di confrontarsi visto che è stata 
inserita nella loro agenda scolastica “ Le 
barchette della legalità”. Il 25 Novem-
bre scorso si è tenuta la “giornata inter-
nazionale della lotta al Femminicidio”, 
ed al teatro parrocchiale di Mediglia si 
è svolta una serata speciale dedicata alle 
donne che ne sono vittime. “Una rosa 
per te”, ha mostrato una donna dolce, 
eterea, generosa, che si dona e dona la 
vita. L’omaggio, è avvenuto attraverso il 
canto , “Quello che le donne non dico-
no” e “L’Ave Maria” di Schubert, magi-
stralmente cantate dalla Mezzo Soprano 
Maria Gambardella, con la poesia di 
Bruno Esposito “Se gli eventi ed i pro-
getti messi in campo dall’Assessorato, 
aiutano o possono aiutare il prossimo, 
allora posso dire di essere ripagata dalle 
fatiche e dalle tensioni che inevitabil-
mente ti avvolgono.

Assessore all’Istruzione 
ed alla Legalità

Rosy Simone

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.carrozzeria2000.com
www.carrozzeria2000.com
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GLI AUGURI DELLA GIUNTA 
E LE ULTIME NEWS

Un ’ e s p e -
r i e n z a 
gratifican-

te. Certamente 
difficile ed impe-
gnativa ma – si-
curamente – ricca 
di stimoli e che ha 
portato ad un pri-
mo risultato già 
ottenuto: l’avvio 
del censimento 
degli usi e delle 
occupazioni del reticolo idrico minore, neces-
sario preludio alla gestione accurata del bene 
idrico. Così sono stati i primi mesi dell’impe-
gno come membro di Giunta al Comune di Me-
diglia. L’avvicinarsi delle festività di Natale e 
la fine dell’anno inevitabilmente portano anche 
a qualche riflessione e considerazione. Certa-
mente c’è l’augurio per i cittadini di Mediglia 
e tutte le famiglie ma anche il ringraziamento 
– non formale - a quanti in questi mesi mi han-
no dato supporto nell’affrontare il ruolo istitu-
zionale. C’è necessità di un lavoro di squadra 
e di un team coeso, finalizzato a raggiungere 
positivi risultati soprattutto quando in gioco c’è 
la politica del territorio: un bene che abbiamo 
in gestione ma che dobbiamo trasferire ai nostri 
figli ed alle future generazioni. Un bene quindi 
delicato e fragile che necessita di essere valo-
rizzato e reso fruibile, salvaguardato e tutelato. 
In quest’ottica è e continuerà ad essere il mio 
impegno. Un augurio di cuore a tutta la cittadi-
nanza per un Natale sereno. 
Assessore all’urbanistica, edilizia pubblica e 
privata, politiche territoriali - Patrizia Pirro

Vorrei par-
lare in-
nanzitutto 

dell’esperienza 
maturata in que-
ste 11 settimane 
di assessorato. E’ 
stato stimolante 
ed interessante 
immergersi nelle 
logiche dei bilan-
ci pubblici, che 
non sono, per cer-
ti versi, lontanissime da quelle del privato ma 
che richiedono un periodo di adattamento e di 
separazione mentale. Oggi posso dire di averne 
comprese una buona parte, il che mi faciliterà il 
compito nelle vicine scadenze di presentazione 
del triennale spendendo due parole sul bilancio 
2016 ho la tranquillità che verrà chiuso con un 
leggero avanzo di gestione, il che significa aver 
sostanzialmente rispettato il vincolo di pareg-
gio di bilancio e aver evitato spiacevoli prov-
vedimenti da parte dell’Autorità Centrale, che 
prevedono una decurtazione dei trasferimenti 
in caso di sforamento tutto quanto sopra meri-
to della struttura dell’Amministrazione Comu-
nale, che funziona egregiamente oserei dire a 
tutti i livelli e che il mio Assessorato ha tenuto 
sotto forte pressione in queste ultime settimane 
per la preparazione del bilancio di previsione 
2017, 2018 e 2019, che verrà portato alla vota-
zione entro la fine di gennaio per non perdere 

alcuni vantaggi sui quali non mi dilungo ora. 
Un ringraziamento anche al mio predecessore, 
Lorenzo Laporta, che mi ha lasciato una eredi-
tà pulita e funzionante.

Assessore al Bilancio
Ferdinando Biraghi

ChIUSURA 
UffICI 

DEL CoMUNE
Si avvisa la cittadinanza che il comune 

resterà chiuso nelle giornate di saba-
to 24 e 31 dicembre prossimo ventu-

ro. e sabato 7 gennaio 2017.

PUNTo DI 
oRIENTAMENTo 
DEL CITTADINo
E’ attivo in modalità sperimentale 

dallo scorso martedi’ 8 novem-
bre, con orario 9:30/12:00, pres-

so la sede comunale in Via Risorgimento 
n.5, il Punto Orientamento del Cittadino. 
Lo scopo principale è di accompagnare il 
cittadino fornendo informazioni sugli uffi-
ci comunali, sulla documentazione neces-
saria per accedere ai servizi, fornirà inoltre 
un supporto utile per agevolare l’accesso ai 
servizi telematici. LAmministrazione Co-
munale, attraverso questo ulteriore punto 
di incontro con la cittadinanza, si augura di 
raccogliere inoltre segnalazioni, reclami, 
suggerimenti, messaggi sul funzionamento 
degli uffici in modo da poter migliorare il 
dialogo costante con i cittadini medigliesi.

SoS vACANZE
Il Comune di Mediglia propone, anche 

quest’anno, il servizio SOS vacanze di 
Natale dal 27 al 30 dicembre. E’ pos-

sibile iscriversi esclusivamente on-line 
collegandosi al sito ermes.auroraduemila.
it.Contatti: Cooperativa Aurora 2000 Tel. 
02/98490033
Coordinatore: Federico Piccini Cor-
boud Tel. 3294705204 - email: federi-
co.piccini@auroraduemila.it Telefono: 
0290662071 Fax: 0290664149
Email: istruzione@comune.mediglia.mi.it 
Web: www.auroraduemila.it

www.studiodentisticotadini.it
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Per il secondo anno di seguito l’amministrazio-
ne comunale rinnova la collaborazione con 
l’associazione “AGIO – Associazione Geni-

tori Insieme Onlus” per la promozione del progetto 
“Spazio-gioco”; il progetto porta avanti un servizio 
di sostegno alle famiglie con bambini da zero a 36 
mesi che non frequentano né nido né scuola dell’in-
fanzia; i bambini saranno accompagnati da un adulto 

che sarà responsabile del minore per tutto il periodo 
di permanenza. Questa tipologia di servizio nasce 
dall’esigenza delle famiglie di avere un luogo dove 
andare con il proprio bambino, permette di supera-
re eventuali condizioni di isolamento e di solitudine 
favorendo l’integrazione nell’ambito della comuni-
tà di appartenenza il tutto tramite attività educative, 
ludiche e di aggregazione sociale. Lo spazio-gioco 
rimane aperto presso la sala Polifunzionale di Betto-
lino in via Lattea, 2, due giorni a settimana (martedì 
e giovedì) dalle ore 9,45 alle ore 12,00, da ottobre 
a maggio, rispettando il calendario scolastico per le 
festività; gestito da educatrici qualificate volontarie 

con l’aiuto dei genitori e/o noni/adulto di riferimento 
dei bambini iscritti.
Rappresentazione teatrale nel periodo natalizio
Nel periodo natalizio sarà organizzata una rappresen-
tazione teatrale – le offerte fatte dai genitori frequen-
tanti lo spazio-gioco saranno devolute ad un’associa-
zione ONLUS, quest’anno il ricavato sarà devoluto 
all’Associazione “Ali d’Aquila”; sono inoltre previ-
ste uscite nel quartiere in occasione di festività parti-
colari (ad esempio Carnevale); da gennaio, i bambini 
che a settembre frequenteranno la scuola dell’infan-
zia, ogni 15 giorni verranno accompagnati in biblio-
teca ed a fine anno saranno proposte gite nelle fattorie 
esistenti nel territorio.

I contatti
L’accesso allo “Spazio-gioco” avviene dietro iscri-
zione del bambino corrispondente a € 5,00 per po-
ter comprare il primo materiale e giochi; successiva-
mente si chiederanno € 2,00 ad ingresso, per ulteriori 
informazioni contattare Susanna la seguente numero 
3382296425.

“SPAZIo-GIoCo” UN oTTIMo RISULTATo 
DEL bINoMIo AMMINISTRAZIoNE 

CoMUNALE-ASSoCIAZIoNI DEL TERRIToRIo

www.centromedicodentalmed.com
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www.materassimca.com
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Il 21 ottobre si è svolta, presso lo sta-
dio comunale di Triginto, la partita del 
cuore “Gol contro l’Autismo”. L’am-

ministrazione Comunale vuole rinnovare 
il proprio ringraziamento ai vip della tv 
Baz, il Vespa di Striscia, Luca Galtieri, il 
Gabibbo e tanti altri che hanno animato la 
partita dando vita ad una bella serata di so-
lidarietà a cui i medigliesi hanno risposto 
con entusiasmo. Terminata sul 2 a 2, la par-
tita è stata giocata anche dal sindaco Paolo 
Bianchi,pure lui in campo con i giornalisti 
diMediaset, Radio Italia, Telelombardia, il 
Giornale, il Mattino, e che al fischio d’ini-
zio ha sbagliato un rigore, un errore che ha 
reso più allegra la serata. Grande è stato il 
risultato, non tanto quello agonistico, ma 
quello solidale. Alla fine sono stati raccolti 
2.350euro, che saranno devoluti a favore 
della grande opera incorso di realizza-
zione a Mombretto: un centro diurno per 
soggetti autistici. «Stiamo portando avanti 
un progetto importante–ha annunciato al 
microfono l’assessore Elisa Baeli, in aper-

tura di gara, il ricavato servirà a dotare la 
struttura in costruzione in via Melozzo da 
Forlì del materiale e degli arredi necessa-
ri ».Di più non poteva chiedere Raffaella 
Turatto, presidente dell’associazione Gau-
dio (Gruppo autismo disabilità intelletti-
va), che ha ringraziato A dirigere la partita 
un arbitro di serie A, il tribianese Fabio 
Galloni, che si è prestato ben volentieri 
per l’evento. Telecronaca del primo tempo 
(ridotto a mezz’ora di gioco) del maestro 
Impastato (che a Colorado accompagna al 
piano l’improbabile cantante Gianni Cia-
no) e nel secondo del giornalista di radio 
Milan Inter Lapo De Carlo. Ovviamente 
non sono mancate le gag e il coinvolgi-
mento del pubblico, con i cronisti che mi-
crofono alla mano hanno fatto intervenire 
gli spettatori. Prima della conclusione, ha 
lasciato il campo alla sua maniera Gianpa-
olo Fabrizio, il Vespa di Striscia, che si è 
spogliato sfoggiando sotto la maglietta un 
reggiseno, facendo dell’auto ironia sulla 
sua forma fisica.

Il 25 Novembre, in 
occasione della gior-
nata mondiale contro 

la violenza sulle don-
ne gli alberi della sede 
comunale di Mediglia 
sono stati allestiti con 
“Le lanterne della spe-
ranza” che conteneva-
no al loro interno delle 
scarpe rosse, simbolo, 
ormai riconosciuto, di 
questa importante gior-
nata. L’omaggio alle 
donne è proseguito in 

serata con lo spettacolo 
danzante “Una Rosa per 
Te” presso il teatro par-
rocchiale di Mediglia. 
Un ringraziamento par-
ticolare all’insegnante 

Dafne Leone che ha cu-
rato le coreografie del-
lo spettacolo eseguito 
egregiamente da bam-
bine, ragazze e giovani 
donne.

25 NovEMbRE 2016 
“LE LANTERNE DELLA SPERANZA” 

ED “UNA RoSA PER TE”

LA PARTITA DEL 
CUoRE, MEDIGLIA, 
IN CAMPo CoNTRo 

L’AUTISMo

www.clinicaveterimariagalilei.eu
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www.macelloprina.it
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10 DICEMbRE, IL TRADIZIoNALE 
PRANZo DI NATALE

Il 10 dicembre si è svolto, presso 
il ristorante Canadi, il tradizio-
nale pranzo di Natale dedicato 

agli over 60 residenti in Mediglia. 
Anche quest’anno massiccia la par-
tecipazione, 200 cittadini che hanno 
dilettato i membri dell’amministra-
zione presenti con i loro balli.
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Arriva anche a Segrate il 
Bonus Idrico che alleg-
gerisce la bolletta dell’ac-

qua. Grazie ai due milioni di euro 
stanziati da Gruppo CAP, il ge-
store del servizio idrico integrato 
della Città metropolitana di Mila-
no, viene così adottato lo strumen-
to previsto dall’AEEGSI, l’Auto-
rità per l’Energia Elettrica il Gas 
e i servizi idrici, per gli utenti in 
difficoltà. La somma stanziata da 
Gruppo CAP sarà ripartita tra i 
Comuni della Città Metropolita-
na di Milano in proporzione agli 
abitanti, coinvolgendo anche il 
Comune di Segrate che provve-
derà a destinare il Bonus, con un 
importo minimo di 50 euro, ai 
cittadini e alle famiglie in diffi-
coltà, intestatari di una fornitura 
idrica individuale o condominia-
le. L’importo dell’agevolazione 
da assegnare e di conseguenza il 

numero di bonus idrici da dare a 
ciascun beneficiario saranno in-
dividuati in base al regolamento 
Comunale di accesso ai contribu-
ti economici, facendo riferimen-
to all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE).

Cos’è
E’ un’agevolazione destinata ai 
cittadini a basso reddito e alle fa-
miglie numerose o in difficoltà, e 
permette di ottenere uno sconto 
sulla bolletta dei consumi dell’ac-

qua.  Possono beneficiare del bo-
nus idrico CAP i nuclei familia-
ri residenti a Segrate, titolari di 
contratto attivo di fornitura idrica 
riferita all’abitazione di residenza 
principale, in possesso di una at-
testazione ISEE non superiore a € 
7.500,00. I bonus verranno asse-
gnati fino ad esaurimento, in base 
all’ordine cronologico di presen-
tazione della domanda. Per le 
utenze condominiali dovrà essere 
compilato un apposito modulo da 
parte dell’Amministratore con-
dominiale che attesta la spesa a 
carico dell’inquilino. E’ possibile 
scaricare il modulo per l’istanza 
riferita all’abitazione principale, 
nonchè il modulo da far compi-
lare all’Amministratore per forni-
ture condominiali. Si ricorda che 
la domanda deve essere protocol-
lata presso lo sportello S@C en-
tro il 21/12/2016.

boNUS IDRICo DAL GRUPPo CAP UN AIUTo 
CoNCRETo AGLI UTENTI IN DIffICoLTà

www.quindicinews.it
www.quindicinews.it
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www.duepiarredamenti.it
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www.mapei.it

