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arebbe facile parlare della crisi e giu-
stificare così i problemi che ogni fami-

glia, anche quella del Comune, si ritrova 
ad affrontare. Come Comune di Mediglia 
noi siamo schierati con tutti i Comuni 
che si ritrovano in Anci – l’Associazio-
ne nazionale dei Comuni italiani – che 
anche recentemente  ha preso posizione 
– in modo compatto ed unitario – affin-
chè Governo e Parlamento si assumano 
le proprie responsabilità e si decidano, 
finalmente, a cambiare direzione al fine 
di proteggere il sistema degli enti locali, 
“altrimenti – ha sempre scritto Anci - il 
paese perderà una barriera importante ad 
un fiume che sta per straripare, il fiume 
della disperazione, della rabbia e della 
mancanza di coesione sociale”. Nel nostro 
“piccolo” abbiamo cercato, in questo 

2012, di metterci alle spalle – con grande 
difficoltà ma ci siamo riusciti – le delete-
rie azioni del recente passato che ci hanno 
costretto a subire le conseguenze dei tagli 
decisi con il cosiddetto Patto di stabilità. 
Certamente devo anche riconoscere che 
in questi ultimi dodici mesi ci sono state 
anche delle mancanze che hanno creato 
disagi – spesso gravi - alla popolazione 
ed anche alle aziende locali: il peso del 
bilancio sbagliato, derivato esclusivamen-
te dalla malaugurata e sciagurata gestione 
della precedente Giunta, è stato, infatti, 
un ostacolo che ha penalizzato pesante-
mente. Oggi però possiamo affermare di 
essere riusciti come Giunta Comunale e 
– di certo – non dimentichiamo il Con-
siglio Comunale o tutti i cittadini – con 
determinazione e caparbietà – a superare 
molti intralci  e possiamo affermare che 
una nuova stagione si  è aperta ed i vari 
traguardi raggiunti sono ben esplicitati 
nelle pagine che seguono. Ad iniziare 
dalla battaglia vinta contro la costruzione 
del gassificatore in località Bustighera. 
Ora quindi possiamo guardare avanti con 
maggiore forza e determinazione.    
                                             Paolo Bianchi
                                       Sindaco di Mediglia
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Adesso finalmente ci lasciamo il passato alle spalle

MEDIGLIA 
LEGGE 
2012/13

L’Assessorato alla Cultura ha pro-
mosso, per la stagione in corso, un 
ciclo di presentazioni di libri al ritmo 
di una al mese, usufruendo in parte 
della collaborazione col Gruppo di 
Lettura Noi Readiamo, per offrire ai 
cittadini la possibilità di trascorrere 
qualche serata diversa durante i mesi 
invernali, in compagnia degli Autori. 
Le presentazioni variano per località 
ove sono organizzate (Mombretto, 
Bettolino, Triginto) e per tematiche 
affrontate (storia, sport, narrativa, 
saggistica, etc...). La partecipazione 
agli incontri è ovviamente gratuita e 
il programma completo è disponibile 
sul sito del Comune www.comune.
mediglia.mi.it.
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Patto di stabilità ok per il 2013
BUON NATALE

Il Patto di Stabilità Interno, è l’accordo che 
lo Stato Italiano ha assunto con gli altri sta-
ti Europei, in Sede Comunitaria, in base al 
quale anche i Comuni devono contribuire 
alla riduzione del debito pubblico nazio-
nale, osservando di anno in anno, regole 
sempre più restrittive. In sostanza il Patto 
di Stabilità Interno, impone un limite tassa-
tivo nei pagamenti, soprattutto per quanto 
riguarda il lavori pubblici. Paradossalmen-
te il nostro Comune ha i soldi per finan-

ziare le opere pubbliche, ma di fatto non 
può farle eseguire in quanto, non potreb-
be pagarle per rispettare il limite di spesa 
dettato dal Patto di Stabilità. Nel 2011 non 
avendo rispettato il Patto di Stabilità, ab-
biamo subito delle sanzioni. Riduzione dei 
trasferimenti ordinari, un limite sulle spese 
correnti, divieto di contrarre mutui per la 
realizzazione di opere pubbliche (strade, 
scuole, marciapiedi, ecc.) un rallentamento 
dell’attività amministrativa soprattutto in 

termini di risposte alle legittime istanze dei 
cittadini.  Drammaticamente si è dovuto 
tagliare alcune voci di spesa, (vedi anche 
taglio dell’erba e approvvigionamento dei 
sacchi per la spazzatura).  Il tutto è stato 
fatto con criterio e buon senso, per fortu-
na siamo riusciti a non toccare i servizi 
alle scuole e i servizi minimi assistenzia-
li. Il 2012 invece ci vede protagonisti nel 
centrare gli obiettivi imposti dal Patto Di 
Stabilità Interno. Per il 2013 si potrà final-
mente programmare alcune opere pubbli-
che che si rimandano da circa 3 anni.
Lorenzo La Porta Assessore programma-
zione economica e finanziaria

Adesso è ufficiale. L’ok della Regione 
Lombardia è stato pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale: c’è quindi il via affinchè a 
Bettolino sorga la farmacia. Il prossimo 
passo sarà la pubblicazione del relativo 
bando di gara.

FARMACIA A BETTOLINO

www.carrozzeria2000.com
www.studiodentisticotadini.it
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NO AL GASSIFICATORE

Dopo il successo dell’anno precedente 
l’Assessorato alla Cultura  rinnova l’im-
pegno per aiutare i genitori e preparare 
i nostri bambini alle prossime festività 
natalizie. Insieme Natale si ripete perciò, 
con sede presso la Biblioteca Comunale 
di Mombretto, con i laboratori gratuiti 
“Dolci storie di Natale”, letture ad alta 
voce sul tema del Natale e laboratorio di 
decorazione delle calze della Befana. Le 
iniziative si terranno sabato 15 e sabato 
22 dicembre 2012 dalle ore 9.30 alle ore 
12: i genitori potranno lasciare i bambini 
in Biblioteca, dove saranno assistiti da 
personale specializzato e rifocillati da 
una sostanziosa merenda, e potranno così 
affrontare le ultime commissioni prima 
delle festività con tutta tranquillità. 
Visto il successo dell’anno scorso è però 
consigliabile prenotare perchè il numero 
massimo di bambini per ogni mattinata 
è di 30: per prenotazioni ed informazio-
ni occorre contattare la Biblioteca via 
mail all’indirizzo mediglia@bibliomi-
lanoest.it o telefonicamente al numero 
0290662557.

INSIEME
NATALE

Rete fognaria

“Come promesso in campagna elettorale, 
ci siamo impegnati con forza e trasparen-
za affinché si giungesse al NO! Definitivo 
sulla realizzazione di un impianto di tratta-
menti rifiuti di tipo “Gassificatore” Con di-
sposizione dirigenziale della Provincia di 
Milano - Raccolta Generale n. 10051/2012 
del 27/11/2012, è stata disposta la deca-
denza del provvedimento provinciale di 
approvazione del progetto ed autorizza-
zione alla realizzazione dell’impianto di 
trattamento rifiuti in località Bustighera, a 
favore dell’impresa Mediglia Servizi Eco-
logici S.p.a.. Tra le motivazioni del provve-
dimento, la valutazione delle osservazioni 
del Comune di Mediglia che con Delibera 
di Giunta n. 133 del 24/11/2011 ha espres-
so parere contrario al progetto del nuovo 
capannone per la decadenza del titolo au-

torizzatorio conseguente al mancato inizio 
dei lavori e la segnalazione della necessità, 
nel preminente interesse pubblico, di una 
rivalutazione della perdurante conformi-
tà alla vigente normativa dell’intervento 
assentito. Sono soddisfatto e orgoglioso 
come Assessore all’Ecologia aver contri-
buito e oggi finalmente poter affermare 
che su questa brutta pagina della storia di 
Mediglia si può scrivere la parola fine.”
Gianni Fabiano 
Assessore lavori pubblici e manutenzioni

SAN MARTINO

Il 2012 ha registrato la realizzazione di un trat-
to di rete fognaria a Bettolino: ciò ha permesso 
ad alcuni condomini di potersi – finalmente – 
allacciare alla rete pubblica.

E’ stato risolto, prima dell’estate, l’an-
noso problema che ha afflitto la frazione 
di San Martino: finalmente e grazie ad 
un’azione congiunta Consorzio Acque 
Provinciale, Amiacque ( come parte ope-
rativa) e Comune. Stiamo parlando della 
problematica dei continui allagamenti; un 
problema che persisteva ormai da quasi 
15 anni portando all’inondamento di case 
a causa del non deflusso dell’acqua.

BUON NATALE

www.gruppospaziocasa.it
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CENTRI ESTIVI 
E SOS VACANZE
La passata stagione estiva è stata caratte-
rizzata da una particolare attenzione per i 
Centri ricreativi estivi per i nostri ragazzi. 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione Vera 
Cocucci ha infatti promosso un pacchet-
to di iniziative che hanno affiancato il 
tradizionale centro estivo nella Scuola di 
Bustighera, raddoppiandolo con l’offerta 
presso la Scuola di Robbiano ed aggiun-
gendo nuove proposte a tema: le settima-
ne verdi in cascina e l’Idrocamp presso 
l’Idroscalo. Per quest’ultimo il Comu-
ne di Mediglia è stato il primo Comune 
esterno all’ambito territoriale dell’Idro-
scalo (Peschiera Borromeo, Milano e 
Segrate sono convenzionati di default) a 
richiedere alla Provincia, ente organizza-
tore, il convenzionamento al fine di con-
sentire ai propri cittadini l’accesso al ser-
vizio a tariffa agevolata. Anche il progetto 
in cascina ha avuto gran successo, grazie 
anche al servizio di trasporto offerto dal 
Comune e che ha previsto fermate in tutte 
le frazioni. Il feedback di queste iniziative 
è stato sorprendente, alla luce anche di un 
follow-up consistito nell’invio di questio-
nari di gradimento ai genitori, permetten-
do di trarre alcune linee guida per l’anno 
prossimo.
Ma dei nostri bambini e delle difficoltà di 
conciliazione famiglia-lavoro la Giunta 
Comunale non si dimentica durante l’an-
no: per ogni periodo di festività sarà pre-
visto un servizio di SOS vacanze.

Anche nel  2102 è continuato il succes-
so del progetto attuato dall’Associazione 
Progetto Psiche in collaborazione con i 
dipendenti comunali. Il servizio si pro-
pone, ormai da alcuni anni, di offrire uno 
spazio di supporto psicologico a fami-
glie, coppie, singoli sul tema del disagio 
familiare attraverso l’istituzione di due 
servizi: lo Sportello ascolto e lo Spazio 
di supporto psicologico. A ciò si è abbi-
nato anche il gruppo basato su tecniche di 
rilassamento profondo. Le funzioni dello 
Sportello di ascolto si sono prefigurate 
come uno degli elementi di contatto con 
la cittadinanza tanto da poter essere con-
siderato un punto rete sul territorio: una 
mediazione che consente di entrare in 
rapporto con i disagi sommersi.
Nunzio Coscia
Assessore alle Politiche Sociali; Vice Sin-
daco Sanità; Formazione Professionale ; 
Edilizia Residenziale pubblica

SPAZIO FAMIGLIA

FELICE ANNO NUOVOMercoledì 19 Dicembre
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Consiglio Comunale, ruolo e 
funzioni del Presidente Casa dell’acqua

Pranzo Natale

Centro Cottura

Scuola, manutenzioni

Notte bianca

Continuano i lavori di ampliamento sul plesso 
di Bettolino: modifiche finalizzate al nuovo 
centro cottura che sarà gestito in collaborazio-
ne con un’azienda leader del settore. Mediglia 
diventerà, così, uno dei pochi Comuni che po-
trà vantare un servizio apposito anziché tante 
cucine nei vari plessi.

Prima dell’inizio dell’annata scolastica sono 
stati portati a termine, su tutti i plessi scola-
stici, gli interventi di manutenzione ordinaria. 
Con il 2013 e, quindi, con  il rispetto del Patto 
di Stabilità verranno messi in atto gli interven-
ti straordinari. 

Si è tenuta sabato 14 luglio a Bettolino ed ha 
registrato un notevole successo ed un grande 
interesse anche dal territorio limitrofo. L’orga-
nizzazione della Notte Bianca, voluta dall’As-
sessore Fabiano,  è rientrata nelle iniziative del 
Distretto del Commercio che vede insieme Me-
diglia, Tribiano, Pantigliate, Paullo e Peschiera 
Borromeo.  I commercianti dell’area hanno or-
ganizzato un ricco programma di eventi, spet-
tacoli ed intrattenimenti il Comune di Mediglia 
ha offerto un supporto strutturale, attraverso un 
trenino che ha accompagnato tutti i cittadini sù 
e giù per la frazione di Mombretto oltre ai gio-
chi pirotecnici, come sempre di grande effetto.

Nelle prime settimane del 2013 partirà la se-
conda casa dell’acqua. Dopo Triginto la nuova 
postazione per l’acqua  “sotto casa” si concre-
tizzerà così un ulteriore punto sul territorio per  
fare “il pieno” di acqua gasata e naturale.

Nel 2012 il Comune ha puntato sul rifacimento 
delle rete idrica in varie parti del territorio: nello 
specifico sono stati portati a termine i lavori a 
Mediglia ed a Mombretto nell’area di via Ca-
ravaggio.

Un convivio ma fortemente voluto dall’Asses-
sore Nunzio Coscia:  il ritrovo degli anziani 
presso il Ristorante Canadì di Spino d’Adda 
è ormai un appuntamento consueto ma con 
“all’ordine del giorno” un ricco menù di spe-
cialità e pietanze, abbinate al servizio gratuito 
per lo spostamento.

Quando il Sindaco Bianchi e la Giunta mi han-
no chiesto di scrivere per il “Giornale di Medi-
glia” circa le attività legate alla mia mansione e 
le impressioni che ne ho tratto in questi primi 
diciannove mesi di amministrazione. Il mio più 
grande timore è stato non riuscire a far com-
prendere la mia figura ai Medigliesi. Spesso mi 
ritrovo, come in campagna elettorale, a dover 
ripetere “Buongiorno, sono Elisa Baeli, e sono 
il Presidente del Consiglio Comunale, ripeto 
Comunale”, pochi conoscono oltra al mio volto 
il mio ruolo, e non per ignoranza ma perché se 
ne parla veramente poco. Per quelli che sanno 
chi è il presidente sono quella che dirige i la-
vori del consiglio, dando e togliendo la parola 
ai consiglieri che ne fanno parte, ovviamente, 
secondo l’immaginario comune, prediligendo i 
membri della maggioranza e bacchettando l’op-
posizione; chi ha partecipato ha potuto costata-
re che richiamo anche la maggioranza; tento di 
dare il giusto spazio a tutti. In realtà il compito 
più difficile è quello di coordinatore il lavoro 
delle commissioni, convocare e presiedere la 
Conferenza dei Capi-gruppo al fine di organiz-
zare i lavori del consiglio; devo tenere rapporti 
costanti con l’esecutivo, con la direzione ge-
nerale e con i dirigenti dei vari settori affinché 
tutto ciò che interessa l’attività consiliare, e per 
essa anche le richieste dell’ufficio di Presidenza 

e dei Consiglieri, proceda in modo scorrevo-
le e nei limiti dei tempi regolamentari.  Ho il 
diritto/dovere di parlare all’amministrazione e 
alla cittadinanza dei problemi essenziale della 
comunità, in parallelo, non in contrasto con i 
programmi che sono portati avanti. Insomma, 
impegnativo ma bello! L’esperienza migliore? 
Nel mese di “giugno” del 2012 abbiamo indetto 
il primo Consiglio Comunale aperto, traendo 
spunto dal progetto sulla legalità che i ragazzi 
delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di 
Mediglia hanno egregiamente affrontato grazie 
anche ai loro professori. Ritengo che i cittadini 
di Mediglia abbiano il diritto di conoscere le 
figure che li rappresentano, quindi perdonate-
mi se vi ho annoiato. Invitandovi a partecipare 
numerosi ai Consigli Comunali. Auguro a tutti 
Voi e alle vostre famiglie un Buon Natale e un 
Sereno 2013.
Elisa Roberta Baeli – Il Presidente del Consi-
glio Comunale 

BUON NATALE

Rete idrica

www.osteriadiavolorosso.it
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Piano diritto allo studio 2012/13
nche quest’anno il Comune di Medi-
glia, su proposta dell’Assessore alla 

Pubblica Istruzione Vera Cocucci, ha ap-
provato in Consiglio Comunale il Piano 
Diritto allo Studio per l’anno scolastico in 
corso. Su sollecitazione della Giunta Co-
munale il Piano è stato oggetto quest’an-
no di alcune innovazioni di razionalizza-
zione procedurale, che hanno consentito 
una sollecita approvazione dello stesso, in 
tempi utili per i docenti al fine di orga-

nizzare le attività. I progetti sono stati og-
getto di attenta disamina in concertazione 
con la Direzione Didattica, consentendo il 
finanziamento di pressoché tutti i progetti 
richiesti, caratterizzati da grande varietà 
(implementazione delle attrezzature tec-
nologiche, sostenibilità ambientale, psi-
comotricità, laboratori di teatro, etc...). 
Sono state poi confermate le voci relative 
al trasporto scolastico, alla refezione, alla 
convenzione con la Scuola Materna Co-

CENTRO DIURNO
PER DISABILI

munale di San Martino Olearo, al pre e 
post scuola – centri estivi ed sos vacanze, 
ai servizi ausiliari alla scuola, ai libri di 
testo. 

Vera Cocucci
Assessore Pubblica istruzione e diritto 
allo studio - asilo nido e scuola dell’in-
fanzia - partecipazione e decentramento 
- politiche giovanili - Comunicazione

E’ in via di definizione il bando per il 
completo rinnovamento – cioè una nuova 
struttura – in via Mellozzo da Forlì. Sarà 
destinata per centro diurno per persone 
disabili.  La struttura, che è stata a suo 
tempo confiscata alla malavita, era stata 
al centro di una contesa con la vecchia 
Amministrazione di Mediglia. Ad oggi 
finalmente la nuova Amministrazione ha 
portato a compimento, con grande deter-
minazione, la positiva soluzione.

A
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