
Abbiamo perso tante per-
sone a noi care in questa 
pandemia, per onorare il 

loro ricordo dobbiamo continuare 
a lavorare, tutti insieme, in loro 
memoria e nel rispetto del dolore 
delle tante famiglie che in modo 
innaturale, inumano non hanno 
potuto neanche dare l’ultimo ab-
braccio, l’ultimo saluto alla per-
sona amata. A tutti i familiari va il 
mio cordoglio e quella dell’intera 
amministrazione che rappresento.
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In Questi ultimi tre mesi abbiamo 
vissuto qualcosa di epocale!
Qualcosa di assolutamente im-

prevedibile che ha scombussolato la 
nostra vita nella quotidianità e molto 
probabilmente anche nel futuro.
Essermi trovato come sindaco e capo 
dell’amministrazione comunale, sin 
dalla sera di sabato 22 febbraio ad 
affrontare una tale tragedia, vi pos-
so garantire che non è stato assolu-
tamente facile perché non esistevano 
modalità e protocolli di gestione di 
un tale evento.
Nessuno sapeva, né noi, né a livel-
li più alti, fino a quello del gover-
no centrale, come avremmo dovuto 
comportarci.
Due cose ci hanno guidato in questo 
percorso: il buon senso e il sentirci 
parte di una comunità come la nostra.
Il buon senso, perché molte volte 
le situazioni più difficili trovano 
soluzione nelle cose più semplici e 
sensate.
In parole povere, ragionare con la te-
sta ascoltando il cuore!
E poi personalmente avere sentito, il 

peso della responsabilità, ma soprat-
tutto il supporto, l’aiuto e la spinta 
che tutta Mediglia ci trasmetteva 
ogni qualvolta dovevamo prendere 
una decisione che avrebbe potuto in-
fluire sul nostro modo di vivere.
Per questo Vi devo ringraziare, per-
ché non ci siamo mai sentiti soli 
quando dovevamo operare e decide-
re per conto vostro e al vostro posto.

Il Sindaco
Paolo Bianchi

L’importanza di essere 
una comunità

www.irrigazionegiardinoonline.com
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Troppo spesso si sente dire 
questa frase ma credo che 
molte volte non se ne cono-

sca realmente il significato.
Per quanto mi riguarda, la vicenda 
del coronavirus, mi ha insegnato a 
capire veramente quanto sia impor-
tante far parte di una squadra.
Come sindaco e come capo dell’am-
ministrazione sentivo e sento la re-
sponsabilità connessa al ruolo, però avevo, e ancor di più ades-
so, la certezza di poter contare su un gruppo di collaboratori e 
su una struttura comunale di altissimo livello.
Può essere che a volte abbiamo commesso degli errori, e per 
questo me ne assumo completamente la responsabilità e Vi 
chiedo scusa.
Però le decisioni che ci siamo trovati A dover prendere, le 

abbiamo prese senza il supporto di 
indicazioni chiare, da parte degli or-
gani superiori, anzi il più delle volte 
erano confuse e contraddittorie.
Abbiamo cercato di agire confron-
tandoci tra di noi e soprattutto fa-
cendo tesoro delle innumerevoli 
chiamate che ricevevano da voi 
cittadini.
La vostra costante e continua ri-

cerca di informazioni, ci ha permesso di contestualizzare e 
calare nella nostra realtà i decreti e le ordinanze che si susse-
guivano a ritmo frenetico da Roma e da Regione Lombardia.
Questo, per me come Sindaco, a voluto dire far parte di una 
SQUADRA!

Il Sindaco
Paolo Bianchi

L’unione fà La forza

“La piattaforma ecoLogica 
diventa reaLtà”

Con delibera di consiglio co-
munale n. 19 del 11/05/2020 è 
stata approvata la convenzione 

per la gestione in forma sovracomu-
nale della piattaforma ecologica di 
proprietà CEM Ambiente Spa per la 

raccolta dei rifiu-
ti, sita nel comune 
di Pantigliate. 
Un servizio tanto 
atteso dai cittadini 
medigliesi e tanto 
importante per un 
efficace sistema di 
gestione dei rifiu-
ti, si è finalmente concretizzato e ve-
drà il suo avvio a partire dal 1 luglio 
2020, per un periodo sperimentale di 
6 mesi, ulteriormente prorogabili. 
Le piattaforme ecologiche comunali:
• rappresentano uno strumento in-

dispensabile al fine di ottimizzare 
il sistema di raccolta dei rifiuti ur-
bani ed assimilati, e sono diventate 
elementi imprescindibili nella pro-
gettazione dei sistemi di raccolta 
differenziata;

• rappresentano il sistema più fun-
zionale per la raccolta di alcune 
frazioni dei rifiuti urbani da rac-
cogliere in modo differenziato, 
consentendo economie sui costi 
di smaltimento degli stessi grazie 
alla maggiore differenziabilità dei 
rifiuti;

• consentono il raggiungimento di 
elevate percentuali di raccolta dif-
ferenziata.

Tale nuovo servizio costituisce un 
ulteriore passo avanti, rispetto agli 
obiettivi che ci siamo prefissati in 
occasione dell’affidamento del nuo-
vo appalto di gestione urbana, nel 
perseguimento della strategia “Rifiu-
ti Zero”.
Inoltre, con un’attivazione a regime 
della piattaforma comunale, si potrà 
anche avviare il rilevamento dei con-

www.bellonionoranzefunebri.it
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ferenti sui circuiti di raccolta della 
frazione secca ai fini dell’istituzione 
della Tariffa Puntuale, consentendo 
finalmente di premiare i cittadini più 
virtuosi.
L’opportunità di utilizzo di una piat-
taforma sovracomunale, non solo ci 
consentirà di risparmiare ben oltre 
un milione di euro che sarebbero sta-
ti necessari per la realizzazione ex 
novo di tale struttura sul territorio di 
Mediglia, ma a lungo termine con-
sentirà anche di avere dei risparmi 
sui costi del servizio di igiene urba-
na, che in ogni caso non subiranno 
alcun aumento.
Basta pensare ai “rifiuti ingom-
branti”, il cui costo di smaltimen-
to è quasi raddoppiato dal 2018 al 
2020, passando da €/T 110,00 a 
€/T 215,00 a causa della difficoltà 
di smaltimento di questi rifiuti ne-
gli impianti specializzati a livello 
regionale, dove è stata raggiunta la 
saturazione per la necessità di smal-
tire rifiuti anche di altre zone d’Ita-
lia, le quali pressate dall’emergen-
za, pagano cifre molto alte.
La presenza della piattaforma eco-
logica consentirà di differenziare ul-

teriormente tale tipologia di rifiuto, 
separando il legno (arredi/mobili) 
smaltibili ad un costo di €/T 65,00, 
nonché le plastiche dure (mobili da 
giardino, vasi, giocattoli.....) smalti-
bili a costo zero.
Presso la piattaforma sarà possibi-
le conferire le seguenti tipologie di 
rifiuti: ingombranti, RAEE, verde, 
macerie, carta e cartone, vetro in-
gombrante, imballaggi in vetro e 
plastica, polistirolo, rifiuti pericolosi, 
nei seguenti giorni ed orari:

Orario di apertura invernale 
(dal 01.10 al 31.03)
Lunedì dalle 10.00 alle 12.00
Martedì dalle 14.00 alle 18.00
Giovedì dalle 14.00 alle 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

Orario di apertura estivo 
(dal 01.04 al 30.09)
Lunedì dalle 10.00 alle 12.00
Martedì dalle 15.00 alle 19.00
Giovedì dalle 15.00 alle 19.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

Sarà in ogni caso consentito, ai citta-
dini con particolari necessità, di conti-
nuare ad usufruire del servizio di riti-
ro a domicilio su prenotazione.
Per tutti gli altri cittadini, la scelta di 
conferire i rifiuti in piattaforma, con-
sentirà non solo di poter usufruire del 
servizio senza necessità di prenotazio-
ni e attese, ma anche di raggiungere le 
economie di smaltimento sopradette, 
e l’opportunità di raggiungere elevate 
percentuali di raccolta differenziata, 
come ci viene chiesto dalla normativa 
vigente in materia.
E’ evidente che, maggiore sarà l’u-
tilizzo della piattaforma da parte dei 
cittadini medigliesi, e maggiori saran-
no le economie sui costi che si potran-
no raggiungere, nell’ambito del servi-
zio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Vicesindaco 
G. Fabiano
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Dal 18 maggio con l’entrata in 
vigore del DPCM del 17 mag-
gio e successiva Ordinanza di 

Regione Lombardia N. 547, le attività 
commerciali hanno potuto finalmente 
riaprire, naturalmente l’obbligo im-
prescindibile è la garanzia del rispetto 
del distanziamento sociale. Tali impo-
sizioni hanno portato a ridimensionare 
notevolmente le potenzialità lavorati-
ve, organizzative ed economiche. Per-
tanto, in questo scenario già comples-
so, si pone ora l’esigenza di accogliere 
le istanze che giungono dalle attività 
commerciali colpite dai provvedimen-
ti di sospensione dell’attività. L’emer-
genza COVID-19, esplosa nell’ultima 
settimana di febbraio in Lombardia e 
assurta a pandemia globale ha solleva-
to una lunga lista di questioni, a partire 
dall’efficacia della strategia scelta per 
contenere il contagio fino alla qualità 
della risposta sanitaria. A questi inter-
rogativi, a cui certamente si troverà ri-
sposta nei prossimi mesi, sono seguiti 
i timori per le conseguenze economi-
che del lockdown chiesto al Paese. A 
peggiorare il quadro vi è l’incertezza 
circa i tempi effettivi del recupero 
delle attività, alla luce del fatto che 
non sarà sufficiente la fine del blocco 
per poter tornare ai livelli precedenti 
di produzione. Le prospettive sono 
dunque incerte, sia per i mesi estivi, 
sia per l’eventualità di una ondata di 
ritorno di contagi nei mesi autunnali-
invernali. Pertanto come assessorato 
alle attività produttive con un lavoro 
di squadra che vede coinvolti tutti i 
settori comunali oltre al Distretto del 
Commercio “La via dell’acqua e dei 

mulini” stiamo studiando strategie che 
possano in modo reale dare supporto 
ai nostri commercianti. Le aree di in-
tervento e gli aiuti saranno:
1. Esonero della COSAP dal 01 

maggio al 31 ottobre.
2. Concessione di nuove occupazio-

ni di suolo pubblico ed amplia-
menti delle superfici già concesse 
con esonero della COSAP dal 01 
maggio al 31 ottobre.

3. Fornitura gratuita “Kit distan-
ziamento Sociale”.

4. Sgravio quota tariffa Tari per i 
mesi di chiusura attività obbliga-
toria marzo - maggio 2020.

5. Erogazione contributo una tan-
tum a sostegno attività per chiu-
sura obbligatoria mesi marzo - 
maggio 2020.

6. Erogazioni di fondi per un impor-
to fino a € 2.000 (a fondo perso) 
destinato a finanziare il 50% di 
specifiche spese sostenute per in-
vestimenti e lavori.

7. Delivery “My MEDIGLIA” - 
Concessione gratuita Servizio 

App per servizi, ordini e conse-
gne a domicilio.

8. Supporto per istruttoria pratiche 
partecipazione bando regionale 
per i finanziamenti “SAFE WOR-
KING - IO RIAPRO SICURO”.

Come fatto sempre ma soprattutto in 
questi ultimi 100 giorni con le fami-
glie, i Cittadini più in difficoltà, i casi 
Covid, le quarantene, le emergenze i 
servizi alla popolazione ecc.. non po-
teva di certo mancare il supporto ai 
nostri commercianti. Questo è il no-
stro modo di lavorare, poche parole e 
spazio ai fatti, agli aiuti reali e concreti 
senza mai perdere di vista la sosteni-
bilità delle idee e dei progetti il tutto 
supportato da atti amministrativi co-
ordinati e corretti nella forma e nella 
sostanza, mantenendo e garantendo 
stabilità e sostenibilità ai conti pubbli-
ci del nostro Comune perché la fidu-
cia del mandato amministrativo passa 
soprattutto nella garanzia attenta del 
bilancio e della cosa pubblica.

Il Vicesindaco 
G. Fabiano

attività commerciaLi:
non siete soLi perché noi ci siamo!

www.studiodentisticotadini.it
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Dopo il blocco obbligatorio dei cantieri come disposto 
da DPCM, si riparte con i lavori pubblici, natural-
mente il crono programma dei lavori terrá conto del 

lockdown, che di sicuro non ha bloccato la continuità ammi-
nistrativa in questi mesi di emergenza. Oltre al cantiere del 
teatro polifunzionale di Bettolino, la ristrutturazione dell’ex 
Centro anziani di Mombretto, è pronta al via la cantierizza-
zione dell’ingresso di Triginto e la predisposizione del bando 
di gara per € 610.000 “riqualificazioni manti stradali e mar-
ciapiedi sul territorio”, sul sito istituzionale troverete l’elenco 
delle frazioni e vie interessate. Due iter diversi ma che stanno 
andando verso la conclusione invece quelle delle piste cicla-
bili, la Mombretto - San Martino nel mese di luglio conclude-

rà la procedura di variante al PGT pertanto ci avvieremo verso 
la conclusione progettuale e il relativo bando, mentre per la 
Mombretto - Paullo in questi giorni stiamo definendo l’accor-
do di programma con Regione Lombardia per l’ottenimento 
del finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

Il Vicesindaco - G. Fabiano

sbLocco cantieri

grazie ai cittadini
Buongiorno Concittadine 

e Concittadini, abbia-
mo attraversato uno dei 

momenti più bui della nostra 
storia recente e solo ora dopo 
mesi cominciamo a vedere la 
luce di un nuovo inizio da af-
frontare con senso di responsabilità e 
spirito di comunità spinti dalla consa-
pevolezza che “E’ per rinascere che sia-
mo nati. Ogni giorno”; proprio quella 
Comunità, la nostra Comunità, che in 
questo periodo così difficile si è stretta 
alle Istituzioni del Comune, alla Polizia 

Locale, alla Protezione Civile e 
ai volontari con solidarietà e 
partecipazione.
In questi mesi anche L’Ammi-
nistrazione comunale, gli uffici 
ed i membri del Consiglio Co-
munale di Mediglia con le do-

vute cautele e precauzioni non hanno 
interrotto il loro lavoro deliberando non 
solo atti fondamentali per dare risposte 
concrete alla situazione emergenziale 
che abbiamo dovuto affrontare ma an-
che atti di continuità amministrativa 
senza i quali progetti e necessità di tutta 

la nostra Comunità non avrebbero po-
tuto avere seguito e giungere al giusto 
obiettivo: è stato un profondo senso ci-
vico e di servizio alla Comunità che ha 
animato i consiglieri consci della fun-
zione istituzionale ricoperta e del ruolo 
fondamentale del Consiglio Comunale, 
la casa di tutti i medigliesi. Augurando-
ci di tornare presto alla vita di sempre 
senza perdere il sentimento di coesione 
che ci ha animato in questo periodo, vi 
abbraccio seppur virtualmente.
Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Bonfanti Alessandro
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95 giorni

È difficile spiegare quello che 
ci ha travolti dal 22 febbraio, 
come amministratori, come 

cittadini, come persone. Credo che 
tutti possano testimoniare come 
essersi ritrovati improvvisamente 
nel silenzio abbia reso la situazio-
ne ancora più surreale, quel silenzio 
rotto solo dal suono delle sirene del-
le ambulanze, di giorno e di notte, 
quel silenzio, per quanto ci riguar-
da, rotto dalla suoneria del telefo-
no dedicato all’unità di crisi locale 
che ci ha permesso di accogliere le 
richieste, dalle più angoscianti alle domande più 
semplici, di oltre 2000 cittadini. L’affresco di emo-
zioni che ci ha travolti nelle prime settimane la-
scerà un segno indelebile su tutti noi. Il dolore dei 
parenti, a cui è stato negato l’ultimo saluto ai cari 
estinti, è diventato anche il nostro. Quel senso di 
impotenza che non si lenisce nemmeno lavorando 
ininterrottamente.
La difficoltà nel mantenere la lucidità, nell’essere 
in prima linea pur non essendolo, sentirsi responsa-
bili di tutti i cittadini in difficoltà, impossibilitati ad 
uscire, in quarantena, spesso interi nuclei con bam-
bini costretti in pochi mq. 
Non posso non ringraziare chi ci ha supportato col 
proprio lavoro in questi 3 mesi, ne cito alcuni ma la 
lista è lunga, la responsabile del mio settore, dott.
ssa Pierdominici e tutti i suoi collaboratori, l’archi-
tetto Olivia Epifani, il comandante Roberto Cilano 
e tutto il corpo di Polizia Locale, il favoloso grup-
po Comunale di Protezione Civile, la F.I.B.A. “Fe-
derazione Italiana Benessere degli Animali” nella 
persona di Antonella Gullo e tutti i suoi collabo-
ratori per il servizio di dog sitter per i Cittadini in 
quarantena e i tanti Cittadini che con la loro opera 
di volontariato hanno reso un servizio FONDA-

MENTALE, IMPAGABILE a tutti i 
medigliesi.
Nulla sarebbe stato possibile senza 
di voi, nulla sarebbe stato possibile 
senza un coordinamento strutturato, 
attento, professionale e di questo 
permettetemi di porre il mio partico-
lare ringraziamento al Vice Sindaco, 
Gianni Fabiano, la dimostrazione 
che non ci si improvvisa, non si im-
provvisa in determinate situazioni. 
Le capacità organizzative acquisi-
te negli anni da Gianni col proprio 
lavoro hanno fatto sì che ogni in-

granaggio fosse al posto giusto e funzionasse bene 
malgrado la tempesta che ci ha travolti. Grazie al 
Sindaco Paolo Bianchi per essere stato lungimiran-
te ed aver messo l’uomo giusto al posto giusto.
Ringrazio i medici di base ed i farmacisti del nostro 
territorio INSTANCABILI e con i quali dai primi 
giorni si è instaurato un dialogo ed un confronto 
costante, una collaborazione fondamentale senza la 
quale il mio lavoro sarebbe stato vano.
Ringrazio i tanti cittadini che ci hanno fatto sen-
tire la loro vicinanza con attestati di stima, fon-
damentali nei momenti di massimo sconforto per 
andare avanti.
Ringrazio i miei figli, Nicole e Davide, che hanno 
affrontato la situazione da soli, improvvisamente 
adulti.
Lascio la cronaca di queste settimane ad altri e ve-
locemente vi faccio un resoconto degli ammortiz-
zatori che siamo riusciti ad attivare sin ora, ricor-
dando che purtroppo l’emergenza è ancora in atto 
e quindi restiamo a disposizione per ogni esigenza.
Grazie di cuore a tutta Mediglia per il senso di re-
sponsabilità dimostrato sin ora.

Elisa Roberta Baeli
Assessore ai Servizi Sociali ed alla Sanità

www.redemagnimarmi.it
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misura b2 – 
fondo non autosufficienza

Da SABATO 16/5/2020 è 
possibile per i cittadini 
dei Comuni afferenti al 

Distretto Sociale Paullese (Medi-
glia, Pantigliate, Paullo, Peschie-
ra Borromeo e Tribiano) presen-
tare istanza attraverso il portale 
delle pratiche on line del Comune 
di Peschiera Borromeo per l’ac-
cesso al Fondo Non Autosuffi-
cienza - Misura B2.
Per via dell’emergenza ancora in 
corso, come da indicazioni anche 
di Regione Lombardia, sarà pos-
sibile presentare le istanze in for-
ma semplificata e fino al 18 luglio 
2020.
Sarà possibile fare richiesta per:
1. buono sociale mensile per ca-

regiver familiare;
2. buono sociale mensile per 

l’acquisto di prestazioni da 
assistente familiare con re-

golare contratto di lavoro;
3. buono sociale mensile per pro-

getti di vita indipendente;
4. voucher per sostenere la vita 

di relazione di minori con di-
sabilità.

Sono destinatari della presente 
misura le persone in possesso di 
TUTTI i seguenti requisiti:
• di qualsiasi età, al domicilio, 

che evidenziano gravi limita-
zioni della capacità funzionale 
che compromettono significa-
tivamente la loro autosufficien-
za e autonomia personale nelle 
attività della vita quotidiana, di 
relazione e sociale;

• in condizione di gravità così 
come accertata ai sensi dell’art. 
3, comma 3 della legge 104/1992 
ovvero beneficiarie dell’inden-
nità di accompagnamento, di 
cui alla legge n. 18/1980 e suc-

cessive modifiche/integrazioni 
con L. 508/1988;

• con i seguenti valori massimi 
ISEE di riferimento: ISEE so-
ciosanitario fino a un massi-
mo di € 25.000,00 e, solo per 
il voucher minori, ISEE ordi-
nario fino a un massimo di € 
40.000,00.

L’importo massimo dei buoni è 
stato ridefinito dalle D.G.R. sot-
toindicate in massimo € 400,00.
Per informazione sulle modalità 
di valutazione, importo degli in-
terventi e quanto necessario per 
la valutazione delle domande 
presentate, vi chiediamo di pren-
dere visione dell’Avviso e dei cri-
teri presente sul sito del Comune 
di Mediglia.

Elisa Roberta Baeli
Assessore ai Servizi Sociali 

ed alla Sanità

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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modeLLo 730 - riapertura 
sporteLLo caf medigLia daL 4/6/2020

riaperture ambuLatorio 
per preLievi ematici

L’ufficio CAF CISL ri-
aprirà presso la sede 
di Mediglia DA GIO-

VEDÌ 4 GIUGNO 2020 e sarà 
aperto tutti i giovedì - SOLO 
CON APPUNTAMENTO - in 

orario 9,00 – 13,00 e 14,00 – 
18,00.
L’ufficio potrà occuparsi di mo-
delli 730, modelli Redditi, Isee, 
bonus, Red.
Per PRENOTARE un appunta-

mento contattare i seguenti re-
capiti:
• tel. 800 800 730
• infocafmilano@cisl.it
• direttamente su www.cafcisl.it 

scegliendo ora, giorno preferiti

Dall’11 maggio è di nuovo possibile effettuare i 
prelievi ematici presso l’ambulatorio di Via Flli 
Bandiera a Triginto.

Di seguito il calendario dei prelievi relativo ai mesi di 
giugno e luglio.

GIUGNO 2020
 
LUNEDI’ 8 giugno 2020
Consegna impegnative presso l’Ufficio Servizi Sociali 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
MARTEDI’ 9 giugno 2020

Prelievi dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso gli ambulatori 
medici via F.lli bandiera 2 Fraz. Triginto piano rialzato.
 
LUGLIO 2020
 
LUNEDI’ 13 luglio 2020
Consegna impegnative presso l’Ufficio Servizi Sociali 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
MARTEDI’ 14 luglio 2020
Prelievi dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso gli ambu-
latori medici via F.lli bandiera 2 Fraz. Triginto piano 
rialzato.

www.lasanitariamelegnano.it
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buoni spesa

La scorsa settimana abbiamo chiuso 
il terzo bando per l’assegnazione 
dei buoni spesa la cui erogazione 

era legata alle misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, in 
esecuzione alla Ocdpc n.658 del 29 mar-
zo 2020 che dispone: … “L’Ufficio dei servizi sociali di 
ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiolo-
gica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, 
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pub-
blico.” Sono state processate, in totale, oltre 450 doman-
de, di cui 400 nuclei, oltre 1200 persone, hanno trovato 
accoglimento per compatibilità di requisiti con quanto 
disposto nel decreto. Come Amministrazione Comunale 
abbiamo, e stiamo affiancando a tale aiuto fondi speci-
fici per situazioni critiche presenti nel nostro territorio. 
Grazie alla generosità di realtà come l’azienda Pel-
legrini Spa, siamo riusciti a garantire dall’inizio di 
marzo l’erogazione di 20 pasti caldi giornalieri a no-
stri concittadini che si trovavano nell’impossibilità di 

provvedere autonomamente alla prepa-
razione degli stessi.
Ancora le donazioni di associazioni del 
territorio, di semplici, ma speciali, citta-
dini, hanno consentito la distribuzione, 
grazie all’opera della Protezione Civile, 
di pacchi alimentari, alimenti freschi e 

distribuzione dei frutta e verdura in giorni prestabiliti 
presso le nostre frazioni.
Per quanto concerne quanto sopra, nel prossimo numero 
sarà presente una relazione dettagliata di quanto distri-
buito e dei buoni spesa erogati.

Elisa Roberta Baeli
Assessore ai Servizi Sociali ed alla Sanità

Auguri speciali da parte di tutta la comunità 
Medigliese a questa coppia di giovani spo-
si, Daniele 

e Luana; simbolo 
del ritorno alla nor-
malità, della ripar-
tenza, del cambio 
responsabile delle 
abitudini essendo il 
primo matrimonio 
post lockdown.
Vi auguriamo una 
lunga vita Felice 
sempre insieme!!!

www.arenzi.it
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daL coronavirus aLLa speranza
Il 23 febbraio 2020 il Governo Italiano 

prende una decisione storica, si chiudono 
le scuole di ogni ordine e grado in tutta Ita-

lia. Una grave sciagura si sta’ per abbattere, 
non solo sul nostro territorio Italiano, ma in 
tutto il Pianeta Terra. La sciagura ha il nome 
di un virus sconosciuto agli anticorpi dell’in-
tera umanità ed è stato chiamato Coronavirus. 
Il mio pensiero, da quando siamo stati colpiti 
dalla tragedia del Coronavirus, è andato giu-
stamente alla scuola nella doppia veste di Assessore 
all’Istruzione e di quella di insegnante. 
Ho capito la gravità della situazione, proprio dal fatto 
che si chiudevano le scuole, 9 milioni circa di studenti 
a casa, gli insegnanti e personale Ata, le segreterie sco-
lastiche, di conseguenza anche i genitori, di seguito le 
aziende.
Salvate dalla chiusura solo le aziende per il sostenta-
mento alimentare, quelle strategiche alla sanità, al so-
stentamento tecnologico, i benzinai, e poi abbiamo as-
sistito alla riconversione di tante aziende per produrre 
mascherine di tutti i tipi, tute mediche, calzari etc...
Tutti chiusi, in uno spazio ridotto, quello di casa, atto-
niti e smarriti, il tempo di cui non eravamo più abituati 
a tenerne conto quando scorreva nelle nostre giornate 
frenetiche, diventa il nostro amico-nemico. 
Il tempo, non sapevamo cosa farne. Era troppo da pas-
sare tutti chiusi in casa, senza andare al lavoro, senza 
andare nei ristoranti, nei teatri, al cinema, in vacanza, 
incontrarsi con la famiglia, con gli amici, o fare una 
semplice passeggiata. 
Ma più di tutto ci hanno detto che non ci si poteva toc-
care con le mani, darsi un bacio e un abbraccio. 
Arriva il silenzio totale, quasi universale, e nel silenzio 
si distingue ancor di più un suono bruttissimo che non 
avremmo voluto sentire, il suono delle sirene delle am-
bulanze, indicando che il virus sta’ contagiando tante 
persone, facendo vittime, tante, troppe. 
Ma in tutto questo la scuola, rialza la testa, decide di 
usare i mezzi tecnologici che si hanno a disposizione, 
per riguadagnare una vita anche se virtuale, umana e 
scolastica. 
Gli alunni, studenti di ogni ordine e grado fino alle 
università, non tralasciando anche i più piccoli delle 
infanzia, cominciano a parlare e vedersi con i propri 
insegnanti in video conferenze, a riprendere la didat-
tica che scandisce il tempo dell’anno scolastico, per 
salvare il salvabile con scienza e coscienza, come 
accade nel nostro caro territorio di Mediglia, dove 
l’Istituto Comprensivo “Emanuela Loi”, coordinato 
egregiamente dalla dirigente scolastica dott.ssa Lau-
ra Lucia Corradini, che riesce a portare avanti l’anno 
scolastico in corso, grazie anche all’aiuto indispensa-
bile dei genitori. 
Io, non ha mai smesso di pensare ai nostri insegnanti e 
colleghi, alla loro abnegazione in un momento di stare 
a casa obbligatorio, che certo non si può definire... in 

vacanza...ma invece investiti da un lavoro 
ancora più frenetico, con una mole impres-
sionante, fare lezioni, interrogare, correg-
gere, e poi, contemporaneamente, badare 
ai propri di figli nelle lezioni anch’esse in 
video conferenze, senza ausilio di nonni 
eternamente in quarantena. 
Un Inferno. 
Ma in questo tempo infernale è surreale, i 
nostri insegnanti vanno avanti, il tempo si 

è trasformato in capacità, abnegazione, umanità, dol-
cezza, emozioni, ma soprattutto hanno messo in campo 
“LA SPERANZA” in cui tutto è possibile. 
Sì, crediamoci ce la faremo “ANDRÀ TUTTO BENE.”
Io VI ringrazio di cuore, per averci trasmesso questa 
bellissima lezione di vita. Per aver riversato sui più 
piccoli tutto il vostro sapere, tutta la vostra saggezza e 
per non averli fatti sentire abbandonati. 
Grazie da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comu-
nale. Quando tutto questo finirà, ne terremo di conto. 
L’emergenza Coronavirus, ha stravolto tutto il sistema 
del mondo scolastico, ma settembre arriverà presto e 
sarà ancora pieno di incognite. 
Le attività scolastiche, però, non possono certo conti-
nuare presso le abitazioni dei nostri studenti con il solo 
sistema delle video lezioni, perché tanta fatica ha pro-
vocato sia alle famiglie che agli insegnanti, seppur l’i-
nattesa emergenza è stata un successo inaspettato, con 
il risultato che tutti gli studenti dell’Istituto Emanuela 
Loi, sono stati coinvolti con buoni risultati. 
La speranza è che il Coronavirus allenti la sua virulen-
za, per poter in qualche modo mettere in campo tutte le 
risorse possibili che l’Amministrazione Comunale di 
Mediglia insieme alla Dirigente Scolastica hanno a di-
sposizione, per aprire le porte ai plessi scolastici delle 
nostre frazioni, di Bustighera, Mombretto, Bettolino e 
Robbiano, nella sicurezza assoluta, per i nostri studen-
ti, insegnanti, personale Ata ed educatori. 
A tal proposito ho voluto un incontro che si è tenuto 
in Aula Consiliare, con il Sindaco, la Dirigente Sco-
lastica, il vice Sindaco per le infrastrutture, l’azienda 
Pellegrini per la mensa, i trasporti Mangherini, la coo-
perativa Spazio Aperto Servizi per il pre e post scuola, 
la capo ufficio Istruzione, tutte parti che concorreran-
no alla riapertura in sicurezza dei plessi di Bustighera, 
Mombretto, Bettolio e Robbiano. 
Di certo bisognerà attendere le linee guida che saranno 
indicate dal Governo Nazionale. 
La fine dell’anno scolastico è prossima, auguro a tutti 
i nostri studenti, di poter affrontare gli esami finali in 
serenità, per quanto sia possibile in una situazione a dir 
poco surreale. 
Questo è un anno, il 2020, che sarà per tutti noi indi-
menticabile. 
I miei saluti affettuosi sono reali.

Rosy Simone 
Assessore all’Istruzione e alla Legalità
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La pista cicLabiLe!

un biLancio soprattutto ponderato

Per una realtà piccola 
e frazionata come il 
territorio Medigliese, 

un nuovo tracciato ciclabi-
le è sicuramente una buo-
na notizia! E’ per questo 
che sono molto contenta 
di poter comunicare che a 
seguito della presa d’atto 
del progetto di fattibilità 
tecnico economica della pista cicla-
bile Mombretto - S. Martino Olearo, 
nonché della sua previsione nell’am-
bito del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, si sta ora perfezionando il 
tracciato ciclopedonale già individuato 
nel Piano dei Servizi del PGT vigente, 
così come modificato dal progetto in 
funzione dell’ottimizzazione realizza-
tiva in ordine alla morfologia dei ter-

reni ed alla presenza dei corsi d’acqua 
e delle rogge.
Tale passaggio, è fondamentale per 
poter procedere con l’approvazione 
del progetto esecutivo della pista ci-
clabile Mombretto – S. Martino Olea-
ro e la conseguente sua realizzazione, 
che comporta una variante parziale al 
Piano dei Servizi vigente e relativa 
verifica di assoggettabilità alla Valu-
tazione Ambientale Strategica, al fine 
di analizzarne e valutarne l’eventuale 
introduzione di potenziali effetti pro-
blematici sull’ambiente.

I dettagli procedurali sono 
questi: Con avviso pubbli-
cato il 07/02/2020 è stato 
avviato l’iter della variante 
con possibilità di presen-
tare suggerimenti e pro-
poste entro il 09/03/2020; 
dal 10/02/2020 è stato 
messo a disposizione an-
che il Rapporto prelimi-

nare contenente le informazioni e i 
dati necessari alla verifica degli effetti 
significativi della Variante sull’am-
biente e sulla salute, sul quale si sono 
espressi positivamente tutti i soggetti 
competenti in materia ambientale e 
gli enti territorialmente interessati, in 
occasione della conferenza di verifi-
ca del 12/03/2020, e in funzione dei 
quali è emersa la seguente valutazio-

ne ambientale conclusiva, contenuta 
nel decreto di esclusione dalla VAS:
“Nel complesso la proposta di variante 
al Piano dei Servizi si prevede che ge-
neri effetti ambientali positivi sull’am-
biente e sul territorio del comune di 
Mediglia, in quanto la modifica del 
tracciato della pista ciclabile Mom-
bretto – S. Martino Olearo, già indivi-
duato nel PGT vigente, non garantisce 
solo la fruizione dell’ambiente da par-
te dei cittadini, orientata alla mobilità 
sostenibile, ma anche l’ottimizzazione 
realizzativa dell’opera in ordine alla 

morfologia dei terreni ed alla presen-
za di corsi d’acqua/rogge nel rispetto 
dell’ambiente naturale e agricolo”.
Conclusosi positivamente il procedi-
mento di verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategi-
ca, la variante è stata quindi adottata 
secondo le modalità di cui all’art. 13 
comma 13 della L.R. 12/2005, in Con-
siglio comunale con deliberazione n. 9 
del 30/03/2020.
 Al termine del periodo per la presen-
tazione di eventuali osservazioni da 
parte dei cittadini interessati, previsto 
al 2 luglio 2020, si tornerà in Consiglio 
comunale per l’approvazione definiti-
va del nuovo tracciato ciclopedonale.
Purtroppo l’emergenza sanitaria in 
atto ha determinato una dilatazione 
dei tempi, non essendo stato possibi-

le provvedere immediatamente dopo 
l’adozione della variante, al deposito 
della stessa presso il Comune onde 
consentirne la libera visione. Ma que-
sto sicuramente potrà essere facilmen-
te compreso da Voi tutti e nulla toglie 
alla soddisfazione per un progetto che, 
pian piano, sta vedendo conclusi tutti i 
presupposti urbanistici per la sua rea-
lizzazione in concreto. 
Un caro saluto a tutti

Patrizia Pirro - Assessore 
all’Urbanistica, politica del territorio 

e edilizia pubblica e privata

La situazio-
ne econo-
mica venu-

ta a verificarsi, e 
che avrà pesanti 
strascichi sia nel 
breve sia nel me-
dio periodo, ci obbliga 
a ponderare le decisio-

ni che dovremo 
prendere a soste-
gno sia delle at-
tività che hanno 
subito perdite di 
fatturato sia dei 
concittadini più 

bisognosi.
Non possiamo permetter-

ci di politicizzare quanto 
sopra detto ma stiamo 
rivedendo ogni voce del 
bilancio, che già era al lu-
micino, per valutare con 
consapevolezza quale 
sarà l’impatto sull’econo-
mia della nostra comunità 
ci vorrà ancora del tempo 

ma ci siamo già mossi 
con l’analisi costante dei 
dati che ci pervengono da 
tutte le fonti disponibili e, 
siamo sicuri, troveremo il 
modo di essere vicini a 
chi ne avrà bisogno”

Assessore 
Ferdinando Biraghi
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