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LE NOSTRE PROPOSTE PER MEDIGLIA  

Le proposte della lista “SiAmo Mediglia – Tierno Sindaca” sono frutto di un 
confronto costante, coerente e in divenire con i cittadini, le associazioni e tutte le 
realtà attive sul territorio che si rispecchiano nei principi e nei valori del Partito 
Democratico e del Centrosinistra. 

 

“SiAmo Mediglia – Tierno Sindaca” fa tesoro della sua storia ma guarda al futuro per 
generare nuove opportunità di crescita, scambio e rilancio dei servizi e delle realtà 
territoriali.  

 

LA DIVERSIFICAZIONE COME VALORE AGGIUNTO DELL’INCLUSIVITA’ 

Mediglia si caratterizza per un territorio articolato e socialmente diversificato 
composto da otto frazioni, ognuna delle quali con le proprie peculiarità e priorità 
specifiche. Da questa consapevolezza nasce l’esigenza di una costante linea di 
comunicazione aperta e bidirezionale con i cittadini, non solo per individuare i 
problemi in modo capillare ma, soprattutto, per elaborare delle soluzioni praticabili 
che offrano concretezza nelle risposte. 

L’approccio che intendiamo adottare è infatti pragmatico, concreto, partecipativo e 
scevro da sovrastrutture ideologiche.  

Premessa la diversificazione territoriale e le differenti istanze socio-economiche dei 
cittadini, riteniamo altresì che la valorizzazione del senso di appartenenza al Bene 
Comune di una comunità sia essenziale per uno sviluppo civile, sociale ed 
economico del nostro territorio. 

Siamo convinti che l’inclusività sia il risultato virtuoso di soluzioni condivise che 
vadano a vantaggio della cittadinanza, espressa anche dalle sue minoranze; soluzioni 
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ottenute attraverso l’ottimizzazione di servizi già esistenti e la creazione di nuovi 
strumenti. 

 

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

La cultura è la linfa vitale che, scorrendo nel territorio, gli dà forza e futuro. La 
cultura è un orizzonte ampio, un modo di pensare e di vivere, è scambio, è iniziativa. 
La cultura nasce da un progetto, utilizza le strutture preesistenti, ne favorisce l’uso e 
le potenzia affinché un numero sempre più ampio di cittadini ne possano usufruire 
concretamente. 

In un territorio come il nostro, articolato in più frazioni e cascine, si rende ancora più 
necessario creare e sviluppare legami da configurarsi come servizi, come iniziative 
ed eventi, come punti di aggregazione.  

I giovani sono il simbolo delle risorse migliori di un Paese. Al termine della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, proprio nel momento più delicato della loro crescita, i 
ragazzi perdono punti di riferimento, occasioni mirate di incontro e, volendo cercare 
altrove luoghi e occasioni per sviluppare interessi e passioni, sono penalizzati da un 
sistema di trasporto inefficiente.  

È necessario valorizzare il loro entusiasmo e le loro energie, ascoltandoli e 
coinvolgendoli in attività sul territorio per dimostrare che essi rappresentano non 
solo il futuro, ma il presente. 

La Lista “SiAmo Mediglia-Tierno Sindaca” propone di: 

 Partire dall’ascolto dei giovani che vivono sul territorio.  
 Individuare spazi che possano diventare luoghi di aggregazione e di studio per 

chi è impegnato in percorsi formativi, con connessione internet libera e 
gratuita. 

 Consentire la riapertura, previa messa in sicurezza degli spazi, e la piena 
operatività della biblioteca di Mombretto, organizzandone le attività in modo 
che possa diventare un polo culturale e ricreativo. 

 Aiutare i genitori nella consultazione dei registri on-line, per essere 
costantemente aggiornati sulle attività e sull’andamento scolastico dei propri 
figli. 

 Favorire l’alfabetizzazione digitale delle famiglie, in modo che possano 
conoscere e imparare a gestire gli strumenti digitali in uso ai propri figli, per la 
tutela dai rischi che le reti digitali possono rappresentare. 
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 Proporre iniziative mirate a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei giovani 
stranieri, organizzando corsi base e avanzati di lingua e cultura italiana e spazi 
di supporto gestiti da un mediatore culturale, per facilitare un percorso di 
scambio e integrazione.  

 Attivare strumenti di orientamento verso significative opportunità formative e 
lavorative.  

 Coinvolgere i giovani in attesa di occupazione lavorativa in operazioni di 
assistenza ai cittadini e di cura del territorio. 

 Promuovere iniziative sportive: nel nostro territorio esistono già tre campi di 
calcio (a Mombretto, a Triginto e Robbiano).                                                                                
Gli spazi sportivi esistenti potrebbero essere utilizzati e attrezzati anche per 
altri sport (basket, calcetto, skateboard) o attività agonistiche.  

 Essendo presente e disponibile un teatro a Bettolino, rivitalizzare la cultura 
teatrale, in quanto modello di aggregazione per antonomasia, che può essere 
utilizzato anche per organizzare corsi di recitazione e arti sceniche, oltre che 
per mettere in scena spettacoli e incontri culturali e ricreativi. 

 Organizzare, per i più piccoli, spazi di gioco e intrattenimento creativo e 
animazioni negli spazi presenti in ogni frazione.  

 Organizzare, per i meno giovani, corsi di aggiornamento (da scegliere tra le più 
svariate discipline) e gite culturali per ampliare le proprie conoscenze.  

È importante che queste attività si avvalgano del coinvolgimento di tutti, in primo 
luogo delle istituzioni scolastiche, per superare le mere necessità dell’istruzione e 
programmare, insieme all’Amministrazione Comunale, ogni iniziativa culturalmente 
utile. Una più ampia partecipazione di ogni fascia di età (ognuno con le proprie 
personali possibilità, competenze e interessi) consentirebbe al nostro territorio di 
acquisire una maggiore capacità aggregativa: l’Amministrazione ascolterà le 
esigenze dei cittadini e risponderà con proposte e progetti per arginare il 
progressivo depauperamento, in favore di una crescita sia individuale che sociale.  

 

SVILUPPO: DAL DIGITAL DIVIDE ALLA SMART MEDIGLIA 

Un territorio smart ha la possibilità di poter guardare ad un futuro che, per molti, è 
già presente. Investire nelle infrastrutture che consentono l’accesso al digitale 
significa mettere a disposizione delle persone strumenti imprescindibili per lo 
sviluppo socio-economico di una comunità. 

La lista “SiAmo Mediglia – Tierno Sindaca” si impegna a lavorare affinché venga 
implementata una infrastruttura di telecomunicazioni (banda larga, ultra-larga, 
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FWA/5G) adeguata, determinante ai fini della valorizzazione e dell’attrattività del 
territorio in una molteplicità di settori: industria e artigianato, liberi professionisti, 
terziario, sistema scolastico ed educativo, trasporti, energia e ambiente, agricoltura, 
sanità, pubblica amministrazione e pubblica sicurezza. Solo intercettando le 
potenzialità di tali sviluppi sarà possibile contribuire all’avvio di un nuovo ciclo 
macroeconomico e garantire al nostro territorio gli elementi essenziali per vincere la 
sfida della vita quotidiana “a prova di futuro”. Ma non solo: il recente passato ci ha 
dimostrato che una connessione performante e stabile consente agilità nella 
didattica a distanza, nello smart-working e, non ultimo, alla diffusione della 
conoscenza e alla coesione sociale. 

La lista “Tierno Sindaca” ritiene di grande importanza impegnarsi perché ogni 
frazione, ogni azienda, ogni cascina e ogni famiglia abbiano degli strumenti di 
comunicazione adeguati ai tempi. 

 

PER UNA SCUOLA VIVA E INCLUSIVA 

Sul vasto territorio comunale di Mediglia le scuole hanno da sempre rappresentato il 
principale punto di riferimento per bambini, ragazzi e le loro famiglie. Negli ultimi 
anni si è registrato un sensibile aumento di famiglie italiane e straniere che hanno 
scelto di risiedere nel nostro Comune con conseguente aumento della popolazione 
scolastica. 

La necessità prioritaria è quella di attivare una fase di progettazione che veda al 
centro il dialogo e la collaborazione tra Comune, Istituzione Scolastica e utenza al 
fine di concertare modalità di interventi e progetti condivisi che tengano conto delle 
necessità e delle disponibilità di ciascuna componente. 

La lista “SiAmo Mediglia – Tierno Sindaca” si impegna a: 

 Rivedere e ottimizzare il Piano per il diritto allo Studio. Nel corso degli anni è 
costantemente aumentato il numero di bambini e ragazzi diversamente abili, con 
bisogni educativi speciali, stranieri di prima e seconda generazione. A questi si 
aggiungono le situazioni di disagio non ufficialmente certificate, ma che gravano 
pesantemente sugli alunni e sulle loro famiglie. Di contro, le risorse destinate al 
diritto allo studio, da anni, non hanno registrato proporzionali adeguamenti. 

 Condividere iniziative da svolgere all’interno degli edifici scolastici e degli spazi 
pubblici, anche in orari pomeridiani e serali, per garantire la possibilità di 
usufruire di spazi al servizio di tutta la comunità e la sperimentazione di percorsi 
condivisi. 
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 Organizzare corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, soprattutto 
per le   donne che sono spesso emarginate. 

 

CURA DEI BENI E DEGLI SPAZI COMUNI 

Molte sono le lamentele che arrivano dai cittadini sull’incuria e sulla trascuratezza 
degli spazi comuni, delle vie, delle aree verdi, per le quali la manutenzione è scarsa o 
assente in alcune frazioni.  

La Lista “SiAmo Mediglia-Tierno Sindaca” si impegna a: 

 Verificare l’attuale stato delle aree più critiche da risanare o da riqualificare, 
procedendo con una manutenzione più puntuale e un monitoraggio assiduo 
delle esigenze specifiche che dovessero emergere. 

 Occuparsi in modo costante delle disinfestazioni necessarie, intervenendo in 
modo preventivo su quanto ciclicamente si ripete, con particolare attenzione 
alla tempistica di intervento preventiva e non tardiva, che garantisca un’efficacia 
massima nei risultati.  

 Mappare la situazione delle strade maggiormente soggette al transito di mezzi 
pesanti, la cui circolazione è frequente sul territorio (tir, trattori, etc.) e provoca 
una particolare usura del manto stradale. Questo genera disagi non solo per la 
circolazione e la sicurezza, ma anche per la tranquillità dei residenti, che 
lamentano una forte rumorosità provocata dal passaggio dei mezzi sul fondo 
dissestato. Saranno studiati interventi mirati, con ditte e tecnici specializzati 
nella progettazione e realizzazione di strade soggette ad intenso traffico di mezzi 
pesanti, in modo che le soluzioni individuate siano durevoli nel tempo.  

 

RILANCIO ATTIVITA’ COMMERCIALI  

Le attività commerciali sul territorio medigliese non sono numerose ma possono 
avere una valenza strategica soprattutto per la popolazione con limitata autonomia 
di spostamento. Molte di esse sono state inoltre colpite dalla crisi pandemica. 

Per questo motivo La lista “SiAmo Mediglia – Tierno Sindaca” si impegna a:  

 Realizzare un piano di rilancio commerciale che definisca delle linee guida che 
consentano, soprattutto ai negozi di vicinato, di avere opportunità per 
migliorare le proprie strutture di vendita. 

 Ridurre la tassa dell’Occupazione Suolo Pubblico. 
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 Previa verifica delle disponibilità bilancio, ridurre la Tari.   

 

CREAZIONE UFFICIO BANDI 

All’interno di questo quadro difficile per le amministrazioni pubbliche, si rende 
necessario riorganizzare la macchina comunale, al fine di creare un apposto ufficio 
bandi, che consenta al Comune di accedere a finanziamenti europei, nazionali,  
regionali e privati per realizzare progetti sociali, infrastrutturali, ambientali e 
culturali.  

Si tratta di un’importante occasione per raccogliere risorse e consentire un nuovo 
modo di operare basato, non più sulla contingenza del momento, ma sull’analisi dei 
bisogni e della programmazione di medio periodo. 

 

TRASPORTI 

Da sempre la vita a Mediglia è penalizzata dalla mancanza di collegamenti sia verso 
Milano sia all’interno del territorio comunale. Ogni nucleo famigliare possiede 
spesso più di un automezzo proprio perché le necessità della vita quotidiana (il 
lavoro, lo studio, fare la spesa, andare al cinema, usufruire in generale di un 
servizio...) prevedono spostamenti che difficilmente si possono effettuare con mezzi 
pubblici. Ancora una volta i più penalizzati sono i giovani. 

La Lista “SiAmo Mediglia-Tierno Sindaca” si impegna a: 

 Definire un piano urbano del traffico per dare risposta alle attuali criticità 
attraverso un aumento delle corse verso la metropolitana sia nel corso dell’intero 
arco giornaliero sia nei week-end. 

 Mettere allo studio la possibilità di istituire un servizio di trasporto interno di 
collegamento tra le varie frazioni. 

 Sviluppare il sistema di piste ciclabili, raccordandole con i sistemi dei Comuni 
confinanti e provvedere ad un’accurata manutenzione delle stesse. 

 Intensificare il dialogo tra gli enti preposti al prolungamento del nuovo tratto 
metropolitano linea Gialla San Donato-Paullo che dovrebbe prevedere, tra le 
fermate intermedie, quella di Pantigliate. 
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PARCO AGRICOLO SUD: VOCAZIONE AGRICOLA CON UNO SGUARDO VERSO 
L’EVOLUZIONE DELLA GREEN-ECONOMY 

Il Parco Agricolo Sud è un territorio a forte vocazione agricola, un polmone verde nel 
cuore della Lombardia, con vincoli che regolano l’eventuale avviamento di attività 
industriali. Mancando una rete di infrastrutture, tecnologiche e logistiche, atte ad 
agevolare il nuovo insediamento di attività produttive, nelle aree in cui questo fosse 
possibile nel rispetto dell’ambiente, viene meno l’attrattività di un’area ricca di 
potenzialità. 

La presenza storica della Mapei sul nostro territorio è un patrimonio da valorizzare 
ed un esempio virtuoso al quale auspicabilmente dovrebbero seguirne altri. 

La lista di “SiAmo Mediglia – Tierno Sindaca” intende aprire un tavolo di confronto 
con la Città Metropolitana di Milano e con le aziende per favorire le iniziative 
industriali che incentivino l’occupazione. È necessario mettere in atto ogni possibile 
mediazione e implementazione tecnologica per consentire l’ampliamento della 
Mapei.  

È altresì fondamentale rilanciare le Piccole Medie Imprese medigliesi. L’area 
industriale è un cattivo esempio di trascuratezza amministrativa: poco accessibile 
dal punto di vista delle infrastrutture, con un crescente stato di abbandono delle 
pavimentazioni e dell’illuminazione, oltre ad una totale assenza di servizi accessori. 
Si rende necessario attivare un dialogo con tutto il comparto industriale; un dialogo 
costruttivo e propositivo che possa portare vantaggi concreti sul nostro territorio. E’ 
di questi giorni il protocollo di intesa che ENI ha firmato con le amministrazioni di 
San Donato Milanese, la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Paullo. 
Obiettivo del protocollo è dare seguito a progetti pilota che entrino nel perimetro 
dell’economia circolare: dalla digitalizzazione in ottica smart del tessuto urbano, alla 
valorizzazione dei rifiuti, dall’installazione di colonnine di ricarica alimentate ad 
energia verde, all'impiego di asfalti innovativi a basso impatto ambientale, con uno 
studio di percorsi di sensibilizzazione per le scuole. I prossimi passi previsti dalla 
collaborazione sono: la definizione di un Osservatorio di Coordinamento Territoriale 
e di un Comitato d'indirizzo, che avranno il compito di dare concreta attuazione 
all’accordo. In questo processo l’Amministrazione di Mediglia deve essere tra i 
protagonisti (considerata la latitanza dell’attuale Amministrazione), con un territorio 
che ha tanto da offrire anche in termini di innovazione ambientale ed eco-
sostenibilità. 
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SICUREZZA 

Quello della sicurezza è ormai un tema di stretta attualità anche sul nostro 
territorio. In particolare, i furti nelle abitazioni si ripetono con frequenza. Il 
fenomeno, che un tempo si concentrava maggiormente nella stagione estiva o in 
alcune fasce orarie, oggi è ormai più diffuso e spesso i cittadini si sentono impotenti 
e non tutelati. 

Il programma del “Controllo del Vicinato” ha prodotto risultati positivi. Tuttavia, la 
lodevole buona volontà dei cittadini, che si sono impegnati in questo progetto, non 
può rappresentare il deterrente principale di un fenomeno destabilizzante per chi 
non si sente sicuro neppure nella propria abitazione. 

La Lista “SiAmo Mediglia-Tierno Sindaca” si impegna a: 

 Studiare un nuovo piano per la sicurezza aumentando la collaborazione con i 
Comuni vicini per creare un sistema di sicurezza territoriale integrato che 
coinvolga le forze dell’ordine presenti nei vari territori (Polizia Municipale, 
Polizia di Stato e Carabinieri) per una sinergica attività di controllo e 
prevenzione. 

 Aumentare le risorse e il personale a disposizione della Polizia Locale 
adeguando la pianta organica a quanto previsto dalle normative regionali. 

 Promuovere una cultura della legalità e del rispetto del Bene Comune 
attraverso percorsi mirati di educazione civica e la riqualificazione di spazi in 
stato di abbandono o poco vissuti socialmente per scoraggiare fenomeni di 
vandalismo. 
 

SANITA’ 

Parole d’ordine: Centralità della Persona, Prossimità, Continuità, Tutela della 
Fragilità 

La crisi pandemica da Covid-19 e le sue conseguenze hanno riscritto il rapporto dei 
cittadini con il Sistema Sanitario, mettendo in discussione il rapporto di molti di noi 
con il lavoro, la famiglia e la collettività. 

Parlare di sanità all’interno del programma elettorale di un Comune, non può 
prescindere dal quadro normativo regionale, che condiziona in maniera 
determinante l’operatività dell’Amministrazione Comunale. Nella Regione 
Lombardia, la legge 23/2015(Legge Maroni) ha introdotto delle criticità che la 
pandemia da Covid-19 ha purtroppo messo in evidenza.  A queste si aggiungono 
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scelte discutibili compiute dalle giunte regionali guidate dal centro-destra in 
Lombardia negli ultimi trent’anni: da Formigoni a Maroni, fino a Fontana, che hanno 
avuto conseguenze sul Sistema Sanitario e sulla tutela della salute: primo fra tutti, il 
sistematico smantellamento della medicina territoriale pagato a caro prezzo dai 
cittadini lombardi. Il sistema Socio-Sanitario non può certo fondarsi unicamente 
sulle strutture ospedaliere, per quanto centrale possa essere il loro ruolo. 

I temi della medicina territoriale, della prevenzione e della presenza concreta, nei 
luoghi che i cittadini realmente vivono, sono da portare ora in primo piano, 
soprattutto alla luce del fatto che la legge 23/2015, che regola questa materia, è in 
vigore a titolo sperimentale (scaduto a dicembre 2020) e andrà necessariamente 
rivista. 

Nell’ultimo anno e mezzo ci siamo trovati ad affrontare l’ondata pandemica. 
Abbiamo tuttavia continuato a riflettere sulle necessarie modifiche a questo Sistema 
Sanitario, messo duramente alla prova dal Covid-19 e comunque bisognoso di 
significative revisioni. Le modifiche alla legge regionale 23/2015 sono attualmente in 
discussione.  Il Partito Democratico lombardo, attraverso l’ascolto degli esperti, il 
dialogo con le realtà territoriali e il lavoro del Forum Regionale Sanità, ha elaborato 
una serie di proposte e intende aprire un confronto con chi vorrà dare il proprio 
contributo: dalle parti sociali, alle associazioni di categoria fino alle università.  

Occorre costruire un sistema sanitario che sia adeguato alla vastità ed eterogeneità 
del nostro territorio, alla complessità della Regione più popolosa del nostro Paese, 
alle sfide che, come dimostrato dalla storia recente, possono venire imposte con 
urgenza e senza preavviso. È qui che la politica deve dimostrare capacità di 
elaborare risposte, rapidità nel metterle in pratica, lucidità nel correggere storture e 
difficoltà che possono emergere. È quello su cui, come Partito Democratico, ed 
ancor più come comunità democratica ci stiamo impegnando e stiamo lavorando 
con tutte le nostre forze. 

La Lista “SiAmo Mediglia-Tierno Sindaca” crede in un sistema sanitario: 

● che garantisca la salute, nel senso più ampio del termine; 
● che punti alla PREVENZIONE e alla RIABILITAZIONE, oltre che alla CURA; 
● che non lasci solo il cittadino e che si occupi delle situazioni di marginalità e 

fragilità; 
● che sappia accompagnare le persone in tutto il percorso di cura; 
● che offra la stessa qualità di servizio a tutti e non faccia differenze in base al 

censo; 
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● che prevenga il sovraccarico degli ospedali offrendo i servizi essenziali sul 
territorio; 

● che finanzi il privato solo nella misura in cui risponde ad obiettivi di salute 
pubblica;   

● che coinvolga i sindaci e le comunità locali nella programmazione; 
● che venga valutato e finanziato per i risultati di salute che raggiunge; 
● che non sia lottizzato dalla politica; 
● che non sia infiltrato dalla criminalità e deviato dalle truffe. 

La Lista “SiAmo Mediglia-Tierno Sindaca” si impegna, a livello territoriale, in ambito 
socio-sanitario a:  

 Vigilare per un effettivo rispetto dei TEMPI DI ATTESA. Attualmente, benché la 
normativa preveda un intervento da parte dei medici di base, con classi di 
priorità differenziate in funzione dell’urgenza, non sempre tale indicazione 
viene rispettata e gli utenti sono, di fatto, costretti a rivolgersi al privato.  

 Monitorare in modo costante e puntuale la disponibilità numerica dei medici 
di famiglia al fine di garantire la continuità assistenziale nel caso di 
temporanea o permanente indisponibilità dei medici in attività. Questo per 
evitare deroghe sul numero massimo di assistiti per ogni medico, avendo in 
considerazione che, oltre un certo numero, la qualità dell’assistenza 
risulterebbe inadeguata. L’Amministrazione Tierno intende farsi interprete 
presso il Governo Regionale e Nazionale di questo grande problema, unendo 
la propria voce a quella delle tante istituzioni e amministrazioni che già lo 
stanno facendo. 

 Mappare e prendere efficacemente in carico i pazienti cronici e disabili che 
non devono e non possono essere lasciati soli.  

 Analizzare e mappare la popolazione del territorio per fasce di età in modo da 
individuarne i bisogni socio-sanitari. Questo, attraverso un adeguamento del 
Piano di Zona, strumento previsto dalla legislazione per l’attivazione di una 
“rete di servizi integrati”. 

 

SALVAGUARDIA E RILANCIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO 

Scuola significa: istruzione, cultura, opportunità e conoscenza. Questo non può 
prescindere dal luogo nel quale tutto ciò si realizza: il patrimonio edilizio scolastico, 
trascurato a tal punto che, in alcuni casi, ha determinato l’inagibilità delle strutture e 
troppo spesso non valorizzato alla luce dei più moderni strumenti didattici. 
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La Lista “SiAmo Mediglia-Tierno Sindaca” si impegna a: 

 Disporre delle verifiche puntuali sullo stato degli edifici, definendo un elenco di 
interventi prioritari da realizzare, sia con risorse comunali sia attraverso la 
partecipazione a bandi nazionali e regionali. Sul territorio sono infatti presenti 
numerosi plessi scolastici: 3 scuole medie, 3 elementari, 4 materne ed un asilo 
nido. 

Mediglia (MI), _____________________ 

 

 

 
 


