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Un programma elettorale deve nascere dall’attenzione ai bisogni delle persone, delle famiglie, delle donne, 
dei minori, dei giovani, degli anziani e anche dei più fragili ma soprattutto essere finalizzato ad un futuro 
sviluppo armonico e lungimirante.  
 
Questo programma è stato elaborato partendo dai problemi che attualmente sono presenti nella città di 
Mediglia e cerca di dare risposte concrete ai bisogni che i cittadini esprimono. La pandemia ha 
indubbiamente inasprito tensioni già presenti nel nostro territorio e ha messo alla prova i servizi sociali e 
alla persona, oltre ad impoverire vari settori economici e professionali. 
 
Il senso di comunità e coesione è un valore fondamentale ed è per questo che dobbiamo tenere in debito 
conto ciò che le persone, le famiglie, le associazioni, le parrocchie sono in grado di costruire, ovvero un 
tessuto umano e sociale da cui non si può prescindere e che anzi va sostenuto.  
 
Viviamo una fase in cui non sappiamo quale forma avrà il futuro, che è ancora carico di incognite, ma 
sappiamo che chi governa le istituzioni, specie quelle locali, deve riconsiderare il tempo casa-lavoro, le 
dinamiche della mobilità, la riorganizzazione del lavoro, le politiche educative, i bisogni sociali con 
progetti più ancorati al territorio e che offrano maggiore sicurezza. Si avverte un bisogno forte di 
ricostruire insieme il futuro, andando oltre le divisioni e le dispersioni e facendo prevalere ciò che lega 
insieme mondi culturali, economici e politici diversi piuttosto che ciò che li divide. 
 
La politica trova il suo fondamento principale in un rapporto diretto e concreto con la realtà, partendo 
soprattutto dai bisogni e dalle aspettative dei cittadini, stimolando comunità e coesione sociale a vantaggio 
di tutti. 
 
Partendo quindi dal confronto con i cittadini abbiamo elaborato una serie di obiettivi ambiziosi ma al 
contempo credibili sui quali focalizzare la nostra proposta politica per fare di Mediglia una realtà più 
vivibile, democratica e moderna, nel rispetto delle caratteristiche del territorio.  
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PRIMO OBIETTIVO: MOBILITÀ SOSTENIBILE  
 
Le problematiche dei collegamenti tra le frazioni e verso i principali poli di riferimento esterni sono 
particolarmente accentuate per un comune come Mediglia che rispetto ad altre realtà comunali presenta 
un territorio particolarmente ampio (il secondo per superficie nella provincia di Milano) diviso in ben 
otto frazioni e alcune località.  
Adottando un approccio razionale teso a favorire una mobilità diffusa e sostenibile, è opportuno 
analizzare separatamente gli spostamenti tra frazioni e gli spostamenti dalle frazioni verso l’esterno, senza 
tralasciare la crescente importanza che assume una rete ben articolata di piste ciclabili interne connesse 
che facciano rete con i percorsi degli altri comuni.  
La carenza dei collegamenti emersa negli ultimi anni è da attribuire alla totale assenza di pianificazione ed 
in particolare alla mancata attenzione alle categorie deboli della comunità cittadina, giovani studenti, 
anziani e disabili residenti nelle otto frazioni.  
 

Mobilità interna ed esterna 

Occorre distinguere tra mobilità all’interno del territorio comunale (con destinazione: Municipio, 
Cimiteri, Polizia Locale Bustighera, San Martino, mercato di Triginto, …) e spostamenti verso le 
destinazioni più frequenti fuori dal territorio comunale (MM3 San Donato, Ospedale San Donato, 
Ospedale Predabissi, passante ferroviario di Melegnano, Poliambulatorio ASST Paullo, …).  
Per gli spostamenti dei giovani alunni e studenti tra le frazioni e le scuole di Bustighera, Mombretto, 
Bettolino e Robbiano andrà migliorato il servizio di “bus scolastico”. Andrà valutata l’organizzazione di 
un servizio di trasporto pubblico per giovani e meno giovani per servire i collegamenti con i punti rilevanti 
all’interno del territorio comunale. L'esistenza di tale servizio dovrà essere adeguatamente pubblicizzata 
in modo da massimizzarne l’utenza.   
Per i collegamenti con i principali centri sanitari (ospedali, punti prelievo per le analisi mediche, ecc.), 
specialmente per le categorie più deboli, potranno essere stipulate delle convenzioni con operatori del 
settore possibilmente in associazione con i comuni limitrofi.  
Di particolare interesse è l’opportunità di stipulare convenzioni con associazioni di autonoleggio e taxi e 
di utilizzare la capacità di rilascio delle licenze comunali per il servizio di noleggio auto con 
conducente (NCC) e attività sostitutiva taxi, similmente a quanto fatto da tempo dai comuni limitrofi. 
 

Trasporto pubblico 

Particolare attenzione andrà dedicata al trasporto pubblico degli studenti degli istituti superiori di 
ciascuna frazione da, e verso, le destinazioni più frequentate come la MM3 San Donato, Crema, Melzo, 
Melegnano, Lodi. Essendo il perimetro del territorio di Mediglia tracciato da tre direttrici principali 
(Paullese, Bettola/Sordio, Strada Cerca) occorre assicurare la connessione di ciascuna delle otto frazioni 
con queste tre direttrici. Mentre, ad esempio, per i collegamenti delle frazioni di Mediglia, Triginto, 
Mombretto, Vigliano, Robbiano e Bettolino verso la MM3 di San Donato si può intervenire attraverso 
l’incremento delle frequenze e l’estensione delle fermate alle corse già in essere, molto rimane ancora da 
fare per Bustighera e San Martino dove occorre trovare delle soluzioni di “avvicinamento” alle direttrici 
principali.  
Per quanto riguarda invece i collegamenti “trasversali” con Crema, Melzo e Melegnano si ritiene che la 
soluzione delle attuali carenze debba passare attraverso la collaborazione e l’associazione con gli altri 
comuni interessati a tali collegamenti, intervenendo anche presso l’Autorità di bacino per il trasporto 
pubblico locale e Città Metropolitana per sollecitare una soluzione ai nodi critici del territorio.   
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Mediglia in bici 

Per le piste ciclabili lo sviluppo va impostato mirando alla mobilità interna tra le frazioni e il collegamento 
con le piste esterne al territorio comunale.  
Sono ancora molti i collegamenti interni mancanti tra le frazioni e per i quali occorre predisporre un 
piano generale di attuazione e reperire i necessari finanziamenti.  
La connessione con le piste ciclabili esterne, peraltro in buona parte già esistenti, assume importanza 
fondamentale non solo per la mobilità dei cittadini di Mediglia verso i comuni limitrofi ma anche per 
favorire e incentivare gli spostamenti dalla Città Metropolitana verso il verde del nostro territorio e 
sviluppare, così, una nuova economia basata sul contatto con la natura, l’agriturismo e gli spazi verdi a 
portata di bici (turismo di prossimità). Tutto ciò può essere realizzato: 
• collegando la pista ciclabile completata di recente tra San Donato e Peschiera B. / Robbiano con 

Triginto per proseguire fino a Mediglia e connettersi con il percorso esistente tra Colturano e 
Melegnano;  

• realizzando la nuova pista ciclabile tra Mombretto e Paullo; 
• attraversando la Paullese per collegare Mombretto e San Martino Olearo con Vigliano, Bettolino e 

Pantigliate, o ripristinando il sovrappasso esistente sulla Paullese, e permettere di accedere alla pista 
che da Pantigliate arriva fino all’Idroscalo. 

 
Per una viabilità più sicura 

Se da un lato vanno incentivati i trasporti intesi come servizio tipicamente “pubblico” non si possono 
ignorare i trasporti privati e le condizioni di viabilità tra le frazioni e fuori dalle frazioni tenendo in 
debito conto le peculiarità del nostro territorio comunale. I collegamenti con le frazioni “periferiche” 
come Robbiano, Bettolino, Vigliano e Mombretto avvengono infatti attraverso le tre direttrici principali 
(Paullese, Bettola/Sordio, Strada Cerca) con tutte le criticità associate alla percorrenza e agli 
attraversamenti di queste vie di comunicazione a traffico elevato.  
Analogamente con quanto realizzato per gli svincoli di Mediglia con la “Bettola/Sordio”, dovranno essere 
attivati i necessari contatti con i comuni limitrofi, la Città Metropolitana e la Regione affinché vengano 
programmati, finanziati ed eseguiti gli svincoli in sicurezza tra Robbiano e la “Bettola/Sordio”, tra 
Bustighera e la “Cerca” in prossimità dell’area ex-tritovagliatore, tra Mombretto e la “Cerca” (via 
Pinturicchio) e la “vecchia Paullese” (via 1° Maggio).  
Dovranno inoltre essere analizzate e risolte alcune criticità della viabilità interna come il transito in 
Bustighera, il traffico pesante e la carente mobilità nell’abitato di Mombretto, le manutenzioni dei 
marciapiedi, etc.  
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SECONDO OBIETTIVO: UNA VISIONE DI LUNGO PERIODO  
PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Un piano di gestione efficace del territorio del Comune di Mediglia non può prescindere dalle peculiarità 
che lo caratterizzano. Con una superficie di 22 Km2 circa (uno dei comuni più estesi della Città 
Metropolitana), il territorio comunale è percorso da tre arterie stradali importanti ed è composto da vaste 
aree agricole (70/75% della superficie totale). Va inoltre ricordato che il territorio è sottoposto a diversi 
vincoli (come, ad esempio, il Vincolo Parco Agricolo Sud Milano ed il Vincolo LR 31/2014, noto anche 
come Legge regionale sul consumo di suolo). 

Il territorio di Mediglia è edificato prevalentemente sui bordi e mantiene un’ampia superfice centrale 
dedicata all’agricoltura; il Comune è costituito da otto frazioni oltre alle località di Caluzzano e Quattro 
Strade distanti fra loro ma tutte richiedono servizi di qualità ed efficienza con uguale necessità.  

Mediglia ha importanti risorse paesaggistiche e naturistiche ancora da valorizzare e riqualificare.  
Connotati ambientali così particolari possono rappresentare un’opportunità per il futuro del nostro 
comune, che potrebbe diventare per l’area Metropolitana il polmone verde del Sud Milano.  

La filosofia di fondo che deve animare il governo del territorio è quella di elaborare una visione proiettata 
in un futuro di lungo termine, evitando di realizzare interventi spot, marginali ed inorganici. Bisogna 
“ridisegnare” un po’ Mediglia, senza stravolgimenti, ma con l’obiettivo di creare un contesto più 
armonico e vivibile per tutte le frazioni. Del resto, lo stesso territorio comunale, così profondamente 
legato ad un passato rurale e ad un presente che contempera le caratteristiche di un Comune dell’area 
metropolitana con le esigenze dell’agricoltura intensiva, appare sempre più come una risorsa da 
valorizzare, nel quadro di uno sviluppo generale non più legato al consumo di suolo, bensì al saggio 
utilizzo dello stesso nell’ottica della transizione ecologica.  

Il principio di base deve essere quindi finalizzato, per quanto possibile, al riuso del suolo consumato e 
non più utilizzato (la rigenerazione urbana) ovvero al consumo di nuovo suolo limitatamente ad interventi 
che abbiano il pregio di completare il tessuto urbano o di creare interconnessioni tra le frazioni oltre a 
quelli già identificati nel PGT. Gli spazi verdi disponibili per la fruizione pubblica dovranno essere 
collegati e riorganizzati con una rete di circuiti ciclopedonali interni e intercomunali segnalati e valorizzati 
per promuovere uno stile di vita attivo e sano nonché per aumentare l’attrattività del territorio verso 
l’esterno (turismo di prossimità). 

Dal punto di vista energetico, l’impegno principale sarà volto a realizzare interventi di utilizzo di energia 
pulita o a basso consumo, anche con riferimento agli apparati di illuminazione pubblica. 

Più in dettaglio, ecco alcuni spunti di intervento per le varie frazioni che compongono il territorio 
comunale.  

ROBBIANO  

• MAPEI: intervento strategico di importanza primaria per Mediglia; è necessario costituire un tavolo 
con tutti gli attori coinvolti (proprietà, Parco Sud, Città Metropolitana, Regione e Comune di 
Peschiera Borromeo) per trovare la miglior soluzione possibile per l’intera area;  

• area via Grandi: necessità di avviare il completamento del tessuto urbano della frazione; 
• cava di Robbiano: ormai espunta dal nuovo piano cave di Città Metropolitana, sarà necessario 

adoperarsi con Città Metropolitana e con la proprietà per definire un accordo di programma utile 
alla fruibilità futura delle aree. 
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TRIGINTO-MEDIGLIA-BUSTIGHERA  

• Cascina Invernizzi: necessità di trovare una soluzione per mettere in sicurezza l’ingresso di Triginto 
nell’ottica di un intervento di recupero di pregio che coinvolga anche in parte o in tutto la sede 
comunale; 

• Villa Danioni e ghiacciaia: opportunità di cessione al Comune per riqualificazione della villa per sala 
cerimonie, ufficio di rappresentanza, eventuale museo agricolo, mini alloggi per anziani con giardino 
retrostante e punto Parco Agricolo Sud Milano aggregato al restauro della Ghiacciaia. Tra le varie 
ipotesi da considerare vi è la possibilità di ricavare spazi per una sezione distaccata di scienze e 
tecnologie agrarie (vedi “servizi scolastici”, punto 5);  

• scuole: prospettiva di riorganizzazione dei plessi (Mombretto – Bettolino –Robbiano) con richiesta 
di realizzazione di una sezione agraria della scuola superiore; per le scuole di Bustighera, prospettiva 
di riorganizzazione con collegamento abitato tra Via Verdi e Via Europa inclusa riqualificazione del 
centro sportivo (accesso a fondi destinati). Creazione di un vero e proprio “centro” della città; 

• area ex tritovagliatore: necessità di trovare soluzione con proprietà che consenta una riqualificazione 
dell’area con destinazione differente rispetto al passato e senza aggravi per i residenti; 

• nuova Sala Consiliare che offra una sede adeguata a ospitare il pubblico;  
• ambiti agricoli abbandonati (ex Fornace, ex Porcilaia): riqualificazione ambiti dismessi e degradati 

con soluzioni finalizzate anche in senso industriale/terziario/servizi.  
 

MOMBRETTO  

• completamento urbanistico dell’area compresa tra RSA e provinciale Cerca, per promuovere il 
rilancio del territorio;  

• costruzione di un’area ludica polivalente adiacente al campo sportivo (campo skateboard, area bimbi, 
area giovani con campo pallacanestro, area relax); 

• ristrutturazione e riorganizzazione degli edifici scolastici, biblioteca, etc. 
 

VIGLIANO   

• recupero dell’area verde tra la vecchia e la nuova Paullese; 
• coordinamento con la Città Metropolitana per la manutenzione e l’illuminazione dell’area della 

Nuova Paullese, fermata autobus, etc. 
 

BETTOLINO  

• riqualificazione dell’esistente, pianificazione con la proprietà per un progetto di restauro della chiesa 
di San Rocco; 

• posizionamento di pensilina attesa bus in via Vespucci angolo Vecchia Paullese; 
• adeguamento del campo di basket per libera attività sportiva nel Parco delle Costellazioni, anche per 

favorire l’innovativa e inclusiva pratica del Baskin che coinvolge giocatori disabili e normodotati. 
 

SAN MARTINO  

• riqualificazione delle vie di accesso e collegamento con pista ciclabile. 
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TERZO OBIETTIVO: GESTIONE INTELLIGENTE  
DEI RIFIUTI ED ECONOMIA VERDE 
 
L’ecologia rappresenta la politica di tutela e sviluppo dell’ambiente e delle risorse del nostro Comune. È 
come un grande cerchio attorno al quale si collocano le buone pratiche per gestire il bene comune, il 
territorio dove viviamo.  
Le buone pratiche sono rivolte alla minimizzazione degli sprechi in applicazione della normativa europea 
sulla gestione dei rifiuti, che vede al primo posto la riduzione e la prevenzione, al secondo la riparazione 
e il riuso e, subito dopo, il massimo riciclaggio possibile di quanto rimane. 
 
I nostri obiettivi saranno focalizzati alla lotta all’inquinamento, alla mobilità sostenibile, alla 
riqualificazione energetica, allo sviluppo del verde pubblico, all’agricoltura innovativa a basso consumo, 
ma soprattutto alla corretta gestione dei rifiuti.  
 

“Rifiuti zero” ed energia da fonti rinnovabili 

Per favorire l’economia verde sul nostro territorio dobbiamo creare un coordinamento tra le politiche 
per lo sviluppo sostenibile e quelle del contenimento energetico, attraverso la riqualificazione degli edifici, 
la promozione dell’uso pubblico e privato delle energie rinnovabili, l’intensificazione dei presidi ecologici 
a tutela dell’ambiente. 
 
È doveroso accelerare lungo il percorso dell’obiettivo “Rifiuti Zero” che il nostro pianeta ci sta 
richiedendo a gran voce, perseguendo la strategia delle 4 R: riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero 
dei rifiuti. 
“Rifiuti Zero” può rappresentare un'alternativa economica al sistema dei rifiuti tradizionale, dove nuove 
risorse vengono continuamente utilizzate per rimpiazzare le risorse finite in discarica. Si rendono pertanto 
necessari alcuni interventi tenendo presente che la realizzazione di nuovi impianti va decisa solo dopo 
avere verificato l’indisponibilità o la non convenienza di utilizzo degli stessi impianti esistenti nella zona. 
Tra questi interventi in dettaglio figurano: 
 
a. La separazione alla fonte. La gestione dei rifiuti è un problema organizzativo che richiede il 

coinvolgimento della comunità dei cittadini in un percorso di raccolta differenziata; 
b. La raccolta porta a porta. Se si vogliono raggiungere percentuali consistenti di materiale recuperato, 

il sistema più efficace è il ritiro presso le abitazioni, secondo un calendario settimanale prestabilito; 
c. Il riciclaggio. Dotarsi di piattaforme, piazzole ecologiche e/o impianti per la selezione dei materiali 

ed il loro reinserimento nella filiera produttiva come materie seconde;  
d. La riduzione dei rifiuti. L’azzeramento dei rifiuti non sarà possibile senza un vero cambiamento nel 

comportamento dei cittadini; di qui la necessità di sensibilizzare al maggiore consumo di acqua del 
rubinetto, all’acquisto di bevande, detergenti, prodotti alimentari “alla spina”, all’impiego di 
contenitori riutilizzabili;  

e. Il riuso e la riparazione. L’abbandono della mentalità “usa e getta” implica anche il riutilizzo di beni 
durevoli (mobili, vestiti, elettrodomestici, mezzi di locomozione); per questo è utile la realizzazione 
di centri per la riparazione e la vendita di seconda mano;  

f. La tariffazione puntuale. L’introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare alle famiglie il 
costo dello smaltimento dei rifiuti prodotti e non riciclabili è un meccanismo che premia il 
comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti e consumi consapevoli;  

g. Il recupero. Realizzazione di un impianto per affinare la raccolta differenziata, recuperare i materiali 
riciclabili e impedire che rifiuti con qualche livello di tossicità o comunque problematici non vengano 
correttamente smaltiti. 
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Per un’economia veramente sostenibile e virtuosa a livello comunale si deve anche considerare che gli 
edifici pubblici devono usufruire dei pannelli fotovoltaici per generare energia da fonte rinnovabile ed 
economica. L’obiettivo, quindi, sarà quello di dotare gli edifici del Comune di un impianto fotovoltaico 
per produrre energia elettrica. 
 
Le politiche verdi comunali devono includere un Progetto di Forestazione Sostenibile, mettendo a 
dimora nuove piante nei parchi e ripristinando le alberature in prossimità dei fossi e delle rogge, il tutto 
per espandere il polmone verde del territorio. Anche lo sviluppo delle piste ciclabili sul territorio, che 
collegano le frazioni fra di loro e con la rete dei tracciati ciclabili dei comuni vicini, rientra in una visione 
“verde” di lungo termine.  
 
Tutti gli interventi per l’economia verde richiedono la revisione delle attuali politiche di raccolta dei rifiuti, 
anche con l’obiettivo di ridurre gli oneri per i cittadini, e soprattutto adeguati investimenti educativi 
sulla popolazione, a cominciare dalle scuole, per intervenire sulla cultura del recupero, del riuso e a 
difesa dell’ambiente. 

Non sarà facile realizzare velocemente tutto questo, anche perché l’appalto stipulato dal Comune per la 
gestione dei rifiuti scadrà nel 2023. Difficilmente riusciremo ad abbassare i costi per il cittadino fin da 
subito, ma ci adopereremo con forza per migliorare il servizio, richiedendo tra l’altro un lavaggio strade 
più puntuale, la disinfezione dei marciapiedi dalle deiezioni animali. Nel lungo termine gli sforzi di 
ottimizzazione e aumento delle percentuali di raccolta ci permetteranno anche di abbassare il costo della 
Tari.  

Per rendere più efficaci gli interventi di disinfestazione da zanzare e insetti sul territorio, il Comune si 
attiverà in accordo con i cittadini per individuare soluzioni idonee da attivare per le aree private 
simultaneamente agli interventi pubblici. 
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QUARTO OBIETTIVO: WELFARE E SERVIZI SOCIALI  
 
Le future sfide del welfare richiedono un’efficace integrazione tra diverse politiche: sociali, sanitarie, della 
famiglia, della scuola, del lavoro e infine di bilancio. 
 
La parola chiave è fare rete tra attori diversi: tra Comune e istituzioni (Regione, Area Metropolitana, 
ATS, ASST, Scuola, etc.), tra Comune e soggetti del terzo settore e del quarto settore: privato sociale, 
privati e imprese (associazioni territoriali ed extra territoriali), tra Comune e famiglie. Questo sistema 
integrato implica che i servizi promuovano prassi comuni di collaborazione reciproca, strutturando un 
approccio globale alle situazioni di bisogno e avviando un processo che coinvolga tutti i soggetti 
territoriali, secondo il principio di sussidiarietà, ivi compresi i cittadini. 
 
L’obiettivo principale è superare nel tempo una visione assistenziale e compensativa, favorendo lo 
sviluppo di competenze delle persone più fragili attraverso il sostegno, la formazione e la crescita delle 
risorse proprie o importate all’interno della comunità locale. 

Il principio ispiratore è la partecipazione attiva delle persone alla vita sociale e politica, eliminando 
ogni forma di discriminazione, e concorrere alla vita indipendente di ognuno in quanto presupposto per 
valorizzare l’apporto di tutti, cittadini e formazioni sociali. 

L’amministrazione comunale deve interagire con le realtà sociali presenti nel territorio o che in esso 
operano, utilizzare al meglio le loro esperienze, incentivare la creazione e lo sviluppo di reti collaborative, 
favorire la conoscenza e l’approfondimento della realtà locale, dei suoi bisogni, delle sue potenzialità. 
Tutto questo senza avere la pretesa di volere gestire direttamente ogni intervento, assicurando invece 
indirizzo e controllo. 

Mediglia appartiene al ‘distretto sociale Paullese’, aggregazione intercomunale che pianifica e programma 
i servizi sociali del territorio, secondo il dettato dalla legge 328/2000 (la legge quadro “per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”).  Sono cinque i Comuni aderenti: Mediglia, Paullo, 
Pantigliate, Tribiano e Peschiera Borromeo, che è l’ente capofila. Lo strumento di programmazione 
strategica per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali è il ‘Piano di Zona’.  

Nelle linee di indirizzo, approvate in allegato alla deliberazione n. X/7631/2017, Regione Lombardia 
prevede nuovi macro-distretti sociali con accorpamenti di comuni fino alla dimensione minima di 80.000 
abitanti e questa soglia è destinata a crescere in futuro (in Lombardia la dimensione media dei distretti è 
di 85.000 abitanti).  

Pertanto, per il distretto sociale Paullese, con una popolazione di 56.832 abitanti, l’accorpamento è una 
tappa obbligata. Per realizzare questo obiettivo deve essere valutata strategicamente la possibilità di 
aderire al distretto sociale organizzato in ASSEMI che comprende nove Comuni della Via Emilia, tra 
cui San Giuliano M, San Donato M, Melegnano, etc...  

Servizi sanitari 

Di fronte alla emergente carenza di medici di medicina generale nel territorio e alla chiusura di molti 
presidi sanitari preesistenti, è un obiettivo fondamentale rendere più razionale la distribuzione sul 
territorio dei MMG (medici di medicina generale) e dei PLS (pediatri di libera scelta) favorendo anche 
forme di aggregazione economicamente incentivate.   

L’esperienza emergenziale della pandemia da Covid e la revisione della Legge 23 di riforma sanitaria 
regionale in corso dovrebbero dare impulso alla sanità territoriale. 
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Il Comune deve inoltre favorire tali presidi in modo da essere adeguatamente strutturati e idonei a 
provvedere l’assistenza sanitaria domiciliare (prelievo sangue, diagnostica, infermieristica, post 
dimissioni ospedaliere), sostenendo anche i volontari per il trasporto malati, anziani e disabili. 

È molto importante incentivare sempre più la diffusione dell’informazione e la prevenzione permanente 
sui temi della salute alla cittadinanza con campagne periodiche in collaborazione con le farmacie, che 
dovrebbero diventare sede di nuovi servizi (vaccinazioni, analisi, tamponi). 

Assistenza sociale e sociosanitaria 

Il Comune ha il compito di promuovere alcuni servizi assistenziali nell’ottica di una maggiore attenzione 
al rapporto con le persone.  In questo periodo post pandemia, infatti, aumentano i bisogni di assistenza 
e di sostegno: dagli adolescenti che necessitano supporto agli anziani soli.  

Per questo chi vive un problema non deve essere affrontato come un “caso” che si risolve con un servizio 
o una prestazione, ma con un approccio professionale ai bisogni della persona. 

Questo può avvenire solo attraverso una migliore integrazione dei servizi comunali dedicati, con la 
formazione permanente di tutto il personale, con la collaborazione con gli enti del terzo e del quarto 
settore e con gli altri organismi del territorio. 

In generale devono essere integrate le politiche riguardanti: 

a. I servizi alla persona 

Oltre all’eventuale contributo monetario, le persone in difficoltà devono essere seguite con un 
insieme di servizi qualificanti. Occorre fornire loro nuove competenze e/o aiutarle nel loro progetto 
di vita. Il principio guida è l’inclusione sociale: dare alle persone la possibilità di costruire percorsi 
che – nei limiti del possibile – permettano loro di uscire dalla condizione di marginalità. 

b. Il lavoro 

Le persone tra 18 e 65 anni abili al lavoro devono essere aiutate nella ricerca di occupazione, a partire 
dalle offerte di lavoro dei Centri per l’impiego. Queste persone devono poter frequentare corsi di 
formazione e riqualificazione professionale. Il fine deve essere quello dell’occupazione stabile in 
un’attività lavorativa indipendente o alle dipendenze. 

Un obiettivo importante per il territorio è il potenziamento di sportelli di prossimità per dare 
orientamento e servizi al cittadino, in collaborazione con associazioni di volontariato e/o professionisti 
dei CAF disponibili, sia per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, sia per quanto riguarda i diritti esigibili 
e le prestazioni accessibili, attraverso l’amministrazione comunale. 

Nel “cassetto degli attrezzi” del Comune devono comunque essere presenti: 

Interventi di sostegno al reddito: 

• prestito d’onore e fondi a sostegno di persone e famiglie indigenti e contemporanea 
formazione e ricerca lavoro; 

• progetti per aiuti ad personam in collaborazione con le associazioni caritative del territorio;  
• assegno di maternità per donne in difficoltà economica; 
• rimodulazione delle aliquote comunali a vantaggio delle fasce deboli delle famiglie, anche 

innalzando la soglia legale di povertà; 

• attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per i percettori del Reddito di Cittadinanza. 
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Interventi per il lavoro: 

• creazione di spazi da destinare a centri di aggregazione giovanile per sviluppo di creatività 
e ricerca di lavoro; 

• incubazione di imprese e sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile; 

• consulenza a chi cerca lavoro: scrittura del curriculum vitae, orientamento nella ricerca, 
gestione del colloquio di lavoro, informazioni sui contratti; 

• potenziamento del segretariato sociale con specifiche attività dedicate all’effettivo 
inserimento lavorativo di persone con fragilità; 

• creazione di un’associazione di giovani per collaborazioni retribuite di vario tipo: 
ripetizioni, aiuto compiti, baby-sitting e altro. L’associazione avrà lo scopo di far confluire 
domanda e offerta di competenze, per permettere a giovani studenti e lavoratori di 
disporre di risorse proprie. 

 

Interventi per la disabilità: 

• creazione di una Consulta per la disabilità, come emanazione del Comune, che persegua 
a 360 gradi l’attuazione della Convenzione ONU nell’ambito di competenza; 

• formazione del personale comunale dedicato alla definizione del progetto individuale di 
vita delle persone disabili ai sensi della Legge 328/2000 e collaborazione con enti del 
terzo e quarto settore per raggiungere questo obiettivo qualificante; 

• facilitazione delle pratiche e del sistema di bandi per quanto riguarda i fondi per la 
disabilità (FNA, Legge 112, Misure di sostegno) sollecitando a livello di ambito 
territoriale un deciso cambiamento nella direzione della omogeneità e della 
semplificazione; 

• miglioramento del sistema di trasporto disabili;  

• inclusione scolastica di bambini/ragazzi disabili, con personale specializzato in numero 
adeguato alle esigenze; 

• sostegno alle famiglie con bambini/ragazzi autistici di Mediglia che vogliono frequentare 
il Centro di Mombretto e non hanno le possibilità economiche; 

• diffusione di una cultura dell’accoglienza e della non discriminazione con momenti socio-
ricreativi, progetti e attività culturali ad hoc; 

• reperimento di risorse disponibili nell’ambito del Next Generation EU per investimenti 
di carattere sociale e sanitario e per la rimozione delle barriere esistenti; 

• avvio di progetti sportivi che includano i disabili e possibilità di accesso agli impianti 
sportivi con partecipazione a bandi regionali o altri fondi. 

 

Interventi per gli anziani: 

• assicurare un sistema di continuo rapporto e monitoraggio della loro condizione 
finalizzato a non lasciare sole le persone (specie coloro che hanno difficoltà nella 
vicinanza e nel rapporto con i propri familiari) e creare occasioni di svago e occupazione 
per il tempo libero. Una RSA è già presente nel territorio, sarà quindi valutata la necessità 
di prevederne altre; 
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• favorire l’implementazione dei servizi al fine di consentire una migliore fruibilità, 
soprattutto da parte degli anziani, unitamente al supporto dell’assistenza 
domiciliare. 

 
Interventi per la casa:  

Le politiche abitative diventano efficaci quando passano attraverso i seguenti punti salienti: 

• sostegno all’affitto per la locazione privata, ovvero contributi economici integrativi 
rispetto ai fondi regionali che permettano agli inquilini di non cadere in importanti 
morosità incolpevoli e poi nello sfratto; 

• mantenimento degli alloggi SAP (ex ERP) con investimenti di manutenzione 
straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica per consentire agli assegnatari una 
decorosa condizione abitativa ed igienica; 

• sviluppo dell’Housing Sociale con una particolare attenzione ai bandi a fondo perduto 
dell’Unione Europea. 

 
Interventi per gli animali domestici: 

Secondo il rapporto EURISPES 2019 risulta che un italiano su tre ha in casa almeno un animale 
domestico. 

Per l’81,8% degli italiani, gli animali da compagnia, sono membri della famiglia.  

Le amministrazioni locali dovrebbero porre l’attenzione nei confronti delle politiche a favore degli animali 
domestici e impegnarsi nella tutela e benessere dell’animale ma anche nella sensibilizzazione ed 
informazione del proprietario. 

Tra le proposte strutturali quella di Aree cani ampie per consentire la corsa agli animali, suddividere lo 
spazio in due zone con ciotole per l’acqua a disposizione, fontanelle, distributore di sacchetti, cestini, 
panchine disposte ai lati non in mezzo, alberi ombrosi, mobility park, bacheca con regolamento e numeri 
utili. 

Come aiuto e supporto ai proprietari, sarebbe utile istituire uno sportello pubblico tramite il quale erogare 
informazione sugli animali e piccoli servizi di tutoring. 
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QUINTO OBIETTIVO: SERVIZI SCOLASTICI MIGLIORI  
 
Le politiche in materia di servizi scolastici devono mirare a dare risposte qualitativamente e 
quantitativamente adeguate alle esigenze espresse per il diritto allo studio, dell’edilizia scolastica e della 
realizzazione di servizi richiesti dalle famiglie attraverso un confronto continuo tra amministrazione 
comunale, dirigenza scolastica e le altre entità coinvolte, nel rispetto delle prerogative di ciascuna 
istituzione.  

Per l’attuazione di tali obiettivi le parti devono predisporre annualmente una programmazione dei servizi 
educativi concordando modalità e procedure comuni regolati con una vera e propria agenda dei principali 
adempimenti, secondo linee guida condivise.  

A tal fine Comune e Dirigenza Scolastica devono costituire, eventualmente su base permanente, un 
Tavolo di Lavoro che: 

• raccoglie le istanze delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio; 

• predispone gli strumenti di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) elaborato su base 
triennale dagli organi collegiali in collaborazione con l’ambito scolastico territoriale di appartenenza.   
 

Il Comune deve favorire l’attuazione degli interventi in materia di “autonomia delle istituzioni 
scolastiche” per l’ampliamento dell’offerta formativa promuovendo convenzioni o accordi stipulati a 
livello locale, anche per la realizzazione di specifici progetti o attività. Un esempio può essere l’incremento 
delle disponibilità finanziarie per l’esecuzione di una serie di servizi di competenza del Comune attraverso 
l’attivazione delle cosiddette “funzioni miste” del Personale A.T.A. previste nell’ambito delle 
Autonomie Scolastiche.  

Al fine di attuare le istanze e i servizi a supporto del POF, il Tavolo di Lavoro congiunto per le Politiche 
Scolastiche procede a stilare un’agenda degli adempimenti, nella forma di un vero e proprio 
cronoprogramma, sulla base di linee guida condivise. 

Il programma di attuazione deve prendere spunto dall’esperienza dell’anno precedente in materia di 
adozione di modelli organizzativi dell’attività, individuando le aree di miglioramento e enfatizzando gli 
aspetti positivi.   

Con il dovuto anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico vanno definiti i criteri comuni per 
l’attuazione di servizi di interesse comunale e sovracomunale (trasporto scolastico, servizi per i non 
residenti, interventi per integrazione scolastica di alunni con disabilità e stranieri, criteri di attuazione dei 
servizi di educatore, assistente o facilitatore, ecc.) e i contenuti del Piano per il Diritto allo Studio 
comunale, unitamente al piano di assistenza per i servizi mensa e trasporto finalizzati a supportare il 
piano delle attività del Personale della Scuola per l’anno scolastico, secondo gli obiettivi previsti dal POF 
dell’Istituto.  

Subito dopo, sempre con il dovuto anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, viene sottoscritta 
l’intesa tra Comune e Istituzione Scolastica relativamente a:  

a. potenziamento del Piano per il Diritto allo Studio tenendo in considerazione le istanze delle 
famiglie espresse attraverso il Comitato Genitori;  

b. aiuto concreto alle famiglie nella gestione del loro tempo con il potenziamento del servizio pre e 
post scuola, soprattutto presso la scuola dell’infanzia; 

c. modalità di organizzazione dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento ai servizi da 
realizzare in convenzione;  
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d. costante monitoraggio del livello di servizio erogato dalle mense scolastiche 
grazie al coinvolgimento dei genitori; 

e. progetti di educazione musicale, civica e alimentare, queste ultime finalizzate al rispetto del nostro 
stupendo territorio comunale e la promozione di una serie di attività in collaborazione con le 
cascine volte a creare cultura e percorsi di educazione della nutrizione; 

f. utilizzo degli edifici scolastici e delle attrezzature per attività scolastiche ed extrascolastiche, con 
possibilità di aggiornamento in corso d’anno per eventuali servizi integrativi quali centri estivi, 
scuole aperte, attività per adulti, ecc.;  

g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa a norma e di iniziative per la 
sicurezza, da attuarsi nel corso dell’anno scolastico;  

h. attivazione del Gruppo di Lavoro per l’Handicap, operativo presso l’istituzione scolastica, per i 
servizi finalizzati all’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità con tempistica immediata con 
l’inizio di ogni anno scolastico e in misura adeguata con le disposizioni normative; 

i. promozione della pratica dello sport attraverso una stretta collaborazione tra Comune per gli spazi 
e le infrastrutture, la Scuola per il bacino dei giovanissimi e le associazioni sportive per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività;  

j. ogni altra attività o iniziativa prevista dalla programmazione educativa e didattica, da realizzarsi in 
collaborazione con gli enti e le istituzioni territoriali. 

L’attuazione delle linee guida dovrà prevedere attività di monitoraggio a cura delle parti e due momenti 
di verifica dello stato di concretizzazione delle proposte: il primo, nel mese di febbraio; il secondo, alla 
fine di maggio. 

Un importante obbiettivo verrà riservato alla realizzazione di un polo scolastico a livello di scuola media 
superiore orientato alla formazione di studenti in scienze e tecnologie agrarie per meglio interpretare 
la vocazione agricola e alimentare del territorio di Mediglia. Il polo educativo potrà essere realizzato 
come sezione distaccata di uno dei principali istituti tecnici agrari attualmente operanti nel sud-est della 
Lombardia.  
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SESTO OBIETTIVO: COMUNICAZIONE,  
BILANCIO TRASPARENTE E PARTECIPAZIONE 
 
L’Amministrazione deve mantenere un dialogo costante con la cittadinanza. Le esigenze devono 
essere esplorate, il confronto deve rimanere vivo, le scelte vanno discusse con i cittadini.  

L’operato degli Amministratori, l’avanzamento dei lavori, le modalità di utilizzo delle risorse deve essere 
comunicato con costanza ai cittadini che hanno diritto di informazione trasparente e semplice. Senza 
informazione concreta e diretta non c’è possibilità di controllo da parte dei cittadini. Senza confronto 
non c’è possibilità di partecipazione. 

Tali obiettivi si intendono realizzare con le seguenti modalità: 

a. utilizzo del ‘Giornale di Mediglia’ come strumento aperto di informazione su tutte le attività 
dell’Amministrazione e il potenziamento dell’attuale gestionale (portale/app) che permetta alla 
maggior parte dei cittadini l’accesso semplice e veloce a informazioni, avvisi, segnalazioni di eventi 
o altre occasioni di incontro. Lo stesso canale verrà ulteriormente sviluppato e pubblicizzato al fine 
di permettere ai cittadini l’invio all’Amministrazione di richieste di informazioni, segnalazioni, istanze 
o reclami in aggiunta ai tradizionali sportelli comunali;  

b. installazione di display informativi luminosi nei punti di maggior frequentazione; 
c. revisione del Regolamento di utilizzo delle Sale Comunali e degli spazi pubblici annullando la 

modifica apportata nel 2011 e consentendo il più ampio impiego degli spazi a tutti i cittadini ai gruppi 
politici e alle associazioni; 

d. istituzione dei comitati di frazione e/o commissioni consiliari; 
e. consigli comunali aperti e itineranti per frazione e Consiglio Comunale dei ragazzi (in collaborazione 

con la scuola) nei limiti degli spazi e della logistica disponibile;  
f. istituzione del “question time” per discutere, anche fuori dal consiglio comunale, delle principali 

istanze sollevate dai cittadini; 
g. implementazione del “bilancio trasparente”: il bilancio è uno strumento importante sul quale 

compiere le scelte tra le diverse priorità di gestione e di realizzazione di opere pubbliche e altri 
investimenti. I bilanci delle pubbliche amministrazioni sono difficili da leggere, hanno una struttura 
complessa e rispettano principi contabili rigidi. Tuttavia, proprio perché fondamentale, è necessario 
rendere tale strumento più comprensibile al cittadino, per rendicontare l’uso fatto dei fondi pubblici 
ed esprimere la destinazione futura che si vuole dare alle risorse disponibili. Il bilancio trasparente 
deve essere accompagnato da incontri con la cittadinanza che permettano completa informazione e 
coinvolgimento. 

 

L’imposizione fiscale del Comune di Mediglia è ai limiti massimi di legge ed anche per questo è necessario 
ridurla, a partire dall’introduzione di soglie di esenzione per i redditi più bassi. Le tasse e le imposte 
pagate dai cittadini purtroppo sono attualmente quasi l’unica fonte di entrata del bilancio comunale, 
mentre rimane sostanzialmente assente l’accesso a trasferimenti e contributi da altri enti destinati 
soprattutto agli investimenti. Occorre invece: 

a. attivare nuove entrate quali contributi per investimenti predisponendo progetti che abbiano tutte 
le caratteristiche idonee per aggiudicarsi i finanziamenti offerti da istituzioni pubbliche e private a 
livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo. A tal fine, appare cruciale individuare figure 
amministrative competenti e specializzate nella funzione di fundraising (reperimento capitali), anche 
in vista dell’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Next Generation Italia);    

b. recuperare con maggiore efficacia i crediti non riscossi, che negli anni passati hanno non di poco 
falcidiato le risorse comunali, anche per assicurare la correttezza nei confronti dei tanti cittadini 
sempre puntuali nel pagamento dei tributi e dei corrispettivi dei servizi pubblici.  
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SETTIMO OBIETTIVO: SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
Nostra priorità sarà rilanciare l’offerta sportiva sul territorio, che dovremo impegnarci ad incentivare e 
sostenere con grande pragmatismo professionale e rinnovato entusiasmo. Creare collaborazioni tra 
pubblico e privato, incoraggiando le associazioni che si prodigano per migliorare la qualità della nostra 
vita, coinvolgendo la scuola e le organizzazioni sportive. Il Comune deve incentivare e sostenere l’offerta 
sportiva, che deve essere destinata a tutte le fasce sociali e a tutte le età. 

Le istituzioni scolastiche, in particolare, devono essere un veicolo di partecipazione e conoscenza: 
“educazione fisica” significa proprio coltivare l’interesse per l’attività sportiva e l’attenzione per la salute 
dei nostri giovani, anche di quelli più fragili. Diffondere l'attività motoria nei Parchi e nei Centri Sportivi 
cittadini e promuovere l'educazione all'ambiente e comportamenti di valenza ecologica devono diventare 
i principi su cui porre le fondamenta dell’educazione alla salute e all’ecologia. L’identificazione di 
un’ampia area nella quale realizzare un “Parco nel Parco”, ovvero di un’area verde piantumata e 
attrezzata all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, che aiuterebbe a soddisfare tali esigenze.  

Esistono spazi che potrebbero essere ristrutturati, riqualificati e messi a disposizione per ospitare 
iniziative ricreative, sportive, di aggregazione e socialità, e non solo. Inoltre, tante attività praticate dai 
cittadini, senza limitazione di genere o di età, si svolgono all’aperto. Bisogna quindi agevolare l’utilizzo di 
campi o spazi come calcetto, basket, pingpong, bocce, ecc, creare percorsi guidati nel verde per la corsa, 
le passeggiate e per le attività di cicloturismo, tenendo sempre al centro il rispetto per l’ambiente, che è 
prioritario. 

Fondamentale sarà la nascita di un gruppo di progettazione una “Consulta dello Sport” con associazioni 
e privati coinvolti, per raggiungere una serie di obiettivi: fare l’inventario delle strutture disponibili; 
raccogliere progetti e valutarne la finanziabilità; immaginare opportunità di marketing urbano legate allo 
sport che possano attrarre interesse e investimenti; elaborare proposte di partecipazione attiva della 
cittadinanza e di monitoraggio permanente del successo delle iniziative. 

Ecco cosa deve fare un Comune che abbia una visione a lungo termine nell’ottica della transizione 
ecologica. 

Di pari passo con i progetti legati allo sport come elemento educativo non dobbiamo tralasciare anche i 
progetti di sviluppo culturale che devono essere promossi dalla scuola, dalle biblioteche e dalle 
associazioni, affiancando il comune nelle tematiche relative all’identità del territorio e del contesto in cui 
il medesimo è collocato. Rendere la biblioteca comunale di Mombretto un luogo di studio aperto e di 
interscambio culturale, creando degli spazi ad-hoc per lo studio personale, per la socialità ed 
estendendone gli orari di apertura. 

Inoltre, non bisogna dimenticare la possibilità di costituire gli orti urbani che sono una ricchezza per il 
territorio. Il Comune si affida agli orti urbani come strumento concreto per combattere il degrado in 
specifiche aree periferiche che, proprio grazie a questo tipo di attività, possono essere riqualificate in 
breve tempo.    

I vantaggi della presenza degli orti urbani sul territorio sono molteplici: dalla riscoperta del valore della 
terra alla collaborazione tra cittadini e agricoltori per produrre frutta e verdura fresca. Si tratta di iniziative 
fortemente educative in termini di sensibilizzazione per le nuove generazioni sui temi del territorio verde 
e sostenibile, così come per l’esercizio dell’attività fisica all’aperto degli adulti e degli anziani associata alla 
coltivazione biologica e naturale.  

I benefici degli orti urbani si possono riassumere nella tutela della biodiversità agricola, compatibilità con 
la sostenibilità ambientale, riduzione della produzione di rifiuti, contrasto alla solitudine e risparmio grazie 
alla produzione “in proprio”. 



Presentato dal candidato Sindaco  
PASQUALE PORCELLI detto LINO 
e dal gruppo promotore Mediglia Rinasce   
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