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“PER MEDIGLIA”  è il segno tangibile della continuità nell’impegno profuso in 
questi anni di Amministrazione basati sull’esperienza maturata al governo del 
nostro Comune. Dovuta soprattutto alla trasparenza, ai programmi realistici, 
snelli ma nello stesso tempo duttili e versatili che ben si armonizzano con le reali 
ed effettive potenzialità date dal bilancio consolidato dell’ente e dalla concreta 
possibilità di aderire ai bandi sovracomunali. Bandi che in questi ultimi anni, 
grazie all’operato dell’amministrazione per il tramite dei propri tecnici, hanno 
portato importanti risorse economiche nelle casse comunali impiegate alla 
realizzazione delle varie opere sul territorio. Questi saranno le basi fondanti e il 
principio ispiratore nelle scelte che guideranno l’amministrare dei prossimi 5 
anni. 

 
Intendiamo continuare a porre al centro del nostro operato il territorio e la 
sua cura, impresa non facile e né così scontata, considerando i 22 kmq di 
estensione. Oltretutto attraversato da ben tre arterie stradali provinciali ad 
intenso traffico, sulle quali in sinergia con Regione Lombardia, Città 
Metropolitana e i Comuni contermini abbiamo già sottoscritto un Accordo di 
Programma per interventi sulla sicurezza stradale che nel 2022 porterà alla 
realizzazione di ben due rotonde con attraversamento ciclo-pedonale sulla strada 
provinciale 39 Cerca, la prima tra Mombretto e Tribiano e la seconda all’uscita di 
Bustighera in via Buozzi.   

Continueremo, in modo incisivo, a concentrare forze, impegno, professionalità e 
risorse sull’ammodernamento, la riqualificazione e la realizzazione di 
infrastrutture. Punteremo sul lavoro già intrapreso con l’affidamento delle 
progettazioni per le realizzazioni delle piste ciclo-pedonale creando non solo una 
rete di collegamento interno ma soprattutto dei percorsi per valorizzare i siti locali 
di interesse storico, culturale ed economico che caratterizzano l’essere medigliese. 
Un’attenzione particolare sarà data ai luoghi di aggregazione sociale, infatti, la 
pandemia in corso ha sicuramente ci ha fatto comprendere fatto capire 
l’importanza di ripensare la distribuzione degli spazi in un’ottica che garantisca 
fruibilità ma nello stesso tempo piena sicurezza sanitaria.  

Abbiamo voluto fortemente all’interno della nostra squadra dei ragazzi giovani 
ed intraprendenti, saranno i protagonisti del futuro dei loro coetanei 
formulando in autonomia una progettualità dall’idee innovative ed uniche per 
Mediglia.  

Un’amministrazione attenta e virtuosa passa anche e soprattutto dall’importanza 
di saper cogliere le richieste e le problematiche che riscontrano i Cittadini ed è per 



questo che un altro punto fondamentale del nostro programma si concentrerà sul 
benessere dei nostri animale di affezione sempre più numerosi all’interno 
delle famiglie medigliesi. 

L’obiettivo è quello di presentare nuove proposte per la Sicurezza, la Legalità, 
la Trasparenza e la crescita dell’offerta di Servizi per i nostri Concittadini che 
vivono, lavorano, si nutrono, si divertono, amano, pregano, manifestano il loro 
essere pensante, i propri valori ed i propri principi per Mediglia. Tutto questo 
come punto cardine del lavoro della nostra amministrazione e facendo in modo 
che si possa svolgere in un Territorio, in delle Scuole, in degli edifici 
pubblici e luoghi sicuri, efficienti e tecnologici. 

 
Noi, candidati e sostenitori del Candidato Sindaco Fabiano, siamo una squadra 
rappresentativa delle frazioni di Mediglia, composta da semplici Cittadini, da 
uomini e donne, giovani e meno giovani. Abbiamo competenze tecniche diverse 
svariate e provenienze culturali diverse che negli anni hanno lavorato per 
Mediglia e per i medigliesi, impegnandosi nel sociale, nello sport, 
nell’associazionismo, nel volontariato e nella buona amministrazione con l’unico 
obiettivo:” essere al servizio della comunità!”  

 
Siamo così certi, senza timore di alcuna smentita, di poter continuare a disegnare 
l’istituzione pubblica (il Comune!) come una risorsa per i singoli cittadini. Un 
interlocutore presente ed attento alle esigenze della collettività tutta, iscritta in un 
percorso di trasparenza amministrativa e di democrazia partecipata. 
Sceglierci significa essere al vostro fianco come sempre, come in 
questo ultimo anno e mezzo. Ricordatevi che Voi non sarete mai soli 
perché noi ci saremo per ognuno di voi! 

 
In dettaglio, i fondamentali che intendiamo porre alla base del nostro 
impegno Per MEDIGLIA: 
  
  

PER MEDIGLIA SICUREZZA 

La sicurezza garantisce la vivibilità di un territorio e la serenità di una comunità. 
Coerente con questi obiettivi, già adottati dall’Amministrazione in scadenza, 
questa lista intende proseguire nel lavoro fatto fino ad ora. Incrementeremo le 
dotazioni di sicurezza, tecnologiche e formazione del nostro Corpo di Polizia 
Locale che, unitamente alla professionalità dei nostri Agenti ed in collaborazione 
con le altre FFOO , farà in modo da garantire ai cittadini non solo una percezione 
di sicurezza ma una sicurezza reale. 



Redazione di progetti di sicurezza strutturati che amplino quanto finora 
realizzato.  

Reintroduzione in collaborazione con le istituzione scolastiche del corso di 
educazione stradale per le bimbe e i bimbi della scuola materna e per le ragazze e 
i ragazzi di terza media. 

PER MEDIGLIA EDILIZIA SCOLASTICA 

Sul solco tracciato dal nostro precedente mandato, intendiamo mantenere ed 
incrementare le azioni propedeutiche ad una sempre maggiore attenzione ai 
luoghi dove i nostri figli passano la maggior parte del loro tempo. Pertanto 
verranno effettuare operazioni di monitoraggio e manutenzioni programmate sia 
ordinarie che straordinarie per il mantenimento della sicurezza e la continua 
messa a norma in base alle nuove normative in materia. 

Con il supporto di artisti qualificati e in collaborazione con studenti ed insegnanti 
verrà proposta la riqualificazione dei cortili scolastici. 

PER MEDIGLIA VIABILITA’ 

Ogni frazione mostra un proprio modo d’essere diverso: morfologico, storico; 
culturale. 
Patrimonio indefettibile e prezioso che questa lista intende preservare ma anche 
mettere a fattor comune, in una logica vincente ed evolutiva per tutte le variegate 
componenti in gioco.  

Per raggiungere tale ambizioso obiettivo riteniamo che il primo fondamentale 
passo sia “unire” il “disunito” tramite reti fisiche. Per questo proponiamo:  

 
Per Mediglia “La mobilità e i Trasporti”: 

• Costruire nuove piste ciclabili nelle zone di collegamento nevralgiche “ 
Vigliano – Mombretto – Bustighera - Mediglia ”e migliorare la qualità dei 
marciapiedi ove necessario in tutte le frazioni. 

• Progettazione esecutiva della pista ciclabile Mombretto – Paullo. 
• Progettare e attuare un sistema di trasporto interno infra-comunale, 

eventualmente in convenzione, razionalizzando e ottimizzando le 
interconnessioni con i punti di interscambio con il sistema dei trasporti 
pubblici (ad esempio con AGI) e incentivando l’utilizzo di navette pubbliche 
per il trasporto degli studenti e più in generale per  favorire l’accesso dei 
cittadini ai punti di erogazione dei servizi pubblici. 

• Studiare soluzioni per promuovere servizi di mobilità a chiamata, in 
particolare per favorire la mobilità dei disabili. 

• Promuovere l'utilizzo di mezzi elettrici entro l'area del Comune con 
l’installazione di colonnine. 



• Agire con incentivi/disincentivi e servizi per ridurre l'uso delle automobili e 
degli autoveicoli inquinanti. 

• Realizzare sistemi di controllo della velocità e del traffico interno, ponendo 
in essere ove necessario le tecnologie più all’avanguardia per ridurre i rischi 
nei punti critici. 

• Il mantenimento di un servizio navetta bus tra le frazioni. 

  
E’ altresì vero che la comunità cosi vicina a Milano, è pure malamente collegata 
con la città, recando disagio ai molti giovani studenti e lavoratori dove raggiungere 
il centro ogni giorno è motivo di enorme dispendio di energia e tempo. E’ vero 
anche che questa difficoltà logistica rende il nostro territorio in un certo senso una 
località dormitorio e per questo non al centro degli interessi della Regione 
Lombardia. 
  
Questa lista intende continuare i dialoghi con tutte le amministrazioni competenti 
in merito al prolungamento della metropolitana M3, poiché riteniamo essere 
un’opera necessaria e fondamentale per lo sviluppo non solo del n ostro territorio 
ma dell’intero Sud Milano. 

PER MEDIGLIA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE 
E RIFIUTI 
Vivere e crescere i propri figli in un ambiente sempre più pulito, armonioso e 
dunque anche rispondente a dei canoni di bellezza oggettivi, è da tempo 
riconosciuto come un elemento su cui puntare anche per combattere fenomeni di 
delinquenza comune (più o meno grave) e di depressione sociale. 
  
Coerentemente con quanto fatto nel corso degli ultimi cinque anni ed in armonia 
con l’adesione all’Associazione Comuni Virtuosi che all’art. 1 così recita: 
  
“I Comuni che aderiscono all'Associazione ritengono che intervenire a difesa 
dell'ambiente e migliorare la qualità della vita, e tutelare i Beni Comuni, intesi 
come beni naturali e relazionali indisponibili che appartengono all'umanità, sia 
possibile e tale opportunità la vogliono 
vivere concretamente non più come uno slogan consapevoli che la sfida di oggi è 
rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi 
quotidiana” 
  
intendiamo: 

• proseguire nell’opera di valorizzazione delle aree destinata a parco; 
• continuare verso il metodo di gestione “Rifiuti Zero” per una maggiore 

sostenibilità ambientale che tenga anche conto di una “Tariffazione 
Puntuale” che premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia 
ad un’attenzione più consapevole premiandoli con una tariffa “Paghi quanto 
produci”; 



•  Visto l’utilizzo da parte dei Cittadini della piattaforma ecologica in gestione 
sperimentale con il Comune di Pantigliate, lavoreremo per cercare nuovi 
accordi e convenzionamenti con i Comuni limitrofi per la gestione  di aree 
ecologiche a servizio dell’intera comunità locale che abbia la funzione di 
raccolta dei rifiuti; ii) l’incremento del controllo delle aree urbane tramite 
telecamere e irrogazione di sanzioni a chi viene trovato a buttare rifiuti in 
luogo non consentito; iii) l’istituzione di un patto con le scuole e con le 
associazioni ambientali presenti sul territorio per l’organizzazione di 
domeniche di pulizia del territorio a scopo educativo; iv) la ricerca di un 
accordo con la Città Metropolitana per la pulizia periodica delle aree a 
ridosso della provinciale;. 

• avviare il i) recupero delle cascine abbandonate così come degli edifici di 
proprietà pubblica; ii) valutare l’acquisizione delle cascine o edifici 
abbandonati non pubblici, per la loro reinserimento nel tessuto residenziale 
e/o produttivo della comunità locale; 

• creare sentieri e percorsi storico ambientali con indicazioni non solo dei 
percorsi ma anche con nozioni scientifiche, geografiche legate alla natura e 
alla storia di quel luogo; 

• adesione all’app Junker, che consente ai cittadini di avere indicazioni 
precise circa la raccolta differenziata nel territorio comunale in modo veloce 
e facile direttamente dal nostro smartphone; 

• controllo e supervisione dell’ operato delle ditte appaltatrici per la cura del 
verde affinché ci sia una maggiore attenzione a beneficio dei cittadini che 
percorrono quotidianamente le vie comunali.; 

• progetto “adotta un’aiuola” la possibilità da parte di condomini, privati 
cittadini e aziende di far richiesta di abbellire, manutenere porzioni di verde 
pubblico adiacente ai propri stabili o posizionati in luoghi di interesse 
pubblicitario. 

 

PER MEDIGLIA POLITICHE SOCIALI E SANITA 
Le politiche sociali, da sempre al centro dell'attenzione da parte 
dell'Amministrazione medigliese continueranno ad essere saranno un punto 
focale del programma elettorale di Per Mediglia. La pandemia che ha ci colpito in 
questi ultimi 18 mesi ha inciso parecchio sulla situazione a livello sociale del 
nostro territorio, a livello sanitario, a livello psicologico, a livello economico. 
L'osservazione puntuale della situazione a livello sociale del nostro territorio e dei 
comuni limitrofi ci ha permesso di puntare su una serie di progetti da realizzare 
anche in collaborazione con le altre realtà che ci circondano, in particolare:  

Per Mediglia vuole potenziare la presenza di strutture sanitarie all’interno del 
proprio territorio, mettendo a disposizione spazi comunali per quelle realtà 
disposte ad investire nel nostro territorio, con l’obbiettivo inoltre di incentivare i 
Medici di Medicina generale a scegliere Mediglia come loro sede nella fase di 
cambio generazionale. 



Per Mediglia potenzierà il servizio di Sportello Spazio Famiglia attraverso il 
quale tutti i residenti sul territorio comunale potranno trovare sostegno nelle 
difficoltà quotidiane che si riscontrano all’interno della famiglia in quanto “luogo” 
fisico e mentale che influisce sulla crescita personale, interpersonale e sociale. 
  
Per Mediglia per le persone diversamente abili portare avanti, potenziare e 
finanziare  iniziative, progetti sportivi e culturali che 
prevedano   e   facilitino  il   coinvolgimento di  giovani  con   disabilità. 
Continueremo ad appoggiare le associazioni che si occupano di disabilità, già 
presenti nel territorio, nella realizzazione di progetti di svago, di ritrovo, di 
socializzazione, di creazione di rapporti per aiutarli ad uscire dai loro spazi, 
mostrarsi  e  vivere  la  città.  Si  deve  incentivare  l’inserimento dei  giovani 
disabili nel mondo del lavoro. Coloro che hanno terminato 
gli  studiare   potranno   prendere  parte  a  degli  stage  estivi. Mentre  per  gli 
allievi che ancora frequentanti si spingerà  per la creazione di una 
programmazione differenziata che  alterna Scuola e Lavoro, con qualche giorno di 
inserimento effettivo nelle realtà produttive del territorio.     La presenza del 
centro TMA all’interno del nostro territorio ha già realizzato in parte questo 
obbiettivo, e sono al vaglio ulteriori progetti inclusione sociale che vedono 
coinvolti il centro e le realtà medigliesi. 

 
Per Mediglia punterà sull'inclusione sociale della terza età rilanciando il centro 
anziani e dando vita ad una serie di iniziative e progetti che ne valorizzino il 
potenziale. L' anziano come risorsa ; si promuoveranno iniziative per l’impiego di 
persone anziane in attività socialmente utili, che possano creare momenti 
significativi di incontro intergenerazionale, immaginando anche nuovi ruoli e 
nuovi obiettivi di utilità per l’intera comunità cittadina. Le persone anziane ancora 
desiderose di darsi da fare e disponibili vanno valorizzate utilizzandole per i 
servizi scolastici anche innovavi: attraversamento incroci (nonno vigile), e 
riprovare ancora una volta ad organizzare un servizio d’accompagnamento a 
scuola a piedi degli studenti (Pedibus).  
Rilancio del centro anziani costruito sulle esigenze pervenute dalla cittadinanza in 
questi anni 

Per il sociale stiamo studiando una centrale di ascolto per la terza età o per chi ha 
bisogno di una presenza anche solo telefonica, che possa fornire un primo 
soccorso in caso di emergenza contattando vicini familiari e eventualmente 
personale sanitario. Inoltre, sarebbe nostra responsabilità cercare di indirizzare 
gli anziani ad un maggior uso della tecnologia, con corsi incontri che mi aiutino 
ad imparare a usufruire dei nuovi strumenti che potrebbero facilitare la loro vita 
uso del pc, smartphone. 

 
  



Per Mediglia sarà di supporto alle famiglie nella gestione delle persone anziane: 

• nella prospettiva di facilitare e guidare nella scelta di una badante verrà 
istituito un Albo Comunale, un registro realizzato dal Comune che 
raccoglierà tutte le figure qualificate all’assistenza delle persone anziane e 
non totalmente autosufficienti. Le referenze di ognuna di tali figure 
dovranno essere garantite dal Comune stesso. I cittadini che ne avranno 
bisogno potranno quindi rivolgersi all’Ente locale che sulla guida dell’Albo 
indirizzerà la scelta.  ? 

• potenziamento del Servizio di Assistenza domiciliare non solo mediante 
l’invio a domicilio della persona non autosufficiente di un operatore per 
interventi di igiene personale, lavoro domestico e piccole incombenze 
quotidiane ? 

• Si vogliono raggiungere tutti gli anziani soli, che a volte non sono in grado 
di accedere ai servizi o che hanno semplicemente bisogno di socializzare; ? 
In sinergia con organizzazioni del volontariato sociale realizzazione del 
servizio di Auto amica, un servizio di trasporto a disposizione degli anziani 
per esigenze di carattere sanitario e/o riabilitativo, da e per ambulatori 
pubblici o privati; ? 

• La pandemia con il relativo lock down ha dimostrato quanto è importante 
un servizio di Farmaci a domicilio, pertanto lavoreremo per organizzare una 
rete mediante accordi con le farmacie cittadine pubbliche e/o private e con 
le Associazioni di volontariato in modo da garantire la consegna dei farmaci 
a domicilio ad anziani soli, impossibilitati o per le loro condizioni di salute 
o perché lontani da farmacie e privi di mezzi di locomozione; 

• Pasto e spesa a domicilio mediante la collaborazione con volontari ed 
associazioni di Mediglia 

• Abbiamo già stipulato una convenzione con la Croce Bianca di San Giuliano 
Milanese per i trasporti di carattere sanitario, l’intenzione è ricercare una 
rete di volontariato sociale all’interno del nostro territorio per la 
realizzazione del servizio di Auto amica, un servizio di trasporto a 
disposizione degli anziani per esigenze di carattere sanitario e/o 
riabilitativo, da e per ambulatori pubblici o privati; 

 
  
Per Mediglia continuerà la collaborazione con il CAF integrando altri 
servizi utili alla cittadinanza, quale la stesura del modello 730 

 
  
Per Mediglia appoggerà lo sviluppo di nuove forme di sussidiarità e solidarietà 
attraverso l'istituzione di una banca del tempo e di mutuo aiuto che permetterà di 
valorizzare le molteplici risorse presenti nella nostra comunità. 



 
  
Per Mediglia continueremo a mettere in atto strategie di prevenzione e recupero 
del disagio, dell'esclusione sociale, delle dipendenze tutte, quali droghe alcol e 
gioco d'azzardo. portando avanti le iniziative intraprese unitamente al Distretto 
Sociale Paullese 

  
Per  Mediglia promuoverà attività di sostegno alle famiglie per contrastare 
problematiche di bullismo,discriminazioni di genere, e dispersione scolastica 

 
  
Per Mediglia e la sussidiarietà verso il terzo settore . Le Associazioni di 
Volontariato che rappresentano un’enorme ricchezza per il nostro paese debbono 
essere coinvolte e supportate nei progetti di sostegno alle famiglie e alle categorie 
disagiate. Gli interventi in campo sociale saranno progettati e gestiti in una logica 
di “sistema”, ben sapendo che è necessario affrontare i problemi da diversi fronti. 
Solo in una visione d’insieme ogni risposta a bisogni particolari potrà trovare le 
sua più giusta ed efficace collocazione, garantendo un’armonizzazione degli 
interventi. 

   
Il problema salute è fortemente sentito dalla persona. Pur consci della grave 
situazione in cui versa il mondo della Sanità pubblica dove le risorse economiche 
sono ridotte al minimo comportando sacrifici di personale e di strutture, le 
dimensioni del nostro paese e il numero di abitanti esigono una concertazione 
politica con la dirigenza sanitaria  locale al fine di ottenere un presidio medico 
qualificante. 
  
Per   Mediglia continuerà il lavoro di prevenzione all'interno del territorio 
comunale, in collaborazione con Enti preposti saranno promosse campagne di 
sensibilizzazione con cadenze periodiche. 

Progetto DAE ( Defibrillatori automatici esterni) come già fatto nella frazione di 
San Martino, doteremo il territorio di defibrillatori facendo formazione a quante 
più persone possibili per poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza 
(blocco cardiaco) a beneficio di tutti i cittadini Medigliesi. 

Seminari in collaborazioni con associazioni di settore su temi  quali cyberbullismo, 
tutela donne e minori, truffe anziani( la pandemia ha obbligato molti dei nostri 
giovani e meno giovani all’universo online ed ai suoi lati oscuri), frodi online, 
parent training su temi quali pedofilia-adescamento in rete-revenge porne body 
shaming 



Completare l’iter del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze al fine di 
collaborare coi giovani e renderli responsabile nell’amministrare il BENE 
COMUNE.  

Per   Mediglia continuerà il lavoro di prevenzione grazie alla collaborazione con 
la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro ai Tumori, all'interno del territorio 
comunale, saranno inoltre organizzate altre campagne di sensibilizzazione in 
collaborazione con diversi Enti preposti. 
  
  
PER MEDIGLIA LE DONNE 

 
Continueremo ad attivare iniziative capaci di rimuovere gli ostacoli che ancora 
impediscono alle donne di partecipare alla vita politica e sociale del nostro 
Comune. Ancora una volta abbiamo fortemente voluto una rappresentanza 
femminile all’interno della Lista Per Mediglia, testimonianza tangibile del nostro 
impegno in favore delle donne. 

 
I problemi da affrontare sono molteplici: le donne subiscono pesantemente la 
precarietà lavorativa, la mancata redistribuzione delle responsabilità familiari, e 
vedono limitata la propria libertà di scelta nelle diverse fasi della vita. Per quanto 
è nelle competenze del Comune, assumeremo le decisioni che possono migliorare 
questa situazione, a partire dall’attenzione ai fabbisogni di Scuole Materne che 
rendano conciliabili i ruoli di madre e lavoratrice. 

 
Verrà costituita la Commissione “Pari Opportunità” che, in futuro, dovrà avere a 
disposizione ancor più risorse, spazi, strumenti per svolgere al meglio il proprio 
ruolo, per rendere la donna protagonista. 

 
  
Proposte per le Donne: 

• costituire la Commissione “Pari Opportunità” con il compito di monitorare 
le esigenze delle Cittadine di Mediglia e di predisporre progetti e iniziative 
da sottoporre al vaglio della cittadinanza e del Consiglio Comunale; 

• attivare servizi di conciliazione famiglia/lavoro; 
• fornire supporto in termini di formazione e riqualificazione post-maternità. 
• attivare azioni di monitoraggio anche con l’istituzione di centri anti-

violenza; 
• creare corsi di difesa personale per sole donne e ragazze con lo scopo di farle 

sentire più sicure e per promuovere le iniziative di cui sopra.  



  
Per Mediglia realizzerà, così come approvato in Consiglio Comunale, diverse 
panchine rosse all’interno del proprio territorio, sensibilizzando attraverso 
incontri e conferenze itineranti nelle frazioni sul delicato tema della violenza sulle 
donne e più in generale sulla violenza di genere. Unitamente al distretto Sociale 
Paullese abbiamo promosso nel nostro territorio sportelli di ascolto. 

 

PER MEDIGLIA ECONOMIA, PATTO PER LE IMPRESE E PER I 
GIOVANI 
 
La perdurante crisi economica e le difficoltà del Governo centrale, hanno ridotto 
grandemente negli anni i trasferimenti finanziari verso le casse comunali e d’altro 
canto hanno imposto ai comuni rigorosi limiti nei capitoli di spesa, da farsi nel 
pieno rispetto del pareggio di bilancio. 

 
Ciò impone alle amministrazioni (di qualsiasi colore ed inclinazione politica) non 
solo una grande attenzione al dato tecnico-finanziario, ma anche una capacità 
politico-creativa nella ricerca di strumenti innovativi e/o partecipativi pubblico-
privato che consentano di reperire fondi finanziari tali da erogare 
servizi/realizzare opere pubbliche pur in presenza di vincoli cosi stringenti e di 
bilanci cosi poco capienti. 

 
Per questo noi riteniamo che il nostro territorio comunale debba meglio sfruttare 
la propria vocazione agricola, dall’altro debba consentire, pur nel rispetto della 
propria vocazione, l’incremento di insediamenti produttivi nel territorio purchè 
in grado di inserirsi nel pieno rispetto dell’amenità locale. 

   
In questi anni abbiamo già iniziato a ricercate, incentivate ed attivare: 

• politiche di riduzione delle partite correnti tramite i) l’efficientamento 
energetico degli edifici di proprietà/uso comunale nonché della 
illuminazione stradale ii) l’utilizzo del fotovoltaico; 

• sviluppo della filiera corta legata alle produzioni tipiche locali ed accesso 
agli incentivi/ finanziamenti previsti in tema dalla Unione Europea; 

• politiche di localizzazione per investitori che vogliano realizzare delle hub 
di incubazione/accelerazione per le start-up, in collaborazione con le 
migliori università di Milano. 

 
  
  
PER MEDIGLIA GIOVANI E SPORT 



 
Per i Giovani e per lo sport accessibile a tutti 
Il disagio giovanile costituisce il sintomo di una più generale disgregazione 
sociale. Una puntuale conoscenza del fenomeno può dare perciò la misura dello 
stato di salute della nostra comunità, oltre a fornire indicazioni precise sulle 
modalità di intervento. In primo luogo è necessario valutare il livello 
dell’abbandono scolastico e monitorarne l’evoluzione, nonché predisporre, in 
collaborazione con l’istituto comprensivo, progetti di sostegno alla 
scolarizzazione. Occorre mettere a punto piani di intervento per gli adolescenti a 
rischio di devianza, puntando soprattutto su progetti educativi di strada, 
attraverso l’utilizzazione e la gestione di una rete, anche inter-comunale, di luoghi 
di aggregazione informali (parchi, giardini, luoghi di divertimento privati ecc.). 
  
Proposte per “i Giovani”: 

• creare e sostenere centri di aggregazione formali e informali, 
specie per adolescenti, utilizzando le proposte culturali (Come 
la promozione di corsi per imparare a suonare strumenti e/o 
creare gruppi/band musicali giovanili) come momento di 
aggregazione e di socialità per i giovani; 

• proporre iniziative di valorizzazione dei talenti artistici e 
sportivi; 

• attivare una offerta di doposcuola e di corsi di recupero con 
l’utilizzo di docenti volontari; 

• organizzazione di eventi per tutti gli sport, quali 24h sportiva, 
fiera dello sport, ecc. 

  
Le attività sportive, così come quelle culturali, sono fondamentali per la crescita e 
lo sviluppo della persona, in quanto favoriscono la socialità e l’interazione. 
Consentono inoltre di superare le barriere campanilistiche e le diffidenze che 
ancora dividono le frazioni del territorio medigliese, contribuendo alla crescita e 
alla formazione dei giovani. 

 
Lo sport garantisce, ad ogni individuo che lo pratica, benessere psico-fisico e 
vantaggi per la salute, ma ha anche un alto valore formativo ed educativo: 
allontana da vizi e cattive  abitudini, facilita una crescita sana, permette la 
socializzazione, promuove la cultura dell’impegno, il rispetto dell’avversario, 
il  superamento dei propri limiti e il valore della vittoria e la cultura “accettazione 
della sconfitta”. Per tutti questi motivi occorre scommettere sullo sport, 
assicurando un adeguato sostegno alle attività sportive e alla crescita delle 
associazioni e delle squadre, soprattutto giovanili, garantendo strutture idonee e 
sicure ed una reale possibilità di scelta. 



 
  
Proposte per “Lo sport accessibile a tutti”: 

• favorire l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti da 
parte dei residenti; 

• convocare incontri periodici con i cittadini, specialmente i 
giovani, per la rilevazione dei bisogni delle realtà sportive 
esistenti sul territorio; 

• sostenere la collaborazione tra le Associazioni e la scuola con 
progetti ed iniziative condivise; 

• recuperare e sviluppare le strutture sportive esistenti con 
eventuale bandi regionali, statali ed europei; 

• Attrezzare le aree da gioco con strutture di tipo pluri-
disciplinari in ogni frazione investendo su campi sportivi già 
esistendo e creando percorsi fitness calisthenics.  

Sviluppare altre iniziative, promuovendo in particolar modo gli 
sport“minori”. 
  
  

PER MEDIGLIA CULTURA E ASSOCIAZIONISMO 
Proprio perché crediamo e desideriamo contribuire alla realizzazione di una 
comunità capace di favorire la crescita degli individui come essere liberi e 
responsabili, riteniamo che sia compito dell’Amministrazione Comunale 
valorizzare ed incrementare il supporto alla cultura tramite: 

• Per Mediglia biblioteca 4.0 

• La Biblioteca, a Mombretto, sarà un luogo magico che offrirà tantissimi 

servizi alla cittadinanza. 

• Essa avrà un ruolo fondamentale quale punto d'incontro sociale che offrirà 

un patrimonio culturale libero e disponibile a tutti.  

• Una piattaforma fisica, ove recarsi per leggere libri, usare Computers, 

dispositivi digitali, Lim, consultare giornali, riviste e archivi on line.  

• Offrirà servizi, tipo corsi di pittura, corsi di lingue, corsi di lettura, corsi di 
musica, corsi per le persone "diversamente giovani" che vorranno entrare e 

conoscere il mondo di internet, e non solo. 

• Laboratori per i più piccini per familiarizzare con i libri, leggo ascolto 

gioco, libri tattili, libri pop up ( libri tridimensionali animati)  

• Ascoltare fiabe, animate e partecipate.  

• Centro per piccoli eventi culturali. 

• Centro ricreativo musicale, e recitazione per i giovani.  

• La biblioteca, avrà un'ala dedicata alla Legalità: oltre a libri dedicati,  in 

essa si custodiranno tutti i lavori che gli studenti di Mediglia hanno 



elaborato e che continueranno ad elaborare sul tema "lotta contro le 

mafie", il bullismo e il cyberbullismo, rilegati per tematiche. 

• Non ultimo, scambio di libri tra le frazioni, attraverso sedi già esistenti su 

tutto il territorio medigliese come può essere anche un angolo nei bar 

dedicato alla consultazione di libri, per cogliere occasioni di incontri per 

uno scambio culturale, magari bevendo un the' o un caffè.  

• Tutto questo per garantire un'ulteriore occasione di 

voluzione   modernizzazione di un territorio.  

• favorire  iniziative formative su base volontaria che abbiano a tema il nostro 
territorio, in collaborazione con le scuole e con le aziende agricole locali, 
consentendo il veicolo del sito web del comune; 

• dare risalto alle associazioni presenti sul territorio dando loro uno spazio 
pubblicitario in relazione alle loro attività sul sito web del comune. 

• Sostenere e promuovere le associazioni che presentino progetti ben 
strutturati che potenzialmente coinvolgono gra parte della cittadinanza. 

• ruolo centrale non solo nel nostro Comune ma in tutto il territorio del nuovo 
centro polifunzionale in Piazza Martiri delle Foibe con eventi e spettacolo 
che lo rendano polo attrattivo e culturale non solo per Mediglia. 

  
PER MEDIGLIA IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE  
 

La nostra proposta è quella di istituire l’Ufficio Tutela Animali (UTA), che a 

costi vantaggiosi potrà offrire alle famiglie: 

 

● un servizio veterinario per visite, consulti, vaccinazioni; 

● metterà a disposizione un Addestratore ed educatore cinofilo per 

migliorare la relazione tra uomo e cane 

● un servizio di toelettatura per cani e gatti  

 

L’ufficio U.T.A. provvederà a dare sostegno alle famiglie bisognose 

donando cibo per gli amici a quattro zampe. 

 

Offrirà un servizio gratuito di Dog Sitting con volontari che si prenderanno 

cura degli animali d’affezione in caso di quarantena per Covid /pandemia. 

 

In collaborazione con i Tutor, si occuperà di far censire le colonie feline del 

territorio non ancora riconosciute. 
 

L’U.T.A collaborerà con le Associazioni Animaliste presenti sul territorio 

per incentivare l’adozione degli animali ceduti e di quelli abbandonati. 

 



Con U.T.A. nasce il progetto “Mediglia a 4 zampe”  con la finalità di 

instillare e perorare il rispetto e la cultura Cino/civica alle nuove 

generazioni.  Il modulo educativo all’interno dei plessi scolastici terrà 

conto delle varie fasce di età, a cui si rivolgerà,  sarà diviso in una parte 

ludico teorica per i più piccoli e teorico/pratico per i più grandi. 

Il fine sarà omologo, ovvero insegnare il rispetto verso gli animali e la 

natura dando la possibilità di vivere i cani come parte integrante della 

famiglia.  
 

Verranno organizzati dei seminari per le famiglie con animali d’affezione. 

L’iniziativa si avvarrà di vari professionisti del settore, che affronteranno 

varie tematiche, dalla gestione, l’educazione, il rispetto, la cultura e la 

gestione del proprio peloso. 
 

Nel progetto saranno coinvolte anche quelle categorie fragili come le 

persone speciali (con disabilità) organizzando incontri dove potranno 

interagire con alcuni cani.  E’ scientificamente provato come la Pet 

Therapy  migliori la difficoltà di apertura sociale in quanto 

inconsapevolmente i pazienti riescono ad aprirsi verso i nostri amici a 4 

zampe migliorando poi l’approccio verso il mondo esterno. 

 

Lo stesso programma potrà essere efficace per allietare la permanenza 

degli ospiti anziani presenti in strutture che potranno godere di momenti 

ricreativi e collettivi atti a mantenere vivo in loro il legame affettivo di cui 

spesso sentono la mancanza. 

 

 

 

PER MEDIGLIA CITY 4.0 

 
Crediamo e siamo pronti ad investire su questa evoluzione importante a passo con 
i tempi, perché mette sullo stesso piano il capitale intellettuale e sociale e il 
capitale fisico. Spostando l’attenzione dall’intelligenza delle infrastrutture alla 
competitività sociale e ambientale del nucleo urbano. La tecnologia viene messa 
al servizio del benessere e della salvaguardia ambientale, trasformando luoghi di 
aggregazione limitati in spazi urbani intelligenti a dar vita ad una nuova identità 
urbana. 

• Piattaforma informatica Comunale. 
• Punti Wi-fi Free      



•  Comunicazione,  Informazione e Servizi che sfrutta le nuove tecnologie per 
unire tutte le nostre frazioni,  Cittadini, Servizi Pubblici, Attività 
Commerciali, Trasporto e Sicurezza a portata di un “Clik” tramite una “App” 
scaricabile su un qualsiasi smartphone. 

• Gestione illuminazione Pubblica 

 

 

PER MEDIGLIA ANZIANI 

Progetto “Alfabetizzazione digitale” per la terza età 

All’interno del programma “Per Mediglia”, puntando sulla totale inclusione 

sociale della terza età e per valorizzare il loro potenziale si realizzeranno degli 

incontri domiciliari ad “hoc” organizzati da giovani volontari che posseggano un 

know how adeguato per impartire loro delle lezioni sull’ uso variegato del mondo 

internet e connessione dati, per meglio esprimersi nella nuova era digitale, oramai 

enfatizzata dal periodo di emergenza di pandemia, tuttora in atto. 

Tali incontri avranno il fine ultimo di non lasciare indietro (e soli) i nostri 

concittadini anziani e nell’integrarli nella comunità, interagendo in modo facile e 

veloce anche con familiari o amici che, in tale periodo, non riescono a vedere di 
frequente. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo d’impartire lezioni semplici e di facile “appeal”, 

come, ad esempio, l’uso della videochiamata o l’uso di invio e ricezione di 

messaggi tramite “app”, col solo scopo di “accorciare le distanze” e “rafforzare” 

ancora di più gli affetti di cui noi tutti abbiamo bisogno e in particolar modo i 

nostri concittadini più avanti con l’età. 

 

 


