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NESSUN CAMBIO DI ROTTA

Il Comune di Mediglia, non 
ha cambiato posizione ma 
ha solo modificato l’approc-

cio alla problematica dei mi-
granti, a causa delle modifiche 
imposte dai nuovi decreti go-
vernativi.
Perché preferiamo gestire il 
problema, piuttosto che subir-
lo, per difendere i nostri cittadi-
ni da invii indiscriminati decisi 
dal governo.
Subiamo come tutti i comuni 
italiani un ricatto istituzionale 
da parte del governo; un gover-
no che da anni ha sempre im-
provvisato una politica di ge-
stione dei flussi migratori senza 
mai avere una linea chiara da 
trasmettere agli enti locali.
A fronte di tutto ciò i comuni 
sono stati abbandonati al loro 
destino e, obbligati ad accettare 
scelte imposte da Roma.
Ribadiamo che non mettere-
mo mai a disposizione strutture 

pubbliche, lasciando all’inizia-
tiva del privato l’onere di reperi-
re alloggi adeguati all’ospitalità 
di 15 migranti per raggiungere 

la quota imposta dal ministero 
per il comune di Mediglia.
Così facendo evitiamo che la 
nostra comunità riceva invii 
massivi e non concordati da 
parte della prefettura.
Quindi nessun allarmismo o 
terrorismo psicologico, né tan-
tomeno false lezioni buoniste 
da parte dei soliti intellettuali 
dell’ultima ora.
Compito di un Sindaco è difen-
dere il benessere e la sicurezza 
dei propri concittadini nel ri-
spetto delle regole imposte dal 
governo centrale, seppur esse 
non siano condivise.
Un comune non legifera e un 
Sindaco deve rispettare e far ri-
spettare le leggi, anche se queste 
sono profondamente ingiuste, 
ma non può mettere a repenta-
glio la sicurezza dei propri con-
cittadini per una personale ripic-
ca politica.

Paolo Bianchi - Sindaco
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In data 18 aprile 2016  (non 
si tratta di un errore: stia-
mo parlando dello scorso 

anno!) con determinazione n. 
38 era stato dato avvio alla pro-
cedura per gli asfalti. In calce 
al documento il suo oggetto: 
“Determinazione a contrar-
re ai sensi art. 192 del D.Lgs. 
267/2000 e art. 11, c 2, del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. per l’affidamento lavori 
di manutenzione straordinaria delle stra-
de e marciapiedi comunali di Vigliano, 
San Martino Olearo, Mombretto e Rob-
biano”. Tutto nero su bianco, tutto in 
apparenza, in dirittura d’arrivo. Eppure 
abbiamo dovuto attendere un anno, per-
ché le regole del gioco sono cambiate 
repentinamente, a seguito dell’entrata in 
vigore immediata del decreto legislativo 
50/2016, sempre dell’aprile 2016 (nuo-
vo codice degli appalti). Per tale moti-
vo è stata necessaria una rivisitazione 
totale della determinazione n. 38, resa 
esecutiva con la n. 61 del 30.06.2016 e 
successivamente rettificata con determi-

nazione n. 65 del 05.07.2016.
Alla chiusura della gara a fine 
luglio 2016 ci siamo ritrovati 
con 154 offerte presentate di 
cui ammesse 148. E qui entra-
no in gioco i “tecnicismi” e il 
“burocratese”. In sede di gara, 
è stato estratto il metodo di cal-
colo della soglia di anomalia 

“B” di cui all’art. 97 comma 2. Dalla let-
tura dello stesso si sono riscontrate no-
tevoli difficoltà interpretative/applicati-
ve ed è stato necessario richiedere per 
questo il supporto a SINTEL (piattafor-
ma del public procurement di Regione 
Lombardia) che, peraltro, non ha dato 
nessuna risposta in merito. Successiva-
mente, in data 29 settembre 2016, la 
CUC (Centrale Unica di Committenza) 
ha presentato formale quesito ad ANAC 
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) 
e, dopo l’ennesimo sollecito, ci è stato 
risposto in data 30/11/2016 (protocollo 
31279 per chi è interessato a visionar-
lo) richiamando il Comunicato del pre-
sidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016. 
Sbrogliata la matassa, abbiamo potuto 
procedere, ad un intervento, che ad onor 
del vero, è di notevole importanza e, con 
il secondo lotto dei lavori, rappresenta 
la più grande manutenzione viaria mai 
portata a termine nel nostro Comune.

ENTITA’ DELL’APPALTO A BASE 
DI GARA (IVA esclusa):
Ammontare complessivo dei lavori, 
computati a corpo: € 930.732,01 di cui:
Importo negoziabile dei lavori, (importo 
a base di gara soggetto a ribasso d’asta): 
€ 908.031,23;
Importo attuazione piani di sicurez-
za non soggetto a ribasso d’asta: € 
22.700,78;
Classifica: III (art. 61 DPR 207/2010).
 
AGGIUDICAZIONE
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 
Impresa BRUNI SCAVI S.N.C. con 
sede in via VIA Madonna N. 35, 22070, 
Grandate (CO) P.Iva 01424120135
Tipologia aggiudicatario: Impresa sin-
gola.
Percentuale ribasso offerta: 26,2870 %
Importo di aggiudicazione: importo 
complessivo lavori € 692.037,84 (oltre 
IVA 10%) comprensivo di oneri per la 
sicurezza per € 22.700,78 (oltre IVA 
10%) non soggetti a ribasso d’asta,
Durata dell’appalto: 62 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data di con-
segna dei lavori prevista per il 26 aprile 
2017.

Vicesindaco
Assessore LL.PP.
Gianni Fabiano

“ASfAlTI” lA BUROCRAzIA 
ChE TI pORTA vIA UN ANNO!!!

TASSA RIfUTI E IvA - ChIARIMENTI
Si informa che il Comune di Mediglia fino all’anno 2012 ha applicato la TAR-
SU, nell’anno 2013 la TARES e a partire dal 2014 la TARI.
Seppur con sigle diverse, stabilite dai diversi decreti attuativi, si è sempre 
trattato di un TRIBUTO  sul quale non è previsto l’applicazione dell’IVA 
Si può comunque  accertare che nelle  bollette emesse  non figura la voce IVA  e 
che nessun importo è stato  richiesto ai contribuenti  per  tale imposta.

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.carrozzeria2000.com
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Il percorso del concorso “ IO CON-
TRO IL BULLISMO”, rivolto agli 
studenti di Mediglia si è concluso 

con le tre lezioni di approfondimento 
su un tema purtroppo  attuale, che tan-
to preoccupa genitori e docenti, non-
ché la società civile, tanto che anche 
il Presidente della  Repubblica Ser-
gio Mattarella ha indetto un concorso 
Nazionale conclusosi il 7 Febbraio, 
giorno individuato come la Giornata 
Nazionale contro “ Il  Bullismo”
Le lezioni che hanno coinvolto circa 
700 studenti dalle terze elementa-
ri alle terze medie, sono state tenute 
brillantemente dal Ten.Valerio Az-
zone della tenenza di San Donato, e 
dal maresciallo Zazzu di S. Giuliano 
M.se. Per cui colgo l’occasione di rin-
graziarli sentitamente.
Decine e decine sono state le doman-
de rivolte dagli studenti maschi e fem-
mine  ai Carabinieri, domande molte 
personali, altre di conoscenza del 
tema, non prive di emozioni, ed attese 
risposte risolutive.

Comunque sia, aldilà degli incontri, 
parlare del problema cercando di af-
frontarlo è importante, far capire ai 
ragazzi che non sono soli qualora ce 
ne fosse bisogno, oltre ai genitori, 

hanno vicino tutte le 
Istituzioni, insegnanti, 
dirigenti scolastici, le 
forze dell’ordine e an-
che l’Amministrazione 
Comunale.
Pertanto  ringrazio la 
Dirigente Scolastica 
Laura Corradini, che 
ha permesso in sintonia 
con l’Amministrazione 
Comunale di incontrare 
gli studenti e i loro do-
centi, senza i quali non 
si potrebbe parlare di 

lavori sul tema del bullismo, eseguiti 
splendidamente dagli studenti.
Diciannove studenti saranno premiati 
per i migliori lavori, piccoli riconosci-
menti materiali, ma grandi nell’ONO-
RE di perseguire un modello di Lega-
lità, che va comunque riconosciuto a 
tutti i partecipanti.
Sono lieta altresì di comunicare , che 
il nostro Istituto Comprensivo di Me-
diglia, Secondaria di primo grado, si è 
classificato al primo posto, ex aequo, 
sul tema della Legalità, a seguito della 
selezione Regione Lombardia, relati-
va al bando di Concorso Nazionale, 
indetto dalla Fondazione Falcone in 
collaborazione con il MIUR. “ Occor-
re compiere fino in fondo il proprio 
dovere qualunque sia il sacrificio da 
sopportare, costi quel che costi.- Ri-
cordare per crescere.”
Congratulazioni vivissime da parte 
mia e di tutta l’Amministrazione Co-
munale.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità.

GlI STUDENTI DI MEDIGlIA 
CONTRO Il BUllISMO

www.studiodentisticotadini.it
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Nel mese di Marzo 
è stata conclusa 
l’operazione di 

monitoraggio dello stru-
mento urbanistico comu-
nale (c.d. PGT), in vigore 
dal Settembre 2015. 
E’ d’obbligo evidenzia-
re in via preliminare che 
questa operazione è mol-
to importante e significativa poiché 
consente di controllare per tempo gli 
impatti che l’attuazione del PGT ap-
provato ha sull’ambiente e, dunque, 
consente all’Amministrazione di 
adottare tempestivamente misure cor-
rettive ove vengano evidenziate delle 
criticità sotto questo profilo. Inoltre il 
monitoraggio permette il controllo e 
la verifica puntuale dello stato di at-
tuazione effettiva delle previsioni di 
piano, contribuendo a favorire una 
ricalibrazione delle previsioni stesse 
(tramite adozioni di variante di pia-

no), ove queste mostrino 
debolezze o criticità di 
implementazione. 
In tal senso, potremmo 
definire il monitoraggio 
uno strumento  attivo e 
dinamico dell’Ammini-
strazione in quanto sup-
porta e orienta i processi 
decisionali di quest’ulti-

ma sulle tematiche che coinvolgono 
il territorio, tramite  la valutazione ra-
gionata di dati e informazioni sempre 
aggiornati. 
Il monitoraggio appena concluso, è 
stato elaborato sulla base dei seguenti 
indicatori: i) popolazione; ii) attività 
produttiva, iii) rumore; iv) acque; v) 
aria; vi) rifiuti. 
Dall’analisi dei risultati prodotti in 
rapporto con gli indicatori assunti, 
emerge una valutazione complessi-
vamente positiva in rapporto all’at-
tuazione progressiva del PGT vigen-

te. Non sono stati individuati effetti 
negativi in termini di ricadute am-
bientali. 
Emerge anche il raggiungimento di 
effetti positivi, in modo particolare in 
tema di tutela delle acque sotterranee 
e superficiali (tramite l’avvenuto cen-
simento del Reticolo Idrico Minore e 
l’incremento di attività della Polizia 
Idraulica), prevenzione del rischio 
inquinamento (tramite avvio delle 
procedure per la caratterizzazione di 
alcuni siti inquinati nel territorio) e 
miglioramento della viabilità pedona-
le e veicolare.
Alla luce dei dati di sintesi qui riporta-
ti in breve, non si prevede allo stato at-
tuale, l’adozione di misure correttive 
allo strumento urbanistico di governo 
del territorio attualmente vigente.

Assessore all’Urbanistica, 
edilizia pubblica e privata 

e politiche territoriali
Patrizia Pirro

“Il comune di mediglia in collaborazio-
ne con i comuni del distretto sociale 
paullese ed Afol sud vi invita a par-

tecipare alla fiera del lavoro che si terrà  il 24 
e 25 maggio presso l’NH hotel di Peschiera 
Borromeo, il distretto sociale metterà a di-
sposizione un servizio di trasporto gratuito. 
Dal 29 aprile al 16 maggio 2017 sarà dispo-
nibile on line la pubblicazione delle aziende 

che parteciperanno e la raccolta delle candi-
dature. Verrà quindi effettuato uno screening 
dei curricula  a cura di Afol sud Milano e data 
comunicazione ai candidati prescelti delle co-
ordinate per partecipare. Nei prossimi giorni 
verranno pubblicati sul sito del comune ulte-
riori dettagli”.

Assessore alle politiche sociali
Elisa Roberta Baeli

ESITI DEllA RElAzIONE 
DI MONITORAGGIO DEl pGT

www.centromedicodentalmed.com
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Noi di Casa San Giuseppe desideria-
mo ringraziare, l’Amministrazione 
comunale, da Lei rappresentata e 

tutta la comunità di Mediglia per il calo-
roso abbraccio riservatoci durante l’inau-
gurazione della casa avvenuta lo scorso 19 
Marzo.
Tantissimi volti, amici, conoscenti e volti 
anche non attesi ma ancor più graditi, e ci 
scusiamo se non siamo riusciti a salutarvi 
uno per uno. Rivedendo le foto però vi ri-
cordiamo tutti con affetto e gratitudine.
Le donazioni e i regali ricevuti poi sono 
state per noi segno tangibile della vostra vi-
cinanza; sappiamo così che non siamo soli 
in questa avventura. Ovviamente se vorrete 
venirci a trovare sarà per noi un piacere Ac-
cogliervi.

Se siete poi un dirigente di azienda o ne-
goziante contattateci per condividere i no-
stri progetti. Come già fatto per gli scorsi 
anni, chiediamo quest’anno ancor di più, la 
collaborazione di tutti i cittadini di buona 
volontà per la campagna 5x1000 in favore 
di Casa San Giuseppe (C.F. 97605390158).

Abbiamo tanto da fare e le poche risorse a 
disposizione ci occorrono per il quotidiano. 
È davvero importantissimo per noi il 5xmil-
le, perché ogni firma raccolta si trasforma 
in un aiuto concreto per i nostri ragazzi e un 
sostegno davvero importante che ci permet-
te di portare avanti i nostri progetti (a titolo 
esemplificativo dobbiamo sistemare : area 
giochi- giardino- imp. Condizionamento – 
terminare area mamma bambino, etc. etc.).
Grazie a tutti per quello che avete fatto e 
per quello che farete, la vostra collaborazio-
ne è preziosa per noi perché così facendo, 
anche voi ci sostenete nel tentativo di aiu-
tare i bambini e i ragazzi meno fortunati di 
oggi ad essere dei buoni adulti domani!
Grazie di cuore.

Giorgio Titti Dario Laura

INAUGURAzIONE CASA SAN GIUSEppE
La protezione civile di Mediglia e gli studenti con il CoderDojo pro-

grammano un videogame stile quiz per scoprire le attività dei volon-
tari con “Siamo la Protezione civile”.

www.duepiarredamenti.it
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Marzo e Aprile sono stati due mesi 
all’insegna del Karate presso il 
Palazzetto dello Sport di Mediglia. 

Grazie alla Società Kintaro Karate Club di 
Mediglia con il Maestro Claudio Germinia-
si si sono svolti 3 grandi appuntamenti che 
hanno ospitato complessivamente più di 
400 atleti. 
Il 12 Marzo si è svolto il Trofeo Kookan a 
cui hanno partecipato numerosi bambini e 
ragazzi della Kintaro portando a casa ben 
19 podi nelle gare di Kata, Kata a squadre 
e Kumite.
Il 19 Marzo é stato organizzato nel palazzetto di Bettolino il pre-
stigioso Trofeo Musokan, appuntamento annuale della FIKTA “Fe-
derazione Italiana di Karate Tradizionale”. Quest’anno, oltre alle 
rappresentative Regionali, hanno partecipato alla gara le squadre  
Azzurrabili e soprattutto le Squadre Nazionali che si stanno prepa-
rando a rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali che 
si terranno il prossimo Settembre a Treviso.

La giornata si è conclusa con l’assegnazione del Trofeo al miglior 
atleta in gara consegnato dal nostro vicesindaco Gianni Fabiano 
e con il riconoscimento attraverso la consegna del Bodydharma 
(simbolo del Trofeo Musokan) al Maestro Claudio Germiniasi per 
l’impeccabile organizzazione.
L’8 e il 9 Aprile, in collaborazione con la Yama Karate Club Milano 
del Maestro allenatore della Squadra Nazionale di Kumite Silvio 
Campari e la Kintaro Karate Club di Mediglia, si è svolto il Semi-
nario di Karate “Yama Day” al quale hanno partecipato più di 150 
atleti provenienti da ben 9 Nazioni diverse.
Queste due giornate sono state caratterizzate dall’approfondimento 
delle tecniche del Karate Tradizionale come Arte Marziale attraver-
so le competenze del Maestro Internazionale Silvio Campari. 
Ringraziamo per la buona riuscita di tutti gli appuntamenti l’ammi-
nistrazione Comunale di Mediglia e in particolar modo all’Asso-
ciazione Sportiva S.T.A.M. MEDIGLIA.

ATTIvITÀ ASSOCIAzIONI

Un ottima annata con un terzo 
posto in campionato CSI e 
l’arrivo in semifinale di coppa.

Complimenti ai nostri ragazzi UN-
DER 12 BASKET e ai 2 allenatori 
Federica Caroleo & Francesco Fac-
chi.
La squadra ha maturato il diritto in-
sieme agli atleti che hanno raggiunto 
i migliori risultati tecnici durante la 
stagione in corso di partecipare alla 
Giornata di Atletica che si è svolta 
l’8 aprile a Cassano D’Adda.
Anche li i nostri ragazzi si sono di-

stinti ottenendo  1° e 2° posto in “sal-
to in lungo”, 3° posto in “velocità” e 
3º posto in”vortex. 

ASD S.T.A.M. MEDIGlIA 2016

www.macelloprina.it
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Si informa che la Regio-
ne Lombardia ha pub-
blicato il bando per l’as-
segnazione della Dote 
Scuola per l’anno scola-
stico 2017/2018.
Le domande possono es-
sere presentate dal 20 aprile al 15 giugno.
E’ necessario che un genitore si rechi presso l’Uf-
ficio Pubblica Istruzione munito di attestazione 
ISEE inferiore a 15.494.
Si ricorda che i possessori di firma digitale posso-
no presentare la domanda autonomamente colle-
gandosi al sito.

Sono ora di-
sponibili onli-
ne i moduli 
e la circolare 
informativa 
per l’iscrizio-
ne all’Asilo 
Nido Comu-
nale per il pe-
riodo estivo.A TUTTI GLI UTENTI DELLE FRAZIONI 

DI MEDIGLIA, TRIGINTO, BUSTIGHERA 
E ROBBIANO
Lavori di realizzazione del collettore fognario del co-
mune di Mediglia - I e II lotto. Attraversamento fiu-
me Lambro. Prog. 5655/4 - Adeguamento della rete 
fognaria delle acque nere mediante dismissione delle 
vasche IMHOFF degli utenti degli abitati di Mediglia, 
Triginto, Bustighera e Robbiano.
L’amministrazione Comunale comunica che, tutti i 
proprietari e soggetti interessati di immobili ad uso ci-
vile, commerciale e/o produttivo degli abitati di Me-
diglia, Triginto, Bustighera e Robbiano, devono prov-
vedere per tramite dell’Ente gestore Amiacque S.r.l.

DISMISSIONI vASChE IMhOff ISCRIzIONI ASIlO NIDO 
ESTATE 2017

www.clinicaveterinariagalilei.eu


Aprile 2017 Il Giornale di Mediglia8

www.mapei.it

