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COMUNE, FAMIGLIE E SCUOLA

Cari concittadini, anche 
quest’anno arriviamo all’i-
nizio di un anno scolastico 

che da un punto di vista ammini-
strativo è come se fosse l’inizio di 
un anno solare. 
Anche se sembrerà banale, però 
come cominciano i ragazzi la 
scuola, cominciano anche i geni-
tori un nuovo anno a settembre. 
L’impegno che i nostri figli met-
tono nel ricominciare deve essere 
lo stesso che noi mettiamo nella 
nostra quotidianità. 
L’amministrazione comunale no-
nostante i tagli che arrivano sem-
pre più consistenti dallo Stato, an-
che quest’anno con molti sacrifici 
ha cercato di garantire i fondi per 
il “piano del diritto allo studio” 
investendo, come abbiamo sem-
pre fatto in questi anni, nei nostri 
1300 alunni, future risorse del no-
stro comune.
Questo, sicuramente come voi ben 
sapete come genitori, si traduce 
anche nella quantità di premi che 

il nostro istituto scolastico com-
prensivo riceve ogni anno dagli 
enti sovraccomunali a cui si sotto-
pone nei giudizi. 
L’inizio dell’anno scolastico coin-
cide anche con la costituzione di 
una nuova commissione mensa, 
essendo scaduta la precedente, 
composta da genitori ed insegnan-

ti per garantire ai nostri ragazzi 
qualità e varietà nei menu offerti. 
Invito quindi tutti, dando la mia 
disponibilità prima di tutto, a la-
vorare insieme tra COMUNE, FA-
MIGLIE e SCUOLA per garantire 
ai nostri ragazzi il meglio per il 
loro futuro.

Il Sindaco - Paolo Bianchi

www.studiolegalebombini.it


Settembre 2017 Il Giornale di Mediglia2

Come purtroppo tutti sapete 
in questo mese ci ha lasciato 
Don Lino Gavazzotti, dopo 

una dolorosa malattia e soprattut-
to dopo tanti anni alla guida della 
parrocchia di San Martino. 
Ricordare una persona così impor-
tante non è mai facile anche perché 
la retorica rischia di essere sempre 
in agguato. 
E come molte volte ho avuto occa-
sione di dire diventa difficile ricor-
dare qualcuno parlando dal pulpito 
durante un omelia funebre, però è 
assolutamente necessario e dove-
roso farlo davanti a figure come 
quella di Don Lino.
Io non ho avuto solo l’onere di ri-
cordarlo ufficialmente durante il 
suo funerale, ma ho avuto l’onore 
di poterlo conoscere sia come pre-
te che come uomo e sia da sindaco 
ma ancor prima anche da cittadino. 
Don Lino è stata la persona che 
mi ha sposato e con cui ho fatto il 

corso,e quello che posso dire, sen-
za tema di essere smentito, è che 
era una persona schietta e diretta 
che non guardava in faccia nessu-

no, ma soprattutto non faceva foto, 
ovvero non DEROGAVA al suo es-
sere prete. 
Le mie parole servono a poco, per-
ché tutti coloro i quali lo hanno co-
nosciuto personalmente e staranno 
leggendo queste righe, possono 
testimoniare molto più è molto 
meglio di me che quello che sto 
dicendo è la realtà di quello che è 
stato per tutti noi Don Lino. 
Non serve appunto dilungarsi trop-
po nel ringraziarlo perché anche 
lui, se fossimo stati troppo prolissi 
ci avrebbe detto, rigorosamente in 
dialetto, DI FARE PRESTO. 
E allora Don Lino,un immenso 
grazie per essere stato fra di noi in 
tutti questi anni! 

Il Sindaco 
Paolo Bianchi 

RICORDANDO DON LINO

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.carrozzeria2000.com
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A partire da que-
sto mese di set-
tembre tutte le 

Parrocchie del nostro 
comune saranno rette 
da Don Davide Verde-
rio coadiuvato da Don 
Angelo. 
In un cambiamento 
così importante mi 
preme ricordare l’im-
menso lavoro svolto 
da Don Mario Zaninelli, nel cre-
are l’unità pastorale che, su man-
dato del Cardinale Angelo Scola, 
ha costituito nei mesi scorsi.
Dobbiamo certamente dire che 
questo passaggio è stato il voca-
le a tutto il nostro territorio e per 
tutta la nostra comunità religiosa. 
Un passaggio che è stato sapien-
temente gestito, costruito e con-
cordato da Don Mario, che ha 
dato prova di notevoli capacità 
organizzative e gestionali. 
Caratteristiche che molte volte 
non si è soliti pensare di poter 

associare ad un reli-
gioso, ma che in tempi 
moderni e di continua 
evoluzione, come i 
nostri, devono asso-
lutamente essere pa-
trimonio anche della 
Chiesa. 
Come sindaco ho avu-
to modo di apprezzare 
queste caratteristiche 
nel corso dei quattro 

anni della sua permanenza a Me-
diglia, posso confermare che un 
percorso così complicato non sa-
rebbe stata possibile senza la sua 
forte presenza. 
Essendo stato destinato ad al-
tri incarichi, molto importanti, 
dal suo Vescovo, auguro a Don 
Mario Zaninelli i miei miglio-
ri auspici, nella consapevolezza 
anche che Don Davide insieme 
a Don Angelo riusciranno a per-
correre lo stesso cammino intra-
preso negli anni scorsi,per il be-
nessere di tutta la comunità che 

rappresentano e di cui anche io 
mi onoro di far parte. 
Garantisco, come sempre sta-
to fatto in passato, la presenza 
dell’amministrazione comunale, 
nel reciproco rispetto dei ruoli, 
al loro fianco in questa nuova 
esperienza.

Il Sindaco 
Paolo Bianchi 

UN SALUtO A DON MARIO

www.studiodentisticotadini.it
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Nei giorni scorsi abbiamo ini-
ziato i lavori di manuten-
zione viaria, che contempla 

l’asfaltatura di strade, marciapiedi e 
della pista ciclabile. Il tutto nell’am-
bito del 1º lotto (Triginto, Busti-
ghera, Mediglia) dei lavori già pre-
visti e appaltati per un importo di 
923.781,85 euro, a cui va aggiunto l’ammontare di 
18.475,64 euro per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. Dopo tante peripezie è 
stata individuata l’aggiudicataria: l’impresa Casaluc-
ci Srl con sede in via Processione, 48 di Somma Lom-
barda. Ha offerto una percentuale di ribasso pari al 
27,260 per cento sulla base d’asta, abbassando l’im-
porto di aggiudicazione lavori a 671.958,92 euro, a 
cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza non sog-

getti a ribasso pari (18.475,64 euro) per un importo 
complessivo di 690.434,56 euro. Un ringraziamento 
personale lo voglio esprimere per l’impegno costan-
te dimostrato dagli uffici, che nei mesi scorsi hanno 
dovuto affrontare diverse problematiche non sempre 
di facile soluzione. Hanno messo in evidenza profes-
sionalità e perseveranza che ci hanno condotto al tra-
guardo finale.
Oltre alle tante vie interessate dalle manutenzioni, mi 
piace dare la giusta evidenza a due interventi impor-
tanti: uno riguarda la ciclabile Triginto – Robbiano, 
l’altro il rifacimento della pavimentazione e dei mar-
ciapiedi del cimitero di Bustighera.

Vicesindaco
Gianni Fabiano

ASFALtI: pARtE ANChE IL 1º LOttO

www.centromedicodentalmed.com
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www.fratelligiacomel.it
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Sono iniziati lunedì, 18 settem-
bre, i prelievi nell’ambito del 
piano di caratterizzazione a 

Ca’ del Lambro. L’intervento, pre-
ceduto dal sopralluogo dell’ufficio 
ecologia con i professionisti inca-
ricati, ha seguito le previste pro-
cedure. Nei prossimi mesi, dopo i 
vari rinvii (dovuti a ricorsi intenta-
ti dal soggetto privato, proprietario 
del fondo), l’impresa appaltatrice 
ha potuto esperire le prime opera-
zioni di caratterizzazione. Regione 
Lombardia ha inserito nei siti ad 
alto rischio ambientale parte del 
fondo in questione, identificando-
lo nell’anagrafe regionale dei siti 
contaminati al n. 115. È pertanto 
riconosciuto quale sito prioritario 
dal sopracitato Piano Regionale 
delle Bonifiche. Delle attività pre-
viste si occuperà il raggruppamen-
to temporaneo di imprese, costitui-
to dalla BP SEC SRL (mandataria) 
e dalla mandante STUDIO TEC-
NICO GEOM. UGO CELOTTI 
SRL (mandante) che ha ottenuto 
l’appalto per un importo comples-
sivo di 112.478,30 euro. Il Diretto-
re Lavori è l’Ing. Luca Del Furia, 
che tra l’altro ha redatto il Piano di 
Caratterizzazione, mentre il coor-
dinatore per la sicurezza è l’Arch. 
Barbieri.
Le operazioni, avviate lunedì 18 
settembre, dureranno circa due 
settimane. La terza settimana sono 
previsti i rilievi topografici e il ri-

pristino dell’area con la semina. 
Le attività successive consistono 
in analisi di laboratorio e non in-
teresseranno più l’area del privato 
(proprietario del fondo). All’ini-
zio di gennaio dovrebbe conclu-
dersi tutto l’iter con la relazione 
dell’Ing. Del Furia che ci svelerà 
quali sono i risultati, sulla base 
dei quali sapremo se sarà necessa-
ria o meno la successiva bonifica. 
Lo stato d’animo sicuramente è di 
preoccupazione ma sicuramente 

non bisogna cadere nell’errore di 
creare allarmismi prematuri. Valu-
teremo a piano di caratterizzazione 
concluso. Solo così saremo con-
sapevoli dell’entità del problema, 
definendo quindi le azioni future. 
In tutto ciò dovremo tener sempre 
presente l’esposizione economica 
del Comune di Mediglia se fosse 
chiamato a far fronte ad una maxi 
bonifica. 

Vicesindaco
Gianni Fabiano

CA’ DEL LAMbRO, AL vIA IL pIANO 
DI CARAttERIzzAzIONE

www.irrigazionegiardinoonline.com
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Rifacimento facciata est dell’immobile sito in 
via Mantegna 7/9 (Mombretto).
La ditta appaltatrice dei lavori è risultata l’im-

presa A.G.S. di Manzoni Alessandra, con sede in Mer-
lino (LO). L’importo dei lavori comprensivo di IVA 
ammonta ad euro 21.886,80. I lavori inizieranno a fine 
settembre e avranno una durata di circa 15 giorni.

Fornitura e posa per serramenti presso il cen-
tro civico di Triginto piano primo.
La ditta appaltatrice dei lavori è risultata 

l’impresa Fratelli Re snc con sede a Binasco (MI). 
L’importo dei lavori comprensivo di IVA ammonta 
ad euro 23.228,80. I lavori inizieranno nella prima 
decade del mese di ottobre e avranno una durata di 
circa 15 giorni.

Vicesindaco
Gianni Fabiano 

MANUtENzIONE IMMObILI COMUNALI

www.duepiarredamenti.it
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Il terremoto che 
ha colpito nel 
2016 il centro 

Italia ha lasciato 
purtroppo ancora 

diverse scuole bisognose di aiu-
to. Per questo Protezione Civile e 
CoderDojo SudEst Milano hanno 
stretto una collaborazione a soste-
gno della ripresa delle normali atti-
vità scolastiche dell’Istituto Com-
prensivo Simone De Magistris, che 
raccoglie 11 scuole abbracciando 
un ampio territorio montano (co-
munità montana dei monti azzurri) 
capace di comprendere i comuni 
di Caldarola, Beforte del Chienti, 
Camporotondo di Fiastrone, Ces-
sapalombo e Serrapetrona in pro-
vincia di Macerata.
Nei giorni scorsi i volontari del-
la Protezione Civile di Mediglia 
hanno organizzato una raccolta di 
materiale scolastico e – grazie alla 

solidarietà di cittadini, associazio-
ni, comitati genitori e commercian-
ti – il ricavato è stato lusinghiero.
Il 23 settembre, quanto raccolto, è 
stato consegnato all’Istituto Com-
prensivo Simone De Magistris 
alla presenza del dirigente scola-
stico Dottoressa Fabiola Scagnetti 
e delle autorità comunali.
I volontari del CoderDojo SudEst 
Milano hanno manifestato la pro-
pria solidarietà attraverso l’orga-
nizzazione di un proprio evento 
per insegnare, ai giovani studen-
ti dell’I.C.I., a programmare con 
l’ormai famosissimo e divertente 
Scratch.

pROtEzIONE CIvILE MEDIGLIA 
E CODERDOJO INSIEME pER LA SOLIDARIEtÀ

www.macelloprina.it
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www.novazzi.it


Settembre 2017 Il Giornale di Mediglia10

ASSIStENzA FISCALE

tEAtRANDO 
SI IMpARA

DOMANDE ASILI 
NIDO GRAtIS

bANDO DOtE 
SpORt 2017

Riprende presso la 
sede comunale il ser-
vizio di assitenza fi-

scale erogato dal CAF CISL. 
I servizi erogati  riguardano 
la presentazione del Model-
lo RED, richiesta Invalidità 
civile di ricovero (ICRC), 
richiesta invalidità civile la-
voro (ICLAV), accertamen-
to assegno sociale/pensione 

sociale (ACCAS/PS), ISEE 
e 730. Lo Sportello è aperto 
ogni martedi dalle ore 14.00 
alle ore 18.00.
I cittadini possono acce-
dere al servizio su appun-
tamento contattando l’Uf-
ficio Servizi Sociali tel. 
02/90662042 o  il numero 
verde 800.800.730 messo a 
disposizione dal CAF.

La cooperativa 
Spazio Aperto 
Servizi, con il pa-

trocinio del Comune di 
Mediglia, propone labo-
ratori di teatro e clow-
neria rivolti a ragazzi e 

ragazze tra gli 11 e i 15 
anni.
Gli incontri si terranno 
da ottobre a metà mag-
gio presso la Biblioteca 
Comunale di Mombret-
to di Mediglia.

Si comunica che, per 
i genitori di bambini 
residenti già iscrit-

ti al nido alla data del 
12/09/2017, è ora possibile 
inserire la domanda di par-
tecipazione a nidi gratis su 
piattaforma SIAGE a par-
tire dal 18/09/2017 alle ore 
12.00 fino alle ore 12.00 del 
4/10/2017.
Ufficio Pubblica Istruzione: 
02/90662071-72-74-7

Dote Sport 2017, 
un contributo 
alle famiglie in 

condizioni economi-
che meno favorevoli 
che vogliono far prati-
care uno sport ai pro-
pri figli fra i 6 e i 17 
anni. Domande online 
fino al 31 ottobre.

www.studiolegalebombini.it
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REFERENDUM CONSULtIvO 
REGIONALE DEL 22 OttObRE 2017: 

vOtO DOMICILIARE

Si informano gli elettori affetti da gravissime in-
fermità, tali che l’allontanamento dall’abitazio-
ne in cui dimorano risulti impossibile, anche con 

l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi 
infermità che si trovino in condizioni di dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedi-
cali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazio-
ne in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle pre-
dette dimore.
I suddetti elettori devono far pervenire, in un perio-
do compreso tra il giorno 12 settembre 2017 ed il 2 
ottobre 2017, al sindaco del comune nelle cui liste 
elettorali sono iscritti (che NECESSARIAMENTE 
deve essere un comune ricompreso nel territorio della 
regione Lombardia):
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la vo-
lontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui 
dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo com-
pleto di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, 

designato dai competenti organi dell’azienda sanita-
ria locale, in data non anteriore al quarantacinquesi-
mo giorno antecedente la data della votazione, che 
attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui 
al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni 
decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero 
delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale 
da apparecchiature elettromedicali.

www.clinicaveterinariagalilei.eu
www.centrorevisionipaullo.it
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UN RItORNO ALL’ANtICO

A tEAtRO pER MIAGOLANDIA

Gli agricoltori in collaborazio-
ne con il Comune di Mediglia 
presentano “Gli antichi me-

stieri” domenica 1 ottobre 2017 ore 
15.00 presso il campo adiacente via 
Ciro Menotti con: 

• Mostra statica trattori d’epoca
• Dimostrazione antica trebbiatura
• Prova aratura

Venerdì 29 settembre, 
presso il Teatro di via 
Roma, F.I.B.A. col pa-

trocinio del Comune di Medi-
glia è stata organizzata una se-
rata benefica con una raccolta 
fondi a favore di Miagolandia. 
La Compagnia dei Genitori di 
San Donato Milanese ha messo 
in scena lo spettacolo “Mariha-

na” liberamente tratto da l’Ava-
ro di Molière.
Presenti all’evento il padrone 
di casa il Sindaco Paolo Biachi, 
il Presidente F.I.B.A. Gianluca 
Comazzi e il Presidente di Mia-
golandia onlus Elisabetta Ma-
scheroni.
L’organizzazione è stata curata 
dalla signora Antonella Gullo.

Nel caso di maltempo l’evento sarà 
rinviato al 15 di ottobre.

www.iltreninodellecoccole.com
www.iltreninodellecoccole.com
www.bittarelli.it
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www.privatassistenza.it
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ASSOCIAzIONI E AttIvItÀ SpORtIvE
VOLLEY e BASKET di differenti cate-
gorie: bambini e ragazzi, amatori e open e 
Minivolley – Associazione STAM

Presso il Palazzetto dello Sport di Bettolino
Lunedì dalle 21.00 alle 23.00 – 
OPEN BASKET
Martedì dalle 16.30 alle 17.30 – 
MINIVOLLEY
Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 – 
AMATORI VOLLEY
Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 – 
VOLLEY ragazzi
Giovedì dalle 18.30 alle 20.00 – 
BASKET ragazzi
Giovedì dalle 21.00 alle 23.00 – 
OPEN BASKET
Venerdì dalle 16.30 alle 20.00 – 
MINIVOLLEY e BASKET ragazzi

Presso la palestra di Mombretto
Lunedì dalle 17.00 alle 20.00 – 
VOLLEY ragazzi
Martedì dalle 17.00 alle 20.00 – 
BASKET ragazzi
Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – 
BASKET ragazzi
Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 – 
BASKET ragazzi

Presso la palestra di Bustighera
Lunedì dalle 21.00 alle 23.00 – 
AMATORI VOLLEY

Referente: Samantha Bacchilega – 
Tel. 3383935453

TWIRLING 
Lunedì dalle 17.00 alle 20.00 - 
presso la palestra di BUSTIGHERA
Mercoledì dalle 17.00 alle 19.30 – 
presso il Palazzetto dello Sport di Betto-
lino
Marta Stroppa - Tel. 3669868755
Serena Ongania – Tel. 3383825326

JUDO bambini e ragazzi –Società Energy 
Giovedì dalle 17.00 alle 18.00 - presso la 
palestra di Mombretto
Martedì dalle 17.30 alle 21.00 – presso il 

Palazzetto dello Sport di Bettolino
Simone Lanzani – Tel. 3381087531

ZUMBA – Società Energy - 
presso la palestra di Mombretto
Venerdì dalle 19.30 alle 20.30
Sabrina Lanzani – Tel. 3313942272

TIRO CON L’ARCO – 
Associazione Arcieri dell’Airone - 
presso la palestra di Mombretto
Venerdì dalle 21.00 alle 23.00
Riccardo Bandini – Tel. 3392452263

KARATE bambini – Associazione Kin-
taro – presso il Modulo abitativo di Bet-
tolino
Lunedì e Giovedì dalle 17.00 alle 19.00
Claudio Germinasi – Tel. 3356115750

ZUMBA – Associazione JAY’S - – 
presso il Modulo abitativo di Bettolino
Lunedì e Venerdì dalle 20.30 alle 21.30
Jonathan Villani – Tel. 3409186822
Stefania Tagliavia – Tel. 3201866344

DANZA CREATIVA e PROPEDEU-
TICA (3-6 anni) – MUSICAL bambini 
(6-10) e DANZA MODERN JAZZ (da-
gli 11 anni in su) – TIPTAP e MUSICAL 
ragazzi e adulti -  Associazione Quadri 
di Danza 
Lunedì dalle 17.00 – 19.00 – 
presso il Palazzetto delle sport di Bettolino
Lunedì dalle 19.00 – 20.30 – 
presso il Modulo abitativo di Bettolino
Sabato dalle 9.00 – 12.00 – 
presso il Modulo abitativo di Bettolino
Dafne Leone – Tel. 3467168423

BASKET – PALLAVOLO - 
Polisportiva Pantigliate
Venerdì dalle 20.15 alle 23.15 -  
presso il Palazzetto dello Sport di Bettolino
Lunedì dalle 19.00 alle 23.00 – 
presso la palestra di Mombretto
Mercoledì dalle 19.00 alle 21.00 – 
presso la palestra di Mombretto

Polisportiva Pantigliate – 
Tel. 02906886415 – 3703206047

YOGA – Associazione il Fiore di Loto
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Martedì dalle ore 18.45 alle ore 19.45 / 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Giovedì dalle ore 18.45 alle ore 19.45 / 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00 
 Simona Tel. 3498059150

PILATES – ZUMBA – GIOCODANZA 
– GINNASTICA ARTISTICA – DAN-
ZA CONTEMPORANEA – Associazio-
ne Stile libero
Martedì dalle 17.30 alle 20.30 – 
presso il Modulo Abitativo di Bettolino
Mercoledì dalle 17.00 alle 20.30 – 
presso il Modulo Abitativo di Bettolino
Venerdì dalle 17.00 alle 20.00 – 
presso il Modulo Abitativo di Bettolino

VIET VO DAO – VIET TAI CHI – KICK 
BOXING – Associazione Sinh Dao
Lunedì dalle 19.00 alle 20.30 – 
presso il Palazzetto dello Sport di Bettolino
Mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 – 
presso il Palazzetto dello Sport di Bettolino
Nicola – Tel. 3466258373
Antonella – Tel. 3483923820

MUAY THAI – Associazione Muay Thay 
Gym Mombretto
Lunedì dalle 19.30 alle 21.30 – 
presso la palestra di Mombretto
Giovedì dalle 19.30 alle 21.30 – 
presso la palestra di Mombretto
Danilo Cilano – Tel. 3332308314

JUDO – Associazione Judo Mediglia
Martedì dalle 18.15 alle 20.15 – 
presso la palestra di Bustighera 
Giovedì dalle 18.15 alle 20.15 – 
presso la palestra di Bustighera
Venerdì dalle 18.15 alle 20.15 – 
presso la palestra di Bustighera
Piergiorgio Boerchi – Tel. 3475642223
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www.orangerem.eu
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www.mapei.it

