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Il punto all’ordine del giorno della convocazione avvenuta  a fine settembre

La comunicazione deL Sindaco 
aL conSigLio comunaLe

Comunico che a fine luglio 2016 
il mio avvocato aveva ricevuto 
notizia della richiesta di rinvio 

a giudizio nei miei confronti. In data 
5 settembre 2016 con protocollo nota 
16198 ho inoltrato, per opportuna co-
noscenza e per una questione di tra-
sparenza, al Settore Affari Generali e 
ai Consiglieri Comunali tutti comuni-
cazione in merito alla richiesta di rin-
vio a giudizio nei miei confronti per i 
reati di cui all’articolo 110 e 314 del 
Codice Penale, inerenti a fatti conte-
statemi tra il 2007 e il 2008. Confermo 
che in data 7 settembre 2016 è stata 
notificata dall’ufficiale giudiziario al 
Comune di Mediglia analoga richiesta 
protocollata al numero 16386. Nell’u-
dienza preliminare il giudice del Tri-
bunale di Lodi deciderà se pronuncia-
re sentenza di non luogo a procedere, 

ponendo così fine al processo, o fissare 
il dibattimento avanti il Tribunale di 
Lodi. Come già fatto in precedenza la 
richiesta di rinvio a giudizio è a dispo-
sizione degli interessati. La giurisdi-
zione penale è materia troppo seria e 
delicata per consentire processi prima 
e fuori dall’aula giudiziaria. Per cui 
per il momento i documenti che mi 
riguardano e che metto a disposizione 
sono l’avviso di fissazione dell’udien-

za preliminare e la richiesta di rinvio 
a giudizio. Confidando nel buon risul-
tato della giustizia e al fine di dimo-
strare la mia totale estraneità ai fatti, 
respingo l’idea di una spettacolarizza-
zione della giustizia ricordando a que-
sto Consiglio Comunale che i processi 
non si svolgono in quest’aula né tanto-
meno sulle pagine dei giornali.
Colgo l’occasione infine per ringrazia-
re tutti coloro i quali a vario titolo mi 
hanno espresso vicinanza e solidarietà 
in questo periodo, rassicurando i citta-
dini che l’azione dell’Amministrazio-
ne Comunale proseguirà con il mede-
simo impegno.

Paolo Bianchi - Sindaco

“Rassicuro i cittadini che 
l’azione dell’Amministrazione 

Comunale proseguirà 
con il medesimo impegno”

“Confidando nel buon 
risultato della giustizia 
e al fine di dimostrare 
la mia totale estraneità 
ai fatti, respingo l’idea 

di una spettacolarizzazione 
della giustizia”

www.fratelligiacomel.it
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PromeSSe eLettoraLi??? no grazie!!!

Il vice Sindaco ed Assessore ai 
Lavori Pubblici Gianni Fabiano 
riassume quanto concretizzato a 

cavallo fra il termine della passata 
legislatura e l’inizio della nuova.
Asfaltature, ripristino strade e 
marciapiedi
Come comunicato dal Sindaco al-
cuni mesi fa, abbiamo messo in gara 
lavori di asfaltatura per il ripristino 
dei tappetini stradali e sistemazione 
di alcuni marciapiedi dividendo su 
due lotti funzionali l’intero Comu-
ne: il primo comprendente le fra-
zioni di Triginto, Bustighera, Medi-
glia e Robbiano, mentre il secondo 
le frazioni di Mombretto, San Mar-
tino e Vigliano.Hanno partecipato 
alla gara rispettivamente per ogni 
lotto 176 aziende per la prima e 153 
per la seconda, per effetto delle ul-
time normative entrate in vigore ad 
aprile scorso con il “nuovo codice 
degli appalti Decreto Legislativo 
50/2016” la procedura di aggiudi-
cazione avviene tramite “offerta 
economicamente più vantaggiosa 
anziché a massimo ribasso come in 
passato. La procedura di aggiudi-
cazione dei lotti degli asfalti sopra 
richiamati non si è ancora com-
pletata ed oggi – fine ottobre 2016 
– il secondo lotto risulta sospeso 
dal 13 settembre 2016 senza ave-
re individuato un aggiudicatario a 
causa della mancanza di chiarezza 
in ordine alla determinazione della 
soglia di anomalia, estratta in sede 
di gara, di cui all’articolo 97 com-

ma 2 lettera b: “media aritmetica 
dei ribassi percentuali di tutte le of-
ferte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, tenuto conto che 
se la prima cifra dopo la virgola, 
della somma dei ribassi offerti dai 
concorrenti ammessi è pari ovvero 
uguale a zero la media resta inva-
riata; qualora invece la prima cifra 
dopo la virgola, della somma dei 
ribassi offerti dai concorrenti am-
messi è dispari, la media viene de-
crementata percentualmente di un 
valore pari a tale cifra”.
L’interpretazione chiesta a Sin-
tel: ad oggi nessuna risposta
Abbiamo chiesto interpretazione 
a SINTEL Regione Lombardia 
del metodo b) in data 20 settem-
bre e – di seguito, pubblichiamo 
la risposta: “in merito alla richie-
sta in oggetto, segnaliamo che con 
l’aggiornamento di agosto 2016 la 

piattaforma Sintel è stata alline-
ata a quanto prescritto dall’art 97 
comma 2 del Decreto Legislativo 
50/2016 sulle Offerte anormal-
mente basse. In piattaforma, per 
attivare la gestione dell’anomalia 
è necessario flaggare la sezione 
“Vuoi la gestione dell’anomalia” 
durante il percorso di lancio della 
procedura” senza chiarire come 
procedere al calcolo, dovendo cal-
colare la soglia di amomalia OFF 
Line avendo lanciato la procedu-
ra prima dell’aggiornamento fat-
to da Sintel. In data 16 settembre 
2016 si ribadisce la sospensione 
per i motivi di cui sopra. In data 
27 settembre 2016 si inoltra quesi-
to ad ANAC “Autorità Nazionale 
Anticorruzione”  per la corretta in-
terpretazione del art. 97 comma 2 
lettera b) in merito alla determina-
zione della soglia di anomalia. Ad 
oggi alcuna risposta risulta essere 
pervenute in  merito.
La “tempistica” della burocrazia
La CUC “Centrale Unica di Com-
mittenza” ha predisposto ulteriore 
richiesta di sollecito restiamo in at-
tesa della burocrazia e dei suoi tem-
pi assurdi prendendoci le colpe di 
un sistema strutturato per ingessare 
e immobilizzare le pubbliche am-
ministrazioni che nel nostro caso 
con la progettualità programmata, 
le decisioni politiche, il lavoro e 
l’impegno costante degli uffici han-
no reso possibile l’impiego di circa 
2 milioni di euro.

Gianni Fabiano
Assessore ai Lavori Pubblici

www.bellonionoranzefunebri.it
www.redemagnimarmi.it
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inaugurazione ScuoLa 
deLL’infanzia a mombretto

Un altro impegno portato a termine tra tante 
difficoltà che finalmente darà ai nostri piccoli 
Cittadini e ai loro 

familiari una struttura ido-
nea e a norma dopo più di 
30 anni di attesa. La scuola 
dell’infanzia di Mombretto 
è il primo edificio pubbli-
co medigliese classificato 
in classe A2 e, oltretutto, 
una delle poche scuole ad 
avere tale attestazione a li-
vello regionale.

www.studiodentisticotadini.it
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aPertura 11° bando integrativo 
di aSSegnazione aLLoggi a canone SociaLe  

Punto orientamento deL cittadino 
modaLità SPerimentaLe

L’aPPuntamento iSee raddoPPia e Si 
integra con La comPiLazione dei modeLLi 730

Con deliberazione della 
Giunta Comunale del 06 
ottobre scorso è stato in-

detto l’11° bando integrativo di 
assegnazione alloggi erp – edi-
lizia residenziale pubblica – a 
canone sociale dal 17 ottobre 
al 30 dicembre 2016 secondo i 
criteri stabiliti Legge regionale 
04/12/2009, n. 27 e dal Regola-
mento Regionale 10/02/2004, n. 
1 e successive modifiche e inte-
grazioni. Può partecipare al bando per l’as-
segnazione di un alloggio di erp il soggetto 
in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di uno Stato ade-

rente all’Unione europea o di altro Stato, 
qualora il diritto di assegnazione di al-
loggio erp sia riconosciuto in condizioni 

di reciprocità da convenzioni 
o trattati internazionali, ovve-
ro lo straniero sia titolare di 
carta di soggiorno o in pos-
sesso di permesso di soggior-
no come previsto dalla vigen-
te normativa;
2. residenza anagrafica o 
svolgimento di attività lavora-
tiva esclusiva o principale nel 
Comune di Mediglia alla data 
di pubblicazione del n bando; 

il requisito della residenza anagrafica non 
è richiesto nei seguenti casi:

1. qualora il Comune sia quello prescelto dal 
concorrente ai sensi del punto 1.3 lett. b);

2. lavoratori che a seguito della perdi-
ta della precedente attività lavorativa 
esclusiva o principale per la quale è sta-

ta riconosciuta la condizione di stato di 
disoccupazione del concorrente ai fini 
della graduatoria, a causa di ristruttura-
zione industriale o di eventi a loro non 
imputabili, presentino domanda nel Co-
mune dove svolgeranno la nuova attività 
ovvero si tratti, comunque, di lavoratori 
destinati a prestare servizio presso nuovi 
insediamenti o attività produttive nel Co-
mune stesso;

3. lavoratori che saranno assunti in base ad 
accordi con le organizzazioni sindacali di 
settore, a seguito di piani di sviluppo oc-
cupazionale;

4. il concorrente sia un emigrato italiano 
all’estero, per il quale è ammessa la parte-
cipazione per tre Comuni della Regione;

L’Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

A partire da martedi’ 8 novembre, 
con orario 9:30/12:30, presso la 
sede comunale in Via Risorgimen-

to n. 5, sarà attivo il Punto Orientamento 
del Cittadino. 
Lo scopo principale sarà accompagnare 
il cittadino fornendo informazioni sugli 

uffici comunali, sulla documentazione 
necessaria per accedere ai servizi, forni-
rà inoltre un supporto utile per agevolare 
l’accesso ai servizi telematici.
Il servizio partirà in modalità sperimenta-
le, l’Amministrazione Comunale tramite 
questo ulteriore punto di incontro con la 

cittadinanza si augura di raccogliere inol-
tre segnalazioni, reclami, suggerimenti, 
messaggi sul funzionamento degli uffici 
in modo da poter migliorare il dialogo co-
stante con i medigliesi.

Elisa Roberta Baeli
Assessore alle Politiche Sociali

Visto il gradimento espresso dalla cittadinanza sulla pre-
senza di uno sportello ISEE, gestito dalla società SICIL 
srl (convenzionata con CAAF CISL srl), il Comune di 

Mediglia ha integrato la convenzione in essere con la predetta 
società mettendo a disposizione l’operatore con cadenza setti-
manale e non più quindicinnale a partire dal 3 novembre 2016.  
Lo sportello riceverà previo appuntamento al recapito 02 90 66 
20 42 tutti i giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 presso la sede 
comunale in Via Risorgimento n 5. L’amministrazione comunale 
ha inoltre inteso di agevolare la propria cittadinanza con l’intro-

duzione, a partire da aprile 2017, tramite la medesima conven-
zione con la società SICIL srl, dell’assistenza nella compilazio-
ne e raccolta dei modelli 730. Tale servizio verrà offerto ad un 
costo calmierato, precisamente:
– Modello 730 singolo 7€ iva compresa
– Modello 730 congiunto 15€ iva compresa
Nelle prossime settimane verranno comunicati i dettagli sulle 
modalità di accesso a tale servizio, che sarà svolto presso i locali 
comunali in Via Risorgimento n.5

Elisa Roberta Baeli - Assessore alle Politiche Sociali

Elisa Roberta Baeli
Ass. alle Politiche Sociali

www.centromedicodentalmed.com
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www.materassimca.com


Ottobre 2016 Il Giornale di Mediglia6

Innanzitutto un grazie ai cit-
tadini di Mediglia che con il 
loro voto, il 5 Giugno 2016,, 

hanno indicato - come candidata 
con la lista, sindaco Paolo Bian-
chi - che potevo essere ancora 
utile nel servire degnamente la 
Comunità. Ora, con l’avvio della 
nuova “legislazione comunale” 
l’impegno verso i cittadini sarà 
ancora più importante; in questo 
articolo riassumo le iniziative.
La delega alla Legalità
L’ho ricevuta per aver trattato argomenti di 
non facile approccio, come le tematiche che 
fanno riferimento al crimine mafioso.
Progetto: “Io membro della società” 
Prevede per gli studenti della primaria e se-
condaria, un percorso di studio di alta qualità 
e soprattutto di un comportamento integerri-
mo. A fine anno scolastico 18 studenti di ogni 
ordine e grado, riceveranno un premio che li 
gratificherà dell’impegno profuso.
Progetto “Io contro il bullismo”
Sottolinea una grande piaga che investe so-
prattutto i ragazzi, maschi e femmine, che 
pensano di schiacciare con piccoli o grandi 
soprusi, il più piccolo e il più debole di loro.

La presentazione dei progetti è 
avvenuta il 14 ottobre scorso, 
all’oratorio di Mombretto, in 
occasione della ricorrenza della 
morte del Maresciallo Maggio-
re Felice Maritano ucciso dalle 
Brigate Rosse a Robbiano di 
Mediglia. A rappresentare la 
scuola la Preside, Laura Cor-
radini e una forte componente 
di insegnanti, che hanno fatto 
presentare ai ragazzi, cartello-

ni (circa quaranta), con disegni colorati e 
scritte, evidenziando il lato negativo del bul-
lismo. Il Capitano dei Carabinieri Ruotolo 
della Compagnia Carabinieri di San Donato 
Milanese ha svolto il ruolo di commentatore, 
entusiasta, dei lavori svolti dai ragazzi delle 
frazione di Bustighera, Mombretto, Betto-
lino. Il Tenente Papa dell’associazione Na-
zionale Carabinieri Felice Maritano di San 
Giuliano, ha contribuito con i suoi commenti 
a chiudere la serata sul lavoro svolto dagli 
studenti. Il sindaco Paolo Bianchi ha accolto 
con grande ospitalità, anche il Maresciallo 
Zorzetto della Compagnia Carabinieri di 
San Giuliano. L’Onorevole Luca Squeri ha 
commentato e sostenuto il testo struggente 

di un ragazzino vittima di attacchi da bulli-
smo, lettura cui è stato tributato un lungo ed 
emozionante applauso.
Settimana della Legalità
Si è svolto l’incontro, nella biblioteca di 
Mombretto, con un famoso fumettista Clau-
dio Stassi, esperto nella traduzione a fumetti 
di libri che trattano fatti di mafia, rivolto ai 
ragazzi per facilitare la comprensione di certe 
tematiche.
Referendum Costituzionale
Come servizio pubblico, il 24 ottobre si è te-
nuto presso il Teatro, un’incontro - dibattito, 
sul “Refendum Costituzionale” indetto nel 
prossimo dicembre. Relatori sono stati l’On. 
Daniela Santanchè e il Consigliere Regionale 
Umberto Ambrosoli.
Femminicidio
Ulteriore evento per la Legalità, è previsto il 
prossimo 25 novembre: sarà dedicato al Fem-
minicidio.
Una rosa per te
Uno spettacolo gratuito, intitolato “Una rosa 
per te” si terrà presso il teatro parrocchiale di 
Mediglia, per gentile concessione di Don Ma-
rio Zaninelli. La cittadinanza è invitata.

Rosy Simone - Assessore Istruzione e 
Legalità

un Lavoro e Le iniziative 
in due mandati comunaLi

www.duepiarredamenti.it
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Assessore all’urbani-
stica, edilizia pub-
blica e privata, po-

litiche territoriali
Ho scelto di mettere a di-
sposizione della mia comu-
nità cittadina l’esperienza e 
le conoscenze maturate fino 
ad oggi nella mia professio-
ne, con l’obiettivo preciso 
di contribuire a migliorare 
l’ambiente nel quale viviamo, insieme 
ai nostri figli ed amici.  E’ una scelta 
coraggiosa, perché la politica è “brutta, 
sporca e cattiva”, si dice.. ed è in parte 
anche vero. Ma la politica è parte della 

nostra vita. Senza politica, 
non ci sono leggi né re-
gole, non c’è direzione né 
scopo, non ci sono interes-
si da proteggere o persone 
da tutelare. Non c’è nessun 
sistema, di nessun colore 
od orientamento. Credo 
che occorra smettere di 
lamentarsi perché le cose 
vanno male ma poi non 

fare niente; troppo semplice spostare 
la responsabilità sempre su qualcun 
altro del “non fatto” o del “fatto male” 
e ancora del “fatto che però non serve 
a niente”. Il mio lavoro sarà silenzioso 

e non apparente (viste anche le dele-
ghe affidatomi) ma costante e aperto a  
valutare ogni suggerimento. Assicuro 
Impegno civico a tutto tondo, dunque. 
E ringrazio pubblicamente chi mi ha 
dato l’opportunità di svolgere questo 
importante servizio alla comunità.

nuove 
cariche 

in giunta
La nuova Giunta Comunale 

ed il Consiglio Comuna-
le, con l’avvio della nuo-

va programmazione, hanno visto 
l’ingresso di cittadini che hanno 
offerto il loro impegno ed il loro 
tempo al servizio della comunità.

Senza passato politico di alcun genere né iscrizione a nessun partito

Patrizia Pirro, 
La Sfida deL fare

Ho accettato di entrare in Giunta dopo  l’esperienza della protesta a Vigliano e Bettolino

ferdinando biraghi, daLL’imPegno 
SociaLe a queLLo PubbLico

Assessore alla pro-
grammazione eco-
nomica e finanziara

La mia esperienza lavo-
rativa  è nel mondo delle 
spedizioni internazionali, 
settore piuttosto complica-
to, dove ho maturato una 
preparazione tecnica ed ho 
avuto la possibilità di fare 
esperienza in due Paesi Eu-
ropei facendo carriera. L’uscita dalla 
multinazionale e l’entrata in una real-
tà più piccola è la diretta conseguenza 
delle esperienze maturate che ti porta-
no a sfruttare quello che hai imparato. 
Per le ragioni che  mi hanno portato 

ad accettare l incarico, pre-
ciso di aver conosciuto Pa-
olo Bianchi qualche anno 
fa, in occasione della pro-
testa di parte degli abitanti 
di Vigliano e del Bettoli-
no per i danni causati dal  
passaggio dei camion sulla 
strada della cava. L’aver 
vissuto la lungaggine ne-
cessaria per arrivare ad 

una prima conclusione mi ha spinto ad 
accettare la proposta di Paolo di entra-
re nella sua  formazione in occasione 
delle elezioni di giugno, non ho avuto 
le preferenze necessarie per entrare in 
Consiglio, ma ho poco tempo fa, ac-

colto favorevolmente l’assessorato, 
volendo fare una esperienza diretta 
nel “pubblico”, avvantaggiandomi di 
quella acquisita nel “privato”.

La carica Istituzionale è per me 
sinonimo di garanzia e dai forti 

connotati di imparzialità
aLeSSandro 

bonfanti, 
PreSidente 

deL conSigLio 
comunaLe

Sono convinto che il servizio alla 
comunità e la tutela della “res 
pubblica” sia un onore che la 

comunità ci affida con la fiducia del 
mandato elettivo e per questo vada 
affrontato con serietà e impegno; la 
carica istituzionale di Presidente del 
Consiglio Comunale che i colleghi 
consiglieri mi hanno conferito è per 
me  prestigiosa, sinonimo di Garan-
zia e dai forti connotati di imparzia-
lità, fondamentale per i lavori del 
Consiglio Comunale che deve essere 
animato da senso di responsabilità e 
spirito di collaborazione per il bene 
fondamentale della nostra Comunità.

www.carrozzeria2000.com
www.carrozzeria2000.com
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www.mapei.it

