Comunicazioni del Sindaco.
MORIGGI – SINDACO. Tre comunicazioni: la prima in merito alle borse al merito scolastico:
durante la serata del 19 dicembre abbiamo premiato i ragazzi che avevano raggiunto una media
dell’8 e che quindi potevano ambire alle borse al merito scolastico. Siccome non eravamo in molti
quella serata, informo dando lettura in consiglio comunale dei nominativi dei ragazzi che hanno
preso la borsa al merito scolastico che sono: Moriggi Sofia, Facchetti Beatrice, Baffi Cristian,
Moriggi Davide, Zanoli Camilla e Menin Francesco.
La seconda comunicazione relativa alla scuola dell’infanzia. Come dicevo prima, sono stati
appaltati i lavori della scuola dell’infanzia e nei prossimi giorni dovrebbero partire questi lavori. La
scadenza per l’aggiudicazione provvisoria della gara era ferma al 31.12, sembra che, io non l’ho
ancora letto, dentro al Decreto Milleproroghe fatto dal governo settimana scorsa, questa scadenza
sia stata posticipata a febbraio 2016. Questo non toglie che i comuni che avevano già provveduto
all’affidamento provvisorio di questi lavori, possano iniziare questi lavori con l’incognita della
firma da parte della Regione Lombardia della convenzione con lo Stato per i fondi. Questo
passaggio la Regione Lombardia non l’ha ancora fatto, l’unica regione che in questo momento l’ha
fatto è l’Emilia Romagna, tutte le altre non lo hanno ancora fatto. Speriamo che lo facciano nei
prossimi giorni, al di là della proroga decisa dal governo centrale.
L’ultima comunicazione riguarda il problema emerso alla mensa scolastica. Finalmente ho ricevuto
la comunicazione della fine delle analisi da parte dell’Asl. L’Asl non ha trovato niente nel cibo
consumato dai ragazzi durante quella giornata, se volete leggere la relazione con l’esito finale delle
analisi nessun problema, relazione che trasmetterò anche ai genitori in un’assemblea che credo
faremo il 15 gennaio. In quell’assemblea spiegheremo, o meglio faremo vedere anche ai genitori
della scuola dell’infanzia, il progetto definitivo della ristrutturazione perché mi era stato chiesto
durante la scorsa assemblea, in modo tale che chiudiamo definitivamente il cerchio sia sulla
problematica in sé, sia anche sulla programmazione e sulla relazione del progetto della scuola
dell’infanzia. In questo modo sfatiamo anche alcune dicerie che stanno girando in questi giorni a
proposito della scuola dell’infanzia.
Il consiglio comunale è terminato, auguro a tutti un buon 2016.

