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Carissimi Concittadini e Concittadine, siamo giunti 
a dicembre, pertanto diventa doveroso fare un’ana-
lisi di questo 2021 che sta per finire. Un altro anno 

difficile che ci ha visto ancora una volta combattere con-
tro la pandemia del Covid-19. Anche se i dati ci conforta-
no restituendo un quadro emergenziale al momento sotto 
controllo,  bisogna ricordare che tutto ciò è stato possibile 
e continua ad esserlo grazie ai comportamenti responsabili 
di tutti noi Medigliesi, che ci impongono però, ancora una 
volta di non abbassare la guardia ma di tenere una soglia 
dell’attenzione sempre alta, ancora di più oggi che siamo 
chiamati a fronteggiare questa nuova quarta ondata della 
variante Covid. Come ben sappiamo, la pandemia ha ri-
voluzionato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini, 
ma non solo; l’economia e di riflesso il settore produttivo 
del nostro paese, così come quella mondiale, ha avuto una 
grossa contrazione causata dalla crisi delle materie prime 
che in modo pesante si è riversata sui lavori e le progettua-

lità  in corso in questo anno amministrativo. La continuità, 
voluta dalla maggioranza dei Medigliesi che si sono recati 
alle urne nello scorso ottobre, ci ha consentito da subito 
di non bloccare ulteriormente gli uffici (causa inevitabile 
quando ci sono cambiamenti dello staff amministrativo in 
ragione del fatto che giustamente subentra un program-
ma con delle linee nuove) ma anzi, di dare quell’ulterio-
re impulso a continuare responsabilmente  sull’indirizzo 
politico precedentemente adottato e concordato. In que-

CONTINUITÀ E IMPEGNO VERSO IL 2022

L’Amministrazione
Comunale formula 
a tutti i cittadini 
i migliori auguri 
di Buon Natale
e Buon 2022

www.edildelta.it
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In tutte le nostre Frazioni i Cit-
tadini Medigliesi si sono attiva-
ti insieme alle Associazioni del 

territorio e all’Amministrazione Co-
munale per accendere con il cuore il 
Natale.

Il 18 e il 19 dicembre concluderemo 
le accensione con Robbiano e Tri-
ginto.

IL CALORE DEL NATALE NELLE FRAZIONI DI MEDIGLIA

sti miei primi 70 giorni di mandato 
nella nuova veste di vostro Sindaco, 
con tutti i Consiglieri di maggioran-
za, abbiamo lavorato per poter portare 
ancora una volta entro il 22 dicembre 
l’approvazione del Bilancio di pre-
visione. Questo impegno ancora una 
volta mantenuto ci consentirà di ini-
ziare il 2022 con una gestione tecnica, 
amministrativa e finanziaria che non 
tenga conto del rapporto di spesa ba-
sato su dodicesimi, il quale è deleterio 
e pericoloso per una amministrazione 
che si trova a gestire i servizi di un 
Comune vasto come il nostro con tra 
l’altro un’importante patrimonio im-
mobiliare comunale. In questi primi 2 
mesi siamo partiti con i lavori di rea-
lizzazione della nuova pista ciclabile 
Mombretto - San Martino, congiun-
zione interna di viabilità dolce, molto 

importante che ci porta in sicurezza 
verso il cuore del nostro territorio. In 
questi giorni abbiamo anche appro-
vato il progetto definitivo / esecutivo 
della nuova biblioteca 4.0 di Mom-
bretto che vedrà presto l’apertura 
del cantiere e che ha l’ambizione di 
diventare punto di riferimento anche 
per i paesi a noi limitrofi. Inoltre entro 
la fine dell’anno sarà bandito, presso 
la Centrale Unica di Committenza di 
Brescia (augurandoci che non ci siano 
ulteriori intoppi), il Project per la ri-
qualificazione dell’intera illuminazio-
ne pubblica su tutto il territorio Medi-
gliese. Mentre altri due project, quello 
per la riqualificazione energetica ca-
lore e quello per la riqualificazione 
dei cimiteri legata all’illuminazione 
votiva sono già in essere, abbiamo 
inoltro risolto il problema sul servizio 

a domanda individuale del pre - post 
scuola nella frazione di Mombretto 
che sarà nuovamente attivo da gen-
naio 2022 (se qualche famiglia è in-
teressata può contattare direttamente 
l’azienda gestore dell’affidamento). 
Concludo,  ringraziandovi ancora una 
volta per l’onore che mi avete dato 
eleggendomi a vostro Sindaco e natu-
ralmente il mio impegno sarà sempre 
massimo come in questi quasi 11 anni 
a vostro servizio.
Auguro a tutti Voi delle serene Fe-
ste di buon Natale ed un inizio 2022 
che ci possa dare qualche certezza 
in più sempre contornato da tutto il 
calore umano che ognuno di noi può 
esprimere.
Buon Natale e buon 2022

Il vostro Sindaco
Giovanni C. Fabiano

www.bellonionoranzefunebri.it
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Carissimi concittadi-
ni, vorrei che giun-
gano a voi e a tutte 

le vostre famiglie i miei 
migliori auguri di buone fe-
ste, in questo Natale, forse 
tornato normale.
Lo faccio orgogliosamente 
da Vicesindaco, cogliendo 
anche l’occasione per rin-
graziarvi per la fiducia che 
mi avete accordato con le 
650 preferenze nelle ultime 
elezioni comunali di ottobre.
Essere stato il più votato 
di tutta la provincia di Mi-
lano, mi inorgoglisce e co-
munque porta alto il nome 
di Mediglia.
In questa nuova squadra, 
cercherò di mettere l’espe-
rienza maturata nei miei 
due mandati da Sindaco, 
garantendo la più ampia e 
completa disponibilità nei 
vostri confronti.
Ci aspettano cinque anni 
molto impegnativi e den-

si di appuntamenti, ma vi 
posso garantire, prima an-
cora da CITTADINO che 
da Vicesindaco, che il no-
stro impegno sarà massimo, 
per il bene di tutta la nostra 
comunità.
Ancora un immenso  gra-
zie per l’esperienza che mi 
è stata concessa nel fare il 
Sindaco, dove anche nelle 
difficoltà ho imparato a cre-
scere, sempre consapevole 
del vostro sostegno.
Un abbraccio

IL VICESINDACO
Paolo Bianchi

650 VOLTE GRAZIE!

Domenica 12 dicembre, ho voluto fortemente 
presenziare alla S. Messa in Duomo a Milano 
dopodiché in corteo fino a Sant’Ambrogio al 

monumento ai Caduti per la deposizione della corona. 
L’importanza di testimoniare con la presenza la vicinan-
za a coloro che indossano una divisa, oggi le nostre Pen-
ne Nere!!! Mediglia onora i figli Alpini caduti!

IN FASCIA CON 
IL GONFALONE AD 

ONORARE GLI ALPINI

https://www.farmaciasantanna-bettolino.it/
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Il 14 dicembre presso la sala consilia-
re del Comune di Mediglia si è svolto 
un primo incontro voluto dall’ Ammi-

nistrazione Comunale con le Associazioni 
che operano sul territorio Medigliese.  Era-
no presenti i referenti di una trentina tra 
comitati, associazioni e comunità religiose.
Abbiamo ritenuto necessaria questa riu-
nione perché dopo il difficile periodo che 
abbiamo passato, che ha coinvolto for-
temente le associazioni, siamo certi che 
l’aggregazione sociale sia un elemento di 
crescita importante per i nostri cittadini. 
Ci siamo chiesti come poter aiutare gli 

enti operanti nel Comune di Mediglia in 
modo concreto a beneficio di tutti e abbia-
mo quindi pensato di focalizzare l’atten-
zione su tre punti fondamentali: 
• CREARE OPPORTUNITÀ 
• COMUNICAZIONE  

• COLLABORAZIONE
L’esposizione di questi 3 punti e stata fat-
ta dal Sindaco Gianni Fabiano, dall’As-
sessore allo sport Paolo Bianchi,  dalle 
delegate agli eventi e consigliere di mag-
gioranza Genny Tagliavia e Simona Vet-
tese e dal delegato alla comunicazione 
Francesco Boerchi.
Un ringraziamento a tutti i referenti in-
tervenuti, l’incontro ha dato ottimi spunti 
per poter iniziare un percorso condiviso, 
nell’ottica della collaborazione reciproca 
tra tutti per il bene e la promozione del 
nostro territorio e dei Cittadini.

Si è svolto il 28 novembre, 
presso il teatro polifun-
zionale di Bettolino, lo 

spettacolo Una Rosa per Te, 
manifestazione realizzata per 
rendere omaggio alle vittime di 
femminicidio.
Un viaggio emozionante at-
traverso le opere del Maestro 
Alberto Mesiano, accompa-
gnate dai passi di danza delle 
giovanissime dell’associazione 
“Quadri di danza”, dell’inse-
gnate Dafne Leone, dall’in-
cantevole voce della cantante 
Maria Gambardella e realizzato 
grazie alla collaborazione della 
ProLoco Mediglia. Punto cen-
trale della manifestazione la te-
stimonianza delle dott.sse Gior-

gia Colombo e Serena Manzoni 
del centro antiviolenza “Fuori 
dal Silenzio”, del quale faccia-
mo parte unitamente al distretto 
sociale Paullese. 
Ricordiamo che gli uffici dei 
Servizi Sociali sono sempre a 
disposizione per ascoltare tutte 
voi.
Grazie

L’assessore alle Politiche 
Sociali e Pari Opportunità

Elisa Roberta Baeli

Venerdì 10 dal-
le ore 21:00 2 
volontari certi-

ficati idro hanno parte-
cipato al primo adde-
stramento della CMP 
presso il parco nord di Paderno 
Dugnano, dove è stata allestita 
idrovora alta capacità.
Domenica 12 nella mattinata sta-
ta organizzata prima esercitazio-
ne ST del COM20 che si è tenuta 
in un’area al confine del comune 
di Mediglia e San giuliano mila-
nese, adiacente al fiume Lambro, 
dove i volontari hanno eseguito 
catena di motopompe con va-
sche di travaso obbiettivo tro-

vare equilibrio idrico.
Domenica 12 presso il 
parco idroscalo stata 
eseguita esercitazione 
di taglio in quota con 
ausilio di piattaforme 

aeree organizzata dal COM20 in 
collaborazione con il CCV-MI, 
dove a turno i volontari hanno 
eseguito operazioni di taglio.
In seguito all’allerta neve del 
7/12 i volontari sono stati impe-
gnati nella salatura in notturna 
dei punti sensibili che andavano 
dalle scuole, luoghi di culto, di 
ritrovo della cittadinanza, farma-
cia e fermate autobus, su tutte e 8 
le frazioni.

Afol Metropolitana ha pubblicato un Catalogo Webinar e Corsi 
di Orientamento  professionale e scolastico. Collegandosi al 
sito http://www.afolmet.it/laboratori-di-orientamento/ il citta-

dino ha la possibilità di sfogliare il catalogo on line.
E’ possibile prenotare il proprio posto per frequentare uno dei 
webinar o dei corsi anche attraverso l’App MyAfo.lmet disponi-
bile gratuitamente negli store IOS e Android
Sono principalmente tre le aree all’interno delle quali è possibile 
ricevere una preparazione specifica.
• Strumenti per la ricerca di lavoro da giovani
• Adulti, strumenti e metodi per attivarsi nella ricerca di lavoro
• Mi metto in proprio, orientamento all’autoimprenditorialità
L’Assessora alla Formazione e Lavoro invita i propri cittadi-
ni in cerca di occupazione a sfruttare le tante opportunità che 

Afol Metropolitanta, anche attraverso lo sportello lavoro. Sul 
sito del comune troverete i recapiti per fissare un appuntamento.

L’assessore alla formazione e lavoro
Elisa Roberta Baeli

INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI MEDIGLIESI

UNA ROSA PER TE

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

WEBINAR E CORSI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

www.lasanitariamelegnano.it
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Si porta a conoscenza dei cittadini che in 
virtù delle disposizioni di Legge e delle 
Ordinanze della Cassazione  n. 17408  

15901  15316  2194   28535  21783  20130   
4160   4170  sono partiti gli accertamenti IMU 
relativi ai casi interessati. Pertanto tali contri-

buenti riceveranno il primo accertamento rela-
tivo al 2015, che sarà emesso senza sanzioni. I 
contribuenti dovranno inoltre mettersi in rego-
la con il versamento IMU 2021, così come per 
gli anni successivi, finchè non regolarizzeran-
no  la propria posizione residenziale.

Il Governo e l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la 
collaborazione dei Comuni, hanno intro-

dotto e messo in opera il bonus luce, il bonus 
gas e il bonus idrico comunemente noti come 
bonus luce e gas. I bonus consistono in uno 
sconto sulle bollette e sono rivolte a:
• Famiglie con disagi economici
• Famiglie con disagi fisici
• Famiglie numerose
A partire dal 2021, il bonus sociale per la 
fornitura di energia elettrica e gas diverrà 
automatico, senza dunque necessità di farne 
richiesta, per tutte quelle famiglie che rispet-
tano i requisiti. La richiesta di rinnovo del 
bonus luce e gas è automatica perché si basa 
sull’INPS e sul Sistema Informativo Integrato 
(SII).Tale misura è resa possibile grazie ad un 
accordo stipulato tra ARERA e l’Associazio-
ne nazionale dei Comuni Italiani. La scelta è 
dovuta dal fatto che ad oggi solo il 35% de-
gli aventi diritto richiede e fa uso dello sconto 
previsto dal bonus. Il restante 65% , invece, 
non effettua la richiesta per ottenere il bonus. 
Tale misura prevista per il 2021 permetterà di 
estendere la richiesta e dare aiuto ad un mag-
gior numero di utenti in difficoltà economica 
o fisica. Per il bonus luce e gas, il loro valore 
cambia ogni anno venendo stabilito da ARE-
RA. Il bonus acqua invece ha un valore stan-
dard che riconosce gratuitamente 18,25 metri 
cubi di acqua per ogni membro della famiglia 
beneficiaria all’anno, circa 50 litri per abitante 
al giorno. I valori sono tutti reperibili sui siti 
relativi alla propria fornitura luce e gas e sono 
stabiliti dall’autorità e sono dunque inerenti al 
bonus luce e gas. Il decreto legge sul Reddito 
di Cittadinanza dispone che anche chi possie-
da i requisiti per il RdC possa richiedere anche 

il bonus energia (art. 5, comma 7) ed il bonus 
internet. 
Bonus LUCE 2021
Per poter beneficiare del bonus luce 2021, chi 
ne fa richiesta deve rispettare almeno uno dei 
seguenti prerequisiti:
• ISEE fino a 8.265 euro;
• ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie nu-

merose con un numero uguale o superiore a 
4 figli a carico

Il richiedente o un suo familiare a carico è tito-
lare di reddito di cittadinanza o della pensione 
di cittadinanza. Se si è titolari di carta acquisti 
nel caso del bonus energia elettrica. La cifra 
del bonus sociale luce, essendo il requisito per 
ottenerlo un disagio economico (reddito bas-
so), dipende dal numero dei componenti di cui 
è composto il nucleo familiare:
• 125€ fino a 2 componenti
• 148€ fino a 4 componenti 
• 173€ oltre i 4 componenti 
Il bonus luce ha validità 1 anno e dopo il rin-
novo sarà automatico (dal 1° gennaio 2021). 
Lo sconto è emesso a rate su 12 mensilità. 
Ricorda inoltre, che qualora volessi cambiare 
gestore nel periodo in cui il bonus ti è stato 
attivato, non ci sarà alcun problema: il bonus 
non andrà perso, lo manterrai qualunque sia il 
tuo fornitore. 
Bonus GAS 2021
Il bonus gas 2021 spetta solamente alla fa-
miglie che presentano un disagio economico 
(basso reddito) ed è il secondo componente 
del bonus luce e gas. I requisiti per poter fare 
domanda, sono:
• ISEE fino a 8.265 euro;
• ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie nu-

merose con un numero uguale o superiore a 
3 figli a carico

Se nel nucleo familiare vi è un titolare di red-
dito o pensione di cittadinanza 
Molto importante tenere bene a mente che non è 
prevista la possibilità di richiedere il bonus socia-
le gas se si utilizza gas metano o GPL in bombola. 
Bonus ACQUA 2021
Introdotto dal 1° luglio 2018, il bonus idrico 
permette alle famiglie numerose e a quelle in 
condizioni di disagio economico di usufruire 
un utile sconto sulla bolletta dell’acqua ed è 
il terzo componente dell’agevolazione nota 
come bonus luce e gas. La tariffa di fornitura 
varia a livello nazionale e quindi il bonus, che 
si basa su questa, varierà anch’esso. Per co-
noscere la tariffa applicata e il relativo sconto 
puoi andare sul sito del tuo fornitore.
Requisiti
Il bonus idrico è pensato per le condizioni 
di disagio economico e la sua erogazione è 
strettamente legata al numero dei membri del 
nucleo familiare e alle condizioni economiche 
della famiglia come le altre agevolazioni del 
bonus luce e gas. In termini di requisiti, le con-
dizioni sono le stesse degli altri bonus:
• un ISEE fino a 8.265 euro
• un ISEE fino a 20.000 euro se si tratta di 

famiglia con almeno 4 figli a carico
Il bonus acqua si applica agli utenti diretti con 
fornitura individuali così come agli utenti in-
diretti con fornitura centralizzata (condomini).
Dal 2021, l’erogazione del bonus acqua è au-
tomatica come stabilito da ARERA

ACCERTAMENTI IMU

BONUS 2021

www.redemagnimarmi.it
http://www.cepu.it
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Abbiamo preparato un 
triennale che non tiene 
conto degli aiuti finan-

ziari che, come è logico preve-
dere, ci arriveranno con l’ap-
provazione del Bilancio dello 
Stato 2021 le entrate e le uscite 
sono state previste sulla base della logica 
che interpretiamo dall’atteggiamento del 

MEF: “tu Comune vai comunque 
avanti sapendo che ti aiuteremo, 
senza troppo penalizzare i citta-
dini questo atteggiamento nasce 
dal fatto che il Bilancio dello 
Stato dovrà essere esaminato a 
Bruxelles e non potrà superare, 

almeno in fase di presentazione, un tetto di 
disavanzo agiremo di conseguenza come 

fatto in questi ultimi anni, basandoci sul 
controllo costante di tutti i capitoli di en-
trata e di spesa, ricorrendo alle variazioni 
di bilancio che applicheremo a partire dalla 
presentazione del consuntivo 2021, a fine 
marzo 2022 rimarremo coi piedi per terra 
e lavoreremo sodo per garantire ai cittadini 
tutti quei servizi di cui hanno diritto”.

Ferdinando Biraghi

Concittadine e Concittadi-
ni, anche in questo anno 
difficile che sta volgen-

do al termine, le attività del 
Nostro Corpo di Polizia Locale 
sono state numerose con il con-
trollo capillare del vasto terri-
torio cittadino e una celera risposta alle 
esigenze del cittadino per la tutela e la 
sicurezza della nostra Comunità.
Ha preso definitivamente avvio l’ali-
quota di Pronto Intervento denominata 
USPI che unitamente all’incremento 
della tecnologie di sicurezza urbana e a 
una stretta collaborazione con le diverse 
Forze dell’Ordine operanti sul territorio 
ha portato a ottimi risultati: in 11 mesi 

sono stati effettuati 637 inter-
venti con 85 veicoli sequestrati, 
28 reati perseguiti e 32 inciden-
ti stradali rilevati.
Con il Progetto Noi Sicuri stia-
mo monitorando le criticità 
sulla sicurezza stradale al fine 

di utilizzare gli strumenti più adatti per 
garantire interventi mirati e risolutivi 
sul complesso sistema viabilistico del 
nostro Comune; inoltre il Controllo del 
Vicinato fa parte ormai stabilmente del 
sistema di sorveglianza con la presenza 
sempre maggiore di cittadini che hanno 
compreso che facendo rete si possa mi-
gliorare anche la qualità della vita.
Quanto riportato ci da l’idea di come sia 

per noi  fondamentale la sicurezza po-
sta al centro dell’azione amministrativa 
e di quanto la sinergia tra tecnologia e 
professionalità delle donne e degli uo-
mini della Polizia Locale porti a risul-
tati significativi; siamo solo agli inizi, 
implementazione degli strumenti di si-
curezza urbana, formazione e progetti 
caratterizzeranno anche il nuovo anno e 
per i quali vi terrò aggiornati.
Auguro quindi a tutti i Medigliesi un 
sereno Natale e un felice 2022 che sia 
finalmente un anno di rinascita e di se-
renità.

Dott. BONFANTI Alessandro
Assessore alla Sicurezza 

e Polizia Locale

TRIENNALE 2022 2023 2024

PROGETTO NOI SICURI

www.arenzi.it
www.studiodentisticotadini.it
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L’attività politica ammi-
nistrativa è ricominciata 
a 360 gradi, la festa dei 

nonni al polifunzionale di Mom-
bretto, apre con leggerezza l’o-
perato dell’Amministrazione con 
un pomeriggio dedicato alle radi-
ci della famiglia, I Nonni... Bello 
vedere intere famiglie omaggiare 
i nonni, i nipotini leggere poesie 
e filastrocche, e cantare canzon-
cine, gustando insieme una buo-
nissima merenda. 
E la Vita si Illumina con sem-
plicità.
Il 25 Novembre giornata inter-
nazionale contro il Femmini-
cidio. Una giornata difficile da 
commentare, il teatro di Bet-
tolino di Mediglia era colmo 
nella serata dedicata alle donne 
vittime di femminicidio. Il mes-
saggio di solidarietà è passato 
attraverso passi di danza, dove 
piccole donne leggere e graziose 
volteggiavano leggere tra i qua-
dri dell’artista pittore Alberto 
Mesiano, quadri ad espressione 
tematica sulle donne vittime di 

violenza da parte di uomini che 
smesso di amarle , le uccidono o 
le sfregiano per vendicarsi.  La 
bellissima voce di Maria Gam-
bardella, nostra concittadina 
Medigliese, ha vibrato cantando 
canzoni dedicate. 
Sonia Rognoni ha scritto una po-
esia “Donne Per Sempre” 
Loredana Zeta, ha scritto una 
riflessione sulle donne “Il burka 
invisibile” 
Come Amministrazione da al-
cuni anni si promuove questo 
spettacolo per richiamare l’atten-
zione e sensibilizzare l’opinione 
pubblica a sostegno delle donne 
vittime di violenza.
Purtroppo il fenomeno è in 
espansione : cosa possiamo fare? 

Il retaggio è atavico, la donna è 
inferiore all’uomo? 
Tra i vari approfondimenti che 
ho potuto valutare, rimane il ri-
torno all’educazione familiare.
Nella prima azione, la famiglia 
educa il figlio maschio con il pro-
prio esempio, il padre rispetta la 
moglie come donna e come ma-
dre, la madre con serenità insegna 
alla figlia a farsi sempre rispetta-
re fin da piccola. Su tutto questo, 
non rimane che dare messaggi di 
speranze e illuminare comunque 
la vita. Arriva Dicembre, e tutto 
diventa più magico, in attesa del 
giorno più atteso dell’anno, dove 
la rinascita di Gesù Bambino è 
Inno alla vita, quella vera, quel-
la dell’anima, dove si fondono 
carità gioia e speranza. Ed è così 
che le nostre frazioni di Mediglia, 
attraverso l’operato dei cittadi-
ni di buona volontà, affiancati 
e sostenuti sempre dalla ammi-
nistrazione comunale e da Pro-
Loco, hanno acceso alberi e luci 
di Natale ovunque. Uno strano 
Babbo Natale con tanto di slitta 

motorizzata, accompagnato da 
Elfi e Grinch, ha fatto incursioni 
nelle frazioni regalando piccoli 
doni ed entusiasmo ai bambini. 
Uno spettacolo sopratutto visto 
con il cuore. In questo dicembre 
magico, Babbo Natale si recherà 
presso le scuole dell’infanzia nei 
plessi di Mombretto, Bettolino, 
Bustighera, Robbiano, per por-
tare i regalini che l’amministra-
zione comunale ha voluto donare 
ai più piccoli. Ovviamente io e il 
sindaco Gianni Fabiano, andremo 
ad accogliere Babbo Natale per 
salutare, e a porgere gli auguri 
più affettuosi ai nostri bambini di 
Mediglia. Colgo l’occasione per 
porgere i miei più cordiali saluti e 
Auguri di Buon Natale a tutti i cit-
tadini di Mediglia, con particolore 
attenzione agli studenti dell’Isti-
tuto Comprensivo Emanuela Loi. 
E non dimentichiamo di..... Illu-
minare il nostro cuore per prepa-
rarci al Santo Natale. 

Rosy Simone 
Assessore Istruzione Legalità 

e Culura 

ILLUMINIAMO LA VITA
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