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Mercoledì 6 aprile pres-
so la sala ex Caccia di 
Città Metropolitana

Si è svolta la riunione di presen-
tazione e predisposizione dell’i-
ter relativo alla progettazione 
e realizzazione della direttrice 
n. 7, della rete superciclabile 
nell’ambito Biciplan meglio 
conosciuta per noi Vigliano – 
Mombretto – Quattro strade - 
Paullo.
E’ stato approvato il progetto di 
fattibilità, presentata la candida-
tura ed approvata,
l’iter prevede l’avvio a maggio della predispo-
sizione del progetto definitivo \ esecutivo con 
consegna entro giugno per poi partire con la 
conferenza dei servizi e contestualmente con le 
pratiche per gli espropri, entro fine agosto ela-
borazione del  progetto esecutivo.
Entro i primi di ottobre dovremmo arrivare a 
bandire la gara aperta sopra soglia per arrivare 

a fine anno all’aggiudicazione, 
con l’inizio dell’anno 2023 pre-
disposizione del cantiere ed ini-
zio lavori che avranno una dura-
ta presunta di  circa 1 anno e 1\2, 
la rendicontazione è prevista per 
marzo 2026.
L’opera prevede una supercicla-
bile nei tratti di nuova realizza-
zione con una sezione in larghez-
za di 4 mt. La riqualificazione 
delle ciclabili esistenti prevede-
rà l’allargamento sempre fino 
a 4 mt. dove possibile mentre 

dove non possibile verrà mantenuta la sezione 
di mt. 2.5  saranno comunque tutti tratti illu-
minati   con la stessa tecnologia utilizzata sulla 
nostra pista ciclabile Mombretto - San Martino, 
parliamo di impianti intelligenti che illuminano 
i percorsi solo in caso di passaggio, questo con-
sente un minor consumo di energia elettrica e di 
inquinamento per irraggiamento luminoso. Ulti-
ma cosa molto importante finalmente si realizza 

CAMBIO BICIPLAN
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Con Decreto del Ministero 
della Transizione Ecolo-
gica, è approvato l’Ac-

cordo “Per la realizzazione degli 
interventi di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti orfani rica-
denti nel territorio della regione 
Lombardia” sottoscritto in data 
1° marzo 2022 tra il Ministero 
della transizione ecologica e la 
Regione Lombardia.
L’onere per la copertura finan-
ziaria degli interventi oggetto 
dell’Accordo ammonta a com-
plessivi € 7.213.905,22 per il 
sito Cà del Lambro, a valere sul-
le risorse ministeriali impegnate 
con decreto direttoriale n. 156 
del 13 settembre 2021 a favore 
della Regione Lombardia.
Di seguito il cronoprogramma 
procedurale:

anno 2022: progettazione, stipu-
la contratto, esecuzione lavori
anno 2023: esecuzione lavori

anno 2024: collaudo
Il Sindaco

Giovanni C. FABIANO

CÀ DEL LAMBRO

qualcosa avendo una visione di 
insieme, infatti la realizzazione 
della superciclabile porta con 
se un’altra importante opera 
per i territori e la digitalizza-
zione, una rete di fibra ottica su 
tutto il tracciato che collegherà 
i vari paesi alla tecnologia iper 
veloce.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

www.bellonionoranzefunebri.it
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Buonasera Sindaco, Buonasera Colle-
ghi e Buonasera a tutti i cittadini pre-
senti e collegati, sono qui per rimettere 
il mio mandato, in attesa che la Magi-
stratura faccia il suo corso all’interno 
dell’indagine che, come sapete, riguar-
da anche la mia persona.
Sono certo che tutto si chiarirà perché 
nessuna azione, nel corso del mio man-
dato come Sindaco, è stata fatta per dan-
neggiare l’Amministrazione, ma anzi ho lavorato ogni giorno 
per il bene dei cittadini e del nostro comune.
Tuttavia mi sembra corretto, proprio per l’amore che ho per 
le istituzioni e per il ruolo che ricopro e ho ricoperto, lasciare 
il mio posto finché ogni punto di questa vicenda non sia stato 
chiarito. Mi sembra giusto che tutti voi possiate lavorare al 
meglio, senza intralcio, per il bene comune dei nostri cittadini 
che meritano un’amministrazione concentrata e attenta. Non 
vorrei che la mia presenza distogliesse il vostro lavoro dall’o-
biettivo che ci accomuna e che ci ha sempre accomunato.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno dimostrato la loro vicinanza 
e la loro fiducia nel mio operato. So che molti non avrebbero vo-
luto che mi dimettessi, ma non voglio che venga anche solo ral-
lentato il lavoro che tutti voi state svolgendo in maniera egregia.
Il bene del singolo deve essere sempre sottomesso a quello 
della comunità e per questo mi faccio momentaneamente da 
parte per far lavorare la Magistratura e voi tutti nel migliore 
dei modi.
Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al Sindaco 
Gianni Fabiano, che sin da subito mi ha manifestato vicinanza 
continuando a credere nel mio operato e nella mia persona. 
Rimetto a lui le deleghe assegnatemi, perché sono certo che 
continuerà il suo impegno di amministratore locale con il sup-
porto di tutta la squadra.
Permettetemi, infine, di rivolgere un ringraziamento alla mia 
famiglia la quale mi è stata vicina sin da subito ed ora merita 
che io stia vicino a loro dedicando le mie energie a chiarire 
ogni aspetto.
Mediglia, 13 maggio 2022 

Paolo Bianchi 

COMUNICATO

Carissimi Cittadini.
Come Sindaco e capo di que-
sta amministrazione mi corre 

l’obbligo di informare tutti voi che a 
oggi non è stata, ripeto NON è stata 
notificata nessuna misura cautelare ne 
tantomeno avviso di garanzia ad al-
cun dipendente Comunale così come 
non è stata mossa nessuna eccezione 
sulla procedura di gara bandita pres-
so la centrale unica di committenza 
di Brescia per l’affidamento della re-
fezione scolastica di Mediglia.
Ho piena fiducia nel lavoro degli 
inquirenti così come nella magistra-
tura che sono sicuro riusciranno a 
far luce e sgombrare qualsiasi om-
bra relativa ad un coinvolgimento 
di Mediglia sulla vicenda relativa 
al filone d’inchiesta dei bandi delle 
mense lombarde.
Ho incontrato i nostri dipendenti 
hai quali ho ribadito la mia piena 
fiducia e stima consapevole della 
loro alta professionalità ed indubbia 
onestà, dicendo loro di camminare 
a testa alta, fieri perché il tempo è 
sempre galantuomo e saprà ridare la 
giusta dignità al buon nome ed ope-
rato del nostro Comune di Mediglia.
Sarà mia premura avvisarvi tempe-
stivamente se ci saranno risvolti in 
merito. 

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

https://www.melegnanospurghi.it/
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A partire da maggio prende il 
via il Fondo impresa fem-
minile che incentiva le don-

ne ad avviare e rafforzare nuove 
attività per realizzare progetti in-
novativi nei settori dell’industria, 
artigianato, trasformazione dei 
prodotti agricoli, servizi, commer-
cio e turismo; con tale incentivo da 
parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico, si punta a sostenere 
la nascita, lo sviluppo e il consoli-
damento delle imprese guidate da 
donne attraverso contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati. 
Lo stanziamento del fondo è detta-
to dalle seguenti normative
• Decreto direttoriale 30 marzo 2022 - Modalità e 

termini per la presentazione delle domande
◦ Allegato 1 - Criteri di valutazione
◦ Allegato 2 - Spese ammissibili
◦ Allegato 3 - Oneri informativi

• Decreto interministeriale 24 novembre 2021 - 
PNRR. Creazione di imprese femminili

• Decreto interministeriale 30 set-
tembre 2021 - Fondo impresa 
femminile - Modalità e risorse 
finanziarie

• Articolo 1, commi da 97 a 103, 
della legge n. 178 del 30 dicem-
bre 2020 (Legge di bilancio per 
il 2021)

In questa prima fase il Fondo pre-
vede l’apertura di sportelli online 
e l’attivazione di azioni di accom-
pagnamento, formazione e valo-
rizzazione della cultura imprendi-
toriale delle donne.
Le agevolazioni saranno concesse 

per programmi di investimento nei settori dell’indu-
stria, artigianato, trasformazione dei prodotti agri-
coli, servizi, commercio e turismo.
La misura rientra nel pacchetto di interventi pro-
mossi dal Ministero a sostegno della impresa 
femminile, indicati come prioritari nella missione 
“Inclusione e coesione” del PNRR che ha messo a 
disposizione una dotazione finanziaria complessi-
va di 400 milioni di euro.
Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno 
infine rifinanziate le altre misure già avviate come 
Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a 
supporto della creazione di piccole e medie imprese 
e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di 
startup e PMI innovative.

A chi si rivolge
Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi 
dimensione, già costituite o di nuova costituzione, 
con sede in tutte le regioni italiane.
Anche le persone fisiche possono presentare do-
manda di finanziamento, con l’impegno di costitui-
re una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione 
alle agevolazioni.
La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese 
femminili:
– cooperative o società di persone con almeno il 

60% di donne socie
– società di capitale con quote e componenti degli 

organi di amministrazione per almeno i due terzi 
di donne

– imprese individuali con titolare donna
lavoratrici autonome con partita IVA.

Cosa finanzia
Dipende a quale tipologia di impresa si appartiene:
1. Se una libera professionista vuole costituire 

FONDO IMPRESA FEMMINILE

www.lasanitariamelegnano.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_n_1_-_Criteri_di_valutazione_DD2022FID.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_n_2_-_Spese_ammissibili_DD2022FID.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_n_3_-_Oneri_informativi_DD2022FID.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2043141-decreto-interministeriale-24-novembre-2021-pnrr-creazione-di-imprese-femminili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2042943-decreto-interministeriale-30-settembre-2021-fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2042943-decreto-interministeriale-30-settembre-2021-fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
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una nuova impresa, oppure 
l’impresa è stata costituita da 
meno di 12 mesi, si possono 
presentare progetti d’investi-
mento fino a 250 mila euro. 
Il Fondo mette a disposizione 
un contributo a fondo perduto 
che varia in funzione della di-
mensione del progetto:

• per progetti fino a 100 mila 
euro, l’agevolazione copre 
fino all’80% delle spese (o 
fino al 90% per donne disoc-
cupate) entro un tetto massi-
mo di 50 mila euro;

per progetti fino a 250 mila euro, 
l’agevolazione copre il 50% del-
le spese, fino a un massimo di 
125 mila euro.
2. Se invece si ha un’impresa at-

tiva da più di 12 mesi, si pos-
sono presentare progetti d’in-
vestimento fino a 400 mila 
euro per sviluppare nuove 
attività o per ampliare attivi-
tà esistenti. In questo caso, il 
Fondo prevede un mix di con-
tributo a fondo perduto e fi-
nanziamento a tasso zero, con 
una copertura fino all’80% 
delle spese ammissibili, per 
un massimo di 320 mila euro, 
da rimborsare in otto anni.

In entrambi i casi, non è richiesto 
un valore minimo del progetto 
d’investimento, che dovrà esse-
re realizzato in 24 mesi. I piani 
di spesa possono prevedere le 
spese per investimento e il costo 
del lavoro. Sono finanziabili an-
che le spese per il circolante, en-

tro un massimo del 20% del pro-
gramma di spesa ammissibile (o 
del 25% per le imprese con più 
di 36 mesi). Solo per le imprese 
con oltre 36 mesi di vita il con-
tributo al circolante è concesso 
interamente a fondo perduto.
Le proponenti possono inoltre 
richiedere, al momento della 
compilazione della domanda, il 
servizio di assistenza tecnico-
gestionale che comprende:
• un tutoraggio – in fase di re-

alizzazione del progetto – per 
accompagnare le imprese 
nell’utilizzo delle agevolazio-
ni, supportarle nel predispor-
re le richieste di erogazione 
del finanziamento o altra do-
cumentazione di progetto, e 
trasferire competenze specia-
listiche, mediante incontri on 
line o in presenza che verran-
no pianificati insieme al tutor.

• un voucher di 2 mila euro da 
utilizzare a copertura del 50% 
del costo sostenuto dalle im-
prese per l’acquisto di servizi 
di marketing o comunicazione 
strategica del valore minimo 
di 4 mila euro.

Il calendario di apertura 
degli sportelli
A partire dal mese di maggio 
potranno essere presentate le 
domande per richiedere con-
tributi a fondo perduto e finan-
ziamenti agevolati, secondo il 
calendario delle date di apertura 
degli sportelli:

• per l’avvio di nuove impre-
se femminili o costituite da 
meno di 12 mesi la compila-
zione delle domande è possi-
bile dalle ore 10 del 5 maggio 
2022 mentre la presentazione 
a partire dalle ore 10 del 19 
maggio 2022;

• per lo sviluppo di imprese 
femminili costituite oltre 12 
mesi la compilazione delle 
domande è possibile dalle 
ore 10 del 24 maggio 2022 
mentre la presentazione a 
partire dalle ore 10 del 7 giu-
gno 2022.

Gli sportelli per la presentazione 
delle domande saranno gestiti da 
Invitalia per conto del MISE.
La documentazione è disponibi-
le sul sito https://www.mise.gov.
it/index.php/it/incentivi/impre-
sa/fondo-a-sostegno-impresa-
femminile#cosa,

L’Assessore alla 
Formazione e Lavoro

Elisa Roberta Baeli

www.redemagnimarmi.it
http://www.cepu.it
https://www.invitalia.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile#cosa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile#cosa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile#cosa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile#cosa
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Considerate le risorse erogate con DGR 4678 e 
5324/2021, i Servizi Sociali del Comune di Medi-
glia intendono concretizzare l’iniziativa promossa 

da Regione Lombardia rivolta alle famiglie per il mante-
nimento dell’abitazione in locazione, anche in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID 19.
La misura è rivolta ai nuclei familiari in locazione sul 
libero mercato (compreso il canone concordato) o in 
alloggi di godimento o in alloggi definiti Servizi Abi-
tativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016 art.1 c.6 sono 
esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) e 
i contratti di locazione “Con acquisto a riscatto”.
L’erogazione dei contributi è finalizzata al mantenimento 
dell’abitazione in locazione ed è subordinata alla dispo-
nibilità delle risorse attribuite a questa misura che sono 
state quantificate in complessivi € 45.924,76.=.
I requisiti  necessari per la presentazione della do-
manda sono elencati di seguito:
• Essere residenti nel Comune di Mediglia;
• Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’al-

loggio;
• Non essere proprietari di alloggio adeguato alle esi-

genze del proprio nucleo familiare in Regione Lom-
bardia, così come definito dall’art.7, lettera d) del Re-
golamento Regionale n°4 del 04/08/2017 e s.m.i.;

• Avere un ISEE massimo inferiore o uguale a € 
26.000,00;

• Essere residenti nell’alloggio in locazione oggetto 
della richiesta di contributo da almeno sei mesi al 
momento di presentazione della domanda (in caso di 
rinnovo di contratto farà fede l’inizio del contratto 
originario).

I contributi concessi con il presente avviso NON sono cu-
mulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. Reddito 
di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza. Sono previsti 
raccordi con l’INPS territoriale relativamente a queste si-
tuazioni, sulle quali verranno effettuati controlli.

Ogni nucleo familiare, risultato beneficiario del contri-
buto, può presentare domanda una sola volta nel corso 
dell’anno.
La domanda può essere presentata solo dall’intestatario 
del contratto di affitto.

Il contributo, una tantum, ha la seguente entità:
Fino a otto mensilità e comunque fino ad un contributo 
massimo di € 3.000,00
Il contributo verrà erogato direttamente ai proprietari.
I cittadini interessati potranno presentare domanda dal 9 
maggio 2022 al 30 giugno 2022. 
Le domande di partecipazione al presente avviso do-
vranno essere compilate utilizzando unicamente i moduli 
predisposti dal Comune di Mediglia, disponibili sul sito 
https://comune.mediglia.mi.it/  e presentate, corredate da 
tutta la documentazione richiesta:
• A mezzo PEC utilizzando l’indirizzo: comune.medi-

glia@pec.regione.lombardia.it 
• A mezzo mail all’indirizzo: servizisociali@comune.

mediglia.mi.it (domanda sottoscritta e scannerizzata)
• Mediante consegna al protocollo dell’Ente previo ap-

puntamento al numero 02.9066201
• Mediante consegna all’Ufficio Servizi Sociali previo 

appuntamento al numero 02.90662042

Sul sito del comune sono inoltre presenti tutti i documen-
ti necessari per la presentazione della domanda, la stessa 
verrà verificata dall’Ufficio Servizi Sociali del comune 
che ne verificherà la completezza e l’ammissibilità e 
procederà ad elaborare apposita graduatoria attribuendo 
i punteggi di seguito definiti rispetto a ciascuna condizio-
ne ricorrente e autocertificata nella domanda.
Vi invitiamo a prendere visione di tutta l’informativa sul 
Sito del Comune di Mediglia.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE 
ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURA UNICA

www.studiodentisticotadini.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:comune.mediglia%40pec.regione.lombardia.it?subject=
mailto:comune.mediglia%40pec.regione.lombardia.it?subject=
mailto:servizisociali%40comune.mediglia.mi.it?subject=
mailto:servizisociali%40comune.mediglia.mi.it?subject=
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https://www.boscoimmobiliare.com/


Aprile/Maggio 2022 Il Giornale di Mediglia8

Uno spettacolo unico nel 
suo genere, una mostra 
con undici “Quadri Vi-

venti” da osservare, attraversare, 
ascoltare.
Un’occasione di riflessione intro-
spettiva che si lega perfettamente 
al tempo storico che purtroppo 
stiamo vivendo e che ci pone da-
vanti a sorprendenti emozioni nel-
la condivisione personale con gli 
interpreti.
Un viaggio tra gli scartati della so-
cietà: esseri umani considerati ri-
fiuti come materiali dismessi e da 
rottamare che giacciono in un ma-
gazzino, scartati fin dalla nascita, 

oppure da destini imprevedibili.
Esseri umani che hanno racconta-
to, e a parlare è stata la loro anima 
mediata dalla riproduzione della 
memoria. 
Ora in cammino alla ricerca di un 
riscatto.
Tutto questo è stato trasmesso nel-

le due giornate del 9 e 10 Aprile, 
al centro Polifunzionale di Mom-
bretto, promosso dell’Assessorato 
alla Istruzione Cultura Legalità, 
e da tutta l’Amministrazione Co-
munale.
Da una idea nata dalla regista Si-
monetta Favari. 
Gli interpreti un team di attori che 
frequentano l’Accademia della 
Terza Età. Volontari dell’Associa-
zione Auser, a cui desidero fare 
i complimenti più sentiti non di-
menticando di dire grazie per le 
emozioni che ci hanno trasmesso.
Si è registrato il tutto esaurito con 
successo.

La nostra PACE, contro tutte le guerre.
Abbiamo gridato al mondo la nostra speranza.
La voce di circa 1.300 studenti dell’Istituto 

Comprensivo Emanuela Loi, Infanzia, primaria e 
secondaria di Bustighera, Bettolino Mombretto e 
Robbiano, si è fatta sentire, prima all’interno dei 
giardini nei plessi, creando caroselli e intonan-
do l’Inno Nazionale sventolando bandierine della 
Pace, del Tricolore e del Comune di Mediglia.
Dai caroselli ad una vera e unica marcia per la Via 
Primo Maggio di Mombretto, con destinazione 
Piazza Terracini, ove sono stati letti messaggi di 
Pace, dagli studenti e dagli ospiti intervenuti.
Qualcosa bisognava pur fare, e non restare inermi 
o quasi indifferenti di fronte ad un conflitto così 
vicino ai nostri confini d’Europa, tra la Russia e 
l’Ucraina, dove le immagini di morte e distruzione, 
stridono con le parole di Pace, a volte poco convin-
te da chi potrebbe fare di più. 
I nostri studenti hanno partecipato convinti, alla mar-

cia sentendosi veramente “SOLDATI DI PACE”.
Ringrazio il Sindaco Gianni Fabiano e tutta l’Am-
ministrazione Comunale che ha sostenuto questo 
evento molto complesso nella sua realizzazione, il 
vice Sindaco Paolo Bianchi che ha sostituito il sin-
daco egregiamente. 
La Dirigente Scolastica Laura Lucia Corradini per 
la sua convinta e indispensabile collaborazione, 
tutto il team degli insegnanti, tutti i Consiglieri co-

“IL MAGAZZINO DEGLI SCARTI”

“MARCIA PER LA PACE A MEDIGLIA”

www.arenzi.it
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munali, il Consigliere Regionale Lombardia Franco 
Lucente, tutti i Sindaci dei comuni limitrofi, Don 
Angelo in rappresentanza ecclesiastica, le Forze 
dall’Ordine, la nostra Polizia Urbana, tutte le Asso-
ciazioni, i cittadini che ci hanno onorato con la loro 
presenza.
Ringrazio il fotografo Luigi Sarze Amade’ e la sua 
collaboratrice che con i loro scatti hanno testimo-
niato e cristallizzato il ricordo di questo 26 Aprile 

2022. Una giornata che rimarrà nella memoria sto-
rica del Comune di Mediglia. 
Avviso i cittadini tutti che, Il prossimo evento estre-
mamente importante, sarà il 27 Maggio al Teatro 
Polifunzionale di Bettolino, per ricordare i 30 anni 
dalla uccisione dei Giudici Falcone e Borsellino e 
delle loro scorte.

Rosy Simone
Assessore Istruzione Legalità e Cultura

La prima parte 
della presenta-
zione del con-

suntivo fatta al Con-
siglio Comunale per l 
approvazione l ho de-
dicata a tranquillizza-
re sia i concittadini sia 
i Consiglieri sul fatto 
che le finanze del Co-
mune sono in grado di far fronte 
ad un peggioramento della situa-
zione attuale comportante una 
diminuzione dei trasferimenti 
che potrebbe decider il MEF.

Abbiamo lavorato 
nel 2021 utilizzando 
parte degli accan-
tonamenti imposti 
sempre dal MEF nel 
bilancio 2020 e ab-
biamo registrato ulte-
riori accantonamenti 
(oltre i 300.000,00 
euro) a valere per il 

2022 a copertura di costi lega-
ti, anche in senso più ampio, al 
COVID.
Praticamente siamo riusciti a 
conservare una riserva spen-

dibile pari a quella dell anno 
scorso, che utilizzeremo solo 
in caso di assoluta necessità per 
le spese correnti ma che potrà 
essere in parte utilizzata anche 
per le spese in conto capitale 
gestiremo con il Sindaco le ri-
sorse a disposizione con l ocu-
latezza che ci ha contraddistinti 
in questi anni difficili, prima per 
la situazione economica poi per 
il COVID e adesso anche per la 
guerra in corso nel nostro con-
tinente.

Ferdinando Biraghi

CONSUNTIVO 2021 RESPONSABILE

www.pedrazziniarreda.it
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Concittadine e Concittadini, 
come Assessore alla Sicurez-
za e alla Polizia Locale sono 

particolarmente soddisfatto di que-
sti primi mesi in cui ho avuto modo 
di apprezzare il lavoro svolto sul 
territorio dalle donne e gli uomini 
del nostro Corpo di Polizia Locale 
con professionalità e attenzione: il 
controllo di veicoli sospetti o che violino le norme del 
codice stradale entrando sul nostro territorio comunale, 
diventa sempre più capillare grazie alla sinergia con un 
sistema informatico di sicurezza urbana sempre più per-
formante che verrà implementato con un nuovo strumen-

to Targa System fondamentale e all’avanguardia per la 
sicurezza stradale nell’attività di verifica e prevenzione.
Come detto in precedenza abbiamo cominciato gli incontri 
di formazione del personale e come promesso l’arrivo di 
una nuova pattuglia di Pronto Intervento dotata di dashcam 
anteriore e posteriore e di due motocicli enduro del neonato 
nucleo motociclisti modernizza e implementa le dotazioni 
aggiungendo un tassello importante nel progetto dell’Am-
ministrazione di rendere la nostra comunità sempre più 
sicura: anche luoghi che per conformazione territoriale 
risultavano difficilmente accessibili non saranno più off 
limits. Per l’acquisto dei veicoli e i relativi allestimenti, 
effettuati da un’eccellenza italiana nel campo dell’appron-
tamento dei Veicoli Speciali, si è potuto contare sul contri-
buto a fondo perduto di Regione Lombardia partecipando 
con attenzione e perseveranza e vincendo un bando per la 
copertura quasi totale dei costi sostenuti: sottolineando di 
fatto che lavorando a più livelli istituzionali si può portare 
la SICUREZZA al centro della gestione del Territorio.
Vi terremo aggiornati come sempre sui progetti futuri e 
sulle attività svolte, rimanendo a disposizione della citta-
dinanza per ogni chiarimento.
Cordialmente.

Dott. BONFANTI Alessandro
Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale

POLIZIA LOCALE: PROFESSIONALITÀ 
ED EFFICIENZA OPERATIVA

Si comunica che si sta 
provvedendo all’invio 
dell’avviso TARI (tassa 

rifiuti) ACCONTO 2022 calco-
lato con le tariffe 2021, come 
previsto dalla L. 58/2019.
L’invio avviene secondo le se-
guenti modalità:
Nei prossimi giorni si provve-
derà ad inoltrare gli avvisi a 
mezzo e-mail ai contribuenti 
che ne hanno fatto espressa 
richiesta. La e-mail parte dal 
sistema automatizzato con il 
seguente indirizzo: comune.
mediglia@pec.regione.lom-
bardia.it e cliccando sull’alle-
gato postacert.eml è possibile 
scaricare la documentazione 
necessaria al pagamento.
Per l’invio in forma cartacea, 
si è provveduto ad inoltrare la 

lista dei contribuenti alla ditta 
incaricata che nelle prossime 
settimane, dopo aver effettua-
to la stampa e l’imbustamento, 
procederà alla postalizzazione 
con recapito a domicilio.
Scadenza pagamento:
30/06/2022: 
periodo di imposta 
1^ quadrimestre
30/09/2022: 
periodo di imposta 
2^ quadrimestre
È possibile effettuare il paga-
mento di entrambe le rate en-
tro il 30/06/2022.
Nel caso in cui l’avviso venis-
se recapitato oltre la scadenza 
indicata, il pagamento è co-
munque considerato regolare 
se effettuato entro 10 giorni 
dal ricevimento.

Comunicazione importante

ACCONTO TARI 2022
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Il 18 dicembre 2021 ho partecipa-
to ai campionati italiani assoluti di 
judo nella categoria +100.

La gara non è iniziata nei migliori dei 
modi, subendo una sconfitta da un ex 
atleta delle Fiamme Gialle, Giuliano 
Loporchio, a quel punto la mia gara 
poteva finire lì ma grazie alla vittoria 
di Loporchio nell’incontro successi-
vo ho potuto accedere al tabellone 
di recupero, a quel punto è iniziata 
un’altra gara… resettato l’accaduto 
del primo incontro ho inanellato una 
serie di 4 vittorie tutte per ippon, il 
ko del judo. 
Al primo incontro dei recuperi ho 
superato Valdagni Angelo, al secon-
do incontro mi si è presentato uno 
degli scogli della categoria, l’atleta 
del G.S. delle Fiamme Gialle Vin-
cenzo D’Arco, vinto quell’incontro 
c’è stato un crescendo… la convin-
zione di poter arrivare a medaglia 

era sempre più forte ma mancavano 
ancora due vittorie per arrivare alla 
medaglia di bronzo. 
Superato Della Torre Samuele mi re-
stava la finale per il bronzo contro 
Borriero Davide, studiata la tattica per 
affrontare l’incontro, non così sconta-
to visto i precedenti, ma consapevole 
di poterlo vincere. Dopo 40 secondi 
dall’inizio dell’incontro ho messo a 
segno l’ippon decisivo per la vittoria. 
Questa è stata la mia seconda medaglia 
ai campionati italiani da quando ho ini-
ziato a fare judo all’età di 6 anni. 
Questo risultato non era per nulla scon-
tato e previsto considerando il livello 
della competizione, a cui partecipavano 
atleti professionisti. La preparazione è 
stata lunga e faticosa dovendo incastra-
te gli allenamenti con i turni al lavoro. 
Ringrazio Simone e Alfredo Lanzani, 
Giorgio Anelli e tutto il gruppo dell’E-
nergy Mediglia.

IL JUDOKA MEDIGLIESE LORENZO 
SANT’ANGELO AI CAMPIONATI ITALIANI

https://www.quindicinews.it/
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