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Sono ormai passati oltre due 
anni da quando l’Associazio-
ne Istituto per la famiglia di 

Latina, oltre a sostenere le famiglie 
di Latina e provincia, ha inviato 
diverse volte direttamente dai loro 
produttori locali, prodotti ortofrut-
ticoli e pesce appena pescato dal 
porto di Anzio e Terracina, alla 
Comunità Medigliese.
Con Delibera di consiglio comuna-
le n. 26 del 29/04/2022, abbiamo 
conferito la Benemerenza Civica 
all’Associazione di Volontariato 
Istituto per la Famiglia 46 Latina. 
Il 30 giugno us. ho riunito in 
sala Giunta i Consiglieri Comu-
nali alla presenza dei volontari 
dell’Associazione, arrivati per 
l’occasione direttamente da Lati-
na per consegnare ufficialmente 
la pergamena dell’onorificenza 
di benemerenza, per la solidarie-
tà dimostrata durante la pandemia 
Covid-19 alla nostra gente. Alla 

cerimonia hanno partecipato il 
Presidente del Consiglio Comu-
nale Simona Vettese, l’Assessore 
alle politiche sociali Elisa Rober-
ta Baeli, l’Assessore alle finanze 
Ferdinando Biraghi, i consiglieri 
Tierno, Porcelli e Denti.
Presenti anche due dei componenti 
del C.O.C. il Comandante dr. Ro-
berto Cilano e la responsabile de-

gli Affari Generali e politiche so-
ciali Sig.ra Irene Pierdominici.
Per l’Associazione Istituto per la 
Famiglia oltre al presidente Dottor 
Claudio Zappalà, sociologo, hanno 
partecitato l’imprenditrice Loide 
Sibilia, proveniente dalla Campa-
nia, la dottoressa Rosaria Latina, 
di Lodi ed i volontari Vincenzo, 
Isabella e Tommaso.
Nell’occasione, non potevo non  
ricordare quel drammatico periodo 
dove decine di nostri concittadini 
sono morti per covid e la comunità 
è stata fortemente provata, e come 
in modo inaspettato è arrivato un 
incoraggiamento dal centro Italia 
con prodotti freschi di qualità mol-
to apprezzati.
Anche l’intera amministrazione 
del Comune di Minturno hanno 
contribuito ai viaggi verso la co-
munità di Mediglia.
Tra i sostenitori si sono particolar-
mente distinti, la Fayr Play School, 

CITTADINANZA BENEMERITA 
PER LA SOLIDARIETÀ AI MEDIGLIESI
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AL VIA I LAVORI DELLA BIBLIOTECA 4.0

Nel mese scorso si è concluso l’iter di gara per l’af-
fidamento dei lavori per la nuova biblioteca 4.0 di 
Mediglia che avrà sede sempre nello stesso com-

plesso a Mombretto in via 1° Maggio /piazza Terracini. 
La ditta aggiudicatrice è risultata essere la Poliser Lorenz 
s.r.l. con sede in Vignate (MI) per un importo pari ad euro 
156.642,83. L’inizio lavori è stato fissato per metà luglio 
e andrà avanti fino ad ottobre. L’importo totale compreso 
di lavori, progettazione ed arredi ammonta ad un cifra di 
circa euro 300 mila. Abbiamo voluto puntare non a una 
semplice ristrutturazione dell’esistente, ma realizzare un 
concetto di nuova biblioteca al passo con i tempi, che 
trova la sua massima espressione nella duttilità e versa-
tilità a 360°. I nostri Cittadini di qualsiasi fascia di età, 
finalmente avranno un centro culturale polivalente dove si potrà studiare, esprimere la propria arte, organizzare 

incontri tematici e progetti socio culturali di vario gene-
re, desideriamo realizzare e mettere ancora una volta a 
disposizione dei medigliesi una struttura che possa valo-
rizzare lo studio, l’estro, la creatività, le professionalità, 
le competenze di bambini, ragazzi, adulti e anziani che 
insieme possano rendere un luogo ed un servizio attrat-
tivo non solo per Mediglia ma anche per i paesi a noi 
limitrofi. Ci piace pensare e lavorare per una Mediglia 
protagonista del futuro del Sud Est Milano.

Il Sindaco - Giovanni C. FABIANO

di Marco Ghirotto, gli Operatori 
del Mercato Ortofrutticolo di La-
tina, i commercianti del Mercato 
Annonario di Latina, il Panificio 
Russo, la società di Trasporto Ca-
nale di Cisterna, la Cooperativa 
dei Pescatori di Terracina e la Co-
operativa dei Pescatori di Anzio ai 
quali ho esteso il mio più sentito 
ringraziamento facendomi porta-
voce di tutti i Medigliesi.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

www.bellonionoranzefunebri.it
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“MEDIGLIA FUCINA 
DI GIOVANI CAMPIONI”

È il Twirling Medi-
glia questa volta 
a regalarci l’enor-

me soddisfazione di ve-
dere sul gradino più alto 
una giovane campio-
nessa Medigliese, Gior-
gia Parenti, alla quale 
esprimo le mie più sen-
tite congratulazioni sia 
come primo Cittadino 
che come assessorato 
allo Sport che natural-
mente estendo all’inte-
ra Società Sportiva che 
negli anni ha saputo di-
mostrare (nonostante il 
periodo Covid) quanto 
siano importanti impe-
gno, determinazione, forza 
di volontà e professionalità 
per raggiungere gli obiettivi 
che danno soddisfazione ad 
una intera comunità tra l’altro 
questo prestigioso traguardo 
arriva proprio al compimen-
to del 10° anno di attività 
del Twirling Mediglia quindi 
con gran piacere ed orgoglio 
esprimo le congratulazioni e i 
migliori auguri per un futuro 
sempre più prestigioso.
Ad Maiora semper
L’ASD Twirling Mediglia è 

stata protagonista nel mese di 
giugno 2022 all’E-Work Are-
na di Busto Arsizio ai “Cam-
pionati Italiani di Twirling”.
La squadra Medigliese capita-
nata da Marta Stroppa e Sere-
na Ongania ha visto la propria 
atleta Giorgia Parenti salire 
sul gradino più alto del podio, 
conquistando il titolo di Cam-
pionessa Italiana di Serie C.
Anni di impegno per questo 
sport hanno raccolto un risul-
tato sperato fin dall’inizio che 
con dedizione e impegno e 

stato possibile raggiungere.
Oltre a questo prestigioso ri-
sultato l’ ASD Twirling Me-
diglia si è aggiudicata anche 
il titolo di campionesse re-
gionali con il “Team Senior” 
composto, oltre a Giorgia, da 
Beatrice Maria Boerchi, An-
nalisa Signori, Alessia Pre-
moli, Chiara Amerio. Grazie 
a questi risultati le giovani At-
lete si sono meritate la promo-
zione in serie B.

Il Sindaco
Giovanni C. FABIANO

https://www.melegnanospurghi.it/
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BONFANTI NUOVO VICE SINDACO

Concittadine e Concittadini Medigliesi, ho avuto 
l’onore e l’onere di essere nominato Vostro Vice 
Sindaco dal Sindaco Fabiano che ringrazio per 

la stima e l’amicizia: è per me fonte di orgoglio affron-
tare il nuovo ruolo con impegno e tenacia così come 
ho fatto per la carica di Assessore alla Polizia Locale, 
alla Sicurezza, al Commercio e Controllo del Vicinato.
Come Vice Sindaco ho partecipato con interesse e, 
non nego, con emozione alla Celebrazione per il 76° 
anniversario della creazione della Repubblica riba-
dendo che Mediglia è profondamente legata alle Isti-
tuzioni con cui avrà sempre un legame forte, leale e 
collaborativo nel rispetto dei diversi ambiti di coope-
razione istituzionale.
Procedono inoltre i lavori della cabina di regia del no-
stro distretto commerciale ed unitamente agli altri Co-
muni partners crediamo possa diventare un distretto di 
eccellenza apprezzato dagli Enti preposti, che possa va-
lorizzare le nostre eccellenze del territorio: tantissime e 
spesso non  riconosciute quanto meritino. Nei prossimi 
mesi ci aspettano incontri serrati e in collaborazione 
con il nostro Ufficio del Commercio, sempre attento e 
preparato, faremo di tutto affinché il nostro territorio 
sia definito per quello che è un’ECCELLENZA.
In merito al Corpo di Polizia Locale sono proseguiti gli 
incontri formativi tenuti da docenti riconosciuti e pre-

parati che hanno coinvolto anche altri Corpi di Polizia 
Locale, FFOO del territorio e personale amministrativo 
poiché credo che “fare rete” non debba essere solo uno 
slogan ma che possa davvero essere fondamentale per 
creare sicurezza reale: sicurezza che si incrementa an-
che formando i nostri professionali Agenti fornendogli 
gli strumenti più adeguati alle richieste del territorio.
Il ciclo di corsi formativi di alto livello si è concluso 
con un primo progetto formativo T.M.H (TAKE ME 
HOME) per la ricerca, la gestione e l’approccio delle 
persone scomparse affette da decadimento cogniti-
vo: un corso innovativo e all’avanguardia che pone 
il Comune di Mediglia come precursore a livello na-
zionale per questo tipo di problematica: un orgoglio 
tutto medigliese.
Infine dopo l’arrivo della nuova pattuglia e dei due 
nuovi motocicli per il neonato nucleo Motociclisti, 
dopo aver implementato il software di sicurezza infor-
matizzata e aver cominciato, come detto, un primo ci-
clo di formazione è da poco attivo sul nostro territorio 
il sistema Targa System che alloggiato su un mezzo di 
servizio permetterà ai nostri Agenti di controllare in 

itinere i veicoli che transitano sul nostro territorio: in 
pochi giorni ha già portato al sequestro di due veicoli 
inseriti nella black list dei veicoli da ricercare.
FORMAZIONE, PROFESSIONALITA’, TECNO-
LOGIA e STRUMENTAZIONI sono per Mediglia le 
colonne portanti della sicurezza della Comunità e ci 
pone sempre più centrali nel territorio e se il rischio 
zero è un difficile da ottenere, deve essere chiaro che 
nel nostro Comune, l’illegalità, non avrà vita facile.

Cordiali saluti
Vice Sindaco e Assessore

Dott. BONFANTI Alessandro

www.lasanitariamelegnano.it
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MEDIGLIA SUMMER FESTIVAL
Quest’anno abbiamo deciso di 

farvi vivere qualcosa di nuo-
vo. Dopo due anni di chiusu-

ra forzata è arrivato il momento di 
divertirsi e uscire finalmente dalle 
proprie abitazioni per tornare a far 
vivere la nostra amata Mediglia. 
Abbiamo coinvolto in prima perso-
na artisti giovani con tanta voglia di 
fare e un sogno nel cassetto, quello 
di cantare davanti a un pubblico.
È nato così il Mediglia Summer Fe-
stival! 
Siamo riusciti a coinvolgere tutte le 
frazioni del territorio:
Prima tappa del Mediglia Summer 
Festival è stata la frazione di Mom-
bretto con una doppia serata di festa. 
La prima rivolta più ai nostri ragaz-
zi, in cui hanno partecipato numerosi 
artisti emergenti del sud est milane-
se e in cui Easy One ha presentato il 
suo ultimo album “Solo”; la seconda 
serata, terza edizione di Mombretto 

sotto le stelle, è stata una festa sem-
pre di grande successo e partecipa-
zione. In questa edizione, organizza-
ta con l’aiuto di un nostro cittadino, 
Andrea Prediletto, siamo riusciti a 
coinvolgere due band di ragazzi gio-
vanissimi, che hanno animato l’inte-
ra serata. È stata pura emozione.
Seconda tappa del Mediglia Summer 
Festival è stata, invece, la frazione di 

Bettolino; una grande esplosione di 
colori, in tutti i sensi. Questa è stata 
la volta di Dj Carysma che ha portato 
gioia e allegria al parco Costellazio-
ne. Qui grandi e piccini si sono diver-
titi nel lancio delle polveri di colore.
Terza tappa del Mediglia Summer 
Festival è stata la frazione di San 
Martino Olearo. Un’intera festa or-
ganizzata dalla nostra ProLoco, che 
è riuscita a rendere magiche le serate 
del 25 e 26 giugno, facendo divertire 
intere generazioni.
Quarta tappa del Mediglia Summer 
Festival è stata la frazione di Trigin-

to nel centro sportivo Vigorelli. Qui 
giovani artisti sono esibiti sul palco-
scenico mostrando il loro talento. A 
colorare l’intera serata siete stati voi 
con le polveri di colore, questa volta 
fluo. Non potevano mancare balli di 
gruppo e animazione.
Quinta tappa del Mediglia Summer 
Festival sarà la frazione di Robbia-
no che concluderà la parte estiva del 

contest. Qui ospiteremo una band 
nata proprio nel nostro territorio a 
Mombretto, i “1° Maggio ’14”. 
Ma non è ancora finita, perché tor-
neremo a fine settembre con ben tre 
date della nostra amata Fiera degli 
Antichi Mestieri.
L’intero contest è stato pensato e pro-
gettato dalle Politiche Giovanili grazie 
alla fiducia data dal Sindaco Fabiano 
alle due giovanissime Consigliere con 
delega, Simona Vettese (anche Presi-
dente del Consiglio) e Genny Taglia-
via (Capogruppo di Per Mediglia) che 
si sono avvalse per la realizzazione 
dell’Associazione PoLoco, Mediglie-
se e Albatros; un ringraziamento an-
che a tutte le attività commerciali che 
hanno sponsorizzato l’attività.

www.redemagnimarmi.it
http://www.cepu.it
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Nel nostro comune di 
Mediglia è stato co-
stituito l’Assessorato 

all’Agricoltura fortemente vo-
luto dal Sindaco Gianni Fabia-
no. È stato nominato Assesso-
re Boerchi Francesco che si è 
messo subito al lavoro con-
vocando il 6 giugno 2022 un 
incontro con gli Imprenditori 
Agricoli Medigliesi, lo scopo 
di questo primo incontro, ol-
tre quello di conoscersi, è stato 
quello di ascoltare le criticità 
riscontrate negli anni da parte 
loro. Essi hanno voluto eviden-
ziare la macchinosa burocrazia 
che impedisce qualsiasi tipo 
di risistemazione o intervento 
nelle loro cascine o proprietà a 

causa di una gestione del Parco 
Agricolo Sud che oggi è poco 
funzionale. 
Il nostro Comune di Mediglia 
è immerso nel Parco per circa 
l’80% della sua superficie que-
sto spiega quanto siamo forte-
mente coinvolti per l’imminen-
te cambio gestionale.
Con il Sindaco Gianni Fabiano 
e Franco Lucente  Consiglie-
re Regionale e firmatario del 
Progetto di Legge, abbiamo 
organizzato lunedì 20 giugno 
un incontro aperto a tutta la cit-
tadinanza Medigliese, rivolto 
in primis ai nostri Agricoltori 
per far loro conoscere i motivi 
per i quali la gestione del Par-
co Agricolo Sud virremmo che 

passasse a Regione Lombardia.
I nostri Imprenditori Agricoli 
Medigliesi hanno sottolineato 
l’urgenza di avere una gestione 
che sia vicina alle loro esigenze 
e che cerchi di sostenerli invece 
di metterli in difficoltà.
Oltre alle problematiche del 
settore si è parlato di progetti 
futuri, che porteranno beneficio 
sia agli agricoltori, sia ai citta-
dini Medigliesi e questo primo 
passo voluto dal nostro Sinda-
co è solo l’inizio per una col-
laborazione proficua che porti 
all’agricoltura medigliese e ai 
cittadini un beneficio tangibile 
e durevole per gli anni a venire.

Assessore all’Agricoltura 
Boerchi Francesco

NUOVO ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA 

www.studiodentisticotadini.it
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https://www.boscoimmobiliare.com/
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Il 27 Maggio c.a. Mediglia accoglie nel proprio ter-
ritorio “Le idee di Falcone e Borsellino, si, perché 
le loro idee camminano sulle gambe degli uomini”. 

Trent’anni sono trascorsi dalla loro tragica fine che 
coinvolse anche gli  uomini e la donna delle scorte.
La mafia, della peggiore specie ,decise di abbatterli 
come alberi dentro una bufera, ma non tenne conto 
che nel terreno restarono profonde radici che si mo-
streranno ai posteri, VIVE, SOLIDE E FRUTTUOSE. 
Per onorare e dire ancora grazie a questi uomini e 
donne che hanno combattuto l’illegalità fino alla per-
dita della vita stessa, l’Amministrazione Comunale  

di Mediglia ha inteso rendere loro omaggio, con una 
grande e spettacolare cerimonia che si è svolta presso 
il Teatro Polifunzionale nella frazione di Bettolino. 
Le note della tromba della “Fanfara del 3° Reggimen-
to Carabinieri Regione “Lombardia” hanno intonato 
Il Silenzio, nel momento in cui il Sindaco Gianni Fa-
biano e la sottoscritta,  hanno scoperto il Monumento 
dedicato ai due Giudici e alle loro Scorte. 
Il taglio del nastro Tricolore ha sciolto i due alberi di 
ulivo che rappresentano la continuità delle loro radici. 
La vita continua, ma noi non li dimenticheremo mai.
Per una siciliana come me che si è portata dentro questo 

LE IDEE DI FALCONE E BORSELLINO

https://www.dbeasy.it/
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grande senso di colpa, è stato mo-
tivo di Orgoglio e Amore, rendere 
loro giustizia onorandoli ovunque.
Il teatro ha accolto la Fanfara 3°Reg-
gimento Carabinieri “Lombardia” 
diretto dal Maresciallo Capo Andrea 
Bagnolo, che ha dedicato alle vitti-
me un concerto, davanti alle autorità 
Istuzionali e Militari, ospiti, Asso-
ciazioni militari e civili, famiglie e 
studenti dell’istituto comprensivo 
Emanuela Loi di Mediglia e del Li-
ceo Linguistico Primo Levi di San 
Giuliano Milanese.
Durante la manifestazione sono 
stati premiati gli elaborati dei no-
stri cari studenti di Mediglia, do-
nando 160 libri che andranno ad 
arricchire le loro biblioteche inter-
ne dei plessi delle frazioni di Bu-
stighera, Mombretto, Bettolino, e 
Robbiano.
Alla Fanfara dei Carabinieri l’Am-
ministrazione Comunale ha donato 
una targa ricordo, in pietra lavica con 
l’immagine di Falcone e Borsellino. 
Ringrazio calorosamente, la pre-
senza degli studenti del Liceo Lin-

guistico Primo Levi di San Giu-
liano Milanese, accompagnati dal 
Vice Preside Daniele Viganò, e 
dalla Prof. responsabile settore Le-
galità Vincenza Spatola.
Gli studenti, Elisa Cannizzo e 
Riccardo Bertoldi che hanno dato 
voce ad Emanuela Loi e a Paolo 
Borsellino recitando sul fumetto 
disegnato da Martina Manzoni. 
Gli studenti, Antonio Prugno che 
ha cantato “Prima di sparare pen-
sa” e Lorenzo Cazzulani che ha 
scritto e cantato una canzone per 
Emanuela Loi. 
Cari cittadini di Mediglia e non, 

se volete potete rendere omaggio 
al Monumento dedicato ai giudici 
Giovanni Falcone e Paolo  Bor-
sellino agli uomini e donne delle 
scorte: Francesca Morvillo, Rocco 
Dicillo, Antonio Montinaro e Vito 
Schifani, Emanuela Loi, Claudio 
Traina, Valter Eddie Cosima, Vin-
cenzo Li Muli, Agostino Catalano, 
presso la frazione di Bettolino, 
Piazza Martiri Delle Foibe.
L’occasione nel salutarvi e anche 
per augurare a tutti voi buone va-
canze; che siano di sano riposo e 
ristoro.

Rosy Simone 
Assessore Istruzione 

Legalità e Cultura

www.pedrazziniarreda.it
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La prima parte 
della presen-
tazione  del 

consuntivo fatta al 
Consiglio Comunale 
per l’approvazione 
l’ho dedicata a tran-
quillizzare sia i con-
cittadini sia i Consi-
glieri sul fatto che le 
finanze del Comune 
sono in grado di far fronte ad un 
peggioramento della situazione 
attuale comportante una dimi-
nuzione dei trasferimenti che 

potrebbe decidere il 
MEF.
Abbiamo lavorato nel 
2021 utilizzando par-
te degli accantona-
menti imposti sempre 
dal MEF nel bilancio 
2020 e abbiamo re-
gistrato ulteriori ac-
cantonamenti (oltre 
i 300.000,00 euro) a 

valere per il 2022  a copertura  di 
costi legati, anche in senso più am-
pio, al COVID.
Praticamente siamo riusciti a 

conservare una riserva spendibi-
le 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 spe-
se in conto capitale.
Gestiremo con il Sindaco le risor-
se a disposizione con l’oculatezza 
che ci ha contraddistinti  in questi 
anni difficili,  prima per la situa-
zione economica poi per il COVID 
e adesso anche per la guerra in cor-
so nel nostro continente.

Ferdinando Biraghi

CONSUNTIVO 2021

29 MAGGIO 2022
L’Avis, sezione di Mediglia, ha festeggiato il 

40° anniversario della sua costituzione.
In verità con un ritardo di un anno causa co-

vid che purtroppo ha modificato tutta la nostra vita.
40 anni passati, belli e brutti ma tutti pieni di gioie, 
soddisfazioni, ma anche di incomprensioni difficoltà 
e momenti di ansia.
Tutto è passato, anche il nostro grande Presidente Ing. 
Giovanni Desiati che ha preferito andare avanti e la-
sciarci soli ma dopo averci indicato la giusta strada. 
Gli ultimi anni sono stati molto difficili, il covid ha 
picchiato forte; eravamo riusciti ad arrivare al numero 
165 soci avisini che donavano in media 2 volta l’an-
no, ora siamo purtroppo scesi a numero 124 con una 
media di 1,4.
Chi crede che noi alzeremo bandiera bianca si sbaglia 
di grosso; il nostro impegno sarà ulteriormente raffor-
zato anche con l’aiuto promesso dalla nostra Ammini-
strazione Comunale nella persona del nostro Sindaco 
Giovanni Fabiano (donatore Avis in Milano) e l’As-
sessore Francesco Boerchi (Avisino di Mediglia).

Tutti uniti ci rialzeremo, anche perché, purtroppo, il 
sangue donato incomincia a scarseggiare.
Ci vediamo presto nel frattempo ricordo che l’Avis di 
Mediglia risponde sempre al numero 3392762204 o 
all’indirizzo mail avismediglia@gmail.com

Il Presidente
Vittorio Cesaro

www.arenzi.it
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https://centrolecupole.com/
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www.mapei.it

