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“Un mandato nel segno 
della continUità!”

Grazie ai Cittadini medigliesi, 
che mi onorano di ricoprire 
la carica di Sindaco del no-

stro Paese. Come ho avuto modo di 
dire negli incontri avuti in questi 
ultimi mesi con tanti di Voi, di cer-
to non sarà un impegno facile, bi-
sognerà concentrare forze e risorse 
per lavorare sempre con più impe-
gno ed attenzione. La pandemia in 
corso oltre a portare devastazione 
nel campo sanitario e la perdita di 
tanti cittadini, amici e cari familiari 
avrà un riflesso di notevole propor-
zioni anche nel campo economico/
finanziario, come purtroppo sta già 
succedendo nel settore privato an-
che quello pubblico non sarà inden-
ne pertanto dovremo essere pronti 
ad ogni evenienza. Ancora una vol-
ta saremo chiamati alla coesione, ad 
essere forti, attenti e soprattutto pa-
zienti per poter affrontare questa al-
tra importante sfida, personalmente 
sono molto fiducioso perché cono-

sco bene il carattere dei mediglie-
si e perché ancora “una volta non 
sarete da soli perché noi saremo al 
vostro fianco”. Mi preme sottoli-
neare che la figura istituzionale del 
Sindaco è quella di rappresentare 
e tutelare l’intera comunità nessun 
escluso, mettendosi a servizio di 
tutti i 12000 medigliesi, questo sarà 

lo spirito e l’impegno con il quale 
mi appresto a vivere questo nuovo 
percorso amministrativo in conti-
nuità di quanto fatto negli ultimi 10 
anni prima da Assessore e dopo da 
Vicesindaco. Do il benvenuto e fac-
cio i miei in bocca a lupo a tutti i 
neo Consiglieri eletti sia di maggio-
ranza che di minoranza augurando 
loro un buon lavoro, sempre e solo 
negli interessi dei Medigliesi che 
andremo a rappresentare sui banchi 
del Consiglio Comunale. 
Un ringraziamento particolare e 
sentito a tutti gli uffici comunali che 
ancora una volta con professionalità 
ed impegno hanno saputo adattarsi 
e risolvere qualsiasi problematica 
emersa in questi ultimi 50 giorni, in 
un periodo non facile da affronta-
re tra partenza di tutti i vari servizi 
dopo la pausa estiva e la concomi-
tanza della tornata elettorale.

Il Sindaco
Giovanni C. Fabiano

www.edildelta.it
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Sindaco Giovanni Carmine 
Fabiano
Lavori Pubblici - Patrimonio 

- Ecologia - Viabilità e Trasporti - 
Nuove Tecnologia - Protezione Ci-
vile - Politiche Giovanili - Controllo 

del Vicinato - Eventi - Arredo urbano 
- Tutele e benessere degli animali.
Assessore Paolo Bianchi
Vicesindaco - Urbanistica - 
Edilizia Pubblica e privata - 
Politiche Territoriali - Sport.

Assessore Elisa Roberta Baeli
Politiche sociali - Sanità - For-
mazione Professionale - Pari op-
portunità.
Assessore Alessandro Bonfanti
Sicurezza - Polizia Locale
Assessore Rosa Simone
Pubblica Istruzione - Diritto 
allo Studio - Asilo Nido e scuola 
dell’infanzia -  Legalità - Cultura.
Assessore Ferdinando Biraghi
Programmazione economica e Fi-
nanziaria.
Nel Consiglio Comunale del 15 
ottobre sono stati deliberate le ca-
riche del Presidente del CC Fran-
cesco Boerchi e il Vice Presidente 
Simona Vettese.

Esercitazione interna in colla-
borazione con i Volontari Il 
gruppo comunale di Settala.

Simulazione di 2 scenari operativi: 
idrogeologico e Logistica.
Operatività con squadre miste per 
migliorare affiatamento e collabo-
razione quando si opera con altri 
gruppi, situazione che capita spes-
so quando si interviene in scenari 
emergenziali extra comunali.
Post alluvione del 2014 è iniziata 
una collaborazione costante tra i 
Gruppi di Mediglia e Settala, en-

trambi afferenti al COM20 con Vo-
lontari che ricoprono posizioni im-
portanti e di rilievo all’interno del
Direttivo del Servizio Intercomu-

nale del Sud Est Milano, ed en-
trambi presenti in CMP (Colonna 
Mobile Provinciale di Milano).
Riprendiamo gradualmente a fare 
attività proprie di Protezione Ci-
vile e che ci competono nello spe-
cifico, dopo oltre 1 anno e mezzo 
di gestione Emergenza COVID19 
(tra l’altro ancora in corso), dove 
i Volontari si sono prodigati per il 
bene dela collettivita senza mai ri-
sparmiarsi ne fermarsi.

Il Sindaco
Giovanni C. Fabiano

“la nUova giUnta e le competenze 
mantenUte in capo al sindaco”

addestramento verso la normalità

www.bellonionoranzefunebri.it
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Ho vissuto in modo emo-
zionante e toccante la mia 
prima uscita istituzionale 

da Sindaco. 
La commemorazione ed il ricordo 
di un “Servitore dello Stato”, un 
“Uomo in divisa”, il Marescialo 
Maggiore Felice Maritano che 47 
anni fa, sprezzante del pericolo, 
fedele al giuramento prestato al 
proprio Paese, al Tricolore che lo 
rappresenta, alla Costituzione ed 
alla Repubblica Italiana, nell’as-
solvimento del proprio compito, 
contro la lotta alle Brigate Rosse, 
a servizio del Generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, veniva ferito a 
morte in un conflitto a fuoco con 
il brigatista Roberto Ognibene, il 
quale ormai scoperto ed in trap-
pola si dava alla fuga  esplodendo 
diversi colpi da arma da fuoco ver-
so un giovane carabiniere. Il Ma-
resciallo M. Felice Maritano con 

un atto eroico e di estremo altru-
ismo, faceva da scudo con il pro-
prio corpo proteggendo il giovane 
collega e facendo in modo che il 
terrorista venisse assicurato alla 
giustizia. Ho voluto ricordare ai 
nostri giovani studenti intervenuti 
alla cerimonia così come a tutti i 
partecipanti, l’importanza che que-
sto gesto così estremo non riman-
ga solo una data da commemorare 
a ricordo del sacrificio del nostro 
caro Maresciallo M. Maritano ma 
che invece possa essere vissuta 
come presenza quotidiana ricono-

sciuta negli Uomini e nelle Donne 
in divisa che stanno intorno a noi, 
persone nelle quali dobbiamo ri-
porre fiducia ed avere rispetto isti-
tuzionale perché nel momento del 
bisogno senza battere ciglio con 
altruismo e professionalità saranno 
sempre lì, al nostro fianco pronti a 
farci da scudo, a darci conforto con 
la loro presenza, ad assicurare il ri-
spetto delle norme e della legalità 
a tutela di tutti noi.
Ringrazio l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri tutta, in partico-
lare la sezione di San Giuliano 
M.se, le associazione d’Arma e 
Combattentistiche, le associazioni 
di volontariato, le Autorità Civili, 
Militari ed Ecclesiastiche, l’Istitu-
to Comprensivo E. Loi con i suoi 
giovani studenti e tutti i Cittadini 
intervenuti all’evento.

Il Sindaco
Giovanni C. Fabiano

47° anniversario del maresciallo 
maggiore Felice maritano

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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Grazie a una delibera approvata 
dalla Giunta di Regione Lom-
bardia su proposta dell’asses-

sore alla Sicurezza, Polizia locale e 
Immigrazione, Riccardo De Corato 
– è in corso il progetto ‘Smart’ (Ser-
vizi di monitoraggio aree a rischio del 
territorio).
Nella notte tra sabato 23 ottobre e la 
mattinata di domenica 24 ottobre, 
25 pattuglie,  50 operatori,  coordi-
nati dalla centrale unica di San Giu-
liano Milanese,  sono intervenuti 
su 6 richieste di intervento (rumori 
in strada, schiamazzi, circolazio-
ne stradale). Sono state effettuate 
postazioni fisse di controllo della 
circolazione stradale e control-

lo in piazze e altre “zone calde”.
• Veicoli controllati 443
• Persone identificate 457
• Violazioni codice della strada 44
• Violazioni covid 2
• Veicoli sequestrati 3
• Conducenti sottoposti     
  etilometro/precursore 145
• Patenti ritirate 6

• Persone denunciate AG 5
• Controlli commerciali 2 
Mediglia e Pantigliate sotto il Coman-
do del Dr. Cilano hanno partecipato 
con 10 Agenti e 5 veicoli, mettendo 
a disposizione l’intero organico. Lo 
stesso Comandate Dr. Roberto Cilano 
dichiara:”abbiamo portato al progetto 
SMART un contributo di risorse uma-
ne notevole considerato l’organico di 
Comandi come San Giuliano M.se  
San Donato e Peschiera Borromeo.
Con 9 Comuni partecipanti abbiamo 
buttato le basi per un futuro accordo 
di collaborazione sinergico tra le Po-
lizie Locali”.

Il Sindaco
Giovanni C. Fabiano

progetto smart: report del sindaco

“Gentilissimi Medigliesi, vi ringrazio per aver-
mi dato la vostra fiducia!  
Grazie al Vostro consenso sono entrato a far 

parte della nostra Amministrazione Comunale. Venerdì 
15 ottobre 2021, ho partecipato al mio primo Consiglio 

Comunale nelle vesti di Consi-
gliere eletto. Durante l’Assem-
blea il Sindaco Gianni Fabiano 
ha riposto in me una grande fidu-
cia proponendomi per l’incarico 
di Presidente del Consiglio Co-
munale. La votazione ha avuto 
l’unanimità pertanto sono grato 
a tutti i consiglieri presenti.  
Non posso nascondere la mia 

soddisfazione per l’importante incarico nato dal con-
senso cittadino e sono consapevole della grande re-
sponsabilità che dal nostro Sindaco Gianni Fabiano 
mi è stata affidata. Il ruolo di Vicepresidente è stato 
assegnato alla Consigliera Simona Vettese.
Ci tengo a sottolineare che assicurerò il regolare fun-
zionamento del Consiglio Comunale e delle sue arti-
colazioni, così come è stato fatto in precedenza dal 
mio predecessore Alessandro Bonfanti.
Affronterò il mio ruolo di Presidente dell’Assemblea 
cittadina senza alcuna distinzione garantendo tra i 
gruppi presenti un confronto democratico, assicuran-
do che con esso siano tutelate tutte le posizioni e le 
opinioni che saranno espresse nel corso dei Consigli 
Comunali che avrò l’onore di gestire. Oltre a questo 
incarico mi sono state conferite direttamente dal Sin-
daco le deleghe per la comunicazione, la viabilità, i 
trasporti e le nuove tecnologie.
Ringrazio infine i CARI CONCITTADINI MEDI-
GLIESI che mi hanno votato scrivendo il mio nome 
sulla scheda elettorale e che hanno creduto in noi, nel-
la lista “PER MEDIGLIA-Fabiano Sindaco”.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Mediglia, 
Francesco BOERCHI

presidente del consiglio comUnale

www.lasanitariamelegnano.it
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Invitiamo i cittadini e soprattutto gli 
studenti di Mediglia a partecipare e 
ad onorare i nostri Caduti. Nel mese 

di Novembre, a Robbiano, al  Centro 
Sportivo Comunale “Rodolfo Squinzi, 
in gestione ad Albatros, un pomeriggio 
dedicato alla “Vendemmia” e ai frutti 
autunnali, seguiranno dettagli sul sito 
istituzione e presso il centro.

appUntamenti 
istitUzionaliAll’inizio di questo 

nuovo mandato non 
posso esimermi dal 

ringraziare tutte le cittadi-
ne e i cittadini medigliesi 
che mi hanno supportato in 
questo percorso, riponendo in me la 
loro fiducia. La Vostra dimostrazio-
ne di affetto è l’espressione della 
grande possibilità di prendere deci-
sioni assieme. L’impegno nel voto 
non è stato un gesto scontato e de-
sidero rispettarlo in ogni azione che 
intraprenderò. Ringraziando le 218 
persone che hanno voluto esprimere 
la loro preferenza scrivendo il mio 
nome sulla scheda elettorale, ma an-
che coloro che hanno scelto diversa-

mente decidendo di andare a 
votare e dandoci la possibi-
lità di proseguire nel nostro 
lavoro. Il nostro programma 
elettorale è stato sottoscritto 
da tutti Voi e io e tutti i con-

siglieri di Maggioranza ci impegne-
remo tradurlo in realtà. 
Contestualmente ci tengo a ringrazia-
re pubblicamente il Sindaco Gianni 
Fabiano per avermi dato la possibilità 
di proseguire il cammino intrapreso 
lo scorso mandato sottoscrivendo per 
me le deleghe alle Politiche Sociali, 
Sanità, Formazione Professionale e 
Lavoro e Pari Opportunità.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Roberta Baeli

ringraziamenti

“Una donna 
uccisa dalla 
violenza di 

un uomo lascia un vuoto 
che non può essere di-
menticato”
E’ cominciata presso tut-
ti i nostri parchi la posa 
della Panchina Rossa, 
simbolo di un percorso 
di sensibilizzazione dal 
quale avrà inizio un’at-
tività di comunicazio-
ne atta ad aumentare la 
consapevolezza di tutti i 
cittadini, essa mantiene 
viva la presenza di chi 
non c’è più.
Per celebrare il 25 no-
vembre, Giornata inter-

nazionale per l’elimi-
nazione della violenza 
contro le donne, ricor-
renza istituita dall’As-
semblea generale delle 
Nazioni Unite, sabato 
27 novembre, a partire 
dalle ore 21, invitiamo 
la Cittadinanza tutta 
alla serata organizza-
ta dall’assessorato alle 
Politiche Sociali, rap-
presentato da me, uni-
tamente all’assessorato 

alla legalità, rappresen-
tato dall’assessore Rosy 
Simone, il Sindaco 
Gianni Fabiano e l’Am-
ministrazione tutta, per 
condividere un momen-
to di riflessione con Voi 
attraverso l’evento “Una 
Rosa per te” presso il 
Centro Polifunzionale 
di Bettolino in Piazza 
Martiri delle Foibe.
Portate con voi un 
simbolo rosso (sciar-
pa, un fiore, un nastro, 
ect…)., chi lo desidera, 
potrà partecipare all’e-
vento anche esponendo 
un drappo rosso alla fi-
nestra.

panchine rosse e 25 novembre

www.redemagnimarmi.it
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Stiamo lavorando al 
triennale 22 23 24 
che presenteremo in 

Consiglio Comunale il 23 
dicembre, chiedendone l 
approvazione in pari data, 
evitando di presentarci a 
Capodanno con la necessità di la-

vorare in 12esimi.
Presenteremo un docu-
mento prudente e ponde-
rato in considerazione del 
fatto che il Ministero non 
si è ancora pronunciato 
sulla politica di bilancio 

nei confronti degli Enti Territoriali.

Riteniamo che, per ragioni a tutti 
comprensibili, le decisioni mini-
steriali tarderanno ad arrivare, di 
conseguenza lavoreremo succes-
sivamente sulle variazioni di bi-
lancio con gli aggiustamenti che si 
riterranno necessari”.

Ferdinando Biraghi

Buongiorno concitta-
dine e concittadini 
Medigliesi,

sono stato il vostro Presi-
dente del Consiglio Comu-
nale per 5 anni e ora avrò 
l’onere e l’onore di rico-
prire la carica di Assessore 
alla Sicurezza e alla Polizia Loca-
le con nomina del Nostro Sindaco 
Gianni FABIANO a cui sono grato 
per la stima e la fiducia.
Volevo ringraziare tutti i cittadini 
e in particolare coloro che hanno 

deciso di esprimere la loro 
preferenza dando credito 
alla mia candidatura; sono 
già all’opera, come tutta la 
Giunta, per dare continuità 
al lavoro svolto in questi 
5 anni: porteremo la Si-
curezza ad avere un ruolo 

ancora più centrale nel benessere 
della nostra comunità.
Sono sicuro avrete già avuto modo 
di notare il progetto “NOI SICURI” 
nella mansione di polizia stradale 
e le attività di controllo sia diurno 

che serale/notturno del nostro Cor-
po di Polizia Locale in collabora-
zione con le altre FF.OO che hanno 
portato a ottimi risultati grazie ad 
interventi condotti con professio-
nalità e conoscenza del territorio.
Resto a disposizione della Cittadi-
nanza per confronti e chiarimenti, 
insieme creeremo una rete di lega-
lità a tutela della nostra Comunità.
Cordialmente.

Dott. BONFANTI Alessandro
Assessore alla Sicurezza 

e Polizia Locale

“a proposito di conti”

alessandro bonFanti assessore
alla sicUrezza e polizia locale

www.arenzi.it
www.studiodentisticotadini.it
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Io ci sono, non mi 
tiro indietro: tanti 
obiettivi li abbiamo 

raggiunti, ma tante al-
tre sfide ci attendono, 
per provare a dare ai 
nostri concittadini di 
Mediglia risposte ade-
guate alle loro aspetta-
tive : anche io sono una 
cittadina di Mediglia, e quello che 
ho fatto, quello che faccio e quello 
che potrei fare, riguarda anche me.
Io sono in attesa come tutti voi a 
ché le cose che vogliamo come 
comunità si realizzino nel miglio-
re dei modi. 
Questa è la parte finale di una let-
tera che ho scritto ai cittadini di 
Mediglia durante la trascorsa cam-
pagna elettorale, con il candidato 
sindaco Gianni Fabiano. 
E adesso eccoci qua, eletti e pronti 
a lavorare ed iniziare da dove ave-

vamo lasciato, sempre 
in continuità.
Ringrazio per la fidu-
cia riposta nei miei 
confronti dai cittadini 
Medigliesi, che con 
i loro voti mi hanno 
dato modo di rappre-
sentarli ancora una 
volta in quello che per 

me sarà il terzo mandato. 
Roba da far tremare i polsi, alme-
no a chi come me, crede nel ri-
spetto, nell’onore e nelle promes-
se fatte ai cittadini, promesse atte 
al bene comune. 
Ringrazio il neo eletto sindaco 
Gianni Fabiano, che ha creduto nel-
la continuità, ridandomi la delega 
all’Istruzione Pubblica, Asili nido e 
dell’Infanzia, la Legalità, e aggiun-
gendo  la delega alla Cultura.

Rosy Simone - Assessore 
Istruzione, Legalità e Cultura

Il 30 Ottobre si è svolta la manifestazione 
presso l’ex centro Anziani di Mombretto. 
“I NONNI” esempio di grande amore e 

generosità che riversano nell’accudimento 
dei nipotini, dando sostegno alle giovani fa-
miglie e alla società. Meritano un riconosci-
mento affettuoso e pubblico.

“ho detto ancora
si ai medigliesi”

Festa con i nonni

www.pedrazziniarreda.it
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www.mapei.it

