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CHIESA SAN MARTINO UN PATRIMONIO

Venerdì 24 febbraio, in sala 
Giunta ho avuto il piace-
re di ricevere la visita di 

una delegazione della Comunità 
Pastorale San Rocco accompa-
gnata dal nostro Don Davide e 
Don Angelo, ai quali ho conse-
gnato simbolicamente l’assegno 
di euro 124.352,19 già bonificato 
nel mese scorso, il tutto alla pre-
senza della Giunta. Il contributo 
andrà a sostegno della spesa per 
la ristrutturazione della Chiesa di 
San Martino Olearo, un bene ed 
un patrimonio storico sul territo-
rio da tutelare, la nostra chiesetta 
è del XVIII secolo, il Crocefisso 
in legno e gesso è del settecento 
mentre la statua della Madonna 
del Carmine è dell’ottocento. Non 
bisogna mai dimenticare che una 
comunità si riconosce nei valori e 
nei simboli storici e culturali del 
proprio passato.

Il Sindaco di Mediglia
Giovanni C. FABIANO

CIAO CLOUSEAU
Per 14 anni sei stato la mascotte del nostro Co-

mando di Polizia Locale e non solo... Per tutti 
rimarrai il nostro cagnone del Comune, il tuo 

ponte ha lasciato tra di noi tante facce tristi e tan-
ti occhi lucidi a testimonianza che quando si vuole 
bene diventa difficile trattenere le emozioni e i sen-
timenti! Ciao caro Amico Clouseau ci mancherai!!!
Buon ponte                             Il Comando di PL
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Il 10 febbraio al teatro  polifunziona-
le di Bettolino si è tenuta una con-
ferenza per la commemorazione 

del Giorno del Ricordo istituito come 
solennità civile nazionale con legge 30 
marzo 2004 n. 92. Nella piazza che por-
ta l’intitolazione proprio ai Martiri delle 
foibe è stata deposta una corona comme-
morativa, dopodiché grazie alla collabo-
razione con l’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e il Comitato 10 Febbra-
io abbiamo partecipato all’interessante 
conferenza che ha visto le testimonianze 
dell’esule Vitaliano DE ROSSI, del Pre-
sidente ANVGD Claudio GIRALDI, del 
giornalista, corrispondente e fotografo 
esperto di scenari internazionali Roberto 
SPAMPINATO e del Vicesindaco Ales-
sandro BONFANTI nipote di esule, il 
moderatore della serata è stato il giorna-

lista Giulio CARNEVALE, componen-
te del Comitato 10 Febbraio. A seguito 
dell’interessante intervento dell’Asses-

sore alla Cultura Rosi SIMONE ha chiu-
so la serata il Sindaco Giovanni Fabiano 
invitando gli intervenuti a farsi portavo-
ce verso le nuove generazioni affi nché 
questa vicenda nazionale possa essere 
ricordata e spiegata a tal punto di ra-
dicarsi nella nostra memoria per far in 
modo che mai più nessun popolo debba 
subire così tanta tragica efferatezza.

Il Sindaco di Mediglia
Giovanni C. FABIANO

10 FEBBRAIO GIORNATA DEL RICORDO

UN SEMAFORO PER MOMBRETTO

PENSILINE BUS A VIGLIANO
Le richieste fatte per i nostri Cittadini pendolari si trasformano in realtà. Si sono 

conclusi i lavori di installazione delle pensiline sulle due fermate a Vigliano. 
Studenti e lavoratori ne hanno sempre lamentato la mancanza, in questi anni 

ci siamo fatti portavoce di questa esigenza in Città Metropolitana e fi nalmente oggi 
ne vediamo il risultato.            Il Sindaco di Mediglia - Giovanni C. FABIANO

L’Amministrazione che ho l’ono-
re di guidare, ha come principio 
fondante il rispetto degli impe-

gni assunti con i Cittadini medigliesi e 
il portare a compimento il programma 
amministrativo sul quale abbiamo avuto 
il consenso popolare. Un’attenzione par-
ticolare a tale riguardo l’abbiamo dedi-
cata allo studio di alcune problematiche 
che riguardano la gestione tecnica via-
bilistica e la sicurezza stradale con im-
portanti progetti, vedasi le due rotonde 
sulla SP 39 Cerca che a breve andranno 
in bando. Una rilevanza imprescindibile, 
vista la nostra conformazione territoria-
le, è data dagli importanti e complessi 
accordi tra Enti e Comuni confi nanti, da 
dover necessariamente sottoscrivere per 
poter realizzare interventi condivisi che 
prevedono installazioni infrastrutturali 

su zone territoriali di confi ne comunale. 
Come già anticipato nella puntata del 
mese di febbraio del TG – WEB di Me-
diglia sono in corso degli incontri con il 
collega Sindaco e l’Uffi cio Tecnico di 
Pantigliate per defi nire gli accordi per la 
semaforizzazione dell’incrocio di Mom-
bretto tra via 1°Maggio e la S.C. 723 
“Vecchia Paullese”. L’intervento an-
drebbe ad implementare l’impianto di at-
traversamento pedonale esistente, l’im-
porto dell’opera è di circa euro 40.000, 

salvo imprevisti gli uffi ci concluderanno 
l’iter procedurale per l’inizio dell’estate. 
Un altro impegno che la nostra Ammini-
strazione porterà a termine, mi dispiace 
che i nostri Concittadini hanno dovuto 
attendere del tempo mettendo a rischio 
la propria incolumità, quando invece 
con un minimo di lungimiranza ed una 
visione un po’ più professionale ed at-
tenta nel passato, questi lavori sarebbero 
potuti e dovuti entrare nelle opere viabi-
listiche richieste per la costruzione della 
piattaforma commerciale di Pantigliate, 
essendo causa predominante dell’au-
mento del traffi co veicolare nella zona 
che senza alcun dubbio hanno creato i 
maggiori disagi proprio sulla frazione di 
Mombretto.

Il Sindaco di Mediglia
Giovanni C. FABIANO
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SCUOLE BUSTIGHERA
L’Amministrazione con deli-

bera di Giunta n. 165 del 20 
dicembre 2022 ha approvato 

il progetto definitivo – esecutivo per 
la sostituzione della “Centrale termi-
ca” nel plesso scolastico di Bustighe-
ra, per un importo a base di gara di 
euro 39.742,38. L’espletamento della 
procedura sulla piattaforma regionale 
Arca Sintel conclusasi il 28 dicembre, 
ha individuato la ditta Carbotermo 
SPA quale affidataria degli interventi 

di sostituzione, con un prezzo offerto 
pari a euro 30.720,00. I lavori di in-
stallazione e collaudo si sono conclusi 
nella prima decade di febbraio. Que-
sto ulteriore intervento sul plesso di 
Bustighera oltre a migliorare il confort 
negli ambienti vissuti dagli studenti e 
dal personale scolastico, ha lo scopo 
di continuare sulla strada intrapresa 
dall’Amministrazione per quanto ri-
guarda la riqualificazione energetica 
degli edifici di proprietà comunale in 

un’ottica non solo di risparmio di ri-
sorse economiche ma anche nel ridur-
re sempre più le emissioni per garanti-
re maggiore tutela ambientale.

Il Sindaco di Mediglia
Giovanni C. FABIANO

INTERVENTI POLIZIA LOCALE BUSTIGHERA
Concittadine e concittadini,

il nuovo anno comincia con due importanti in-
terventi della nostra Polizia Locale nel contrasto 

al degrado e allo spaccio di sostanze stupefacenti: nella 
frazione di Bustighera in prossimità del plesso scola-
stico e nell’area dell’ex tritovagliatore sono stati inter-
cettati dai nostri Agenti due spacciatori, il secondo dei 
quali ricercato in quanto latitante con una pena residua 
di 5 anni da scontare in carcere.
Le attività di contrasto ai reati, frutto anche del pro-
getto “Scuole Sicure” hanno portato all’arresto dei 
due criminali, il sequestro di cocaina, hashish, eroina 
e contanti proventi dell’attività illecita: purtroppo du-
rante l’arresto un nostro agente è rimasto ferito e sono 
sicuro che tutti i medigliesi, orgogliosi dei risultati ot-
tenuti, si uniranno agli auguri di pronta guarigione.
Sono continuati i controlli di polizia stradale che hanno 
portato a contestare diverse violazioni per guida senza 
patente o guida con patente contraffatta, fatto che co-
stituisce anche reato; i controlli al codice della strada 
non sono secondari per la sicurezza di una comunità 
poiché il mancato rispetto delle norme può incidere si-
gnificativamente sui cittadini come nel caso di un in-
cidente stradale con un veicolo non assicurato: rispetto 
delle regole, buon senso e attenzione alla guida, a piedi 
e in bicicletta sono alla base di una civile convivenza.
Il 10 febbraio si è svolta una manifestazione presso il 
Polifunzionale di Mediglia per Il Giorno del Ricordo, 

un evento sentito, che ha visto protagonisti sul palco 
oltre all’Amministrazione anche giornalisti e testimo-
ni di quei tragici eventi con interventi apprezzati dal 
pubblico presente tra cui diversi giovani: tra passato, 
presente e futuro la storia a Mediglia è viva.
Infine, come saprete il nostro Comune insieme al Di-
stretto del Commercio di cui fa parte, si è posiziona-
to 1° su 151 distretti nel bando di Regione Lombardia 
per lo sviluppo del Commercio; oltre al contributo per 
la biblioteca di Mediglia nella frazione di Mombret-
to, porterà ad una seconda parte inerente al Bando per 
le imprese affinché possano riqualificare e innovare le 
proprie attività presentando domanda dal 1° marzo: un 
risultato che ci rende sempre più orgogliosi di essere 
medigliesi.
Cordiali saluti.

Vice Sindaco DOTT. BONFANTI Alessandro
Assessore Sicurezza, Polizia Locale e Attività produttive
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Era il 23 febbraio 2022 quando 
compariva il primo post sulla 
pagina Facebook istituzionale 

del Comune di Mediglia e oggi dopo 
un anno dalla sua nascita possiamo 
vantare numeri importanti per una re-
altà come la nostra.
Per volontà del nostro Sindaco Gian-
ni Fabiano oggi possiamo attenerci a 
un “Regolamento per l’utilizzo dei 
social media associati al comune di 
Mediglia” che è stato approvato con 
una delibera del consiglio comunale 
il 22 dicembre 2021. Proprio grazie 
a questo regolamento abbiamo potu-
to creare le pagine istituzionali Fa-
cebook e Instagram; per trovarle e 
seguirle è semplice, basta iscriversi 
alla piattaforma e cercare “Comune 
di Mediglia”, una volta trovata la 
pagina cliccate su “segui” per esse-
re sempre aggiornati su informazio-
ni utili, eventi, avvisi istituzionali e 
molto altro.
Vi elenchiamo, per curiosità, un po’ di 
numeri raggiunti in un anno di Social 
Network: Facebook attualmente ha cir-
ca 1500 followers con altrettante visite 
mensili medie; la copertura dei post è 

pari a circa 10 mila persone raggiunte e 
le interazioni, a seconda del tema pro-
posto, variano da poche centinaia a cen-
tinaia di migliaia. Pensate che lo scorso 
dicembre in occasione dell’“Albero di 
Natale con i Trattori” il post inerente ha 
superato le 200 mila persone raggiunte 
con migliaia di condivisioni e centinaia 
di commenti provenienti da tutta Italia, 
possiamo quindi vantare il fatto che la 
nostra Pagina Facebook è stata “virale” 
per qualche tempo.
Per quanto riguarda la pagina Insta-
gram del Comune di Mediglia, nata 
qualche mese dopo quella di Facebo-
ok, possiamo ad oggi contare qual-
che centinaio di followers. Invitiamo 
quindi i più e meno giovani a seguir-
ci perché oltre a tutte le informazioni 
utili ai Cittadini Medigliesi recente-
mente vengono proposti nuovi conte-
nuti come ad esempio la rubrica PA-
ESAGGI MEDIGLIESI creata con i 
migliori scatti di chi vuole renderli 
pubblici mostrando il lato più roman-
tico, poetico e artistico del nostro 
amato paese. Per chi volesse parteci-
pare a questa rubrica basta inoltrare i 

propri scatti all’indirizzo email pae-
saggi@comune.mediglia.mi.it. 
Un’altra  caratteristica molto interes-
sante della pagina Instagram istitu-
zionale sono le “storie in evidenza” 
suddivise per materia dove chiunque 
può andare a scoprire tutto ciò  che 
è stato proposto dalla nostra Ammi-
nistrazione o semplicemente trovare 
indicazioni utili a servizio dei Citta-
dini Medigliesi.
Oltre a questi due social network il 
Comune di Mediglia ha anche una 
pagina YouTube dove si possono se-
guire in diretta i Consigli Comunali 
e dove si possono trovare contenuti 
molto interessanti grazie a playlist 
suddivise in tematiche ben precise, 
come ad esempio le puntate del “TG 
web Mediglia” del quale ve ne parle-
remo in un altro articolo.
Per tutte le altre informazioni, per la 
modulistica e per le segnalazioni po-
tete consultare il sito web del Comu-
ne di Mediglia o scaricare l’utilissi-
ma app “MyMediglia”.

Assessore alla comunicazione 
Boerchi Francesco

UN ANNO DI SOCIAL NETWORK
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“IL GIORNO DELLA MEMORIA”
Pensare di dimenticare è impensabile!

Vedere e guardare in faccia la verità fa male, proprio 
per questo si DEVE, affinché tutto questo non si ri-

peta mai più.
La Shoah, termine ebraico “Tempesta devastante” riguarda il 
progetto demoniaco messo in atto dalla follia nazista con il 
fine dello sterminio del popolo ebreo. L’Assessorato alla Cul-
tura, il Sindaco Gianni Fabiano, l’Amministrazione comuna-
le di Mediglia, in collaborazione con A.N.P.I., hanno voluto 
onorare le vittime del martirio subito dagli ebrei, durante la 
seconda guerra mondiale: una guerra disumana, disonore per 
l’intera umanità. Il Polifunzionale di Bettolino è stato teatro 
di un evento molto partecipato, non solo dagli ospiti chiama-
ti, ognuno nel proprio ruolo, a rendere omaggio alle vittime, 
ma da tanti cittadini che non hanno voluto far mancare, con 
la loro presenza, la PIETA’ per quanto accaduto.
La presenza più bella è stata quella degli studenti dell’Isti-
tuto Comprensivo Emanuela Loi di Mediglia:la loro pre-
senza è stata commovente, in un contesto dalla tematica 
molto delicata e, anche, sconvolgente.
Ringrazio la Presidente ANPI Sabrina Lunesu ed il Vice 
Presidente Dott. Luigi Faggiano che, nella prima parte del-
las serata, hanno trattato il tema dello storminio dei disabi-
li: “VITE INDEGNE DI ESSERE VISSUTE”.
La seconda parte, a cura dell’Assessorato alla Cultura, ha 
ricordato, attraverso i video, frammenti di storia sullo ster-
minio degli ebrei  da parte dei nazisti.
Poesie e letture di brani tratti da libri, testimonial di quanto 
accaduto, letti e interpretati magistralmente dalla Prof.ssa 
Sabina Di Nunno.
Musiche e canti che, come carezze, si elevano  per rag-

giungere le anime di uomini, donne,bambini sacrificati 
dalla pazzia di altri uomini che chiamerei....bestie!!!
Le note musicali, al pianoforte, a cura del Maestro Nicola 
Morganti e la voce della soprano Maria Gambardella han-
no emozionato e commosso tutti i presenti.
A fare da cornice i quadri, sul tema della Shoah, dell’Arti-
sta e Poeta Alberto Mesiano, pittore che espone le sue ope-
re in tutto il mondo, ricevendo consensi e meritati premi.
Alla fine della serata sono state date targhe, fiori e per-
gamene a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita 
della “GIORNATA DELLA MEMORIA”.

Rosy Simone Assessore 
Istruzione, Cultura, Legalità
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D’ANDREA / DEL VILLANO MATRIMONIO DA RECORD
“Edopo 43 anni ha detto si…” 

scommetto che è questo il 
titolo che ti eri immaginato, 

mentre il 13 Ottobre scorso chiedesti 
al vicesindaco che ti stava sposando di 
poter avere un “articoletto” che parla-
va di questo matrimonio da “record”.
Era questa, infatti, la frase che durante 
il periodo di preparazione del matri-
monio ripetevi a chiunque si interpo-
nesse sul tuo cammino, “dopo 43 anni 
mi ha fi nalmente detto SI”, lo hai detto a tutti, alle dotto-
resse della Vidas che ti tenevano in cura, ai funzionari del 
comune che hanno predisposto i documenti, al fi orista a 
cui ci siamo rivolti per chiedere qualche fi ore, insomma 
proprio a tutti, tanto che sebbene il sindaco non abbia po-
tuto partecipare in maniera attiva alla celebrazione del tuo 
matrimonio, ed egregiamente sostituito dal suo Vice que-
sta storia è comunque arrivata alle sue orecchie. 
Ebbene, anche se un pò in ritardo, ed anche se tu non po-
trai leggerlo, purtroppo…, eccoti accontentato, il Sindaco 
in persona dopo averci conosciute, ci ha chiesto di scriverlo 
noi questo articolo, chi meglio di noi può descrivere questo 

amore durato 43 anni, e coronatosi for-
se un po’ in ritardo, ma sta di fatto che, 
come tu e mamma ci avete dimostrato, 
fi rma o no, li dove c’è amore e rispetto 
le cose belle non possono che durare 
“SEMPRE E PER SEMPRE…”  
E sebbene purtroppo tu oggi non ci 
sia più, continuerai a vivere SEMPRE 
E PER SEMPRE negli occhi e nei ri-
cordi di chi ti ha conosciuto, di chi ti 
ha incrociato anche solo per un attimo 

sulla sua strada, negli occhi di tua MOGLIE (fi nalmente), 
negli occhi delle tue fi glie, dei tuoi generi e dei tuoi nipoti!
A questo punto colgo l’occasione per ringraziare la Signo-
ra Ferrari che avendo preso atto della situazione in cui ver-
sava mio Padre ha preso a cuore la situazione e ha cercato 
per quanto possibile di velocizzare le pratiche per il ma-
trimonio, ringrazio il Vicesindaco che ha reso la celebra-
zione del matrimonio “speciale” e con tanto di musica di 
sottofondo sulle fi rme, ed infi ne ringrazio il Sindaco che ci 
ha concesso la possibilità di accontentare una delle ultime 
volontà di nostro Padre.

Grazia, Maria Laura e Valeria D’Andrea

“AGRICOLTORI MEDIGLIESI”

IN QUESTO NUMERO VI PARLIAMO DI G. INVERNIZZI
Nelle campagne tra 

la frazione di San 
Martino Olearo e 

Vigliano sorgono due Casci-
ne storiche, sono l’Azienda 
Agricola Vaianello e l’A-
zienda Agricola Saresano 
gestite dal Signor Giovan-
ni Invernizzi, il quale dopo 
un’esperienza decennale in 
Costa Rica è tornato nel-
la terra d’origine portan-
do avanti la sua attività di 
Agricoltore con passione 
e dedizione. A Vaianello vengono al-
levate esclusivamente vacche da latte 
e le coltivazioni principali per il fo-
raggio sono costituite da erba medi-
ca, erba di trifoglio, erba di loietto e 
prato stabile cioè un prato che non ha 
subito alcun intervento di aratura o dis-
sodamento, non coltivato e lasciato a 
vegetazione spontanea per moltissimo 
tempo, da un minimo di 12 mesi fi no 
anche a centinaia di anni: è mantenuto 
esclusivamente attraverso lo sfalcio e 
la concimazione. Questi foraggi sono 
fondamentali per la produzione del 
latte perché contengono molta acqua e 
sono ricchi di vitamine e sali minerali. 
A Saresano vengono allevati maiali, 
capre, conigli e galline inoltre si colti-

vano anche i cereali per uso alimentare 
come il riso, l’orzo, la soia, il mais e 
il frumento. Nella cascina di Saresano 
la moglie di Giovanni, Chiara, aprirà 
prossimamente un negozio a km 0 per 
la vendita di alimenti di produzione 
propria come farina di mais per polen-

ta, riso, salami, cotechini, 
uova, ecc. La conduzione 
familiare dell’azienda è sot-
tolineata anche dal fatto che 
all’interno delle mura di Va-
ianello il cugino di Giovan-
ni, il Sig. Andrea Viscardi, 
ha aperto da cinque anni un 
“asilo nido agricolo” dove i 
bambini si relazionano con 
la campagna e gli animali 
tra i quali coniglietti, oche 
e papere. All’ingresso della 
cascina Saresano è presen-

te un antichissimo forno restaurato da 
poco che ci ricorda la storia dei con-
tadini e di chi ha avuto la fortuna di 
vivere quella realtà rurale Medigliese 
di un tempo ormai passato.

Assessore all’Agricoltura 
Boerchi Francesco

Nelle foto l’antico forno della cascina Saresano 
e il Sig. Giovanni Invernizzi con la moglie Chiara Marzocchi
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