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FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI CITTADINI BENEMERITI
 

Come è tradizione durante “Festa in città”, nel pomeriggio di domenica 4 ottobre 2015 sono state consegnate le 
Benemerenze Civiche, dedicate ai cittadini che si sono distinti per impegno sociale e civile e ai commercianti 
e artigiani storici che hanno dato impulso al tessuto produttivo locale. Hanno ottenuto quest’anno il prestigioso 
riconoscimento: Gino PAITONI per l’attività artigianale e commerciale; Famiglia GAGLIARDI per l’attività di 
ristorazione con il ristorante “La Rampina”; FAMIGLIA PUCCINELLI per l’attività di ristorazione con il ristorante “La 
Ruota”.
Inoltre due “menzioni speciali” a Giuliana NEGRONI per l’attività culturale profusa negli anni a favore della 
comunità e a Luigi SARZI AMADE’ per la professionalità con cui ha saputo raccontare, attraverso le immagini, i 
principali eventi che si sono svolti nella nostra città. La Benemerenza Civica è stata invece assegnata alle Suore 
della Congregazione delle PICCOLE FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU’, per l’impegno educativo e sociale 
nell’attività della scuola dell’Infanzia di Zivido e la Benemerenza Civica alla memoria a Don Raffaele INGANNI 
(1841-1914) per l’impegno e la passione nella ricerca storica dedicata alla “Battaglia dei Giganti”.

Nella foto da sinistra: Don Luca Violoni - Assessore al Volontariato, Maria Grazia Carminati - Luigi Sarzì Amadè - Marzia Puccinelli - 
Don Franco Donati (Don Raffaele Inganni) - Sindaco, Alessandro Lorenzano - Suor Giuseppina (Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro 
Cuore di Gesu’) - Giuliana Negroni - Gino Paitoni - Assessore Welfare, Pier Luigi Dima - Assessore Cultura, Maria Morena Lucà - Lino 
Gagliardi - Vice Sindaco, Gennaro Piraina. (foto di Alice Abbate).
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In AGENDA 
MOSTRA-CONCORSO

 “PRESEPI E ALBERI DI NATALE”
La finalità del concorso è sensibilizzare adulti e bambini sulle tematiche 
legate alla tutela dell’ambiente, ricreando con oggetti di riciclo o con 
elementi della natura i  simboli della  tradizione natalizia, presepe o albero, 
attraverso tecniche e materiali a libera scelta e tanta fantasia e creatività. 
I lavori dei partecipanti al tradizionale concorso natalizio devono essere 
consegnati entro le ore 18 di lunedì 14 dicembre presso l’Ufficio 
Cultura di Piazza della Vittoria. Tutti i lavori - realizzati nell’ottica della 
sostenibilità ambientale e del riutilizzo e riciclo di materiali - saranno 
esposti nella Sala Esposizioni presso SpazioCultura, da sabato 19 
dicembre a mercoledì 6 gennaio 2016 (dal 7 gennaio 2016, potranno 
essere ritirati).
I tre migliori presepi e alberi di Natale di quest’anno saranno premiati 
sabato 19 dicembre alle ore 17 in Sala Esposizioni, all’interno di 
SpazioCultura.
La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al 
sabato, ore 9-13 e ore 15.30-17.30; domenica, ore 14.30-18.30  (chiusura 
24, 25, 26 e 31 dicembre e 1° gennaio 2016).
Info: ufficio Cultura, ( 02 98229813                          
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L’Amministrazione Co-
munale in collaborazione 
con l’Associazione “Salu-
te, ma non Solo” propone 
un nuovo ciclo di incontri 
a ingresso gratuito sul 
tema della salute e della 
prevenzione. 
Dal mese di gennaio 
presso i Centri di Aggre-
gazione Pensionati sono 
in programma alcune ini-
ziative sui seguenti argo-
menti: Come prevenire e curare l’ipertensione, l’artrosi e l’importan-
za di fare attività fisica per prevenire molti disturbi.
Inoltre riprendono da febbraio gli appuntamenti in Municipio (Aula Con-
siliare) nei quali si affronteranno temi che interessano da vicino diverse 
fasce della popolazione.
Il primo incontro è previsto per giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 18.30 
sul tema dell’alimentazione, alla presenza di un nutrizionista. Al termine, 
aperitivo “salutare” con accompagnamento di musiche e canti milanesi.
Giovedì 10 marzo 2016, si parlerà invece degli esami di laboratorio: 
quando servono e come evitare quelli inutili.
Gli altri incontri in calendario si soffermeranno sulle terapie alternative 
(fitoterapie, omeopatie, ecc.) e sulle ultime scoperte in tema di prevenzione 
e cura dell’ictus.
Il programma completo sul sito istituzionale: www.sangiulianonline.it.
Info: Segretariato Sociale ( 02 98207255 
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Registrazione Tribunale di Milano n. 564-22/10/94

IL BOSCO DEI Nuovi Nati
Anche quest’anno, la Giunta Comunale ha 
voluto organizzare l’iniziativa che prevede la 
piantumazione di nuove piante per celebrare 
le circa 800 nascite avvenute a San Giuliano 
negli anni 2013 e 2014, in coerenza con la 
legge n.113/1992 .
Per questa ragione lo scorso 21 Novembre 
presso il Bosco di Zivido, in collaborazione 
con la sezione del WWF sud Milano e le Guar-
die Ecologiche, è stato inaugurato il Bosco 
dei Nuovi Nati, con la piantumazione di 700 
alberi (vd. foto). Altri 100 alberi saranno 
piantati presso scuole e aree verdi del ter-
ritorio. 
All’invito dell’Amministrazione Comunale 
hanno risposto tante giovani famiglie a cui, 
per l’occasione, è stata consegnata una per-
gamena ricordo. 
A tale riguardo, i genitori che non hanno 
potuto partecipare all’iniziativa possono 
ritirare la pergamena-ricordo con il 
nome del loro bambino, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune 
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, ore 
9-13; giovedì, ore 16-18).
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico 
n. verde (800 179111

SERATE DEDICATE ALLA 
PREVENZIONE E SALUTE
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 Il Bilancio di una città   che rinasce 
Ci avviciniamo con passo 
spedito verso la conclusione 
di un altro anno, caratteriz-
zato da un cammino spedito 
ma anche faticoso, nel quale 
non sono mancate accele-
razioni e momenti di ripen-
samento. Abbiamo portato 
avanti un lavoro complicato, 
che partiva da una città a ri-
schio dissesto, agendo con 
con la logica del “fare” e con 
l’obiettivo di risolvere i nu-
merosi problemi sul campo. 
Ed è proprio sulle azioni e 
sulle risposte concrete che 
vorrei soffermarmi per fare 
un primo e sintetico bilancio 
di cosa è successo quest’anno. 
Molti obiettivi sono stati raggiunti, altri non lo sono an-
cora. E forse alcuni non riusciranno a vedere la luce in 
tempi brevi. 
Ritengo sia importante essere chiari e traspa-
renti nel ricostruire le principali vicende che han-
no caratterizzato l’ultimo anno, tenendo conto del-
le oggettive difficoltà che richiede un percorso di 
risanamento della città basato su fondamenta solide. 
Grazie all’accordo sul debito di luglio relativo ad al-
cune sentenze ex Genia e al Bilancio approvato a 
settembre, siamo riusciti a salvaguardare i con-
ti e a mantenere inalterati tutti i servizi alla persona.   
Inoltre abbiamo scelto di agire in modo propositivo su 
alcuni ambiti che riteniamo strategici per la comunità: la 
scuola, l’ambiente, le strade e la promozione di proget-
ti inclusivi storici e culturali. Proprio in merito a questi 
ultimi, voglio ricordare il grande impegno organizzativo 
a supporto del 500° anniversario della Battaglia dei 
Giganti (nella foto sopra). Un appuntamento di richiamo 
internazionale che ha contribuito a promuovere l’immagi-
ne del nostro territorio. Ma, ed è l’aspetto che mi preme 
sottolineare di più, ha consentito a tanti sangiulianesi, so-
prattutto ai più giovani, di riscoprire in un passato lontano 
la nostra identità e le nostre radici culturali. 
Abbiamo lavorato anche per introdurre criteri di equità 
sociale nei servizi a domanda individuale (ved. pag. 8). 
Mi riferisco ad esempio all’operazione che abbiamo fatto 
in tema di refezione scolastica, con la quale  sono stati 
recuperati molti arretrati non pagati negli anni scorsi e 
che ha fatto arrivare al 90% la percentuale delle somme 
introitate (prima eravamo solo al 66%). Se ci aggiungia-
mo che nel 2016 la TARI calerà e che da Roma dovrebbero 
arrivare buone notizie sulla cancellazione di IMU e TASI 
sulla prima casa, direi che la prospettiva si potrebbe fare 
incoraggiante.
Poter contare su basi solide e su comportamenti virtuo-
si significa finalmente poter liberare risorse da destinare 
alla programmazione delle opere di manutenzione, che 
punta a una riqualificazione concreta di numerose zone 
della città, grazie al rifacimento degli asfalti delle strade 
e della segnaletica (vd. foto e tabella #CambiamoPasso 
a pag. 6). 

In tema di recupero, vor-
rei citare Viboldone, per 
il quale abbiamo compiu-
to di recente un passo 
decisivo verso la sua ri-
qualificazione, grazie alla 
partecipazione, insieme 
ad altri partner, ad un 
bando della Presidenza 
del Consiglio dei Mini-
stri che si pone l’obiettivo 
di finanziare con 2 milioni 
di euro, interventi mirati 
al recupero di aree urba-
ne degradate. Un segnale 
tangibile e condiviso, che 
restituirà nuova vita a un 
borgo storico pregevole.

E poi, in vista della connessione sempre più stret-
ta con Città Metropolitana di Milano, vogliamo in-
centivare un sistema di mobilità più efficiente e 
rispettoso dell’ambiente, con 2 stazioni F.S. (Bor-
golombardo e Centro) recuperate e il cantie-
re della Stazione di Zivido che partirà nel 2016.   
Investimenti anche sulla manutenzione degli edifici sco-
lastici, che ha visto per alcuni interventi il prezioso con-
tributo dei comitati genitori: con #CambiamoLa Scuo-
la (pag. 7) è infatti nato un nuovo modo di intendere la 
partecipazione in cui fermamente crediamo,“dal basso”. 
Sul mondo della scuola, mi sembra doveroso segnalare 
come l’investimento generale previsto in bilancio ammon-
ti a ben 3,5 milioni di Euro (ved. pag. 8): ciò rappresenta 
la terza voce di spesa in un bilancio complessivo pari a 
28,5 milioni di Euro. 
Essere comunità significa soprattutto “attenzione agli al-
tri” e le Associazioni del territorio, del cui esempio si parla 
a pag. 10, rendono in questo senso San Giuliano una 
città aperta e solidale. Una città unita anche nel ri-
cordo delle vittime del terrorismo, che ha apprezzato 
il gesto dell’associazione Sabil nell’affermare il rifiuto del-
la violenza e dell’odio seminati il 13 novembre scorso a 
Parigi e in altre parti del mondo.
Ritengo che una comunità sia tale se riesce a ritrovarsi e 
a condividere lo spirito e il significato di momenti speciali: 
per questa ragione anche quest’anno spettacoli, concerti 
e tipici mercatini animeranno la città per vivere tutti in-
sieme la magia della tradizione natalizia (il programma di 
“Note di Natale” alle pagine 14 e 15).
Ma l’investimento principale, da dove poi tutto si dispiega, 
ritengo debba essere fatto nella fiducia e nell’ottimismo. 
Valorizzando quello che di buono è stato realizzato - an-
che prima di noi - così come le tante persone di buona 
volontà che hanno lavorato in Consiglio Comunale con de-
terminazione e che hanno permesso alla città di evolvere. 
Questi cinque anni di impegno collettivo hanno reso in noi 
ben nitida l’idea della città che vogliamo: ma per renderla 
davvero possibile, dobbiamo unire le energie, ben consa-
pevoli che i momenti difficili non sono finiti e che avanti a 
noi c’è ancora un lungo cammino da percorrere. Ma siamo 
ben allenati, sacrificio e caparbietà non mancano. 
Ed è così, con questo spirito, che sono stato e resto al ser-
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Via Repubblica: prossimo intervento 
su marciapiedi e asse stradale

Via Emilia: prossimi interventi 
nel tratto via Crociate - Borgolombardo 

Via Corridoni/Via Inganni: 
rifacimento acciottolato

Via Gorki: prossimo intervento 
di rifacimento pista ciclabile

vizio della mia città, convinto di essere sulla strada giusta 
per  la sua - e la nostra - rinascita. 
A tutti i Sangiulanesi l’augurio di non perdere lo slancio e 
l’entusiasmo per costruire insieme il futuro che vogliamo. 
Buone Feste!                
   
        

        Il Sindaco                                           
           Alessandro Lorenzano

Piazza Italia: rifacimento manto stradale 
e segnaletica 

Via Cavour: rifacimento manto stradale
e segnaletica

Viboldone
Piano di recupero Corte Grande 
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Elenco opere  in città Investimenti Termine generale opere

VIA MONTENERO, messa in sicurezza manto stradale

€ 200.000 

 
VIA CORRIDONI, sistemazione ciottolato
VIA PO, tratti
VIA MARCONI, tratti
VIA NISOLI, tratti
VIA DON BOSCO/via DANTE  messa in sicurezza marciapiedi
VIA F.LLI CERVI messa in sicurezza marciapiedi
VIA PORTA angolo VIA F.LLI CERVI

rifacimenti 
manto 

stradale 
a seguito 

delle opere 
di scavo 

realizzate 
da 

operatore 
privato 

VIA XI FEBBRAIO
VIA VESPUCCI angolo VIA CAVOUR
VIA VIGORELLI
VIA POLO
VIA GRAMSCI angolo VIA MARCONI

VIA TRIESTE marciapiede
VIA TRIESTE incrocio

VIA GIOLITTI ingresso

VIA GIOLITTI angolo VIA PUCCINI

VIA GIOLITTI angolo VIA INDIPENDENZA

VIA PARLAMENTO
VIA CODECASA
VIA BRAMANTE
VIA GOGOL
VIA UMBRIA
VIA UMBRIA angolo VIA LOMBARDIA
VIA TECCHIONE tratti e ingresso cavalcavia
VIA MANARA
VILLA  VOLONTE’ (nuovo centro ricreativo Pensionati 
Borgolombardo) creazione vialetto pedonale 

€ 8.800

PIANO SEGNALETICA 
orizzontale  € 100.000 in corso (giugno 2016)
verticale € 16.000

PARCO DEI GIGANTI Riqualificazione - manutenzione 
panchine e sistemazione aree verdi

€ 15.000

REDEFOSSI tratto VIA TOSCANI - MAGRI
completamento iter progettuale per nuove sponde

€ 130.000 gennaio 2016

Sistemazione parcheggio via GORKI, 10 finanziamento ALER

VIA MANARA, VIA TOSCANA e VIA BEZZECCA nuovo 
impianto pubblica illuminazione LED 

€ 250.000 marzo 2016

Sottopasso IKEA € 50.000 gennaio 2016

VIA GORKI completamento tratto fronte chiesa

€ 500.000 marzo 2016VIA REPUBBLICA marciapiedi e nuovo disegno asse stradale 
(tratto via De Nicola/Trieste)
VIA TOLSTOJ asfaltatura strada (tratto)

VIA EMILIA nord asfaltatura (tratto) e messa in sicurezza 
attraversamento verso Parco Nord
VIA per PEDRIANO e MEZZANO, ripristino asfaltatura strada 
e segnaletica

a seguito di nuove 
condotte fognarie

 (operatore privato)
 

TOTALE € 1.269.800 

La tabella di #CambiamoPasso riporta l’aggiornamento sulle manutenzioni effettuate e quelle previste nei prossimi mesi.  

FACCIAMO IL PUNTO SUI LAVORI     SCUOLE
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La tabella di #CambiamoPasso riporta l’aggiornamento sulle manutenzioni effettuate e quelle previste nei prossimi mesi.  
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Scuole Elenco Manutenzioni in corso

SCUOLA INFANZIA C.Porta Sistemazione inflitrazioni aule, verifica muro perimetrale e 
posizionamento paraspigoli salone

SCUOLA INFANZIA J.Piaget Verifica e funzionamento impianto di evacuazione - Eliminazione 
porte antipanico tra le due ali dell’edificio

SCUOLA INFANZIA P. Marcolini Nuove pali pubblica illuminazione - Installazione cassette porta 
estintore presso il salone centrale - Sostituzione luci di emergenza

SCUOLA INFANZIA M. Deledda Rifacimento asfalti dei vialetti e abbattimento barriere architettoniche

SCUOLA INFANZIA Campoverde Sistemazione cancello e recinzione interna

SCUOLA PRIMARIA M. Montessori attivazione Wi-Fi  presso la scuola e piazza Italia

SCUOLA PRIMARIA G. Cavalcanti Verifica e funzionamento impianti di evacuazione mensa - Nuove luci 
di emergenza in palestra - Copertura recinzione esterna

SCUOLA PRIMARIA G. Rodari
Verifica e funzionamento impianto di evacuazione - Verifica e 
funzionamento impianto di evacuazione palestra - Eliminazione porte 
antipanico tra le due ali dell’edificio

SCUOLA PRIMARIA W. Tobagi Sostituzione luci di emergenza - lampioni esterni

SCUOLA SECONDARIA 1° 
Bezzecca Sostituzione luci di emergenza - lampioni esterni

SCUOLA PRIMARIA L. da Vinci
Pulizia sottotetto e chiusura varchi - Ripristino intonaco facciata 
esterna e interna - Verifica griglie delle finestre scantinato  
Rifacimento spogliatoio della palestra

SCUOLA SECONDARIA 1° L. Milani Nuovi pali pubblica illuminazione

SCUOLA SECONDARIA 1° E. Fermi Verifica e funzionamento impianto di evacuazione e manutenzione 
Aula Magna

FACCIAMO IL PUNTO SUI LAVORI     SCUOLE
#CambiamoLaScuola punta a destinare sulla manutenzione degli edifici scolastici sangiulianesi 1.018.021 euro in 12 
mesi e precisamente da giugno 2015 a giugno 2016. Nella tabella si può leggere l’elenco aggiornato dei lavori in molte 
scuole che termineranno entro gennaio 2016. Gli altri aggiornamenti sono pubblicati sul sito: www.sangulianonline.it.  
Ricordiamo che gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere effettuati solo sulle scuole di proprietà 
comunale (Infanzia “Campoverde”, “Deledda”, Primaria “Da Vinci” e Secondaria di 1° “Fermi”, Liceo Linguistico); sulle 
restanti, la cui proprietà è ancora in capo alla fallita Genia Spa, si effettuano comunque importanti manutenzioni 
ordinarie.  Sono inoltre in corso le progettazioni dei seguenti interventi straordinari: scala antincendio presso la scuola 
Primaria da Vinci; recinzione esterna presso la scuola Infanzia Campoverde; piazzola ecologica presso la scuola Primaria 
Cavalcanti.

Scuola Marcolini: nuovi lampioni Scuola Tobagi: asfaltatura cortile 
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Anni 2012/2014
pagamento rette:
 66% dei genitori

Anno 2015
pagamento rette: 
90% dei genitori

● Il servizio costa al Comune 1.095 
mila euro e con le nuove modalità 
di accesso tutti versano la quota 
dovuta. 
● E’ stata recuperata l’evasione 
dal 2012 per una  somma pari a  
513 mila Euro. 

#CambiamoLaScuola: 

● Sperimentazione sistema di 
viabilità protetta davanti alle 
scuole (conclusa presso Cavalcanti/
Marcolini e in atto presso scuole 
Rodari e Fermi), per garantire la 
sicurezza dei ragazzi.

● Partecipazione al bando per 
il finanziamento ministeriale di 
indagini diagnostiche dei solai negli 
edifici scolastici.

2014/2015 Scuole paritarie: 146 mila Euro

2015/2016 Scuole paritarie: +20 mila Euro
 

● A fronte di un investimento annuale 
costante per le scuole di Sesto U. e 
Zivido, sono previsti ulteriori 20 mila 
Euro che permetteranno la riduzione 
della retta (attualmente la più 
elevata in  città) per i bambini che 
frequentano la scuola di S. Francesco 
a Sesto.

Piano Diritto allo  
Studio  2015/2016 145 mila Euro

Asili nido 1,3 mln Euro

Pre-post scuola + 
Centri estivi 150 mila Euro

 

● Gli investimenti sono in linea 
con gli anni precedenti.
● Nessun aumento delle tariffe 
da 4 anni.
 

2002/2003 11 alunni 40mila
 Euro

2011/2012 75 alunni 300mila
 Euro

2015/2016 138 alunni 580 mila
Euro

● L’incremento dell’investimento e 
del numero degli alunni seguiti è 
notevole. 
● Solo l’8% della spesa è 
finanziato dalla Regione, il 92% 
dai sangiulianesi attraverso il 
Bilancio Comunale.

Anno 2014 340 mila Euro 

Anno 2015 215 mila Euro

● Tutti i bambini delle scuole Primarie 
e Secondarie di 1° (Fermi, Milani e 
Tobagi) usufruiscono del servizio.
● Le entrate previste per l’utilizzo del 
trasporto da parte degli utenti sono 
pari a 20 mila euro.

QUALITA’ 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

TRASPORTO  
SCOLASTICO 

PER CHI NE HA 
DAVVERO NECESSITA’   

PIU’ RISORSE
DEDICATE AGLI ALUNNI 

CON DISABILITA’

SCUOLE SICURE:
CONTROLLI SOLAI 

E VIABILITA’ PROTETTA

TUTTI PAGANO  
EQUAMENTE

PER LA MENSA 
SCOLASTICA

SOSTEGNO A TUTTE  
LE  SCUOLE 
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ARENA DEL SOLE  è un luogo aperto a tutti i 
giovani (11 -18 anni) per trascorrere il tempo libero, 
conoscere altri ragazzi, frequentare laboratori, gestito 
da operatori ASF. E’ presente anche uno spazio 
compiti per i ragazzi delle scuole secondarie di I, 
e la sala prove prenotabile da tutti. In questa pagina 
una breve presentazione delle attività. 

Spazio Aperto Lo spazio libero del gioco: calcetto, 
ping pong, giochi da tavolo. Un luogo dove passare i 
pomeriggi in compagnia.

Check Point Job Un supporto per orientarsi sui temi 
del lavoro, della scuola e della formazione in generale. 
Con la formazione specifica degli educatori del Centro, 
in collaborazione costante con le agenzie territoriali 
che si occupano di lavoro.

Creative Lab  Un laboratorio artistico e creativo dove 
imparare tecniche e approcci tipici della street art. Dai 
disegni ai bozzetti, dai bozzetti alla bomboletta.

Free Park Allenamenti con atleti di diverse discipline, a corpo libero e con attrezzi. 

Corsi di Musica Corsi organizzati dalla Ricordi Music School, con insegnanti esperti: dalla chitarra al pianoforte, dal 
canto alla batteria, dalla danza al violino, etc.

Giocoleria Uno spazio libero dove apprendere e divertirsi con le tecniche di giocoleria.

Sport Con la squadra di basket dell’Arena ci si allena e si organizzano tornei. 

ARENABASKET vs TOTAL MADNES
Venerdì 18 dicembre, ore 20,00, presso la palestra dell’oratorio San Luigi (via Don Bosco), la squadra di 
basket dell’Arena del Sole sfida la selezione del CPS di San Donato Milanese. Siete tutti invitati!

Per tutte le info: Centro di Aggregazione Giovanile ARENA DEL SOLE via Marzabotto 23  (lunedi- venerdì, ore 15/18) 
(02 98244830.

ALL’ARENA DEL SOLE
SPAZIO AI RAGAZZI 

Hanno riaperto le ludoteche Spazio Vivo a Sesto Ulteriano e Spazio Gioco 
presso l’Arena del Sole.
Spazio Vivo e Spazio Gioco (rispettivamente in via Lombardi a Sesto 
Ulteriano e in via Marzabotto) sono pensate per le famiglie con bambini 
fino a 3 anni. Qui i bimbi, accompagnati da un adulto di riferimento 
(genitori, nonni, baby sitter, ecc.) possono giocare insieme agli educa-
tori e socializzare in uno spazio appositamente attrezzato per le loro 
esigenze.
Nello stesso ambito è attivo anche il servizio affido “Ludo Bimbi”, 
che offre la possibilità di affidare completamente i bambini alle educa-
trici dopo un periodo di inserimento.
Spazio Vivo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 ( 02 
9881197. 
Spazio Gioco è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 ( 02 98244830.
E’ possibile accedere al servizio prenotando i giorni di utilizzo, 
fino a due giorni a settimana a scelta. La cifra forfettaria di 
iscrizione, valida fino a giugno 2016, è pari a 10 euro, a cui si ag-
giungono le tariffe di frequenza.
Le iscrizioni si possono effettuare direttamente presso le ludoteche 
negli orari di apertura del servizio. 
Info: Uff. Educazione, via De Nicola 2 ( 02 98207277-222.  
ASF, Via San Remo 3 ( 02 9840908.

INCONTRIAMOCI IN LUDOTECA!
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San Giuliano                      SOLIDALE
Banco di Solidarietà e Carrefour

Martedì 17 novembre 2015, è stato siglato un accordo 
tra l’ipermercato Carrefour di San Giuliano Milane-
se e l’Associazione Banco di Solidarietà “S.Leotta & 
A.Bigoni” Onlus. 
Tale accordo ha sancito la disponibilità dell’ipermercato 
Carrefour situato sulla via Emilia di cedere gratuita-
mente a scopo di beneficenza al Banco di Solida-
rietà beni alimentari ancora idonei al consumo che 
quest’ultimo si impegna a destinare alle famiglie del ter-
ritorio in difficoltà e a coloro che comunque versano in 
situazioni di disagio.
Mercoledì 2 dicembre si è svolta la prima consegna di due 
bancali di viveri ai volontari del sodalizio sangiulianese.

 Associazioni e Parrocchie a raccolta 
per l’annuale “Cena della Solidarietà”

Si è svolta giovedì 24 settembre 2015 all’Oratorio San 
Luigi la tradizionale “Cena della Solidarietà”, un’ini-
ziativa che anno dopo anno ha visto crescere il ricavato 
destinato a opere benefiche. 
Quest’anno, durante la serata organizzata in collabora-
zione con le Associazioni di Volontariato e il Comitato 7 
Parrocchie, sono stati raccolti 4.137 Euro, che sono stati 
destinati al progetto: “Solidarietà Lavoro”, finalizzato 
a fornire sostegno temporaneo al reddito dei nuclei fami-
liari sangiulianesi in difficoltà. 

Centro Culturale “Sant’Eufemia” 
Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2015 si è svolta presso 
Luna Rossa in via Risorgimento la 19° edizione della tra-
dizionale “Festa di Sant’Eufemia”. 
Nelle due giornate organizzate dai volontari del Centro 
Culturale “Sant’Eufemia”, che hanno visto la parteci-
pazione alle iniziative e ai momenti di intrattenimento di 
oltre 400 persone, sono stati raccolti poco più di 2000 
Euro che il Centro ha voluto destinare alle attività pro-
mosse dal Banco di Solidarietà “S.Leotta & A.Bigoni”.
Un ulteriore tassello che si aggiunge alle numerose ini-
ziative di solidarietà portate avanti negli anni dall’Asso-
ciazione, che solo nel 2015 ha devoluto ulteriori 8.000 
Euro per scopi benefici.

Gruppo Teatrale “I semper giuvin”
Sabato 17 ottobre 2015, presso il teatro Osoppo di Mila-
no, si sono svolte le premiazioni delle compagnie teatrali 
amatoriali della provincia di Milano per l’anno 2014 iscrit-
te al G.A.T.a.L  (Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lom-
bardia). “I semper giuvin”, compagnia teatrale san-
giulianese nata nel 2002, con la rappresentazione della 
commedia “Arriva lo zio di Dallas”, hanno conquistato il 
2° posto nella categoria dedicata alla prosa.
L’attività della compagnia ha anche finalità benefiche e 
solidali: l’esilarante commedia “La me tusa la spusa un 
teron“, che ha riempito l’Ariston per due serate (9 e 11 
ottobre 2015) ha consentito di devolvere 3.311 Euro 
all’A.I.R.C (Ass.ne Italiana per la Ricerca sul Cancro).
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Da gennaio 2016, presso SpazioCultura di piazza della 
Vittoria, si terranno i nuovi corsi culturali e per il tempo 
libero, in aggiunta a quelli già in programmazione dallo 
scorso ottobre, organizzati da associazioni e professionisti 
del territorio. 
Info e iscrizioni: Ufficio Cultura piazza della Vittoria, da 
lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 18.00 (02 98229811-12.

ACQUERELLO dal 18 gennaio 
lunedì ore 8.45 - 11.15    
venerdì ore 18.00 - 20.30 
 
COMUNICAZIONE E AUTOSTIMA  dal 16 gennaio
sabato ore 14.30 - 16.00 

EXCEL Base dal 16 gennaio 
sabato ore 9.00 - 11.00     

FOTOGRAFIA DIGITALE  dal 15 gennaio 
venerdì ore 14.30 - 16.00 

GINNASTICA – PILATES  dal 11 gennaio
lunedì ore 20.00 - 21.00

CORSI DI 
           CUCINA, CUCITO E...

YOGA 
lunedì ore 13.30 - 14.45  dal 1 febbraio 
giovedì ore 18.30 - 19.45 dal 4 febbraio 
venerdì ore 13.30 - 14.45 dal 5 febbraio 

LETTERATURA “ I MITI E NOI” dal 4 febbraio 
giovedì ore 9.30 - 12.00
        
MANI IN PASTA E PANIFICAZIONE – DOLCE E SALATO
dal 19 gennaio 
martedì ore 9.30 - 11.30  

PATCHWORK dal 23 febbraio    
martedì ore 14.45 - 1645
mercoledì ore 9.30 - 11.30

TAGLIO E CUCITO               
base giovedì ore 19.30 - 21.00 dal 21 gennaio 
avanzato martedì ore 19.00 - 21.00 dal 19 gennaio

TEDESCO
principianti lunedì ore 19.30 - 21.00 dal 11 gennaio 
avanzato B1 mercoledì ore 18.15 - 19.45 dal 13 gennaio 
conversazione giovedì ore 18.00 - 19.30 dal 14 gennaio 

TRAINING AUTOGENO dal 18 gennaio
lunedì ore 19.00 - 20.00 

BIOENERGETICA dal 24 febbraio 
mercoledì ore 19.45 - 21.15
Prova aperta gratuita mercoledì 17 febbraio 

YOGA dal gennaio 2016
lunedì ore 13.15 - 14.30
mercoledì ore 13.15 - 14.30
presso Spazio Vivo via Lombardi, 8 - Sesto Ulteriano 

DIFESA PERSONALE (gratuito) dal 12 gennaio 
martedì ore 19.30 - 20.30
presso la palestra della scuola di Via Giovanni XXIII,21 

Spazio Publiredazionale
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FOCUS SUI TRIBUTI LOCALI 

- Saldo TASI 
E’ confermata al 16 dicembre la data entro la quale 
versare il saldo TASI 2015, la tassa che si paga sui servizi 
indivisibili: es. illuminazione pubblica, manutenzione 
delle strade, del verde pubblico, etc.  
A San Giuliano, la TASI si applica esclusivamente 
sull’abitazione principale e relative pertinenze 
e chi è titolare di un contratto di affitto non 
deve pagarla. Si ricorda che il saldo Tasi è 
invariato rispetto alla quota di acconto 2015. 
L’aliquota è del 2,8 per mille e i codici da citare nel modello F24 sono: 
- cod. comune H930 - cod. tributo 3958.
E’ possibile calcolare l’importo utilizzando il programma
“Calcolo Imu-Tasi”, accessibile dalla home page del sito www.sangiulianonline.it. 

- Saldo IMU 

Scade sempre il 16 dicembre il termine per il pagamento del saldo IMU, dovuto per le abitazioni secondarie e per 
gli altri immobili sotto elencati, calcolato secondo le aliquote sotto indicate. Il pagamento tramite modello F24 
puo’ essere effettuato in qualsiasi banca o ufficio postale, senza alcun importo aggiuntivo (utilizzando i seguenti 
codici: H930 codice catastale Comune di San Giuliano Milanese; 3918 codice tributo “altri fabbricati”; 3916 codice 
tributo “aree fabbricabili”). 

Abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C2-cantine, C6-box, C7-
tettoie, un immobile per categoria). Immobili e relative pertinenze posseduti da anziani o disabili con 
residenza presso ricoveri permanenti, a condizione che l’immobile non sia locato.

4,00 
per mille

Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale secondo “l’Accordo locale per la Città di 
San Giuliano Milanese”

4,00 
per mille

Unità immobiliari oltre all’abitazione principale del possessore, concessa in uso gratuito a parenti in I 
grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che l’utilizzatore vi abbia costituito la 
propria residenza e provveduto a intestare le utenze dei servizi di rete. Sono escluse le unità immobi-
liari appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9. 
(Per usufruire dell’agevolazione presentare la denuncia presso l’ufficio Tributi entro il 31/12/2015) 

9,00 
per mille

Immobili di categoria: C/2 - cantine, C/6-box, C/7-tettoie (non pertinenze); Categoria C3/C4/C5 (labo-
ratori e locali sportivi); Categoria D/5 (banche e assicurazioni); Aree edificabili; Terreni agricoli

10,60 per 
mille

Spazio Publiredazionale

Info: ufficio Tributi ( 02 98207227-231-373 -386, servizio.tributi@sangiulianonline.it
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  Turni notturni e festivi 
   farmacie cittadine

Farmacia di Turno dicembre gennaio
LOMOLINO - Via Gorki 8 13,31 18
RUBISSE - Via Trieste 43 7,25 12,30
PELLEGRINI - Via F.lli Cervi 8 27,29 14
BORGOLOMBARDO - Via Labriola 18  1,19 6,24
SERENELLA - Piazza Alfieri 9 9,11 16

COMUNALE 1 - Via San Remo 3 3,5,15,17
21,23

2,4,8,10,
20,22,26,28

La Farmacia COMUNALE 4 situata presso il Centro Commerciale 
“San Giuliano”, via Tolstoj 82,  è aperta 7 giorni su 7: 
da lunedì a sabato, ore 9.30 - 19.30 e domenica, ore 10.00 - 19.30. 
Info: (02 98240715.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici ASF di Via San Remo 3 
 (02 9840908 sono: 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, ore 9.00 – 12.00; 
Martedì e Giovedì, ore 14.00 – 17.00

Calendario festività servizi pubblici
Gli Uffici Comunali di via De Nicola dal 21 al 31 dicembre 
saranno aperti nei seguenti giorni e orari: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00; martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00.

Servizi Demografici
- Via de Nicola: apertura sabato 19 dicembre e 9 gennaio 
2016. 
- Via S. Pellico: chiusura lunedì 7 dicembre e dal 24 dicembre 
al 5 gennaio 2016.

Biblioteche comunali e Sala Studio 
Apertura fino alle ore 13 nei giorni del 24 e 31 dicembre, chiusura 
il 26 dicembre.

Polizia Locale 
Dal 24 dicembre al 7 gennaio 2016 non saranno emesse multe per divieto di sosta durante il servizio di pulizia 
strade.

Raccolta rifiuti
Servizio sospeso nella giornata del 25 dicembre, con anticipazione della raccolta carta, umido e secco al 24 dicembre 
nelle zone interessate. Il 26 dicembre servizio regolare. Servizio sospeso il 1° gennaio 2016, con anticipazione 
della raccolta carta, umido e secco al 31 dicembre nelle zone interessate. Il 6 gennaio servizio regolare per carta e 
vetro. 

Piattaforme ecologiche
Chiusura il 25 e 26 dicembre; 1 e 6 gennaio 2015.

Sportello ALER 
Apertura 16 dicembre; 13 e 27 gennaio 2016, nel seguente orario: 14-15.30.

Sportello Lavoro 
Apertura il martedì e giovedi, ore 9 -12 fino al 17 dicembre. 

In occasione del prossimo Natale 
e del 50° anniversario dell’apertura 

della prima farmacia comunale 
di via San Remo (20/1/1965), 
che diede avvio alle attività 
dell’Azienda municipalizzata 
sino all’attuale multiservizi,

Il Consiglio di Amministrazione 
ed il personale di ASF formulano 
i migliori Auguri di Buone Feste! 
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Per conoscere tutte le novità 

sui servizi comunali e le scadenze 

in città, consulta il sito: 

www.sangiulianonline.it

1

2 AZIENDA speciale SERVIZI
FARMACEUTICI e socio-sanitari
San Giuliano Milanese



Sabato 12 dicembre
ore 15.30, per le vie di Sesto Ulteriano e Civesio

MELODIE DI NATALE con la band di Danilo Minoia
ore 17.00 Centro di aggregazione pensionati di Via Toscana: SCAMBIAMOCI GLI AUGURI 

ore 21.00 Teatro Ariston, via Matteotti 42
CONCERTO DI NATALE  diretto dal Maestro A. Zielinski 

con la partecipazione del coro “Una Voce” e delle classi quinte della scuola primaria “G. Rodari”
Offerta libera: i fondi raccolti saranno destinati a progetti educativi  per gli alunni della scuola primaria “G. Rodari”

Sabato 12  dicembre
dalle ore 8.00 alle ore 24.00 Sala Previato, piazza della Vittoria

MOSTRA POPOLARE DEL LIBRO USATO - IV edizione (visitabile anche domenica 13 dicembre)

ore 15.30 Sala Previato
 III edizione del Concorso Letterario CITTÀ DI SAN GIULIANO MILANESE 

a cura dell’Associazione Culturale “Il Picchio”

Domenica 13 dicembre
dalle ore 8.30 - 18.30 MERCATINO DI NATALE DI ZIVIDO 

ore 10.00 per le vie di Zivido 
MELODIE DI NATALE con la band di Danilo Minoia

ore 16.00 CANTI NATALIZI con gli alunni delle classi seconde della scuola primaria "G. Rodari"
insieme al Piccolo Coro della parrocchia “Maria Vergine Donna Nuova” di Zivido 

Martedì 15 dicembre
ore 17.00 SpazioVivo, via Lombardi - Sesto Ulteriano

UN NATALE, TANTE STORIE
Lettura animata per bambini dai 5 ai 10 anni

Giovedì 17 dicembre 
ore 14.00 Teatro Ariston, via Matteotti 42

CONCERTO NATALIZIO del coro degli alunni delle classi 2°A e 3°A della scuola primaria “Montessori”

Venerdì 18 dicembre
ore 15.30  PIVA NATALIZIA per le vie di Borgolombardo con il Corpo Musicale della Libertà
ore 17.00 Centro di aggregazione pensionati di Via Parlamento: SCAMBIAMOCI GLI AUGURI 

Sabato 19 dicembre
dalle ore 8.30 - 18.30 MERCATINO DI NATALE piazza della Vittoria

ore 10.00 Quartiere Serenella
MELODIE DI NATALE con la band di Danilo Minoia

ore 15.30 PIVA NATALIZIA per le vie del centro con il Corpo Musicale della Libertà
ore 16.00 Centro di aggregazione pensionati di Via XI Febbraio: SCAMBIAMOCI GLI AUGURI 

ore 17.00 Sala Esposizioni SpazioCultura, piazza della Vittoria
Premiazione del concorso PRESEPI E ALBERI IN CITTA'

La mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2016

Note di Natale 
Spettacoli  Mostre  Concerti   Mercatini 



Sabato 19 dicembre 
ore 18.00 Chiesa Maria Ausiliatrice, via Porta

Betlemme - San Giuliano: la "LUCE DELLA PACE" arriva con gli Scout

ore 18.30 piazza della Vittoria
SCAMBIAMOCI GLI AUGURI E BRINDIAMO con le Associazioni di volontariato 

ore 20.30 Auditorium Oratorio via Buozzi - Borgolombardo
Spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Aioss: “NUTRIRE IL PIANETA, CIBIAMO IL MONDO”

 a seguire: Canti Natalizi della Corale Voci Bianche di Zivido

Domenica 20 Dicembre
MERCATINI DI NATALE in Borgolombardo ore 8.30 - 21.00

ore 15.30 SpazioCultura, piazza della Vittoria
LE STANZE DI NATALE – Percorso di lettura e manualità per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di TeatrodiPietra

(gruppi di 10 bambini ogni 20 minuti; durata del percorso circa un'ora)

ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, piazza della Vittoria
VOCI PER LUI: 

concerto a cura della Big Band, della Schola Cantorum A. Casati e del Piccolo Coro di Zivido

Lunedì 21 dicembre
ore 16.00 Aula Consiliare, via De Nicola
CONCERTO DI NATALE con la corale UTE

Martedì 22 dicembre 
ore 21.00 Cinema Ariston, via Matteotti 42

CONCERTO DI NATALE con il Corpo Musicale della Liberà e gli allievi della Scuola di musica

Giovedì 24 dicembre
ore 21.00 PIVA DELLA VIGILIA per le vie della città con il Corpo Musicale della Libertà

Mercoledì 6 gennaio 2016
ore 10.30 Teatro Ariston, via Matteotti 42

Spettacolo per bambini in occasione della GIORNATA DELLA BEFANA
I volontari della Croce Bianca distribuiranno ai bambini la calza della Befana

Note di Natale 
Spettacoli  Mostre  Concerti   Mercatini 

Sabato 9 gennaio 2016
ore 21.00 Teatro Ariston, via Matteotti 42

CONCERTO d 'INIZIO ANNO 
Orchestra e Coro “Ludwig van Beethoven”

Direttore M. Adriano Bassi




