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L’IMPORTANZA DI ESSERE COMUNITA’
Cari Sangiulianesi,
uno dei principali compiti 
di un Comune, che va di 
pari passo con la realiz-
zazione delle opere e dei 
servizi utili ai cittadini, è 
certamente la trasmissio-
ne dei valori di convivenza 
civile e di appartenenza ad 
una comunità. 
Mi rendo conto, facendo 
una sorta di autoanalisi del 
percorso intrapreso fino 
ad oggi, che la stragrande 
maggioranza delle azioni e 
dei provvedimenti che ab-
biamo dovuto adottare in 
questi 21 mesi, sono stati 
la risposta, speriamo efficace, alle tante sfaccettature di 
una nota e complessa situazione economico-finanziaria 
su cui non mi dilungo ulteriormente, ma che, come è 
facile immaginare, hanno assorbito e tuttora occupano 
gran parte della nostra quotidiana attività amministrati-
va. Nel mio riflettere su queste considerazioni, pur ren-
dendomi conto dell’inevitabilità di scelte che crediamo 
però siano lungimiranti e finalizzate a risollevare la città, 
mi capita spesso di mettermi dalla parte dei cittadini, di 
coloro che da anni sentono parlare di austerità, di crisi, 
di Genia e di un rischio dissesto per il Comune. E volgen-
do lo sguardo un po’ più oltre, a livello nazionale, non è 
che la situazione sia incoraggiante, con i tanti problemi 
aperti e un’incertezza generale, con un sistema produt-
tivo soffocato dalla burocrazia e dalla pressione fiscale, 
con livelli di disoccupazione che determinano lo scivo-
lamento di tante famiglie al di sotto della soglia della 
povertà, solo per citare alcuni esempi.
In un simile contesto, che potrebbe dare luogo allo sfi-
lacciamento delle relazioni sociali e a un crescente indivi-
dualismo, la nostra città ha invece dimostrato di credere 
nell’importanza di essere comunità, soprattutto come 
antidoto al persistere di una situazione complessiva-
mente difficile per tutti. Ed è proprio la partecipazione, 
il sentirsi parte di una collettività che ognuno di noi può 
contribuire a migliorare, a fare la differenza. 
Mi viene in mente il prezioso tessuto associativo sangiu-
lianese, vero “termometro” dello stato di salute di una 
città, capace spesso di mitigare gli effetti di una reces-
sione non solo economica, ma soprattutto dei valori e dei 

principi morali.
Il “noi ci siamo” lanciato dal 
terzo settore a livello locale 
ha fatto nascere quest’anno 
la 1° Festa del Volontariato 
“Gocce di impegno”. 
Tante associazioni stanno 
facendo conoscere la loro 
meritoria attività attraverso 
le numerose iniziative con-
tenute nel programma che 
si conclude nel fine settima-
na del 21 e 22 aprile e che 
vi invito a condividere. 
E’ importante creare mo-
menti di aggregazione e di 
socialità, riappropriarsi de-
gli spazi urbani: per questa 

ragione le prossime settimane sono contraddistinte da 
numerosi appuntamenti all’aperto rivolti a grandi e pic-
coli. Mi riferisco all’iniziativa “Sport in Festa” che dal 20 
al 22 aprile anima il parco Nord con le numerose attività 
proposte dalle associazioni sportive. Si prosegue poi con 
le celebrazioni per il 25 aprile e con la seconda edizio-
ne di “Cantar di Maggio”, rassegna di musica, cultura, e 
gastronomia lombarda (12 e 13 maggio al parco Nord).
Non dobbiamo dimenticare inoltre che il senso di comu-
nità si nutre anche di luoghi dove è forte il richiamo alla 
solidarietà concreta e all’attenzione per chi vive situa-
zioni di disagio. Mi riferisco anche ai cambiamenti, non 
solo visivi, che stanno interessando la nostra piazza della 
Vittoria. 
Oltre alla nuova facciata della chiesa di S.Giuliano 
Martire, che ospitiamo nella copertina di questo numero 
e dove ora risplendono i bellissimi affreschi recuperati, a 
poca distanza ecco la nuova sede (nella foto: il momento 
dell’inaugurazione) del Centro di ascolto Caritas, più ampia 
e facilmente accessibile, situata al piano terra dell’ex 
acquedotto, ceduto dal Comune in comodato gratuito 
al sodalizio che svolge da sempre un’importante attività 
sociale. Entro l’estate cominceranno anche i lavori 
nell’ex scuola dell’Infanzia, dove troverà spazio il Centro 
Anziani e di cui vi racconteremo nel prossimo numero del 
periodico.
Intanto “viviamo insieme la città”: vi aspettiamo!
    
     Il Sindaco 
     Marco Segala 
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Lo scorso 17 marzo sono state proclamate le vincitrici 
del 1° concorso di narrativa breve al femminile, 
organizzato dal nostro Comune. 
Le prime tre classificate sono state:
1°- Rosanna Luviè con “La Promessa”  2°-  Roberta 
Buoli con “Essenzialmente Io” , 3°- Laura Frugoni con 
“E’ Finita”. Una menzione speciale è stata assegnata 
anche ad Anna Figini per “Sconosciuta”. 
I 14 racconti sono stati raccolti in un opuscolo in for-
mato digitale e possono essere letti o scaricati dal sito 
www.sangiulianonline.it. (Nella foto: le partecipanti al con-
corso insieme al Sindaco, all’Assessore alla Cultura, Nicole 
Marnini e all’Assessore all’Ambiente, Tatiana Doina Francu). 

AGENDA DI APRILE

Ultimi giorni per partecipare alla “Città dei Talen-
ti”: a partire dai 15 anni di età se pensi di avere un’at-
titudine particolare per la musica e per il canto, per la 
recitazione, per la danza o la street art, ora puoi dimo-
strarlo con un vero palco a disposizione.
“La Città dei Talenti” che si svolgerà la prossima estate al 
Parco Nord,  offre infatti uno spazio agli artisti di tutte le 
età. Ogni partecipante può scegliere tra 4 sezioni: Musi-
ca e canto - Recitazione (teatro, giocoleria, mimo, 
cabaret, lettura espressiva...)- Danza - Street Art.
La domanda di partecipazione può essere scaricata dal 
sito comunale e inoltrata entro le ore 13.00 del 30 apri-
le 2018. 
Tutte le info su:  
www.sangiulianonline.it  - URP: (800 179 111

RASSEGNA AUTORI SANGIULIANESI
Sabato 28 aprile alle ore 17 presso SpazioCultu-
ra (Piazza della Vittoria), alla presenza del Sindaco e 
dell’Assessore alla Cultura Nicole Marnini, Luca Livelli 
presenta il suo libro: “Qualcuno da Perdere” (nella 
foto la copertina e il testo dell’aletta). 
Ogni autore che desidera presentare la propria opera, può 
contattare direttamente la Biblioteca: (02 98229817,
biblioteca@comune.sangiulianomilanese.mi.it

“ESSENZIALMENTE IO”: LE DONNE SI RACCONTANO 
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Si conclude nel fine settimana del 21 e 22 aprile la 1° Festa del 
Volontariato “Gocce di Impegno”, organizzata in collaborazione con 
le tre Consulte delle associazioni (Culturale, Sociale, Sportiva). 

SABATO 21 APRILE
Per tutto il giorno a SpazioCultura, piazza della Vittoria: Laboratorio 
sull’utilizzo creativo delle stampanti 3D, a cura di Aioss 

ore 9.00 Ingresso Parco Nord: Quattro passi con il diabete 
(screening diabetologico), a cura dell’Associazione Diabete e 
Solidarietà

ore 10.30 Sala “Mario Tapia Radic” SpazioCultura:  “Il ranon” e “Le 
tre pesche”, letture di fiabe della tradizione orale e laboratorio a 
cura della Biblioteca e dell’Ass. Amici di Carlotta 

ore 21.00 Oratorio via Pellico, Sesto Ulteriano: “La seduta è tolta, arrangiatevi!” Spettacolo teatrale a cura 
dalla Compagnia Teatro Instabile 

DOMENICA 22 APRILE
ore 9.30 Ingresso Parco Nord: “Maratona a sei zampe” aperta anche a chi non possiede un cane, a cura di Laika 
& Balto Onlus, in collaborazione con “Animali in Movimento” e con la partecipazione di Aioss 

ore 15 - 18 Sala “Mario Tapia Radic” SpazioCultura. Chiusura della mostra “Acqua e Territorio: un tuffo nella 
storia, nell’ambiente e nella vita contadina”, a cura del Museo di Civiltà contadina “Luisa Carminati”, Italia 
Nostra, WWF Sud Milano, Legambiente e Comitato Cultura Locale

ore 16.00 Luna Rossa, via Risorgimento 27 : “Cenerentola”. Spettacolo teatrale a cura di Aioss, in collaborazione 
con la “Compagnia Teatro Instabile” 

ore 18.00 Luna Rossa,  Concerto a cura del Corpo Musicale della Libertà

FESTA DEL VOLONTARIATO 



Aprile/Maggio 20186

APRILE
2018

San Giuliano Milanese
Sezione: Borgolombardo 

  Sezione: Gisella Floreanini
Associazione Nazionale Alpini

Gruppo di San Giuliano Milanese
Associazione Nazionale Bersaglieri
 Gruppo di San Giuliano Milanese

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione Benemerita di San Giuliano

Associazione Nazionale Polizia di Stato
Gruppo di San Giuliano Milanese Gruppo di San Giuliano Milanese

MARTEDÌ 24 APRILE
ore 16.30 Via S. Pellico 
Sesto Ulteriano
Deposizione corona 

 al Monumento ai Caduti, 
 e deposizione fiori alla lapide 

del Partigiano “A. Lombardi” 
con breve commemorazione

MERCOLEDÌ 25 APRILE
ore 9.00 Piazza G. Garibaldi    

            Borgolombardo
Partenza del corteo 

accompagnato 
       dal Corpo Musicale della Libertà, 
     deposizione fiori alle lapidi dei Partigiani 
e deposizione della corona al Monumento della Resistenza con breve commemorazione

ore 10.00 Municipio, Largo Sandro Pertini 
Deposizione fiori alla stele “Sandro Pertini”

Il corteo proseguirà per le vie cittadine sino al Cimitero del Capoluogo, dove avverrà 
la deposizione della corona.

Il corteo procederà quindi fino a Piazza della Vittoria con deposizione della corona 
al Monumento ai Caduti alla presenza del Sindaco 

I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE

CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE
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L’ARTE DI ESSERE ATTIVI A QUALSIASI ETÀ 

Lo scrittore sangiulianese Bruno Longanesi, che ha di 
recente raggiunto quota 550 premi nazionali e inter-
nazionali per le sue opere letterarie (nella foto: Lon-
ganesi con alcuni dei riconoscimenti assegnategli) ha inviato 
alla nostra redazione una lettera rivolta ai concittadini 
“senior”, di cui volentieri pubblichiamo uno stralcio.  
Ai “colleghi” pensionati, voglio dire: Non rassegnatevi e 
non scoraggiatevi se non siete più attivi sul lavoro! 
Non scaldate le panchine dei parchi, non annoiatevi 
nell’ozio,  non addormentatevi davanti al televisore, non 
andate al bar per passare un paio d’ore”.
...Chi di voi non ha nella mente ricordi, belli o tristi, della 
propria esistenza, la sua vita, il desiderio di scrivere una 
poesia? Tirate fuori questi vostri pensieri! Presentateli 
ad un “Concorso letterario”: ce ne sono tanti. Oppure 
inviateli a qualche giornale locale. Sono convinto, amici, 
che spesso avete pensato di scrivere i vostri ricordi!
Chi di voi non ha fatto delle fotografie durante le ferie, 
durante il lavoro? Bene! Ci sono anche tanti Concorsi per 
fotografi dilettanti, mostre o semplici rassegne...
Credetemi, cari colleghi non più giovanissimi, se assag-
giate la prima ciliegina, non smetterete più e sarete fe-
lici di essere dei pensionati in attività!
E non è necessario primeggiare, sarete voi stessi a pre-
miarvi! Sì, perché essere attivi, essere impegnati con le 
mente, è la miglior cura contro l’inesorabile avanzare 
dell’età ed è la miglior gratificazione che potete regalar-
vi! Vi mantiene...giovani!
“Un bel dire”- obietterà qualcuno - “ma se non ho le doti 

per seguire questi consigli?”...  
Diceva Napoleone: “Nello zaino di ogni soldato c’è il 
bastone da Maresciallo!” Io vi dico più modestamente: 
“Provate a scoprire quello che c’è ancora vivo in voi: sen-
za saperlo, anche solo per hobby: potreste essere un 
Artista, un Maratoneta, uno Scrittore, un Poeta....
Ripeto: basta un po’ di decisione, un po’ d’entusiasmo e 
perché no? Un po’ di presunzione, un minimo di coraggio 
e potreste scoprire ”Quello che avete nello ...zaino!”
Stiamo entrando nella primavera! 
Ecco: dovrebbe essere un 2018 all’insegna della salute 
del corpo e della mente. Auguri e ...lunga vita!
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SPAZIO AI GIOVANI ALL’ARENA DEL SOLE

Lo scorso 9 aprile ha riaperto il Centro di 
Aggregazione Giovanile “Arena del Sole” 
di via Marzabotto, gestito dalla Coope-
rativa Eureka. Il CAG, attraverso un ca-
lendario di attività mirate per i ragazzi 
della fascia 11-18 anni, è attivo ogni 
martedì dalle 17.30 alle 20.30 e dal 
mercoledì al venerdì dalle 15.30 alle 
ore 18.30) e offre ai giovani sangiulia-
nesi uno spazio in cui mettere in campo 
le loro idee e le loro energie, per favorire 
lo scambio e l’integrazione sociale dei ra-
gazzi. Dopo il periodo di chiusura – in at-
tesa che il curatore fallimentare di Genia 
concedesse l’immobile in comodato d’uso 
al Comune e fossero realizzati alcuni in-
terventi legati all’ottenimento delle certi-
ficazioni di sicurezza necessarie - è stata 
quindi restituita ai ragazzi della città la 
possibilità di usufruire delle numerose le 
attività previste, che spaziano dall’aiuto 
compiti ai laboratori creativi (es. pittura, 
falegnameria, art-recycling), dal “cycle 
lab” ai tornei sportivi. 
Il centro Giovani è l’ulteriore tassello che si aggiunge alle 
riaperture di due servizi legati ai più giovani. 
Il 29 gennaio scorso infatti il Comune di San Giuliano in 
collaborazione con ASF San Giuliano Milanese ha riattiva-
to il servizio ludoteca “Spazio Vivo” di Sesto ulteriano 

(da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30) mentre il 
27 febbraio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Eureka, l'Amministrazione Comunale ha riaperto anche 
il servizio ludoteca Spazio Gioco “Arena del Sole”  (da 
martedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
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Comune di San Giuliano Milanese
Assessorato allo Sport

nell’ambito della Festa del Volontariato 2018

VENERDI' 20 APRILE 
ore 19 A.S.D. ROCCA CLAN 
ore 19.30 Intrattenimento musicale con: A.S.D. JOLLY DANCE 
con Lina e Giuseppe
ore 21 “LA COMPAGNIA DEL BLASCO” Cover Band di Vasco Rossi

SABATO 21 APRILE
Tutta la giornata A.S.D. ROCCA CLAN
ore 10-11 A.S.D. SOLOYOGA e JUDO KODOKAN SGM
ore 10.45-12 A.S.D. PICCOLI GIGANTI 
ore 11-12.30  A.S.D. KOR BASKET 
ore 11-12.30  Attività calcistica per bambini
ore 14 S.S.D. BORGOLOMBARDO – U.S.D. ZIVIDO 
ore 14.30 - 17.30 A.S.D. I CIAPA POC e A.S.D. LAGO BLU 
ore 14.45- 15.15 A.S.D. QWAN KI DO SAN GIULIANO 
ore 15-16 U.C. SANGIULIANESE
ore 15-16 A.S.D. EAGLES HANDBALL
ore 15-16 POLISPORTIVA SAN GIULIANO - Ginnastica Ritmica
ore 15.30-16.30 A.S.D. NEW FUTURSPORT 2005
ore 16-17 CAG Arena del Sole, Via Marzabotto - Conferenza
ore 16-16.45 A.S.D. PROFESSIONAL MARTIAL ART JU JITSU

 2° 

EDIZIONE

PARCO NORD 
20-21-22 APRILE 2018

ore 16.30-17.45 POLISPORTIVA SAN GIULIANO - Pallavolo, 
Mini Basket 
ore 17.30-18.30 A.S.D. SANGIULIANO RUGBY
ore 17.45-19  A.S.D. KOR BASKET 

ITALCACCIA TIRATORI SPORTIVI SANGIULIANESI, GRUPPO PODI-
STI ZIVIDO presenti con stand
ore 21 Intrattenimento musicale con:“SOUVENIR”, Cover Band di 
Ligabue

DOMENICA 22 APRILE
Tutta la giornata bancarelle HOBBISTI e A.S.D. ROCCA CLAN
ore 9.30 ANIMALI IN MOVIMENTO “MARATONA A 6 ZAMPE”  
ore 11-12.30 A.S.D. KOR BASKET
ore 14-15 Triangolare di Calcio A.S.D. ATLETICO SANGIULIANO 
1936, S.S.D. BORGOLOMBARDO, A.S.D. SAN LUIGI SAN GIULIANO
ore 15-15.45 A.S.D. KODOKAN BUDO 
ore 16-17 A.S.D. DIMENSIONE DANZA E A.S.D. STUDIO PO-
WERHOUSE 
ore 16.45-18 A.S.D. PICCOLI GIGANTI 
ore 17-18 POLISPORTIVA SAN GIULIANO - Mini Basket 
ore 18-19 A.S.D. KOR BASKET
ore 21-23 Intrattenimento musicale con:A.S.D. DIMENSIONE DANZA 

organizzano SPORT IN FESTA

Per consultare il programma completo:
 www.sangiulianonline.it - www.consultadellosportsgm.jimdo.com

 TUTTE LE SERE STREET FÜD FESTIVAL
  festival gourmet fatto di buon cibo, birra, vino e musica per grandi e piccini

Service e Sponsor
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DOMENICA 22 APRILE
Tutta la giornata bancarelle HOBBISTI e A.S.D. 
ROCCA CLAN
ore 9.30 ANIMALI IN MOVIMENTO “MARATONA A 
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A.S.D. SAN LUIGI SAN GIULIANO
ore 15-15.45 A.S.D. KODOKAN BUDO 
ore 16-17 A.S.D. DIMENSIONE DANZA E 
A.S.D. STUDIO POWERHOUSE 
ore 16.45-18 A.S.D. PICCOLI GIGANTI 
ore 17-18 POLISPORTIVA SAN GIULIANO - 
Mini Basket 
ore 18-19 A.S.D. KOR BASKET
ore 21-23 Intrattenimento musicale 
con:A.S.D. DIMENSIONE DANZA 
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STRAORDINARIO QUOTIDIANO

LA NOSTRA FELICITÀ 
È SEMPRE DI QUALITÀ 

Sentirsi felici di fare le cose più semplici 
è quello che le rende straordinarie. 

Tam_Tam_185x264_EMOJI POMODORO_09_2017 2.indd   1 23/03/18   12:19
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Si ringrazia Luigi Sarzi Amadè per l’utilizzo della foto di pagina 4.

Per la pubblicità: Editrice Milanese srl, via Papa Giovanni XXIII 3, 
Peschiera Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it
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www.sangiulianonline.it 

sul tuo smartphone
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sempre informato 
 su  Eventi e News  

DALL’11 MAGGIO 
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Sono partite nelle scorse settimane le atti-
vità di monitoraggio del servizio di raccolta 
differenziata domiciliare. Nei primi controlli è 
emerso che le frazioni esposte da parte dei 
residenti in molti condomini o villette non 
rispettano le regole in vigore; in questi 
casi è stato applicato l'adesivo “materiale 
non conforme” ai rifiuti che non rispet-
tano le modalità di raccolta differenziata 
(vd. immagine a lato), illustrata nel manuale 
distribuito a tutti i residenti dalla RTI Sangal-
li & Colombo lo scorso mese di dicembre o 
consultabili nel “Regolamento Comunale per 
la Gestione dei Rifiuti Urbani e per l'Igiene 
Ambientale” pubblicato sul sito www.sangiu-
lianonline.it, nella sezione Regolamenti e Or-
dinanze.
A questo proposito ricordiamo che:
1. I rifiuti devono essere correttamente 
separati e differenziati secondo quanto 
previsto dal sopracitato Regolamento;
2. In ciascun sacco/contenitore va inserita esclusivamente la tipologia di rifiuto a cui è destinato;
3. L’utilizzo di sacchi neri è vietato.
4. L’esposizione a bordo strada deve avvenire tra le ore 20.00 della sera precedente e le ore 6.00 del 
giorno di raccolta previsto dal calendario di zona;
Per qualsiasi dubbio e segnalazione è possibile rivolgersi al Numero Verde dedicato, 800.19.43.49 (gratuito 
da telefono fisso e attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30).

CONTROLLI SUI RIFIUTI  “NON CONFORMI”

La Tari, meglio conosciuta come tassa rifiuti, anche per il 2018 
mantiene le sue scadenze, fissate al 2 luglio per il versamento 
dell’acconto e al 31 ottobre per il saldo. 
Gli F24 necessari per il versamento in banca o in posta,  saranno 
inviati a domicilio delle famiglie e aziende a partire dal mese di 
maggio. L’Amministrazione comunale ha effettuato alcuni appro-
fondimenti legati ad una riparametrazione della Tari, dai quali è 
emerso che la quantità di rifiuti prodotta dalle famiglie è uguale a 
quella prodotta dalle aziende; pertanto si è reso necessario ripa-
ramentrare il carico fiscale tra queste due categorie. 
Con l’obiettivo di garantire maggior equità fiscale, il Consiglio Co-
munale ha modificato la percentuale di carico, che per il 2018 sarà 
pari al 50% per le utenze non domestiche e domestiche, mentre 
nel 2017 era pari al 35% per le utenze domestiche e al  65% per 
quelle non domestiche. 

NEWS TASSA RIFIUTI 
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NUOVI STRUMENTI CONTRO LE DISCARICHE ABUSIVE
Nel 2017 sono state circa 300 le tonnellate di 
rifiuti abbandonati in città e la cui rimozione è a 
carico delle casse comunali e quindi di tutta la 
collettività. 
Per contrastare questo fenomeno, non facile da 
arginare in un territorio vasto come quello san-
giulianese (il secondo per estensione della pro-
vincia di Milano) possono essere d’aiuto anche 
nuovi “occhi elettronici”.  Per questa ragione il 
Comando di Polizia Locale ha deciso di dotarsi 
di 2 foto-trappole, dispositivi mobili dotati 
di sensori che si attivano con il movimento 
scattando immagini e registrando filmati, e che, 
in via sperimentale, saranno collocate nei punti 
più a rischio di discarica, ovvero le aree rura-
li caratterizzate anche da un nutrito traffico di 
veicoli (ad esempio: Pedriano, Cascina Occhiò e 
Cascina Rancate). 
Le apparecchiature entreranno in funzione dal 
mese di maggio: si tratta di piccoli congegni a 
batteria dal modico costo (750 euro cad.), che 
possono essere posizionati su un apposito sup-
porto nei punti strategici, al fine di individuare gli autori 
degli smaltimenti e spostate di volta in volta. L’obiettivo 
è soprattutto quello di “leggere” le targhe dei furgoni 
che riversano i loro carichi di rifiuti sui campi e ai ci-
gli delle strade. Le foto-trappola, già adottate in diversi 
Comuni, hanno dato buoni risultati e qualora anche sul 
nostro territorio se ne riscontrasse il successo, compa-

LAVORI CAP HOLDING VIA MARIGNANO 
Dallo scorso 9 aprile e fino al 31 maggio 
prossimo sono in corso i lavori di estensione 
della rete idrica comunale a cura di Cap 
nel tratto di Via Marignano compreso tra il 
civico 10 e il cavalcavia n. 10 dell’autostrada 
A1. Le opere hanno comportato l’istituzione 
del divieto di transito a tutti i veicoli. 
Al termine dei lavori, l’Amministrazione 
valuterà l’ipotesi di prevedere il senso unico di 
marcia (direzione Melegnano) nella suddetta 
via, su cui grava da tempo anche un eccessivo 
carico di traffico rispetto alle dimensioni della 
carreggiata.

tibilmente con le risorse economiche a disposizione, l’o-
biettivo, dopo la fase di prova, è quello di implementarne 
ulteriormente la dotazione. Infatti, un’altra funzione di 
questi dispositivi è quella di poter tenere monitorate an-
che altre situazioni in un contesto più urbano. Uno fra 
tutti: il vandalismo notturno sull’arredo urbano e sui gio-
chi per bambini. 



Aprile/Maggio 2018 15

ASF, l’Azienda speciale Servizi e Farmacie, vuole essere 
sempre più vicina alle famiglie sulle tematiche della 
salute e più in generale del benessere e per questa 
ragione propone una serie di iniziative e di consulenze, 
come meglio illustrato nel dettaglio qui di seguito. 
• Podologo in farmacia (su appuntamento):
Ogni lunedi mattina presso la Farmacia Comunale n.3 
di via Cavalcanti;
Ogni venerdí mattina presso lo studio medico di Via 
Sanremo, adiacente alla Farmacia Comunale n.1.

• Psicologa in farmacia (su appuntamento):
Consulenze gratuite: neuropsicologica per persone af-
fette da patologie cerebrali, consulenza ai familiari di 
pazienti affetti da demenza, gruppi tematici e di auto 
aiuto per neo-mamme, lavoro di gruppo per imparare a 
vincere la fame nervosa. Ogni consulenza ha la durata di 
20 minuti e si svolge nel massimo rispetto della riserva-
tezza e della privacy:   
- Il primo mercoledì del mese presso la Farmacia 
Comunale n.1 di Via Sanremo;
- Il terzo mercoledì del mese presso la Farmacia 
Comunale n.3 di Via Cavalcanti;
- Il quarto mercoledì del mese presso la Farmacia 
Comunale n.4 del Centro Commerciale San Giuliano.

• Giornata “Salute per le tue gambe” mercoledì 
2 maggio presso la Farmacia Comunale n.1 di via 
Sanremo. L’esperto è a disposizione per domande e 
consigli riguardanti la salute delle gambe, con sconti 
particolari sull’acquisto di calze e prodotti. 

• Giornata screening aterosclerosi presso la 
farmacia comunale 1 di via Sanremo, venerdì 4 
maggio.

• Giornata screening osteoporosi (MOC) presso 
la farmacia comunale 3 di via Cavalcanti, lunedì 7 
maggio.

• Giornata “Cura Mani-Unghie” gratuita su 
appuntamento: centrata sulla cura delle mani con 
consigli dell’esperta e manicure gratuita a fronte 
dell’acquisto di prodotti; martedì 8 maggio presso 
la Farmacia Comunale n.1 e venerdì 11 maggio 
presso la Farmacia Comunale n.3. 

• Giornata del Nutrizionista, giovedi 17 maggio: 
la nutrizionista darà consigli privati sull’alimentazione 
e risponderà alle domande presso la Farmacia 
Comunale n.1 di via Sanremo.

 OPEN DAY ASILI NIDO
 SABATO 26/05/18 DALLE 9.30 ALLE 12.30

Rivolto a tutti i genitori per conoscere le attività, le 
educatrici e gli spazi dedicati alla crescita del proprio 
bambino.  

Chiedi la carta “Amici ASF” che dà diritto a sconti su 
parafarmaci e dermocosmetici. Inoltre sulla nuova pagi-
na facebook delle Farmacie Comunali: “ASF Farmacie 
Comunali SGM”, scopri ogni settimana i consigli dei far-
macisti. 

NOTIZIE DA ASF  
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NOTIZIE IN PILLOLE ...
RIPARTE DOTE SCUOLA

Regione Lombardia riapre il sistema informatico per la presentazione delle domande Dote scuo-
la 2018/2019 fino al 18 giugno alle ore 12,00. Possono presentare domanda:
• per il Buono scuola gli studenti residenti in Lombardia che frequentano una scuola pari-

taria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza, il cui nucleo familiare abbia 
una certificazione ISEE fino a € 40.000;

• per il Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per 
la didattica, gli studenti residenti in Lombardia nel compimento dell’obbligo scolastico nei 
percorsi di istruzione uzione e formazione professionale, il cui nucleo familiare abbia una cer-
tificazione ISEE fino a € 15.494.

E’ possibile presentare la domanda solo con procedura informatica su:www.siage.regione.lombardia.it. L’ufficio 
Educazione del Comune fornisce assistenza alla compilazione delle domande il mercoledì dalle ore 8.45 alle 
ore 13 e il giovedì dalle ore 15.45 alle ore 18, solo a chi è già in possesso delle credenziali SPID o  pin CNS.

NOVITA’ PULIZIA STRADE 
E’ in fase di ultimazione il nuovo piano di spazzamento meccanizzato che prevede, tra l’altro, 
l’aumento della frequenza di pulizia di alcune zone cittadine e l’inserimento di nuove aree, con 
l'obiettivo di ottimizzare il servizio. Per poter affinare il servizio, dal 16 al 21 aprile è stata effet-
tuata una settimana di test in tutte le aree cittadine. La  data di partenza del nuovo piano sarà 
comunicata anche sui pannelli luminosi e attraverso il sito internet comunale.

RACCOLTA SCARTI VERDI A DOMICILIO
Il servizio di raccolta a domicilio degli scarti verdi (erba, foglie, residui di potature) per le 
utenze domestiche singole (es. villette) è attivo fino al 5 dicembre, ogni mercoledì dalle ore 
10 (ad eccezione festività). Possono accedervi solo coloro che faranno pervenire la domanda di 
adesione scaricabile dal sito comunale o ritirabile all’Urp e la cui posizione relativa alla Tari risulti 
regolare. Info: ( Urp 800 179111
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GRUPPI CONSILIARI 

FORZA ITALIA 

Cari concittadini, il mese di marzo è stato particolarmente importante per le attività politiche regionali e nazionali, 
pieno di fervore e opportunità per il nostro paese. L’attività politica del gruppo di Forza Italia San giuliano è stata 
ricca di iniziative per coinvolgere in prima persona il maggior numero di cittadini. 
Abbiamo organizzato banchetti politici e momenti di confronto dove sono intervenuti i vari candidati per trasmetterci 
il loro impegno per il futuro del nostro paese. Il nostro programma si contraddistingue per le solide e concrete azioni 
in termini di immigrazione e sicurezza, politiche sociali ed economiche. L’ottenimento del 37% del totale dei voti, 
anche se non ci rende pienamente soddisfatti in quanto non ci garantisce il peso politico necessario, ci conferma 
come gruppo politico capace di raccogliere il maggior numero di consensi in assoluto. 
Osserviamo con attenzione l’evolversi dello scenario politico nella speranza che ci siano i presupposti oggettivi che 
ci consentano di applicare il nostro progetto politico per il bene ultimo di tutti gli italiani.

Gruppo Consiliare Forza Italia

FRATELLI D'ITALIA 

Vogliamo sottolineare l’impegno dell’Amministrazione Comunale su sicurezza e decoro urbano. Grazie alla stretta 
collaborazione con la Polizia Locale e i Carabinieri, prosegue il monitoraggio del territorio che ci consente, anche 
grazie alle segnalazioni dei cittadini attraverso la recente introduzione dell’App “1Safe”, di conoscere le problemati-
che più sentite e di intervenire con sempre maggiore tempestività. Infatti, proprio la collaborazione dei cittadini ha 
permesso alla Polizia Locale di intensificare i controlli e le azioni al fine di garantire l’effettivo rispetto della legalità, 
contribuendo in tal modo anche a preservare il decoro del territorio; alcuni provvedimenti mirati in tal senso saran-
no inseriti nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana, in fase di definizione. E poi, stiamo affrontando con risultati 
incoraggianti il fenomeno del bullismo e del vandalismo: grazie all’intensificarsi dei pattugliamenti e al dialogo con i 
ragazzi, siamo riusciti a restituire un po’ di tranquillità ai residenti e ai negozianti del Villaggio che avevano denun-
ciato furti e schiamazzi.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

 NUOVO CONCORDATO GENIA

Il 16 gennaio il Tribunale ha respinto il concordato fallimentare presentato ad agosto 2017 per il parere sfavorevole 
del Comitato creditori. Si suppone che siamo stati troppo prudenti e tutelanti nei confronti dell’ente e poco dei Cre-
ditori. Fin da subito, ci si è  confrontati per trovare una soluzione alternativa, volta al riacquisto complessivo di tutto 
il patrimonio immobiliare. Il 19 febbraio, all’unanimità, si sono approvate le nuove linee guida e il 26 febbraio è stato 
presentato il nuovo Concordato, cosi sintetizzato:
1.Non è subordinato alla approvazione del piano di riequilibrio
2.Non prevede la vendita o alienazione di alcun cespite immobiliare
3.Immediata disponibilità di 4,450 milioni di euro
4.Stralciata la questione fiscale che, pertanto, rimane a carico del Bilancio dell’Ente
Come Gruppo Consiliare, riteniamo che sia stato fatto davvero il massimo, pur consapevoli dei grandi sacrifici che la 
Città dovrà affrontare. Una scelta coraggiosa, oltre che l’unica possibile per sbloccare questa situazione ferma ormai 
da troppo tempo.

Gruppo Consiliare Lega Nord
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GRUPPI CONSILIARI 
GINA! GINA GRECO SINDACO

In questo numero, portando avanti l’attenzione che poniamo al tema della sicurezza, mettiamo sotto la lente i con-
trolli delle aziende. Da anni nel territorio, si sono insediate aziende di ogni genere, che hanno potuto in qualche 
caso, agire indisturbate. Alcuni cittadini, infatti, segnalano cattivi odori nella zona industriale di Sesto e dalle Rogge 
a Civesio. Sono notizie recenti i blitz a Pedriano e a Sesto, che hanno dimostrato l’irregolarità di qualche attività. 
Confidiamo nel lavoro di pressing dei Comandanti, ma è doveroso ricordare che a Zivido e a Sesto capannoni indu-
striali abbandonati affiancano complessi residenziali. Quindi se pensiamo che in alcune zone del nostro territorio, 
aziende che trattano rifiuti pericolosi condividono gli spazi con abitazioni civili, grande distribuzione e aziende ali-
mentari, la convivenza è quantomeno da porsi sotto “attenta osservazione.” Per questo verificheremo che si possano 
finalmente mettere dei paletti agli insediamenti pericolosi con l’approvazione del prossimo PGT. 
 
Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

C’era una volta una bella addormentata nel bosco (Roccabrivio) e tre fratelli (San Giuliano, San Donato e Melegnano) 
litigavano fra di loro per prenderla in sposa una volta che si fosse svegliata. Ma visto che non riuscivano a svegliarla, 
la cedettero ad un cavaliere (Cap Holding Spa), ma anche i suoi tentativi non ebbero successo; allora tutti e quattro 
decisero di affittarla per qualche anno a uno straniero (Il Privato), che la tenne per qualche anno affittandola per 
cerimonie di matrimonio;  visto che lo straniero non  pagava l’affitto, i quattro compari  hanno fatto predisporre dal-
la badante (il liquidatore) un altro editto (https://www.roccabriviosforza.it/bando-di-gara-e-allegati/), con il quale 
sperano di incassare la bella somma di 3.000 euro al mese (da dividere in quattro!), riservandosi lo ius primae noctis 
per quasi una notte al mese (da dividere in quattro!). In tutto questo i cittadini, che hanno pagato l’acquisto della 
bella addormentata ed il suo mantenimento da ormai 20 anni, ringraziano pur non avendola mai nemmeno vista. 
Le altre favole le trovate sui nostri canali social e sul nostro sito (ci potete anche scrivere) oppure ve le raccontiamo 
di persona tutti i martedì dalle 10 alle 12 e tutti i giovedì dalle 16 alle 18 (Sala Gruppi, al piano terra).

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

PARTITO DEMOCRATICO

Il 4 marzo in Italia e in Lombardia abbiamo votato. San Giuliano ha espresso più candidature fra i suoi ex ammini-
stratori (centrosinistra e centrodestra). E crediamo sia un bel segnale: la nostra realtà è una ottima palestra politica. 
Noi del Pd abbiamo perso le elezioni. Senza se e senza ma. Il vento che soffiava in Occidente già ci poteva suggerire 
qualcosa, ma non che saremmo stati travolti nei numeri e nel voto di protesta. 
Volevamo continuare un progetto di riforme importanti: un’Italia più civile, più forte, più equa. Non ci è stato con-
sentito. Adesso bisogna fermarci e riflettere sul perché abbiamo perso: rispetto al 2013 due milioni di voti. Parte 
dell’elettorato è finita ai 5 Stelle, una piccola nella Lega, il resto, tanto, nell’astensione: teniamolo a mente. 
Il Pd fa bene per ora a stare all’opposizione. La chiave è l’umiltà di ascoltare, di stare accanto a chi è a disagio, ai 
più deboli. Senza questi presupposti non esiste la sinistra, che non nasce nei salotti, ma nelle fabbriche con le lotte 
operaie e più indietro nel tempo, nelle rivolte degli schiavi. Questa è la nostra identità originaria e se la tradiamo 
saremo sempre puniti dagli elettori.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

EMERGENZA ABITATIVA A SAN GIULIANO

Il tema casa a San Giuliano ci fa riflettere sul ruolo della Pubblica Amministrazione nel sostenere i propri cittadini 
e nel produrre atti di solidarietà sociale. Consapevoli delle difficoltà che derivano dalla perdita del patrimonio pub-
blico locale dopo il fallimento Genia, riteniamo che sarebbe utile istituire una unità di crisi, un tavolo di confronto 
pubblico con le forze politiche e sociali sangiulianesi per definire le dimensioni del problema e discutere del tema. 
Case ERP, l’ex caserma di via Trieste, gli alloggi che erano previsti in cessione nelle aree di via Giovanni XXIII e di 
Cascina Selmo, sono tutti temi su cui non ci si può limitare a un approccio tecnico-amministrativo. 
Abbiamo il dovere di trovare proposte percorribili anche nelle difficoltà economiche, anche forzando situazioni ormai non 
più gestibili come la mancata assegnazione del patrimonio pubblico sfitto da parte del Curatore Fallimentare di Genia. 
Non sono temi semplici, ma soprattutto non sono temi che si possono trattare solo nelle stanze dell’Amministrazione, 
pena la perdita di contatto con i bisogni e le sofferenze della città.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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