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UN PRIMO BILANCIO DI META’ MANDATO

ari sangiulianesi,
siamo al giro di boa della
nostra Amministrazione; tanto
è stato fatto, tanto è ancora da
fare. Approfitto, dunque, di questa
opportunità
per
tracciare
un
resoconto delle tante azioni messe
in campo per il bene comune e per
la nostra Città.
Le nostre linee di mandato
si possono riassumere lungo
quattro direttrici: messa in
sicurezza dei conti pubblici,
maggior presidio del territorio
e incremento della sicurezza
urbana,
potenziamento
e
razionalizzazione dei servizi
sociali
ed
attenzione
al
territorio, sia in termini di nuova
pianificazione sia in termini di
maggior attenzione al decoro
urbano (strade, parchi, illuminazione pubblica e
riqualificazione Redefossi).
Il 2018, con i suoi numerosi cantieri avviati, in corso e
conclusi, testimonia la bontà delle scelte, a volte anche
impopolari, adottate per la messa in sicurezza dei
conti pubblici. Con orgoglio, possiamo rivendicare
i quasi 2,2 milioni per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade, i 700 mila euro per
la riqualificazione di Toscani – Magri, la prossima
apertura del nuovo Centro Anziani in piazza della
Vittoria, l’avvio della conversione a Led delle luci
della nostra Città. Tutto questo congelando molte
risorse per far fronte a possibili rischi discendenti dalle
diverse cause che vedono coinvolto l’Ente e dalla vicenda
Genia ( oltre 2 milioni del triennio).
A proposito di Genia: come noto, ad oggi, i Creditori
non si sono ancora espressi sulla seconda proposta
di Concordato Fallimentare presentato nel febbraio
scorso. Ad ogni modo, il Bilancio dell’Ente ha stanziato
tutte le risorse economiche – 6 milioni di euro – per far
fronte agli obblighi assunti nei confronti del Fallimento.
Inoltre, il Bilancio di Previsione che la Giunta adotterà entro il mese di dicembre e trasmetterà al
Consiglio Comunale per l’approvazione, contiene
un piano di investimenti imponente sul patrimonio pubblico: oltre 5 milioni di euro nel triennio
2019/2021 per la messa a norma e la ristruttura-

zione di scuole, asili nido e alloggi popolari.
Tali investimenti, naturalmente,
potranno essere effettuati solo in
caso di accoglimento da parte
dei Creditori della proposta di
Concordato Fallimentare.
Con lo sguardo sempre verso il
futuro, un altro impegno assunto
con la Città è stato mantenuto:
è stata avviata la Variante
Generale del Piano del Governo
del Territorio- PGT (vedi pag.20)
al fine di ridurre il consumo di suolo,
ridisegnare la Città Pubblica e
riqualificare e riprogettare le
nostre zone agricole, rivedendo
anche i sistemi di mobilità
leggera.
Infine, l’Amministrazione Comunale
ha
riaperto
un’interlocuzione
con le Istituzioni sovraordinate (Regione Lombardia e
Città Metropolitana) e gli operatori privati coinvolti per
risolvere le criticità legate all’Accordo di Programma c.d.
“Ex Albergo” al fine di realizzare, in tempi certi, la nuova
stazione ferroviaria impresenziata di Zivido.
Concludo con un accenno alle festività natalizie che
ci apprestiamo a celebrare con le iniziative di “Natale
Insieme” (vedi programma pag.12/13): il mio augurio
è che ognuno possa trovare dentro di sè le energie
migliori da dedicare al cambiamento e allo sviluppo
della nostra comunità.
Noi non ci tireremo indietro, anzi. Fare la propria parte
è fondamentale, lo abbiamo detto in tante occasioni e
lo ribadiamo anche adesso, perché sono personalmente
convinto che il futuro che vogliamo dipenda in gran parte
anche dall’impegno di ciascuno di noi. Il mio desiderio
e auspicio è quello di camminare insieme lungo un
percorso comune che sia in grado di far crescere
stabilmente San Giuliano.
A tutti Voi e alle vostre famiglie, i migliori auguri per un
Santo e Sereno Natale e tantissimi auguri per un Nuovo
e Felice 2019.

			

Il Sindaco
Marco Segala
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CENA DELLA SOLIDARIETÀ 2018

PREMIAZIONI SQUADRE E ATLETI 2018

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Consulta delle Associazioni Sociali e il
Comitato “7 Parrocchie Una Sola Chiesa” ha organizzato la “Cena della Solidarietà”, giunta alla 22^ edizione,
tenutasi il 20 ottobre scorso presso “Luna Rossa” in via
Risorgimento.
La serata di beneficenza ha superato i numeri degli
anni scorsi, raccogliendo 377 adesioni.
Quest’anno il ricavato della cena - pari a 8.035,00
euro - è stato devoluto sia all’associazione AIOSS Onlus
per l’acquisto di pc e tablet destinati ai ragazzi che frequentano il centro, sia all’ass. Banco di Solidarietà “S.
Leotta&A. Bigoni” per l’acquisto di prodotti alimentari
da donare alle famiglie in situazione di disagio economico.

Lo scorso 5 dicembre al Movie
Planet di San Giuliano e alla
presenza del Sindaco Marco
Segala e dell’Assessore allo
Sport Maria Grazia Ravara,
sono state premiate le squadre
e gli atleti che si sono distinti
nella scorsa stagione agonistica.
Un tributo importante alle società che promuovono e favoriscono le attività sportive, quali
strumenti di educazione, prevenzione e tutela della salute. Lo sport inoltre rappresenta una risorsa fondamentale per l'integrazione sociale e culturale degli individui e
delle comunità.
Queste le società premiate:
✰ A.S.D. ATLETICO SAN GIULIANO 1936
✰ A.S.D. CITTA’ DI SAN GIULIANO 1968
✰ A.S.D. LAGO BLU
✰ A.S.D. KODOKAN BUDO SAN GIULIANO MIL.SE
✰ A.S.D. QWAN KI DO SAN GIULIANO
✰ A.S.D. SAN LUIGI
✰ S.S.D. POLISPORTIVA SAN GIULIANO:
✰ SEZ. NUOTO AGONISTICO GIOVANI
✰ SEZ. PALLAVOLO
✰ SEZ. GINNASTICA RITMICA
✰ SEZ. PALLACANESTRO
✰ SEZ. NUOTO AGONISTICO MASTER
✰ UC ZIVIDO
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CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

SALDO IMU

La rete antiviolenza composta da A.S.S.E.MI. e dai comuni del Distretto Sud Est Milano, tra cui San Giuliano
Milanese, ha dato vita al progetto “Fuori dal Silenzio”.
Il Centro Antiviolenza, curato dalla Casa di accoglienza
delle donne maltrattate (Cadmi), onlus milanese aderente alla rete nazionale Donne in rete contro la violenza (Dire), è raggiungibile telefonicamente al numero
02-36527138. Le operatrici valuteranno la situazione,
fissando un appuntamento negli orari di apertura del
Centro: lunedì e giovedì dalle 14 alle 18, martedì dalle
13 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14.
La posizione del servizio non viene volutamente diffusa
per tutelare la privacy e la sicurezza delle utenti.

Scade lunedì 17 dicembre il termine per il pagamento
del saldo IMU 2018 dovuto per le abitazioni
secondarie e per gli altri immobili.
Il pagamento tramite modello F24 puo’ essere effettuato
in qualsiasi banca o ufficio postale, senza alcun importo
aggiuntivo.
I codici da citare nel modello F24 sono:
- H930 codice catastale Comune di San Giuliano Milanese;
- 3918 codice tributo “altri fabbricati”;
- 3916 codice tributo “aree fabbricabili”.

Oltre al Centro Antiviolenza ci si può rivolgere a:

Info: Ufficio Tributi ( 02 98207386

- Clinica Mangiagalli, via della Cemmenda, 12 Milano
24 ore su 24 (0255032489
- Sportello anti Stalking, presso Ospedale Niguarda
24 ore su 24 (026444 3043744 www.telefonodonna.it
- Consultorio Famigliare SGM, via Cavour, 15
(0298115622
- Carabinieri San Giuliano Milanese (029848325
- Gruppo “NO alla violenza sulle donne SGM”
(Donne di San Giuliano Milanese contro la violenza di
genere): sosdonnasgmgmail.com

E’ possibile calcolare l’importo del saldo IMU utilizzando il
programma “Calcolo Imu”, accessibile anche dalla home
page del sito: www.sangiulianonline.it
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NASCE PUNTO COMUNE:

UN SPAZIO UNICO PER I SERVIZI AL CITTADINO
Dal 9 ottobre è attivo in Municipio "Punto Comune", dove è possibile
trovare gli sportelli dei servizi comunali dedicati al cittadino. Il personale
all’info point è a disposizione per le informazioni di primo livello e per
indirizzare gli utenti verso il servizio di interesse. E‘ poi sufficiente selezionare dal totem l’ufficio e ritirare il ticket che indica il proprio codice.
Gli operatori chiameranno quindi l’utente selezionando dal proprio pc il
suddetto numero, visibile dagli schermi posizionati nelle aree d’attesa.
Se il cittadino necessita di informazioni più specialistiche o di richiedere
un incontro con Sindaco e Assessori, è possibile fissare un appuntamento contattando i singoli uffici (l’elenco è disponibile su: www.sangiulianonline.it o Urp ( 800 179111). Questi gli orari e i servizi di “Punto
Comune”.
Info Point - accoglienza, informazioni totem, badge per appuntamenti
Ufficio Relazioni col Pubblico
Sportello Polizia Locale

dal lunedì al venerdì
8.45 – 12.30;
giovedì 15.45-18.00

Sportello Tributi
Fraternità & Sistemi
Ufficio Rette - Refezione Scolastica
Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.)
su appuntamento: https://agendacie.interno.gov.it/logInCittadino.do)

dal lunedì al venerdì 8.45 – 12.30;
giovedì 15.45-18.00; sabato 9-12
(alternati)

Ufficio Casa

lunedì 8.45 – 12.30

Sportello Immigrati
accesso su appuntamento: tel. 02 98207392

accesso libero martedì e giovedì
8.45 – 12.30

Segreteria Sociale (trasporto)

mercoledì 8.45 – 12.30

Segretariato Sociale

lunedì 8.45 – 12.30 - giovedì 15.4518.00

Ufficio Reddito d’Inserimento (REI)
accesso su appuntamento tel.al 02 98207305
il lunedì e il mercoledì dalle ore 11/12

accesso libero mercoledì 8.45 – 10.00

Aler

venerdì 8.45 – 12.30

Afol – Sportello Lavoro
accesso su appuntamento: tel. 02 98207394

giovedì 15.45 – 18.00

Ufficio Educazione - Bandi

sportello attivo solo per aperture
bandi
martedì e giovedì 8.45 – 12.30

Messi notificatori

ritiro notifiche: da lunedì a venerdì
dalle 12 alle 13 e dalle 18.30 alle
19.30
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FINANZIAMENTI REGIONALI PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Il progetto “Cambiare i colori del quartiere: case
rosse laboratorio di cambiamento”, presentato lo
scorso febbraio dall’Amministrazione Comunale, si è
aggiudicato un contributo regionale sui fondi europei
per il sostegno di interventi nelle aree del territorio
caratterizzate da maggior fragilità sociale.
San Giuliano è l’Ente capofila di una partnership con
associazioni del terzo Settore (Libera Compagnia
di Arti e Mestieri Sociali, Spazio Aperto Servizi, Padri
Somaschi, Afolmet) e il sostegno di ASSEMI (Azienda
Sociale Sud Est Milano).
Il progetto riguarda il contesto in cui sorgono alcune
case popolari (ALER) in via Repubblica e in via
Quasimodo, dove risiedono 215 famiglie per un
totale di 427 abitanti.
Si tratta di una zona in cui sono presenti situazioni
di fragilità e disagio sociale mescolate ad un elevato
livello di degrado, anche edilizio e urbanistico, legato al
deperimento delle strutture esistenti.
Il piano comprende quindi una serie di iniziative tese a
sostenere le famiglie in difficoltà e, nel contempo,
a favorire la socializzazione tra le persone e il loro

coinvolgimento attivo nella vita del quartiere, al fine
di prevenire anche fenomeni di emarginazione sociale.
In tale direzione saranno promossi incontri
informativi sui temi dell’abitare e sulle modalità di
gestione delle spese per la casa (affitto, situazioni
di morosità, ecc.).
Alle attività di sostegno alle persone in difficoltà socioeconomica, si aggiungeranno anche altre attività
dedicate alla coesione sociale dell’abitato (es.
laboratori, forme di autogestione per prendersi
cura delle parti comuni degli edifici, progetti per
migliorare il quartiere, ecc.), proprio per ricostituire
un rinnovato senso di comunità tra gli stessi residenti.
L’entità del finanziamento assegnato da Regione Lombardia
tramite i fondi europei POR FSE “Progettare la gestione
sociale dei quartieri ERP in Lombardia” è di circa 230
mila euro, cifra che copre quasi interamente i costi
degli interventi complessivi previsti nel progetto
(oltre 240.000 euro) che avranno inizio nel 2019.
Il Comune di San Giuliano Milanese è uno dei 15 Comuni
della Città Metropolitana di Milano ad essere stati
ammessi ai finanziamenti europei.
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STASERA ESCO! INZIATIVE SPECIALI
DEDICATE AI BAMBINI E ...AI GENITORI
Se mamme e papà vogliono uscire una sera da soli, ora
possono farlo in tranqullità grazie alle iniziative rivolte ai
bambini dai 6 ai 10 anni. “Stasera esco!” è realizzatao
in collaborazione con: A.S.S.E.M.I., coop. sociale Spazio
Aperto Servizi e i ristoratori del territorio.
Sono previsti due appuntamenti:
1. Pizza, giochi e laboratori, sabato 15 dicembre
dalle 19.30 alle 22.30, Spazio Cultura-Piazza della Vittoria
2. Pizza e Storie di terra Blu (fiaba animata) venerdì
11 gennaio dalle 19.30 alle 22.30 presso Spazio Vivo
via Lombardi 8 .
Il costo è di 15 euro (gratis con ISEE inferiore a 20 mila)
e se si prenota in uno dei ristoranti aderenti all’iniziati,
si avrà in omaggio il dessert. In programma c’è anche la
gita all’Orto Botanico e l’esperienza di “Dialogo nel buio”
(Istituto dei Ciechi) a Milano. Info: Urp ( 800 179111

IL PRESEPE DEI PICCOLI
Nei quattro nidi e nelle scuole dell’infanzia
comunali qest’anno i
bambini hanno realizzato il presepe. Ogni
installazione sarà visitata prima delle festività dal Sindaco Marco
Segala e dall’Assessore all’Educazione Maria
Grazia Ravara.

DOPOSCUOLA CON I RAGAZZI DEL LICEO

Lezioni gratuite a cura degli studenti del Liceo P. Levi
Potenziamento inglese: per studenti scuola secondaria I grado, dal 22 gennaio al 28 maggio, ogni martedì
dalle 15.00 alle 16.30 presso Spaziovivo (Sesto U.)
Aiuto Compiti: per studenti della scuola primaria
dal 25 gennaio al 25 maggio, ogni venerdì dalle 17.30
alle 18.30 presso Spaziocultura (piazza della vittoria)
Iscrizioni: (02 98229811/12 entro il 14 gennaio 2019
SpazioCultura, piazza della Vittoria

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019
Al via il nuovo Piano di Diritto allo Studio, lo strumento
con il quale l'Amministrazione Comunale rende nota la
programmazione di servizi, interventi e risorse economiche destinate alle scuole.
Il Piano, che ha cadenza annuale, serve a sostenere le
attività indispensabili per aiutare gli alunni nel loro
percorso di apprendimento: refezione, trasporto,
pre post scuola, servizi di assistenza per disabili,
fornitura libri scolastici, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si affiancano poi gli interventi per favorire la qualificazione formativa, sia attraverso il finanziamento di progetti scelti dagli istituti
scolastici, sia la proposta di iniziative che riguardano:
educazione ambientale, pari opportunità, sport, legalità, arte, lotta al bullismo, etc. Un'attenzione particolare
è stata data all’apprendimento della lingua inglese,
con iniziative e corsi pensati per le diverse età. Partirà
infatti negli asili nido un'esperienza ludica per avvicinare
i più piccoli alla lingua straniera, ma anche i ragazzi della
secondaria (e persino i pensionati) potranno approfondire le proprie conoscenze grazie all'aiuto degli studenti del
liceo linguistico, in veste di “insegnanti”.
Sono presenti nel Piano anche i servizi legati alla conciliazione del tempo famiglia/lavoro per aiutare i genitori,
quali ad esempio: - le ludoteche di Sesto Ulteriano e via
Marzabotto, dove si possono affidare i piccoli fino ai tre
anni - il Centro di Aggregazione Giovanile - i centri di
animazione durante le vacanze scolastiche.
Nella foto è riprodotto il quadro più votato dal pubblico
per il concorso S-Coomix 2018 di Maria Grazia Quaranta:
due mani che spezzano e offrono un libro. L’immagine
è stata scelta come copertina del Piano di Diritto allo
Studio perchè racconta come l'educazione e la cultura debbano essere nutrimento per la crescita dei
bambini e della nostra società.
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INTERVENTI NELLE SCUOLE

Con la fine dell’anno si completano i lavori previsti nel
piano degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle scuole per il 2018 (circa 700.000
euro le risorse complessive utilizzate). A fine novembre, è
stato ultimato il posizionamento della nuova recinzione
presso la scuola dell’Infanzia “Campoverde (vedi
foto) mentre sono in fase di completamento i lavori

per il rifacimento della guaina nel corridoio che
collega la scuola con la palestra della Primaria
“Rodari” di via Gogol (investimento di 20.000 euro).
Continuano inoltre gli interventi per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici della città. A cominciare proprio
dalla Primaria di via Gogol, dove è già stata individuata
l’impresa che effettuerà alcuni lavori di manutenzione
interni oltre al posizionamento di un un corrimano
sulle tribune della palestra per garantirne una maggiore
sicurezza (l’investimento ammonta a 20.000 euro).
Inoltre, è già partito l’iter che porterà alla realizzazione
della scala antincendio presso la scuola Primaria
“L.Da Vinci” a Borgolombardo: dopo aver ottenuto lo
scorso mese di ottobre il parere favorevole da parte del
Comando dei Vigili del Fuoco, non appena sarà definito
e approvato il progetto esecutivo verrà avviata la gara
per l’affidamento dei lavori che costituiscono un obiettivo
importante al fine di garantire la sicurezza di insegnanti
e studenti.
In merito alla situazione del Centro Cottura presso
la scuola Fermi, è attualmente in corso la procedura
per l’affidamento dei lavori che riguarderanno:
il rifacimento dell’impianto elettrico, le pareti
antincendio e la rete del gas. Questi interventi sono
necessari per ottenere la certificazione antincendio e
consentire quindi la successiva installazione dei nuovi
macchinari e delle attrezzature che l’Amministrazione ha
deciso di sostituire integralmente (circa 163 mila euro).
Il Centro Cottura sarà di nuovo funzionante a
gennaio.
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CONCORSO

Fai più Bello il Natale
Addobbiamo finestre, balconi e vetrine della nostra Città

Partecipate tutti a questo concorso per regalare alla vostra via o quartiere un’atmosfera di Natale magica,
festosa e accogliente e per fare ammirare finestre, balconi e vetrine addobbati per l’occasione.
L’iscrizione al concorso è gratuita e la domanda di partecipazione si può ritirare presso tutti i negozianti
aderenti al concorso o scaricare dal sito www.sangiulianonline.it.
Possono partecipare:
1) Tutti gli abitanti di San Giuliano che allestiranno finestre e balconi con decorazioni a tema
natalizio
2) I commercianti, gli artigiani e le aziende che hanno la possibilità di allestire vetrine o parti
esterne alle loro attività sita in San Giuliano Milanese.
Tutti quindi, possono sfidarsi nella realizzazione dell’addobbo Natalizio più bello che verrà premiato domenica 20 gennaio 2019 alle ore 17.00 presso SpazioCultura, in tre distinte sezioni:
 miglior allestimento per singola finestra
 miglior allestimento per il singolo balcone
 miglior allestimento per il singola vetrina
La domanda deve essere inviata tramite e-mail ad alberta.massari@comune.sangiulianomilanese.mi.it
completa di fotografia del luogo addobbato, entro il 20 dicembre 2018.
Ogni allestimento partecipante al concorso dovrà rimanere esposto e visibile fino al 6 gennaio 2019.
Si potranno votare le finestre, i balconi e le vetrine dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 direttamente sulla pagina facebook dedicata al concorso:
www.facebook.com/concorsoaddobbinatalesgm
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Totale battute senza foto 3600

Natale
Dicembre 2018
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Sabato 15 dicembre

ore 9.30 Chiesa di Santa Maria in Zivido
UN NATALE DAI MILLE COLORI
Istituto dell'Infanzia M.G. Brivio
ore 11.00 Arena del Sole, Via Marzabotto 23
NATALE IN TEATRO
lezione aperta per bambini dai 5 ai 13 anni
Compagnia teatrale Mollettateatro
ore 15.00-18.30 Piazza Italia
LABORATORIO DI NATALE
disegni di pupazzi di neve, sculture di palloncini,
letterine per Babbo Natale, distribuzione di cioccolata calda Associazione EMA'70
ore 16.00 Sala Previato, Piazza della Vittoria
IL DONO SPECIALE
lettura animata e rappresentazione per bambini
Teatrodipietra Onlus
ore 19.30-22.30 SpazioCultura,
Piazza della Vittoria
STASERA ESCO
pizza, giochi e laboratori per bambini dai 6 ai
10 anni
(€ 15,00), iscrizioni su ermes.spazioapertoservizi.org
ore 21.00 Chiesa Prepositurale di San Giuliano Martire
CONCERTO DI NATALE
Corpo Musicale della Libertà

Domenica 16 dicembre

ore 9.00–18.00 Via Pinciroli, Borgolombardo
Manifestazione di eventi a cura
della Pro Loco in collaborazione
con il Comune di San Giuliano
Milanese
ore 10.30–12.30 e 17.00–
19.00
Sagrato della Chiesa S.S.
Pietro e Paolo Borgolombardo
Ass. Naz. Alpini e AVIS
di San Giuliano Milanese
offriranno ai cittadini vin
brulè, tè e dolcetti
ore 15.00 per le vie di
Sesto Ulteriano
PIVA NATALIZIA
Corpo Musicale della
Libertà

Domenica 16 dicembre

ore 15.30 Chiesa di S. Marziano - Sesto Ulteriano
FACCIAMO IL PRESEPIO?
Concerto della Corale Don Stefano Maldifassi, del coretto
San Matroniano e dei bambini della Scuola dell'infanzia
“S. Francesco”
ore 16.00 Sala Esposizioni “Mario Tapia Radic”, Piazza
della Vittoria
Inaugurazione e premiazione della mostra-concorso
PRESEPI, ALBERI E ADDOBBI DI NATALE 14^ edizione
ore 21.00 Chiesa di Sant'Ambrogio a Civesio
CONCERTO DI NATALE
con il soprano Zara Dimitrova, il baritono Oliviero Giorgiutti e l'accompagnamento di Claudia De Natale al pianoforte

Martedì 18 dicembre

ore 21.00 per le vie di Civesio
PIVA NATALIZIA - Corpo Musicale della Libertà

Mercoledì 19 dicembre

ore 21.00 per le vie di Carpianello
PIVA NATALIZIA - Corpo Musicale della Libertà

Giovedì 20 dicembre

ore 21.00 per le vie di Pedriano
PIVA NATALIZIA - Corpo Musicale della Libertà
ore 21.00 Parrocchia di SS. Pietro e Paolo,
Borgolombardo
CONCERTO DI NATALE con musiche di A. Ramirez e A.
Vivaldi - Associazione Musicale Claudio Monteverdi

Venerdì 21 dicembre

ore 15.00 per le vie di Borgolombardo
PIVA NATALIZIA - Corpo Musicale della Libertà
ore 21.00 per le vie di Zivido
PIVA NATALIZIA - Corpo Musicale della Libertà
ore 21.00 Chiesa Prepositurale di San Giuliano Martire,
Piazza della Vittoria
NOTE DI LUCE
Concerto di Natale della Schola Cantorum “Augusto Casati” e della Big Band di Danilo Minoia

Sabato 22 dicembre

ore 15.00 - per le Vie di San Giuliano Milanese
PIVA NATALIZIA - Corpo Musicale della Libertà
ore 21.00 Chiesa Maria Vergine Donna Nuova – Zivido
CHRISTMAS HAPPY XMAS
Concerto - Associazione EMA '70

L’Amministrazione Comunale augura
BUONE FESTE!

Insieme
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Domenica 23 dicembre

Domenica 30 dicembre

ore 10.30–12.30 e 17.00–19.00
sagrato Chiesa San Giuliano Martire
Ass. Naz. Alpini e AVIS di San Giuliano Milanese offriranno ai cittadini vin brulè, tè e dolcetti

Lunedì 31 dicembre

ore 9.00-19.00 Piazza della Vittoria
MERCATINO DI HOBBISTI

ore 21.00 ANNI ‘50 NIGHT concerto con le band The
Squirters & Blackhands
ore 21.00 CAPODANNO DJ SET E VOGUE
tributo a MADONNA

ore 15.00 - Parrocchia Santa Maria in Zivido
PRESEPE VIVENTE

Mercoledì 2 gennaio

ore 15.00-18.00 per le vie del centro di San Giuliano
LA VERA SLITTA DI BABBO NATALE
Associazione Alfaspettacoli

Giovedì 3 gennaio

ore 16.00 Piazza della Vittoria
ANIMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PANE E NUTELLA
in collaborazione con i Commercianti
ore 20.00 Centro Anziani, Piazza della Vittoria
BRINDISI CON SPUMANTE E PANETTONE
in collaborazione con i Commercianti - animazione musicale dell'Associazione sportiva Dimensione Danza

Lunedì 24 dicembre

ore 21.00 - per le vie di San Giuliano Milanese
PIVA DELLA VIGILIA DI NATALE - Corpo Musicale
della Libertà

Iniziative in Tensostruttura e Food truck
Largo Pertini
dal 27 dicembre al 5 gennaio

Giovedì 27 dicembre

ore 21.00 SHOWZER LIVE spettacolo e musica

Venerdì 28 dicembre
ore 21.00 THE D

ROPKILLS LIVE musica punk rock

Sabato 29 dicembre

ore 21.00 CRAZY CHRISTMAS SHOW con i comici
di COLORADO

ore 21.00 CONCERTO INSEGNANTI ARMÒNIA
ore 21 .00 KARAOKE NIGHT

Venerdì 4 gennaio

ore 21.00 MILANO È SEMPRE MILANO
con band Quater amis quater malnat

Sabato 5 gennaio

ore 21.00 RAP&REGGAETON musica rap e reggaetton

Domenica 6 gennaio

ore 11.00 SpazioCultura – Piazza della Vittoria
LA BEFANA E ALTRE STORIE
Narrazione di storie sulla Befana a cura della Compagnia
Teatrale Mollettateatro per bambini dai 3 ai 10 anni
I volontari della Croce Bianca distribuiranno ai bambini la
calza della Befana
ore 15.00 Piazza della Vittoria
EPIFANIA INSIEME AI COMMERCIANTI
Le pasticcerie e panetterie prepareranno un dolce a forma di scopa che verrà distribuito ai bambini

Domenica 13 Gennaio

ore 21.00 Chiesa Prepositurale San Giuliano Martire
CONCERTO DI INIZIO ANNO - Associazione EMA ‘70

Domenica 20 gennaio

ore 17.00 Sala Previato – Piazza della Vittoria
Premiazione del concorso ADDOBBI FINESTRE,
BALCONI E VETRINE DI NATALE

Le iniziative in programma dal 27 dicembre al 5 gennaio potrebbero subire delle variazioni

Dicembre 2018
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I LAVORI SU STRADE E MARCIAPIEDI

Il 2018 si chiude con il completamento dei lavori del
1° lotto degli interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, per il quale l’Amministrazione Comunale ha destinato risorse pari a 860.000 euro.
Dopo le nuove asfaltature e il rifacimento dei marciapiedi con segnaletica in via Repubblica (vedi foto sotto
a sinistra) e in altre vie del centro (Roma, Trieste,
Milano e Marconi), anche in piazza di Vittorio e nel
tratto adiacente di via Matteotti sono stati recentemente ultimati i lavori (vedi foto sopra): nella piazza, al posto
della fontana, sono stati creati nuovi parcheggi mentre
la pavimentazione del tratto di via Matteotti è stata completamente rifatta. Tra gli interventi in quest’area è previsto anche il potenziamento della pubblica illuminazione
esistente con le luci a led e l’installazione di nuovi punti
luce.

Inoltre, con l’approvazione a fine ottobre di una variante ai lavori, sono stati aggiunti ulteriori interventi
non previsti inizialmente nel progetto esecutivo, tra cui
il rifacimento del parcheggio situato in via Gorky di
fronte alla Chiesa di Zivido (vedi foto sotto a destra) e il
rifacimento della piazzola di sosta di via Repubblica, in
prossimità della fermata dell’autobus.
A Zivido, infine, è stato eseguito il rifacimento dell’asfalto nel parcheggio e nei marciapiedi adiacenti
il campo sportivo di via Ruffini (circa 60.000 euro)
mentre, in tema di sicurezza stradale, sono stati avviati i
lavori per l’installazione di 7 nuovi dossi in alcuni punti
della città: 3 in via Milano, 1 in via Labriola-Mascagni, 2
in via Papa Giovanni XXIII e 1 in via Volturno. Nei mesi
scorsi, altri 3 dossi erano stati posizionati in località Mezzano, 2 lungo la via Toscana e 2 in via Settembrini.

Dicembre 2018
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MANUTENZIONE VERDE E NUOVE PIANTE

L’Amministrazione Comunale nel corso del 2018
ha investito circa 120.000 euro per i tre interventi
di manutenzione delle piante nei parchi, nei giardini,
nelle scuole e lungo le principali vie del centro e delle
frazioni cittadine.
In questo elenco, suddiviso per zone, sono indicati sia i
luoghi dove sono stati già effettuati gli interventi di manutenzione e potature delle piante, sia le
aree ancora in fase di completamento:

- Sesto Ulteriano: scuola via Bezzecca, via Toscana, via
Pellico, via Lario, via Bezzecca (ang. via Volturno), Parco
di Via Settembrini e via Volturno (zona cimitero);
- Civesio: parco via Tagliabue, zona cimitero e via Giotto;
- Viboldone/Cascina Selmo: Strada per Viboldone;

FESTA DELL’ ALBERO: 50 NUOVE PIANTE

- Borgolombardo: giardini via Sesto Gallo, parco via
Certosa, parco via Mascagni, Villa Volontè, via Emilia;
- Zivido: parco dei Giganti, via Dostoevsky, via Tolstoi
86 (parcheggio), via Gogol (lato destro) e tratti di via
Gorky;
- Centro: via Milano, via De Nicola, giardini via Sauro,
Nido via Cervi, parco via Serrati, Parco Nord, tratti di via
Repubblica, via Manzoni, scuola Secondaria 1° via Cavour, scuola Primaria piazza Italia, scuola dell’Infanzia e
Primaria Cavalcanti, parco e parcheggio via Quasimodo,
via Montenero, via Roma, via Emilia, via Cavalcanti, via
Trieste (ang. via Repubblica), via Piave, via Don Bosco
e via Dante;
- Serenella: parco Serenella, Strada “Per Locate” (stazione FS);
- Villaggio: via Prati, parco Carpianello, passaggio pedonale tra le vie Petrarca e Marino, passaggio pedonale
tra le vie Goldoni/Abba e Risorgimento;

D E R M O CO S M E S I , FITOT E R A P I A ,
O M EO PATI A , V E T E R I N A R I A
• analisi gratuita pelle e capelli
• test intolleranze alimentari
• holter cardiaco e pressorio
• infermiere in sede tutti i giorni
• misurazione gratuita pressione e peso
• prenotazione visite
• noleggio tiralatte, aerosol, sedie a rotelle
• CO N S E G N A A DO M I C I LI O

Sabato 24 novembre 2018, in occasione della “Festa
dell’Albero”, e alla presenza dell’Assessore all’Ecologia Tatiana Francu, sono stati piantati 50 alberi tipici
della pianura padana nella nuova Oasi WWF, che si trova in via Bambini di Beslan, a Zivido. L’iniziativa è stata
promossa da WWF Sud Milano, WWF Martesana Sud
Milano, Ersaf-Lombardia, in collaborazione con il Comune di San Giuliano Milanese.

FINO AL

30%

D I SCO NTO SU AEROSO L
E M ISU R ATO R I D I
PR E S S IO N E .

R E GA L ATI U N
N ATA LE
I N SA LUTE !

VIA F.LLI CERVI 8 S. GIULIANO
TE L . 02 . 9 8 455 8 8

seguici su facebook
@farmapellegrini
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AUMENTANO I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

La telecamera infatti fotografa la targa e si collega ad
una serie di banche dati (es. Ministero, Pubblico Registro
Automobilistico, Motorizzazione civile) per un controllo
immediato e in pochi secondi arriva il responso. Se viene
rilevata una violazione, l’apparecchio lancia un alert e
la pattuglia dotata del dispositivo segnala il veicolo che
viene fermato e multato.
Sempre in tema di controlli, lo scorso 16 novembre è stata
attivata la cabina di foto segnalamento situata presso
il Comando di via Giolitti 24 (foto sotto): l’apparecchio
consente di identificare in modo sicuro, tramite la
procedura del foto segnalamento e con le impronte
digitali, coloro che nel corso dei controlli effettuati non
sono in grado di esibire un documento. Lo strumento
permette quindi un consistente risparmio di tempo agli
agenti che con questa nuova apparecchiatura possono
svolgere questi accertamenti in modo autonomo, senza
doversi recare in Questura.

Dal prossimo gennaio, la Polizia Locale potrà avvalersi di
un nuovo strumento tecnologicamente avanzato per
contrastare alcuni comportamenti che vìolano il
Codice della Strada .
Si tratta di una telecamera mobile multifunzione,
abbinata ad un tablet installata sul tettuccio delle
vetture della Polizia Locale (foto sopra) o all’interno
dell’abitacolo, per monitorare i veicoli e punire le
infrazioni, attraverso un accertamento digitale delle
violazioni del Codice della Strada. Questo dispositivo
sarà programmato per individuare le auto in divieto
di sosta o in doppia fila: la telecamera inquadrerà
tutto ciò che incontra durante il percorso e scatterà le
fotografie ogni qualvolta rileverà un’infrazione. Le foto si
tradurranno in verbali che arriveranno direttamente
a domicilio dei trasgressori, senza più il preavviso
cartaceo sul veicolo. In questo caso, l’obiettivo è di
contrastare la “sosta selvaggia” e svolgere un’azione
deterrente nei confronti degli automobilisti indisciplinati,
poichè utilizzando queste modalità per l’emissione
della multa quest’ultima risulterà più “salata”, in
quanto saranno presenti le spese di notifica.
Lo strumento consentirà inoltre di verificare in tempo
reale se un veicolo è privo di assicurazione,
del certificato di revisione o addirittura se si
tratta di un mezzo rubato e quindi già inserito
all’interno di apposite liste di controllo (blacklist).

SERATE “SMART” PER LA SICUREZZA
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CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Tutti i farmaci direttamente a casa tua!
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DOMENICA? FARMACIE COMUNALI APERTE!

Da pochi giorni è partito il nuovo servizio di consegna
a domicilio dei farmaci. Vieni o telefona alla tua farmacia
comunale di fiducia e chiedi come fare. Ti aspettiamo!
- Farmacia Comunale 1, via San Remo 3
(02 98.45.663
- Farmacia Comunale 2,via della Vittoria (Sesto Ulteriano) (02 98.80.270
- Farmacia Comunale 3, via Cavalcanti 1
(02 98.46.880
- Farmacia Comunale 4 , via Tolstoj, 82- Centro
Comm.le S.Giuliano (02 98.24.07.15

Farmacia Comunale 1 via San Remo, aperta ogni
domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Farmacia Comunale 4 via Tolstoj, 82 presso il centro
commerciale “San Giuliano” aperta ogni domenica dalle
ore 10.00 alle ore 19.30

E’ NATA LA PAGINA FACEBOOK
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ASF
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PROSEGUONO LE SOSTITUZIONI DEI PUNTI LUCE IN CITTA’
Il gestore della pubblica illuminazione di San Giuliano,
Atlantico Spa per conto di Citelum SA - sta proseguendo
con gli interventi di riqualificazione degli impianti e
la loro conversione a led.
L’ammodernamento degli impianti, iniziato lo scorso
mese di maggio da Civesio, è in corso anche nelle restanti zone e della città, con vantaggi quali: maggiore
luminosità, risparmio energetico e nei costi di gestione.
Dei 3990 punti luce totali presenti a San Giuliano ,
che sono stati acquisiti dal nuovo gestore in carica dal 1°
gennaio scorso, ad oggi sono circa 1700 gli impianti
lungo le strade che sono già stati dotati delle nuove luci a led. Alla fine del mese di febbraio 2019, salvo
condizioni meteo avverse o allungamento nei tempi di
approvvigionamento materiali, gli impianti a led dovrebbero diventare circa 2800, con l’obiettivo di completare
la sostituzione dei 3990 punti luce totali entro il 2019.
Oltre a questi interventi, l’Amministrazione Comunale ha
richiesto al gestore alcune prestazioni aggiuntive con
un investimento che potrà arrivare fino a 1 milione
di euro circa: i primi interventi hanno riguardato la zona
di via B. Partigiane e il passaggio pedonale tra la stessa
e la via Gorky.
I lavori “extra” proseguiranno nel mese di dicembre lungo il passaggio pedonale che unisce via Gorky al condominio “Tiffany” e nelle vie Umbria e Codecasa, per poi
interessare il parco Vettabbia, il parco di via Ungaretti
e le aree verdi in piazza Bussy Saint George e in zona
Campoverde.
Ricordiamo che ogni cittadino può segnalare guasti
agli impianti di pubblica illuminazione e anche
ai semafori, utilizzando il numero verde di Citelum:
800 978447, attivo 24 ore su 24.
Tipografia: Colorshade, via C.Colombo 7, Peschiera Borromeo Tiratura: 17.000 copie
Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde ( 800 179111
Questo numero è stato chiuso in redazione il 5 dicembre 2018.
Registrazione Tribunale di Milano n. 564-22/10/94

Editore: Comune di San Giuliano Milanese, Via De Nicola 2,
20098 San Giuliano Mil.se
Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini
Videoimpaginazione testi e foto: Antonstefano Brambilla,
Maria Pulvirenti

Si ringrazia Luigi Sarzi Amadè per l’utilizzo della foto di copertina
Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie pubblicate
a causa di modifiche intervenute dopo la stampa del giornale.
Il periodico “Tam Tam” non ha alcun onere economico per l’Amministrazione
Comunale, in quanto è autofinanziato dagli spazi pubblicitari presenti nel
singolo numero.
Per la pubblicità sul periodico: Editrice Milanese srl, via Papa Giovanni
XXIII 3, Peschiera Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it

Dicembre 2018

19

Dicembre 2018

20

NUOVI SCENARI DI SVILUPPO PER LA CITTA’
Nella serata di martedì 11 dicembre si è svolto il
primo incontro pubblico di presentazione delle
Linee guida per la variante al Piano di Governo
del Territorio (PGT), alla presenza degli architetti del
gruppo di progettazione (centro studi PIM) e del Sindaco
Marco Segala, il quale, nell’introduzione all’opuscolo
presentato in tale occasione e che riportiamo in questa
pagina, traccia la visione generale alla base del percorso.
“Il contesto sociale, economico e territoriale su quale è
stato costituito il PGT vigente è profondamente cambiato negli anni. E' mutata la popolazione, che presenta
nuove e diverse domande di case servizi.
E' mutata la struttura economica, che ha che ha visto
la crisi di importati i comparti produttivi e la nascita di
imprese nuove.
Sono mutate le dinamiche di sviluppo territoriale, che richiedono maggiore attenzione al consumo di
suolo e spingono verso nuove politiche di rigenerazione
urbana.
Partendo da questi assunti, il nuovo PGT deve oggi
ripensare alle politiche di sviluppo della città, guardando con occhi nuovi al futuro e aggiornando la cassetta degli
attrezzi a disposizione, per permettere a San Giuliano di diventare più attrattività per le imprese e per le nuove
popolazioni, ponendo le giuste condizioni per avviare processi di trasformazione finalizzati a migliorare la qualità
urbana e capaci di portare a soluzione le storiche problematiche di compatibilità fra funzioni. San Giuliano dovrà
quindi garantire servizi migliori suoi cittadini, valorizzando e riqualificando quelli esistenti e colmando i vuoti,
integrando la proprio offerta con quella del più ampio contesto territoriale e i comuni limitrofi, affrontando con un
nuovo approccio temi complessi come quello della casa.
La nostra città dovrà dunque riprendersi il ruolo che le compete all’interno dell’area del sud di Milano dell’intera città
metropolitana, dialogando in modo nuovo con il territorio.”
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GRUPPI CONSILIARI
APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Il percorso intrapreso da questa Amministrazione continua spedito verso il futuro della citta. Con l’approvazione del
nuovo RPU (approvazione molto dibattuta), prima in commissione poi in C.C. Nei vari passaggi nelle Commissioni
si sono affrontate diverse tematiche, che non sempre hanno visto tutti concordi, ma alla fine gli interessi della Citta
hanno avuto la meglio con l’approvazione in C.C. Un testo completo nella sua funzione ed aperto a eventuali sviluppi
futuri. Il lavoro prodotto congiuntamente dai tecnici di settore e dall’Ass. Daniele Castelgrande, ha tradotto in questo
regolamento quanto necessario alla Civile Convivenza cittadina, un’importante azione che affronta nei vari capitoli,
il rispetto del verde, la gestione degli animali d’affezione, l’utilizzo degli spazi comuni. Adesso un’adeguata informazione alla cittadinanza fatta di percorsi conoscitivi sulle molteplici materie affrontate dallo stesso. Il precedente RPU
era stato deliberato dal C.C. il 6 Maggio 1977, credo pertanto che necessitasse un suo rinnovamento e non solo per
i 40 anni passati.
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

L’IMPEGNO E L’AUGURIO PER UN 2019 DI RILANCIO DELLA CITTÀ
Il 2018 è stato un anno caratterizzato da diversi atti che hanno cambiato il modo di amministrare la città, tra questi
ci preme ricordare: il bilancio di previsione votato alla metà di Febbraio, il nuovo Statuto Comunale e il Regolamento
del Consiglio Comunale a metà anno, oltre a diversi regolamenti ormai obsoleti e che avevano bisogno d’esser rivisti. Ci preme ricordare l’accettazione da parte della Corte dei Conti del Piano di Riequilibrio pluriennale straordinario
che ha dato modo all’attuale Amministrazione di “tirare un sospiro” e di iniziare a pensare con un occhio diverso al
prossimo futuro. Quello che ci auguriamo per il 2019 è che arrivi una risposta positiva al concordato fallimentare di
Genia per poter riportare a casa quello che era della città ed è proprio per questo che, nell’ultima edizione per l’anno
2018 del Tam Tam, il gruppo consiliare di Forza Italia vuole AUGURARE a tutti i Sangiulianesi un Sereno Natale e un
Felice 2019, ricco di soddisfazioni e gioie, nella speranza che l’anno che bussa alle porte sia l’anno del rilancio per la
nostra città.
Gruppo Consiliare Forza Italia

IL RISPETTO DELLE REGOLE E IL CLIMA D’ODIO ALIMENTATO DALLE OPPOSIZIONI
In questi mesi, il Consiglio Comunale si è occupato di due temi di attualità: il terrorismo fondamentalista islamico in
Europa e le ricadute della normativa nazionale e regionale sulle certificazioni ISEE presentate dai cittadini con nazionalità extra-UE. Le opposizioni hanno preferito la strumentalizzazione ideologica e non affrontare il tema; hanno alimentato un brutto clima, tacciando tutta la maggioranza, ed in particolare il gruppo Lega, di razzismo e di fascismo.
Qui diciamo il nostro NO!
Non ci stiamo, infatti, a passare per razzisti e xenofobi. Noi vogliamo essere rispettosi delle norme e garantire l’equità e l’uguaglianza di tutti i cittadini. Non accettiamo l’atteggiamento di SEL e del PD i cui Sindaci, nei comuni
confinanti con il nostro, hanno approvato le nostre stesse linee guida, e a San Giuliano M.se gridano al razzismo.
Non ci piegheremo ai diktat della sinistra, andremo avanti a tutelare i diritti di tutti i cittadini sangiulianesi! Non saranno manifestazioni e minacce ad intimidirci!!!
Gruppo Consiliare Lega Nord
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GRUPPI CONSILIARI
SE TI RISPETTI, NON TEMI L’ABBANDONO
In una società che si ritiene civile, è inaccettabile che questi eventi siano un crescendo e spesso dimentichiamo chi,
suo malgrado, indirettamente paga questa violenza:
Nel 2017 esce uno studio sugli orfani di vittime di femminicidio di Anna Costanza Baldry che “stima che in Italia in
15 anni (dal 2000-2014) ci sono stati 1.600 nuovi casi di orfani che hanno perso la madre perché uccisa dal padre.
Con il padre o in carcere o suicida, la madre invece uccisa, i minori o già maggiorenni, sono definiti “orfani speciali”
perché sono molti i loro problemi, trovandosi senza genitori e spesso testimoni di violenza passate. La ricerca è stata
realizzata grazie al progetto europeo Switch-off, svolto in cooperazione con la rete DiRe. Donne in Rete contro la
violenza. E’ in fase di approvazione una legge che tratta il tema degli orfani delle vittime di femminicidio.
La società è l’esempio del reciproco rispetto, in ogni luogo, famiglia, scuola, lavoro. Sono questi gli ambienti
che devono elevare ad un livello più alto questo valore, perché nessuno è esentato dalle proprie responsabilità.
Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

FIN CHE LA BARCA VA…..LASCIALA ANDARE
Era maggio 2018 e veniva annunciato dal Sindaco che nell’ex materna di piazza della Vittoria sarebbe stato inaugurato per la festa del paese il nuovo Centro Anziani della Città.
Peccato che non sia andata così, e che il Centro anziani sia ancora chiuso. Era settembre 2016 e il Sindaco a proposito di Rocca Brivio annunciava:”stiamo procedendo di comune accordo con gli altri soggetti coinvolti per poter arrivare
al rilancio di una struttura di grande valore storico e culturale”.
Peccato che non sia andata così, e intanto la Rocca è chiusa. Inoltre a giugno 2018 sono state rubate due statue
che decoravano le arcate dell’esedra, ed il bilancio 2016 si chiude con una perdita di Euro 246.064 (erano 193.903
nel 2015, sempre di perdite). Era il mese di aprile 2016 ed il Sindaco prometteva di riportare in Comune tutti gli
immobili di Genia.
Peccato che non sia andata così.
Il M5S riceve (per ora) il martedì dalle 10 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18 (Sala Corsi, prima dei tornelli)
https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

VERDI E UN PÒ CHIUSI
Si avvicina il Natale e a San Giuliano sembra che un solo colore dipinga l’Amministrazione. Quale? Beh il verde!
E se a essere buoni a Natale si ricevono molti regali quest’anno sotto l’albero ci sarà un pò di vuoto.
Stiamo diventando una città che chiude le porte in faccia a dei bambini (stranieri, ma poco conta) per accedere a
servizi importanti come la mensa o il servizio di trasporto scolastico, siamo diventati la città dove i ragazzi (quelli
del liceo) vengono abbandonati e non possono andare a scuola per le cattive manutenzioni alle strutture, e diciamo
cattiva manutenzione visto che i lavori effettuati nei solai sono stati effettuati a fine 2016.
Non è che ci stiamo trasformando pian piano?
Il verde ci ricorda tanto il Grinch, personaggio celebre per non amare gli altri e starsene da solo sulle montagne.
Ecco, non è che quest’anno anche la nostra città sta diventando un po’ più chiusa e disinteressata ai suoi abitanti più
piccoli, proprio come il Grinch del lontano paese di Chinonso?
Gruppo Consiliare Partito Democratico

DI MENSA, ISEE E VARIA UMANITÀ
Lodi ha fatto esplodere l’attenzione sul caso mense. Non ci interessa, anche per ragioni di spazio, analizzare qui le
implicazioni tecniche e amministrative delle norme applicate nel nostro Comune.
Vogliamo piuttosto dire che un amministratore dovrebbe sempre porsi il problema di tutelare l’accesso dei minori alla
formazione, proprio per tutelarli.
Anche dove ci siano problemi e contrasti sulle attribuzioni e sulle fasce di reddito famigliare bisogna evitare di scaricarle sui minori e sulle attività formative. E le attività comuni sono formazione.
Sappiamo benissimo che le regole sono regole e vanno rispettate da tutti. Le regole però devono essere chiare e
uguali per tutti. Altrimenti diventano strumento di disparità e di vessazione.
Chiedere oggi documenti di fantasia e costosi ad alcuni rispetto ad altri significa introdurre differenze di trattamento.
A volte indossare la maschera del ragioniere serve solo a coprire ipocrisia e indifferenza.
Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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