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PRIORITA’ BILANCIO 2018:
SICUREZZA E ATTENZIONE ALLA QUOTIDIANITA’
Il Consiglio Comunale ha approvato lo
scorso 29 gennaio il Bilancio 2018,
con ben 2 mesi di anticipo rispetto ai
termini previsti dalle norme. Il Collegio
dei Revisori dei Conti ha dato parere favorevole al Bilancio di Previsione, atto
fondamentale di programmazione, che
per il 2° anno consecutivo viene approvato in tempi estremamente ridotti,
come riconosciuto anche dalle opposizioni in Consiglio Comunale. Questo significa superare l’esercizio provvisorio e poter quindi procedere più compiutamente
con gli affidamenti di servizi, lavori e
forniture a favore della città. Il Bilancio
2018, che reputo anche quest’anno un
atto di forte responsabilità, presenta
due elementi cardine, solo apparentemente distanti tra
loro: la prudenza e l’attenzione alla quotidianità.
La prudenza caratterizza lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro sul fondo rischi a causa delle incognite ereditate, nonchè il mantenimento dei €. 6 milioni del
concordato di Genia spa. A tale riguardo, il Consiglio
Comunale, nella seduta del 19 febbraio, ha approvato all’unanimità la nuova proposta di concordato
da presentare ai creditori per rientrare in possesso del
patrimonio immobiliare (case e immobili comunali, scuole, campi sportivi, cinema). La proposta prevede che la
somma di 6 milioni di euro, sia “liberata” dal valore delle
imposte dovute per il trasferimento dei beni al Comune
(per un totale di €. 2,5 milioni a favore dei creditori), a
cui si aggiunge una riduzione dei tempi di pagamento
dall’omologa del concordato (nel 2018 previsto il trasferimento di €. 4 milioni 450 mila, circa il 70% dell’intero
importo). Nell’evidenza delle criticità in cui l’Ente si trova ad operare, una delle misure importanti che ci consente comunque di agire è la lotta all’evasione fiscale
su tutti i fronti. Considerando i 2 milioni di euro previsti
per quest’anno, tra il 2017 e il 2018, la nostra Amministrazione recupererà quanto è stato accertato nell’intero
periodo 2007 -2016.
Come accennavo prima, l’altro elemento conduttore è
l’attenzione alla “quotidianità” dei cittadini, ad esempio: attraverso gli stanziamenti per i servizi sociali e gli asili nido (5 milioni di euro), così come per
la manutenzione ordinaria di strade e immobili

pubblici (€.300 mila + 300 mila), verde
€.250 mila) o con le piccole manutenzioni effettuate direttamente da 2 nostri operai
(in fase di selezione) e con l’incremento di 1
operatore addetto allo spazzamento manuale delle strade. Desidero inoltre sottolineare l’importanza del tema della sicurezza,
che prevede, oltre allo stanziamento di
100 mila euro per la strumentazione in uso
alla Polizia Locale, anche un incremento
del numero di agenti in servizio, saliti a 24
contro i 20 degli anni scorsi.
Di questi argomenti parleremo diffusamente
nel corso degli incontri pubblici che la nostra
Giunta terrà a partire dal 15 marzo (pag.5).
Voglio ricordare anche l’impegno a rendere
viva la nostra città, attraverso le iniziative
e gli eventi culturali (€. 60 mila), l’attenzione alle
politiche giovanili (€. 210 mila per il Piano di Diritto
allo Studio, oltre ai fondi per la riapertura del Centro di
aggregazione), il supporto alle iniziative del commercio
locale (tra cui €. 20 mila per le luminarie natalizie).
Per quanto riguarda gli investimenti straordinari, è ben
nota la difficoltà di intervenire su scuole e immobili ancora di proprietà di Genia, ma per le nostre strutture,
come ad esempio la scuola primaria L. da Vinci, sono
previste le opere di rimozione amianto e la realizzazione della scala antincendio. Investiremo inoltre
€.860 mila per l’asfaltatura strade (tra cui via Milano e via Matteotti) e €. 325 mila per il 2° stralcio della
riqualificazione Redefossi nel tratto Toscani-Magri (il 1°
stralcio è attualmente in gara). Parte degli investimenti
potranno essere effettuati solo se si verificherà l’alienazione dell’area del “cespugliaio” a Civesio. Effettueremo
anche uno stanziamento per l’avvio della variante generale del PGT, che - è bene specificarlo - non prevede
alcun “consumo di suolo” sotto forma di oneri di urbanizzazione, per finanziare la parte corrente di spesa 2018.
L’impegno è notevole! Per questa ragione desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai dipendenti comunali, ai consiglieri comunali e agli assessori, che anche
nella nuova compagine di Giunta, stanno lavorando con
grande responsabilità e concretezza per far ripartire finalmente la nostra città.
				
Il Sindaco
				Marco Segala
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TALENTI IN CITTÀ:
PARTECIPA ANCHE TU!
Ti piace cantare, recitare o ballare, oppure hai una particolare predisposizione per la street art, insomma
hai un talento artistico, ma non sai come farlo conoscere?
Se hai almeno 15 anni, il Comune di San Giuliano ti offre la possibilità di esprimerti su un vero palco,
davanti a una giuria e al “tuo”pubblico.
Scarica la domanda dal sito: www.sangiulianonline.it , indicando la sezione per la quale vuoi concorrere
e inviala a: spazio.cultura@comune.sangiulianomilanese.mi.it, insieme a un video della performance
(inviato attraverso we trasfer) della durata di 15 minuti max.
Tutte le info su: www.sangiulianonline.it - FB www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese
Ufficio Relazioni con il Pubblico: n. verde 800 179 111

Febbraio/Marzo 2018

5

AGENDA DI MARZO

IL SINDACO E LA GIUNTA
INCONTRANO I CITTADINI

LE INFORMAZIONI DEL TUO COMUNE
A PORTATA DI MANO

Riprendono gli incontri pubblici dell’esecutivo guidato da
Marco Segala, a partire dal prossimo 15 marzo, per approfondire le tematiche che riguardano le varie frazioni
ed in particolare i temi della sicurezza e manutenzione.
BORGOLOMBARDO, Oratorio via Buozzi, 15 marzo ore
20.30
CIVESIO, Oratorio via don Minzoni, 22 marzo ore 20.30
SESTO ULTERIANO, Oratorio via Pellico , 4 aprile ore
20.30
SERENELLA, Scuola primaria via Giovanni XXIII, 6
aprile ore 20.30
CENTRO, Sala Previato, piazza della Vittoria, 12 aprile
ore 20.30
CARPIANELLO/VILLAGGIO, Sala Consiliare via De Nicola
19 aprile 2018 ore 20.30
ZIVIDO, Oratorio via Gorki, 20 aprile ore 20.30
PEDRIANO, area verde (fronte via Pedriano n°25)
22 aprile, ore 10.30
E’ importante che i comitati, le associazioni e i cittadini
in generale partecipino a queste serate, portando suggerimenti e proposte, che saranno sempre valutate con
attenzione dall’Amministrazione Comunale.

Sono circa 2000 i sangiulianesi che hanno già scaricato
gratis l’app Municipium sul proprio smartphone (da
Google Play o App store).
Il Comune di San Giuliano ha infatti adottato da qualche
mese questo strumento per veicolare con rapidità
informazioni relative ad eventi, viabilità, orari degli uffici,
farmacie di turno, raccolta rifiuti etc.
A questo riguardo inoltre “Municipium” consente di
inviare notifiche push per ricordare scadenze,
iniziative culturali in città e altro.
Municipium è anche uno strumento a disposizione
dei cittadini per inviare segnalazioni direttamente ai
diversi uffici dell’Ente, corredate di foto e geolocalizzate,
relative a manutenzione strade (buche, marciapiedi)
illuminazione pubblica,
discariche abusive etc.
“Municipium” rappresenta in pratica un’ulteriore
modalità di informazione che si affianca al sito web, alla
pagina Facebook istituzionale, ai pannelli luminosi, con
l’obiettivo di facilitare la comunicazione con i cittadini.
Per tutte le info: Ufficio Relazioni con il Pubblico, ( 800
179111 - urp@sangiulianonline.it.

LA POLISPORTIVA SAN GIULIANO COMPIE 30 ANNI E RICEVE IL MARCHIO DI QUALITÀ

Nel corso della sua 30° stagione di attività, la società
sangiulianese è stata premiata dalla Federazione Italiana Pallavolo con il Marchio di Qualità per il settore
giovanile Volley.
Questo risultato è stato ottenuto grazie alla costante attenzione nella formazione delle atlete, ai risultati conseguiti, ma anche per la presenza e l’impegno dei tecnici e
dei dirigenti. Rilevante è stata la crescita che la società
ha avuto negli ultimi anni, lavorando bene sul territorio
non solo dal punto di vista tecnico/formativo, ma anche
sociale.
Il marchio di qualità è quindi un incentivo per continuare
a migliorare e diventare un punto di riferimento per tutte le ragazzine che vogliono avvicinarsi al mondo della
pallavolo. Info: www.polsangiuliano.com

Tipografia: Colorshade, via C.Colombo 7, Peschiera Borromeo Tiratura: 17.000 copie
Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde ( 800 179111
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

Questo numero è stato chiuso in redazione il 26 febbraio 2018.
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
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AGENDA DI MARZO

SPORTELLO POLIZIA LOCALE IN COMUNE

BONUS IDRICO: PROROGA

Dal 5 marzo, lo sportello della Polizia Locale si trasferisce nel Palazzo Comunale di via De Nicola 2.
Presso lo sportello in Comune gli operatori, oltre a fornire
informazioni generali, rilasciano copia di atti e consegnano i provvedimenti richiesti, tra cui le relazioni in seguito
a incidente stradale. Occorre rivolgersi alla sede del
Comando in via Giolitti 24 solo per: - restituzione delle
patenti al termine del periodo di sospensione e dei veicoli
rimossi - visione dei filmati che rilevano il passaggio con
semaforo rosso tramite dispositivo automatico (VistaRed) esclusivamente il giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30.
Inoltre, non è più possibile pagare allo sportello le multe
e le altre sanzioni previste. Tutti i pagamenti possono
quindi essere effettuati in una delle seguenti modalità:
- con versamento su c/c postale (n.41997206) o bonifico postale (IBAN: IT48 U076 0101 6000 0004 1997
206), intestati a “Comune S.Giuliano Mil. Polizia Locale
- Uff. Tesoreria”;
- con bonifico bancario (IBAN: IT87V 03069 33730
100000046066), intestato a “Comune S.Giuliano Mil.
Polizia Locale - Uff. Tesoreria”;
- tramite PagoPA® ( www.sangiulianonline.it).
Lo
Sportello
in Municipio è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.45 alle 12.30;
il giovedì, anche dalle ore 16 alle 18.
Info: ( 02 98498501 - polizia.locale@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Da marzo riaprono i termini per la presentazione della
domanda “Bonus idrico” istituita dal gruppo CAP Holding, riferito agli anni 2016 e 2017.
Il Bonus Idrico è un’agevolazione destinata ai cittadini a basso reddito e alle famiglie numerose e
permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei
consumi dell’acqua attraverso l’erogazioni di bonus
idrici dal valore unitario di 50 euro.
Possono accedere alla misura i nuclei famigliari residenti nel nostro Comune con un ISEE ordinario in
corso di validità, inferiore o uguale a 5 mila euro.
I bonus vengono assegnati sulla base delle spese sostenute per i consumi idrici negli anni 2016 e 2017:
n. 1 bonus per spese inferiori a 120 euro o fino a n. 3
bonus per spese superiori a 200 euro.
Possono presentare la domanda gli intestatari di
un’utenza singola (allegando carta di identità, certificazione ISEE e copia delle bollette relative ai consumi
idrici degli anni 2016 e 2017) e i residenti in un condominio, che oltre alla documentazione sopracitata, dovranno far compilare una parte della domanda al proprio
Amministratore.
Le domande possono essere ritirate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricate dal sito: www.sangiulianonline.it, e consegnate all’ufficio Protocollo del Comune
entro il 26 giugno 2018.
Per informazioni U.R.P. numero verde: ( 800 179 111
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SOGGIORNI DI VACANZA PER GLI OVER 65
L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’associazione AUSER, organizza come ogni anno soggiorni
di vacanza rivolti ai cittadini senior, presso località
marine e montane di grande interesse turistico.
Le iscrizioni si terranno presso la Sala Consiliare del Municipio (ingresso da Largo Pertini) ed è necessario presentarsi muniti di copia della carta d’identità e del codice
fiscale.
Queste le destinazioni previste:
RIVIERA ADRIATICA - CATTOLICA
HOTEL NAUTILUS ***
Periodo 17 giugno/1 luglio 2018 - Costo € 670,00.
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 12 marzo 2018
GRECIA RODI
HOTEL PARADISE FRIENDS RODOS PALACE ***** DELUXE
Periodo 19 giugno/3 luglio 2018 - Costo € 1.100,00 acconto di € 220,00. Iscrizioni il 13 marzo 2018
RIVIERA ADRIATICA - SENIGALLIA
HOTEL SENBHOTEL ****
Periodo 1 luglio/15 luglio 2018 - Costo € 930,00.
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 14 marzo 2018

LIGURIA – DIANO MARINA
HOTEL KRISTALL ***
Periodo 22 luglio/5 agosto 2018 - Costo € 880,00. acconto di € 100,00. Iscrizioni il 15 marzo 2018

TRENTINO VAL DI SOLE – MONCLASSICO (TN)
HOTEL HOLIDAY *** Super
Periodo 14 luglio/28 luglio 2018 - Costo € 860,00.
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 16 marzo 2018

RIVIERA ADRIATICA – BELLARIA
HOTEL ADRIA ***
Periodo 26 agosto/9 settembre 2018 – Costo € 645,00
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 15 marzo 2018
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CHIEDI IL PIN DELLA TUA
TESSERA SANITARIA
Forse non tutti sanno che
con la Carta regionale/nazionale dei servizi- CRS/
CNS è possibile utilizzare il
potenziale dei servizi offerti dal sistema informativo
socio-sanitario
lombardo,
e rendere immediatamente
visibili i propri dati clinici ai
medici curanti. Per usufruire dei servizi offerti sia dal
sistema sanitario che dalle
Pubbliche Amministrazioni
(Inps, Agenzia delle Entrate, etc.) è necessario:
procurarsi il codice PIN, un
lettore di smart card e il
software CRS compatibile
con il proprio pc, scaricabile gratuitamente dal sito:
www. crs.lombardia.it
Quando vieni in Comune,
porta con te la tua CRS/CNS e la carta d'identità: all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, potrai richiedere velocemente il
PIN per accedere anche ai servizi on line comunali,
quali ad esempio la richiesta di certificati anagrafici o
l’accesso alle pratiche del portale tributi o dello sportello
telematico delle Attività Produttive ed Edilizia Privata).

9

NASCE L’APP
PER LA SICUREZZA
Da metà marzo sarà scaricabile "1Safe", un'applicazione
che serve a segnalare gli episodi di criminalità e pericolo
in tempo reale.
L’App, disponibile sia per iOs
che Android, è in quattro lingue e permette ad ogni cittadino che si registra - in modo
completamente gratuito - di
inviare segnalazioni alla Polizia Locale.
Infatti, qualora si assista a furti, incendi, risse o comportamenti illegali, è possibile mandare la propria segnalazione
alla centrale operativa della
Polizia Locale, che ne prende
immediatamente carico grazie
anche alla georeferenziazione
che identifica esattamente il
punto in cui si sta verificando
l’episodio criminoso.
Il nostro comune è tra i primi nell’area milanese ad avere
adottato “1Safe” e si prefigge l’obiettivo di rendere effettivo il concetto di sicurezza partecipata sul territorio,
promuovendo il senso civico e il senso di responsabilità
di ogni cittadino.

mercoledi 7 MARZO

ore 21.00 Cinema Movie Planet
via L. Tolstoi

NON VOLEVO FARE LA CANTANTE

Spettacolo omaggio ad Anna Marchesini
Cantando e recitando, Sabrina Paglia fa rivivere
le esilaranti gag e imitazioni canore di una
delle più popolari attrici italiane

GIOVEDI 8 MARZO

ore 21.00 Sala Previato
SpazioCultura, piazza della Vittoria

LE MILLE E UNA NOTTE, RACCONTI
DI DONNE

Spettacolo a cura della compagnia “Ora in Scena!”
con le voci delle donne della scuola di italiano
per stranieri

SABATO 10 MARZO

ore 16.30 Sala Esposizioni M.T. Radic
SpazioCultura, piazza della Vittoria

ILLUSTRAZIONI ROMANTICHE
Inaugurazione della mostra di
Luigi Eugenio Vigevano
A seguire in Sala Previato
Conferenza:

IL COLORE “ROSA” NELLA PITTURA
Le artiste che hanno fatto grande la pittura
femminile
La mostra rimarrà aperta fino al 25 marzo:
da lunedì a venerdì 14-18, sabato 15-17
domenica 15-18

SABATO 17 MARZO

ore 16.30 Sala Previato
SpazioCultura, piazza della Vittoria

ESSENZIALMENTE IO

Premiazione del concorso di narrativa breve

8 marzo 2018

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELLA DONNA
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NEWS VIABILITA’ E RACCOLTA RIFIUTI

MICROCHIP PER IL SECCO A CIVESIO E SESTO

RIAPERTURA SOTTOPASSO IKEA

Dal 5 marzo, i residenti di Sesto Ulteriano e Civesio sperimentano il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti indifferenziati attraverso contenitori con microchip. Nelle due
frazioni quindi non si utilizzano più i sacchi grigi,
ma appositi contenitori dotati di un dispositivo elettronico identificativo dell’utente o del condominio,
da esporre solo quando sono pieni. I dati vengono
letti e registrati automaticamente durante la raccolta,
insieme a data e luogo del prelievo del contenitore. In
questo modo si può calcolare il numero di svuotamenti
per utenza e monitorare l’effettiva produzione di rifiuti.
Rimangono invece invariate le modalità per le altre tipologie di rifiuti: plastica nei sacchi gialli; vetro e imbalaggi
metallici nei bidoni blu; carta nei bidoni bianchi e umido
nei sacchetti biodegradabili e poi nei bidoni marroni.
A tale riguardo, è opportuno precisare che la società
R.T.I. Sangalli-Colombo da quest’anno non distribuisce
il kit dei sacchetti ai nuclei familiari sangiulianesi, come
invece indicato erroneamente nel “Manuale della raccolta differenziata” distribuito dalla stessa società nei mesi
scorsi. Dopo la riapertura del centro di via Brianza nei
mesi scorsi (orario: da lunedì a sabato, 8.30-18), a marzo si concluderanno anche i lavori di adeguamento
presso il centro di raccolta di via della Pace (orario:
da lunedì a sabato, 14 -18). Info: Sangalli-Colombo, n.
verde: ( 800194349

Dallo scorso 27 febbraio ha riaperto al traffico il
sottopasso che porta all’Ikea e unisce le frazioni di Sesto
Ulteriano e Civesio.
E‘ stata infatti portata a termine la completa sostituzione
dell’impianto delle pompe di sollevamento e, dopo il buon
esito del collaudo finale (nella foto, un momento del sopralluogo effettuato dai tecnici) che ha accertato anche
la corretta messa a punto degli aspetti legati alla viabilità e alla segnaletica della zona, il passaggio sotterraneo
è tornato a disposizione dei cittadini. Il sottopasso infatti
rappresenta uno snodo importante per il traffico,
data la vicinanza con l’ingresso della tangenziale.
Il lungo iter per arrivare alla riapertura è stato motivato dai necessari approfondimenti tecnici sull’intero
manufatto che hanno consentito di individuare il vero
problema, ovvero il sovradimensionamento del sistema idraulico prima esistente rispetto alla portata
della struttura che per anni ne ha impedito l’utilizzo.
L’intervento risolutivo ha richiesto una spesa complessiva pari a oltre 44.000 euro (scomputo di oneri
“Obi”).
L’Amministrazione Comunale continuerà anche nelle
prossime settimane a monitorare il regolare funzionamento delle nuove componenti idrauliche
installate, verificandone la tenuta soprattutto nelle
giornate di pioggia.
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NUOVE AREE VERDI IN CITTA’

Proseguono gli interventi sulle aree verdi a Sesto Ulteriano e a Civesio. Sono infatti già state ultimate le nuove
aree cani nel parco di via Toscana (nella foto in alto),
in via Tagliabue e in via Settembrini, dove sono state
posizionate anche delle panchine.
E’ inoltre in corso la riqualificazione di tre aree
gioco, che saranno dotate di porte da calcetto (via Settembrini) e di nuovi giochi e scivoli per i più piccoli (via Giotto e via per Civesio).
Nello scorso mese di febbraio, inoltre, sono stati piantati nuovi alberi nel parco di via Toscana e nei giardini di via Settembrini, in prossimità della nuova area
cani. Sempre in tema di nuove piantumazioni, grazie
al protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune con WWF
Martesana - sud Milano e Crea, il patrimonio verde della città si è arricchito di 600 nuovi alberi.
Le pianticelle, tutte specie autoctone del nostro territorio
(pioppi, salici, etc.) donate dal Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), sono
state piantate dai volontari del Wwf, che si occuperanno
per i prossimi due anni anche dell’assistenza e dell’irrigazione, per assicurare l’attecchimento degli alberi e la
loro corretta crescita. La piantumazione ha interessato
alcune aree della città: Via Repubblica, Bosco di
Zivido, area di via Bambini di Beslan, zona esterna
del cimitero, Parco dei Giganti e parchi comunali.
Infine, il Comune ha aggiunto ulteriori 200 alberi
che sono stati posizionati a fine dicembre presso il Bosco di Zivido e che, insieme alle altre 600 citate prima,
sono inserite nel progetto: “Un albero per ogni nuovo
nato” e rappresentano quindi i numeri delle nascite e
adozioni avvenute in città nel biennio 2015-2016.

PRIMI INTERVENTI ILLUMINAZIONE A LED

A marzo partiranno gli interventi di ammodernamento dei punti luce della città, ora gestiti
da Citelum SA, con la trasformazione degli
impianti che saranno dotati di luci a led.
Il calendario prevede la partenza dei lavori dalla frazione di Civesio, dove 202 lampioni nella zona
industriale passeranno al led, che garantisce più
luce e un maggior risparmio energetico.
Ricordiamo che è possibile segnalare guasti agli
impianti di pubblica illuminazione e agli impianti semaforici anch’essi gestiti dalla società, utilizzando il
numero verde di Citelum SA (( 800 978447, attivo
24 ore su 24).
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NOVITÀ DA ASF
FARMACIE COMUNALI
ASF organizza alcune iniziative speciali nelle farmacie comunali: martedì 6 marzo presso la farmacia comunale 1 di via San Remo (foto a destra), giornata di
prevenzione dell’osteoporosi con misurazione della MOC (misura della densità
ossea), mentre mercoledì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale
della donna, tutte le farmacie comunali riservano offerte speciali sui prodotti
dermocosmetici.
Inoltre, nelle farmacie comunali vengono sempre assicurati i seguenti servizi:
•Prenotazione esami e visite specialistiche in ambito regionale
•Misurazione della pressione
•Controllo del peso
•Noleggio apparecchi medicali - aerosol , stampelle, bilance pesabambini,
tiralatte professionale ospedaliero, carrozzine, deambulatore
•Prenotazione farmaci - tramite l’inoltro della richiesta via telefono alla farmacia
•Prenotazione prelievi per esami del sangue (per i residenti a Sesto Ulteriano,
presso la farmacia 2)
•Ritiro dei referti di laboratorio dell'Ospedale di Vizzolo P. e dei Poliambulatori di:
Melegnano - San Giuliano Milanese
•Servizio di autoanalisi del sangue (misurazione glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina e pannello lipidico)
•Foratura lobi orecchie
Le farmacie comunali di San Giuliano sono pienamente accessibili alle persone con disabilità motoria: da alcune
settimane infatti tutti gli esercizi sono dotati di nuove rampe: basta suonare l’apposito campanello all’ingresso delle
farmacie e verrà immediatamente posato uno scivolo per l’accesso delle persone in carrozzina.

ORARI FARMACIE COMUNALI
Farmacia 1
via San Remo 3
da lunedì a venerdì
8.30-13.00 e 15.00-19.30
Sabato 8.30-12.30

Farmacia 2
via della Vittoria, Sesto U.
da lunedì a venerdì
8.30-12.30 e 15.30-19.30
sabato 8.30-12.30

Farmacia 3
via Cavalcanti 1
da lunedì a venerdì
8.30-12.30 e 15.30-19.30

CIMITERI COMUNALI: NUOVI LOCULI A SESTO ULTERIANO
E AMPLIAMENTO DI VIA DEI GIGANTI
Sono attualmente in costruzione 48 nuovi loculi e 48 nuovi ossari nel cimitero
comunale di Sesto Ulteriano che saranno disponibili a partire da aprile 2018.
Inoltre, per consentire il futuro ampliamento del cimitero di via dei Giganti, previsto a fine 2018/inizio 2019, l’Amministrazione comunale ha indetto una gara per
l’aggiudicazione dei lavori di bonifica dell’area retrostante il cimitero stesso, per un
costo totale di circa 100.000 euro. La società incaricata, a partire dalla fine dell’iter
amministrativo, avrà circa 70 giorni di tempo per concludere i lavori, compreso lo
smaltimento degli accumuli di terra attualmente depositati nell’area. Al termine
dei lavori sarà poi ASF, l’Azienda Speciale Farmacie, ad attuare l’intervento, che
consisterà nella realizzazione di circa 350 nuovi loculi e 260 ossari.

Farmacia 4
via Tolstoj 82
Centro Commerciale
San Giuliano
da lunedì a sabato
9.30-19.30
domenica 10.00-19.30
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ASST E LA NUOVA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI
A
seguito
dell’incontro
organizzato dall’ASST Melegnano Martesana in Sala
Consiliare lo scorso mese di
dicembre, ospitiamo in questa pagina una sintesi delle
principali novità relative al
nuovo percorso di presa in
carico dei pazienti cronici, in
partenza dal 2018 e presentate nel corso della serata
informativa dal Direttore
ASST Melegnano Martesana, Nicola Alparone.
La Legge Regionale n. 23/2015 definisce un nuovo modello di presa in carico delle malattie croniche, che ad oggi
vedono tra le più diffuse quelle cardio-cerebrovascolari,
respiratorie, oncologiche, neurologiche e il diabete.
Per rispondere al bisogno dei pazienti cronici, che per
la gestione ottimale delle patologie di cui soffrono devono sottoporsi regolarmente a controlli periodici, terapie
farmacologiche e monitoraggio continuo dell’aderenza
terapeutica, in Lombardia è stato attivato un percorso
dedicato. La nuova presa in carico prevede che il cittadino scelga il “Gestore” al quale affidare l’organizzazione e
la gestione del percorso terapeutico, dichiarando la propria formale adesione con la sottoscrizione di un “Patto di
cura”. Per ogni paziente viene infatti definito un percorso
che va dalla valutazione delle necessità, all’individuazione del medico di riferimento (Clinical Manager), alla sot-

toscrizione del Patto di cura, alla
stesura del Piano Assistenziale
Individuale, ovvero il programma annuale che il medico condivide con il paziente, in cui sono
programmati tutti gli interventi
sanitari e sociosanitari necessari
per il controllo della patologia.
I cittadini con patologie croniche
risultati idonei ad essere “presi
in carico” secondo la nuova
modalità, riceveranno entro il
mese di marzo una lettera che
li invita ad aderire alla nuova
opportunità. In caso di accettazione, il cittadino sceglierà
il Gestore che prenderà in carico i suoi bisogni di salute
e che con lui sottoscriverà il Patto di cura, a cui seguirà il
Piano di Assistenza Individuale annuale.
Da quel momento il Gestore accompagnerà il cittadino
nel percorso di cura, programmando visite, esami ed
altre necessità e affiancandolo nell’attuazione dell’intero
piano terapeutico: tutte le visite e gli esami programmati
verranno prenotati e gestiti direttamente dal “Centro
Servizi” senza code agli sportelli o attese al telefono.
L’ASST Melegnano e Martesana svolge il ruolo di Gestore,
assicurando con i propri medici specialisti e il personale
amministrativo del Centro Servizi, la presa in carico dei
pazienti che sceglieranno questo modello di cura.
Info:
www.asst-melegnano-martesana.it/la-presa-incarico-del-paziente-cronico
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FORZA ITALIA

PARLIAMO DI BILANCIO

GINA! GINA GRECO SINDACO

La vera novità del 2018 è l’approvazione del Bilancio di previsione alla
data del 29 gennaio. Infatti dopo
diversi anni, nel nostro comune si
torna a lavorare per dodicesimi.
Questa è l’ennesima conferma della
concretezza del lavoro dell’Amministrazione, e della pianificazione
che questa vuol dare per l’anno che
ci troviamo ad affrontare, proprio
perché in quest’anno ci troveremo a
prendere decisioni importanti come
la ripresentazione del concordato per
il fallimento di Genia, votato all’unanimità nella serata del 19 febbraio.
La cosa che più ci sorprende, è che
tutta l’opposizione, pur avendo a
disposizione ampio tempo, non ha
presentato alcun emendamento,
l’unico documento ufficiale che è
stato presentato dal consigliere Marchini, è un atto d’indirizzo (accettato
dall’amministrazione) dove viene
richiesto di rivedere l’Isee per le famiglie che fanno usufruire ai propri
figli del servizio mensa.
Ancora una volta si è persa l’occasione per un confronto politico su
temi e idee per la città, ma si denota
sempre il solito modo di fare politica,
criticare e non proporre!

Il bilancio viene presentato al consiglio comunale a fine gennaio, in anticipo rispetto al termine di febbraio.
Abbiamo sullo stesso un parere positivo dei revisori dei conti, diciamo a
lettere maiuscole.
L’importo molto cospicuo per i servizi
sociali, non ha impedito all’amministrazione di mantenere lo stanziamento allo stesso livello, nonostante
le varie economie.
Il buon funzionamento del recupero
evasione, permette di prevedere per
il 2018 un introito di circa 2.000.000
di euro. Si riesce a non utilizzare
entrate in conto capitale per la parte
corrente.
Alcune cifre: Spese conto capitale 2018 - 4.475.000 finanziate da
oneri, alienazioni, contributi enti,
contributi da privati, entrate correnti
e avanzo amministrazione.
Entrate correnti previste 29.168.000
da tributarie, trasferimenti, entrate
extratributarie.
Come sopra detto si prevedono quindi entrate correnti di 29.168.000,
le spese correnti previste non permettono all’ente molte possibilità di
manovra in un bilancio che permane
ingessato.
All’amministrazione va il nostro apprezzamento per essere riusciti a
mantenere gli equilibri nonostante le
difficoltà in cui versa l’ente.

Ci sono molti nodi ancora da sciogliere e i temi sono sempre gli stessi:
Genia, bilancio, servizi.
La nostra Lista non si sottrae a queste tematiche e lo fa con costanti
richieste di chiarimenti e di commissioni specifiche, come quella su ATM
con la quale volevamo capire non
solo perché quel debito è maturato,
ma anche capire le responsabilità.
Abbiamo proposto il baratto amministrativo, accolto positivamente dall’
Amministrazione e sul quale stiamo
lavorando per renderlo operativo.
Altro punto riguarda la sensibilizzazione al problema relativo alla
proliferazione costante delle nutrie,
molto sentito dai cittadini, il cui tema
tiene banco anche sui social locali.
Il nostro consigliere, Alfio Catania,
oltre ad aver chiesto di inserire nel
nuovo regolamento della Polizia
Locale la Centrale Operativa, ha
sollecitato un tavolo tecnico per confrontarci con i comandanti, freschi di
nomina, della locale Tenenza dei Carabinieri e del Comando della Polizia
Locale.
Così, si è tenuta una prima commissione sicurezza per affrontare le
problematiche gravi evidenziate dai
cittadini.

Gruppo Consiliare
Forza Italia

Gruppo Consiliare
Lega Nord

Gruppo Consiliare
Gina! Gina Greco Sindaco
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CONOSCERE PER DELIBERARE
O DELIBERARE PERCHÉ SI
HA IL POTERE?

LA “QUESTIONE GENIA”:
UNA PARTITA IMPORTANTE
PER LA CITTÀ

METTIAMO IN PRIMO PIANO
LA QUOTIDIANITÀ DELLE
PERSONE

Amministrare un Comune è una cosa
molto complicata, e con un Comune
indebitato e alle prese con il fallimento di Genia lo è ancora di più. Compito della minoranza è controllare e
giudicare l’operato di chi governa.
Quindi ecco il nostro giudizio:
Mancanza di un piano complessivo e
vivere alla giornata, investendo più
sui social e sulla propaganda che
sullo studio e sulla conoscenza dei
problemi; scelta degli assessori e dei
rappresentanti del Comune negli enti
partecipati basata esclusivamente su
criteri di lottizzazione; Poca o nulla
capacità di incidere sull’efficacia ed
efficienza dell’organizzazione comunale. In definitiva: Governanti bravi
a farsi belli sui proclami e convinti
di essere dalla parte della ragione
“a prescindere” come direbbe Totò,
inefficaci sui problemi veri della città,
bravissimi solo a scaricare le responsabilità sugli altri (i tecnici, i consulenti, quelli di prima, le opposizioni
che giudicano per partito preso).
Seguiteci su:
https://www.facebook.com/GMa5Stelle/
https://twitter.com/SGMa5Stelle
sangiuliano5stelle@gmail.com
oppure venite in Comune martedì
dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 16
alle 18.

Difficile riassumere in 1100 caratteri il pensiero su una vicenda così
complessa come quella di “Genia”.
Possiamo onestamente dire che ad
oggi è la “Priorità”.
Amministrando negli scorsi 5 anni
abbiamo cercato di accantonare risorse per arrivare a proporre un concordato e chiudere definitivamente la
vicenda Genia.
In questi ultimi mesi abbiamo lavorato per cercare di arrivare a una
proposta di concordato volta al recupero di tutti i beni.
Forti del senso di responsabilità che
ci contraddistingue, speriamo di
poter continuare a dialogare con i
cittadini, con la maggioranza e con
l’amministrazione perché quella di
Genia è una partita che è ancora al
primo tempo (se dovesse passare
il concordato) e dove lo spirito di
squadra (non la faziosità) è quello
che premia.
Che il concordato sia approvato o
meno ci saranno scelte da prendere
che condizioneranno il vivere della
nostra città e crediamo che il modo
giusto di affrontarle sia un sano spirito di condivisione.
Fuori dagli schemi della campagna
elettorale di questi giorni, possiamo
dire che è il tempo della politica
dell’unità sugli obiettivi.

Il Consiglio Comunale ha approvato
la nuova proposta di concordato fallimentare Genia.
Una proposta con elementi migliorativi rispetto a quella precedente (elementi che avrebbero potuto essere
già considerati nel dicembre 2016,
facendo risparmiare alla città un altro
anno di limbo) ma che lascia interrogativi seri sulla tenuta, o comunque
sulla capacità di incidere, dei bilanci
comunali dei prossimi anni.
Una proposta che ribadisce la volontà di non proceder con la “vendita”
del patrimonio immobiliare, rimandando questa eventuale discussione
a quando il Comune sarà rientrato in
possesso di quei beni (come sosteniamo da sempre).
Una proposta che abbiamo votato
come unica possibilità di ritornare
a fare investimenti significativi sulle
scuole, sulle case comunali e su
quegli spazi che costituiscono l’architrave sociale della nostra città.
I prossimi bilanci continueranno a lasciare poche possibilità di intervento:
proprio per questo sarà ancora più
importante concentrarsi sui bisogni
reali della città, sulle sue fragilità e
sulle sue aspettative che non possono più attendere tempi migliori.
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