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In agenda: Nidi gratis, Cena della solidarietà e scadenze da ricordare
Apre lo sportello di orientamento Legale
Aggiornamento Redefossi, manutenzione strade e scuole
Riqualificazione Piazza della Vittoria
Tutela ambientale: nuovo piano industriale rifiuti
Evento al Parco Nord:  Notti della Taranta
Tutti gli appuntamenti di “Festa in città” 
Spazio ai Gruppi Consiliari
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Sportello successioni e pratiche catastali - Prenotazioni on line per certificati e residenze 
Servizio “Laurea in Comune”  
Bando benemerenze civiche 
Attività estive per i ragazzi   
Lavori Pubblici: Progetti e cantieri attivi in città 
Sicurezza: Nuovi agenti per la Polizia Locale
Cultura: Eventi estivi al Parco Nord  
Gruppi Consiliari

Al via i lavori 
per la riqualificazione 
di Piazza della Vittoria
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IMMOBILIARE FREEDOM SRL - San Giuliano Milanese (MI) - Via Gorki, 8
www.immobiliarefreedom.it I sangiuliano@immobiliarefreedom.it       immobiliarefreedom

QUANTO VALE LA TUA CASA? 02 98.24.48.65
Per decidere se VENDERE O AFFITTARE il tuo immobile, devi conoscere il suo reale valore

Rivolgiti alla nostra agenzia per una VALUTAZIONE GRATUITA

I nostri professionisti, PROFONDI CONOSCITORI DEL MERCATO LOCALE
sono a tua disposizione, TI ASPETTIAMO

San Giuliano M.se, via G. Donizetti 2
Bilocale in Borgolombardo comodo a
tutti i servizi, proponiamo appartamento
BILOCALE. L'immobile è così suddiviso
: ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, balcone, camera matrimoniale,
bagno con doccia. Libero a breve!!!!
Ace G, Ipe 175,00

€ 65.000

San Giuliano M.se, via G. Donizetti 2
Appartamento Bilocale soluzione è
composta da soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, bagno finestrato con
doccia, camera matrimoniale, balcone
e cantina di pertinenza. Ristrutturato.
Ace G, Ipe 175,00

€ 80.000

San Giuliano M.se, via Gogol:
Bilocale in ottime condizioni; all'interno troviamo
l'ingresso direttamente sul soggiorno con cucina
a vista, disimpegno in cui è stato ricavato un co-
modo ripostiglio, bagno finestrato e camera ma-
trimoniale. Dal soggiorno e dalla camera
accediamo al terrazzo con ottima esposizione
sul parco privato del complesso. Completano la
proprietà la cantina di pertinenza e il box.
Ace C, Ipe 60,10 € 143.000

Tavazzano con Villavesco, via Solferino, 25:
Trilocale, appartamento disposto su due li-
velli composto al piano primo da: ingresso
sul soggiorno con cucina a vista e uscita sul
balcone, disimpegno e bagno; tramite scala
lineare interna si accede al sottotetto in cui
sono state ricavate due camere e un se-
condo servizio. La proprietà comprende
una cantina e un posto auto privato.
Ace B, Ipe 51,30 € 149.000

San Giuliano M.se, via Gorki, 12:
Zivido, trilocale direttamente su via M. Gorki, comodo
per la vicinanza ai centri commerciali e a tutti i servizi di
prima necessità, proponiamo in vendita appartamento
posto al penultimo piano composto da: ingresso sul sog-
giorno, cucina abitabile, disimpegno, due bagni (en-
trambi ciechi), e due camere ampie camere da letto.
Due comodi balconi offrono un ottimo affaccio sulla
zona. Completano la proprietà un box e una cantina.
Ace G, Ipe 175,00 € 159.000

San Donato M.se, via Olona 6/c
Bilocale composto da soggiorno con an-
golo cottura, balcone, camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio. Completo di
zanzariere, infissi con doppio vetro, in-
ferriate, aria condizionata, pavimenta-
zione in ceramica con posa diagonale e
bagno ristrutturato. Completa la pro-
prietà cantina e box.
Ace G, Ipe 182,56 € 139.000

San Giuliano M.se, via Gogol, 6:
BILOCALE posto al piano quarto compo-
sto da: ingresso sul soggiorno con cucina
a vista e terrazzino, disimpegno, bagno fi-
nestrato e camera da letto matrimoniale.
A completare la proprietà un ampio box
singolo e una cantina.
Ace D, Ipe 54,45

€ 145.000

Carpiano, via Libertà 68:
Trilocale, Soluzione su due livelli in un
contesto di piccole dimensioni caratteriz-
zato dall'ottima luminosità, tranquillità e
basse spese di gestione; al suo interno è
composto al piano primo da ingresso sul
soggiorno, disimpegno, bagno e cucina
abitabile; al piano sottotetto troviamo la
camera da letto e il secondo bagno.
Ace B, Ipe 52,04 € 166.000

San Giuliano M.se, via F. Dostoevskij 2:
Trilocale così composto ingresso sul
soggiorno con ampio terrazzo, cucina
abitabile, disimpegno, camera matri-
moniale, cameretta e due bagni. Com-
presi box e cantina.
Ace C, Ipe 66,23

€ 199.000

San Giuliano M.se, via Giosuè Carducci:
Trilocale, appartamento posto al sesto
e ultimo piano comodamente servito da
ascensore composto da ampio sog-
giorno con accesso al terrazzino, cu-
cina abitabile, camera matrimoniale
con bagno privato, cameretta e bagno.
Cantina di pertinenza e possibilità di
ampio box.
Ace D, Ipe 95,48 € 215.000

Tavazzano con Villavesco,
via Alcide De Gasperi:
Splendida villa a schiera centrale così com-
posta: ingresso dal giardino, Soggiorno, di-
simpegno, bagno e cucina. Piano
superiore, camera, camera matrimoniale,
bagno finestrato con doccia, nel seminter-
rato locale open-space di circa 60 mq e la-
vanderia. Box doppio.
Ace G, Ipe 175,00 € 229.000

San Giuliano M.se, P.za Brivio Sforza 13:
Bilocale, appartamento che proponiamo è una
soluzione su due livelli in un contesto di piccole
dimensioni caratterizzato dall'ottima luminosità,
tranquillità e basse spese di gestione; al suo in-
terno è composto al piano primo da ingresso sul
soggiorno, disimpegno, bagno e cucina abitabile;
al piano sottotetto troviamo la camera da letto e
il secondo bagno.
Ace G, Ipe 175,00 € 160.000

San Giuliano M.se, via G. Ungaretti 3
Trilocale con BOX e ampia cantina, così
composto: ingresso sull'ampio sog-
giorno con terrazzino, cucina abitabile
con balcone, disimpegno zona notte con
ripostiglio armadiato, camera matrimo-
niale e cameretta, bagno di servizio con
vasca da bagno e bagno padronale con
doccia.
Ace F, Ipe 132,00 € 249.000

San Giuliano M.se, via Marignano 7:
Trilocale, appartamento così composta: disimpegno d'in-
gresso, cucina abitabile da cui si accede al giardino, sog-
giorno con porte finestre, disimpegno notte da cui si
dislocano il grande bagno padronale con vasca ed il se-
condo bagno con box doccia, la camera matrimoniale e la
cameretta. In soggiorno troviamo una scala a chiocciola in
legno che porta alla cantina adibita a taverna rifinita. Com-
pleta la proprietà un ampio box. Giardino privato.
Ace G, Ipe 257,30 € 259.000

San Giuliano M.se, via G. Ungaretti 1:
Trilocale, questo signorile appartamento si-
tuato in un esclusivo contesto condominiale è
composto da un ampio trilocale: Soggiorno
ben disposto con doppia esposizione su due
balconi, zona pranzo, cucina abitabile, disim-
pegno zona notte, bagno di servizio, due ca-
mere e bagno padronale, due cantine e ampio
box.
Ace F, Ipe 208,19 € 239.000

San Giuliano M.se, via Massimo Gorki:
Trilocale, appartamento  composto da: ingresso
sul soggiorno con accesso sul terrazzo, ampia
cucina abitabile con secondo terrazzo, due ca-
mere da letto, terzo balcone e ampio bagno con
doccia e vasca; Ampio box e cantina. L'immo-
bile risulta caratteristico con soffitto con travi a
vista, l'esposizione rende luminosi tutti i locali,
con terrazzi vista borgo di Zivido.
Ace G, Ipe 175,00 € 259.000

Cerro al Lambro, via Pietro Nanni:
Villa bifamiliare composta da eleganti spazi interni ed
un giardino di circa 270 mq. L'abitazione si sviluppa su
più livelli abitativi: al piano terra troviamo un ingresso,
un ampio salone, cucina abitabile e un bagno molto
grande; tutto il piano gode di un affaccio diretto sul giar-
dino. Il piano superiore, tre camere da letto, due bagni
e il balcone per finire troviamo un locale open space,
mansardato. Completano l'immobile cantina e un box.
Ace G, Ipe 177,61 € 295.000

San Donato M.se, via Volturno 5:
Trilocale, appartamento composto: in-
gresso, soggiorno servito da un bellis-
simo ed ampio balcone, cucina
abitabile, doppi servizi, camera matri-
moniale e seconda camera. Comple-
tano la proprietà il box singolo e una
cantina.
Ace G, Ipe 175,00

€ 319.000

San Donato M.se, via Piave 17:
Trilocale, sala, cucina abitabile, due ca-
mere, doppi servizi e due balconi. Altri
pregi: bellissimo stabile, signorile e di re-
cente realizzazione, materiali di pregio,
bassi consumi, CLASSE A grazie alla
quale presenta un’efficienza termica ele-
vata ad alto risparmio energetico e infine
vicinanza alla metropolitana e tutti servizi.
Ace A, Ipe 15,25 € 279.000

San Donato M.se, via Unica Bolgiano:
Le qualità che ritroviamo in questo impec-
cabile appartamento, sono tantissime e te-
nuto con grande cura e amorevoli
attenzioni. La soluzione è composta dalla
Sala con accesso al balcone, cucina abi-
tabile, due camere entrambe con accesso
al secondo balcone e bagno finestrato.
Posto auto e cantina di pertinenza.
Ace A, Ipe 21,49 € 309.000
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ATTENZIONE ALLE PERSONE, LAVORI PUBBLICI E PROGETTI PER LA CITTA’

Cari sangiulianesi,
Stiamo entrando nel pieno di un’estate che ci vede an-

cora condizionati dall’evolversi della situazione Covid-19. 
Anche se nelle ultime settimane il virus sembra essersi 
indebolito, resta comunque fondamentale l’adozione di 
uno stile di vita che ne impedisca una nuova diffusione.
Nonostante la condizione di immobilismo a cui siamo 
stati costretti durante l’emergenza, l’Amministrazione 
non si è fermata e ha sempre cercato di guardare al 
futuro con fiducia e responsabilità. 
Abbiamo adottato misure a sostegno delle attività 
produttive e commerciali maggiormente colpite, rin-
viato le scadenze dei tributi locali e attivato il rim-
borso per il periodo non usufruito dei servizi scolastici.
Grande attenzione è stata anche riservata a bambini 
e ragazzi, tra i più colpiti dagli effetti dell’emergenza 
Covid: con uno stanziamento senza precedenti, la 
nostra Amministrazione garantisce un programma 
di attività estive che consente un ritorno alla socialità 
in sicurezza, grazie alla preziosa collaborazione con le 
associazioni del territorio e gli oratori (pag. 9). 
Un’altra categoria che ha sofferto, più di altre, l’isola-
mento è rappresentata dai nostri anziani: anche a loro, 
l’Amministrazione ha voluto porre particolare attenzione, 
garantendo loro la possibilità di partecipare ai soggiorni 
estivi, grazie al programma preparato in collaborazione 
con Auser.
Guardare al futuro significa però, e soprattutto, garan-
tire la ripresa dei lavori pubblici: con particolare sod-
disfazione, possiamo affermare che il lockdown non ha 
fermato le attività di progettazione e le relative pro-
cedure di gara. Anche quest’estate, quindi, si prean-
nuncia ricca di cantieri: è in corso la riqualificazione 
di Piazza della Vittoria, la realizzazione della cicla-
bile Borgolombardo - Viboldone, la pulizia dell’alveo 
e sistemazione e messa in sicurezza delle sponde 
Redefossi da parte di AIPO. A questi, si aggiungeranno 
gli interventi di manutenzione strade e marciapiedi 
(per oltre 2,6 milioni di euro, vedi pag.7), i lavori di ri-
qualificazione dell’ex caserma che consentiranno di 
dare una risposta concreta ai bisogni di alloggi, sicurezza 
e decoro alla zona; i lavori per la sicurezza nelle scuo-
le (Infanzia Deledda e Campoverde, Primaria “Cavalcan-
ti”, Secondaria di Primo Grado “E.Fermi”- pag.6). 
Per  quanto riguarda poi i lavori di Cap Holding per il po-
tenziamento della rete fognaria (via Risorgimento 
e Verdi), gli stessi sono stati prorogati al 31 ottobre a 
causa della sospensione obbligata dei mesi scorsi. 

In queste settimane, inoltre, sono andati a buon fine due 
importanti progetti: è stata venduta l’area di via Gorky 
su cui dovrà sorgere la Casa di Riposo, così come è sta-
ta aggiudicata la concessione per il centro sportivo 
Sestogallo (pag. 7). In estate non possono nemmeno 
mancare iniziative di svago e divertimento: quest’anno 
il Parco Nord ospiterà “San Giuliano Summer Park” 
(9 luglio-9 agosto, da giovedì a domenica), con un ricco 
programma che prevede street food, musica, cinema 
all’aperto e spettacoli teatrali messi in scena dalle 
associazioni sangiulianesi  (pag. 10). 
Infine, dopo quasi 24 mesi di lavoro, il 1° luglio si di-
scuterà in Consiglio Comunale della Variante Generale 
del Piano del Governo del Territorio che disegna la 
San Giuliano 2030. Infatti, gli attuali interventi urba-
nistici rispondono alle logiche definite nel PGT vigente, 
adottato nel lontano 2009. Da allora sono mutate le di-
namiche di sviluppo, che richiedono maggiore attenzio-
ne al consumo di suolo e spingono verso nuove politiche 
di rigenerazione urbana. 
“San Giuliano Milanese 2030” sarà quindi caratte-
rizzata da maggiori spazi pubblici e servizi, con-
nessioni ciclabili tra le frazioni della Città, ridu-
zione delle volumetrie e nessuna nuova grande 
struttura di vendita. 
San Giuliano si è rimessa in movimento e ci affaccia-
mo all’ultima parte del nostro mandato con una deter-
minazione ancora più forte nel disegnare con contorni 
sempre più nitidi la Città che avevamo nel cuore e nella 
mente quando ci siamo presentati agli elettori. 
Prima della pausa estiva, che quest’anno sarà sicura-
mente ridotta, desidero rivolgere un augurio a tutti 
i sangiulianesi per un’estate serena, dopo mesi di 
grandi sacrifici e preoccupazioni. Buone vacanze!

         Il Sindaco
     Marco Segala
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In Municipio (all'interno di “Punto Comune”) è attivo lo 
sportello dove ricevere supporto e orientamento sia per 
la dichiarazione di successione da presentare all'A-
genzia delle Entrate, sia per altre pratiche amministra-
tive e catastali (es. cessazione del diritto di usufrutto su 
un immobile, consultazione registri ipotecari, correzione 
errori dati catastali, ecc.). La convenzione tra Comune e 
Fraternità Sistemi stabilisce a tale riguardo tariffe age-
volate per le pratiche di successione. 
Per fissare un appuntamento con il referente di Fraterni-
tà Sistemi: ( 3484155380 (dal lunedì al venerdì, ore 
9.00-12.30) -  e mail: successioni@fraternita.it

L’Amministrazione Comunale, visto il protrarsi della chiu-
sura delle Università e la conseguente modalità di di-
scusssione delle tesi esclusivamente telematica, 
offre ai laureandi di San Giuliano la possibilità di usufru-
ire gratuitamente dell’Aula Consiliare per il collegamento 
virtuale con il proprio Ateneo, sede di discussione della 
tesi di laurea. L’Aula Consiliare sarà allestita con un 
maxi schermo e con la strumentazione tecnologica 
necessaria a garantire lo svolgimento della discus-
sione della tesi, alla quale potranno assistere, per cia-
scun laureando, 15 persone tra parenti o amici. 
Per tutte le info: www.sangiulianonline.it - ( 0298207362

Dallo scorso 22 giugno è possibile prenotare on line 
gli appuntamenti per richiedere certificati, auten-
tiche e per i cambi residenza presso gli sportelli del 
Municipio di via De Nicola.
Basta accedere alla pagina di prenotazione: booking-
sangiuliano.cloud.incifra.it, indicare il servizio richie-
sto e selezionare data e orario prescelti.
Ricordiamo inoltre che per scaricare e stampare i certi-
ficati anagrafici e di stato civile direttamente da casa è 
attivo il portale Anagrafe On Line, (sezione “Servizi On 
Line” di www.sangiulianonline.it), Per accedere al porta-
le è necessario autenticarsi (username e password, op-
pure SPID o CNS/CRS).

NUOVI SERVIZI PER I CITTADINI  

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER CERTIFICATI E CAMBIO RESIDENZA

SPORTELLO SUCCESSIONI E PRATICHE CATASTALI 

LAUREA IN COMUNE   
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Anche quest’anno la Giunta Comunale attribuirà la Be-
nemerenza Civica a cittadini o associazioni san-
giulianesi che si sono distinte nell’ambito professio-
nale, sociale, culturale (nella foto: i Benemeriti 2019). 
Nell’ambito della cerimonia ufficiale, che negli anni scorsi 
coincideva con Festa in città, verranno inoltre conferiti 
riconoscimenti a commercianti o artigiani storici ed 
eventuali cittadinanze onorarie. 
I cittadini potranno segnalare il proprio candidato se-
guendo le indicazioni contenute nel bando, scaricabile 
dal sito: www.sangiulianonline.it.
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico ( 800 179111.

IN AGENDA...  

BENEMERENZE CIVICHE 2020    

INTERVENTI CONTRO LE ZANZARE 

Il prossimo intervento, adulticida e larvicida, sarà effet-
tuato il 22 luglio (salvo maltempo) e interesserà aree 
verdi, aree cani, piazze e cimiteri della città. 
Per motivi di sicurezza, sarà vietato sostare e utilizza-
re tali aree dalle ore 20 del 22 luglio fino alle ore 7 
del 23 luglio.
Affinchè gli interventi abbiano maggiore efficacia, ricor-
diamo alcune semplici azioni, che ognuno di noi può at-
tuare, quali ad esempio: il controllo e lo svuotamento 
periodico di sottovasi, bidoni e annaffiatoi, in modo da 
impedire la deposizione delle uova di zanzara, o la rego-
lazione degli impianti di irrigazione dei giardini in modo 
da evitare ristagni.
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LAVORI PUBBLICI: AVVIO CANTIERI  
 
 
 
 
 

ASAVVIATO I LCAvviato il cantiere che cambierà il volto di piazza della 
Vittoria con un investimento di 1.000.000 di euro. E’ 
prevista la rimozione della pavimentazione, sostituta 
con lastre di diorite grigia, l’eliminazione del piano in pie-
tra bianca di fronte la Chiesa e della pavimentazione nera 
riconducibile al sagrato, senza più barriere architettoni-
che. Inoltre, sarà eliminata la cancellata che separa la 
piazza dal Centro Anziani che, al termine dei lavori, si af-
faccerà direttamente su di essa. Il progetto prevede nu-
merosi punti di seduta e nuove piantumazioni. Un 
adeguato sistema di illuminazione valorizzerà i pun-
ti della piazza mentre, per la viabilità, sarà creata una 
corsia a senso unico, delimitata da paletti. Infine, l’in-
dividuazione dei parcheggi per le auto, al di fuori del-
la piazza, con la creazione di una zona pedonale sicura. 

 

Al via i cantieri all’interno delle scuole per 900.000 
euro. Sono infatti partiti gli interventi per l’ottenimento 
del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) per la Scuola 
Primaria “Cavalcanti”, con 380.000 euro per il rifaci-
mento delle scale esterne, l’adeguamento  degli impianti 
idrico antincendio ed elettrico e le porte resistenti al fuoco) 
e per la Secondaria di 1° “E. Fermi”, con 395.000 
euro per l’adeguamento degli impianti elettrico e 
idrico antincendio, il rifacimento dei servizi igieni-
ci e le porte resistenti al fuoco). I lavori in entram-
be le scuole saranno ultimati entro la fine di agosto.  
Inoltre, sarà avviata la sostituzione dei corpi illumi-
nanti più datati con luci a led nelle seguenti scuole: 
Infanzia “Deledda” e “Campoverde” e Secondaria di 1° 
“E. Fermi” (130.000 euro).
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1.500 MQ DI SHOWROOM

www.edildelta.it Showroom: Via di Vittorio 1, Vizzolo Predabissi (MI) 02 98230206

RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO

OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

POSA DI PAVIMENTI E SUPERFICI

Photo Credit

LAVORI PUBBLICI: PROGETTI IN CORSO  
E’ in fase di aggiudicazione l’acquisto del terreno situa-
to in via Gorky - tra la Caserma dei Carabinieri e via 
B.Partigiane - su cui sorgerà una struttura destinata 
all’assistenza di anziani non autosufficienti (casa 
di riposo). Il progetto prevede la realizzazione di un 
edificio a 3 piani con 120 posti letto, un Centro 
Diurno integrato da 30 posti e alcuni servizi quali: 
la cucina, un ambulatorio e una palestra per le attività 
motorie e riabilitative. Il gruppo sottoscriverà una con-
venzione con cui si impegna a garantire un numero di 
posti per i residenti a San Giuliano a tariffe particolari; 
saranno inoltre riservati alcuni posti a tariffa agevolata 
per residenti segnalati dai Servizi Sociali e per utenti con 
gravi patologie. Entro dicembre, dovrà essere sottoscrit-
to l’atto di compravendita, presupposto necessario per le 
attività propedeutiche alla realizzazione della struttura.

Stanno per essere affidate in concessione per i prossimi 
10 anni all’ASD “Città di San Giuliano” la riqualificazio-
ne e la gestione del campo di via Sestogallo, acqui-
sito nel febbraio 2020 al patrimonio dell’Ente. L’obiettivo 
è garantire il decoro di una zona che è diventata simbolo 
di degrado e che invece vuole ritornare ad essere un 
punto di riferimento per tutti coloro che amano lo sport. 
L’Associazione, oltre ad un piano di attività sportive, 
ha presentato un progetto di manutenzione (oltre 
300.000 euro) che prevede il rifacimento totale della 
struttura per renderla al più presto agibile e sicura. Tra 
gli interventi entro i prossimi 24 mesi: rifacimento del 
terreno di gioco con nuovo impianto di irrigazione e nuo-
va illuminazione, sistemazione in sicurezza della tribuna 
per il pubblico, nuovi spogliatoi e servizi igienici e rico-
struzione magazzino e punto di ristoro per il pubblico.

Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica relativo alla manutenzione straordinaria 
di strade, marciapiedi e segnaletica per il 2020 con un 
investimento totale di 2.112.000 euro suddiviso in due 
lotti, la Giunta ha dato il via libera al progetto definitivo-
esecutivo sui lavori del lotto 1 a Zivido, Villaggio, centro 
città, Serenella e Borgolombardo per circa 1.110.000 
euro. Entro fine luglio si procederà alla gara per il lotto 
1 con avvio dei cantieri a settembre, mentre per il lotto 2 
a Civesio e Sesto Ulteriano si dovrà attendere l’autunno.
In agosto, ulteriori interventi di manutenzione stra-
de e marciapiedi per 610.000 euro: tratto di via 
M.Serrati, Trieste, Risorgimento, Tolstoj e Toscana; rifa-
cimento delle vie Dalla Chiesa, Buonarroti e XXV Aprile e 
dei marciapiedi di via Gorky.
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NOVITÀ 

RODEORODEO

PULIZIA REDEFOSSI, LAVORI A BORGO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Stanno per essere ultimati da AIPO (l’Agenzia Interregio-
nale per il fiume Po) i lavori di pulizia dell’alveo del 
canale (vedi foto a destra).
Con i 200.000 euro stanziati da Regione Lombardia, è 
stato possibile effettuare due tipologie di intervento: 
la prima riguarda il rafforzamento strutturale della 
sponda destra, nel tratto scoperto compreso tra via Se-
stogallo e via Giovanni XXIII (oltre 300 metri); la secon-
da, la rimozione della vegetazione spontanea (ar-
busti, cespugli, alberi ad alto fusto) lungo quattro tratti: 
da via Adda a via Sciesa (125 metri), da via Curiel a 
via Sestogallo (260 metri), da via Sestogallo a via Sauro 
(330 metri) e  a monte della rotatoria per l’accesso alla 
Strada per Locate (50 metri) 
Per consentire l’intervento di AIPO, si è reso necessario 
sospendere il cantiere aperto lungo la zona che co-
steggia il tratto del Redefossi, tra via Verdi e Gio-
vanni XXIII°, dove saranno eseguiti interventi di mi-
glioramento della sicurezza stradale con la creazione di 
un tratto di pista ciclablie che consentirà di percorrere 
in sicurezza il percorso che porta fino alla Stazione F.S.  
Ad oggi sono stati realizzati i nuovi tratti di ciclabile 
in via Giovanni XXIII, tra la sede di Croce Bianca e il 
supermercato Eurospin, e lungo via Verdi, nel tratto 
tra via Pinciroli e il cantiere di CapHolding aperto nella 
stessa via (vedi foto a destra). In entrambi i tratti manca 
solo la segnaletica. 
Ricordiamo che tra gli interventi previsti c’è anche la sosti-
tuzione della ringhiera anticaduta sulle sponde del canale.  
I lavori di quest’ultimo lotto (l’investimento è di circa 
600.000 euro) termineranno entro l’autunno.

E’ stata quasi ultimata la sostituzione delle plafoniere 
con luci a led su tutto il territorio, ma al contempo pro-
segue il potenziamento dell’illuminazione pubblica 
in diverse zone della città. 
Gli interventi più recenti hanno riguardato alcuni punti 
delle seguenti vie: Gorky, Milano, piazza Alfieri, la stra-
da che conduce verso Cascina Occhiò e l’illumina-
zione della pista ciclabile lungo il viale alberatoche 
conduce all’Abbazia di Viboldone (vedi foto a destra). 
Solamente gli interventi presso Cascina Occhiò e sulla ci-
calbile verso Viboldone, hanno richiesto un investimento 
di quasi 90.000 mila euro.
Tra le prossime zone che saranno potenziate entro l’an-
no, un tratto tra via Serrati e via Brigate Partigiane 
(area nuovo cimitero degli animali), via Cremona e il 
parco di via Campoverde.
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Dal 1963  ISTITUTI SER
Studio e ricerca

Ente accreditato Regione Lombardia

Siamo rimasti a casa ma non siamo rimasti con le mani in mano!
In questi mesi la didattica a distanza è diventata realtà anche per noi

ADESSO SIAMO PRONTI A TORNARE IN AULA 
CON TUTTI I NOSTRI CORSI SCOLASTICI 

E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SAN GIULIANO MIL.SE  LODI
Via Risorgimento, 3 Via Secondo Cremonesi, 27
scuola.ser@gmail.com          www.istitutiser.it               scuola.serlodi@gmail.com                             

RIPARTI DA TE STESSO!
Riparti dalla formazione per dare slancio al tuo futuro!

Un ritorno alla normalità per i 344 bambini e le loro fa-
miglie che, dal 22 giugno, usufruiscono dei servizi estivi 
nell’ambito del progetto “Estate 2020: tutta un’altra 
storia” promosso dal Comune di San Giuliano.
Un risultato importante ottenuto grazie allo sforzo con-
giunto degli amministratori locali, i tecnici del comune 
e associazioni del territorio, che in tempi record sono 
riusciti a confezionare proposte di attività ludico-ricrea-
tive in linea con le disposizioni sanitarie vigenti, econo-
micamente sostenibile per le famiglie, ma nello stesso 
tempo capaci di restituire ai bambini la dimensione del 
gioco e della socialità. L’Amministrazione Comunale, per 
garantire l’organizzazione delle attività nel rispetto della 
salute dei ragazzi e delle disposizioni sanitarie, ha deciso 
di investire diverse migliaia di euro, oltre ad un’apposita 
fornitura di mascherine per bambini e operatori. 
Quattro le proposte attivate fino al 14 agosto, per bambi-
ni e ragazzi dai 3 ai 14 anni. The Invention Summer, 
con gli educatori Aias di Milano Onlus, propone un’esta-
te all’insegna di laboratori, giochi e qualche attività di 
recupero scolastico. Lo sport e la ripresa delle attività 
fisico motorie, invece, sono al centro sia del Summer 
Camp firmato Fun’N’ Sport con Fun and School e Atleti-
co CVS, sia del Centro Multisport della Polisportiva. La 
Scuola San Francesco ha studiato invece una proposta 
ludico-educativa particolarmente adatta ai più piccoli (40 
bambini dai 3 ai 6 anni). Approvato inoltre il protocollo 
d’intesa con la Comunità Pastorale S. Paolo VI, che 
riconosce, anche attraverso un contibuto di 15 mila euro, 
la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie cit-
tadine attraverso l’oratorio estivo “Summerlife 2020”.

AL VIA L’ESTATE DEI PIÙ PICCOLI 
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Editore: Comune di San Giuliano Milanese 
Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini  
Tiratura: 17.000 copie  
Tipografia: Colorshade, via Colombo 7, Peschiera B.  
Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde  ( 800 179111
Le notizie sono state redatte in collaborazione con i diversi settori del 
Comune.
Questo numero è stato chiuso in redazione il 29 giugno 2020. 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 autofinanziato con gli spazi pubblicitari.
Si ringrazia Luigi Sarzi Amade per le foto concesse.

CONTRIBUTI PER LA DISABILITÀ GRAVE  
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Dal 29 giugno al 31 agosto è possibile richiedere il 
buono sociale mensile di Regione Lombardia per il 
sostegno e la cura a domicilio delle persone più fragili.
Possono presentare la domanda i cittadini di qual-
siasi età con gravi limitazioni che compromettono l’au-
tosufficienza e l’autonomia personale e che presentano 
i seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di San Giuliano (o in 
uno dei Comuni del Distretto Sociali Sud Est Milano) e 
vivere nel proprio domicilio (non in strutture socio assi-
stenziali tipo RSA, ecc)
- avere una disabilità grave (accertata ai sensi dell’ 
art 3, comma 3 della legge 104/1992) o un’indennità di 
accompagnamento (legge n. 18/1980)
-avere un ISEE Socio Sanitario (nucleo ristretto) o Ordi-
nario fino a 25.000 (è possibile scegliere se presentare 
l’ISEE ordinario o socio sanitario, a seconda del coeffi-
ciente più favorevole)
Le domande pervenute saranno finanziate fino ad esau-
rimento delle risorse disponibili e non verrà data priorità 
a chi ha percepito la misura l’anno precedente. 
Sul sito www.sangiulianonline.it è possibile con-
sultare l’avviso completo, i criteri e la tabella dei 
contributi ottenibili, nonchè scaricare la domanda 
da compilare e inviare all’indirizzo Pec del comune: 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Info generali: Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
( 02 98207283 (lunedì - venerdì 8.45-12.30 e giovedì 
15.45 -18) 
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OBIETTIVO: SICUREZZA E DECORO URBANO 

La Polizia Locale amplia il suo organico: da inizio giu-
gno sono entrati in servizio 4 nuovi agenti e 1 uf-
ficiale. (Nella foto: i nuovi operatori al centro tra il Sindaco  
Marco Segala e l’Assessore alla Sicurezza, Daniele Castelgran-
de). Passano a 31 le unità complessive di operatori - tra 
agenti e ufficiali - che contribuiranno ad assicurare il 
presidio del territorio e la tutela della sicurezza urbana. 
Grazie al bando di concorso indetto in forma as-
sociata con il Comune di Peschiera B. (scadenza 
16 luglio - info sui siti dei comuni) entro il prossi-
mo autunno è previsto l’inserimento di ulteriori agenti 
che consentirà di disporre almeno di 35 unità, numero 
minimo necessario poter garantire l’obiettivo perseguito 
dall’Amministrazione Comunale di assicurare il servizio 
di Polizia locale da lunedì al sabato fino alle ore 24 e l’ef-
fettuazione del doppio turno - mattutino e pomeridiano 
- alla domenica.

Al via l’ordinanza che vieta in tutto il territorio comunale la vendita per 
asporto di bevande alcoliche o meno, contenute in bottiglie di vetro, da 
parte di pubblici esercizi a partire dalle ore 20. Dalle 22 alle 8 del gior-
no successivo è vietato a tutti gli esercenti di attività diverse da quelle 
precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto, bevande di qual-
siasi genere in contenitori di vetro. Nei luoghi pubblici è inoltre vietata la 
cessione, anche gratuita, di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Per 
segnalazioni: Centrale Polizia Locale, (02 9849851 - In orario serale/
notturno 112 o Tenenza Carabinieri, (02 9848325.  

NO  A BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALCOOL AI MINORENNI 

NUOVI ARRIVI E NUOVO CONCORSO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE



giugno/luglio 2020 13TAM
     

TA
M

GRADUATORIE ASILI NIDO COMUNALI

Pubblicate sul sito di ASF: www.asfsangiuliano.it le graduatorie 
relative al servizio asili nido per l’anno educativo 2020/2021.
L’Azienda resta in attesa delle disposizioni del Governo 
in merito alla riapertura delle strutture dedicate 
all’infanzia. 
Non appena le linee guida saranno disponibili, verranno 
comunicate alle famiglie le modalità di frequenza per il 
prossimo anno.
Per restare aggiornati sui progetti e le  attività organizzate dalle 
educatrici per i più piccoli, segui la pagina FB dedicata ai servizi 
all’infanzia:www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM. 

NUOVA SEDE PER LA FARMACIA 4 DI VIA TOLSTOJ

A breve aprirà nella nuova sede di via Tolstoj n. 79, la 
Farmacia Comunale 4 (di fianco al MaxiZoo).
Abbiamo chiesto alla Direttrice della Farmacia, dott.ssa 
Mollica, un commento sul nuovo progetto: 
“Usciamo dal Centro Commerciale per essere ancora più 
vicini ai cittadini e offrire maggiori servizi. La nuova Farmacia 
Comunale 4 di via Tolstoj è caratterizzata da uno stile 
più moderno e accogliente per la cittadinanza. Offriremo 
vari servizi in più, tra i quali:  noleggio, ad esempio, di 
elettrostimolatori e magnetoterapia; test ed esami vari (tra 
i quali esami delle urine, urinocoltura, coprocoltura, esami 
delle feci, test di gravidanza, scotch test ecc.), CTM e test per 
intolleranze alimentari (es. lattosio, glutine). 
I cittadini nella nuova farmacia potranno trovare, oltre alla 
consueta professionalità e cortesia dei farmacisti, un’offerta 
più ricca e la possibilità di fare esami, come quelli sopra 
descritti, che di solito prevedono tempi di attesa lunghi. Vi 
aspettiamo!”
Per scoprire tutte le offerte e per restare aggiornati su tutte le 
iniziative delle farmacie comunali: www.facebook.com/
asfarmaciecomunaliSGM. 

PRENOTAZIONI PER CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA

Sono disponibili le tombe di famiglia di nuova costruzione 
presso il Cimitero di via dei Giganti, presso il quale saranno 
realizzate anche le cappelle di famiglia, entrambe già 
prenotabili. 
Per informazioni, Ufficio servzi cimiteriali: (02 98249399.

NOTIZIE DA ASF 
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INTEGRAZIONE
La ricchezza di questa città è anche la convivenza, la frequentazione tra le persone che la compongono, figli e figlie di 
tante lingue e dialetti, di diverse culture, credo politico e religioso, con diverse aspettative, ma tutti proiettati verso 
un futuro migliore, un futuro da italiani e/o con gli italiani. Ognuno impegnato nella propria battaglia quotidiana, per 
sopravvivere o per cercare di mantenere o migliorare il proprio tenore di vita. Viviamo negli stessi quartieri, lavo-
riamo negli stessi posti di lavoro e frequentiamo le stesse scuole, impariamo a conoscerci, impariamo ad integrarci. 
Una integrazione sana e senza pregiudizio, l’uno verso l’altro, con intento comune. Un plauso quindi a questa Am-
ministrazione che vediamo proiettata nelle proprie azioni al raggiungimento di tale obiettivo.  Lontani da promesse 
o concessioni, da propaganda elettorale di difficile realizzazione o semplicemente non concedibili e in contrasto con i 
più elementari concetti di laicità ed equità sociale, ma da sempre favorevoli a una vera integrazione e non divisione 
del tessuto sociale.
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

CONTINUA L’IMPEGNO A FAVORE DI CITTADINI E FAMIGLIE   
L’Amministrazione Comunale, nonostante il lockdown, ha continuato a lavorare in diversi settori, con un obiettivo 
comune: mantenere al centro i cittadini e la famiglia. Con un investimento senza precedenti sono stati organizzati 
i centri estivi, in collaborazione con Polisportiva, Atletico CVS e scuola paritaria S. Francesco: oltre 400 posti per 
bambini dai 4 ai 14 anni, con lo scopo di consentire la socializzazione e il ritorno al lavoro dei genitori. Inoltre, per la 
prima volta dopo tantissimi anni, il nostro Comune ha siglato un protocollo d’intesa con la Comunità Pastorale S. Paolo 
VI, che in un’ottica di sistema integrato a favore dell’area giovanile e sulla base dei principi ispiratori di sussidiarietà e 
cooperazione, riconosce la funzione educativa e sociale svolta con l’ oratorio estivo “Summerlife 2020”. Siamo sicuri 
che la nostra Amministrazione – appena il Governo varerà le linee guida – si impegnerà alacremente, insieme alle 
Dirigenti Scolastiche, per garantire ai ragazzi un ritorno a scuola in sicurezza. Al riguardo ringraziamo il personale 
docente per il lavoro svolto e per quanto dovranno svolgere nei mesi futuri!

Gruppo Consiliare Forza Italia
NUOVO CONCORDATO GENIA

Il 26 maggio in Consiglio Comunale si discute sulla nuova proposta di concordato di Genia SpA, con l’eliminazione del 
punto 17, il quale citava nulla piu’ a pretendere da parte dei creditori. Questa proposta è identica alla prima tranne 
il punto sopra citato che era d’ostacolo; il concordato è frutto di analisi e studio con tutta la parte tecnica. 
Riteniamo sia stato importante non tralasciare alcun tentativo per far rientrare San Giuliano in possesso del 
patrimonio edilizio (scuole, strutture sportive, case ERP, ecc.). Peccato non avere avuto il voto favorevole da parte di 
tutti i consiglieri; la votazione infatti ha avuto l’esito seguente: Favorevoli Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Sinistra 
Ecologia Libertà e Lista Gina; Astenuti: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, per un totale di 17 favorevoli e 6 
astenuti. Con questa operazione l’Amministrazione che tiene a cuore il recupero del proprio patrimonio spera che la 
vicenda si risolva finalmente, dopo anni, in maniera positiva.

Gruppo Consiliare Lega Nord
AAA MEDICI CERCASI

Ascoltando alcuni cittadini, la percezione é che in città i Medici di Medicina Generale (medici di base) non sono suffi-
cienti a soddisfare le necessità di tutti i pazienti. Ultimamente, per cause diverse, é diminuito il numero di medici sul 
territorio, creando una certa preoccupazione: alcuni medici inoltre non sono “definitivi” e questo non aiuta a creare 
quel rapporto di fiducia che è alla base del rapporto tra medico e paziente.
Sicuramente, per sopperire alle esigenze, molti medici si saranno dovuti occupare di più pazienti di quelli che preve-
de la norma, e, anche se é prevista la possibilità di eccedere il numero massimo di 1500 pazienti per medico, questo 
vorrebbe dire che il tempo e la disponibilità verso ognuno di loro sarà per forza ridotto. Anche la dislocazione non 
permette la completa copertura di tutte le zone di San Giuliano. E’ plausibile immaginare che per gli stessi medici 
questa situazione non sia sostenibile nel tempo ed é per questa ragione che ci auguriamo di avere in un futuro pros-
simo la possibilità di seguire da vicino questa problematica che coinvolge l’ATS Milano Città Metropolitana.

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco
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LEZIONI DI DEMOCRAZIA
Parafrasando il Marchese del Grillo, potremmo intitolare questa vicenda come “io sono io e voi non siete un…”
Potremmo ridere se parlassimo di un film, ma la vicenda in questione è di quelle che minano le basi della democra-
zia, per come l’abbiamo conosciuta. Chiediamo al lettore cosa pensa del fatto che un Presidente di una Commissione 
Consiliare, nominato tale per votazione dei componenti della stessa Commissione, viene sostituito d’imperio dal 
proprio Capogruppo di Partito. Cosa pensa il lettore del fatto che lo stesso Capogruppo si fa poi eleggere, dalla sua 
maggioranza, Presidente di quella Commissione. Cosa pensa il lettore del fatto che il Presidente destituito da diverse 
settimane non partecipa alle attività che un Consigliere Comunale dovrebbe svolgere. Cosa pensa il lettore del fatto 
che siano le forze di opposizione a preoccuparsi della correttezza della destituzione di un Presidente di Commissione 
espressione della maggioranza che governa la città. Cosa pensa il lettore di come dovrebbe funzionare un organo 
democratico. Ecco, ci piacerebbe sapere “Cosa pensa il lettore”!!!

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle                      https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

E’ IMPORTANTE CHI SIAMO, NON DA DOVE VENIAMO  
La pandemia da Covid -19 ha fatto alzare una richiesta di aiuto da parte della comunità musulmana nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, chiedendo di poter avere un piccolo angolo all’interno del nostro cimitero cittadino 
dove poter inumare i propri cari. La loro richiesta deriva dal fatto che per la religione musulmana la salma deve es-
sere inumata con la testa rivolta verso sud-est.
Si tratta di cittadini sangiulianesi che vivono e lavorano qui da anni; i loro figli sono nati qui, e qui crescono e si cre-
ano le loro famiglie: vorrebbero solo la possibilità di avere vicino, anche in un momento così difficile della loro vita, 
i loro cari che non ci sono più, per poter andare a portare un fiore o una preghiera.
Noi ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale voglia prendere in considerazione, insieme a tutto il Consiglio 
Comunale, questa richiesta di aiuto, creando con le Associazioni presenti sul territorio un percorso che porti ad una 
soluzione e a un passo concreto verso questi nostri concittadini, nell’ottica di costruire una serena e civile città mul-
tietnica.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

BORGOLOMBARDO, UN QUARTIERE CON GRANDI POTENZIALITÀ,
 MA CHE NECESSITA RAPIDAMENTE DI CURA E ATTENZIONE 

Stazione ferroviaria, nuove piste ciclabili, collegamento pedonale con San Donato, la Farmacia e l’ufficio postale.  
Oltre alla scuole: dall’infanzia alle medie. Borgolombardo non è privo di servizi, è però un quartiere dove negli ultimi 
anni l’abbandono delle attività principali (Ecoshop Castelli, edicole, banca e da ultimo il gommista) sta segnando 
pesantemente la rete sociale. Alcuni interventi, come la chiusura del sottopasso Sestogallo, si sono limitati a sancire 
una situazione di degrado mai risolta. Oggi è più che mai necessaria molta cura: il rischio è quello di un progressivo 
degrado. Serve riqualificare utilizzando alcuni aspetti importanti come gli interventi di via Giovanni XXIII (secondo 
lotto nuovo comparto, Sestogallo e campo sportivo, rotonda sulla via Emilia) per recuperare attenzioni e risorse utili 
al rilancio.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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