
Periodico del Comune di San Giuliano Milanese n. 108 - Maggio 2020 

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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Variante Piano di Governo del Territorio: Al via le osservazioni   
Riapertura scuole in sicurezza: Tutte le info   
Lavori Pubblici: Piste ciclabili - Riqualificazione ex Caserma - Piazza della Vittoria
Manutenzione scuole: Fermi, Deledda, Campoverde, Cavalcanti    
Ambiente: Nuovo servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana  
Tempo libero: Attività sportive all’aperto   
Sicurezza: Ampliamento orari e più agenti per la Polizia Locale  
Cultura: Rievocazione storica “Ritornano i Giganti”  
Gruppi Consiliari

Nuove aree fitness 
nei parchi cittadini
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SAN GIULIANO, RIPARTIAMO!

Cari sangiulianesi,
come preannunciato nel numero di luglio, il Consi-

glio Comunale ha adottato la Variante Generale del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.): il documen-
to più strategico che un’Amministrazione Locale è chia-
mata ad elaborare. 
Da ciò, infatti, vengono determinati tutti quegli ambi-
ti che influiscono sulla vita dei cittadini: il rilancio delle 
imprese, delle attività economiche e produttive, l’atten-
zione al lavoro, alla formazione e alla cultura, allo sport. 
L’iter non è concluso e la partecipazione continua: in-
fatti, fino al 12 ottobre, sarà possibile presentare osser-
vazioni da parte di cittadini, associazioni e stakeholders 
(pag. 7).
La ripartenza dei servizi educativi 0-6 anni e scola-
stici ha impegnato l’Amministrazione, in collaborazione 
con ASF e le Direzioni Scolastiche, durante questi mesi 
estivi.
Il tutto è stato ostacolato dalla mancanza di linee guida 
ed indicazioni chiare e tempestive da parte del Governo. 
Ad oggi, infatti, non vi è ancora stata alcuna risposta da 
parte del Ministero dell’Istruzione circa il potenziamento 
dell’organico richiesto dalle Dirigenti Scolastiche. 
Nonostante ciò, il Comune ha effettuato ingenti sforzi al 
fine di garantire un diritto costituzionale ed imprescin-
dibile per i bambini e per le famiglie, allocando risorse 
finanziarie per un milione di euro (pag. 10).
L’attenzione nei riguardi delle scuole ha trovato riscon-
tro, come negli anni precedenti, anche negli interventi di 
efficientamento energetico e messa a norma ai fini della 
normativa antincendio (pag. 9).
Oltre alla scuole, sono molti i cantieri avviati in Città: 
da quelli relativi alla riqualificazione dei parchi pubblici, 
alla realizzazione di nuovi piste ciclabili; dalla manu-
tenzione delle strade, alla riqualificazione dell’ex caser-
ma e della principale piazza della Città, Piazza della 
Vittoria (pag. 8).
Una buona notizia arriva anche da Regione Lombardia, 
che ha stanziato per il 2021 100 mila euro per la tin-
teggiatura delle facciate della Biblioteca Comunale.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ha ferma-
to la programmazione culturale e ludica della Città: 
dopo il successo dell’iniziativa “San Giuliano Summer 
Park”, l’Amministrazione è riuscita ad organizzare la 
consueta rievocazione storica “Ritornano i Giganti”, 
nel rispetto delle norme anti Covid-19 (pag. 15).

Novità importanti arriveranno anche sul fronte della si-
curezza: grazie alla forte politica di implementazione 
dell’organico della Polizia Locale, sarà possibile ga-
rantire il servizio fino alle ore 24 dal lunedì al sabato e 
dalle 7 alle 20 la domenica, con un incremento signifi-
cativo rispetto al 2016, quando il servizio terminava alle 
ore 18.50. I dati ufficiali del Ministero dell’Interno certifi-
cano infatti un trend decrescente dei reati commessi 
in Città (pag. 14).
In questi giorni, si è inoltre conclusa la procedura di ag-
giudicazione del nuovo servizio di igiene urbana 
per il prossimo quinquennio. Tante sono le novità posi-
tive per noi cittadini, nell’ottica di una Città più pulita, 
decorosa ed ordinata (pag. 12). 
Vorrei rinnovare l’invito ad osservare comportamenti 
responsabili volti a limitare il contagio da Covid-19, ma 
soprattutto concludere condividendo con voi l’auspicio 
di un ritorno progressivo alla normalità in tutti gli 
ambiti della nostra vita: la scuola, le attività commer-
ciali, lo sport, le associazioni, solo per citarne alcuni.
insomma, auguro a tutti noi una piena ripartenza nel-
la nostra quotidianità.

Buona ripartenza a tutti! 
 
       Il Sindaco
     Marco Segala
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Questo numero è stato chiuso in redazione il 1° settembre 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.
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REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE    

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si svolgerà il refe-
rendum popolare confermativo concernente le "Modifi-
che agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia 
di riduzione del numero dei parlamentari". 
Al fine di assicurare il necessario distanziamento socia-
le previsto dalle disposizioni anti-Covid, le operazioni di 
voto si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 
dalle ore 7 alle ore 15. 
In caso di tessera esaurita o smarrita è necessario re-
carsi senza appuntamento (da lunedì a venerdì, ore 8.45 
-12.30 e giovedì anche ore 15.45-18) presso l’ufficio 
Elettorale che ne rilascerà una nuova: l’ufficio rimarrà 
aperto anche sabato 12 settembre (ore 9-12) e nel fine 
settimana del voto (da venerdì a lunedì). 
Per informazioni: Ufficio Elettorale, ( 02 98207303-382.

                  AGENDA 

La Biblioteca di Piazza della Vittoria dallo scorso 19 
agosto ha riaperto le porte della Sala Studio a studenti e 
frequentatori. In coerenza con le disposizioni anti Covid, 
la disponibilità di posti è limitata a massimo 24 posti e 
l’accesso è consentito solo ai maggiorenni con obbligo 
di prenotazione del posto. Agli utenti verrà indicato 
il numero di postazione da occupare: non sarà pos-
sibile utilizzare un posto diverso da quello assegnato, 
spostare sedie o studiare in gruppo; è inoltre precluso 
l’accesso alle macchinette e al cortile esterno. 
Per prenotare la propria postazione è sufficiente te-
lefonare il giorno prima al numero (02 98229817: la 
prenotazione ha validità giornaliera, indipendentemente 
dall’orario di ingresso. 
Ricordiamo infine che durante i lavori di riqualificazione 
di Piazza della Vittoria, l’ingresso alla Biblioteca è in via 
Matteotti. Info:(02 98229817-18.

VIENI A STUDIARE IN BLBLIOTECA 
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Se scarichi l’app Municipium sul tuo smartphone 
(gratis da App store e Google play), oltre ad essere ag-
giornato su eventi della città e inviare una segnalazio-
ne sui disservizi, ora hai accesso anche a due nuovi ser-
vizi “smart”, previa autenticazione con Spid o password.   
Tributi: permette di avere accesso al proprio “Estratto 
Conto”, un cruscotto che mostra all’utente tutte le posi-
zioni tributarie aperte (IMU, COSAP, TARI, etc.) eviden-
ziando dati salienti come, ad esempio, la data e l’importo 
del tributo o dell’ultimo pagamento effettuato e con la 
possibilità di scaricare avvisi e F24.

Demografici permette di avere accesso alla consulta-
zione del proprio stato di famiglia e di poter richiedere 
certificati, in pochi e semplici clic. 

OPPURE PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO IN COMUNE PER TRIBUTI, CERTIFICATI E CAMBIO RESIDENZA

Sai che il Comune di San Giuliano ha di recente attivato 
un sistema comodo e semplice per accedere ad alcuni 
servizi comunali tra i più richiesti dai cittadini? 
Infatti, ora puoi prenotare on line gli appunta-
menti per le pratiche dell’ufficio Tributi (Tari, 
Imu, etc.) e per richiedere certificati, autenti-
che e cambi di residenza, presso gli sportelli dei 
Servizi Demografici del Municipio di via De Nicola.  
Basta digitare dal tuo pc o smartphone: 
https://bookingsangiuliano.cloud.incifra.it e in-
dicare nel calendario che ti apparirà: servizio richiesto, 
data e orario prescelti.

CON L’APP MUNICIPIUM TRIBUTI E CERTIFICATI DA OGGI ANCHE SUL TUO SMARTPHONE
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L’associazione culturale sangiulianese “Il Picchio”, con il 
contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune, or-
ganizza, nel pieno rispetto delle norme di distanziamen-
to sociale e sanitarie, il festival del brivido “Autunno in 
Giallo” (neodenominazione di “Maggio in Giallo 2020”, 
sospeso a causa del lockdown). 
Si inizia il 25 settembre con la prima cena con gli 
autori: Luca Crovi e il sangiulianese Gino Marchitelli. 
Sabato 26, nella Sala Previato di Piazza della Vit-
toria, dalle ore 16 alle ore 21 si potranno incontrare: 
Sara Magnoli, Luca Occhi, Roberto Carboni, il duo Giorgio Maimone & Erica Arosio, Bruno Morchio e Rosa Teruzzi, 
capo redattrice della trasmissione Quarto Grado di Mediaset. Venerdì 2 ottobre cena con gli autori: Fabrizio Bor-
gio, piemontese, e Paola Varalli di Milano. Il 4 ottobre, presso la biblioteca di Pantigliate, potremo incontrare 
Valerio Varesi, autore del commissario Soneri, oggetto di un’importante serie televisiva. 
Il 9 ottobre cena con una delle “penne del brivido” più importanti a livello nazionale: Romano De Marco, inter-
vistato da Maurizio Principato di Radio Popolare. Il festival si concluderà sabato 10 ottobre in Sala Previato 
(dalle 16 alle 21) con la presenza di: Carmelo Pecora (ex capo reparto della polizia scientifica di Bologna); a seguire 
il conduttore radiofonico Massimo Milone e il pluripremiato Carlo Legaluppi da Grosseto. Sarà poi la volta di un giallo 
particolare, scritto dallo scrittore e sceneggiatore teatrale Maurizio Garuti, che ci racconterà di un mistero rimasto 
irrisolto per oltre 100 anni, l’assassinio di Ruggero Pascoli, il padre del poeta Giovanni Pascoli. Concluderanno la 
rassegna Vincenzo Maimone, giallista siciliano e la scrittrice e conduttrice radiofonica Letizia Vicidomini (Radio Base, 
RTL 102,5). Tutta la rassegna sarà coordinata dal nostro concittadino e scrittore Gino Marchitelli, che ha 
pubblicato la sua 14° opera e che quest’anno ha ottenuto il 48° premio letterario internazionale per i suoi lavori (tra i 
più importanti: il premio Molinello per tre volte - Provincia in Giallo - Garfagnana in Giallo -  Città di Cattolica - premio 
Montefiore e  Pelasgo Grottammare in tre edizioni).
Info: sito e pagina Fb “Maggio in Giallo” - libreria Libropoli (per acquisto libri della rassegna e prenotazioni “cene 
con gli autori”.  Per le prenotazioni degli incontri in sala Previato: Libropoli, (338 723 7921 (rif. Valeria o Flora) o 
messaggio whatsapp:  (345 2396442 (Gino Marchitelli).

 TORNA IL FESTIVAL LETTERARIO PER GLI AMANTI DEL “NOIR” 

 CONCORSO ARTISTICO E LETTERARIO IN RICORDO DI  ALESSANDRA ROSSETTI 

San Giuliano promuove la creatività con un omaggio alla Maestra 
d’arte scomparsa nel 2018. Figura di spicco nel panorama cultu-
rale sangiulianese, Alessandra Rossetti, scultrice, pittrice e anche 
scrittrice, ha dimostrato che l’arte non conosce confini territoriali o 
espressivi.  In omaggio alla sua creatività eclettica nasce, nell’am-
bito della rassegna “Ti racconto Vuoi?”, il concorso artistico-let-
terario “Radici”. 
Promosso dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con 
l’Associazione Corte degli Artisti e con il Comitato spontaneo 
Alessandra Rossetti, il concorso prevede due sezioni di gara. 
Per partecipare alla sezione letteraria è necessario inviare i pro-
pri inediti entro il 30 settembre e sono previsti premi per i primi 10 
classificati. 
Stesso termine per partecipare alla sezione artistica del con-
corso: le opere vincitrici verranno esposte dal 7 al 15 novembre 
presso lo SpazioCultura. Il regolamento del concorso è disponibile 
sul sito: sangiulianonline.it

 FIORI DELL’EMERGENZA: IN MOSTRA I LAVORI DEI SANGIULIANESI 
Dal 12 al 20 settembre la Sala Esposizioni di Spazio-
Cultura ospita i lavori raccolti nell'ambito del progetto: "I 
fiori dell'emergenza. Con le mani, i pensieri e le parole: 
l’emergenza Covid-19 vissuta dai sangiulianesi", promosso 
dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con Molletta 
Teatro. La mostra offre un percorso inedito tra le variega-
te espressioni creative realizzate dai sangiulianesi durante 
i mesi di isolamento, a testimonianza dell'estro artistico e 
del senso di appartenenza e di condivisione che la nostra 
comunità è riuscita ad esprimere anche in quel momento di 
disagio. 
Nel rispetto delle misure anti-Covid, l'ingresso alla mostra è 
contingentato ed è previsto l'obbligo di mascherina durante 
tutta la durata della visita. 
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VARIANTE PGT, LA PARTECIPAZIONE CONTINUA: AL VIA LE OSSERVAZIONI 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), introdotto dalla 
legge regionale n.12 del 2005, è il principale strumento 
attraverso cui il Comune definisce l’assetto del 
territorio, individuando le prospettive di sviluppo delle 
attività urbanistiche, edilizie, economiche e sociali.  
L’approvazione della Variante generale, avvenuta a luglio in 
Consiglio Comunale, sancisce un passaggio fondamentale 
per delineare le caratteristiche della San Giuliano del 
futuro. Ecco alcuni indicatori e i principali “numeri” della 
Variante che, rispetto al vigente Piano, approvato nel 
2010, incideranno sullo sviluppo del territorio:
riduzione del consumo di suolo (- 41%) ben oltre i 
limiti previsti dalla norma regionale;
91.000 mq di superficie tornano ad essere a 
vocazione agricola; 
per la prima volta, stop alla realizzazione di 
nuove grandi strutture di vendita e attenzione al 
commercio di vicinato;
incremento delle aree dedicate ai servizi;
piano di mobilità ciclabile per l’intero territorio

L’Amministrazione Comunale prosegue le attività di 
partecipazione, sia attraverso l’incontro di presentazione 
delle Linee guida della Variante previsto l’11 settembre 
presso l’oratorio San Carlo, e  visibile sulla pagina Fb:   
www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese, sia 
con l’inoltro di osservazioni rispetto al documento 
presentato in Consiglio Comunale: chiunque fosse 
interessato, può formularle dal 12 settembre al 12 
ottobre (allegando copia della carta d’identità) con le 
seguenti modalità:

melegnano

san giuliano 
milanese

sesto 
ulteriano

borgo lombardo

serenella villaggio

zivido

civesio

san donato 
milanese

- Raccomandata A/R all’indirizzo: Via De Nicola 2, 20098 
San Giuliano Milanese;
- via PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, Via 
De Nicola 2 (lunedì-venerdì, ore 8.45-12.30; giovedì, an-
che ore 15.45-18).
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LAVORI PUBBLICI: A CHE PUNTO SIAMO   
Piste ciclabili, riqualificazione ex caserma, piazza della Vittoria

E’ in corso il potenziamento dei tratti ciclopedonali 
lungo la città. 
La nuova ciclabile di via dalla Chiesa riportata nella foto 
in alto - per una spesa di € 380 mila euro - collega il trat-
to già esistente in via Repubblica a via B. Partigiane. 
Oltre al rifacimento del manto stradale, sono stati po-
sizionati idonei spartitraffico (verdi). I lavori saranno 
ultimati entro l’autunno.
E’ stata invece aggiudicata la gara per la realizzazione - 
con un investimento di 600 mila euro - del 1° lotto del 
nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà Civesio a 
Sesto Ulteriano e Borgolombardo a via di Vittorio, a 
San Donato Milanese (partenza lavori in autunno).  

Nel dettaglio, la prima parte dei lavori:

    I tratto: dal sottopasso della ferrovia di via Sestogal-
lo sino a via di Vittorio (San Donato Milanese);
 II tratto: dal centro abitato di Civesio con via Brunel-
leschi attraverso il parco della Vettabbia;
   III tratto: sulla viabilità esistente della via Civesio;
 

   IV tratto: via del Tecchione;
 

   V tratto: via Liguria, via Basilicata sino al collega-
mento con il centro abitato di Sesto Ulteriano

Mentre le aree comprese nel 1° lotto sono tutte di pro-
prietà comunale, il passaggio dei tratti ciclabili lungo le 
aree agricole, compresa la realizzazione di un ponticello 
ciclopedonale sul canale della  Vettabbia (2°lotto), richie-
derà di acquisire le aree private, con esproprio o accordo 
con i proprietari: per i suddetti tratti si prevede di attiva-
re le procedure entro l’anno.

Approvata ad agosto la proposta di aggiudicazione alla 
ditta che si occuperà della riqualificazione ed efficien-
tamento dell’edificio tra via Trieste e Marconi, dallo 
scorso febbraio di proprietà comunale. Tra gli interventi 
in partenza entro ottobre - per una spesa di circa 1 mi-
lione di euro - rientrano i lavori sui  24 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e sugli spazi istituzionali che ospi-
teranno anche la nuova sede di ASF.

Continuano i lavori in Piazza della Vittoria, centro 
della vita sociale e culturale della nostra città. 
Un investimento di 1 milione di euro per rendere la 
piazza più accessibile, valorizzare i monumenti 
preesistenti e offrire ai cittadini un vitale luogo di 
ritrovo. Dopo la rimozione della vecchia pavimentazione, 
sono in corso i lavori su reti idriche, gas e fognature, 
a cui seguirà la posa della nuova pavimentazione in 
diorite grigia, un granito di grande durata e resistenza. 



Settembre 2020 9TAM
     

TA
M

MANUTENZIONE SCUOLE 
Nuove luci, bagni e adeguamento norme antincendio 

Ultimati a fine agosto gli interventi per la sostitu-
zione dei punti luce esistenti con led, più efficienti 
e convenienti. Con una spesa complessiva di 130 mila 
euro sono stati sostituiti: 78 impianti nella scuola 
dell’Infanzia “Deledda”, 45 nella “Campoverde” in 
Via Serrati (nella foto) e 397 nella Secondaria “Fermi”. 
In alcuni ambienti è stata anche modificata l’ubicazione 
dei punti luce - da soffitto a sospensione - o aumentato il 
loro numero al fine di migliorare l’illuminazione: ci sono 
infatti 79 punti luce in più nelle aule della “Fermi” e 
della “Campoverde”, ottenendo comunque un rispar-
mio generale in termini di consumo energetico.
Ammonta a circa 800 mila euro la somma investita per 

adeguare, durante la chiusura estiva, gli ambienti della 
scuola Secondaria “Fermi” (nella foto) e la primaria 
Cavalcanti alle prescrizioni delle normative antincen-
dio e per il rifacimento dei servizi igienici maschili.
Gli interventi previsti per l’ottenimento del Certificato 
Prevenzione Incendi - CPI hanno riguardato la messa 
in sicurezza dell’edificio rispetto alla capacità di resisten-
za al fuoco, l’adeguamento dell’impianto elettrico e idrico 
e la sostituzione delle porte “taglia-fuoco”. 
Sono attualmente in corso, invece, gli interventi per la 
sicurezza anche nella Primaria “Cavalcanti”.
Si segnala infine anche la sanificazione compiuta in tutte 
le scuole come prevenzione della legionella.
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SCUOLE: L’IMPEGNO DEL COMUNE PER RIPARTIRE IN SICUREZZA   

Offerta luce | 0,07415 €/kWh

€ 25 di sconto
Offerta gas | 0,1790 €/Smc

€ 25 di sconto

Prezzo bloccato per 12 mesi, nessun costo di attivazione

Vieni a trovarci entro il 26 settembre
 in via Fratelli Cervi 31

OFFERTA   di fine estate
€50  di sconto  immediato

02 829 00 192      |      800 09 87 27      |      servizioclienti@grittienergia.it      |      www.grittienergia.it
Informativa completa sull'offerta: www.grittienergia.it/offerta-estate-2020

Punto Vendita Digitale
Gritti@CasaTua
su grittienergia.it

VERONA
piazza Chievo 11

SAN MARTINO BUON ALBERGO
via Nazionale 36

LEGNAGO 
corso della Vittoria 40 

ISOLA DELLA SCALA
via Garibaldi 8/A

BOVOLONE
via Umberto I 15

anche su appuntamento
ALBAREDO D'ADIGE
via Unità d'Italia 7

L’avvio dell’anno scolastico, nel rispetto delle misu-
re di sicurezza previste per il contenimento del Covid 
19, ha rappresentato per l’Amministrazione Comuna-
le una sfida importante, che ha richiesto un costan-
te confronto con i dirigenti degli istituti cittadini e un 
piano di intervento in diversi ambiti, che ha com-
portato e comporterà per il Comune un impegno eco-
nomico di quasi € 1.000.000* grazie al quale sa-
ranno mantenuti invariati i consueti orari scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sono stati creati nuovi spazi, grazie anche ai € 
160.000 del Programma Operativo Nazionale (PON) del 
Ministero dell’Istruzione, visto l’aumento delle classi 
causato dalla riduzione del numero di alunni per 
ognuna: 15 le nuove aule ricavate dall’adattamen-
to dei locali mensa di alcuni istituti - scuole Primarie 
Giovanni XXIII, Tobagi, Montessori, Cavalcanti e scuo-
la Secondaria Bezzecca (nella foto) - convertiti alcu-
ni spazi esistenti e acquistati gli arredi necessari 
comprese le lavagne elettroniche (L.I.M.).
  E’ garantito l’inserimento dei bimbi di 3 anni 
nelle scuole dell’Infanzia statali: proprio a tale sco-

po, verrà affittato un immobile e l’Amministrazione 
Comunale, seppure non sia di propria stretta compe-
tenza, recluterà a proprie spese tramite Asf il per-
sonale docente e ATA necessario al funzionamento 
delle attività, nelle more del reclutamento del persona-
le addetto da parte del competente Ministero.
  Il consumo dei pasti avviene direttamente in aula 
anche per la Primaria. A questi alunni il pasto è con-
segnato in un “lunch box” monoporzione (il costo ag-
giuntivo di 0.80 € a pasto è sostenuto interamente dal 
Comune). 
Per quanto riguarda gli orari sotto indicati pubbli-
chiamo quanto concordato con le tre Dirigenti sco-
lastiche durante l’incontro del 31 agosto scorso.  
  Per la scuola Primaria si conferma il consueto 
orario scolastico: dalle 8.30 alle 16.30, con servizio 
di pre-scuola dalle ore 7.30 e post-scuola fino alle 
17.30 per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
Per la scuola dell’Infanzia, ingresso anticipato alle 
ore 8 senza pre-scuola e uscita alle 14.30 con pos-
sibilità di post-scuola dalle 14.30 alle 17.
Per garantire i suddetti orari, il Comune stanzierà 
le risorse economiche per realizzare un proget-
to di educazione alimentare durante la sommini-
strazione del pasto: è previsto 1 educatore per ogni 
gruppo classe, per una stima di 100 educatori totali.  
 Trasporto scolastico garantito per i 115 pre-
iscritti. Il Comune inoltre si attiverà per implementare a 
proprie spese il servizio, al fine di adempiere alle dispo-
sizioni anti-Covid.
* Tale importo rappresenta gli investimenti massimi necessari per coprire i 
fabbisogni dell’intero anno scolastico, in attesa  dell’incremento di organico a 
cura del Ministero.  
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ROCCA BRIVIO: “LUOGO DEL CUORE”
Il Comune di San Giuliano 
aderisce al progetto “I Luo-
ghi del cuore”, promosso 
dal FAI (Fondo Ambiente 
Italiano). Si tratta del più 
importante progetto italia-
no di sensibilizzazione sul 
valore del nostro patrimo-
nio storico e culturale che 
consente ai cittadini di segna-
lare al FAI i luoghi che merita-
no di essere conosciuti. 
San Giuliano annovera sul suo 
territorio il complesso monu-
mentale “Rocca Brivio”, co-
struito nel 1600 dai Marchesi 
Brivio sulle rovine del castello 
preesistente. Fino al 15 di-
cembre, è possibile esprime-
re la propria preferenza per 
Rocca Brivio (attualmente al 
51° posto) sul sito:www.fon-
doambiente.it 

 

CONVEGNO DI STUDIO: “ROCCA BRIVIO, UN BENE PUBBLICO DA SALVARE E TUTELARE”

Sabato 26 settembre, dalle 14 alle 19 si terrà il convegno organizzato dal Comitato “Salviamo Rocca 
Brivio” con il patrocinio del Comune di San Giuliano Milanese. Le attività si terranno nello spazio aperto 
della Rocca, nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Ingresso fino ad esaurimento posti. 
Info: comitato.roccabrivio@gmail.com.  
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NOVITÀ 

RODEORODEO

L’Assessorato allo SportL’Assessorato allo Sport, in collaborazione , in collaborazione 
con la con la Consulta delle Associazioni Spor-Consulta delle Associazioni Spor-
tive e Ricreativetive e Ricreative, fino al 13 settembre, , fino al 13 settembre, 
propone propone allenamenti e lezioni gratuite allenamenti e lezioni gratuite in in 
parchi e spazi all’aperto, a cura di alcune so-parchi e spazi all’aperto, a cura di alcune so-
cietà sportive del territorio. cietà sportive del territorio. 

Per il dettaglio delle attività e gli orari Per il dettaglio delle attività e gli orari 
consultare il sito: consultare il sito: 
www.sangiulianonline.it.www.sangiulianonline.it.

PARTE DAL 1° OTTOBRE IL NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Il servizio di igiene urbana 2020/2025 è stato aggiudicato lo scorso 
27 agosto al RTI Amsa spa - Egea ambiente. La nuova gestione 
prenderà avvio dal mese di ottobre, ma già in queste setti-
mane sono convocati i tavoli per l’organizzazione dettagliata  
del servizio. La documentazione tecnica della gara è risultata 
pienamente in linea con le norme anticorruzione contenute nel 
“Protocollo di Vigilanza Collaborativa” stipulato dal Comune con 
ANAC e di cui quest’ultima ha trasmesso nota formale all’Ente. 
È ancora pendente, tuttavia, il ricorso presentato da Sangalli 
Spa per l'annullamento del bando di gara su cui il TAR non ha 
però concesso la sospensiva. 
Gli obiettivi del nuovo servizio di igiene urbana possono essere 
così sintetizzati:
Potenziamento dello spazzamento manuale ed incremen-
to del numero di operatori
Utilizzo di mezzi tecnologici all'avanguardia per la pulizia 
di strade e marciapiedi, evitando il più possibile il ricorso ai divieti di sosta, con minori disagi per i cittadini.
Possibilità di avere i servizi di spazzamento strade e raccolta in notturna (proposta migliorativa espressa 
nella propria offerta tecnica dalla RTI)
Incremento del servizio di ritiro al domicilio di rifiuti ingombranti
Aumento ore di apertura dei Centri di Raccolta, che diverranno anche itineranti grazie ad alcuni automezzi in 
sosta nei quartieri per agevolare lo smaltimento di particolari rifiuti (es. batterie esauste, piccoli elettrodomestici) 
Potenziamento diserbo sui marciapiedi 
 Attivazione del servizio gratuito per la rimozione di scritte su immobili comunali e di volantini da pali 
luce e segnaletica

RIACCENDIAMO LO  SPORT... 
AL PARCO!     
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Gli amanti dell’attività all’aria aperta di San Giuliano pos-
sono ora disporre di nuovi spazi: il 30 luglio scorso è sta-
ta infatti inaugurata la nuova area fitness nel Parco di 
via Toscana a Sesto Ulteriano (foto sotto).
L’area è inclusiva, ovvero le attrezzature sono accessi-
bili anche ad utenti con mobilità ridotta e, al contem-
po, consentono un allenamento adatto a persone di dif-
ferenti età e livelli di allenamento. In prossimità di ogni 
attrezzo, un pannello informativo ne illustra il corretto 
utilizzo.

Inoltre, all’ingresso del Parco dei Giganti da via 
Corridoni (al posto degli orti abusivi) è in fase di ul-
timazione un’altra area fitness inclusiva, con at-
trezzature accessibili anche a disabili e pavimenta-
zione antitrauma (foto in alto a destra). Il progetto, 
del valore di circa 90 mila euro, comprende anche 
la riqualificazione dell’area gioco esistente nella zona.  

RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI: 
nuove aree fitness, pista pump truck e aree giochi

Nelle vicinanze sorge la nuova pista di pump truck 
(foto sotto): con una spesa di 100 mila euro sono stati 
realizzati 115 metri di pista, fruibile con skatebo-
ard e monopattini. A fine agosto sono stati aggiudicati 
anche i lavori (€ 100 mila euro) per la riqualificazio-
ne delle aree gioco di via Repubblica, Carpianello e 
via Settembrini con rimozione e sostituzione di giochi e 
della pavimentazione esistente.
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IN CALO I REATI A SAN GIULIANO
San Giuliano è più sicura: a confermarlo sono gli ultimi dati pervenuti dalla             
Prefettura di Milano, che mostrano il trend di reati dal 2011 al 2019. 
I numeri rivelano una netta flessione di furti, rapine e danneggiamenti; si 
registra invece, in linea con lo sviluppo delle tecnologie digitali, un aumento di 
truffe e frodi informatiche.

CAMPAGNA “ATTENTA-MENTE” PER UNA MAGGIORE SICUREZZA E MENO MULTE 
Prosegue il monitoraggio della velocità dei veicoli, che da gennaio ad oggi, ha fatto registrare poche sanzioni, a fron-
te invece di una significativa attività di prevenzione condotta dalla Polizia Locale attraverso l'autovelox posizionato a 
rotazione nelle colonnine collocate in 4 strade cittadine ad elevata percorrenza. Le postazioni, rese ancor più visibili 
dalla presenza degli agenti, hanno infatti consentito di accertare una riduzione complessiva delle velocità dei veicoli 
in transito. Nelle prossime settimane, alcune colonnine, così come previsto dalla campagna "Attenta-Mente", verran-
no spostate a Civesio e Sesto Ulteriano.

POLIZIA LOCALE FINO ALLE ORE 24 DA LUNEDI A SABATO: RADDOPPIA LA PRESENZA ANCHE LA DOMENICA
Nei mesi scorsi sono stati assunti 4 nuovi agenti e 1 ufficiale che ora, dopo aver seguito il previsto percorso di forma-
zione, sono pronti per operare in città. La riorganizzazione del Corpo iniziata negli anni scorsi consentirà da fine 
settembre di garantire la presenza di agenti - da lunedì a sabato - dalle 7 alle 24, mentre la domenica, 
dalle 7 alle 20. Oggi il Corpo di Polizia Locale può contare su 31 operatori, numero destinato a crescere ulterior-
mente con le assunzioni effettuate dopo l'espletamento del concorso in svolgimento: questo assicurerà maggiore 
presenza e presidio nelle piazze, mercati e parchi cittadini, al fine di contrastare episodi di degrado e illegalità. 

PIÙ SICUREZZA IN CITTÀ: NOVITÀ DALLA PL E DATI DALLA PREFETTURA
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                   XXIX RIEVOCAZIONE                          STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARIGNANO

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
ore 15.30 Arena “Parco dei Giganti” 
Via Corridoni
Procedure di registrazione anti-Covid 
A seguire intervento delle Autorità 
ed esibizione di: 
SBANDIERATORI 
MUSICI 
TAROCCHI GIGANTI
FUNAMBOLO
GRUPPO D’ARMI

ore 20.30 
Procedure di registrazione registrazione 
anti-Covid 
 

SPETTACOLO DI 
“DUELLI E FUOCO”

PRENOTAZIONE PRENOTAZIONE 
Accessi contingentati,Accessi contingentati,
regolati da norme anti-Covid,regolati da norme anti-Covid,
con obbligo mascherina: con obbligo mascherina: 

telefonare entro il 12 settembre telefonare entro il 12 settembre 
al al ((340 1509225 o scrivere a: 340 1509225 o scrivere a: 
katia@ema70.it katia@ema70.it 

SABATO 12 SETTEMBRE DALLE ORE 17 -  OASI WWF ex Monastero alla Vittoria, VIA B. PARTIGIANE  
VISITE GUIDATE NEI LUOGHI DELLA BATTAGLIA A CURA DEL WWF SUD MILANOVISITE GUIDATE NEI LUOGHI DELLA BATTAGLIA A CURA DEL WWF SUD MILANO

E' richiesta la prenotazione: E' richiesta la prenotazione: ((333 3750541 - eventiwwfsudmi@gmail.com333 3750541 - eventiwwfsudmi@gmail.com
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Palestra Judo Club San Donato
Via Europa, 12 

San donato Milanese (MI)
Tel. +39 02 527 2742

judosandonato@libero.it
www.palestrasandonato.it

Perdi peso e ....
…mantieniti in forma divertendotiScuola della schiena

Corso attivato 
anche al mattino

Cura il mal di schiena

Acquisire Disciplina Autocontrollo Autostima e Coordinazione

Per stare Bene

Pilates

GinnasticaLatino americano - ZumbaBodybuilding&Fitness
Twerk e Reggaeton

COVID 19
                          
Come è noto, si registra la tendenza al rialzo dei positivi al Covid 19. Su questa tematica ci sono diverse linee 
di pensiero; fra queste sono comprese: “Ma no, aumentano perché sono aumentati i tamponi “, oppure “stia-
mo ricascando nella pandemia” con visioni catastrofiche. Io non so dove risieda la verità: abbiamo una nostra 
teoria, ma anche quella potrebbe risultare errata. Quindi quello che mi sento di dire è: mettiamo in atto tutte 
quelle protezioni e comportamenti tenuti durante la pandemia di primavera, utilizzando il buonsenso per noi stes-
si e per chi ci sta vicino, per i nostri cari e quanti altri potremmo incontrare nella quotidianità. Poi se tutte que-
ste precauzioni risultassero eccessive, beh avremo avuto un po’ di fastidio e tutto finisce lì, mentre se in effetti 
sarà stato un ritorno dei cosiddetti focolai, allora avremo difeso la nostra salute e forse anche la nostra vita e 
quella dei nostri cari. Una cosa è certa: se tutti osserviamo le direttive di protezione, daremo un forte contribu-
to alla lotta contro questa pandemia, ci viene chiesto solo l’oculata osservazione di determinati comportamenti 

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

FORZA ITALIA NON ACCETTA LEZIONI DI DEMOCRAZIA DA NESSUNO   

Visti i continui attacchi ricevuti da parte dei gruppi di minoranza – sempre più a corto di argomenti – vorremmo 
dire la nostra sulle regole di funzionamento del nostro gruppo consiliare e delle Commissioni Consiliari. Fare parte 
di un gruppo vuol dire accettarne le regole, riconoscere il ruolo che ognuno riveste al suo interno, ma soprattutto 
rispettare le decisioni che democraticamente vengono assunte, all’unanimità o a maggioranza, dal gruppo stesso. 
Il Capogruppo, sentiti tutti i Consiglieri e con il consenso della loro maggioranza, definisce la composizione delle 
Commissioni Consiliari (art.2, c.1 Regolamento delle Commissioni Consiliari). Anche l’art. 21 dello Statuto prevede 
che vi siano “sostituzioni vincolanti da parte del Capogruppo”. Ne consegue che la composizione di una Commissione 
è, in primis, espressione della volontà del gruppo nel rispetto delle norme sopra richiamate. Alcuni gruppi di minoranza 
e in particolare la nuova alleanza giallorossa, con un atteggiamento che ricorda quello degli sciacalli, si accanisce per 
attaccare il gruppo, per minarne la stabilità, non sapendo che, proprio grazie a questi attacchi, il gruppo si compatta 
ed è più forte di prima. Non accettiamo lezioni di democrazia da un movimento che di democratico non ha nulla.

Gruppo Consiliare Forza Italia

     PGT SAN GIULIANO MILANESE CAMBIA!

Durante il Consiglio Comunale del 1° Luglio la maggioranza, nonostante l’assenza dell’opposizione, ha approvato 
la Variante Generale n. 1 al Piano di Governo del Territorio. Con questa scelta dell’Amministrazione, San Giuliano 
cambia volto ed opta per una Città più vivibile, ecologica ed identitaria. Infatti i punti salienti della Variante sono:
-41% Consumo di suolo; zero nuove grandi strutture di vendita; bilancio ecologico dei suoli pari a -91.000 mq 
che vuol dire la ridestinazione agricola di superfici urbanizzate ed urbanizzabili; incremento di aree e dotazioni per 
i servizi; riduzione del consumo di suolo; maggior efficienza energetica con riduzione di emissioni di CO2: piano 
di mobilità ciclo-pedonale per il congiungimento delle frazioni al capoluogo e dell’asse, Ospedale S. Donato M.se/
polo commerciale di Zivido; introduzione dell’invarianza idraulica con conseguente ulteriore riduzione del consumo 
di suolo; riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. In altre parole, San Giuliano Milanese 
cambia in meglio.

Gruppo Consiliare Lega Nord

COVID E NOI...

La situazione ha trovato tutti impreparati, ha lasciato vuoti in ogni dove, nessuna possibilità di trovare qualche lato 
positivo, ma forse qualcosa cercando lo si può trovare.
In molti casi, per la necessità, si é capita l’importanza di non buttare via nulla, di saper organizzare i propri biso-
gni in modo diverso, diminuendo lo spreco. Si percepiva nell’aria, sui social, un grande bisogno di condivisione, di 

                  GRUPPI CONSILIARI 
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IL COMUNE È ROBA LORO

Questi signori che stanno amministrando San Giuliano dal 2016 considerano il Comune roba loro, esclusivamente 
loro. E scambiano, come il loro capo indiscusso che stava più al Papeete che in ufficio, facebook con il sito ufficiale 
del Comune; e quindi per loro è del tutto normale utilizzare per i loro volantini politici o di altro tipo anche il logo del 
Comune. E infatti lo fanno! E inoltre scambiano i consigli comunali e le commissioni sempre come roba loro, infastiditi 
anche della semplice presenza fisica dei consiglieri di minoranza, figuriamoci se poi prendono la parola per esprime-
re la loro opinione o fare qualche domanda o osservazione. E figuriamoci se la minoranza chiede che in consiglio si 
possano fare domande sul nuovo piano regolatore: il Comune è nostro e abbiamo già deciso noi; e se il Presidente 
del Consiglio, che deve decidere in merito, è di un’altra opinione? può sempre andarsene a casa! Tanto ci pensa il 
vice a portare a termine il compito.

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

ARROGANZA ED IGNORANZA “ISTITUZIONALE” GENERANO “NUOVI MOSTRI”   

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale i rappresentanti dei partiti “di destra” che governano la città, 
hanno deciso di procedere “in solitaria” alla votazione della delibera per l’adozione della variante del Piano di Go-
verno del Territorio. Tale manifestazione di arroganza evidenzia come, per tali forze politiche, il Consiglio Comunale 
sia ormai diventato un “fastidio”, una pratica istituzionale da dover espletare “a forza”. Un luogo “vuoto” al quale è 
stato sottratto il ruolo decisionale e di indirizzo. Un’adunanza “priva di senso” il cui unico scopo è quello di rettificare 
le scelte e le decisioni imposte dal Sindaco. Un Consiglio Comunale umiliato, esautorato, ridotto all’irrilevanza, tra-
sformato in “tragica” rappresentazione, un teatro delle marionette, in cui la legge del più forte governa e le decisioni 
vengono imposte con “violenta arroganza”. Non è un trofeo del quale andare orgogliosi. È una ferita grave per tutti. 
La democrazia non si tocca! Il tempo passa e anche i “ventenni” diventano “Storia”.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

RIAPRIRE LE SCUOLE, IN PRESENZA, IN SICUREZZA

Tra i tanti appuntamenti di settembre la riapertura scuole è certamente basilare. Almeno per due aspetti. Il primo, 
più evidente, è il bisogno di normalità nella relazione e nella formazione. Il secondo riguarda la necessità per bambini 
e ragazzi di momenti di autonomia in spazi altri dalla famiglia, spazi che significano crescita e libertà. Non sarà facile 
e non pochi segnali ci confermano questa difficoltà. Crediamo però che, lontani da qualsiasi intenzione speculativa 
sulla vicenda, sia necessario seguire da vicino e sino in fondo questo importante passaggio. Cosa che ci proponiamo 
di fare anche con la collaborazione dei cittadini cui chiediamo di segnalarci gli eventuali problemi.
Ci auguriamo inoltre che siano preservati gli sforzi e investimenti fatti sui nuovi strumenti informatici. La scuola deve 
essere in presenza, ma gli strumenti da remoto sono una opportunità che va valorizzata e non smantellata.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà

                  GRUPPI CONSILIARI 

appartenenza, e questa nuova e comune visione delle cose faceva sperare in un nuovo modo di pecepire gli altri, 
quanto ci mancassero, quanto avevamo da dire e dare, insomma un’altruismo più che gratuito...Ma come tutte le 
speranze, anche questa si é vista sfumare, quasi come se la nostra memoria avesse un buco nero che ha inghiottito 
quei terribili mesi: molti hanno scordato il bisogno di una parola, data e ricevuta, di un supporto, fisico e morale. 
Nella disperazione e nel dolore abbiamo visto quanto può essere bella l’Anima italiana, peccato che alcuni la nascon-
dano.

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco
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RIPARTONO I SERVIZI ALL’INFANZIA
Riaperti dal 1° settembre i quattro asili nido comunali di 
San Giuliano Milanese. La riapertura del servizio è stata orga-
nizzata sulla base delle Linee guida approvate dalla Conferenza 
Unificata Stato-Regioni. 
I nidi comunali sono tornati quindi ad accogliere 178 
bambini, senza prevedere nessuna riduzione degli ora-
ri; inoltre è sempre attivo il servizio di prolungamento 
nido dalle 16.30 alle 18, dedicato alle famiglie lavoratrici.  
Per seguire i progetti e le tante attività organizzate dalle educatrici 
per i più piccoli, è possibile consultare la pagina FB dedicata ai 
servizi all’infanzia:www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

INUAGURATA LA “NUOVA” FARMACIA 4 DI VIA TOLSTOJ
Nuova sede e nuovo orario per la Farmacia comunale 4. 
Infatti, la nuova Farmacia in via Tolstoj 79 (di fianco MaxiZoo), 
aperta dai primi di settembre e che sostituisce la precedente col-
locata nel centro commerciale S.Giuliano, continua a mantenere 
un’alta attenzione sui servizi offerti e sulla qualità della relazione 
con il paziente, grazie all’apporto professionale garantito dai pro-
pri farmacisti, ma in uno spazio più ampio e confortevole. 
La farmacia è aperta da lunedì a domenica con orario conti-
nuato, dalle 8 alle 20. Per scoprire le nuove offerte e per restare 
aggiornati su tutte le iniziative delle farmacie, seguite la pagina 
FB: www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM.

NOTIZIE DA ASF 

ORARI FARMACIE COMUNALI 
COMUNALE 1 VIA SANREMO - (02 9845663 

LUN-VEN       08.30 -13.00 
                    15.00 -19.30
SAB-DOM      08.30 -12.30

   COMUNALE 2 VIA DELLA VITTORIA -  (02 9880270
LUN-VEN       08.30 -19.30
SAB              08.30 -12.30

COMUNALE 3 VIA CAVALCANTI - (02 9846880
LUN-VEN       08.30 -19.30
SAB              08.30 -12.30

COMUNALE 4 VIA TOLSTOJ - (02 98240715
LUN-DOM       08.00 -20.00 

CIMITERI 
Sono disponibili le ultime tombe di famiglia di nuova costruzione presso il Cimitero di via dei Giganti. 
E’ inoltre possibile, sempre presso il Cimitero centrale, prenotare le cappelle di famiglia di prossima 
realizzazione. Per informazioni: (02 98249399.
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S.S.D.

s.r.l.

INFORMAZIONI 346 2185785
info@ginnasticamadas.it - www.ginnasticamadas.it- facebook.com/ssd.madas.srl

da LUN. a VEN.

PALESTRA MADAS 
VIA EUROPA 3, 
S.DONATO MIL.SE

CENTRO SPORTIVO
VIA DELLE CASCINE 16, 

S.DONATO MIL.SE

GINNASTICA ARTISTICA 
femminile

BABY GYM 
psicomotricità dell’infanzia

GINNASTICA ANTALGICA

ZUMBA FITNESS

PILATES

GINNASTICA ADULTI

TOTAL BODY

AEROBICA-STEP-GAG

GINNASTICA ARTISTICA 
femminile e maschile

BABY GYM 
psicomotricità dell’infanzia

GINNASTICA ACROBATICA
medie e superiori-adulti

PILATES

AGONISTICA SILVER FGI
femminile

GINNASTICA ADULTI

MILITARYWORKOUT-
CIRCUITO BRUCIA GRASSI

AEROBICA-STEP-GAG

AFFITTO SALA FESTE

AFFITTO CAMPO DA 
CALCIO 7 o 11
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