
Periodico del Comune di San Giuliano Milanese n. 106 - settembre 2019 

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

Zivido, 15 settembre:
Ritornano i Giganti
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 UN AUTUNNO CARICO DI NOVITA’ E PROGETTI 
Cari Sangiulianesi, 
l'estate che sta per concludersi è 
stata densa di attività e di provvedi-
menti importanti che supportano la 
prosecuzione del percorso intrapre-
so 3 anni fa. 
Oltre alla consueta e costante at-
tenzione ai conti pubblici grazie 
alla quale abbiamo potuto estin-
guere con un anticipo di oltre 25 
anni il disavanzo tecnico eredi-
tato (7,5 milioni di disavanzo nel 
2015) e richiedere alla Corte dei 
Conti di uscire dalla procedura 
di Riequilibrio Pluriennale entro 
la fine del corrente anno, con un 
anticipo di oltre 3 anni, abbiamo 
investito le risorse economiche di-
sponibili per una pluralità di inve-
stimenti e di servizi per le fami-
glie, i nostri giovani ed anziani. Insomma, interventi a 
favore della collettività. 
Per concludere questo percorso di risanamento, auspi-
chiamo di poter vedere approvate le proposte di 
Concordato Fallimentare per recuperare integralmen-
te il patrimonio immobiliare conferito a suo tem-
po a Genia. Allo stato attuale, pende il Reclamo che 
l’Amministrazione, in accordo con i Gruppi Consiliari di 
maggioranza ed opposizione, ha presentato al Tribunale 
di Lodi. Speriamo vivamente di poter scrivere la paro-
la fine anche su questa vicenda che ha pesato e conti-
nua a pesare sulle spalle della nostra intera Comunità.  
Non possiamo tuttavia rinviare la programmazione del 
nostro futuro per gli errori del passato. 
Per questo, abbiamo ripreso gli investimenti in Città: e 
proprio in tema di opere pubbliche, in questo numero 
trovate gli aggiornamenti sui lavori di manutenzione 
strade, gli interventi nelle scuole e a SpazioCultura (con 
la messa in funzione dell'impianto di condizionamento e 
la riqualificazione della Sala Previato). Sempre in tema 
di opere pubbliche, la riqualificazione di via Toscani-
Magri nell’area adiacente il Redefossi (ricordo anche che 
oltre alla conclusione del 1° lotto, a fine luglio è partito 
anche il cantiere del 2° lotto e continua la progettazione 
dei lavori nel nuovo tratto tra le vie Verdi e Giovanni 
XXIII a Borgolombardo con il potenziamento dei tratti 
ciclabili. 

Ci sono poi ulteriori passi avanti 
da segnalare su tre importanti 
progetti che segneranno la Città 
per i prossimi anni:  
1. In previsione della scadenza a 
fine gennaio dell'attuale appalto 
rifiuti, abbiamo approvato il 
piano industriale e “messo 
nero su bianco” alcuni obiettivi 
irrinunciabili per migliorare 
la pulizia della città e 
salvaguardare l'ambiente (ne 
parliamo a pag.12). 
2. Approvato il 18 luglio il 
progetto di fattibilità e delle 
opere connesse alla viabilità 
della riqualificazione di piazza 
della Vittoria, il cuore del centro 
cittadino da rendere più vivibile e 
accogliente (articolo a pag. 11).

3. Per quanto riguarda la realizzazione di una Residenza 
Sanitaria per Anziani (RSA) nell’area di via Gorky, la 
Giunta lo scorso 6 agosto ha approvato un documento 
contenente le linee di indirizzo che contengono 
standard di qualità a favore dei sangiulianesi da 
inserire nella convenzione con il partner privato. Ed 
è stata pubblicata, in questi giorni, la procedura di 
alienazione. 
Settembre parte quindi con tante energia e impegno! 
Per salutare l’estate non perdete gli appuntamenti 
che ci accompagneranno per tutto il mese fino 
alla tradizionale Festa della città del 5 e 6 ottobre: 
il Parco Nord ospiterà “Le notti della taranta” nel 
weekend del 6-8 settembre e il “Festival latino 
americano” nel weekend del 20-22 settembre. A 
Zivido, come di consueto, il 15 settembre si terrà 
la rievocazione della “Battaglia dei Giganti”. 
Concludendo, vorrei rivolgere un sentito augurio 
agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il 
personale scolastico per l’imminente ripresa delle 
attività didattiche. Buon lavoro a tutti!  

         
                                                          Il Sindaco
                             Marco Segala
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IN AGENDA  

L’Assessorato al Volontarianto in collaborazione con la Consulta delle 
Associazioni Sociali e il comitato “7 Parrocchie Una sola Chiesa” 
organizzano la “Cena della Solidarietà 2019” sabato 19 ottobre 
presso l’ass. Luna Rossa, Via Risorgimento. Quest’anno il ricavato sarà 
destinato a: 
- Associazione Banco di Solidarietà “S. Leotta & A. Bigoni” di San 
Giuliano Milanese per acquistare una cella frigorifera per surgelare gli 
alimenti, mantenere le qualità organolettiche del cibo e contrastare la 
carica batterica;
- Associazioni della Consulta Sociale di San Giuliano per acquisto e 
installazione di un’altalena “speciale” (per persone con disabilità) da 
inserire nel giardino di Via Menotti Serrati;
- Ass. Laika & Balto di San Giuliano Milanese per acquisto di  n° 3 

lampade infrarossi, per adeguare le cucce con un riscaldamento idoneo alle temperature invernali. La quota di 
partecipazione è di 15 Euro, ed è possibile prenotarsi entro il 5 ottobre presso la Segreteria Amministrativa 
Sociale ( 02 98207255.

23° CENA DELLA SOLIDARIETÀ

INAUGURAZIONE CORSI UTE 2019/2020
L’inaugurazione del 24° Anno Accademico dell’Università 
della Terza Età avverrà alla scuola Maria Ausiliatrice di 
via Alfonsine a San Donato Milanese sabato 5 Ottobre 
alle ore 15,30.
Le iscrizioni partiranno già dal 16 Settembre in en-
trambe le sedi di San Donato e di San Giuliano (presso 
SpazioCultura) nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Ve-
nerdì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

RICORDI DI VACANZA DAGLI OVER 65
L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’ass. 
Auser di San Giuliano, ha organizzato anche quest’ anno 
soggiorni di vacanza rivolti agli over 65, presso di-
verse località di grande interesse turistico.  

Milano Marittima

Vacanze sempre più apprezzate dai sangiulianesi senior, 
come dimostra il numero in crescita di partecipanti, che 
in questa edizione è stato complessivamente pari a 407 
iscritti (contro i 354 del 2018).  

Arborea 
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IN AGENDA 

STUDENTE DA 10? PARTECIPA AL CONCORSO 

L'Amministrazione Comunale vuole riconoscere il meri-
to scolastico e, insieme agli sponsor che hanno aderito 
al progetto, bandisce un concorso a premi dedicato 
agli studenti sangiulianesi che hanno frequentato 
nell'anno scolastico 2018/19 il 3° anno di scuola 
secondaria di 1° e che hanno conseguito un risultato 
pari a dieci o dieci e lode. 
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.
sangiulianonline.it e può essere presentata entro il 17 
settembre. 

IL COMUNE ADERISCE ALLA MISURA REGIO-
NALE “NIDI GRATIS”

La misura azzera le rette degli asili nido a carico delle 
famiglie, nel periodo settembre 2019 - luglio 2020. 
Per essere ammessi entrambi i genitori devono essere 
residenti in Lombardia, occupati (o un genitore occupato 
e uno disoccupato con dichiarazione di immediata dispo-
nibilità o patto di servizio personalizzato) e la famiglia 
deve avere un Isee inferiore o uguale a 20 mila euro. 
Le domande si presentano dal 23 settembre al 25 
ottobre attraverso il sito regionale: www.bandi.ser-
vizirl.it.
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SERVIZI AL CITTADINO:  SPORTELLO LEGALE E ANAGRAFE ON LINE

STAMPA I TUOI CERTIFICATI GRATIS 
DIRETTAMENTE DA CASA! 

Se hai pc e stampante, dal sito: www.sangiulianoline.it/
servizi online, accedi al portale “anagrafe- certificati”
La prima volta è necessario autenticarsi al servizio con 
una nelle seguenti modalità:
1. Utenza e Password, da “registrazione nuovo utente” 
compilare i campi, conclusa la registrazione, l’abilitazio-
ne avverrà dopo aver inviato copia della carta d’identità 
all’indirizzo mail: servizi.demografici@comune.sangiulia-
nomilanese.mi.it.
2. Carta Nazionale/Regionale dei Servizi, con Pin e letto-
re (presso l’URP è possibile richiedere il PIN)
3. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
Dopo la registrazione dal portale “Servizi demogra-
fici” potrai stampare certificati anagrafici anche in 
bollo (basta procurarsi una marca da bollo da € 16 e in-
serire la data di emissione e il numero nel sistema prima 
della stampa del certificato) e certificati di stato civile, 
senza coda allo sportello. 

NASCE IN MUNICIPIO 
LO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE
Lo Sportello di orientamento legale, frutto della Conven-
zione tra il Comune di San Giuliano Milanese e l'Ordine 
degli Avvocati di Milano, è  gratuito e accessibile a tutti 
i cittadini e le aziende. L’obiettivo è quello di rendere i 
cittadini consapevoli dei loro diritti e accompagnarli in un 
percorso per orientarsi nel “Sistema Giustizia” italiano.
Il servizio consiste in: attività di informazione e  
orientamento sul percorso legale da intraprendere 
(diritto civile, di famiglia), chiarimenti e approfon-
dimenti su leggi e procedure.
Lo Sportello infatti è esclusivamente di orientamento le-
gale, ovvero non è possibile dare mandato all’avvocato 
presente allo sportello.
Lo sportello è attivo dal 12 settembre presso Punto 
Comune, Palazzo Comunale di via De Nicola, il gio-
vedì, a settimane alterne, dalle ore 16 alle 18. 
Per accedere al servizio è necessario fissare un 
appuntamento, telefonando all’Urp: ( 02 98207216 
(da martedi a giovedì, ore 14.30/16.30).
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RIQUALIFICAZIONE VIA TOSCANI: A CHE PUNTO SIAMO  
Si sono da poco conclusi i lavori del 1° lotto della ri-
qualificazione del tratto di Redefossi su cui si affacciano 
le vie Magri e Toscani (vedi foto).
Tra le principali novità che si possono vede-
re nell’area ora rinnovata, e dall’aspetto cura-
to e accogliente, troviamo: l’installazione di nuo-
ve fioriere, panchine e diverse colorazioni 
della pavimentazione che costeggia le abitazioni. 
Proseguono intanto i cantieri per il 2°  lotto - tra 
via Nanetti e la strada per Locate  SP.164 - con un in-
vestimento totale che si aggira intorno ai 680 mila 
euro. Anche in questa tranche sono previste le opere 
di restyling realizzate tra le vie Papa Giovanni XXIII e 
Nanetti (limite di velocità a 30km/h, nuovi asfalti e 
segnaletica, pubblica illuminazione con lampioni a 
led; messa in sicurezza attraversamenti pedonali, 
posizionamento di barriere lungo le sponde per ga-
rantire la sicurezza degli “affacci” sul canale).  
Nel frattempo procede anche l’iter per il 3° lotto che 
prevede un investimento di circa 600 mila euro per rea-
lizzare, tra l’ altro, una pista ciclopedonale che par-
tirà da via Verdi e attraverserà il Serenella fino a 
Viboldone: ad agosto, infatti, è stato affidato l’incarico 
per la progettazione definitiva dell’opera, con l’avvio dei 
lavori previsto nella primavera del prossimo anno.
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Dal 1963  ISTITUTI SER

Studio e ricerca
Ente accreditato Regione Lombardia

FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASA / OSS - Corsi camerali (SAB, agenti commercio)

Corso di Estetista

SAN GIULIANO MIL.SE

Via Risorgimento, 3

www.istitutiser.it scuola.ser@gmail.com

Tel. 02 9845513

RECUPERO ANNI SCOLASTICI
(licei, istituti tecnici e istituti professionali)

LEZIONI PRIVATE PER TUTTE LE MATERIE

SAN GIULIANO MIL.SE

Via Risorgimento, 3

www.istitutiser.it scuola.ser@gmail.com

Tel. 02 9845513

LAVORI NELLE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI 
La pausa estiva ha consentito di effettuare una serie 
di interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria negli edifici scolastici della città, in previsione 
dell’inizio del nuovo anno scolastico
La facciata della scuola “W.Tobagi” di via Bezzec-
ca a Sesto Ulteriano è stata completamente rifatta 
grazie a un investimento di € 195 mila.
La palestra della sede distaccata del Liceo Linguistico 
“P.Levi” e il nido “Piccolo Principe” sono stati entrambi 
dotati di nuovi serramenti (€ 130 mila).
Anche nella palestra della scuola secondaria di 1° 
“E.Fermi” sono stati eseguiti lavori per il rifacimento del 
pavimento e degli spogliatoi (investimento complessi-
vo di € 150 mila). 

Nella primaria L. Da Vinci  di Borgolombardo, rifacimen-
to impianto elettrico per € 150 mila. 
Un nuovo impianto idrico e il rifacimento dei bagni hanno  
interessato la scuola dell’infanzia “Campoverde” (com-
presa la creazione di un bagno per disabili e la tinteg-
giatura di tutte le aule) mentre nella scuola di via Sesto 
Gallo, oltre a nuovi bagni, è stata rifatta la tinteggia-
tura del salone centrale (€ 165 mila euro le risorse 
impiegate). 

Via Bezzecca 
prima

Via Bezzecca 
dopo
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LAVORI NELLE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI 

Le citazioni di alcuni intellettuali del secolo scorso: Cala-
mandrei, Picasso, Confucio, Keats, ecc. sono state sele-
zionate da 35 studenti delle classi terze e quarte del 
liceo linguistico statale “Primo Levi” di San Giu-
liano Milanese, lo scorso luglio, per decorare die-
ci panchine situate nel giardino della loro scuola. 
L’attività didattica-formativa “Mondo in un giardino” 
si è svolta su base volontaria: i ragazzi, utilizzando la 
loro creatività, hanno riqualificato un’area esterna della 
scuola che necessitava di essere resa più vivibile e ac-
cogliente.

Clima più confortevole a SpazioCultura con l’installa-
zione a inizio agosto del nuovo impianto di condizio-
namento, per un investimento pari a 90 mila euro 
da parte dell’Amministrazione Comunale, che rende più 
fruibili i locali della struttura, in particolare quel-
li situati ai piani superiori, come la Biblioteca e la 
Sala Studio. 
L’impresa incaricata dei lavori, con l’impiego di una gru 
ha posizionato il nuovo dispositivo che garantisce am-
bienti adeguati ai numerosi utenti che, anche d’estate, 
frequentano gli spazi comunali di piazza della Vittoria.
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MANUTENZIONE ESTIVA STRADE E MERCIAPIEDI 
Il programma degli interventi di riqualificazione è 
proseguito quest’estate in diverse zone della città.  
Nel mese di giugno è stato infatti ultimato a Sesto Ulte-
riano il nuovo manto stradale in via Manara, il rifa-
cimento dei marciapiedi nelle vie Toscana, Volturno 
e Marsala. Anche la rotatoria tra le vie Po e Voltur-
no è stata oggetto di riqualificazione, in considerazione 
dell’alto volume quotidiano di traffico.

Via Brigate Partigiane
dopo

Via della Pace
dopo

Via Brigate Partigiane
prima

A metà luglio sono stati rifatti gli asfalti anche in via Bri-
gate Partigiane, in un tratto di via Della Pace all’in-
crocio con via Cechov e i marciapiedi su un lato di 
via Gogol, tra l’incrocio con via Gorky fino alla scuola. 
Sempre nel mese di luglio è iniziata una ricognizione 
dello stato della segnaletica negli incroci più trafficati, in 
prossimità degli attraversamenti pedonali e all’interno 
dei parcheggi. Proprio in riferimento a questi ultimi, ad 
agosto sono stati rimessi a nuovo i parcheggi delle vie 
Nisoli, Campoverde (è stato rifatto anche il marciapie-
de della pensilina) oltre ai marciapiedi di un tratto di 
via M. Serrati e di fronte alla scuola Milani. 

Sono invece tuttora in corso il rifacimento e l’allarga-
mento del tratto di marciapiede in via Campoverde, 
a partire dall’incrocio con via dei Giganti fino al civico 10.
Tra i prossimi interventi di asfaltatura strade: l’in-
tera carreggiata di via Liberazione (a cura di Cap Hol-
ding), via Po, un tratto di via XI Febbraio (tra le vie 
Cavour e F.lli Bandiera); tratto di via Emilia (tra via Ri-
sorgimento e via delle Crociate); in più diversi marcia-
piedi, tra cui: parte di via Pedriano, via N.Bixio (tra 
via dei Mille e Gorky, lato case), via dei Mille (tra le vie 
Bixio e Rosselli, lato abitazioni) e quelli del parcheggio di 
via Manzoni angolo via Monti. 
Per quanto riguarda la zona industriale di Sesto Ul-
teriano, l’Amministrazione Comunale ha destinato 
circa 600 mila euro per i lavori che partiranno en-
tro l’autunno e che interesseranno le principali vie della 
zona: Ticino, Tirso, Sele, Tagliamento e Basento.

Via della Pace
prima

Parcheggio 
Via Nisoli 
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APERTURA 
NUOVA 
CASA 
FUNERARIA 

LA GIUNTA PRESENTA LA “NUOVA” PIAZZA DELLA VITTORIA 
Con Delibera n. 204 del 18 luglio, la Giunta Comunale 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnica per la 
riqualificazione di piazza della Vittoria, presentato 
da Guidarini&Salvadeo, la società incaricata a tale scopo 
lo scorso aprile. Nel cuore della città sorgerà infati uno 
spazio aperto, ordinato e senza più “barriere”, caratteriz-
zato da nuove zone verdi (vd. plastico, foto a sinistra). 
Non ci saranno più gradini per accedere al sagra-
to, la piazza continuerà a essere percorsa dalle auto 
e i parcheggi saranno collocati verso via Milano e 
nell’area a fianco del Centro di Aggregazione Pen-
sionati, di fronte al quale sarà eliminata l’attuale recin-
zione per assicurare totale apertura anche in termini di 
visuale complessiva. 
La riqualificazione comporterà un investimento 
consistente e comprenderà: il rifacimento della pa-
vimentazione, la posa di nuove piantumazioni ( 
tratta di peri ornamentali particolarmente resistenti) e 
l’installazione di panchine, differenti intensità di il-
luminazione (in presenza di piante i pali saranno sottili 
e di media altezza; maggiore intensità sulla strada con 
pali luce a doppio braccio, luce omogenea nell’area più 
centrale). 
La stessa società ha già presentato il progetto definiti-
vo-esecutivo dell’intervento, attualmente all’esame de-
gli uffici comunali, prima dell’approvazione della Giunta 
che potrebbe avvenire entro il mese di settembre e a 
cui seguirà anche il progetto esecutivo per il rifacimen-
to della facciata dell’ex materna. Il bando per l’asse-
gnazione dei lavori per la piazza potrebbe essere 
pubblicato entro fine 2019, con inizio lavori nel 2020.
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Dopo l'approvazione delle Linee guida nel marzo 2019, la 
Giunta Comunale il 25 luglio scorso ha approvato il piano 
industriale per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti  ed igiene urbana, in previsione della scadenza 
dell'attuale appalto il 31.1.2020 e dell'indizione della 
gara d'appalto.
Il Piano Industriale riporta alcune indicazioni chiave, 
tra cui: il raggiungimento del 70% di raccolta 
differenziata fin dal primo anno del nuovo appalto 
e il vincolo dell'aumento di un punto percentuale di 
raccolta differenziata per ogni anno dell'appalto, per 
giungere al 75% alla fine del 5° anno. Inoltre, in caso di 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi annuali, 
la proposta è quella che gli eventuali maggiori oneri di 
smaltimento vengano in parte accollati al gestore unico, 
così come sono previste delle premialità in caso di 
superamento degli obiettivi minimi per i minori 
oneri di smaltimento sostenuti.
Migliorare il decoro, la pulizia della città e salvaguardare 
l'ambiente, grazie ad una progressiva riduzione della 
produzione finale dei rifiuti sono alcuni degli obiettivi 
che l’Amministrazione intende perseguire. 
Nel piano industriale sono contemplate importanti novi-
tà, quali ad esempio: il servizio di ritiro ingombranti a 
domicilio con tempi di attesa massimi di 1 settima-
na; l'incremento delle frequenze di spazzamento 
manuale e meccanizzato (con auto parcheggiate) 
in alcune aree critiche della città; l'aumento di 10 
unità degli operatori sul territorio, per un tot. di 44, 
rispetto all'appalto attuale, 31 dei quali dedicati ai servizi 

NEL PIANO INDUSTRIALE DEL PROSSIMO APPALTO 
PREVISTI SCONTI PER CHI PRODUCE MENO RIFIUTI

di raccolta e i rimanenti a spazzamento, rifiuti abbando-
nati, mercati ecc; l'aumento delle ore di apertura dei 
Centri di Raccolta a 84/settimana; raccolta mono-
materiale anche per imballaggi in vetro e alluminio 
che nell'attuale sistema sono nello stesso contenitore.
Tra le proposte per la riduzione a monte della produ-
zione dei rifiuti, troviamo ad esempio: l’ incentivazio-
ne al compo- staggio domestico e a una 
tariffazione premiante per chi produ-
ce meno rifiuto secco da inviare 
a smalti- mento, con sconti fino 
al 30% in tariffa per chi ri-
nuncia al servizio di 

ritiro umido 
a domici-
lio; la mi-
surazione 
puntua le 

di tutte le 
frazioni di ri-

fiuto, che at-
traverso la distri-
buzione di sacchi 

e bidoni dota-
ti del Rfid, il 
tecno log i co 
sistema di let-

tura associato 
all'utenza e al 
condominio. 
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Come è noto, l’accordo di bacino padano per la qua-
lità dell’aria e il conseguente piano regionale che lo 
recepisce, dal 1° ottobre 2018 prevede nei Comuni di 
Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni di Fascia 2, tra cui 
San Giuliano Milanese - senza possibilità di dero-
ghe speciali da parte del nostro Ente rispetto a quel-
le previste dai provvedimenti regionali (es. ambulanti, 
lavoratori con turni, terapie mediche, etc.) - il divieto 
di circolazione dei veicoli a Benzina Euro 0 o Diesel 
Euro 0, 1, 2  per tutto l’anno, nei giorni da lunedì a 
venerdì, ore 7.30-19.30; il divieto scatta dal 1° ot-
tobre anche a San Giuliano per i Diesel Euro 3: que-
sti ultimi dal 1° aprile 2020 vedranno anch’essi l’esten-
sione a tutto l’anno delle limitazioni (prima fino al 31/3).
Per aiutare i cittadini a districarsi tra queste disposizioni ,    
Regione Lombardia introduce MOVE-IN (MOnitoraggio  
VEicoli INquinanti), un progetto sperimentale che, a 
partire da ottobre, offre ai proprietari dei veicoli 
a Benzina Euro 0 o Diesel Euro 0, 1, 2 e 3 la pos-
sibilità di scegliere una modalità innovativa per il 
controllo delle emissioni dei veicoli inquinanti. I pro-
prietari di queste tipologie di veicoli potranno decidere di 
aderire al nuovo servizio MOVE-IN e passare da ottobre 
2019 dal regime vigente di limitazioni permanenti, che 
prevede la circolazione solo durante le ore serali e nei 
weekend ad un regime di limitazioni delle percorrenze 
parametrato rispetto alla classe emmissiva del veicolo.
In pratica aderendo al servizio ogni utente potrà av-
valersi di una “deroga chilometrica” che gli per-
metterà di percorrere, quando vuole, un numero 
di km prefissato in base alla categoria e alla classe 
emissiva del proprio veicolo e che sarà valida fino al 
termine dell’anno di adesione o all’esaurimento dei km 
assegnati. Nulla cambia invece rispetto alle limitazioni 
temporanee che scattano al perdurare nei giorni del su-
peramento dei limiti degli inquinanti in atmosfera.
L’adesione a MOVE-IN, avviene tramite l’installa-
zione sulla propria vettura di una scatola nera che 
consente di rilevare i km percorsi dal veicolo e lo stile 
di guida.
Tramite un’APP dedicata e scaricabile da IOS e Google 
store, l’utente può monitorare i km percorsi, accede-
re a bonus chilometrici aggiuntivi in caso di guida eco-
friendly (poche frenate, velocità ridotte, percorrenza di 
strade extraurbane) e ricevere le notifiche di servizio e di 
alert rispetto all’attivazione delle limitazioni temporanee 

alla circolazione. La deroga MOVE-IN non consente di cir-
colare nelle aree a traffico limitato definite dai Comuni, 
come ad esempio Area B di Milano. Chi invece decide di 
sostituire il proprio veicolo, acquistandone uno a basso 
impatto ambientale potrà beneficiare degli incentivi re-
gionali 2019/2020, pari complessivamente a 18 milioni di 
euro. Ulteriori dettagli su: www.aria.regione.lombardia.it

DA OTTOBRE NUOVE MISURE REGIONALI 
PER LA QUALITÀ DELL’ARIA
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        LE NOTTI 
DELLA TARANTA

 PARCO NORD
6 - 7 - 8 SETTEMBRE 2019

Venerdì  6  settembre - ore 21 
BRIGANTI   

Sabato 7 settembre - ore 21
KRASÌ

Domenica 8 Settembre - ore 21
LE TAMAM

Festival Cucina Pugliese, Spettacoli Circensi, Gonfiabili per bambini: a cura di TipicoEventi

Venerdì dalle ore 19 - Sabato e Domenica dalle 11 dalle 24

Info:www.sangiulianonline.it - www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese
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con il Patrocinio del

Comune di San Giuliano Milanese
Assessorato alla Cultura

                 XXVIII RIEVOCAZIONE                           STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARIGNANO

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
ore 15 Via Corridoni
RICOSTRUZIONE 
BORGO RINASCIMENTALE
Antichi mestieri, 
allestimento di armature e cannone 
ad avancarica,vita da campo, 
danze rinascimentali, sbandieratori 
e giochi di una volta

ore 16 Via Corridoni 
CORTEO STORICO
ore 16.30 Piazza Brivio Sforza
Intervento delle Autorita’ 

a seguire 
Esibizione di Sbandieratori 
e Musici 

ore 21 Piazza Brivio Sforza
SPETTACOLO DI 
“FUOCO E FIAMME”

con il Patrocinio di 

Per tutta la durata degli eventi bancarelle Food Rinascimentali

ANNULLATO
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PARCO NORD 

Musica, ballo e gastronomia del mondo latino americano, 
a cura di TipicoEventi

INGRESSO LIBERO 
VENERDÌ  DALLE 18 ALLE 24 - SABATO - DOMENICA   DALLE 11 ALLE 24

Info:www.sangiulianonline.it - www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese

LATINO AMERICANO
FESTIVAL

20 - 21 - 22 settembre 2019

ANNULLATO
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SABATO 21 SETTEMBRE
Ore 16 Sala Esposizioni “Mario Tapia Radic”, Piazza della 
Vittoria
Inaugurazione mostra di pittura ARTE IN CITTÀ a cura 
del Centro Polivalente Pensionati. Fino al 29 settembre 
dal lunedì al venerdì 9.00/18.30, sabato 9.00/18.00, 
domenica 14.30/18.30

VENERDÌ  27  SETTEMBRE 
Ore 20.30 Oratorio San Luigi, Piazza della Vittoria
CONCERTO MUSICA E PAROLE

SABATO 28 SETTEMBRE 
Ore 11 Oratorio San Luigi, Piazza della Vittoria
Inaugurazione mostra sul rock TRE ACCORDI E IL 
DESIDERIO DI VERITÀ – ROCK’N”ROLL COME 
RICERCA DELL’INFINITO a cura di John Wa-
ters. Fino a venerdì 11 ottobre: sabato e domenica 
10.00/13.00 e 15.00/18.00. Visite guidate su prenota-
zione:3384774465 Luigi Parisi
             

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Ore 21 Luna Rossa, Via Risorgimento
Spettacolo teatrale SESANTOTT, VUTANTOTT, TUM-
BULA! a cura del Teatro Instabile di Sesto Ulteriano

MARTEDÌ  1 OTTOBRE 
Sala Esposizioni “Mario Tapia Radic”, Piazza della Vittoria
Mostra IO ROBOT – Quando la macchina supera 
l’uomo 2° Premio internazionale di umorismo e satira a 
cura della Ass. Culturale S-cool for life 
Domenica 6 ottobre ore 12 premiazione del concorso
Orari: 1/4 ottobre ore 20/22, Sabato 5/10 ore 9/12 – 
15/18, Domenica 6/10 ore 9/19

GIOVEDÌ  3 OTTOBRE
Ore 20.30 Abbazia di Viboldone
CONCERTO DI VIOLINO E PIANOFORTE 
a cura di Ensemble Borali 

SABATO  5 OTTOBRE 
Ore 9/12.30 SpazioCultura, Piazza della Vittoria 
RISPETTIAMO L’AMBIENTE PROGRAMMANDO 
Attraverso il sw Scratch, sarà realizzato un videogioco 
che educhi al rispetto dell’ambiene. A cura di Coderdojo 
sudest Milano, WWF e Comm. Cultura 7 parrocchie  

Ore 16 SpazioCultura, Piazza della Vittoria 
ANIMALI IN MOVIMENTO lettura per bambini, a cura 
dell’UDA in collaborazione con la Biblioteca Comunale

Ore 18.30 Piazza Di Vittorio
SFILATA DI MODA 

Ore 21 Parrocchia S. Carlo Borromeo, via De Nicola
CONCERTO DEI CORI DELLE 7 PARROCCHIE

DOMENICA 6 OTTOBRE
per tutta la giornata nelle vie del centro 
Bancarelle, iniziative Consulte Culturali e Sociali 

Ore 10.30  Chiesa S. Giuliano Martire, Piazza della Vitto-
ria
MESSA SOLENNE Votiva della Madonna del Rosa-
rio, presieduta dal Prevosto Don Luca Violoni

DOMENICA 6 OTTOBRE
Dalle ore 10/13 - 14/18 

Scuola Media Milani, Via Cavour
DISCOVERY: la grande cupola della scienza 

per la visione dei seguenti documentari:
Apollo 11: a 50 anni dal primo sbarco sulla luna

Il sogno di volare: il principio del volo a partire dal 
genio di Leonardo a 500 anni dalla sua scomparsa  – 

esplorazione della cellula – la nascita del cannocchiale –
Dynamic Heart: viaggio all’insegna della tutela della 

vita del nostro meraviglioso pianeta

DIMOSTRAZIONE CON TIRO CON L’ARCO
 e prove gratuite per adulti e ragazzi, a cura dell’A.S.D. 

Arcieri del Castello

dalle ore 15 alle 18
VOLO VINCOLATO IN MONGOLFIERA 

per grandie piccini

PERCORSI SPORTIVI ATTREZZATI (parete da ar-
rampicata, circuiti mountain-bike) dedicati ai ragazzi

STAND e DIMOSTRAZIONI 
organizzate dalle Associazioni Sportive del territorio

GONFIABILI a tema sportivo per adulti e bambini
     

Dalle ore 11.30 alle 18.30 Piazza della Vittoria
IL PAESE DEI BALOCCHI allestimento di giochi di le-

gno. Possibilità di VISITE GUIDATE AL CAMPANILE

Durante il pomeriggio PARADE STREET BAND 
spettacolo musicale itinerante per le vie cittadine 

Ore 16 Piazza Di Vittorio
PREMIAZIONE BENEMERENZE CIVICHE

a seguire assegnazione dei RICONOSCIMENTI: 

Concorso Via, sostantivo femminile e Intitolerei 
una Via di San Giuliano Milanese a una donna, il 

suo nome è ...

Premio comunale Merito Scolastico agli studenti che 
all’esame di 3° secondaria hanno conseguito 10/10 lode

Atleti sportivi del territorio

Ore 21 Piazza della Vittoria (partenza e ritorno)
PROCESSIONE MARIANA

      

LUNEDÌ 7 OTTOBRE 
Ore 10.30 Chiesa S.Giuliano Martire, 

Piazza della Vittoria
S. MESSA per tutti i defunti della Città

VENERDÌ 11 OTTOBRE
Ore 21 Sala Previato, Piazza della Vittoria

LA NOSTRA MORTE NON CI APPARTIENE 
presentazione del  libro di T. Georgeon e C. Enning sulla 
storia dei 19 martiri dell’Algeria, a cura di Girolamo Faz-

zini, giornalista, scrittore e autore televisivo

SABATO 19 OTTOBRE
Ore 19.30 Luna Rossa, Via Risorgimento

CENA DELLA SOLIDARIETÀ

Festa in Città 2019
Città di San Giuliano Milanese
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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 CENTRO COMM. VIA TOLSTOJ 
(02 98240715

LUN-SAB       09.30 -19.30             
DOM             10.00 -19.30

AL VIA I SERVIZI PER L’INFANZIA
E’ partito il 2 settembre il nuovo anno educativo dei quattro asili 
nido comunali, con tante attività organizzate dalle educatrici per i 
più piccoli; potete seguire tutte le iniziative sulla pagina FB dedicata 
ai nidi: www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM. Un’importante 
novità riguarda i bambini più “grandi” della sezione primavera 
(presso il nido Arcobaleno): da quest’anno per loro è infatti prevista la 
riduzione della retta del 10%. 
Torna inoltre da ottobre il servizio Ludoteca a SpazioVivo, Sesto 
U. dal lunedì al venerdì, ore 9.30-12.30 (le iscrizioni si effettuano 
direttamente in sede). 

NOTIZIE DA ASF, AZIENDA SPECIALE FARMACIE E SERVIZI 

SERVIZIO DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Da qualche mese le farmacie comunali hanno attivato Pharmap, 
un’applicazione gratuita disponibile da sito e smartphone (Android e 
Ios) che consente di prenotare e ricevere i farmaci comodamente 
a casa propria. Il servizio funziona anche per i farmaci con obbligo di 
ricetta e i tempi di consegna non superano i 60 minuti dalla conferma 
dell’ordine. Per altre informazioni contattate la vostra farmacia di fiducia, 
e per restare aggiornati su tutte le iniziative delle farmacie, 
visitate la pagina FB: www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM. 

CIMITERI 
Sono disponibili le ultime tombe di famiglia di nuova costruzione presso il Cimitero centrale 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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GRUPPI CONSILIARI 
RISPETTO 

Oggi non parleremo di politica, ma di Rispetto, di Etica, di Morale; vi parleremo dell’ultimo Consiglio Comunale, 
quello del 24 Luglio, E’ un consiglio come tanti, con l’approvazione del DUP, un documento obbligatorio per legge. 
La serata si svolge come tante altre, chi dice bianco chi dice nero, ma talvolta vi è la necessità di cavalcare l’onda di 
una falsa ribalta. Durante uno dei soliti dibattiti verso la fine del Consiglio, l’ossessione di voler tenere accese le luci 
dell’individualismo, nel vedersi soli, abbandonati anche dai propri alleati, fa si che ci si perda in un infantile “puntare 
i piedi” , giungendo a proferire offesa a colui che rappresenta l’intera comunità. Viene valicato un confine che doveva 
rimanere inviolabile. Tutto ciò ha declassato la politica a uno spettacolo di subrettine di basso borgo. Un C.C. non 
è un campo di battaglia dove bisogna prevaricare sull’altro, ma è un luogo di civile discussione dove la Deontologia 
Politica è una Virtù, una Ricchezza che non tutti hanno dimostrato di avere.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

UNA CITTA’ CHE CAMBIA: BAMBINI, RAGAZZI E ANZIANI AL CENTRO!

Anche questa estate, come di consueto dal nostro insediamento, sono stati avviati diversi lavori all’inter-
no delle scuole, luogo principale di formazione delle nuove generazioni. Gli investimenti per la manutenzio-
ne straordinaria sono proseguiti rispettando le priorità che il Consiglio Comunale ha indicato in fase di appro-
vazione di Bilancio di Previsione: il rifacimento della facciata della scuola di Sesto Ulteriano, la realizzazione 
del bagno per i bimbi disabili e la ristrutturazione dei servizi igienici della scuola dell’infanzia di Campover-
de, la sostituzione dei serramenti al Nido Piccolo Principe e al Primo Levi, la ristrutturazione della palestra del-
la Fermi e degli spogliatoi, il rifacimento dell’impianto elettrico della Leonardo Da Vinci e tanti altri interventi.  
Sempre nel mese di agosto è stato pubblicato il bando per l’alienazione di un terreno comunale per re-
alizzare una Residenza Sanitaria Assistita per Anziani (la casa di riposo). Entro fine ottobre sapremo se 
questo sogno potrà diventare realtà. La nostra Amministrazione è l’unica nella storia della nostra Cit-
tà ad aver avviato una procedura tanto ambiziosa quanto importante per la tutela dei nostri anziani. 
Questo vuol dire amministrare una Comunità come un buon padre di famiglia.

Gruppo Consiliare Forza Italia

 LA POLITICA DEL FARE E NON DEI SOSPETTI

Il gruppo consiliare della Lega - Salvini premier di San Giuliano  Milanese, ha da sempre dimostrato di prediligere il 
lavoro alle insinuazioni o alla tecnica del sospetto per tentare di screditare l’avversario politico. 
La prova di questo atteggiamento positivo e propositivo, è  evidenziato dalla costante presenza di tutti i suoi effettivi 
sia alle sedute del Consiglio Comunale che nei lavori delle Commissioni Consiliari. 
La disponibilità e la costanza del nostro gruppo consiliare è la dimostrazione della volontà che abbiamo nel portare a  
compimento l’impegno preso con gli elettori di applicare il programma concordato con gli alleati che guidano l’attuale 
amministrazione.  
Questo nostro impegno ci permette di guardare con fiducia alle sfide future che ci attendono, per conseguire il 
risultato auspicato di  rendere San Giuliano Milanese una città più sicura, più vivibile e con i conti pubblici finalmente 
risanati.

Gruppo Consiliare Lega Nord
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GRUPPI CONSILIARI 

DAI LAVORATORI  EX-ARTONI DI SAN GIULIANO

La nostra considerazione è che sembra impossibile che nel 2017 noi lavoratori abbiamo dovuto chiedere aiuto ad una 
forza politica, ed ancora più assurdo che l’unica a rispondere all’appello sia stata quella più schernita e bistrattata, 
ma con ancora sani valori comuni ed affini alla  gente di tutti i giorni: nulla si sarebbe mosso se non fosse partito dai 
5Stelle, sia di Milano che di Torino che a livello nazionale, con tre interrogazioni parlamentari. 
Nonostante questo lo Stato ha aiutato un privato a concludere un copione già scritto, per tacere scomode verità su 
come è stata distrutta ed a vantaggio di chi quella che era un solida azienda. Quando hanno tolto l’insegna a ottobre 
2018, alla presenza dei nuovi padroni, era già chiaro che noi dipendenti non eravamo un problema, loro non ci do-
vevano nulla, neanche un euro; anzi saremmo stati noi a veder bene a doverli dare a loro per aver intralciato i loro 
piani, prima di cercarci un lavoro altrove, come per molti è puntualmente accaduto.

https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

AZZARDO... PERCHÈ NON METTERSI IN GIOCO?

San Giuliano, maglia nera per soldi bruciati in scommesse, slot e videolottery, ben 46 milio-
ni di euro all’anno. Ma sembra che non sia un problema importante per questa Amministrazione. 
Nell’ottobre 2018 il PD ha presentato un emendamento, bocciato, ed un ordine del giorno, boccia-
to dalla maggioranza e dall’Amministrazione, dove si proponeva un incentivo per quelle attività che aves-
sero deciso di eliminare le slot, con una riduzione per tre anni della Tari, che aggiunta alla riduzione 
dell’Irap da parte di Regione Lombardia, potrebbe essere un buon punto di partenza. Il Sindaco e la sua mag-
gioranza hanno bocciato la proposta dichiarandola “poco incentivante per i commercianti” ma che se avessimo 
fatto una proposta di sensibilizzazione alla cittadinanza rispetto ai rischi delle ludopatie avrebbero accettato. 
Ci rammarica vedere il disinteresse su un argomento così importante da parte dell’Amministrazione, questo è un ar-
gomento che va discusso e condiviso, non dev’essere liquidato come un problema che riguarda la minoranza: riguar-
da tutti noi e la salute dei cittadini, e si deve lavorare sulla prevenzione, non solo sulla cura, e chi ha la responsabilità 
della salute pubblica lo dovrebbe avere a cuore in prima persona.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

PIAZZA DELLA VITTORIA, SI TIENE L’AUTO E SI PERDE IL TRENO. DELL’INNOVAZIONE
 
Pubblicata in data 18 luglio 2019 la delibera di Giunta n. 204, relativa al rifacimento di Piazza della Vittoria. 
Sull’opportunità di dedicare così tante risorse economiche (ca. 500.000 euro) a un lavoro non certo indispensabile 
né prioritario abbiamo già detto e confermiamo tutti i nostri dubbi. 
Tuttavia, anche dando per utile l’intervento, quel che davvero non si spiega è la determinazione nel voler mante-
nere l’attraversamento automobilistico della piazza. Una scelta di retroguardia, che guarda all’indietro, e che già 
ha rappresentato un non indifferente elemento di degrado della piazza nell’attuale conformazione. Se sistemazione 
deve essere ci saremmo aspettati un atto di coraggio,  un’idea di una città che inizi a liberarsi dai luoghi comuni, che 
almeno come atto simbolico possa prevedere uno spazio senza auto.
Davvero un peccato pensare invece di ridisegnare una parte di città come se negli ultimi vent’anni non fosse succes-
so niente. Si tiene l’auto e si perde il treno per una nuova mobilità.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà

NEGOZI DI VICINATO

I piccoli negozi continuano a chiudere per molteplici concause e questo fenomeno non ha risparmiato neanche San 
Giuliano; purtroppo in molte vie le saracinesche sono oramai abbassate da molto tempo e altre pian piano stanno 
seguendo la stessa sorte. Quello che comunque emerge nella nostra città é che chi crede nella propria attività lo sta 
dimostrando in modo continuo e costante, cercando di essere parte attiva per tutte quelle opportunità che coinvol-
gono la cittadinanza. Il ruolo dei negozi di vicinato non è quello di essere semplici attività commerciali, ma hanno 
un valore storico, sociale, di territorio e di radicamento nella città; infatti si instaura tra esercente e consumatore un 
rapporto di fiducia, non impersonale, ma a favore anche della relazione umana.
Riteniamo sia doveroso riconoscere la tenacia, la collaborazione e la partecipazione in prima persona di molti nego-
zianti di San Giuliano, ringraziandoli pubblicamente per quanto é stato fatto e per quanto faranno ancora.

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco
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