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RISANAMENTO E SVILUPPO VIAGGIANO INSIEME 
Cari Sangiulianesi,
nell’estate che sta per concludersi sono 
stati approvati diversi provvedimenti di 
grande rilevanza per la nostra Comunità.
Innanzitutto, dopo anni di stallo, è stato 
approvato all’unanimità di tutti i gruppi 
consiliari di maggioranza ed opposizione 
il nuovo Statuto Comunale che prevede, 
tra l’altro, l’istituzionalizzazione dei 
Comitati di Quartiere che spero si 
possano costituire entro il 2019. Inoltre, è 
stato approvato, sempre all’unanimità, il 
Regolamento del Consiglio Comunale. Due 
atti fondamentali per la vita democratica 
della città e che rappresentano un segnale 
di vitalità della Politica, contro cui spesso si punta l’indice 
per la sua inconcludenza. 
Nel mese di giugno e di luglio, inoltre, sono stati votati 
due provvedimenti legati alla tenuta dei conti pubblici 
della nostra Città ed al suo futuro: la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio e il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021. Con l’approvazione degli 
equilibri di bilancio e la variazione apportata, abbiamo 
incrementato le risorse da destinare allo sviluppo, alla 
socialità, all’istruzione e alla cultura. Istituzione dei lavori 
socialmente utili, attivazione di una sezione aggiuntiva 
della scuola dell’Infanzia a totale carico dell’Ente ed 
incremento delle risorse sia per gli investimenti sui parchi 
e aree verdi attrezzate (pag.6),  sia per la manutenzione 
straordinaria delle strade e marciapiedi da destinare alla 
frazione di Sesto Ulteriano. Un’altra scelta strategica 
importante è l’avvio della variante generale al Piano del 
Governo del Territorio, risalente al 2009: anche in questo 
caso, sono state stanziate le risorse necessarie e siamo 
in attesa di ricevere le proposte di voi cittadini (pag.7).
Infine, in ambito di sicurezza urbana, oltre ad aver 
nuovamente richiesto il potenziamento dell’organico della 
Tenenza dei Carabinieri, abbiamo aderito al Patto per la 
Sicurezza Urbana, richiesto un contributo al Ministero per 
l’installazione di nuove telecamere e stanziato ulteriori 
risorse per potenziare gli strumenti in dotazione alla 
Polizia Locale. Ne approfitto per sottolineare l’impegno 
della Polizia Locale che sta portando i primi, incoraggianti 
risultati in termini di legalità e contro il degrado (pag.8) 
Sempre sul versante del risanamento, nel mese di luglio, 
la sezione Controllo della Corte dei Conti ha depositato la 
delibera di approvazione del piano di riequilibrio dell’Ente, 
senza alcuna prescrizione. La Corte, invece, da un lato 

riconosce il lavoro di risanamento 
avviato dalla nostra Amministrazione 
“nell’arco temporale intercorrente 
fra il momento dell’adozione del 
Piano di riequilibrio e l’esame 
istruttorio condotto dalla competente 
Commissione del Ministero 
dell’interno, la situazione finanziaria 
del Comune è ulteriormente 
migliorata”, dall’altro “non esprime 
alcuna valutazione in ordine alla 
scelta, discrezionalmente assunta 
dal Comune, di destinare risorse al 
soccorso finanziario della società 
Genia spa”. Una considerazione su 

cui il Consiglio Comunale dovrà confrontarsi nei prossimi 
mesi, anche se l’intenzione dell’Amministrazione è quella 
di mantenere fede all’impegno preso in campagna 
elettorale e di onorare il mandato che il Consiglio 
Comunale all’unanimità ci ha dato, e cioè fare tutto 
il possibile per riportare “a casa” l’intero patrimonio 
pubblico. 
Durante l’estate, come si evince nelle pagine successive, 
sono stati eseguiti tutti i lavori nelle scuole, si sono 
completati i lavori di ristrutturazione del nuovo Centro 
di Aggregazione Pensionati e sono partiti i lavori 
straordinari di asfaltatura nelle vie Trieste e Marconi 
(pag. 7), che proseguono in altre vie del centro cittadino 
e che comprendono anche la riqualificazione di piazza 
di Vittorio. Un ulteriore aspetto che tengo a sottolineare 
riguarda i molteplici momenti culturali e di svago che 
caratterizzano settembre e che cominciamo con una 
novità: “La Città dei Talenti” (7-9 settembre, pag.12); si 
prosegue poi con la rievocazione storica della “Battaglia 
dei Giganti” (15-16 settembre, pag. 13) e dal 22 settembre 
con “Festa in Città 2018” e il suo ricco programma di 
iniziative.  Queste iniziative si aggiungono a quanto 
realizzato dai commercianti sangiulianesi lo scorso luglio, 
in collaborazione con l’Amministrazione; “Mangiamo 
e danziamo sotto le stelle” è stata un’iniziativa che ha 
permesso alla città di essere viva e che il prossimo anno 
vogliamo replicare nelle diverse frazioni.
Concludo rivolgendo un augurio di buon lavoro ai nostri 
ragazzi, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico 
per il nuovo anno.  

                                                        Il Sindaco
             Marco Segala
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FUMETTI ... CHE PASSIONE!
Il Comune di San Giuliano Milanese ha patrocinato “S-CooMix 2018”, un con-
corso internazionale organizzato da S-Cool per vignette umoristiche e sati-
riche di costume sul tema “Scuola”.  
Il concorso è aperto a tutti i disegnatori del mondo e sarà diviso in due catego-
rie, OVER 18 e UNDER 18.
Si possono inviare fino a tre opere inedite, realizzate con qualsiasi tecnica, a 
colori o in bianco e nero, che non siano già state premiate in altri concorsi, nel 
formato massimo A4. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 
del 30 Settembre 2018 per gli OVER 18 e del 10 Ottobre 2018 per gli UNDER 
18,  via email: scoomix2018@gmail.com 
Per più opere procedere con invii singoli - in originale con consegna manuale 
o a mezzo posta a: S-COOL via Colombo, 1 – 20098 – San Giuliano Milanese.  
Info e Regolamento su: www.facebook.com/scoomix2018

A CENA PER LA SOLIDARIETÀ

La Consulta delle Associazioni Sociali insieme alle 7 Parrocchie 
e all’Amministrazione Comunale organizzano la “Cena della 
Solidarietà 2018”. 
Sabato 20 ottobre, alle ore 18.00 presso Ass. di Promozione 
Sociale Luna Rossa, Via Risorgimento, torna infatti la serata di 
beneficenza aperta a tutti i cittadini. Il ricavato sarà destinato a:
- Associazione AIOSS Onlus di San Giuliano Milanese per acquisto 
di PC e Tablet per i ragazzi che frequentano il centro; 
- Associazione Banco di Solidarietà “S. Leotta &  A.Bigoni” di San 
Giuliano Milanese per acquisto di derrate alimentari per la fornitura 
di pacchi alle famiglie in situazione di disagio economico. 
La quota di partecipazione è di 15 Euro, è possibile  prenotarsi 
entro mercoledì 3 ottobre  presso la Segreteria Amministrativa 
Sociale ( 02 98207255.

SOGGIORNI DI VACANZA PER GLI OVER 65
L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’associazione AUSER di San Giuliano, hanno organizzato 
come ogni anno i soggiorni di vacanza rivolti ai cittadini senior, presso località marine e montane di grande 
interesse turistico.  Una vacanza di qualità, gradita e apprezzata come dimostra il numero sempre più crescente 
che quest’anno è stato di 354 di partecipantii  

Cattolica GreciaSenigalia  Monclassico -Trento
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Sabato 16 giugno alla  presenza del Sindaco Marco Se-
gala e dell’Assessore allo Sport, Maria Grazia Ravara, è 
stato inaugurato il nuovo campo da basket “fonte” dei 
giardini di Campoverde. 
Tra sabato e domenica si è svolta la 2ª edizione di “En-
joy your city” che hanno visto atleti di tutte le età cal-
pestare la nuova area gioco.
Il forte impegno dei ragazzi e degli organizzatori ha sti-
molato l'Amministrazione Comunale ad adoperarsi per la 
riqualificazione del campo, infatti questa primavera sono 
stati stanziati € 27.000 (€ 20.000 per la rimozione e il 

2ª EDIZIONE DI “ENJOY YOUR CITY” 
rifacimento della pavimentazione del rettangolo di gioco  
con nuova resina e € 7.000 per l’asfaltatura dell’area che 
delimita il campo e le protezioni antitrauma dei pilastri 
dei canesti. Il ricavato della  prima e seconda edizione 
(2017 e 2018)  permetterà nei prossimi mesi la realizza-
zione della recinzione dell'area.
Un ringraziano particolare agli organizzatori della mani-
festazione A. Gentile, M. Parrinello, A. Gandelli, M. Ian-
naccone, F. Vitiello, l’A.S.D. POLISPORTIVA, agli atleti di 
tutte le età e alle squadre che hanno partecipato ai tornei 
facendo rivivere l’area Basket.

Editore: Comune di San Giuliano Milanese, Via De Nicola 2,
  20098 San Giuliano Mil.se 

 Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini 

 Videoimpaginazione testi e foto: Antonstefano Brambilla,
Maria Pulvirenti  

Registrazione Tribunale di Milano n. 564-22/10/94

Tipografia: Colorshade, via C.Colombo 7, Peschiera Borromeo - 
Tiratura: 17.000 copie  

Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde  ( 800 179111

Questo numero è stato chiuso in redazione il 28 agosto 2018. 

Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie pubblicate 
a causa di modifiche intervenute dopo la stampa del giornale. 

Il periodico “Tam Tam” non ha alcun onere economico per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto è autofinanziato dagli spazi pubblicitari presenti nel 

singolo numero. 

Per la pubblicità sul periodico: Editrice Milanese srl, via Papa Giovanni 
XXIII 3, Peschiera Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it
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LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE

Durante l’estate sono stati effettuati i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nelle 
scuole; dopo l’ultimazione a luglio delle opere di 
rimozione dell’amianto e di rifacimento del tetto 
della palestra della scuola Primaria “Leonardo da 
Vinci” a Borgolombardo , per circa 48 mila euro (foto in 
alto a sinistra), ad agosto sono stati sostituiti i caloriferi 
nella scuola secondaria “E. Fermi” ( per un valore di 
68 mila euro), conclusi i lavori edili e agli impianti 
elettrici per l’adeguamento alle normative antincendio 

 

Nel periodo estivo sono proseguiti anche gli inter-
venti di manutenzione sui giochi e panchine delle 
aree verdi in città (circa 21.100 euro l’investimento).  
In attesa della gara prevista a settembre per la 
manutenzione straordinaria dei parchi (80 mila 
euro) nel mese di luglio è partita  la manutenzione di 
circa 70 panchine al parco Nord, dove è stato riparato 
anche lo scivolo (foto a destra), così come gli interven-
ti sui giochi di piazza Italia. Queste le altre aree verdi i 
cui giochi sono oggetto di lavori di sistemazione: 
- via Buonarrotti (gioco “a molla”) 
- via Campoverde 
- l.go Unità d’Italia 
- parco di via dei Giganti (elicottero). 

presso il nido Arcobaleno di via Serrati (91.585 
euro), nonchè le opere di manutenzione all’interno 
del Liceo Linguistico di via Trieste.
E’ in via di completamento, il rifacimento dei bagni 
al piano terra della primaria “Montessori” (foto in 
alto a destra) previsto per i primi di settembre (47.509 
euro), periodo in cui partiranno anche i lavori per il 
posizionamento della nuova recinzione presso la 
scuola dell’Infanzia “Campoverde”.

GIOCHI E PANCHINE RIMESSI “A NUOVO” 
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MODIFICHE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: 
SPAZIO ALLE PROPOSTE DEI CITTADINI

L’Amministrazione Comunale intende modificare il Pia-
no di Governo del Territorio (P.G.T.), lo strumento 
che consente di pianificare il futuro assetto del territorio 
da molteplici punti di vista: ambientale, paesaggistico, 
urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, so-
ciale e culturale. In questa fase preliminare è stato pre-
visto il coinvolgimento di tutti i cittadini, che hanno 
quindi la possibilità di inviare in Comune sugge-
rimenti e proposte, oggetto di valutazione da parte 
dell’Amministrazione nella successiva fase di definizione 
della variante. Tutti coloro che vogliono contribuire con 
la propria opinione o hanno un’idea su come, ad esem-
pio:  riqualificare il tessuto produttivo locale, valorizzare 
la vocazione agricola del territorio, rilanciare il piccolo 
commercio, potenziare i servizi, modificare la viabilità, 

ampliare le aree verdi e i parcheggi, o ancora, in me-
rito ad interventi edilizi in aree già urbanizzate da ri-
qualificare, possono far pervenire entro il prossimo 
15 ottobre le loro proposte, nelle seguenti modalità:  

• tramite posta elettronica certificata (PEC) a : comu-
ne.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it; 

• in carta semplice all’Ufficio Protocollo (aperto dal lu-
nedì al venerdì, ore 8.45-12.30; giovedì, anche ore 
15.45-18); 

• attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale del 
Comune (accessibile da: www.sangiulianonline.it), 
utilizzando l’apposito modulo.

 

Altre info: www.sangiulianonline.it. 
 Ufficio Tecnico, (02 98207297-304   

AL VIA L’ ASFALTATURA DELLE STRADE 
Nella notte del 28 agosto sono in partenza, salvo condizioni meteo sfa-
vorevoli, i lavori di asfaltatura - manutenzione straordinaria - di alcune 
strade del centro cittadino. Le prime ad essere interessate dal rifaci-
mento del manto stradale, eccezionalmente in notturna viste le peculia-
rità viabilistiche, sono le vie Trieste (tratto via Marconi e via Roma) e 
Marconi (tra via Trieste e via XI Febbraio), i cui lavori si concluderanno 
presumibilmente il 31 agosto. 
Il cronoprogramma generale degli interventi, per un valore comples-
sivo di 860 mila euro, prevede poi il rifacimento dei marciapiedi in 
via Roma (tratto tra via Rizzi e via Piave), a seguire via Milano con 
carreggiata e marciapiede (foto), via Repubblica carreggiata e parte 
dei marciapiedi (da via Risorgimento a via De Nicola) per concludersi con 
la riqualificazione di un tratto di via Matteotti e di piazza Di Vittorio, 
dove sarà eliminata la fontana per la creazione di nuovi parcheggi. 
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L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE A TUTELA DELLA SICUREZZA  

Un primo bilancio 2018 dell’attività della Polizia Locale di 
San Giuliano in tema di sicurezza, difesa della legalità e 
pronto intervento sul territorio. 
I dati relativi al primo semestre evidenziano l’intensifi-
carsi della presenza e dell’attività degli agenti rispetto 
all’analogo periodo del 2017: durante l’estate l’impegno 
degli operatori è proseguito nel far rispettare sia le rego-
le del Codice della Strada, sia le disposizioni contenute 
nelle ordinanze sindacali relative al divieto serale di con-

Interventi di 
pronto intervento

Veicoli seguestrati 
o fermati

Fascicoli penali 
e amministrativi

Persone deferite 
all’Autorità 
Giudiziaria

2.356 +18%2871

1 Semestre 2017 1 Semestre 2018 Tasso di crescita

51 +41%86

38 +260%99

8* +312%25**

I dati per gli anni precedenti non sono disponibili, in quanto non era previsto alcun 
monitoraggio delle attività

*di cui
2 per esibizione documenti contraffatti
0 nomi stranieri

**di cui
6 per esibizione documenti contraffatti
7 nomi stranieri

sumo e vendita di alcolici (tra le 17 e le 7 del 
mattino) e contro l’abbandono delle biciclet-
te, emanate al fine di prevenire gli episodi di 
inciviltà che favoriscono un generale degrado 
della città (info: Urp (800179111). 
Ricordiamo anche l’ampliamento dell’orario 
di servizio della Polizia Locale, attiva fino 
alle ore 22.00 da lunedì a giovedì e fino alle 
ore 24.00 di venerdì e sabato, con l’obietti-
vo di presidiare meglio il vasto territorio citta-
dino, con un occhio particolare alle zone dove 
il senso di insicurezza è maggiormente per-
cepito dai residenti. La riorganizzazione della 
Polizia Locale, fortemente voluta dall’Ammini-
strazione Comunale, è basata su due fronti: 1. 
il rafforzamento del numero di risorse umane 
presenti in Comando,  2. il reperimento di ri-
sorse economiche per gli investimenti in mezzi 
(5 nuove autovetture) e strumenti (es. video-
sorveglianza, apparecchi tecnologici per age-
volare l’attività degli agenti, l’App “1Safe”). 

Fondamentale è anche il proficuo rapporto di collabora-
zione instaurato con la Tenenza dei Carabinieri, che di 
recente ha permesso di operare con successo riguardo le 
chiusure di una discoteca abusiva di Sesto U. e di un’a-
zienda di Pedriano, e di intervenire in piazza di Vittorio 
contro lo spaccio di droga.  Puoi contribuire anche tu a 
segnalare emergenze: scarica l’app “1Safe” sul tuo 
smartphone (Apple Store e Google Play).
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L’Ufficio Diritti Anima-
li nasce in collaborazio-
ne con le associazioni 
animaliste presenti sul 
territorio sangiuliane-
se, per promuovere la 
cura e la tutela dei nostri 
amici "con la coda e con 
le piume". L'Ufficio sarà 
inaugurato presso Spa-
ziocultura (piazza della 
Vittoria) il prossimo 6 
ottobre e si occuperà di 
molteplici tematiche ine-
renti gli animali (cani accalappiati, colonie feline, ana-
grafe canina, animali smarriti, aree cani,etc) svolgendo 
attività di:
- informazione ai cittadini sui temi legati alla tutela e al 
benessere degli animali; 
- elaborazione di programmi per ridurre il fenomeno 
dell’abbandono e per l’affido degli animali ritrovati sul 
territorio;
- sviluppo di campagne di sensibilizzazione per la pre-
venzione del degrado delle aree pubbliche e per la pro-
mozione di comportamenti appropriati di gestione degli 
animali (es. raccolta deiezioni da parte dei possessori).
L’Ufficio Diritti Animali (UDA), gestito dai volontari delle 
associazioni “Animali in Movimento” e “Laika & balto On-
lus” , sarà aperto due giorni a settimana, e costituirà un 
punto di incontro per tutte le associazioni che vorranno 
collaborare nelle diverse iniziative pubbliche sul tema.

L'Assessorato con dele-
ga ai “Diritti e Tutela de-
gli Animali” ha promos-
so, in collaborazione con 
l'ass. "Mondogatto", la 
mappatura delle colonie 
feline presenti in città. 
I Gattari, sono volonta-
ri che si prendono cura 
quotidianamente (ali-
mentazione, cura, steri-
lizzazione e pulizia aree) 
delle colonie feline. 
Il servizio svolto dai vo-
lontari rappresenta quindi una garanzia per i nostri amici 
felini, per mantenerli in salute e controllati dal punto di 
vista demografico. 
Nelle prossime settimane verranno posizionate nelle aree 
che ospitano le colonie feline delle mangiatoie artigianali 
con un cartello identificativo, per consentire in piena si-
curezza per gli animali e nel rispetto del decoro urbano, 
la distribuzione e la razionalizzazione di acqua e cibo. 
Ricordiamo infatti al riguardo che è vietato imbrattare il 
suolo pubblico con  cibo e liquidi (violazione art.64 “Re-
golamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e 
per l'igiene ambientale” punibile con una sanzione di € 
50,00). 
Ogni cittadino può invece segnalare la presenza di due 
o più gatti in una specifica zona al Comune (info:Urp 
(800179111) che provvederà ai controlli e all’eventuale 
riconoscimento della nuova colonia felina.

MAPPATURA COLONIE FELINESI INAUGURA L' UFFICIO DIRITTI ANIMALI 
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1° CONTEST DI MUSICA E CANTO

LA CITTÀ DEI TALENTI 

PARCO NORD - DALLE ORE 21.00

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018
 ESIBIZIONI ARTISTI IN CONCORSO

SABATO 8 SETTEMBRE 2018
 ESIBIZIONI ARTISTI IN CONCORSO

SERATA DISCO CON FABRIZIO FERRARI DI RTL 102.5 
OSPITE: FABIO CUMAN - PERFORMANCE PITTORICA LIVE

  

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
ESIBIZIONI E PREMIAZIONE FINALISTI

OSPITE: FLAVIO OREGLIO - CABARETTISTA E MUSICISTA

I TALENTI IN GARA:
L. CAPUTO - L. GIACOPINO - G. ORLANDO - G. MELODY 
F. VALLEONGA - N. NICOLOSI - R. GALIMI - A. SGOBBA

C. SEMERARO - V. MANZINI - G. CIMMINO

DUO: R. MEMMA E R. PRISCO

GRUPPI: 
CADUTA LIBERA
STREET SPIRITS 
I GLOBALENTO
DELTA HOUSE

JAB BAND

ST
RE

ET FOOD

APERTURA STAND GASTRONOMICI 
VENERDÌ DALLE ORE 18 

SABATO E DOMENICA DALLE ORE 11

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

LA CITTÀ DEI TALENTILA CITTÀ DEI TALENTI
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                XXVII RIEVOCAZIONE                   STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARIGNANO

Comune di San Giuliano Milanese
Assessorato alla Cultura

IL CONSIGLIO

Con il Patrocinio di

XXVII RIEVOCAZIONE                   STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARIGNAN                

IL CONSIGLIO

       XXVII RIEVOCAZIONE                   STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARIGNAN

SABATO 15 SETTEMBRE 2018
SpazioCultura, piazza della Vittoria 
ore 16.00 Biblioteca
PRINCIPI E PRINCIPESSE A MARIGNANO
Lettura-laboratorio per bambini, a cura della Biblioteca comunale
Info e prenotazioni (02 98229817
ore 17.30 Sala Previato
Presentazione del libro “LA BATTAGLIA DI MARIGNANO”
a cura del prof. Mario Traxino 
e proiezione del DVD “FRANCESCO I RE DI FRANCIA - La conquista 
del Ducato di Milano”, a cura di: Prof. S. Meschini, Prof. M. Traxino, 
Dott. R. De Rosa,  Arch. A. Taidelli Palmizi

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
ore 10.00 Piazza della Vittoria 
Partenza del corteo di SBANDIERATORI, 
arrivo al cimitero di via dei Giganti dove si terrà la cerimonia di
inaugurazione della nuova targa della pianta del Monastero 
a cura del Comitato Cultura Locale (il corteo proseguirà poi a Zivido)
dalle ore 15.00 via Corridoni, Zivido 
Ricostruzione del BORGO RINASCIMENTALE con mestieri, 
artigiani e giochi d'epoca
Mostra: LA STORIA IN CORNICE a cura di L. Generani ed E. Magro
ore 16.00 CORTEO STORICO
A seguire in piazza Brivio Sforza:
spettacoli di musici, giullari, sbandieratori e “IL MAGNO TRIVULZIO” 
a cura dell’istrione E. Magro
ore 21.00 SPETTACOLO DI FUOCO E FIAMME

Per tutto il pomeriggio e in serata: Street food 

A tutti gli studenti delle scuole secondarie sarà donato dall’Amministrazione 
Comunale il fumetto “La Battaglia dei Giganti” realizzato da Emilio Magro
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DERMOCOSMESI , FITOTERAPIA , 
OMEOPATIA , VETERINARIA

• Test intolleranze alimentari

• Holter cardiaco e pressorio

• Infermiere in sede tutti i giorni

• Misurazione gratuita pressione e peso

• Prenotazione visite

• Noleggio tiralatte, aerosol, sedie a rotelle

VIA F.LLI CERVI 8  S. GIULIANO 
TEL . 02 .9845588 seguici su facebook  

@farmapellegrini

PRENDITI CURA
DELLA TUA
BELLEZZA!

OGNI MARTEDÌ ANALISI GRATUITA 
DELLA PELLE E DEI CAPELLI .

E’ una misura di Regione Lombardia che prevede 
l’azzeramento delle rette per i nidi comunali. Possono 
presentare la domanda le famiglie con i seguenti 
requisiti:  iscrizione del bambino da 6 a 36 mesi - 
indicatore ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro - 
residenza in Lombardia per entrambi i genitori - genitori 
con un’occupazione o disoccupati, aver sottoscritto un 
Patto di servizio personalizzato.  Dal 20 settembre le 
famiglie dovranno presentare la domanda su: www.
siage.regione.lombardia.it. Per accedere al servizio è 
necessario utilizzare lo SPID o avere il PIN della tessera 
sanitaria CRS/TS-CNS (chi non è in possesso del Pin può 
richiederlo a Asst -ex ASL- o all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico comunale), un lettore di smartcard e disporre di 
un cellulare che riceva email e sms. In attesa dell’apertura 
dei termini per la presentazione della domanda, si 
invitano le famiglie in possesso dei requisiti a dotarsi 
degli strumenti necessari per presentarla, in quanto 
l’ufficio Educazione, in assenza dei suddetti strumenti, 
non potrà supportare le richieste di assistenza.
Info: (02 98207277-418-222 (lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì dalle 8.45 alle 13 e giovedì dalle 15.45 alle 18).

NIDI GRATIS: TORNA LA MISURA PER AZZERARE LA RETTA

DA SETTEMBRE NUOVE SEZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
Nonostante la risposta negativa del Ministero alla richiesta di un contributo economico 
finalizzato all’apertura - indispensabile per la nostra città - di nuove sezioni di scuola 
dell’infanzia, l'Amministrazione Comunale ha destinato proprie e ulteriori risorse econo-
miche, per un valore di 50 mila euro, al fine di sostenere le famiglie in cui entrambi 
i genitori lavorano, e garantire così l'inserimento dei bambini in nuove sezioni 
presso: - la scuola Deledda in via Sesto Gallo - la scuola di via Giovanni XXIII 
-  la paritaria San Francesco.
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Festa in Città 2018 

Città di San Giuliano Milanese

Sabato 22 e domenica 23 settembre
Sabato ore 10.00 Sala “Mario Tapia Radic” SpazioCultura

piazza della Vittoria 
20° Ann. della Croce Bianca Milano sez. di San Giuliano

Inaugurazione mostra “Vent’anni insieme”

Giovedì 4 ottobre
ore 20.30 Abbazia dei SS. Pietro e Paolo, Viboldone

“Libertà va cercando, ch’è sì cara”
Concerto dell’Ensemble Borali - violino solista F. Borali

Sabato 6 ottobre
SpazioCultura, piazza della Vittoria

ore 15.30 Sala Previato 
Le suore angeliche a San Giuliano (1925-2000)

presentazione del libro di Stefano Sportelli

ore 16.30 Inaugurazione Ufficio Diritti e 
Tutela degli Animali

ore 17.00 Sala “M. Tapia Radic” 
Inaugurazione della mostra “Santi della porta 

accanto – Giovani testimoni della fede”
La mostra rimarrà aperta fino al 16 ottobre

ore 17.30 Piazza Italia 
Iniziative organizzate dalla 

Consulta Sportiva e Ricreativa

ore 20.30 Chiesa Maria Vergine Donna Nuova, via Gorki
U Parrinu: la mia storia con Padre Pino Puglisi 

ucciso dalla mafia
Spettacolo teatrale di e con Christian Di Domenico

Domenica 7 ottobre
Per tutta la giornata nelle vie del centro bancarelle, 

iniziative delle associazioni e dei commercianti

ore 10.30 Chiesa Prepositurale di S. Giuliano Martire
piazza della Vittoria

Messa Solenne della Madonna del Rosario,

ore 11.45 piazza della Vittoria
Inaugurazione nuova sede 

Centro di Aggregazione Pensionati 

ore 15.00 Piazza Di Vittorio
Sfilata di moda

ore 16.00 piazza della Vittoria
Sound 93 in concerto

ore 16.00 piazza Italia
Premiazioni Riconoscimenti Sportivi

ore 17.30 piazza Di Vittorio 
Premiazione dei Cittadini Benemeriti

in caso di maltempo SpazioCultura

Lunedì 8 ottobre
ore 10.30 Chiesa Prepositurale di S. Giuliano Martire

piazza della Vittoria
Santa Messa per i defunti della città

Sabato 13 ottobre
ore 16.00 SpazioVivo, via Lombardi - Sesto Ulteriano

Il mago di Oz 
spettacolo a cura dei ragazzi della scuola di recitazione

 di L. Pieropan

ore 20.30 Chiesa di S. Marziano, via Pellico - S. Ulteriano
I cori delle 7 Parrocchie in concerto

ore 21.00 Arena del Sole, via Marzabotto
Derva la finestra

Spettacolo teatrale della compagnia amatoriale
I Semper Giuvin

Domenica ore 15.30 replica dello spettacolo

Sabato 13 e domenica 14 ottobre
Parco della Quercia, via Risorgimento 27

Festa di S. Eufemia XX edizione 
a cura del Centro Culturale S. Eufemia

Venerdì 19 e sabato 20 ottobre
ore 21.00 Sala Previato SpazioCultura

piazza della Vittoria
Chiedimi chi ero – Aldo Moro, la sua scorta e noi

Monologo di P. Quarta interpretato da F. Ingrosso
Sabato ore 21.00 replica dello spettacolo

Sabato 20 ottobre
ore 19.30 Ass.ne Luna Rossa, via Risorgimento 29

Cena della Solidarietà

Il programma potrebbe subire variazioni
 Info: www.sangiulianonline.it

www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese



Settembre 2018 15



Settembre 201816

Le Farmacie comunali 
del centro cittadino am-
pliano gli orari di aper-
tura: infatti la farma-
cia 1 di via Sanremo 
(foto in basso)  dallo 
scorso mese di giugno 
è aperta anche tut-
te le domeniche, con 
orario 8.30-12.30, 
mentre la Farmacia 
Comunale 3 di via Ca-
valcanti (foto a destra) 
ha di recente esteso 
l’apertura mattutina, 
da lunedì a venerdì, fino 
alle ore  13.00 (nuovo 
orario: 8.30-13.00 e 15.30-
19.30).
Tra le novità evidenziate 
da ASF, segnaliamo a 
settembre la ripresa 
delle iniziative legate alla 
salute e più in generale al 
benessere della persona, 
che nei mesi scorsi hanno 
riscontrato interesse e 
apprezzamento da parte dei 
cittadini. Eccole nel dettaglio:  
Podologo (su appuntamento telefonando alla farma-
cia di riferimento): 
- lunedi mattina presso la Farmacia 3 di via Cavalcanti 

NOTIZIE DA ASF, AZIENDA COMUNALE SERVIZI E FARMACIE   

-  mercoledì mattina presso la Farma-
cia 4 del Centro Commerciale San Giu-
liano (via Tolstoj) 
- venerdí mattina presso lo studio 
medico adiacente alla Farmacia 1 di Via 
Sanremo.
Psicologa (su appuntamento tele-
fonando alla farmacia di riferimento). 
Consulenze gratuite della durata di 20 
minuti:    
-1° mercoledì del mese presso la 
Farmacia 1 di Via Sanremo 
- 3° mercoledì del mese presso la 
Farmacia 3 di Via Cavalcanti 

- 4° mercoledì del mese 
presso la Farmacia 4 del Centro 
Commerciale San Giuliano.
Inoltre le farmacie organizzano 
3 giornate dedicate alla cura 
della pelle con una consulente a 
disposizione gratuita per consigli 
e sconti sui prodotti : 
- lunedì 10 settembre presso la 
farmacia 1 di via Sanremo
- venerdì 14 settembre farma-
cia 4 del Centro Commerciale di 
via Tolstoj
- lunedì 17 settembre presso la 

farmacia 3 di via Cavalcanti. 
Per restare aggiornato sulle novità, gli eventi e le 
promozioni in corso presso le farmacie comunali,  
segui la pagina Fb “ASF Farmacie Comunali SGM”.

CIMITERI: 
NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA 

Sono a disposizione per la concessione ai privati i nuovi loculi e 
i nuovi ossari presso il cimitero di Sesto Ulteriano (nella foto).
Inoltre sono già in costruzione 10 nuove tombe di famiglie 
presso il cimitero centrale di San Giuliano. 
Per informazioni: Ufficio Servizi Cimiteriali, via dei Giganti  
Apertura: - lunedì e giovedì 9.30/11.30 e 14.30/16.30, 
- martedì 14.30/16.00- mercoledì venerdì e sabato 9.30/11.30
(0298249399 - servizi.cimiteriali@asfsangiuliano.it. 
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GRUPPI CONSILIARI 

LO STATUTO COMUNALE ORA DÀ VOCE AI COMITATI DELLE FRAZIONI   

Tra i diversi atti approvati dal Consiglio Comunale nello scorso Luglio, vi è anche lo Statuto Comunale, votato a lar-
ghissima maggioranza. La novità più significativa nello Statuto è l’introduzione dei Comitati elettivi delle frazioni con 
funzioni consultive e propositive nei confronti dell’Amministrazione. L’istituzione di questa nuova forma partecipa-
tiva è un punto qualificante su cui Forza Italia si batte da tempo e che già nelle passate legislature aveva più volte 
proposto, non ottenendo mai il giusto consenso. Per noi, i Comitati delle frazioni rappresentano la corretta forma di 
partecipazione di tutti quei cittadini che vivono attivamente i propri quartieri e che vogliono prodigarsi, contribuendo 
con un ruolo centrale al miglioramento del proprio quartiere e della propria città. Siamo soddisfatti che questa visione 
della partecipazione democratica da parte dei cittadini sia stata colta anche dalle opposizioni. Dal mese di Settembre 
le commissioni interessate lavoreranno alla redazione del relativo regolamento affinché tutto ciò si traduca in una 
partecipazione concreta da parte di tutti voi.

Gruppo Consiliare Forza Italia

 DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO (2019-2021)

Alcune informazioni riguardo questo documento approvato in Consiglio Comunale il 25 luglio. Nella struttura e se-
quenza dei capitoli rimane identico a quello degli anni precedenti, per facilitare lettura e confronti. La struttura è 
quella prevista dalla normativa: una parte strategica che comprende tutte le situazioni esterne all’ente, una parte 
operativa che comprende le condizioni interne.
Da evidenziare: - il piano di riequilibrio che è stato approvato dalla Corte dei Conti e che era una delle pregiudiziali 
per il concordato fallimentare che è in attesa di risposta sulla nuova proposta - il recupero crediti su area tributi: 
l’obiettivo per lo scorso anno è stato superato, per l’anno in corso siamo già al 50% del recupero -  il risultato di 
amministrazione che aveva un disavanzo tecnico risalente al 2015 di 7.600.000 €, si riduce a 595.000€ e si ritiene 
di azzerarlo col consuntivo 2018 - il fondo rischi risulta adeguato a circa 3.000.000 € - mantenute le imposte dello 
scorso anno per quanto riguarda l’addizionale Irpef.

Gruppo Consiliare Lega Nord

                 PREVENZIONE SOCIALE DI SICUREZZA  

La mission di F.D.I., da sempre è stata la “Sicurezza Sociale” ed anzitempo  “Prevenzione Sociale” tema lungamen-
te dibattuto. Determinati e decisi sulla Sicurezza  della comunità tutta.  F.D.I. per mezzo del suo rappresentante 
in giunta, Ass. Daniele Castelgrande ha intrapreso un’importante azione preventiva, sotto il comando del dott. 
Dongiovanni comandante della Polizia Locale, sta ottenendo evidenti ed ottimi risultati nei vari settori della Preven-
zione e Sicurezza, Trasmettendo inequivocabili segnali della via intrapresa. Dare un positivo riscontro allo scottante 
tema della sicurezza consapevoli che la strada è ancora  lunga. L’ausilio delle Associazioni  di Guardie Ecozoofile 
daranno un importante contributo alla lotta contro gli scarichi abusivi  segnalati sul territorio oggi trend in declino, 
dando altresi  un importante e maggior presidio del territorio comunale.
 
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia
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GRUPPI CONSILIARI 
QUESTA VOLTA, PARLIAMO DEL RUOLO DI CONSIGLIERE COMUNALE 

Essere Consigliere richiede molto lavoro, dalla lettura dei documenti propedeutici alle varie Commissioni Consiliari, 
allo studio delle tematiche più svariate (bilancio, urbanistica, cultura, sicurezza) e quanto altro occorre per essere 
propositivo, dato che, soprattutto per i neofiti, i documenti non risultano sempre di facile interpretazione.  
Il ruolo del Consigliere prevede la sua collaborazione nel segnalare al Consiglio Comunale le problematiche dei 
cittadini, oltre alle istanze politiche per sensibilizzare l’Amministrazione su specifici problemi con ordini del giorno, 
interrogazioni e mozioni. 
Chi è all’opposizione ha il compito di verificare e controllare: anche i Consiglieri di opposizione potrebbero incorrere 
in forme indirette di responsabilità civile qualora omettessero di intervenire su questioni e atti di  pubblico interesse.
Un grosso incoraggiamento verrebbe da una maggiore partecipazione dei cittadini alle varie attività, sia delle Commis-
sioni che del Consiglio Comunale: un’aula “poco piena” può far sentire il Consigliere Comunale un po’ abbandonato. 
 
Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

BICYCLE BICYCLE BICYCLE
 
Si è ispirato ai Queen il nostro Sindaco, per copiare un’ordinanza del tutto stravagante già presente in alcuni co-
muni italiani. Il bello della bicicletta è che uno la parcheggia dove gli pare. Mentre l’Italia si mostra sempre indietro 
rispetto alla politiche a favore della mobilità sostenibile, i paesi del nord Europa sono decisamente in prima fila su 
tale questione, ed in particolare nella promozione dell’uso delle biciclette attraverso specifiche infrastrutture. Invece 
di reprimere bisogna incentivare. Nel nostro comune  a parte qualche caso di bicicletta abbandonata che si può già 
rimuovere come rifiuto in base a leggi vigenti, la polizia locale in base all’ordinanza potrà tagliare le catene e aprire 
i lucchetti di tutte le biciclette che siano agganciate a un palo, un semaforo o una ringhiera.  È un po’ come se per 
una sosta vietata la municipale forzasse la portiera dell’auto parcheggiata per portarla via.
Il M5S riceve il martedì dalle 10 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18 (Sala Gruppi).

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

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

QUANDO LA POLITICA È UNA CONTINUA CAMPAGNA ELETTORALE  
E NON È AL SERVIZIO DELLA PROPRIA CITTÀ

 
Le Guardie Ecologiche Volontarie che lavoravano sul territorio da ben 18 anni, sono state sospese dal servizio, si è 
trovato il cavillo della non regolare ordinanza sindacale che gli permetteva di fare il servizio, si è deciso di non trovare 
una soluzione, anche con associazioni del settore come ad esempio il WWF per risolvere il problema, sarebbe stato 
troppo logico stare nell’ambientale.
A questa amministrazione a quanto sembra dell’ambiente non interessa nulla, quello che voleva era di avere delle 
“ronde” autorizzate, questo è ciò che hanno espresso chiaramente nella delibera di Consiglio Comunale “per miglio-
rare la sicurezza urbana della città, occorre potenziare le attività di vigilanza”.
Ci vuole più sicurezza in città? Vero tutti ne sentiamo il bisogno, ma con persone che lo facciano per lavoro, e non 
con volontari che dovrebbero fare il controllo del verde pubblico, a questo sono preposte le GEV.
Non ci piace e vigileremo. Porgiamo un GRAZIE sincero alle GEV per il grande lavoro svolto sino ad ora.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

STATUTO E BICICLETTE, LUCI E OMBRE A SAN GIULIANO 
Approvato a luglio lo Statuto Comunale, la Costituzione di una comunità. In questo caso è una buona Costituzione, 
frutto di un lavoro comune svolto senza preconcetti. Un documento che tocca alcuni grandi temi come pace, solida-
rietà, diritti della persona ma non si ferma lì: ribadisce il valore dell’acqua come bene comune, il valore del territorio 
come risorsa esauribile e da tutelare, la promozione alla vita pubblica anche dei cittadini stranieri. Le pari opportu-
nità, la tutela del patrimonio artistico e culturale. Cose non da poco in questi tempi devastati e bui.
Un buon lavoro, insomma, che però ora aspetta di essere conosciuto e praticato per poter essere efficace.
Pessima, invece, l’ordinanza sindacale di luglio sulle biciclette. Un’ordinanza che affronta alcuni temi concreti come le 
biciclette abbandonate sul territorio comunale ma solo da un punto di vista repressivo. Di fatto un disincentivo senza 
investimenti per mobilità ciclabile e rastrelliere. I primi soldi arriveranno non prima del 2020. Davvero un po’ troppo in là. 
 
Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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