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QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,

Febbraio 2021

GRITTI È AL TUO FIANCO
VIENI A TROVARCI A
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
VIA FRATELLI CERVI 31

Tel: 02 829 00 192 - 800 098 727 | servizioclienti@grittienergia.it
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BUONI RISULTATI DALL'INDAGINE SU SERVIZI COMUNALI
E QUALITA' DELLA VITA

ari Sangiulianesi,
l’anno che ci siamo lasciati alle
spalle sarà sicuramente ricordato
come l’anno della pandemìa e dell’inizio
dell’emergenza sanitaria, purtroppo tuttora in corso.
Nonostante il Covid, la consueta rilevazione annuale (consultabile su:
sangiulianonline.it/tipologie-notizia/
pubblicazioni-e-statistiche) affidata ad
una società specializzata, per verificare
il gradimento dei servizi comunali e
la qualità della vita nella nostra città, delinea un quadro confortante.
Anche sul tema dell'emergenza Covid,
otto cittadini su dieci hanno dichiarato l’apprezzamento per gli interventi
attuati dall’Amministrazione, soprattutto a favore della
popolazione più fragile e delle attività commerciali
e imprese piàù colpite.
A questi dati incoraggianti si accompagna l’apprezzamento per quanto svolto in tema di sostenibilità economica: 7 cittadini su 10, infatti, hanno riconosciuto
l’impegno e l’efficacia per rimettere in ordine i conti della città.
I riscontri positivi riguardano anche gli interventi di
manutenzione: i settori in cui ciò è più evidente sono
la manutenzione delle strade, la cura del verde,
dell’arredo urbano e il servizio di igiene (polizia

strade e raccolta rifiuti) nel suo complesso.
Il giudizio sui servizi comunali è in sinstesi globalmente positivo e il livello di
apprezzamento e soddisfazione è in aumento in diversi ambiti.
I risultati dell'indagine - condotta su un
campione di 600 cittadini - sono utili anche per comprendere le priorità su cui
porre più attenzione per migliorare (vd.
immagine a sinsitra): tra queste, permane
la manutenzione delle strade, anche se
con un trend in continuo miglioramento,
e il bisogno di sicurezza, anch'esso meno
sentito come priorità rispetto agli anni
scorsi.
E quindi, in qualità di Amministratori pubblici, come dobbiamo porci di fronte a questi risultati?
Sicuramente continueremo lungo la direzione che ha
contraddistinto la nostra azione in questi cinque anni di
governo: massima attenzione ai bilanci, servizi di
qualità e politiche attive per lo sviluppo di San Giuliano,
senza dimenticare le persone più deboli e fragili.
Certo, viviamo tempi difficili e il nostro quotidiano è
inevitabilmente condizionato dalla situazione pandemica,
ma anche in questo scenario incerto e in continua evoluzione, proseguiremo con il nostro lavoro fino all’ultimo
giorno del mandato, affinché la nostra città possa affrontare le prossime sfide potendo contare su basi solide
e durevoli.
Siamo infatti ben consapevoli che l’emergenza sanitaria non è ancora vinta: anzi, il virus pare stia prendendo
nuova forza. Proprio per questo è importante rispettare le regole, in attesa che la campagna vaccinale possa
dare i risultati attesi.
Proprio in questi giorni, il Centro Territoriale Covid della
Città ha iniziato a somministrare, a domicilio alle persone
fragili, le prime dosi di vaccino. Un gesto semplice, ma
che ci riempie di fiducia.
Continuiamo intanto a essere responsabili e a tenere
comportamenti solidali ed altruistici; questo è il solo
modo per tradurre una tragedia globale in un'opportunità
di migliorarci come individui e come società.
				
Il Sindaco
				Marco Segala
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BONUS PER LA TARIFFA RIFIUTI
E’ stato introdotto il Bonus Tari per le utenze domestiche, pari ad una riduzione del 20% dell’importo
dovuto per l’anno 2021, sulla base delle seguenti condizioni:
indicatore ISEE non superiore a euro 10.000
residenza nel Comune di San Giuliano Milanese
nessuna situazione di morosità sul pagamento delle
precedenti imposte Tari.
Fino al 16 aprile 2021, i cittadini in possesso di tutti
i requisiti sopra indicati potranno richiedere il Bonus,
compilando il modulo on line scaricabile da: sangiulianonline.it.
Un‘interessante novità riguarda anche le denunce Tari
e Imu presentate allo sportello Tributi, sulle quali dallo scorso dicembre viene apposta la firma grafometrica. I cittadini hanno così la garanzia che la firma
sia irripetibile e autentica; per il Comune invece il
vantggio è soprattutto legato alla maggiore ecosostenibilità (minor uso di carta e toner), oltre che una
minor usura delle stampanti e un utilizzo più efficiente
dei locali d’archivio.

TRASPORTO PUBBLICO: RADDOPPIANO LE CORSE DELLE LINEE URBANE A E B
Buone notizie per il trasporto pubblico cittadino: l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha accolto la
richiesta dell’Amministrazione Comunale di San Giuliano in merito all’inserimento delle linee urbane A e
B (che collegano il centro, le frazioni di Sesto e
Civesio e la stazione F.S), all’interno del piano anti
Covid del Sistema del Trasporto Pubblico Locale, con il
conseguente raddoppio delle corse dal 1 marzo, al
fine di agevolare i ragazzi che vanno a scuola a Milano
utilizzando il passante ferroviario. Gli orari delle linee
A e B e di tutti i trasporti pubblici in città sono consultabili su: https://sangiulianonline.it/autobus/
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Editore: Comune di San Giuliano Milanese
Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini
Videoimpaginazione: Antonstefano Brambilla
Le notizie sono state redatte in collaborazione con i diversi settori del Comune di San Giuliano Milanese.
Tiratura: 17.000 copie - Tipografia: Colorshade, via Colombo 7, Peschiera B.
Info distribuzione: URP, n.verde 800 179111
Questo numero è stato chiuso in redazione il 1° marzo 2021. Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie pubblicate a causa di modifiche intervenute
dopo la stampa del giornale. Ringraziamo Luigi Sarzi Amadè per le foto gentilmente concesse.
Il periodico “Tam Tam” non ha alcun onere economico per l’Amministrazione Comunale, in quanto autofinanziato con gli spazi pubblicitari.
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COME ATTIVARE
SANGIULIANO WHATSAPP
1. Installare WhatsApp sul proprio
smartphone (se non è già installato)
2. Salvare il numero 338 4706151 nella
rubrica del proprio cellulare, scegliendo
un
nome: ad esempio "San Giuliano
WhatsApp" (il salvataggio nella rubrica è
necessario per ricevere i messaggi)
3. Inviare via WhatsApp un messaggio
con scritto “ATTIVA”
Il numero di WhatsApp è utilizzato solo
per inviare messaggi agli utenti iscritti al
servizio: non è abilitato invece a ricevere
telefonate e messaggi in entrata.
Sono sempre attivi infatti i consueti canali
di comunicazione dell’Ente.
Per richiedere informazioni generali sui
servzi comunali: Ufficio Relazioni con il
Pubblico, n. verde 800 179111
Per segnalazioni sui disservizi: App
Municipium
(scaricabile
gratis
su
smartphone Android e Ios).
Per
difficoltà
nell’attivazione
di
Whatsapp, scrivere a: urp@comune.
sangiulianomilanese.mi.it
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"WORK IN PROGRESS" PER STRADE E MARCIAPIEDI
La manutenzione del territorio e il miglioramento della viabilità cittadina sono obiettivi che
in questi anni hanno potuto contare su importanti
investimenti in termini di risorse economiche.
All’interno dei 3,7 milioni di euro stanziati nel
2020 per interventi suddivisi in 4 lotti sono
comprese le risorse già utilizzate per la riqualificazione della zona industriale.
Gli interventi, in parte già avviati (mentre altri
partono a marzo), si concluderanno entro l’estate. A tal proposito, si sono già conclusi i lavori
per il rifacimento di alcuni tratti di marciapiede in
via M. Serrati, Risorgimento e Trieste; completati
anche alcuni tratti di strada in via Tolstoj, le vie
Boccaccio e Rocca Brivio e il parcheggio sulla Strada
per Locate (nei pressi della stazione).
In questo elenco, riportiamo nel dettaglio gli interventi suddivisi per zone:

ZONE
CENTRO
E VILLAGGIO

ELENCO VIE E AMBITO DI INTERVENTO
STRADE: via Menotti Serrati - Piazza Italia - via Monte Bianco - via Don Bosco - via Carlo
Porta - via Rossini - via Campoverde - tratto di via Carducci
MARCIAPIEDI: piazza Italia, lato abitazioni - via dei Giganti

STRADE: via Carroccio - via Labriola - Via Sestogallo - tratto via Emilia (da via RisorgimenBORGOLOMBARDO to a via Carlo Porta)
MARCIAPIEDI: via Sestogallo
CIVESIO

STRADE: tratto via M.Torretta (anche parcheggio) - via Aristotele - Via Civesio - via Tagliabue (parcheggio) - tratto di via Lombardia (da via Liguria a via Volturno)
MARCIAPIEDI: via Civesio

SERENELLA

STRADE: via Buonarroti - via XXV Aprile - tratto di via Toscani - via Bramante

STRADE: tratto di via Lombardia - via Basilicata - via Puglie - via Lazio - via Cadore - via
Umbria - via Iseo - via Trasimeno - via Val D’Ossola - via Calabria - via Sicilia - via Marche
SESTO ULTERIANO - via Molise - via Lombardia - via Lago D’Orta - via Pusiano - via Friuli - via Settembrini (anche parcheggi) - via della Vittoria - via Pellico - via Mentana - via Verbano - via Curtatone
e Montanara - via Bracciano
ZIVIDO

STRADE: via Dalla Chiesa - via Tolstoj - via Rosselli - tratti via dei Mille - L.go Caduti di
Nassirya (anche parcheggio)
MARCIAPIEDI: tratti di via Gorky - tratti via dei Mille - L.go Caduti di Nassirya
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NEWS SULLA VIABILITÀ A BORGOLOMBARDO
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità cittadina, rientra anche la sistemazione del sottopasso di via Borsellino (foto a destra).
Con la Delibera del 22 dicembre 2020, la Giunta Comunale ha approvato la fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo dei lavori che consentiranno di risolvere
definitivamente il problema dell’allagamento del
sottopasso (lotto 1), permettendone quindi il regolare
utilizzo da parte dei residenti e in vista dei futuri sviluppi
urbanistici delle aree limitrofe.
Al riguardo, la variante al Piano Generale del Territorio
approvata a gennaio, ha previsto la realizzazione di una
strada di collegamento Borgolombardo-CivesioSesto Ulteriano, proprio attraverso il sottopasso Borsellino: sono ad oggi in corso la progettazione delle opere per renderlo carrabile (lavori compresi nel lotto 2).
La gara per l’affidamento dei lavori del lotto 1 per
l’eliminazione del ristagno d’acqua e dei problemi igienico sanitari è stata già aggiudicata, e, non appena
stipulato il contratto, inizieranno i lavori per un costo
che ammonta a 103.950 mila euro.
Il cronoprogramma prevede la realizzazione degli interventi in 60 giorni.
NUOVA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Dopo la Delibera di Giunta dello scorso maggio che ha
approvato la Zona a Traffico Limitato (ZTL) e la successiva autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , proseguono i lavori per l’istituzione permanente della ZTL con l’installazione degli
impianti per la rilevazione degli accessi e del transito di

veicoli non autorizzati, dalle ore 7 alle ore 9, per evitare il congestionamento del traffico all’interno dell’abitato
causato dalle auto in transito verso Milano.
ROTATORIA “PONTE PASTA”
Sono in corso le prove di carico sul “Ponte Pasta”
(via Verdi/ via Emilia), propedeutiche alla realizzazione della nuova rotatoria già inserita nel piano degli
investimenti del 2021, che collegherà via Verdi al centro
cittadino .
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PIAZZA DELLA VITTORIA: A CHE PUNTO SIAMO
Continuano i lavori di riqualificazione di piazza

della Vittoria (vedi le foto a destra): dopo aver terminato la posa della nuova pavimentazione in diorite grigia e ripristinata la tombinatura della Roggia
Spazzola, sono stati piantumati i peri ornamentali, alberi ad alto fusto che hanno la particolarità di
presentare fiori bianchi in primavera e foglie rosse in
autunno.
Nel prossimo mese di aprile, inoltre, è prevista
la posa delle nuove panchine e l’installazione di
altri elementi di arredo, tra cui la nuova illuminazione.
Sono attualmente in corso le operazioni di restauro del Monumento ai Caduti, che al termine dei
lavori sarà ricollocato nella medesima posizione.
Oltre al restyling complessivo della piazza, dopo aver
riqualificato le facciate dell’edificio che ospitava l’ex
Materna (foto sotto), sono in corso i lavori di ristrutturazione di tutte le parti interne, affinchè
entro lap rimavera possa insediarsi A.S.S.E.M.I.
(Azienda Sociale Sud Est Milano), azienda speciale
costituita dai 9 comuni del distretto Sud-Est Milano,
tra cui San Giuliano Milanese e Paullo, per la gestione
associata dei servizi alla persona.

L'investimento richiesto, sostenuto interamente dal
nostro Comune, ammonta a circa 350 mila euro.
Infine, nel corso del 2021, vedranno la luce altri due
interventi di restauro esterno dell’acquedotto
e il rifacimento della facciata della Biblioteca
Comunale “Peppino Impastato”, per i quali sono in
corso i progetti esecutivi-definitivi. La realizzazione di
questi ultimi interventi potrà avvalersi anche di due
distinti finanziamenti erogati da Regione Lombardia
per un importo complessivo di 200 mila euro.
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SCOPRI IL NUOVO CAR SHARING ELETTRICO IN CITTÀ
Dal 23 febbraio è disponibile a San Giuliano il nuovo servizio di mobilità a basso impatto ambientale: il car sharing elettrico E-Vai!
Il servizio prevede la condivisione di vetture elettriche
tra dipendenti comunali e cittadini, in fasce orarie distinte e compatibili tra loro.
Il Comune infatti mette a disposizione 2 Renault Zoe
elettriche, con un’autonomia di oltre 400 km, che i cittadini possono utilizzare nei giorni feriali dalle 18 alle 7 del
mattino successivo, nei fine settimana e nei festivi.
Il servizio resta comunque a disposizione h 24: nel caso
in cui si avesse necessità di usufruirne negli orari riservati ai dipendenti comunali (lunedi-venerdì, dalle 8 alle
17), prenotando il servizio almeno 4 ore prima, E-Vai
provvederà a far recapitare un’altra vettura della propria
flotta.
Il punto di ritiro e riconsegna dell’automobile a San Giuliano è nell’area di sosta di Via De Nicola antistante al
Palazzo Comunale, in corrispondenza delle 2 colonnine di ricarica Be Charge, di cui 1 dedicata esclusivamente al car sharing.
Al momento della prenotazione l’utente potrà decidere se riconsegnare l’auto nell’E-Vai point di San
Giuliano o in uno degli oltre 140 punti E-Vai presenti
sul territorio lombardo, compresi i tre aeroporti (MIBG-VA) e numerose stazioni ferroviarie della Lombardia.
Per usufruire del servizio basta iscriversi gratis, scaricando l’APP E-Vai oppure sul sito www.e-vai.com e prenotare il tragitto e l’orario desiderato.
Tutti gli utenti che si iscrivono avranno un’ora gratuita

sul primo noleggio, inserendo al momento dell’iscrizione
il codice promozionale EVAI21.
La tariffa base oraria è di 6€ all’ora con km illimitati, invece la tariffa giornaliera è di 24€ + 0,24€/km e scatta
in automatico per i noleggi superiori alle 12h. L’energia è
sempre inclusa. Per maggiori info: www.e-vai.com
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ALBERI CITTADINI: PIÙ SICURI, PIÙ SANI E PIÙ BELLI
Prosegue il percorso di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo
cittadino intrapreso dal 2020
con il censimento degli alberi e che ha portato alla
mappatura e all’identificazione di 7.000 esemplari
di piante, contrassegnate
con apposita cartellinatura
e inserite in un portale web
dedicato, che permette di
amministrare le informazioni
relative ad alberature, superfici erbose, arredo urbano,
parchi giochi, pavimentazioni, siepi, ecc. e di catalogare
e programmare i relativi lavori di manutenzione ordianria
e straordinaria . Gestire infatti in modo efficiente il verde
pubblico significa sapere in tempo reale quanti e quali alberi si trovano in un parco, quando è stata effettuata
l’ultima ispezione sull’alberatura e gli interventi di potatura dei prossimi mesi.
L’Amministrazione Comunale ha affidato ad un agronomo l’analisi statica, visiva e strumentale, su oltre 300
piante della città, al fine di verificarne lo stato di salute e la stabilità, e programmare così in maniera puntuale
eventuali interventi di monitoraggio e manutenzione periodica, al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini, prevenendo l’eventuale caduta di rami.
A seguito delle analisi strumentali condotte dall’agronomo e sulla base delle verifiche visive svolte negli scorsi
mesi, dalla prossima primavera si procederà con l’abbattimento di circa 170 piante morte o malate e si
procederà con la piantumazione di circa 350 nuove essenze arboree in tutta la città, per un impegno economico di circa 200 mila euro.
Per quanto riguarda le potature, dallo scorso gennaio e sino ad aprile, sono in corso gli interventi sottoindicati, che riguardano circa 700 essenze, per un impegno di circa 90 mila euro.
Aree verdi e strade: vie Trieste, Marconi, Roma, Risorgimento, Tecchione, Giolitti, Sestogallo, Bezzecca,
Repubblica, Civesio, Tagliabue, Brigate Partigiane, dei Giganti, ex 164 Viboldone, Gorky, Gogol, Toscana,
Volturno, Piazza di Vittorio e Stazione Ferroviaria.
Scuole: Liceo “Primo Levi”, “Marcolini”, Cavalcanti, “Fermi, “C. Porta”, Montessori, “Milani, “G.Deledda”,
W.Tobagi”, “Campoverde”.
Parchi cittadini: vie Quasimodo, Ungaretti, Mascagni, Serenella, Giganti, Tosana/Basilicata e Vettabbia.
A questo importante piano di manutenzione, si aggiungono poi contestuali interventi di riqualificazione del
verde urbano, che riguardano numerose aiuole, parcheggi, fioriere e altre aree verdi del centro e delle
frazioni, per un impegno di circa 180 mila euro. Tra le aree interessate: Via Emilia lungo Redefossi (BorgoSerenella), Via Pellico, Via Roma ang. Matteotti, Via Milano, Via Fratelli Cervi, area ex orti abusivi Parco dei
Giganti, Via Gorky (ciclabile verso Bambini di Beslan), rotatoria Beslan/Gorky, rotatoria Repubblica/Trieste,
Piazza Garibaldi (angolo Costa/Giolitti), Via Dostoevsky, C.Porta e ang Carducci.
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RIFIUTI: FOCUS SUI CENTRI DI RACCOLTA E RITIRO INGOMBRANTI
Lo scorso 1° ottobre è partito il nuovo appalto per il
servizio di igiene urbana, ora gestito da AMSA-EGEA,
su cui è pendente un contenzioso sull'aggiudicazione
definitiva e quindi non è ancora stato sottoscritto il
contratto.
Tra le novità già introdotte ricordiamo l'ampliamento
degli orari dei Centri di Raccolta di via della Pace
e di via Brianza, dove è possibile conferire gratuitamente le tipologie di rifiuto indicate nell'immagine qui
sotto. Dallo scorso gennaio i Centri di raccolta sono
infatti aperti, per le utenze domestiche, con orario
continuato da lunedì a Domenica, dalle ore 8.00
alle 18.00. Per accedere è sufficiente essere residente e iscritti a ruolo TARI e presentarsi al Centro di
raccolta con la propria tessera sanitaria.
Anche per la raccolta gratuita di rifiuti ingombranti a domicilio si registrano significativi risultati.
Dopo la fase iniziale del servizio, che ha comportato
una nuova organizzazione e l’evasione di prenotazioni raccolte nel precedente appalto, i tempi medi di
attesa sono di circa 8 giorni. Ciò è reso possibile
grazie all’aumento dei giorni disponibili per il ritiro (2
giorni a settimana, per un totale di 40 prese).

TREND SEGNALAZIONI IN CALO
Un altro aspetto relativo al servizio di igiene urbana riguarda il numero di segnalazioni. I dati comunicati da
Amsa-Egea in merito alle segnalazioni* pervenute ai loro canali di contatto, indica un calo di oltre il 60%
rispetto alla fase di avvio del servizio. La media a fine gennaio è di circa 3 segnalazioni al giorno, un valore
positivo in relazione al bacino di abitanti/utenze servite.
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Info: www.sangiulianonline.it
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SICUREZZA: NUOVI ARRIVI ALLA POLIZIA LOCALE
La Polizia Locale di San Giuliano aumenta il suo organico per la sicurezza del territorio: da metà febbraio sono
infatti entrati in servizio 4 nuovi agenti, selezionati tramite il concorso pubblico effettuato a tempo di record lo
scorso gennaio, a cui si aggiungerà dal 15 marzo il quinto
agente assunto dalla medesima graduatoria (nella foto:

Il Sindaco Marco Segala e l’Assessore alla Sicurezza, Daniele
Castelgrande con i quattro nuovi agenti).

Con i nuovi inserimenti il Comando potrà disporre di 30
agenti oltre a 4 ufficiali, riuscendo cosi a garantire il
servizio fino alle ore 24 da lunedì a sabato e fino
alle ore 20 alla domenica, per 359 giorni all'anno.
l nuovi inserimenti vanno a rafforzare un organico che,
L’Amministrazione Comunale si era impegnata ad implementare, al fine di assicurare un presidio continuativo della città.

44 ASPIRANTI VOLONTARI
PER LA PROTEZIONE CIVILE
ll Comune di San Giuliano in collaborazione con il Gruppo
Comunale di Protezione Civile di San Giuliano ha lanciato
lo scorso gennaio la campagna di reclutamento volontari
2021, per la quale sono pervenute 44 candidature.
Questi i numeri delle adesioni per ognuna delle modalità
previste:
 30 per la partecipazione attiva e continuativa al Gruppo Comunale
 14 figure "tecniche" e con specifiche competenze, disponibili solo in caso di calamità, (es. medici, infermieri, geologi, ingegneri, architetti), in quanto non possono
garantire un impegno costante, ma desiderano dare il
proprio contributo in caso di necessità.
I candidati verranno ora contattati per il colloquio conoscitivo, la verfica dei requisiti e la valutazione delle
competenze.

La Polizia Locale di San Giuliano Milanese ha attivato
- solo per le richieste di pronto intervento - il
numero verde 800 223323 (attivo da lunedì a sabato
dalle 7 alle 24 e domenica dalle 7 alle 20).
Per tutte le altre richieste è possibile contattare
telefonicamente il Comando al numero di Centralino
( 02 9849851 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle
ore 13.15.
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NOTIZIE DA ASF
NUOVI SERVIZI IN FARMACIA

Presso le quattro Farmacie Comunali è possibile
prenotare ed effettuare i tamponi rapidi Covid-19.
 Inoltre le Farmacie ASF aderiscono al servizio di Regione
Lombardia per la raccolta delle prenotazioni per la
campagna vaccinale Covid-19.
 È attivo presso la nuova Farmacia Comunale di via
Tolstoj 79 (di fianco a MaxiZoo) il nuovo distributore
automatico, che consente anche nelle ore di chiusura di
poter acquistare comodamente farmaci e parafarmaci:
il distributore accetta contanti e tutte le carte.
 È sempre attivo il servizio di consegna a domicilio di
prodotti farmaceutici. Per info e per restare aggiornati
sulle iniziative delle farmacie:
www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM.

SERVIZI ALL’INFANZIA: ISCRIZIONI APERTE

Continua la raccolta delle iscrizioni per l’anno
educativo 2021-2022. Da quest’anno le domande vanno
presentate online tramite il portale E-civis, accessibile
da sito web di ASF https://sangiulianomilanese.ecivis.it.
Per seguire i progetti e le attività per i più piccoli, consiltate la pagina FB dedicata ai servizi all’infanzia:
www. facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

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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FRATELLI D’ITALIA
					
Oggi sottolineiamo i vari processi che hanno determinato l’incremento di sicurezza nella nostra città. Al nostro insediamento avevamo circa 21 agenti di Polizia Locale di cui 18/19 operativi. Oggi con l’assunzione di 4 agenti + 1 in
arrivo arriviamo ad avere una forza di poco più di 30 Operatori e 4 Ufficiali, questo incrementerà la presenza della
nostra PL nella città, ed in più avremo un incremento dell’apparato di videosorveglianza già in uso della città, con
tecnologie già collaudate che daranno una maggiore forza di contrasto a chi ha poco rispetto delle regole oltre che
alla sicurezza cittadina.
Continuando il nostro impegno per la sicurezza, abbiamo concentrato la nostra attenzione anche al Sociale con una
linea di comunicazione sempre più diretta con l’assessorato comunale e aziende speciali, migliorare le condizioni di
vita dei cittadini in particolare verso i meno abbienti e di avere una maggiore perequazione tra le varie componenti
della nostra comunità. Potete seguire, condividere, esprimere la vostra opinione su:
https://www.facebook.com/FDISanGiulianoMilanese/
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

				
UN ALTRO GESTO DI ATTENZIONE PER LE PERSONE AFFETTE DA DISABILITA’: PRESTO IL PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Fin dal nostro insediamento, abbiamo voluto riservare particolare attenzione al tema delle persone con fragilità e
diversamente abili. Da un lato abbiamo rafforzato e introdotto nuovi servizi all’interno del welfare comunale (es. "A
scuola insieme", il potenziamento dell’Educativa Scolastica Specialistica, etc), dall’altro abbiamo avviato interventi
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ora, dopo aver approvato definitivamente la variante generale del
Piano del Governo del Territorio, l’Amministrazione costituirà un gruppo di lavoro per l’istituzione di un documento
organico e complessivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il cosiddetto P.E.B.A., uno strumento centrale nella programmazione degli interventi atti alla piena accessibilità degli spazi collettivi e per lo sviluppo di politiche
efficaci a sostegno della disabilità. Come di consueto, sarà avviato un percorso partecipativo anche con le Associazioni che si occupano delle persone affette da disabilità e, insieme, cercheremo di migliorare la vita quotidiana di
tutti i cittadini sangiulianesi. Vuoi far parte del nostro Gruppo per il bene della Città?
Seguici e metti il like alla nostra pagina Facebook: Forza Italia San Giuliano Milanese!
Gruppo Consiliare Forza Italia

			

“WORK IN PROGRESS” PER L’AIUTO AI NEGOZI DI VICINATO

La piattaforma My Shop District (il Mio negozio a casa) consente gli acquisti on line 24 ore su 24 presso i negozianti
affiliati con consegna anche a domicilio.
Il Comune di San Giuliano ha investito in questo progetto per dare aiuto concreto ai commercianti di vicinato e
coinvolgendo i cittadini mettendo a disposizione gli spazi pubblici tra cui la biblioteca e il punto comune per la
distribuzione dei volantini coinvolgendo la società delle farmacie comunali ASF e invitando a scaricare la APP indicata
sui tabelloni luminosi presenti in città. Il progetto sta richiamando attenzione anche fuori dal nostro territorio, il
comune è stato invitato a parlare ad amministratori e commercianti di Città di Castello e comuni limitrofi in Umbria.
Con chi ha già aderito si sta già creando spirito di gruppo, voglia di fare e collaborazione questo era lo spirito iniziale
del progetto e in questo modo bisogna andare avanti interagendo sia con l’amministrazione comunale che con
CONFCOMMERCIO.
Gruppo Consiliare Lega Nord
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GIOVANI …EFFETTO COVID
«Stanchezza, incertezza e preoccupazione sono i principali stati d’animo che ragazze e ragazzi hanno dichiarato di
vivere in questo periodo. E guardando al futuro, solo il 26% pensa che “tornerà tutto come prima” e la stessa percentuale ritiene che “continueremo ad avere paura”, mentre il 43% ritiene che anche dopo il vaccino, “staremo insieme
in modo diverso, più on line”». (Indagine Ipsos)
Anche il nostro territorio non è immune da questa situazione pressante e contingente: abbiamo appreso da medici
del territorio, insegnanti e genitori, che i casi legati a questi disagi in ambito giovanile, stanno aumentando esponenzialmente. Purtroppo, la mancanza di informazione sulle patologie che ne deriva quali depressione, anoressia,
bulimia, autolesionismo e disturbi relazionali è la prima lacuna che deve essere colmata per poter fattivamente supportare i ragazzi e le loro famiglie cercando di porre rimedio a questa nuova piaga sociale.
Partendo da queste considerazioni, per promuovere una corretta informazione, riteniamo di segnalarvi questo link:
https://www.humanitas-care.it/news/bambini-e-adolescenti-quale-impatto-emotivo-della-pandemia-e-della-chiusura-delle-scuole-parola-alle-neuroscienze/ Comgno.
Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

		

UNITI E SOLIDALI PER GOVERNARE SAN GIULIANO

Dopo cinque anni di governo di destra a San Giuliano è chiaro che purtroppo le cose non sono cambiate; delle
misure strutturali per organizzare il Comune nell’interesse dei cittadini, con persone oneste e competenti, che si
mettono in gioco per il bene comune, non c’è traccia. Solo misure propagandistiche per finire sui giornali locali, uso
spregiudicato dei social, tracotanza e incompetenza, opportunismo e intolleranza totale nei confronti delle minoranze
e dei controlli. Allineamento sempre e comunque ai loro politici al governo in Regione Lombardia, anche di fronte
all’evidente disfatta sanitaria in atto. Non si tollerano i consiglieri di opposizione che fanno il loro lavoro di controllo
e di indirizzo, ma li si accusa di fare ostruzionismo; con un Presidente del Consiglio silente e accondiscendente che
non esercita il suo ruolo con garanzia e imparzialità, ma si limita a fare da segretario al Sindaco.
Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter o scriveteci all’indirizzo uniti.solidali.sangiuliano@gmail.com
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

				

			

PGT: NESSUNA CONDIVISIONE CON LA CITTÀ

Durante il periodo natalizio, è stata adottata la variante al PGT. Come avevamo già osservato in precedenti riflessioni
sul tamtam il PGT è un atto fondamentale di programmazione del futuro della città.
Ebbene, in consiglio a gennaio abbiamo votato contro la variante promossa dall’Amministrazione, in primis a causa
del mancato coinvolgimento della cittadinanza su un tema così importante.
Si tratta di una variante che non solo mostra una mancanza totale di visione complessiva della città (vengono
promossi interventi “spot” senza una visione unitaria), ma non tiene conto delle esigenze reali della città e in
particolar modo dell’emergenza abitativa che stiamo vivendo da anni, non prevedendo l’implementazione delle case
residenziali pubbliche. Inoltre, non sono state accolte molte delle considerazioni formulate dai cittadini nei pochissimi
incontri pubblici che si sono svolti in città, dove è stata più volte ribadita la necessità di valorizzare le cascine, nonché
il patrimonio storico e culturale sangiulianese.
Un’occasione mancata di condivisione dell’idea di città con la città.
Gruppo Consiliare Partito Democratico

				

			

AMBIENTALISMO DI FACCIATA E SCELTE CONCRETE

Venerdì 12/2/21 i sindaci del Parco Sud Milano hanno votato a stragrande maggioranza SI alla delimitazione del
perimetro del Parco Naturale all’interno Parco Agricolo Sud Milano. Sono 8 “isole naturali” per un totale di 8.326
ettari all’interno del Parco. Con questo voto passa il concetto che anche il Parco Sud abbia porzioni di territorio
riconosciute dallo Stato e protette anche dalla Legge quadro nazionale sui Parchi.
Una salvaguardia non condivisa da una parte delle associazioni degli agricoltori e osteggiata da alcuni comuni tra cui,
purtroppo, San Giuliano Milanese. Una scelta incomprensibile che lascia perplessi riguardo all’attenzione del nostro
comune nei confronti del territorio e dell’ambiente e una scelta di retroguardia che ripropone la visione della tutela
del territorio come vincolo alle attività. C’è ancora molta strada da fare dall’ambientalismo di maniera alle scelte
concrete.
Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà

			

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ:
EDITRICE MILANESE, Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it - www.editricemilanese.it
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