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In agenda: Iniziative a maggio per grandi e piccoli - Misure a sostegno del commercio  
Territorio: Lavori pubblici in corso - Crescono le aree gioco inclusive
Ambiente: Più alberi in tutta la città  
Speciale da ritagliare e conservare: Info raccolta rifiuti
Cultura: Monet in mostra a SpazioCultura    
Sicurezza: Nuovi automezzi per la Polizia Locale e la Protezione Civile 
Spazio ai Gruppi Consiliari

Riapre la "nuova" 
Piazza della Vittoria 
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VIENI A TROVARCI A
SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
VIA FRATELLI CERVI 31

Tel: 02 829 00 192  -  800 098 727    |    servizioclienti@grittienergia.it

QUALUNQUE SIA 
LA TUA IDEA DI ENERGIA, 
GRITTI È AL TUO FIANCO
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A PASSO DECISO VERSO LA RIPARTENZA  
I primi mesi dell’anno sono stati in-
tensi e ricchi di impegni decisivi per il 
prosieguo dell’attività amministrativa. 
Mi riferisco, tra le altre cose, alle ul-
time due sedute di Consiglio del 29 e 
30 marzo scorso, dove è stato appro-
vato, in anticipo rispetto alla sca-
denza prevista, il Rendiconto del-
la gestione 2020, che rappresenta 
l’ultimo documento contabile rilevante 
della nostra Amministrazione. Il do-
cumento ha ottenuto il parere favore-
vole del Collegio dei Revisori che non 
hanno mosso alcun rilievo e rilevato 
alcuna criticità. In aggiunta, sempre 
durante la stessa sessione, l’assem-
blea ha votato anche la variazione 
n.1 al Bilancio di Previsione 2021-
2023, anch’essa con il parere positivo 
dei revisori. 
San Giuliano, con l’approvazione di 
questi documenti,  continua il suo per-
corso virtuoso che sin dall’inizio del mandato ha sempre 
visto procedere di pari passo una politica incentrata sul 
mantenimento della qualità dei servizi e scelte ammini-
strative finalizzate alla sostenibilità nel lungo periodo dei 
conti. Entrambi infatti consolidano proprio il risana-
mento del bilancio dell’Ente che, per il terzo anno 
di fila, produce un rilevante avanzo di amministra-
zione. 
Ciò è dovuto essenzialmente ad una serie di fattori, tra 
i quali sicuramente rientrano l’aumento costante della 
capacità di riscossione, a partire dal 2017, maggiori 
economie sull’effettuazione dei lavori e un deciso au-
mento delle entrate, grazie alla lotta all’evasione 
fiscale perseguita durante tutto il quinquennio. 
Tra gli ulteriori dati che emergono dal Rendiconto se-
gnalo il consolidarsi del rispetto dei tempi di paga-
mento dei fornitori; il mantenimento della somma 
di  6.000.000 euro per la proposta di concordato ai fini 
della riacquisizione del patrimonio pubblico, ora in capo 
alla Curatela fallimentare di Genia. A tale riguardo, nelle 
scorse settimane, la terza proposta presentata dal Co-
mune è stata accettata dalla maggioranza dei Creditori e 
quindi l’Amministrazione Comunale ha richiesto l’omolo-
ga al Tribunale di Lodi, con la speranza di riportare a casa 
il nostro patrimonio pubblico. C’è poi da ricordare l’ac-
cantonamento di 1.220.000 euro per fronteggiare 

i rischi legati ai contenziosi in corso.
Con la variazione di Bilancio appro-
vata, c’è un incremento di risorse 
per l’emergenza Covid-19 (ulte-
riori 246.000 euro); maggiori risorse 
per il mantenimento dei servizi in 
particolare manutenzione ordinaria 
delle strade e segnaletica, vigilanza 
degli immobili comunali e sistema di 
allarme, contributi assistenziali per 
ricoveri presso le case di cura RSA 
e RSD, e per alloggi di emergenza; 
risorse per acquisto automezzi e 
attrezzature per la sicurezza del-
la città (es. videosorveglianza), circa 
100.000 euro.
Ma la parte più “sostanziosa” - cir-
ca 4.490.000 euro in più - è legata 
agli investimenti. Tra gli ambiti di 
intervento opere e lavori pubblici: 
manutenzione straordinaria strade, 
marciapiedi e nuove piste ciclabi-

li (pag.6), completamento della riqualificazione del-
le piazze cittadine e del distretto sanitario con nuovo 
centro vaccinale (pag.7), rifacimento cablaggio del Pa-
lazzo Comunale. Inoltre, si prevedono interventi nelle 
scuole (es. adeguamento normative antincendio degli 
asili nido comunali, acquisto tensostrutture e arredo da 
esterno, acquisto attrezzature per i centri cottura del 
servizio refezione scolastica).
Infine, il mese di aprile appena passato richiama anche 
alcuni appuntamenti tradizionali come la ricorrenza del 
25 aprile (vedi foto), che abbiamo celebrato nella nuo-
va piazza della Vittoria da poco riaperta e nel rigoroso 
rispetto delle norme anti-Covid. E a maggio prosegue la 
rassegna "Primavera in Biblioteca" (pag.4) e viene 
inaugurata la mostra dedicata a Claude Monet (pag. 
14). 
E’ importante per i sangiulianesi ritornare a vivere la cit-
tà e a partecipare alle iniziative che ad oggi è possibile 
organizzare, tenuto conto del problema pandèmia che 
ancora condiziona la nostra quotidianità. Speriamo che, 
grazie al vaccino, si possa al più presto ritornare ad una 
vita normale e che il futuro, per San Giuliano e per tutto 
il Paese, porti serenità e una sana voglia di riscatto che 
ci aiuti a ripartire con forza e determinazione!   
 

      Il Sindaco 
    Marco Segala
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Hai più di 65 anni?
Rimani in contatto con noi al telefono o al computer!

L��e�� 8.30-10.30
Ben-essere: Consigli per la cura psicofisica,

attività motoria in diretta e invio di tutorial a tema...
Per amare noi stessi!

M�rc��e�� 14.30-16.�0
Leggere… per leggere la realtà

 Uno spazio dedicato alla lettura di articoli,
quotidiani, notizie e curiosità… 

Per essere sul pezzo!

Gi��e��14.30-16.30

16.30-18.�0

L’artista sei tu!
Creazioni artistiche a tema, pittura,

riciclaggio del materiale, cucito… Per ricreare la vita!

  MusicalMente
 Uno spazio dedicato alla Musica: ascolto di brani,

confronto, creazioni musicali… Per sentirci più liberi!

M��e�� 14.30
Diretta Facebook

 profilo "centro di aggregazione polivalente
pensionati San Giuliano Mil"

16.�0-18.�0
Il giro del mondo in 80 giochi

 Giochi online: cruciverba, rebus, indovinelli,
giochi musicali …e non solo!

Per riattivare la mente! L’accesso a tutte le attività
è libero e gratuito.

Martedì dalle 16:00 alle 17:30

02.98.20.72.50 Nicoletta 

Martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00

342 99.25.245 Federica

Per INFORMAZIONI e SUPPORTO TECNICO chiamare:

                  AGENDA 

Via libera ad alcune agevolazioni rivolte agli operatori 
commerciali: bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e si-
milari, fortemente penalizzati dalle chiusure legate all’e-
mergenza Covid.
E' possibile infatti per queste categorie richiedere l'oc-
cupazione del suolo anche su aree non adiacenti 
alle attività commerciali (es. parcheggi pubblici). 
Le domande per richiedere le concessione o per un am-
pliamento delle superfici già concesse devono essere 
presentate on line (https://sportellotelematico.sangiu-
lianonline.it), utilizzando la modulistica già in uso e alle-
gando la sola planimetria.
Ricordiamo inoltre che il pagamento del Canone Uni-
co (ex Cosap) fino al 30 giugno 2021 non è dovuto 
per le categorie sopra elencate e per gli ambulanti dei 
posteggi dei mercati.

COVID-19: MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Continua il progetto dedicato agli over 65 “Insieme 
da lontano” promosso dall’Assessorato ai Servizi Socia-
li in collaborazione con la Libera Compagnia Arti & Me-
stieri Sociali, che negli scorsi mesi ha proposto attività 
on line per creare occasioni di aggregazione anche du-
rante l'emergenza Covid. E' inoltre possibile iscriversi 
al gruppo Facebook del Centro Pensionati, dove, oltre a 
informarsi sulle attività in corso, tutti i giovedì alle 16 
viene trasmessa una diretta con le "Buone Notizie" della 
settimana. Infine, con il passaggio alla zona gialla, sono 
ripartiti i Gruppi di Cammino bisettimanali, in colalbo-
razione con Ats e con percorsi alla portata di tutti, sotto 
la guida di accompagnatori. Per partecipare bisogna pre-
notare: (02 98207250 (martedì, ore 16-17.30) e (342 
9925245 (martedi e giovedi, ore 10 - 13).

... Ora anche da vicino 

INIZIATIVE DEDICATE AGLI OVER 65 

PRIMAVERA IN BIBLIOTECA PER PICCOLI E GRANDI!

Una primavera ricca di iniziative ed eventi per la Biblio-
teca di Piazza della Vittoria, che offre occasioni di svago 
e cultura in streaming (con Zoom) per tutti gli appas-
sionati di lettura. I prossimi appuntamenti per i bambini 
dai 3 ai 7 anni si terranno, in collaborazione  con il  WWF 
Sud Milano, sabato 15 e 22 maggio alle ore 11: api, 
lucciole e alberi saranno i protagonisti indiscussi delle 
coinvolgenti letture green. Per partecipare basta inviare 
una email a: biblioteca.sangiullianomilanese@cubinrete.
it. per scoprire anche gli appuntamenti per gli adulti: 
https://sangiulianonline.it/notizie/primavera-in-biblioteca

letture

primavera

festa della mamma

Per partecipare basta inviare una email a
biblioteca.sangiulianomilanese@cubinrete.it

e verrà fornito il link per partecipare alla videochat.

giornata del libro

per bambini dai 3 ai 7 anni

alberi

api e lucciole

Venerdì 23 Aprile - ore 17.00

Venerdì 7 Maggio - ore 17.00

Sabato 15 Maggio - ore 11.00

Sabato 22 Maggio - ore 11.00

in collaborazione con il WWF

in collaborazione con il WWF

in particolare le specie che si
trovano nelle nostre oasi:

querce o aghifoglie

di

online
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Info distribuzione: URP, n.verde 800 179111
Questo numero è stato chiuso in redazione il 30 aprile 2021. Potrebbero 
esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie pubblicate a causa di modifiche 
intervenute dopo la stampa del giornale. Ringraziamo Alina Ghelbezan per le 
foto gentilmente concesse. 
Il periodico “Tam Tam” non ha alcun onere economico per l’Amministrazione 
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A.A.A. CERCASI PET SITTER
Il nostro Comune attiva in via sperimentale 
un Albo per Pet Sitter con cui intende pro-
muovere occasioni lavorative, favorendo 
l’incrocio domanda/offerta con la raccolta 
delle candidature e la creazione di un elen-
co di persone disponibili allo svolgimento 
della mansione richiesta. 
Gli interessati ad aiutare i sangiulianesi 
nella gestione degli animali d’affezio-
ne devono inviare entro il 31 maggio una mail a: info@
udasangiulianomilanese.it, con il modulo e la documen-
tazione richiesta. Una volta costituito l'Albo, le persone 
interessate a trovare un/una Pet Sitter potranno chiede-
re all’Ufficio Diritti Animali (info@udasangiulianomilane-
se.it) l’elenco dei candidati ammessi, con i dati necessari 
per contattarli. Tutte le info su: sangiulianonline.it

CAMPAGNA: "SE LI AMI, LI STERILIZZI"
 

L'Assessorato ai Diritti e alla Tutela degli animali, in colla-
borazione con l’UDA e Mondogatto, lancia la campagna 
“Se li ami, li sterilizzi”, con l’obiettivo di informare e 
sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sterilizzazio-
ne, sia per la salute psico-fisica dei nostri amici a quattro 
zampe, sia come azione di contrasto all’abbandono e 
al randagismo (70 mila infatti è il numero di discendenti 
che un gatto può generare in soli 6 anni e altrettanti po-
tenziali randagi che una sterilizzazione potrebbe evitare).  
Inoltre, il contenimento del numero di cucciolate offre 
una chance in più a tanti ospiti dei rifugi in cerca di una 
famiglia. L'auspicio è che questa campagna possa diffon-
dere una pratica importante e nello stesso tempo contri-
buire a superare la disinformazione sul tema.
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Stanno per concludersi i lavori partiti lo scorso marzo 
per migliorare la viabilità e rendere strade e mar-
ciapiedi più sicuri e accessibili, in diverse zone della 
città, compresa quella industriale di Civesio e Sesto Ul-
teriano.

 
          via Carlo Porta

In via Carlo Porta (vedi foto sopra), oltre al rifacimento 
di asfalto e segnaletica, è stato istituito il senso unico 
di circolazione nel tratto compreso tra via Cavour e 
via Carducci, mentre il tratto tra quest’ultima e via 
Cervi rimane a doppio senso.  

via  Sicilia, zona industriale 

Riqualificazione tratto di via Repubblica, da via 
Risorgimento alla rotonda di via Trieste (foto so-
pra)
E’ stata  completata la fresatura e iniziata la posa del 
tappetino di asfalto (investimento di quasi 200.000 
euro);

Collegamento Sesto Ulteriano-Civesio-Borgo-
lombardo
Entro il mese di maggio sarà ultimato il percorso che 
collega Sesto Ulteriano al parco della Vettabbia con 
la realizzazione del tratto mancante sul ponte lungo 
la via del Tecchione (lotto 1, con un investimento 
di 600.000 euro); sarà inoltre a breve approvato in 
Giunta il progetto esecutivo riguardante il lotto 2 che 
destina altri 400.000 euro per il tratto di ciclabile 
che collegherà Civesio a Borgolombardo, compren-
dendo anche il ponte ciclopedonale sulla Vettabbia.  
E’ inoltre in programma il collegamento con Car-
pianello: sarà realizzato il tratto che da via Boccaccio 
porta alla rotonda di via Trieste con il conseguente 
collegamento con la ciclabile che porta su via Repub-
blica e/o lungo via Dalla Chiesa/via Brigate Partigiane.

AGGIORNAMENTO LAVORI STRADE E PISTE CICLABILI
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DISTRETTO SANITARIO E PIAZZA DELLA VITTORIA: IL PUNTO 

Sono in corso i lavori nel Poliambulatorio ASST di via 
Cavour 15, adibito temporaneamente a nuovo Centro 
Covid. Grazie ad un investimento di 125.000 euro, 
sono previsti entro maggio il rifacimento della copertura; 
la riqualificazione interna dei locali con rifacimento di in-
tonachi e impianto elettrico per uso medico; il rifacimen-
to dei servizi igienici con la creazione di un nuovo bagno 
per disabili; la tinteggiatura complessiva finale. 
Anche dopo l’emergenza sanitaria, il nuovo spazio re-
sterà comunque un punto di riferimento per la medicina 
territoriale in città. 
A breve sarà inoltre approvato dalla Giunta anche il pro-
getto esecutivo per il rifacimento della copertura e la 
sistemazione delle facciate della sede di via Cavour 
- ulteriore investimento di 200.000 euro - così da 
avviare i lavori entro l’estate.

I lavori per la riqualificazione della piazza centrale 
sono terminati: dall’ultima settimana di aprile, che ha 
visto anche il completamento delle operazioni di restauro 
del Monumento ai Caduti, la "nuova" piazza della Vittoria 
è tornata ad essere vissuta dai sangiulianesi.
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UN IMPEGNO "GREEN" PER DARE OSSIGENO ALLA CITTÀ 

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per 
dare il proprio contributo nel contrastare il cambiamento 
climatico e migliorare la qualità dell’aria cittadina attra-
verso la creazione di aree verdi.
Da aprile è  in corso la piantumazione di oltre 600 
nuove essenze arboree in diverse aree della città: 
oggetto dell’intervento infatti non solo i parchi cittadini, 
quali ad esempio Vettabbia, Parco Nord (foto in alto)  e il 
Parco "Campagnetta", ma anche Pedriano e i parcheggi 
urbani di Via Gorky, via Quasimodo, via Cavour si stanno 
colorando di verde.
Al contempo assistiamo ai primi arrivi nell’Oasi di Via 
Bambini di Beslan: germani reali (foto a destra) e altre 
specie selvatiche hanno trovato una nuova e accogliente 
casa nella nuova zona umida di Zivido. 
L’oasi, gestita dal WWF Sud Milano, rientra in un am-
pio progetto di riqualificazione ambientale, cofinanzia-
to da Regione Lombardia nell'ambito del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 ed oggi, con oltre 
2.600 alberi, offre ai cittadini un luogo di pace e di relax 
all’insegna della biodiversità, preziosissima per la vita 
dell'ecosistema.
A testimonianza dell'impegno verso una crescita so-
stenibile del nostro territorio, è stato siglato ad aprile 
il protocollo di intesa con Arbolia, la società benefit 

costituita da Snam S.p.A. e Fondazione CDP, attiva in 
progetti di riqualificazione urbana in ottica green. 
Obiettivo della collaborazione è un importante proget-
to di imboschimento che prevede, su terreni comunali, 
la piantumazione di nuove piante e arbusti e la relati-
va manutenzione, per i primi 2 anni, a cura e spese di 
Arbolia e dei finanziatori/sponsor che la società si impe-
gnerà a coinvolgere nel progetto.
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AREE CANI PIU’ PULITE E SICURE
Dalla metà di aprile è in corso il servizio di di-
sinfezione delle aree cani a cura di AMSA, 
come previsto nell’appalto di igiene urbana. 
Il servizio interessa tutte le 14 aree cani pre-
senti in città e viene svolto da una ditta specia-
lizzata, incaricata da AMSA. 
Nell’appalto sono previsti 16 interventi annuali 
che si protrarranno fino al mese di dicem-
bre. In ogni area vengono apposti, 48 ore prima 
di ogni intervento, appositi cartelli informativi.  
Il prodotto utilizzato per la disinfezione delle aree 
è biodegradabile ed eco-compatibile. 
Per questa ragione, le aree sono immediata-
mente utilizzabili al termine degli interventi.

SPAZI GIOCO “INCLUSIVI”
 

Con la prossima estate, saranno ultimati due interventi di riquali-
ficazione in una delle quattro aree gioco al parco Nord e nell’a-
rea bimbi del parco di via Settembrini. Entrambe diventeran-
no “inclusive”, con nuovi giochi accessibili a tutti e senza barriere 
architettoniche. 
Al Parco Nord, una nuova giostra, due giochi musicali, un tram-
polino, una poltrona nido con pavimentazione antitrauma e la rea-
lizzazione di un percorso pedonale (investimento: circa 77.000 
euro).
In via Settembrini, previsto un nuovo gioco composto (scivolo, 
ponte, scalette e arrampicate, per bimbi di 3-5 anni), una nuova 
altalena in metallo, pavimentazione antitrauma e tavoli per picnic, 
ping pong e scacchi. L’investimento previsto è di 66.000 euro.
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ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI E NEWS CENTRI ESTIVI
Dal mese di aprile è attivo “Spazio Gioco 
all’Aperto”, un’iniziativa finalizzata a re-
galare ai più piccoli nuove occasioni di 
svago e gioco all’aria aperta. 
Presso l’Oratorio San Luigi (ingresso da via 
Milano) e la ludoteca “ Spazio Vivo” in via 
Lombardi a Sesto Ulteriano, sono previsti 
quattro appuntamenti settimanali che 
continuano anche nei mesi di maggio e 
giugno. Due educatrici intrattengono con 
giochi e varie attività i bambini fino a 3 
anni, che devono essere accompagnati 
da un adulto.
Info: ufficio Educazione, ( 02 98207277.

E’ in corso l’organizzazione dei CENTRI 
ESTIVI 2021. Per ampliare e differenzia-
re l’offerta di proposte ludico-ricreative e 
sportive, l’Amministrazione Comunale ha 
avviato una raccolta di manifestazioni di 
interesse rivolta a operatori privati e del 
terzo settore, che si è chiusa lo scorso 30 aprile. Le attività dei centri estivi si svolgeranno tra il 14 giugno e il 3 
settembre 2021 (escluso il periodo tra il 9 e il 22 agosto). Le iscrizioni partiranno verso metà maggio: il costo 
per i residenti sarà di 85 euro a settimana (90 euro per i non residenti), con una riduzione del 25% per fratelli e so-
relle. A riguardo, per diminuire il costo a carico delle famiglie, il Comune contribuirà a coprire gran parte della spesa, 
fino a un massimo di 100 euro a bimbo/a. Saranno inoltre adottate tutte le precauzioni al fine di garantire il rispetto 
delle disposizioni anti-Covid. Tutte le informazioni disponibili sul sito: sangiulianonline.it.

In occasione della Giornata mondiale della Terra, ce-
lebrata il 22 aprile di ogni anno, il Comune ha pro-
mosso un’iniziativa di sensibilizzazione per rendere gli 
studenti più consapevoli del valore del cibo e per 
ridurre gli sprechi alimentari durante la mensa.
Nel mese di maggio vengono infatti distribuiti agli stu-
denti delle scuole Primarie sacchetti lavabili e riu-
tilizzabili per portare a casa frutta, pane e alimen-
ti confezionati non consumati durante il pasto a 
scuola. Anche il momento della mensa può diventare 
un’occasione formativa attraverso il quale introdurre 
comportamenti virtuosi che possano responsabilizzare 
gli studenti sull’importanza della lotta agli sprechi per 
uno sviluppo sostenibile.
Il progetto, inserito nel Piano al Diritto allo Studio 2020-
2021, prosegue il percorso di educazione ambienta-
le  avviato con la consegna delle bottigliette in alluminio 
nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado, pro-
mossa lo scorso ottobre in collaborazione con Ates, so-
cietà da sempre in prima linea nei progetti ecosostenibili.
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FINO AL 6 GIUGNO
SALA ESPOSIZIONI MARIO TAPIA RADIC

PIAZZA DELLA VITTORIA

Videoinstallazione dalle opere 
del maestro impressionista

Orari:
da lunedì a sabato 9-12 | 14-18 

domenica 14.30 -18.30
Nel weekend aperto solo su prenotazione 

telefonando a: 02 982298.11/16

Ingressi contingentati
Obbligo di mascherina
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La Polizia Locale di San Giuliano Milanese da qualche 
mese ha attivato - solo per le richieste di pronto 
intervento - un numero verde attivo da lunedì a 
sabato dalle 7 alle 24 e domenica dalle 7 alle 
20. Per tutte le altre richieste è possibile contattare 
il Centralino del Comando, ( 02 9849851 da lunedì a 
venerdì, ore 8.15 - 13.15.

UNA NUOVA AUTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 

Lo scorso 25 aprile si è svolta nel piazzale del Comando 
di via Giolitti la consegna di un’autovettura Dacia Sande-
ro, donata alla Protezione Civile dalla CAL srl Ser-
vizi Logistici di San Giuliano, rappresentata dal dott. 
Marco Salvadeo (nella foto, da sinistra: il Comandante 
della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni; l’Assessore 
alla Sicurezza, Daniele Castelgrande; il dott. Marco Sal-
vadeo; il Sindaco, Marco Segala; il coordinatore della 
Protezione Civile, Simone Fontana). Con l’occasione, è 
stato presentato anche il nuovo veicolo Fiat Ducato 
multiuso in dotazione alla Polizia Locale.

 

PULIZIA STRADE: 
RIPRISTINATI I DIVIETI DI SOSTA

 

Dal 3 maggio sono nuovamente in vigore i divieti 
di sosta nei giorni e negli orari previsti per il 
servizio di spazzamento strade, sospesi dallo 
scorso novembre a causa dell’emergenza Covid. 
Pertanto, riprendono anche i controlli della Polizia 
Locale per garantire il rispetto dei divieti previsti. 
La collaborazione di tutti è importante per mantenere 
la città sempre più pulita. 
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NOTIZIE DA ASF 
SCOPRI I SERVIZI DELLE FARMACIE COMUNALI  
 A breve le Farmacie Comunali saranno sul portale “My 
Shop District” di San Giuliano (https://myshopdistrict.it/), 
con la possibilità di acquistare i prodotti on line e ritirarli 
nell’orario preferito in Farmacia. 
 Il 19 maggio è la giornata dedicata alle Malattie 
Infiammatorie Croniche dell’Intestino: per restare 
informati sulle iniziative in programma, consulta la pagina 
FB: www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM.
 È sempre attivo il servizio di consegna a domicilio di 
prodotti farmaceutici, utilizzabile attraverso l’app gratuita 
Pharmap, scaricabile su smartphone Android e Ios. 

TERMINE ISCRIZIONI NIDI D’INFANZIA
Termina il 31 maggio 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/
Le graduatorie saranno rese pubbliche sul sito www.asfsan-
giuliano.it nel mese di giugno.
Per saperne di più, nel mese di maggio i post sulla pagina FB 
dei nidi saranno totalmente dedicati alla presentazione dei 
servizi del prossimo anno: 
www. facebook.com/serviziprimainfanziaSGM. 

 

ILLCIMITERI:  ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA
Sono stati spediti nelle scorse settimane i bollettini relativi al canone di luce votiva 2021. I pagamenti possono es-
sere effettuati entro il prossimo 30 giugno con bonifico bancario, presso tutti gli uffici postali, oppure presso l’ufficio 
servizi cimiteriali del Cimitero di via dei Giganti (con bancomat o carta di credito) negli orari di apertura al pubblico. 
Per informazioni: (02 98249399.
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ASF, AZIENDA SPECALE FARMACIE
                          
                               
L’ASF, punto negativo della precedente Amministrazione, è divenuta un punto di orgoglio dopo cinque anni di Am-
ministrazione del centro-destra, operativamente e finanziariamente, garantendo anche in tempo di pandemia tutti i 
servizi erogabili. Il consuntivo 2020 presenta un bilancio attivo (superiore a € 100.000), di cui un’importante quota 
è legata anche all’incremento - purtroppo - delle entrate relative ai servizi cimiteriali. Inoltre presto sarà realizzato il 
Cimitero degli Animali, un’opera innovativa e simbolo di elevato senso di civiltà, che potrà garantire a chi lo desidera 
un dignitoso luogo di sepoltura dei nostri fedeli compagni di vita a quattro zampe. 
Sul versante farmacie, segnaliamo che la farmacia 4 di via Tolstoj - con lungimiranza spostata all'esterno del Centro 
Commerciale -  ha raddoppiato gli spazi operativi, garantendo allo stesso tempo nuovi e più ampi orari di apertura. 
Potete seguire, condividere, esprimere la vostra opinione su: www.facebook.com/FDISanGiulianoMilanese/

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

                        CONSUNTIVO 2020: LA LEGA È PER LA CONCRETEZZA

Approvato in Consiglio Comunale il Bilancio Consuntivo 2020, l’ultimo di questa Prima Consiliatura di Centrodestra, 
con un risultato positivo, che ha dimostrato, ed è sotto gli occhi di tutti, di come questa Amministrazione abbia la-
vorato per il bene dei Cittadini e  per il rinnovamento della Città. Consapevoli di aver sempre condiviso le scelte di 
questa maggioranza, ringraziamo per il lavoro svolto, il nostro Sindaco Marco Segala, il nostro Vicesindaco e Asses-
sore al Bilancio Mario Grioni, i componenti della Giunta, i dirigenti e dipendenti comunali. Questo risultato di buona 
amministrazione che, ha consentito di uscire anzitempo dalla condizione di pre dissesto, di presentare un bilancio 
solido e con una situazione di cassa altamente positiva, sono fatti inconfutabili e segno di concretezza che presenta 
una San Giuliano rinnovata, frutto del lavoro coordinato e di una compattezza politica di una maggioranza determi-
nata, consapevole di aver assolto un compito gravoso, ma che rivendica il buon risultato con orgoglio.

Gruppo Consiliare Lega Nord

                                  UNA CITTÀ CHE CAMBIA

La nostra Città si sta sempre più trasformando, con una grande attenzione al patrimonio verde e alla mobilità so-
stenibile. In questi anni, ed in particolare negli ultimi 24 mesi, si è proceduto con la realizzazione di importanti tratti 
ciclopedonali che, finalmente, collegheranno le frazioni della nostra Città. Dopo il completamento della ciclopedonale 
verso Zivido, si è finalmente realizzato il tratto all’interno del Parco dei Giganti, così come è stata completata quella 
che collega Borgolombardo con Viboldone. E’ in corso di realizzazione il Lotto 1 della ciclopedonale Sesto Ulteriano 
– Civesio, mentre è in approvazione il progetto definitivo-esecutivo del Lotto 2 che collegherà, tramite un ponticello 
sulla Vettabia, Civesio con Borgolombardo.  Nelle prossime settimane, vedrà la luce il cantiere per la realizzazio-
ne della ciclopedonale che collegherà via Repubblica con Carpianello. Procede anche l’installazione delle colonnine 
elettriche per la ricarica delle auto, insomma una Amministrazione che ha cuore l’ambiente. Tocca a noi cittadini, 
rispettarlo e prendercene cura!

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

AIUTARE FAMIGLIE E RAGAZZI A SUPERARE "L'EFFETTO COVID"  

Tutti i bambini indossano un cartello con la scritta “Voglio essere importante!”. I problemi nascono quando nessuno 
legge questa scritta. (Dan Pursuit)
La nostra lista è molto preoccupata per questa pandemia che dura ormai da molto tempo e che lascerà una piaga 
che non si potrà rimarginare come una semplice ferita, non basterà disinfettarla, prendere antibiotici. Questo lungo 
periodo ha sconvolto la vita di tutti: oltre al grande danno economico che ha messo e metterà intere famiglie in 
ginocchio, pensiamo al danno psicologico incalcolabile, alle nostre giovani anime, quei bambini, ragazzi, adolescenti 
che più di noi adulti hanno subito uno stravolgimento di vita. Come faremo a rendergli la serenità e quella normalità 
che non ricordano più? Soprattutto dobbiamo chiederci come aiutare sia loro che le loro famiglie.
Come lista stiamo lavorando ad un progetto che coinvolge professionisti di diversi settori che potranno essere con-
cretamente di supporto alle famiglie e ai ragazzi; riteniamo che muoverci in questa direzione sia diventata una ne-
cessità impellente del nostro territorio: dobbiamo metterci in ascolto di queste richieste di aiuto che troppo spesso 
non sono palesi. Non appena pronti vi aggiorneremo e chiederemo il vostro aiuto per la divulgazione del progetto.
(greco.lu@libero.it)

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

                                             MOVIMENTO 5 STELLE  

(Riceviamo da un cittadino)
Negli ultimi 5 anni la presenza della polizia locale sul territorio si è ulteriormente ridotta, ma in compenso è 
letteralmente esplosa sui social e sui giornali locali; l’attività si concentra però in maniera abnorme solo sulla polizia 
giudiziaria. Ovviamente, dati i limiti posti dalla legge (art. 57 cpp) alle funzioni di polizia giudiziaria delle “guardie delle 
province e dei comuni quando sono in servizio”, peraltro “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza” risulta 
veramente difficile capire come mai si stravolge completamente il ruolo della polizia locale a San Giuliano, per quali 
finalità e con quale utilità reale. Infatti, i compiti della Polizia municipale restano quelli previsti dalla legge 65/1986, 
art. 3: “Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali 
previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato; 
previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta delle competenti 
autorità.”  Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter o scriveteci all’indirizzo uniti.solidali.sangiuliano@gmail.com.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle                      

    L'UOMO SI DISTRUGGE CON LA POLITICA SENZA PRINCIPI

Gandhi diceva “L’uomo si distrugge con la politica senza principi”.
A San Giuliano si stanno perdendo di vista proprio i principi.  Non solo assistiamo a rappresentanti delle istituzioni 
che in rete insultano con un linguaggio imbarazzante le donne, ma si stanno perdendo di vista le priorità dell’azione 
politica. Ebbene, i giornali riferiscono che si è assistito a un 30% di aumento delle domande al Banco Alimentare.
Si tratta di un allarme che evidenzia un crescente disagio tra la popolazione. I commercianti che sono stati toccati dalla 
crisi non vengono adeguatamente aiutati (mentre in altri comuni sono stati aiutati anche con contributi straordinari). 
A fronte di tutto ciò, l’Amministrazione, con una variante al Bilancio, ha stanziato quasi tutte le risorse dell’avanzo di 
amministrazione sulla manutenzione di edifici e strade, in vista della prossima campagna elettorale.
Per noi è inaccettabile, soprattutto in tempi di crisi serve dare priorità alle persone!

Gruppo Consiliare Partito Democratico                      

                 VIENI, C'È UNA STRADA NEL BOSCO

Scrivevamo a giugno 2020 della necessità di cura di un ambito come Borgolombardo. Le ultime notizie purtroppo 
sono di segno differente. La recente approvazione di una strada di collegamento tra il sottopasso Borsellino in via 
Giovanni XXIII e Civesio scarica qui un traffico notevole e interrompe la continuità verde tra Parco della Campagnetta 
a San Donato e Parco della Vettabbia, un'area complicata e ristretta ma di particolare importanza, attraversata dal 
Cammino dei Monaci. Come si vede, una scelta impattante e non supportata da analisi sui dati di traffico che merita 
una riconsiderazione attenta sia sotto più profili. Al di là delle questioni ambientali, infatti, questa nuova arteria 
diventerà di fatto un bypass verso la logistica di Sesto Ulteriano, l'autostrada e la tangenziale, con i risultati che tutti 
possiamo immaginare. Nulla a che vedere con la prevista pista ciclopedonale che avevamo discusso e approvato 
nell’iter del PGT, che rimane, ma si vede affiancata da un’arteria di questa portata.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà                     
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