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Natale insieme:
Tutti gli appuntamenti
per piccoli e grandi
In agenda: Servizi durante le festività - Iscrizioni scuole - Obblighi in caso di neve
Attualità: Green pass rafforzato - Corsi di Orientamento Professionale AFOL
Sociale: Al via i buoni spesa - Strumenti contro la violenza sulle donne
Territorio: Lavori Piazza Italia - Aree verdi Sesto Ulteriano
Ambiente: Ultime date per ritiro sacchi gialli - Adottiamo il verde cittadino
 Giovani: Spazio compiti e open day al Centro “Arena del Sole”
Sicurezza: Novità Codice della Strada
Urbanistica: Focus area ex Pirelli
Gruppi Consiliari
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Afﬁdabili e convenienti,
parola di cliente

Per una consulenza gratuita vieni a trovarci
con le tue ultime bollette della luce e del gas
in via Fratelli Cervi 31 a San Giuliano Milanese.

02 829 00 192

servizioclienti@grittienergia.it

grittienergia.it
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UNA PROSPETTIVA CONCRETA DI GOVERNO PER I PROSSIMI 5 ANNI
Cari sangiulianesi,
come ormai sapete, questo secondo
mandato amministrativo mi piacerebbe
poterlo definire come una sorta di “chiusura del cerchio” che porterà al rinnovamento complessivo della nostra
città e, quindi, come il mandato caratterizzato dal consolidamento degli investimenti pubblici sul patrimonio di Genia, dallo sviluppo della “Città pubblica”
prevista dal nuovo Piano di Governo del
Territorio e dal potenziamento dei servizi alla persona e dei presidi sociosanitari
territoriali.
Questi sono solo alcuni esempi, alcune
direttrici che svilupperemo nel corso di
questi cinque anni che fanno parte delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare. Come detto anche
in Consiglio Comunale, abbiamo scelto di lasciare da parte ogni retorica e di concentrarci su un’agenda di lavoro
che riteniamo largamente fattibile.
Tra le diverse linee di intervento, spazio al tema della
sicurezza, del presidio del territorio e della presenza
sul campo della Polizia Locale, per far sentire in modo
ancora più tangibile la presenza delle Istituzioni al fianco dei cittadini. Attenzione riservata anche ad una delle istituzioni della nostra società che va tutelata, la
Famiglia: il perno attorno al quale ruotano le misure
di welfare della Città. Per questo occorre consolidare la
rete integrata di servizi, così da poter prendere in carico
e accompagnare le persone nel momento del bisogno
in un’ottica non assistenzialistica, ma favorendo la fuoriuscita dalla situazione di bisogno e il recupero di una
più piena dignità umana. Insomma, un nuovo modello di
welfare che metta al centro le persone, rafforzando la
già proficua collaborazione tra pubblico e privato.
Senza dimenticare, al contempo, la “cultura del territorio” che racchiude politiche ambientali, urbanistiche,
decoro cittadino, sostenibilità e sostegno degli investimenti in nuove opere pubbliche.
Nonostante il rallentamento delle attività amministrative
a seguito del rinnovo dell’Amministrazione, non abbiamo
perso tempo e abbiamo predisposto tutti i documenti di programmazione per il prossimo triennio ovvero lo schema di Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione che potranno essere
approvati dal Consiglio Comunale entro la fine dell’anno.

Fortunatamente, questa sana programmazione, con la nostra Amministrazione sta
diventando una normalità: infatti, è il terzo anno consecutivo che il Consiglio potrà
analizzare il Bilancio di Previsione prima
dell’inizio del nuovo esercizio finanziario.
Uno schema di bilancio che ancora una
volta non fa ricorso all’utilizzo degli oneri
di urbanizzazione per finanziare la spesa
corrente e che non aumenta la pressione fiscale, ma continua con il progressivo alleggerimento per le fasce più deboli,
innalzando la soglia di esenzione IRPEF.
Insomma, siamo al lavoro per creare la
cornice amministrativa e contabile per iniziare bene il nuovo anno che si annuncia pieno di sfide importanti.
La più attesa è certamente la soluzione
della vicenda Genia: purtroppo, la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato la decisione del Tribunale di Lodi e ha
quindi accolto il reclamo di un creditore, annullando il
Decreto di Omologa del concordato fallimentare presentato nel giugno 2020. Ora l’Amministrazione valuterà le
contromosse e un eventuale ricorso in Cassazione.
Parlando invece della stretta attualità, ci avviciniamo al
Santo Natale e in Città sono in programma diverse
iniziative da vivere insieme, in sicurezza (pagg. 12-14).
Proprio a seguito della recente crescita dei contagi, mi
appresto ad adottare un’ Ordinanza per imporre l’obbligo
di uso della mascherina anche all’aperto, limitatamente
alle aree mercatali e durante gli eventi natalizi, ricorrendo alle disposizioni previste dal recente Decreto Legge
del Governo sul cosiddetto Green Pass “rafforzato”.
Prima di concludere, voglio rivolgere un particolare ringraziamento per l’importante lavoro svolto in questi
quattro anni per la nostra Città al Comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni, che dal 15 dicembre
sarà in servizio presso il comune di Jesi.
Infine, rivolgo a tutti Voi e alle vostre famiglie, i più sinceri auguri per un Santo Natale e Felice Anno Nuovo.
Con la speranza che il nuovo anno possa essere migliore
di quello che si sta concludendo!
				
				
Il Sindaco
				Marco Segala
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OBBLIGHI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO
Oltre al Comune che ha il compito di effettuare salature
e pulizia dei tratti di marciapiede davanti ai propri edifici
e sulle aree pubbliche, anche i proprietari di case, i
condomini, i negozianti e i titolari di aziende devono mettere in sicurezza le zone di propria competenza, ovvero:
- Sgomberare la neve e salare davanti al fabbricato
per tutta la lunghezza del marciapiede;
- Aprire varchi nella neve ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie, per facilitare il deflusso delle
acque;
- Abbattere lame di ghiaccio pendenti dalle gronde e
dalle sporgenze che si protendono sulla pubblica via;
- Spargere sale nelle aree sgomberate per evitare la
formazione di ghiaccio.
L’Ordinanza n.79 del 16/11/2021 è consultabile su: www.
sangiulianonline.it.

SERVIZI DURANTE LE FESTIVITA’

Ecco il calendario della raccolta rifiuti e pulizia strade:
- sabato 25 dicembre: servizio di raccolta sospeso, con
anticipo nella giornata di mercoledì 22 dicembre;
- sabato 1 gennaio 2022: servizio di raccolta sospeso,
con anticipo nella giornata di mercoledì 29 dicembre;
- giovedì 6 gennaio 2022: il servizio di raccolta rifiuti
sarà svolto regolarmente.
Il servizio di pulizia strade è sospeso nei giorni 25 dicembre, 1 e 6 gennaio 2022.
Il Centro di Raccolta di via della Pace rimarrà chiuso
il 25 e il 26 dicembre 2021; il 1°gennaio, sarà aperto
dalle 8 alle 13, mentre il 6 gennaio l’apertura è regolare,
dalle 8 alle 18.

Il Centro di Raccolta di via Brianza rimarrà chiuso il
25 e 26 dicembre 2021, il 1° e il 6 gennaio 2022.
Il Municipio di via E. De Nicola 2 rimarrà chiuso giovedì 24 e 31 dicembre.
La sede decentrata di Sesto Ulteriano, in via S. Pellico, rimarrà chiusa da lunedì 27 dicembre 2021 a
venerdì 7 gennaio 2022. Riapertura, lunedì 10 gennaio 2022.
SpazioCultura e la Biblioteca in piazza della Vittoria
chiuderanno il 24 e il 31 dicembre 2021; la Biblioteca di Sesto Ulteriano (via Lombardi 3) rimarrà chiusa da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022. Riapertura, martedì 11 gennaio 2022.

SCADENZA SALDO IMU 2021

Il versamento del saldo IMU dovrà essere effettuato,
utilizzando il modello F24, entro giovedì 16 dicembre
2021.
L’IMU è dovuta per le seconde case e altri immobili
(es. secondo box).
Tutti coloro che hanno meno di 65 anni e quindi non
hanno ricevuto il modello F24 precompilato possono calcolare l’importo dell’IMU collegandosi al “Portale Tributi”, accessibile dal sito: sangiulianonline.it,
da dove è possibile stampare il proprio modello F24.
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi
banca, ufficio postale o tramite i servizi di home banking.
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ISCRIZIONI SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2022/23
Dal 4 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni
alle sezioni delle scuole dell’Infanzia e alle scuole Primarie e Secondarie.
Per le scuole Primarie e Secondarie, le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line” disponibile (a
partire dal 20 dicembre) sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature).
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti isti-

tuzionali delle Direzioni Didattiche Statali presenti sul
territorio.
Sul sito del Comune - www.sangiulianonline.it - è inoltre
disponibile il video della conferenza, tenutasi lo scorso
27 novembre a San Giuliano, sul tema dell’orientamento scolastico per consentire alle famiglie e agli studenti
una scelta ragionata e consapevole in vista dell’accesso
alla scuola superiore.
L’evento è stato organizzato dalle Scuole Secondarie di
primo grado di San Giuliano Milanese, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e Assemi (Azienda Sociale Sud Est Milano).

PROGETTO DI ACCOGLIENZA RIFUGIATI AFGHANI
Prosegue il percorso di accoglienza e di integrazione della comunità afghana arrivata a San Giuliano lo scorso
agosto, attraverso i corridoi umanitari attivati a seguito del ritorno al potere del regime talebano.
Grazie ad un lavoro sinergico tra Prefettura (ricordiamo
la visita del Prefetto Renato Saccone e il VicePrefetto Donatella Cera lo scorso ottobre), Servizi Sociali, Assemi
(Azienda Sociale SudEst Milano) e associazioni locali, da
una prima fase di accoglienza emergenziale si sta passando alla definizione di un percorso di inclusione ordinario volto a garantire ai 39 cittadini afghani (di cui
15 minori) un futuro di vita autonoma in armonia con il
territorio e integrato nella comunità locale.
Dopo una iniziale sistemazione nel Centro di Accoglienza
Straordinaria (C.A.S), attivato nell’ambito del Piano di

Accoglienza del Ministero dell’Interno e gestito sul nostro territorio dalla Fondazione Broletto con il coordinamento della Cooperativa Sociale Finis Terrae, per alcune famiglie si sono aperte le porte del Sai (Sistema di
accoglienza e integrazione) un progetto di accoglienza
e integrazione decentrata (sul nostro territorio è svolto
da Assemi), che, oltre a fornire vitto e alloggio, offre,
in modo complementare, un percorso di orientamento
sociale, acquisizione di competenze linguistiche e di formazione professionale volto a favorire l’inserimento nel
tessuto socio economico locale.
Sempre in un’ottica di inclusione e grazie alla preziosa
collaborazione con le istituzioni scolastiche, da settembre 15 bambini e ragazzi sono stati accolti nelle scuole
del territorio.
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NUOVE REGOLE GREEN PASS
Aumentano le misure preventive per evitare un picco di
contagi in vista delle festività natalizie.
Dal 30 novembre è aperta la possibilità di prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid 19 (dose
booster) a tutti i cittadini a partire dai 18 anni, che
abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 5
mesi (150 giorni).
Resta confermata la possibilità di prenotare la terza dose
per i cittadini con elevata fragilità, trapiantati e immunocompromessi, operatori sanitari e sociosanitari, cittadini
maggiorenni vaccinati con Janssen.
Dal 15 dicembre è previsto l’obbligo vaccinale per
personale amministrativo della sanità, docenti e
personale amministrativo della scuola, militari,
forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria),
personale del soccorso pubblico.
Inoltre, dal 6 dicembre fino al 15 gennaio, anche in
zona bianca, viene introdotto il Green Pass “rafforzato” che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione dal Covid, ha validità 9 mesi (non più 12 mesi)
ed è necessario per accedere a:
eventi sportivi
spettacoli
bar e ristoranti al chiuso
feste e discoteche
cerimonie pubbliche
luoghi della cultura (nelle biblioteche di San Giuliano,
in assenza del Green Pass “rafforzato” sarà possibile prenotare i libri per il prestito on line o telefonicamente e
ritirarli all’ingresso, mentre non sarà possibile accedere
alla Sala Studio).
Restano valide le esenzioni per coloro che hanno idonea
certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti
con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
L’obbligo del Green Pass “base” (ottenibile anche con
il tampone), viene esteso a: alberghi, spogliatoi per
l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto
pubblico locale.
La mascherina rimane obbligatoria nei luoghi al
chiuso e in caso di luoghi affollati e/o assembramenti, ma è in fase di predisposizione l’Ordinanza co-

munale che ne estenderebbe l’obbligo all’aperto, come
hanno già fatto altre città italiane.
Dal 16 dicembre inoltre sarà disponibile il vaccino anti
Covid per i bambini della fascia 5-11 anni.
La vaccinazione avverrà con due dosi (Pfizer) a tre settimane di distanza e ad un terzo rispetto al dosaggio degli
adulti. La vaccinazione sarà volontaria e non è previsto il
Green Pass per gli under 12.
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RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ITALIA: FACCIAMO IL PUNTO
Proseguono i lavori in piazza Italia, iniziati a settembre (randering a sinistra). Come previsto nel progetto redatto da un architetto paesaggista, la prima fase
ha interessato l’area in cui sorgeva la fontana, che
è già stata rimossa. Con la cantierizzazione della restante parte della piazza, sono stati rimossi la pavimentazione pedonale, i giochi, le panchine e alcune
alberature.
Oltre all’installazione di nuovi giochi più sicuri, di arredi
urbani rinnovati e alla riqualificazione dell’illuminazione, al fine di creare uno spazio di aggregazione ancora più aperto e accessibile, l’area sarà arricchita dalla
piantumazione di 21 nuove alberature ornamentali appartententi a varie specie arboree, tra cui i
Liquidambar styraciflua di circa 8-9m (possono raggiungere fino a 20m) dalla particolare colorazione rossa nella
stagione autunnale e i Cercis siliquastrum di circa 3m
di altezza (possono raggiungere fino a 6-8 metri) dalle
abbondanti fioriture rosa in primavera e particolarmente
resistenti all’inquinamento. Al posto della fontana, verrà
piantato un esemplare di Pulownia Tomentosa, un albero a crescita rapida di circa 6m di altezza (in età adulta
può raggiungere fino ai 20m di altezza), con foglie molto
grandi e fiori dalla colorazione lilla in primavera.
Pertanto, il progetto della nuova piazza non ridurrà la
superficie verde, ma anzi restituirà allo spazio una maggiore armonia paesaggistica con un equilibrio tra aree
verdi, aree gioco e arredi urbani, oltre ad una maggiore
sostenibilità garantita anche dalla pavimentazione drenante della parte non verde. Il termine dei lavori è previsto entro la prossima primavera.
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LAVORI IN AREE VERDI A CIVESIO E ZIVIDO

Le due nuove aree gioco riqualifcate tra ottobre e novembre. A sinistra le nuove altalene installate nel parco di
via Giotto a Civesio e la pavimentazione antitrauma in gomma colata anch’essa di nuova posa. Nella foto a destra,
il parchetto di via Ruffini a Zivido con la nuova altalena e la nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata.

CAMPO DA BASKET E PISTA SKATE A SESTO ULTERIANO

Via De Nicola

Nel parco di via Toscana, saranno ultimati entro dicembre sia l’area dedicata allo skate (foto a sinistra)
sia il campo da basket polivalente, utilizzabile anche
per il calcetto (foto sopra).
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PIANO INTEGRATO “EX PIRELLI”: NUOVO PIANO ATTUATIVO
Con il termine “PII Ex Pirelli” si
identifica un intervento urbanistico ingente approvato nel 2006
che prevedeva la realizzazione di
oltre 76 mila metri cubi a destinazione residenziale e 10.057 metri
cubi a destinazione commerciale,
con l’obbligo per gli operatori di
realizzare alloggi popolari (ERP)
per 5.000 metri cubi.
La convenzione urbanistica ha
previsto il pagamento anticipato
di 4.073 milioni di euro pari
al costo di costruzione, impiegati per tombinare un tratto di
cavo Redefossi.
Tuttavia, l’operatore, nel corso
di validità della convenzione, ha
realizzato solo metà della volumetria residenziale (non
ha però realizzato gli alloggi ERP) e la quota commerciale. Esistendo ormai un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui la convenzione sia
scaduta e nessuna opera realizzata, l'Amministrazione
è obbligata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di oneri di urbanizzazione (ex multis, C. Stato n.
4376/2021; TAR, Milano, n. 596/20189), l’Amministrazione, anche per evitare contenziosi per la restituzione di
2,2 milioni di euro pagati per i volumi non realizzati, ha
accolto parzialmente l’osservazione che la proprietà ha
presentato in fase di variante al PGT e nei giorni scorsi ha
definitivamente approvato un nuovo piano attuativo

che prevede la sola realizzazione di una nuova media
struttura di vendita e non incrementa ulteriormente la densità abitativa in una zona già fortemente congestionata.
Si eviterà quindi un contenzioso per la restituzione
degli oneri all'operatore che, viceversa, dovrà versare al Comune nuovi oneri oltre a un contributo di
600.000 euro per opere di urbanizzazione extra comparto, che verranno destinate dal Comune alla manutenzione straordinaria degli alloggi popolari (ERP)
presenti sul territorio, intervento quest'ultimo ritenuto di
interesse pubblico rilevante.
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SPAZIO COMPITI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE ALL’ARENA DEL SOLE
Lo spazio compiti al Centro di Aggregazione Giovani- CAG
“Arena del Sole” di via Marzabotto è un servizio comunale gratuito per i ragazzi e le ragazze della scuola
secondaria di I grado.
Il servizio è gestito da personale qualificato e realizza il
diritto fondamentale dei ragazzi di condividere uno spazio
con i coetanei, nel quale svolgere attività di gioco, studio e laboratorio.
Crescere significa imparare a socializzare, confrontarsi e
frequentare il territorio in cui si vive.
All'Arena del Sole si alternano momenti in cui svolgere i compiti ad altri in cui vengono organizzati
tornei,
giochi
e
laboratori
espressivi.
E' importante che in questo percorso siano coinvolte direttamente le famiglie: per questa ragione sono previsti
anche spazi dedicati al dialogo con i genitori, all'avvio
del servizio e durante tutto l'anno.
Lo spazio, accessibile solo con Green Pass, è aperto lunedì, martedì e giovedì, dalle 14 alle 16,30 e garantisce due accessi settimanali ad ogni ragazza o ragazzo, con
questa calendarizzazione:

Comune di
San Giuliano Milanese

ARENA
DEL SOLE

 ore 14.00 - 14.45: si pranza insieme!
Ognuno porta il proprio pasto e ha la possibilità di scaldarlo!
 ore 14.45 - 16.00: si studia insieme!
Parte lo spazio compiti con il supporto di due educatori
professionali!

SPAZIO COMPITI

 ore 16.00 - 16.30: si gioca!
Biliardino, ping pong, laboratori e tanti giochi per divertirsi insieme!

per le ragazze e i ragazzi
della scuola secondaria di primo grado

Per informazioni è possibile partecipare agli open day
previsti il 14 dicembre 2021 e il 13 gennaio 2022
direttamente al Cag di via Marzabotto, oppure contattare direttamente gli educatori:
Gloria, tel : 338 732606
Lorenzo, tel : 345 0966948
Fb: Arena del sole - Instagram: arena_del_sole

OpenDay
14 dicembre e 13 gennaio
dalle 18:00 alle 19:00
Via Marzabotto, 44
San Giuliano Milanese
Greenpass Obbligatorio
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Eventi

SABATO 11 DICEMBRE
h. 10 -18, P.za della Vittoria, "Il paese di Babbo Natale", allestimento e animazione a tema
h. 15.30, Rocca Brivio, “Armonie in Rocca”, concerto
gospel a cura dell’Ass. Rocca Brivio
h. 16.30, SpazioCultura, "Musica a 1,2,3 e più voci"
brani natalizi e contemporanei a cura dell’Ass. Monteverdi
DOMENICA 12 DICEMBRE
h. 9-19, P.za della Vittoria, “Mercatino natalizio
degli hobbisti” a cura di AIA

DOMENICA 19 DICEMBRE
h. 9-19, P.za della Vittoria,
“Mercatino natalizio degli hobbisti” a cura di AIA
h. 10-18, Via Toscana, Sesto Ulteriano “Sesto Xmas”,
allestimenti e animazione natalizia a cura di Arte e Musica
h. 15.30, Chiesa di San Giuliano M, Piazza della Vittoria,
Concerto di Musica classica con il Maestro Borali
e il quartetto d’archi della Milano Metropolitan Orchestra
h. 17,SpazioCultura, Premiazione mostra-concorso
di creatività natalizia; esposizione visitabile dal 16/12
al 6/1 (martedì/domenica, ore 14 - 18)

h. 16.30, Sala Previato "Il piccolo Abete",
fiaba animata dal vivo con disegni sulla sabbia
h. 20.45, Chiesa di San Giuliano M, P.za della Vittoria,
"Note di luce" concerto natalizio con Orchestra Minoia,
Schola Cantorum A.Casati e coro della Chiesa

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE
h. 21 Chiesa di Civesio, Concerto di musica classica
e lirica con il soprano Zara Dimitrova

SABATO 18 DICEMBRE
h. 10-18, P.za della Vittoria (anche domenica 19)
“Villaggio di Natale", allestimento e animazione

GIOVEDÌ 6 GENNAIO
h. 16.30 SpazioCultura, "Zum Zum Circus",
animazione, giocoleria e clownerie a tema natalizio

h. 21, Chiesa di Zivido
Concerto natalizio
a cura del Corpo Musicale della Libertà

DOMENICA 16 GENNAIO
h. 17 SpazioCultura, Premiazione concorso di addobbi
per giardini, balconi e vetrine "Fai più bello il Natale"

Pive natalizie
Corpo Musicale della Libertà:
16 dicembre h. 21, Carpianello - 18 dicembre h. 15, centro cittadino - 20 dicembre h. 21, Sesto U. e Civesio
21 dicembre h. 21, Pedriano - 22 dicembre h. 21, Zivido - 23 dicembre h. 15, Borgolombardo,
24 dicembre dalle h. 21, centro cittadino
Big Band Danilo Minoia,i19 Dicembre h. 9-12 vie cittadine

STORIE TAM
DI NATALE
TAM

Dicembre 2021

Giovedì 16 dicembre, ore 17, Biblioteca Sesto Ulteriano

Storie
LO SBAGLIO DI BABBO NATALE
di
Lettura animata per bambini dai 3 ai 9 anni
Natale
Sabato 18 dicembre, ore 16, Biblioteca San Giuliano

QUELLA VOLTA CHE IL GRINCH
IL NATALE RUBÒ
Lettura animata per bambini dai 5 anni in su

Mercoledì 5 gennaio, ore 17, Biblioteca San Giuliano

LA BEFANA CAMBIA LOOK?
Lettura animata per bambini dai 3 anni in su

Prenotazione consigliata al numero
02 98207804
Posti limitati: massimo 1
accompagnatore per bambino

(accesso con
pass
rafforzato)
(munito
digreen
green
pass)

L’Amministrazione Comunale
augura Buone Feste!
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AL VIA I CONCORSI DI NATALE
PRESEPI, ALBERI E ADDOBBI DI NATALE
La finalità del concorso, giunto alla 17° edizione, è mantenere la tradizione che custodisce il senso autentico del
Natale e al contempo dare spazio alla fantasia e creatività. Il regolamento e la domanda di partecipazione sono
scaricabili da sangiulianonline.it.
La domanda deve essere consegnata, insieme al manufatto artistico, presso SpazioCultura (Piazza della Vittoria) entro il 13 dicembre alle ore 13.
La premiazione delle migliori realizzazioni si terrà domenica 19 dicembre alle ore 16.00 e la mostra si potrà
visitare dal 16 dicembre al 6 gennaio.
Giorni e orari di apertura dei presepi e addobbi in esposizione: da lunedì a sabato ore 9/13 e 14/18 e domenica
ore 14/18.
Info: ( 02 98207263-801

“FAI PIÙ BELLO IL NATALE” : ADDOBBIAMO VETRINE,
GIARDINI E BALCONI IN CITTA’
Regaliamo alla nostra via o quartiere un’atmosfera di
Natale magica, festosa e accogliente, partecipando al
concorso del migliore addobbo per vetrine, giardini e balconi (nella foto l’addobbo vincitore dell’edizione
2020).
L’iscrizione al concorso è gratuita e la domanda di partecipazione si può scaricare dal sito www.sangiulianonline.it entro il 13 dicembre alle ore 13, inviandola
via e mail con la foto del luogo addobbato a:spazio.cultura@comune.sangiulianomilanese.mi.it.
Possono partecipare:
1) Tutti i residenti a San Giuliano che allestiranno i propri giardini (anche condominiali) o balconi con decorazioni natalizie
2) I commercianti, gli artigiani e le aziende che hanno la possibilità di allestire vetrine o parti esterne alle
loro attività in San Giuliano Milanese.
Si potranno votare i giardini, balconi e vetrine preferiti
dal 16 dicembre al 5 gennaio (ore 17) direttamente sulla
pagina Fb del Comune.
L’addobbo Natalizio più bello verrà premiato domenica 16 gennaio alle ore 17.00 presso SpazioCultura, in tre distinte sezioni: - miglior allestimento per
il giardino - miglior allestimento per singola vetrina - miglior allestimento balcone.
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NOVITÀ SUI BUONI SPESA
Dal 9 dicembre è possibile
presentare la domanda per
i buoni spesa e per il pagamento Tari.
Come previsto dalle misure
nazionali connesse all’emergenza Covid (art 53 del DL
73/21 convertito in legge,
con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, L 106/21), i buoni spesa non saranno più
esclusivamente destinati
all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità,
ma in parte verranno destinati
al pagamento della Tari.
Possono accedere alla misura
i cittadini in stato di bisogno
per gli effetti dell’emergenza
sanitaria con ISEE (ordinario
2021 o corrente in corso di
validità) inferiore o uguale
a €15.000,00 (purchè non
siano esclusivamente composti da redditi da pensione).
Le domande possono essere presentate entro il 23
dicembre, esclusivamente in modalità telematica,
utilizzando la piattaforma web i-Care: per accedere
alla piattaforma è obbligatorio essere in possesso
dello SPID.
Al termine della procedura di invio, il cittadino riceverà un’e-mail automatica di conferma, riportante il codice
univoco con il quale potrà verificare l’esito della propria
domanda e la posizione in graduatoria.
La richiesta può essere inviata da un solo componente
del nucleo familiare (domande inviate da altri componenti dello stesso nucleo non verranno accolte).
Non potranno essere presentate domande da persone
non facenti parte del nucleo familiare, anche se in possesso di SPID.
Le domande verranno finanziate in base all’ordine
di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Sul sito del Comune verrà pubblicata l’elenco dei beneficiari ammessi a ricevere il contributo segnalati con il
codice univoco assegnato in fase di presentazione della
domanda.

I buoni spesa, erogati da gennaio 2022, e di importo
variabile in base al numero dei componenti del nucleo
familiare (da un minimo di € 100 a un massimo di 420€),
verranno ripartiti come segue:
 Il 50% della somma spettante verrà caricato sulla Carta Regionale dei Servizi (CRS)/Tessera Sanitaria
del cittadino o sull’app I-Care scaricabile sul proprio
smartphone e potrà essere utilizzato negli esercizi commerciali convenzionati (sul sito del Comune è disponibile
l’elenco), esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità (prodotti per l’igiene personale,
prodotti per l’igiene della casa; prodotti per la prima infanzia; prodotti alimentari per animali domestici).
 Il restante 50% della somma verrà utilizzato per
il pagamento della TARI dovuta (TARI corrente 2021)
o, a seconda dello stato dei propri pagamenti, come acconto sull’importo dovuto per l’anno 2022, o per sanare
eventuali debiti pregressi.
I buoni spesa assegnati dovranno essere spesi entro
il 30 giugno 2022.
Ulteriori informazioni disponibili su: sangiulianonline.it

TAM
TAM

Dicembre 2021

17

LA CASA DELLE MAMME E LA RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Il 25 novembre è passato da poco, ma è necessario non
spegnere i riflettori sul tema e al contempo far conoscere gli strumenti concreti a disposizione delle vittime di
violenza.
Casa delle mamme è uno di questi: un progetto di
“housing sociale” finalizzato all’ accoglienza e al reinserimento sociale di madri, bambini e ragazzi in uscita da
percorsi di protezione legati alla violenza domestica.
L’idea nasce su iniziativa del Comune di San Giuliano
nell’ambito del progetto distrettuale “Fuori dal Silenzio”.
Con questo progetto, a partire dal 2018, è stata costituita una Rete interistituzionale per il contrasto della violenza contro le donne, di cui il Comune di San Donato M.se
è ente capofila.
Alla Rete partecipano il centro antiviolenza, gestito da
Fondazione Somaschi, i servizi sociali e minori e famiglia,
l’ospedale e i servizi socio-sanitari dell’ASST Melegnano
Martesana, il Policlinico San Donato Milanese, ATS Milano, le forze dell’ordine e alcune associazioni.
Il comune di San Giuliano, partner della Rete, si è fatto
promotore di questa iniziativa, per creare uno spazio di
accoglienza abitativa dedicato a donne e bambini
con la finalità di favorire, dopo un percorso di inserimento in casa rifugio o in comunità, un riavvicinamento al
proprio contesto di vita. L’housing è stato progettato in
collaborazione con l’Azienda Sociale Sud Est Milano - ASSEMI ed è gestito dalla cooperativa il Melograno in collaborazione con ASSEMI.
L’housing è innanzitutto una casa: un luogo protetto,
dove trovare sicurezza e accoglienza.
L’abitazione è situata in una tranquilla zona residenziale,
vicino a tutti i servizi che il comune offre e può ospitare
quattro nuclei di mamme con bambini da 0 a 18
anni.

I percorsi di accoglienza vengono realizzati in coprogettazione con ì servizi sociali territoriali e mirano, tramite
un affiancamento educativo, a costruire progetti individualizzati che accompagnino la donna con i propri figli
verso una progressiva e reale autonomia di vita, rispondendo ai loro bisogni e valorizzandone le risorse.
Le donne vengono accompagnate nella ricerca di un
lavoro e di una casa e orientate verso la rete dei servizi
del territorio (ASL, scuole e altro).
Il percorso personalizzato, della durata compresa tra i 12
e i 18 mesi, mira, inoltre, a promuovere per le donne e i
bambini accolti, una nuova integrazione nel tessuto territoriale, tentando di prevenire il riemergere di condizioni
di disagio ed esclusione sociale.
Le donne vengono gradualmente accompagnate in un
percorso di rinforzo positivo della loro stima, per ritrovare fiducia in se stesse, e riscoprire le energie per
rimettersi in gioco e trovare un nuovo equilibrio.
La Casa delle mamme ha aperto le sue porte a
gennaio 2021, al momento ospita due nuclei familiari e
a breve verrà realizzato un nuovo inserimento.
 Chi volesse offrire la propria disponibilità a collaborare a titolo di volontariato, può scrivere a:
- Dott.ssa Adele Messano, Coop. Il Melograno
(coordinamento55@ilmelogranonet.it)
- Dott.ssa Francesca Maci di ASSEMI
(progettazione@assemi.it)
Per informazioni e richieste di aiuto:
Centro Antiviolenza Rete “Fuori dal Silenzio”,
( 02 36527138
Numero nazionale Antiviolenza e stalking:
(1522

L'Amministrazione Comunale ringrazia gli studenti e i docenti delle Scuole Secondarie di 1 grado e del
Liceo Linguistico P. Levi per le performance artistiche realizzate lo scorso 26 novembre in prossimità di alcune
“Panchine Rosse” della città, come simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne.
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NOVITÀ DAL CODICE DELLA STRADA
Lo scorso 10 novembre, sono entrate in vigore alcune
novità nel Codice della Strada. Ecco le principali, di
cui riportiamo un breve stralcio:
MONOPATTINI ELETTRICI
• Riduzione del limite di velocità da 25 a 20 Km/h (resta
invece a 6 km/h all’interno delle aree pedonali);
• Dal luglio 2022, i nuovi monopattini devono essere
provvisti di segnalatore acustico e di un regolatore di
velocità. Quelli già in circolazione, dovranno adeguarsi
entro il primo gennaio 2024.
DIVIETO DELL’USO DEL TABLET MENTRE SI GUIDA
• Stop all’uso di computer portatili, notebook, tablet e
qualunque altro dispositivo. Sanzioni da un minimo di
165 Euro a un massimo di 660 Euro;
• Si applica la sanzione amministrativa accessoria - sospensione della patente di guida da uno a tre mesi - se
la stessa persona commette un’ulteriore violazione nel
corso di un biennio.
PERSONE CON DISABILITÀ
• Raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone
disabili. La multa va da 168 a 672 Euro;

• Dal 2022, i veicoli per il trasporto delle persone con
disabilità potranno essere parcheggiati gratuitamente
nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino
occupati.
PATENTE DI GUIDA
• La validità del ‘foglio rosa’ passa da sei mesi a un anno.
Durante il periodo di validità del foglio rosa è possibile
effettuare la prova pratica di guida per tre volte, anziché
due volte come prevedeva la norma precedente.
RICORSI CONTRO LE MULTE
Il ricorso al Prefetto può essere effettuato anche per via
telematica, attraverso la Posta Elettronica Certificata.

I NUMERI DELLA POLIZIA LOCALE E DI EMERGENZA
Per le richieste di pronto intervento e per segnalazioni di emergenza è attivo il numero verde
della Polizia Locale: 800 223323 (attivo dal
lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 24, e la domenica, dalle ore 7 alle ore 20).
Per altre richieste è necessario contattare gli uffici del Comando di via Giolitti: ( 02 982071
(selezionare “2”) - dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.15 alle ore 13.15, oppure recarsi in Municipio
dove è aperto lo Sportello di Polizia Locale.
Lo Sportello riceve al pubblico:
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore
11.45;
 giovedì, anche dalle ore 15.45 alle ore 18.
 e mail: sportello.polizialocale@comune.sangiulianomilanese.mi.it.
In caso di urgente necessità negli orari in cui il
numero verde della Polizia Locale non è attivo,
contattare il numero unico di emergenza 112.
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ADOTTA IL VERDE DELLA NOSTRA CITTÀ
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ULTIME DATE PER RITIRARE I SACCHI GIALLI
Continua nel mese di dicembre la distribuzione
dei sacchi gialli presso la sede di EGEA, in via
Tolstoj, 59.
Ecco i nuovi orari e le date, per utenze domestiche
e non domestiche:





Venerdì 10/12: dalle ore 16 alle ore 20;
Sabato 11/12: dalle ore 9 alle ore 13;
Venerdì 17/12: dalle ore 16 alle ore 20;
Sabato 18/12: dalle ore 9 alle ore 13

• Per il ritiro da parte delle utenze domestiche
(famiglie), occorre solo la Carta regionale dei Servizi o la Carta Nazionale dei Servizi dell’intestatario
della TARI;
• Per il ritiro da parte delle utenze non domestiche (es. negozi, ditte…), serve il Codice Fiscale
e la Partita IVA dell’esercizio o dell’azienda.
• E’ inoltre possibile ritirare i sacchi per conto
di un’altra utenza (domestica o non domestica),
purché presentandosi con delega già compilata
dall'intestatario Tari, utilizzando solo il modulo scaricabile sul sito del Comune o sul portale AMSA.
• In caso di nuova utenza, è possibile ritirare la
propria fornitura di sacchi gialli, previa presentazione dell’apposito modulo, anch’esso scaricabile dal sito: sangiulianonline.it e disponibile anche
presso il punto di ritiro.
Ricordiamo, inoltre, che nel sacco giallo, insieme alla plastica, bisogna gettare il metallo che
prima andava nel contenitore blu.
Tutte le info su:
 www.amsa.it/cittadini/san-giuliano-milanese
 www.sangiulianonline.it/servizi
Numero verde AMSA: 800 332299
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ASF FARMACIE COMUNALI SAN GIULIANO MILANESE
COMUNALE 1
VIA SAN REMO, 3
02 98.45.663
LUN-SAB 8.30-13;15-19.30
DOMENICA 8.30-12.30

COMUNALE 2
VIA D. VITTORIA, SESTO U.
02 98.80.270
LUN-VEN 8.30-19.30
SABATO 8.30-12.30

COMUNALE 3
VIA CAVALCANTI, 1
02 98.46.880
LUN-VEN 8.30-19.30
SABATO 8.30-12.30

COMUNALE 4
VIA TOLSTOJ, 79
02 98.24.07.15
TUTTI I GIORNI
8.00-20.00

IL NATALE
È ALLE PORTE

SCANSIONA
IL QR-CODE

TANTE IDEE REGALO
IN FARMACIA!

SCOPRI LE OFFERTE
SUL SITO DI ASF

Vieni a scoprire i nostri ESAMI E SERVIZI IN FARMACIA

CONSEGNE A
DOMICILIO

DISTRIBUTORE AUTOMATICO

H 24 VIA TOLSTOJ 79
PRIMO SOCCORSO
DIAGNOSTICA
INTEGRATORI
PROFILATTICI

CHIEDI IN FARMACIA!
LE C

♥

PRODOTTI
PER IL BENESSERE
DI COPPIA

MUNALI, LE TUE FARMACIE.
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NOTIZIE DA ASF
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
È possibile presentare l’iscrizione per l’anno
educativo 2022-23 ai nidi d’infanzia comunali
on line, accedendo al portale e-Civis all’indirizzo
https://sangiulianomilanese.ecivis.it/
I progetti e le attività per i più piccoli, sono disponibili sulla pagina FB dedicata ai servizi all’infanzia, consultabile al seguente indirizzo: www.
facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

ORARI E APERTURE DELLE FARMACIE COMUNALI
DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE
 6 gennaio: aperta la Farmacia Comunale 4
di via Tolstoj 79
Per restare sempre informati sulle attività e le
iniziative delle Farmacie Comunali, visitate:
 Pagina FB:
www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM
 Pagina Instagram:
www.instagram.com/asf_farmaciecomunali_sgm.
 Sito web:
www.asfsangiuliano.it/offerte/
I

L

RICERCA DI PERSONALE

ASF sta cercando personale (operai, manutentori, manovali, ecc.) per le posizioni di operatore cimiteriale.
Per contatti ( 02 98249399, oppure inviare una e email a : servizi.cimiteriali@asfsangiuliano.it.

TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

Presso il Cimitero di San Giuliano Milanese sono in via di ultimazione le tombe di famiglia e le cappelle
di famiglia di nuova costruzione. Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali: ( 02 98249399.

NUOVO CIMITERO DEGLI ANIMALI

Si avvicina la prossima apertura del nuovo cimitero per animali d’affezione del Comune di San Giuliano
Milanese, gestito da ASF presso l’area di via Brigate Partigiane, angolo via Emilia. Sono previsti sconti di
tariffa per i residenti.

L
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CORSI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE AFOL
Dopo “l’Autoguidovie Academy” dedicata ai giovani in
cerca di lavoro, di cui abbiamo scritto nello scorso numero del periodico, desideriamo condividere un'altra
iniziativa di Afol Metropolitana, che riguarda la recente pubblicazione di un catalogo di Webinar e Corsi di Orientamento professionale e scolastico.

Prenota il tuo posto nei webinar
e percorsi di orientamento
di Afol Metropolitana.
Ti aiutano a trovare la tua direzione!

Afol desidera infatti trovare nuovi strumenti per essere più vicina a chi, nell'attuale scenario, non ha più
un lavoro e deve ricollocarsi, ai giovani che non
sanno se proseguire gli studi, a quelli che un lavoro lo cercano ma non sanno da dove partire,
alle donne che faticano a conciliare la propria
vita familiare con la definizione di nuovi obiettivi
professionali.
Tra le cose che la pandemia sta lasciando in eredità,
appare sempre più evidente un certo disorientamento
nella ricerca del lavoro ed un aumento della inattività. Si sono perse alcune certezze, punti di riferimento
consolidati, si fatica a capire cosa fare.
Nel territorio metropolitano milanese, Afol Metropolitana, con i suoi Centri per l'Impiego e i Centri
di Formazione, cerca di offrire il proprio contributo,
attraverso un ventaglio di opportunità da sfogliare on
line, con la possibilità di partecipare da casa o in
presenza.
È possibile prenotare il proprio posto per frequentare
uno dei webinar o dei corsi anche attraverso l’ App
MyAfolmet disponibile gratuitamente negli store IOS
e Android.
Tutte le info e i corsi disponibili sono pubblicati su:
www.afolmet.it/laboratori-diorientamento
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AI SANGIULIANESI AUGURI PER UN NATALE DI SPERANZA E FIDUCIA
Il 2021 sta volgendo al termine e, come sempre, è il momento di bilanci. Purtroppo, la pandemia è ancora in corso
e, nonostante la grandissima adesione di noi cittadini alla campagna vaccinale promossa dal Governo e da Regione
Lombardia, la preoccupazione per la risalita dei contagi è ancora forte. La nostra San Giuliano ha risposto con grande
adesione a tale campagna vaccinale, con una percentuale di popolazione vaccinata superiore alla media della Città
Metropolitana. Per questo, è necessario continuare a mantenere la prudenza e osservare scrupolosamente tutte le
norme sul distanziamento ed indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree. Grazie all’impegno di noi cittadini
responsabili, per larga parte dell’anno la pandemia non ha costretto le Istituzioni a bloccare l’economia e il Paese.
Anche questo dicembre è molto diverso da quello dello scorso anno; potremmo dire che è un Natale di ripartenza. E
allora con lo spirito proprio del Santo Natale, il Gruppo Consiliare di Forza Italia, unitamente ai membri del coordinamento cittadino, intendono rivolgere a tutti voi i migliori e i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Gruppo Consiliare Forza Italia

BUONE FESTE!
Come previsto: l’impegno ed i risultati della precedente Giunta sono stati premiati dal voto amministrativo ed eccoci
a Voi, grazie a Voi, più forti che mai. Fratelli d’Italia riceve la vostra fiducia e per onorare questo impegno ci presentiamo con una squadra cresciuta, rinnovata, raggiunta da nuovi professionisti e appassionati.
Ve lo dovevamo: raddoppiando il vostro sostegno, raddoppia il nostro sforzo e la nostra dedizione. In Consiglio
siamo presenti più di prima; adesso e per i prossimi cinque anni siamo determinati a portare il vostro sentire ed i
vostri bisogni all’attenzione della Giunta e dei Gruppi Consiliari tutti. Sembra una facile retorica, ma la vostra voce
più vicina all’Amministrazione saremo noi. Ci avete scelti per sostenere i punti cardine che ci contraddistinguono:
famiglia, i minori ed i giovani, il tessuto sociale più debole, la sicurezza, la difesa del territorio e dell’ambiente;
sosterremo anche le istanze da leali compartecipanti di coalizione di maggioranza, attenti e critici ma sempre
pensando al bene comune, di tutti; valuteremo sempre anche tutte le altre con giudizio ma senza pregiudizio.
Abbiamo avviato un confronto continuo e reciproco con i circoli FDI dei comuni vicini, per confrontarci sui temi intercomunali e valutare l’adozione di iniziative che si siano rivelate vincenti e vantaggiose per la cittadinanza.
Fateci sapere scrivendoci o fermandoci per strada cosa ne pensate: BUONE FESTE !
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

INIZIATIVE E PROGETTI PER UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ VIVA
La città si prepara al Natale con il nuovo gruppo consiliare da poco insediato, sul calendario numerose le iniziative
per adulti e bambini, spettacoli e concerti tra cui il Villaggio di Natale che verrà allestito nella Piazza della Vittoria,
fresca di ristrutturazione grazie al progetto che l’ha resa più vivibile e accessibile con l’abbattimento delle barriere
architettoniche, adeguata anche per iniziative che rendono più viva la nostra città. Un altro grande progetto di valorizzazione è in corso in Piazza Italia che aveva problemi strutturali e di sicurezza, tornerà ad essere più verde, sicura
e accessibile di prima. Inoltre, al nostro Comune è stato conferito nei giorni scorsi il premio “Città per il Verde”, nel
dettaglio la giuria ci ha premiato per la manutenzione e cura del verde che prosegue dal 2016 ad oggi. Approfittiamo
dello spazio per augurare a tutti i sangiulianesi i migliori auguri per un sereno Natale e un 2022 ricco di soddisfazioni.
Gruppo Consiliare Lega - Lega Lombarda Salvini

CONTAMINIAMOCI DI SOLIDARIETÀ!
Esistono diversi modi per aiutare una persona in difficolta, ed esistono diversi motivi per cui una persona ad un certo
punto della sua vita sente il desiderio di prestare attenzione verso i “più fragili”. Gli effetti dell’emergenza Covid-19
non si sono limitati all’aspetto sanitario, ma hanno trascinato con sé anche situazioni di crisi sulle condizioni sociali ed
economiche. Sul territorio di San Giuliano sono circa 800 le famiglie con un sostegno insufficiente a coprire le spese
ordinarie, obbligandoli così a vivere nell’incertezza. Per affrontare questa emergenza il Comune nel 2020 ha rafforzato la cooperazione con le associazioni del terzo settore: Croce Rossa Italiana (Comitato di San Donato), Associazione
Banco di Solidarietà e Caritas Cittadina (associazioni già attive sul territorio anche prima dell’emergenza). Grazie a
questa rete di collaborazione tra associazioni e lo Sportello di Segretariato Sociale, che ha il compito di assistere gli
utenti orientandoli su servizi e prestazioni sociali, sanitarie e culturali, è possibile dare aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Per ridare dignità ad una famiglia, dove magari entrambi i genitori hanno perso il lavoro e hanno figli a carico,
difficoltà a pagare utenze, affitto o fare la spesa, non bastano aiuti economici, ma c’è bisogno di persone competenti
che hanno la capacità di aiutarli nello sviluppo e ideazione di un progetto di inserimento sociale integrativo.
La speranza é quella di far crescere in noi sangiulianesi un sentimento di solidarietà, che aumenti l’attenzione verso
gli altri, rendendo il nostro sguardo inclusivo e pronto ad indicare gli strumenti di aiuto che il nostro territorio offre.
Gruppo Consiliare Segala Sindaco – Viviamo San Giuliano
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GREENWASHING: L’ECOLOGISMO DI FACCIATA

La nostra epoca ha posto l’ecologia in cima alle priorità politiche di qualsiasi comune. Spinti dalla volontà di fare la
propria parte e di contribuire all’auspicata transizione ecologica, gli elettori sono sempre più attenti a sostenibilità e
ambiente e non esiste amministrazione che non rivendichi particolare attenzione a questi temi. Ma dietro a questo
presentarsi come amministratori “green”, non sempre corrisponde reale interesse per ciò che l’ambiente rappresenta per la qualità della vita: più spesso purtroppo si assiste a politiche di facciata che, per quanto efficaci sul piano
elettorale, si rivelano prive di un reale impatto trasformativo.
C’è un termine inglese che identifica tutto questo: GreenWashing, “ecologismo di facciata”. Questo termine affonda
le sue radici nella volontà delle aziende di mostrarsi attente all’ambiente solo per aumentare la fiducia del consumatore. Già in campagna elettorale mettemmo in guardia contro questo rischio e gli ultimi fatti confermano le nostre
paure.
Se quindi consideriamo positivi i passi avanti compiuti nella realizzazione di piste ciclabili o la piantumazione di nuovi
arbusti, non possiamo non considerare che queste operazioni nascondono azioni ben più dannose ed emblematiche
di questo disinteresse per l’ambiente: se da un lato vengono piantati nuovi alberi che richiederanno anni a crescere,
dall’altro la scuola di via Giovanni XXIII è stata spogliata di quelli già presenti e lo stesso è accaduto in diverse vie
della città. Il culmine dell’ipocrisia si è avuto con il taglio di un pino presente da oltre 50 anni in Piazza Italia proprio
alla vigilia della “Festa degli Alberi” e compiuto perchè, per la realizzazione della nuova piazza, rappresentava un
ostacolo. Considerare un albero di oltre mezzo secolo un ostacolo da eliminare è chiaramente identificabile come
Greenwashing.
Potremmo fare molti altri esempi di come questo atteggiamento si riflette nelle scelte di questa amministrazione ma
riteniamo più importante ribadire un concetto di fondo: parlare di ambiente significa parlare di qualità della vita e
non solo di aiuole e parchi gioco. E’ necessaria una presa di coscienza che includa una visione futura, in particolare
le politiche abitative a fronte dell’inevitabile crescita demografica che avremo nei prossimi anni.
A causa della gentrificazione di Milano e dell’aumento del costo della vita nei quartieri centrali, l’hinterland si ritroverà sempre più popolato dai suoi esuli. Sebbene sia un tema complesso che riguarda l’intera Città Metropolitana, le
sue implicazioni non possono essere ignorate nelle politiche locali. Per questo non possiamo che mostrare disappunto
verso la narrazione che ci viene fornita sulla modifica delle volumetrie legate all’ex Pirelli e la conseguente mutazione
di quanto previsto in un nuovo polo commerciale.
Non ha più alcun senso insistere col confrontare il PGT steso oltre 10 anni fa dalle vecchie amministrazioni per giustificare scelte prese oggi: è necessario che la giunta inizi a prendersi le sue responsabilità politiche e che il confronto
si fondi sulla previsione della San Giuliano di domani, non di ieri. Solo così si supererà la logica del GreenWashing e
si passerà a una presa di coscienza reale dell’importanza dell’ambiente per le generazioni future.
Gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra ecologica, solidale, partecipata*
* Articolo unico pervenuto alla redazione a firma congiunta dei tre gruppi consiliari
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