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Affidabili e convenienti, 
 parola di cliente 

02 829 00 192 servizioclienti@grittienergia.it grittienergia.it

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.
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     SUBITO AL LAVORO PER LA SAN GIULIANO FUTURA

Cari Sangiulianesi,
il recente risultato elettorale mi ha re-
almente e piacevolmente sorpreso, per 
cui, anche con questo editoriale, rivolgo 
a tutti voi un sincero ringraziamento per 
un risultato senza precedenti che ci 
carica di responsabilità, ma che ci ren-
de consapevoli anche della grande aspet-
tativa di voi concittadini, che chiedete 
di essere ben amministrati, con azioni e 
progetti concreti, misurabili e verificabili, 
e non con vaghe promesse da “libro dei 
sogni”.
E’ stato premiato il lavoro della squa-
dra che con me ha amministrato la 
Città dal 2016 al 2021 ed è stata prota-
gonista del cambiamento e del migliora-
mento della nostra San Giuliano. 
Il consenso raggiunto riguarda non solo la mia persona, 
ma anche la coalizione che mi ha sostenuto e testimonia 
il fatto di essere riusciti ad intercettare i bisogni reali 
e le esigenze dei cittadini. 
La politica per noi è in primo luogo attenzione al quotidia-
no, ai problemi che ci sono e che vanno risolti prima pos-
sibile, e questo è stato ben compreso dai sangiulianesi, 
che hanno condiviso una visione complessiva del progetto 
di città, che ora ci impegniamo a mettere al centro della 
nostra azione per i prossimi cinque anni. 
Un esito così imponente che per la prima volta non ha 
fatto scattare il premio di maggioranza alle liste della co-
alizione vincente: il 75% dei seggi è stato attribuito grazie 
al voto dei sangiulianesi ai quattro gruppi di maggioranza. 
Per me è un grandissimo onore poter nuovamente indos-
sare la Fascia Tricolore: fare il Sindaco è tra i mestieri più 
difficili, ma nello stesso tempo più belli, perchè significa 
prendersi cura della comunità che si rappresenta. 
Dal canto mio continuerò in questo ruolo con senso di 
responsabilità, mettendo a disposizione tutti i valori che 
mi sono propri: impegno, tenacia, passione, onestà e in-
tegrità morale, a cui aggiungo la competenza acquisita in 
5 anni di duro e intenso lavoro di squadra. 
Ritengo che occorra subito dare continuità amministrativa 
a quelle scelte dimostratesi virtuose e che ci hanno con-
sentito di risanare il bilancio, di potenziare i servizi 
sociali e alla persona, di rilanciare investimenti per la 
cura e il decoro della città e per la sicurezza degli edifici 
scolastici. 

Anche i prossimi 5 anni saranno all’in-
segna della concretezza e del pragma-
tismo, con azioni realmente sostenibili e 
mirate ad affrontare i problemi: la San Giu-
liano che vorremmo lasciare alla prossima 
Amministrazione, al termine di questo quin-
quennio, sarà una Città sempre più Comu-
nità, più inclusiva, più solidale, più sicura e 
più vivibile.
In questo mandato che auspichiamo possa 
essere quello del rilancio del patrimonio 
pubblico ad ora ancora nella disponibili-
tà del Curatore Fallimentare di Genia Spa, 
l’Amministrazione si adopererà per: 
riqualificare o realizzare un nuovo 
Teatro cittadino, valutando il ripristino 
dell’Ariston; 
avviare un partenariato pubblico-privato 

per la realizzazione di un centro sportivo per i gio-
vani, le famiglie sangiulianesi e i cittadini con mobilità ri-
dotta; 
completare i percorsi ciclopedonali per collegare le 
frazioni, valorizzando sempre più i nostri parchi e le aree 
verdi; 
dare attuazione al nuovo Piano di Governo di Terri-
torio che potenzia i servizi pubblici e blocca il consumo di 
suolo: basti pensare alle scuole!; 
aumentare ancora di più il livello di sicurezza ed 
incrementare i servizi alla persona; 
valorizzare, insieme alla proprietà, i nostri immobili di 
alto pregio storico-culturale.
Oltre a queste sfide, continuerà la buona programmazione 
delle scelte economico-finanziarie con una gestione ocu-
lata del Bilancio, condizione imprescindibile per poter fare 
“buona amministrazione”, cogliendo le opportunità deri-
vanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRRR).
Oltre alla nuova squadra che mi accompagnerà in que-
sti 5 anni (vedi pagg. 4 e 5) e che vede anche alcune 
importanti conferme, vorrei ringraziare anche coloro che 
hanno fatto parte della precedente esperienza ammini-
strativa: i consiglieri di maggioranza e di opposizione che 
oggi non siedono più in aula, e i membri della Giunta. 
Ora è il momento di mettere testa, gambe e cuore in que-
sta nuova sfida impegnativa che ci vedrà tutti protago-
nisti. Per costruire una San Giuliano migliore, contiamo 
anche sul contributo di tutti voi! 
       Il Sindaco
     Marco Segala 
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Per appuntamenti: tel. 02 98207275

Per appuntamenti: tel. 02 98207368

Per appuntamenti: tel. 02 98207257

Per appuntamenti: tel. 02 98207 int. 568 (Pol.Locale), int. 240 (Demografici), int. 279 (Trasporti)
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Per appuntamenti: tel. 02 98207298/319 (Ambiente ed Ecologia) 
tel. 02 98207274 (Suap e Commercio)  

Per appuntamenti: tel. 02 98207225/319 

Per appuntamenti: tel. 02 98207263

Per appuntamenti: tel. 02 98207255 
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                  AGENDA 

ISCRIZIONE ANNUALE ALBO SCRUTATORI 

VERSAMENTI PIÙ SEMPLICI CON “PAGO PA” PER PRATICHE EDILIZIE E SUAP

Durante le ultime elezioni comunali 141 cittadini hanno 
messo il proprio tempo e il proprio impegno al servizio 
della comunità. Per tre giorni nei seggi elettorali le storie 
di 53 uomini e 88 donne, con età ed esperienze diverse, 
si sono incrociate, per vivere insieme una significativa 
esperienza di partecipazione attiva alla vita cittadina.
Per chi fosse interessato in futuro a dare un supporto 
all’Ufficio Elettorale, fino al 30 novembre è possibile 
richiedere l’iscrizione all’Albo degli Scrutatori; con-
testualmente, coloro che non fossero più disponibili a 
svolgere l’incarico, possono richiedere la cancellazione 
dall’Albo per evitare future convocazioni. 
Per coloro che sono già iscritti all’Albo, non occorre rinno-
vare l’iscrizione.Tutte le informazioni su come inviare 
la domanda sono disponibili su: sangiulianonline.it.

Dallo scorso 18 novembre tutti i pagamenti verso il Co-
mune, relativi a Pratiche Edilizie e Suap, sia telema-
tiche che cartacee (es. Scia, permessi di costruire, 
etc), dovranno essere effettuati utilizzando esclusiva-
mente il sistema PagoPa, la piattaforma digitale per i 
pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.
Con PagoPa questi pagamenti, che si aggiungono a quel-
li in precedenza già effettuabili (es. trasporto e fezione 
scolastica, sanzioni Codice della Strada), potranno es-
sere effettuati on line, con il proprio servizio di home 
banking o app, oppure presso i soggetti aderenti (ban-
che, sportelli ATM abilitati, uffici postali) o gli esercizi 
convenzionati (bar, edicole, farmacie, ricevitorie, super-
mercati, tabaccherie, etc.). Info su: sangiulianonline.it e 
sportellotelematico.sangiulianonline.it

Nella foto da sinistra: i componenti del seggio 2 della Scuola “G.Rodari” 
di Via Gogol e la referente comunale S.Tavani 

NUOVA PROCEDURA PER L’IDONEITÀ ALLOGGIATIVA/ABITATIVA

Per richiedere l’attestazione di idoneità alloggiava/abi-
tativa e igienico sanitaria, necessaria ai cittadini extra-
comunitari per varie attività (contratto di soggiorno per 
lavoro subordinato, permesso di soggiorno UE, ricon-
giungimento familiare, coesione familiare, etc.) è ne-
cessario utilizzare il modulo aggiornato disponibile sul 
sito: sangiulianonline.it e inviarlo esclusivamente via 
PEC a comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it. 
Non è più possibile quindi presentare la documentazione 
a mano all’Ufficio Protocollo. 



Novembre 2021 7TAM
     

T
A
M



Novembre 20218 TAM
     

T
A
M

NOVITÀ RSA - CASA DI RIPOSO  

Sono iniziati i lavori per la Residenza assistita per 
anziani (RSA) che sorgerà a Zivido nelle immediate 
vicinanze della Caserma dei Carabinieri.
Il Comune nelle scorse settimane ha rilasciato il per-
messo a costruire al raggruppamento temporaneo di 
imprese costituito da Gruppo Gheron Srl, Numeria Sgr e 
Med Services soc. coop, che ha potuto avviare le opera-
zioni di apertura del cantiere ed effettuare i primi inter-
venti (foto a destra). L’operatore ha 550 giorni per ulti-
mare i lavori che consegneranno alla città una struttura 
con 120 posti letto (di cui una parte per persone colpite 
da Alzheimer), un Centro Diurno integrato da 30 posti 
e alcuni servizi complementari, quali: ambulatorio, pale-
stra per attività motorie e riabilitative, ecc.
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NEWS PIANO ASFALTI E CICLABILI 
Proseguono gli interventi previsti nel piano di manu-
tenzione strade, marciapiedi e parcheggi (lotto 1).

Via De Nicola

Con l’apertura del cantiere a Borgolombardo, in zona 
Sestogallo, sono iniziati a metà ottobre i lavori per la 
realizzazione del collegamento ciclopedonale che uni-
rà San Giuliano alle frazioni di Civesio e Sesto Ulteriano 
(nella foto, l’avvio dei primi interventi). 

Oltre a via Sauro (foto sopra), sono stati completate le 
asfaltature di due tratti di via Cattaneo con i marcia-
piedi, un tratto della via Emilia (da rotatoria Stazione 
FS a via Milano), un tratto di via Volturno, via Gorky 
(fino incrocio con via Tolstoj, compresa la rotatoria), via 
Ruffini, parte di via Tolstoj, un tratto di via Pedriano, 
via Bixio, via Nisoli, via Gramsci, via Folli e stra-
da comunale per Viboldone. Quasi finiti i lavori in via 
dei Tigli, mentre sono in corso sui marciapiedi di via 
Matteotti. I prossimi interventi, oltre al completamento 
della segnaletica sulle vie sopracitate, riguardano: via 
Parlamento, via Baracca, via Dante (compresa parte dei 
marciapiedi), tratto di via Liberazione, marciapiedi vie 
Bambini di Beslan e Ruffini, p.zza Vigorelli e via delle 
Crociate (e parcheggi), i marciapiedi di un tratto di via 
Tolstoj, via Vespucci, via Carpianello e strada per Occhiò.  
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AGGIORNAMENTO LAVORI PER SCUOLE E AREE VERDI 

 

 Completati i lavori per l'ottenimento del Certifica-
to Prevenzione Incendi (CPI) nelle Scuole dell'In-
fanzia "Marcolini", "G.Deledda" e nei nidi "Piccolo 
Principe" e "Isola che c'è";

 Completati gli interventi strutturali finalizzati all’otte-
nimento del C.P.I. per la scuola Primaria “Cavalcan-
ti”;

 Nella Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado 
di via Bezzecca a Sesto Ulteriano (vedi foto sotto) e 
nella Secondaria di 1 grado "Fermi" è stata ultimata 
la riqualificazione degli impianti del riscaldamento con 
sostituzione delle caldaie.

 Terminati i lavori nel Parco Vettabbia a Civesio 
dove è stato realizzato un percorso fitness lungo la 
ciclabile, anch’esso dotato di nuova pavimentazione 
antitrauma (foto sopra);

 Conclusa la riqualificazione delle aree gioco in via 
Giotto e in via Ruffini, con nuove altalene e pavimen-
tazione antitrauma;

 Partiti i lavori al Parco Nord: nuova area con at-
trezzature per praticare il Calisthenics e rifacimen-
to area fitness, con pavimentazione antitrauma in 
sughero;

 In corso gli interventi nell’area gioco al parco 
Nord, che diventa “inclusiva”, con giochi accessibili a 
tutti e senza barriere architettoniche.
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Sul tema dell’orientamento, il 27 novem-
bre, dalle 9 alle 11, presso la Sala Consi-
liare del Comune, si terrà una conferen-
za rivolta a tutti gli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di primo 
grado e alle loro famiglie, in cui si discuterà 
dell’importanza della scelta scolastica per la 
crescita individuale e professionale. 
Per info sulla prenotazione: www.sangiulia-
nonline.it 
Per coloro che non possono essere presenti, 
ricordiamo che la conferenza sarà comun-
que visibile in streaming sul canale Youtube 
del Comune di San Giuliano. 
Dalle 11 alle 13 le iniziative per l’orientamento scolastico proseguono presso la scuola Milani di via Cavour; 
infatti in questa sede, insegnanti e alunni delle scuole superiori del territorio di Milano presenteranno la  
propria offerta formativa; sarà presente anche un infopoint gestito dal servizio ASI. 

RESOCONTO SUI SERVIZI PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORO-FAMIGLIA

L’esperienza delle Attività Estive Diffuse, organizzate dall’Amministrazione Comunale la scorsa estate in sinergia 
con associazioni, scuole del territorio e parrocchie, costituisce un precedente significativo confortante da cui partire 
per lo sviluppo di progetti futuri.  
Da giugno a settembre 2021, per 10 settimane sono stati 760 i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infan-
zia, primaria e secondaria che hanno usufruito dell’offerta dei centri estivi per un totale di 2.600 presenze. Dalle 
attività ludico ricreative, fino all’apprendimento della lingua inglese e alle proposte sportive, le famiglie sangiulianesi 
hanno potuto accedere ad una proposta ampia e variegata e ad un costo contenuto, grazie al contributo concesso 
dal Comune fino ad un massimo di 100 euro, a parziale copertura delle spese, affinchè la tariffa settimanale a carico 
delle famiglie fosse unica e pari a 85 euro. 
Nel riconsocere l’importante funzione educativa e sociale delle parrocchie e al fine di offrire una proposta alternativa 
ai centri estivi comunali, l’Amministrazione ha erogato in favore della Comunità Pastorale San Paolo VI un con-
tributo di 30.000 euro per l’organizzazione delle attività degli oratori estivi a cui hanno partecipato 800 ragazzi 
del territorio.
Inoltre, per offrire un supporto alle famiglie con genitori lavoratori, a fronte della riduzione di orario che ha caratte-
rizzato anche quest’anno la ripresa dell’anno scolastico, il nostro Comune, in collaborazione con AIAS Milano Onlus, 
ha attivato nel mese di settembre un servizio gratuito di prolungamento a copertura dell’orario (dalle 13 alle 
16 per le scuole dell’infanzia e dalle 14,30 alle 16,30 nelle scuole primarie). Hanno usufruito del servizio 200 alunni 
della scuola dell’infanzia e circa 600 alunni delle primarie.

MONDO SCUOLA: SERVIZI PER STUDENTI E FAMIGLIE

TENSOSTRUTTURE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE

Per promuovere lo sviluppo delle strategie educative finalizzate ad offrire alle giovani generazioni, l’opportunità 
di apprendere esplorando, manipolando e vivendo gli ambienti esterni, e per favorire,  anche nei mesi in-
vernali l’utilizzo di spazi all’aperto, più sicuri per contrastare la diffusione del Covid, l’Amministrazione Comunale 
ha acquistato due tensostrutture presso la scuola secondaria Milani e la scuola dell'infanzia Carlo Porta.  
Inoltre, grazie alla partecipazione ad un bando del Ministero dell'Istruzione, il Comune si è aggiudicato un contributo 
di 53.000 euro per il noleggio di tre tensostrutture che sono state installate nella scuola di Sesto Ulteriano in via 
Bezzecca, nella scuola di Zivido “G. Rodari” e nella scuola dell’infanzia di via Cavour.
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Sono 54 gli studenti residenti a San Giuliano (anche iscritti nelle scuole di altri Comuni) che si sono aggiudicati 
i “Premi al Merito Scolastico”, per i brillanti risultati conseguiti nell’a.s. 2020/2021. Lo scorso settembre, 
i ragazzi che hanno partecipato al bando di selezione, hanno ricevuto come premio un buono da utilizzare per 
praticare attività sportiva in una delle palestre del territorio aderenti all’iniziativa. Il premio è stato assegnato agli 
studenti meritevoli che hanno conseguito i seguenti risultati:
 studenti delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado: votazione di dieci o dieci e lode all’esame di 
Stato;
 studenti delle classi quinte delle Scuole secondarie di secondo grado: votazione finale di cento o cento e lode 
all’esame di Stato;
 studenti delle classi terze del sistema di istruzione e formazione professionale: votazione di cento agli esami di 
qualifica professionale;
 studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e formazione professionale: votazione di cento agli esami di 
diploma professionale.

Complimenti vivissimi a tutti!
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    BENEMERENZE CIVICHE 2020 E 2021
Domenica 7 novembre 2021, 
in Aula Consiliare, sono stati con-
segnati da Sindaco e Assessori i 
riconoscimenti civici assegnati 
dalla Giunta per l’anno 2020 e per 
il 2021. Questi i nominativi dei 
premiati per l’anno 2021:
 

- Fabio Francesco Bertin, 
Commerciante Storico  
- Antonio Melchionna, 
Artigiano Storico   

- Guido Nebuloni, Cittadinanza 
alla Memoria - Virginio Bordo-
ni, Cittadinanza alla Memoria 
-  Stefania Faro, Benemerenza 
Civica ambito scolastico (2020-
21) 
- Croce Rossa Italiana Com. SDM, Benemerenza Civica - Croce Bianca Milano sez. SGM, Benemerenza 
Civica - Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile SGM - Benemerenza Civica 
- Corpo Musicale della Libertà, Benemerenza Civica - Patrizia Gilberti, Benemerenza Civica  

- Rocco Statuto, Benemerenza Civica - Danilo Minoia, Benemerenza Civica  

Nella stessa giornata, in cui si celebrava la ricorrenza legata 
alla Giornata delle Forze Armate, la Giunta ha accolto la pro-
posta di ANCI in occasione del centenario della traslazione del-
la salma al Monumento del Vittoriano a Roma e ha conferito 
al Milite Ignoto la Cittadinanza Onoraria (foto a lato). 
Il Sindaco infatti, a nome della città, ha consegnato una targa 
e tre pergamene commemorative all’Associazione Naziona-
le Carabinieri - sez. San Giuliano Mil.se, all’Associazione 
Nazionale Alpini e all’Associazione Nazionale Bersaglieri 
- sez. Lodi, in rappresentanza delle Forze Armate. 

Questo invece l’elenco dei premiati per il 2020, 
la cui cerimonia non si è potuta svolgere nel me-
desimo anno, a causa delle restrizioni anti Covid:

- Rossana Bocchi, Benemerenza Civica 
- Domenico Pelosi, Benemerenza Civica

- Piervirginio Bagnacani, Benemerenza Civica 
- Pasquale Brambini, Commerciante Storico 

- Fam. Matellini, Menzione Speciale Commer-
ciante Storico -  Romano Tronconi, Cittadinanza 
Onoraria 
- Roberto Mario Lovotti, Cittadinanza alla Me-
moria 
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TANTE NOVITÀ DALLA BIBLIOTECA
“L’ORA DELLE STORIE” PER BIMBI 4-8 ANNI 
Ritornano anche a dicembre le letture animate per 
bambini dai 4 agli 8 anni, organizzate dalle Biblioteche 
Civiche di San Giuliano per avvicinare i più giovani alla 
lettura e per accendere la loro fantasia.
I prossimi appuntamenti, dedicati al Natale, si terranno il 
2 dicembre alle 17 presso la Biblioteca di Sesto Ul-
teriano (via Lombardi 8) e il 3 dicembre alle 17 nella 
Biblioteca di San Giuliano (piazza della Vittoria 2).
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ((02 
98207804) con la presenza di un solo accompagnatore 
(munito di Green Pass) per ogni bambino.

PARTECIPIAMO AL SONDAGGIO  
Per rendere i servizi più rispondenti alle esigenze degli 
utenti, le Biblioteche Civiche hanno lanciato un breve 
sondaggio sugli interessi e le abitudini dei lettori 
sangiulianesi. 
Per partecipare basta compilare il modulo on line sul sito 
del Comune al link: https://bit.ly/sgm_sondaggio-
biblio2021, o la versione cartacea disponibile nelle sedi 
delle Biblioteche.

PATRIMONIO DI LIBRI IN CRESCITA 
Nelle nostre Biblioteche sono arrivati oltre 800 nuovi li-
bri. Il Comune ha parteciato al bando del Ministero della 
Cultura (MiC) per sostenere l’editoria libraria, ottenendo 
un contributo di oltre 13.000 euro che permette di 
offrire agli utenti una raccolta ancora più ampia e aggior-
nata, che spazia tra molteplici generi letterari (narrativa 
adulti, bambini, ragazzi, saggistica, manuali).

L’APP PER IL PRESTITO DIGITALE 
Buone notizie per gli amanti degli ebook gratuiti! 
Dal 28 ottobre su MediaLibraryOnLine (MLOL) è dispo-
nibile una nuova modalità di prestito di ebook che 
semplifica l’accesso alla lettura digitale dei contenuti di-
sponibili in Biblioteca. 
Inoltre grazie alla nuova App - MLOL Ebook Reader, di-
sponibile per computer, smartphone e tablet -  è possi-
bile scaricare e leggere gli ebook in modo ancora 
più facile. Per ulteriori informazioni, consultare il sito: 
cubinrete.it
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Assessorato alle Pari Opportunità

Assessorato all'Educazione

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021
INSIEME PER DIRE NO
ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE

Percorso di parole e fiori per ricordare le vittime 

e coltivare il rispetto verso le donne,

in collaborazione con gli studenti 

di San Giuliano

ore 9, Campo di basket Campoverde
Performance a cura dell'Istituto Comprensivo Montessori

ore 10.30, Piazza Garibaldi (Borgolombardo)
Performance a cura dell'Istituto Comprensivo Fermi

ore 12, via Toscana (Sesto Ulteriano)
Performance a cura dell'Istituto Comprensivo Cavalcanti

ore 16,  via Trieste (giardino Liceo Linguistico)
Performance a cura del Liceo Linguistico Primo Levi

ore 18.30, Sala Previato, piazza della Vittoria
"Sola in casa", spettacolo teatrale sul tema 

della violenza di genere con la compagnia I4senza

ore 20, Sala Esposizioni, piazza della Vittoria
Inaugurazione della mostra di graphic art

"Io sono Una, Una di molte".
La mostra sarà visitabile dal 23 al 30/11

dal martedì alla domenica

dalle 9 alle 13 e dalle  14 alle 18
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     PARTECIPIAMO ALLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
Ritorna “Carrello Comune”, il progetto di raccolta fon-
di on line per il sostegno alimentare di persone e fami-
glie in condizione di fragilità economica e sociale, nato 
lo scorso anno dalla collaborazione tra l’agenzia “Pernice 
Comunicazione”, il Rotary Club “Milano Borromeo Brivio 
Sforza” e il Comune di San Giuliano Milanese. 
Quest’anno entrano nel progetto due nuovi partner: 
Esselunga S.p.A. che, oltre a mettere a disposizione 
dell’iniziativa i propri punti vendita, si impegna a donare 
un valore pari al 15% dei fondi raccolti dalla piattaforma 
di crowfunding e l’Associazione Banco di Solidarietà 
“Silvano Leotta & Antonio Bigoni” Onlus, che si oc-
cuperà dell’acquisto dei beni di prima necessità e della 
loro distribuzione ai soggetti in condizioni di disagio indi-
viduati dai Servizi Sociali del Comune.
I cittadini possono effettuare le donazioni - valore pre-
impostato tra 1 e  50 Euro, oppure offerte libere - 
accedendo alla piattaforma www.carrellocomune.it e 
selezionando il Comune di San Giuliano Milanese.
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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 982071 (digitare 2) 
da lunedì a venerdì, ore 8.15 - 13.15.

SERATE SMART E AGGIORNAMENTO ZTL A BORGOLOMBARDO  

Anche quest’anno si è svolta l’Operazio-
ne S.M.A.R.T. (Servizio di monitoraggio 
aree a rischio del territorio), il progetto 
di sicurezza urbana finanziato da Regione 
Lombardia e svolto in parternariato con 
diversi Comuni della zona. 
L’operazione, coordinata dalla Polizia Lo-
cale di San Giuliano, ha infatti coinvolto i 
Comandi di Carpiano, Mediglia, Pan-
tigliate, Settala, Peschiera Borromeo, 
San Donato Milanese e Opera, nelle 
serate del 25 settembre e 23 ottobre 
2021, dalle 20 fino alle 2 di notte.
La task force - 25 pattuglie e circa 50 
operatori coordinati dalla centrale opera-
tiva di San Giuliano - è stata impegnata in 
attività di controllo della circolazione, 
nel presidio di piazze e altre “zone 
calde”, oltre a garantire il rispetto 
delle norme anti Covid vigenti. Ecco i 
principali “numeri” delle operazioni svolte 
quest’anno:
- 733 veicoli controllati;
- 752 persone identificate;
- 71 violazioni Codice della Strada;
- 212 controlli etilometrici

Si avvicina il 1° dicembre, giorno in cui le telecamere 
poste in prossimità dei varchi di ingresso a Borgolom-
bardo entreranno in funzione e faranno scattare le 
multe nei confronti di coloro che non hanno l’autorizza-
zione ad accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL).
Per tutto novembre, gli agenti della Polizia Locale conti-
nueranno a monitorare il traffico nella zona e a informare 
i cittadini sulle nuove modalità per entrare a Borgolom-
bardo.
Ricordiamo che la ZTL sarà in vigore dalle ore 7 alle 
ore 9, solamente nei giorni feriali. 
E’ importante che i residenti, coloro che svolgono la loro 
attività a Borgolombardo o che possiedono i requisiti per 
richiedere il pass, si mettano in regola accedendo al por-
tale (https://sgmilanese.sitocittadino.it) e seguen-
do le indicazione per registrarsi.
In caso di problemi o nell’impossibilità di accedere al por-
tale, rivolgersi allo Sportello della Polizia Locale presso 
“Punto Comune” in Municipio (via De Nicola 2). 
Per tutte le info: sangiulianonline.it oppure Polizia Locale 
(( 02 982071 - digitare “2”).
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ATTENZIONE E CURA DEL PATRIMONIO VERDE   

E’ iniziata nella prima metà di novembre la piantuma-
zione di 140 specie arboree di prima grandezza, che 
vanno ad arricchire il patrimonio arboreo cittadino, og-
getto di un rilevante percorso di valorizzazione e messa 
in sicurezza avviato nel 2020 con il censimento di 7.000 
esemplari e la piantumazioni di oltre 600 essenze nella 
prima parte del 2021. Le specie piantate sono state sele-
zionate tenendo conto delle caratteristiche del territorio 
urbano di San Giuliano, prediligendo piante a ridotta o 
assente allergenicità e con un’elevata capacità di ridurre 
la presenza di CO2 nell’aria. 
Alcune delle zone interessate sono: Parco Nord (vedi foto 
sopra), ia Cattaneo, Via Repubblica, Parco della Vettab-
bia, Via Bezzecca, Parco di Civesio e alcuni istituti scola-
stici del territorio.

“ADOTTA” IL VERDE CITTADINO
Il Comune di San Giuliano offre la possibilità a singoli cit-
tadini, associazioni, comitati, istituti scolastici (o singole 
classi) di adottare aree verdi cittadine, impegnando-
si in prima persona e a proprie spese nella cura, nella 
manutenzione ed eventualmente in ulteriori interventi di 
sistemazione. 
Sono state già individuate 12 aree da adottare con i 
rispettivi interventi richiesti (8 fioriere, 3 aiuole e una 
rotatoria), ma gli interessati possono proporre all’Ufficio 

Ambiente anche ulteriori aree non presenti in elenco. Per 
partecipare, compilare il modulo disponibile su: sangiu-
lianonline.it e inviarlo all’indirizzo PEC: comune.sangiu-
lianomilanese@cert.legalmail.it

SAN GIULIANO E’ “LA CITTA’ PER IL VERDE 2021”
Il Comune di San Giuliano si è aggiudicato il “Premio La 
Città per il Verde 2021”. 
L’iniziativa, promossa dalla casa editrice Il Verde Edito-
riale in collaborazione con Touring Club e patrocinata da 
Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lombardia 
e ANCI, da 22 anni premia i comuni che si sono distinti 
per interventi innovativi nello sviluppo, nella riqualifica-
zione e nella manutenzione delle aree verdi. 
In particolare, San Giuliano ha conquistato il podio nel-
la sezione “Manutenzione del verde”, per l’impegno 
con cui l’Amministrazione ha operato nella manutenzione 
del proprio patrimonio verde: dall’analisi e al monitorag-
gio delle piante svolto grazie all’investimento in tecno-
logie all’avanguardia (come il portale georeferenziato 
GreenSpace), alla consulenza di agronomi specializzati, 
agli interventi di sfalcio dell’erba (passati da 5 a 9 all’an-
no), di potatura di siepi e cespugli, fino all’attivazione di 
iniziative in collaborazione con associazioni, istituzioni e 
cittadini per promuovere la partecipazione nella gestione 
del verde cittadino quale bene comune.
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VA A REGIME LA RACCOLTA DEL METALLO CON LA PLASTICA
 

Dal 1° dicembre andranno a regime le nuove 
modalità di raccolta del metallo, che deve essere 
conferito nel sacco giallo insieme alla plastica. 
Questo tipo di raccolta multimateriale permette mi-
gliori performance nella separazione dei materiali 
all’interno degli impianti di selezione e riciclo dei ri-
fiuti. 
Questo consente di ricevere maggiori contributi dai 
consorzi di filiera, in relazione alla quantità e qualità 
della materia riciclata, e al contempo di dare nuova 
vita a materiali importanti: dal loro riciclaggio infatti 
si ottengono nuovi oggetti per la casa e per l’industria.

 PRIMA
I rifiuti in metallo andavano buttati nel casso-
netto blu, insieme al vetro. 

 DAL 1° DICEMBRE: 
Il metallo va insieme alla plastica nel SACCO 
GIALLO, in cui vanno inseriti anche:

-bottiglie di plastica;
-piatti e bicchieri in plastica;
-flaconi e tubetti prodotti alimentari e per            
l’igiene personale;
-pellicole per imballaggio (incluse quelle a 
bolle;
-tappi e  chiavi;
-lucchetti;
-sacchetti di plastica;
-vaschette per alimenti anche in polistirolo;
-lattine e vaschette in alluminio;
-bombolette spray vuote.

Per tutte le informazioni su come separare cor-
rettamente anche le altre tipologie di rifiuti e 
sui servizi di igiene ambientale offerti da AMSA 
Spa ed EGEA Ambiente Srl:

 Sito web:
www.amsa.it/cittadini/san-giuliano-milanese 
www.sangiulianonline.it/servizi

 Numero verde AMSA: 800 332299
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L E  C ♥ M U N A L I ,  L E  T U E  F A R M A C I E .  

 

COMUNALE 1 

VIA SAN REMO, 3  

02 98.45.663  
LUN-SAB 8.30-13;15-19.30                                                                                       

DOMENICA 08.30-12.30 

 

COMUNALE 2 

VIA D. VITTORIA, SESTO U. 

02 98.80.270 
LUN-VEN 08.30-19.30                                              

SABATO 08.30-12.30       

 

COMUNALE 3 

VIA CAVALCANTI, 1  

02 98.46.880    
LUN-VEN 08.30-19.30                                               

SABATO 08.30-12.30       

 

NUOVA COMUNALE 4 

VIA TOLSTOJ, 79  

02 98.24.07.15   
TUTTI I GIORNI 

08.00-20.00                                               

ASF FARMACIE COMUNALI SAN GIULIANO MILANESE 

INQUADRA IL QR-CODE! 

SCOPRI TUTTE  

LE NOSTRE OFFERTE 

SUL SITO DI ASF 

 

 
 

 

In tutte le farmacie comunali CONSEGNE A DOMICILIO 

SETTIMANA  

BLACK FRIDAY! 

SCONTI 

DAL 20% AL 70% 

SU DERMOCOSMESI E  

PARAFARMACO 
 

 

 

 

 

DAL 22 

AL 28 

NOVEMBRE 

25 NOVEMBRE 
GIORNATA MONDIALE  

CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 

 

 

SE SEI VITTIMA  

DI VIOLENZA  

CHIAMA IL  

1522 

NUOVO DISTRIBUTORE  

AUTOMATICO H 24 

VIA TOLSTOJ 79 
 

PRIMO SOCCORSO 

 

DIAGNOSTICA 

 

INTEGRATORI 

 

PROFILATTICI 

 

PRODOTTI  

PER IL BENESSERE  

DI COPPIA 
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NOTIZIE DA ASF

SCOPRI I SERVIZI DELLE FARMACIE COMUNALI
 
 Presso la Farmacia Comunale 4, di via Tolstoj 79, 
è installato il nuovo distributore automatico h24 di 
parafarmaci e prodotti per la salute.

Sulla pagina Fb sono pubblicati tutti i servizi offerti  dalle 
quattro Farmacie Comunali e le varie iniziative promosse: 
www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM.

Per scoprire tutte le offerte visitate il sito web di ASF: 
https://www.asfsangiuliano.it/offerte/

APERTO IL CENTRO PRIMA INFANZIA ALL’ARENA DEL 
SOLE

 Presso la struttura di via Marzabotto 23 è stato at-
tivato un nuovo servizio mattutino dedicato alla prima 
infanzia. 
Il Centro Prima Infanzia è uno spazio di gioco e di socia-
lità per bambini dai 18 mesi ai 36 mesi affidati alle cure 
delle educatrici, che li li accolgono, offrono loro attività 
per sperimentarsi e apprendere insieme. 
Le educatrici sono un riferimento anche per i genitori, 
accompagnandoli e sostenendoli nel loro ruolo. 
Sono ancora disponibili gli ultimi posti.
 

Per informazioni e iscrizioni, contattare l’Ufficio Servizi 
Educativi di ASF (( 02 9840908, interno 2) oppure in-
viare una email a: servizi.educativi@asfsangiuliano.it 

I progetti e le attività per i più piccoli, sono disponibili 
sulla pagina FB dedicata ai servizi all’infanzia consulta-
bile al seguente indirizzo: www.facebook.com/servizipri-
mainfanziaSGM.

 
I L L 

 

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! Tenetevi pronti!
 
 

NUOVE 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.
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Il progetto “Academy”  siglato da AFOL Metropolitana e 
Autoguidovie, azienda leader del trasporto pubblico lo-
cale, attraverso il coinvolgimento di oltre 20 Ammini-
strazioni Comunali del sud Milano, tra cui San Giuliano, 
vuole offire a duecento uomini e donne  tra i 21 e i 
28 anni la concreta possibilità, in questo particolare 
periodo di crisi post pandemica, di entrare nel mondo 
del lavoro. Come? Attraverso la selezione di giovani che 
hanno già i titoli abilitanti per fare il conducente o la 
formazione specifica di chi non ha ancora conoscenze e 
titoli, durante un contratto di apprendistato profes-
sionalizzante di 36 mesi, con significative prospettive 
di inserimento definitivo in azienda nel caso di esito po-
sitivo del percorso.

Durante il contratto di apprendistato, in forza del qua-
le i giovani saranno assunti dal primo giorno con 
regolare inquadramento contrattuale, i partecipanti 
saranno formati dall’azienda, in modo da trasferire loro 
le conoscenze necessarie e i titoli abilitanti – ovvero la 
patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente 
(CQC) – per ricoprire la mansione di operatore di eserci-
zio/autista di bus. 
Grazie ad Autoguidovie Academy, l’azienda si farà carico 
di tutte le spese per il percorso formativo presso le au-
toscuole convenzionate, e i nuovi giovani assunti saran-
no inseriti con mansioni differenti all’interno dell’azienda 
fino a quando non acquisiranno i titoli necessari per lo 
svolgimento della mansione di operatore di esercizio.

Il costo della patente è anticipato da Autoguidovie 
e se i candidati supereranno l’attuale sistema di valuta-
zione delle performance non dovranno restituirlo. 

Lo stipendio medio di un neo assunto è 1300 euro 
netti al mese, con tredicesima e quattordicesima 
in aggiunta.

Per partecipare all’Academy i requisiti richiesti sono:  
patente B (automuniti) 
diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il termine per la presentazione delle domande è il 26 
dicembre 2021. 
Info e candidature: www.afolmet.it

LAVORO: AFOL CERCA 200 GIOVANI PER "AUTOGUIDOVIE ACADEMY"
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IL RINGRAZIAMENTO ALLA COMUNITÀ DI SAN GIULIANO MILANESE  

Aver totalizzato 5392 voti, pari al 43,52%, è stato sicuramente una grande affermazione della nostra lista “Segala 
Sindaco - Viviamo San Giuliano”. La componente civica della coalizione vincente è rappresentata nell’Assemblea 
cittadina da 11 Consiglieri Comunali. I cittadini hanno riposto in noi una grande fiducia e noi intendiamo soddisfare 
le loro aspettative. 
Per la natura della nostra lista e per l’estrazione dei suoi componenti, oltre ad essere compagni affidabili dei nostri 
alleati, per la realizzazione dell’ambizioso programma elettorale metteremo le nostre energie e il nostro impegno, 
affinché l’assemblea comunale sia la casa di tutti i cittadini sangiulianesi. La nostra proverbiale capacità d’ascolto 
che ci ha portato a formulare un’offerta politica premiata dagli elettori, sarà il carburante per alimentare un dialogo 
costruttivo con il resto del Consiglio Comunale e con tutte le parti sociali della città. Siamo qui per prendere le scelte 
migliori affinché la nostra comunità sia sempre più coesa, solidale e pluralista, e per farlo saremo aperti al confronto, 
al dialogo costruttivo e a considerare punti di vista differenti da quelli di partenza. 
“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”, 
cit. Don Milani (1923-1967)

Gruppo Consiliare Segala Sindaco – Viviamo San Giuliano 

Un sincero ringraziamento ai sangiulianesi che hanno rinnovato la fiducia al nostro Sindaco Marco Segala e a Forza 
Italia; il nostro movimento politico, seppur in un contesto nazionale non favorevole, è riuscito a garantire la piena 
rappresentanza sia in Consiglio Comunale sia in Giunta. La vostra fiducia si tradurrà, ancora una volta, in energia 
positiva per il buon governo della Città: dopo aver risanato le finanze pubbliche della Città e formulato una credibile 
proposta concordataria per la risoluzione – speriamo in tempi brevi – della vicenda Genia, in questo mandato, che in 
campagna elettorale abbiamo definito di “rilancio”, ci impegneremo per realizzare i principali progetti: centro nata-
torio e spazi polifunzionali per lo sport, riqualificazione del teatro Ariston e realizzazione, in sinergia con le Autorità 
Sanitarie Regionali, della Casa di Comunità, presidio socio-sanitario importante per la nostra Collettività. Su questo 
e molto altro, insieme agli alleati e con tutta la Giunta Comunale, il nostro Gruppo è già al lavoro. Il nostro obiettivo 
è far crescere San Giuliano Milanese e farne una Città modello del Sud Milano e non solo.

Gruppo Consiliare Forza Italia 

UN NUOVO MANDATO  AMMINISTRATIVO DA AFFRONTARE CON PASSIONE ED ENTUSIASMO

GRAZIE!  

Ci sembra doveroso, prima di tutto, ringraziare l’elettorato di San Giuliano Milanese per aver permesso al gruppo  
Lega – Lega Lombarda Salvini di entrare in Consiglio Comunale. Ringraziamo inoltre tutti gli Assessori uscenti per 
l’egregio operato svolto durante la scorsa legislatura. Auspichiamo una svolta verso un cambiamento utile alla cit-
tadinanza di San Giuliano. Il nostro impegno continuerà a essere quello di vigilare sull’operato della nuova Giunta 
comunale, nell’insegna della trasparenza, della vicinanza al territorio, con il solo obiettivo di migliorare sempre più 
la Città di San Giuliano Milanese.

Gruppo Consiliare Lega - Lega Lombarda Salvini

 AL LAVORO PER LA NOSTRA CITTA’   

Trovare le parole giuste per esprimere verso ognuno di Voi la gratitudine e la riconoscenza non è certo facile. Condi-
videre le nostre emozioni diventa ancora più difficile e complicato, visto il brillante risultato raggiunto, sia come Forza 
Politica e sia come Maggioranza. In questi giorni, pensieri e ricordi ci hanno invaso, dalle emozioni dello spoglio, al 
supporto di tutti quelli che ci hanno aiutato con amicizia e affetto; a quelli che hanno scelto di metterci la faccia e 
candidarsi, facendosi sempre trovare pronti ad ogni circostanza e che hanno lavorato senza sosta per raggiungere 
l’obiettivo. E’ soprattutto quando pensiamo a loro che il cuore si riempie di orgoglio. I problemi che affliggono il no-
stro territorio li conosciamo, ne abbiamo parlato tanto nel precedente mandato, in campagna elettorale e attraverso 
le pagine del nostro programma abbiamo cercato di delineare il futuro di San Giuliano Milanese. 
Adesso è giunto il momento riprendere a lavorare concretamente per cambiare davvero la nostra Città. Un grazie 
infinito ai 1278 cittadini che in noi hanno riposto la loro fiducia. Un grazie, infine, a quanti ci hanno osservato e alla 
fine non votato. A loro diciamo che noi ci siamo sempre e che saremo davvero i rappresentanti di tutti i Cittadini.

https://www.facebook.com/FDISanGiulianoMilanese/

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia
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UNITI E SOLIDALI PER SAN GIULIANO   

Dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre con la coalizione “Uniti e Solidali” formata da Partito Democratico, Movimento 5 
Stelle e la lista civica Sinistra ecologica, solidale, partecipata i cittadini sangiulianesi hanno eletto sei consiglieri co-
munali che saranno i membri dell’opposizione all’attuale giunta.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno votato dandoci fiducia e soprattutto chi ha creduto nel progetto del 
centrosinistra unito. Abbiamo voluto dare un’alternativa valida all’attuale giunta di centrodestra ed essere il punto di 
riferimento per tutti i sangiulianesi che si riconoscessero in alcuni principi quali: 

    • la democrazia, affinché ogni singola decisione segua l’iter consiliare e non esistano decisioni arbitrarie prese nel 
nome della “snellezza burocratica”, 
    • l’antifascismo, affinché non vi sia alcun residuo di forze di estrema destra, specie se travestite da forze moderate 
e che siedono in consiglio comunale,
    • la tutela dell’ambiente: il margine tra tutela dell’ambiente ed “ecologismo di facciata” è così sottile da richiede-
re un’attenzione speciale. Mai quanto oggi è necessario pretendere che le dinamiche di profitto non siano le sole a 
guidare l’operato comunale.
    • l’inclusione sociale e la solidarietà: non vogliamo lasciare indietro nessuno e chiederemo che l’amministrazione 
lavori prima di tutto per aiutare le fasce più deboli della popolazione.

Questi valori sono le fondamenta che hanno dato forma e sostegno alla nascita della coalizione e per questo, le tre 
formazioni politiche che la compongono, hanno confermato la volontà di lavorare insieme, uniti e coesi, per i prossimi 
5 anni.
L’opposizione è uno strumento fondamentale perché possa esserci una costante verifica della fondatezza e della 
correttezza di ogni decisione assunta da chi amministra la città.

Ci vedrete sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle minoranze, dei più fragili e deboli della società, delle 
donne, dei lavoratori e dei disoccupati, degli stranieri, dei disabili, dei malati, dei bambini, degli anziani e dei giovani. 
Non vogliamo lasciare indietro nessuno e chiederemo che l’azione amministrativa sia rivolta ad aiutare questi citta-
dini, per fare in modo che i servizi siano veramente accessibili e inclusivi per tutti!

Useremo questo spazio sul TAM TAM e anche i nostri canali social (su Facebook ci trovate come “Uniti e Solidali per 
San Giuliano Milanese” e su Instagram come “unitiesolidalisgm”) per comunicare le iniziative e le proposte che por-
teremo avanti nei prossimi anni, dentro e fuori il consiglio comunale, sia come gruppo di coalizione che come singoli 
partiti.

Siamo cittadini comuni che tramite un processo di rinnovamento all’interno dei propri gruppi politici sta provando 
a cambiare le cose e si assicura che nessuno dei valori caratterizzanti sia mai messo in secondo piano e per farlo 
abbiamo bisogno di tutte e tutti: ci troverete nelle piazze, ai mercati, nei bar e nelle vie di San Giuliano, parleremo 
con le persone e le associazioni del territorio e porteremo avanti idee e progetti che non precludano mai l’ascolto dei 
cittadini e che siano veramente rivolti al miglioramento della vivibilità della nostra città.

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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