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Cari Sangiulianesi,
l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2022-2024, avvenuta ancora una vol-
ta nel dicembre dell’esercizio finanziario 
2021, ci consente di poter avviare, senza 
alcuna soluzione di continuità, le tante 
attività e i tanti investimenti per la no-
stra Città.
Un’ulteriore spinta per affrontare al me-
glio le numerose sfide, giunge dai risul-
tati emersi dalla consueta rilevazione 
annuale effettuata su un campione 
di 600 cittadini maggiorenni, elabora-
ta da una società specializzata, che ha 
preso in esame numerosi temi, tra cui: 
la qualità della vita, la conoscenza e la 
soddisfazione verso i servizi comunali, i 
problemi del territorio, gli interventi au-
spicati, il rapporto dei cittadini con le nuove tecnologie, 
la digitalizzazione dei servizi.
Seppur con caratteristiche diverse rispetto al 2020, an-
che il 2021 è stato infatti fortemente influenzato dal per-
durare della pandemìa che ha sedimentato nei cittadini 
un forte senso di affaticamento, precarietà verso il pre-
sente e incertezza verso il futuro.
L’indagine - i cui risultati sono consultabili sul sito san-
giulianonline.it/newsedeventi/pubblicazioni –  si inseri-
sce in questo scenario complesso e, nonostante il perio-
do difficile, il quadro che ne esce è incoraggiante, con 
risultati che si rivelano complessivamente positivi.
Continua ad essere apprezzato l’impegno dell’Am-
ministrazione sui servizi e sulle azioni legate all’e-
mergenza sanitaria, così come nel realizzare interven-
ti in settori importanti quali: manutenzione e pulizia 
strade, raccolta rifiuti, cura del verde e dell’arredo 
urbano, ambito quest’ultimo che registra nel 2021 una 
rilevante accentuazione positiva.
Il parere espresso verso i servizi comunali si conferma 
quindi globalmente positivo, con valutazioni superiori 
alla sufficienza per tutti i servizi.
Anche quest’anno, seppur con indici in contrazione, a 
testimonianza della percezione dei tanti investimenti ef-
fettuati, le priorità rimangono la manutenzione stra-
ordinaria di strade e marciapiedi e le politiche di 
sicurezza. Terza priorità di intervento, con trend in cre-
scita, riguarda la viabilità e il traffico cittadino.
Dal punto di vista più strettamente operativo, prosegui-
remo nella direzione che abbiamo scelto e perseguito nel 

corso del primo mandato, poggiando su 
alcuni punti fermi e imprescindibili anche 
per i prossimi 5 anni: massima attenzio-
ne sull’andamento del bilancio, manteni-
mento di servizi di qualità e politiche at-
tive per uno sviluppo “inclusivo” della città 
che non dimentica le persone più fragili; 
investimenti pubblici per riqualificare 
la Città e mettere in sicurezza il patrimo-
nio pubblico, cogliendo anche le opportu-
nità del PNRR, di cui parliamo anche in 
un articolo di questo numero del giornale.
Come accennavo all’inizio, il significato di 
questi risultati deve porci nelle condizioni 
di dedicare ancora più impegno e deter-
minazione nel lavoro quotidiano fino al 
2026, consapevoli che solo con un’azione 
amministrativa virtuosa e lungimirante, 

capace di perseguire l’interesse della comunità, potremo 
continuare ad affrontare al meglio anche uno scenario 
sociale ed economico incerto e mutevole, come quello in 
cui purtroppo viviamo.
A tale proposito, oltre a continuare ad essere responsa-
bili e a tenere comportamenti rispettosi delle rego-
le, approfitto di questo spazio per rinnovare l’invito a 
tutti coloro che possono farlo, di vaccinarsi e di com-
pletare il percorso con la terza dose di richiamo poiché 
è importante proteggersi e proteggere chi ci sta vicino.

   Il Sindaco
Marco Segala

2015  2017  2018  2019  2020  2021 
  %   %        %        %       %   % 

Campione 6,3 6,3     6,6 6,8 6,8 7,4

Utilizzatori 6,3 6,3     6,6 6,8 6,9 7,9

I servizi comunali

Voti medi su una scala 1-10. 

Livello di soddisfazione complessiva

BUONE NOTIZIE DALL’INDAGINE SUI SERVIZI COMUNALI 
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      BONUS TARI 2022 ED ESENZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
E’ stato rinnovato il Bonus Tari per le utenze domesti-
che, che consiste in una riduzione del 20% dell’im-
porto dovuto per l’anno 2022, sulla base delle se-
guenti condizioni: indicatore ISEE non superiore a 
10.000 Euro, residenza nel Comune di San Giuliano 
e nessuna situazione di morosità sul pagamento del-
le Tari. Per richiedere il Bonus, da marzo sarà attivo il 
portale dedicato, accessibile da: sangiulianonline.it.  
Per gli esercizi commerciali invece è stata prorogata al 
31 marzo l’occupazione gratuita di suolo pubblico 
(es. bar, operatori dei mercati). La domanda per nuove 
concessioni o ampliamento, deve essere fatta on line sul-
lo Sportello Telematico, allegando planimetria.

RIAPRE RIAPMODIC IL CAMBIO DI RESIDENZA ORA È ON LINE  
Direttamente dal portale telematico  “Anagrafe on 
line” - accessibile dal sito: www.sangiulianonline.it -  è 
ora possibile richiedere il cambio di residenza all’in-
terno del Comune di San Giuliano Milanese o per chi pro-
viene da un altro comune italiano o dall’estero.
La pratica on line sostituisce completamente quel-
la in formato cartaceo, perché in linea con le disposi-
zioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Con questo servizio è possibile: - consultare tutte le 
informazioni necessarie per presentare la pratica; - 
compilare e firmare in modo guidato i moduli; - pre-
sentare la pratica in qualsiasi momento, senza re-
carsi di persona in Comune; - ridurre i tempi di attesa.
Per info: ( Ufficio Anagrafe 02 98207242-244

RIPARTE LA DOTE SPORT
Dote Sport è un’iniziativa regionale volta ad aiutare i 
nuclei familiari in condizioni economiche meno favo-
revoli ad avvicinare i propri figli minori (età com-
presa tra i 6 e i 17 anni) allo sport. 
Tutti coloro che hanno residenza in Lombardia da 
almeno 5 anni e un valore ISEE non superiore a 
20.000 euro oppure non superiore a 30.000 euro 
in presenza di  un minore diversamente abile in 
famiglia, potranno presentare la domanda dalle ore 
10 del 15 febbraio alle ore 16 del 15 marzo 2022, 
esclusivamente on line, sul sito: www.bandi.regione.
lombardia.it. 
Per info sul bando: ( Numero Verde Regione, 800 
318318 - dotesport@regione.lombardia.it.
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DISTRIBUZIONE SACCHI GIALLI E TANICHE RACCOLTA OLI 

Per chi non avesse ha ancora ritirato il proprio quan-
titativo di sacchi gialli (dove va conferito il metallo 
insieme alla plastica), Amsa ed Egea Ambiente hanno 
organizzato una nuova distribuzione presso la sede 
di Egea (via Tolstoj 59), nei seguenti giorni e orari:
 Venerdì 11 febbraio - Dalle ore 16 alle ore 20
 Sabato 12 febbraio - Dalle ore 9 alle ore 13
 Venerdì 18 febbraio - Dalle ore 16 alle ore 20
 Sabato 19 febbraio - Dalle ore 9 alle ore 13
 Venerdì 25 febbraio - Dalle ore 16 alle ore 20
 Sabato 26 febbraio - Dalle ore 9 alle ore 13
La distribuzione interessa le utenze domestiche e 
non domestiche: per le prime (famiglie) serve solo la 
Carta regionale dei Servizi o Carta Nazionale dei Servizi 
dell’intestatario TARI. Per le Utenze Non Domestiche (es. 
negozi, ditte) serve il Codice Fiscale e la Partita IVA. 
Info: AMSA ( 800 332299. 

Continua a febbraio anche la consegna delle taniche 
per la raccolta degli oli vegetali destinate alle sole 
utenze domestiche, nei seguenti giorni e orari:
 Sabato 12 febbraio - Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sede Egea, via Tolstoj 59;
 Sabato 19 febbraio - Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Centro di Raccolta di via Brianza;
 Sabato 26 febbraio - Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sede Egea, via Tolstoj 59;
La consegna avviene con presentazione della Carta Regio-
nale dei Servizi (Tessera Sanitaria) o della Carta d’Identi-
tà e la firma dell’intestatario TARI su un apposito registro.  
Il servizio gratuito di raccolta a domicilio delle ta-
niche avviene il primo mercoledì di ogni mese, dalle 
ore 6 alle ore 12, solo su prenotazione al numero 
verde AMSA: ( 800 332299.
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COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CENTRO - STAZIONE

Con la Delibera di Giunta n. 253 del 28 dicembre 
2021, è stato approvato il progetto definitivo-ese-
cutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
per un nuovo tratto di pista ciclopedonale, che col-
legherà l’attuale tratto di via Menotti Serrati alla Sta-
zione F.S. (Passante Ferroviario di via per Locate). La 
pista attraverserà quindi la via Emilia, estendendosi fino 
all’attuale area libera (nella foto: evidenziata con il colo-
re blu), oggetto di prossimo esproprio da parte dell’Am-
ministrazione Comunale e sulla quale sarà realizzata una 
ciclostazione.
L’obiettivo dell’intervento è la riqualificazione urbana 
dell’area, grazie al collegamento ciclopedonale con la 
stazione ferroviaria, dove è gia ubicato il sottopasso ci-
clabile che porta a Viboldone.
Uno degli elementi di maggior rilievo riguarda proprio la 
creazione di una nuova ciclostazione per il parcheg-
gio in sicurezza delle biciclette presso la stazione FS: ciò 
consentirà, oltre al fatto di poter usufruire di un nuovo 
servizio, di limitare anche l’utilizzo delle auto.
I lavori - che dovrebbero concludersi entro la prossima 
estate - hanno richiesto un investimento complessivo 
di € 585.000.
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NASCE IL BOSCO ANCHE IN VIA B.PARTIGIANE 
Sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto dal Co-
mune con la società benefit Arbolia per la riqualificazio-
ne di alcune aree del territorio, con l’attuazione di pro-
getti di imboschimento e manutenzione del verde, sono 
in fase di ultimazione i lavori iniziati a fine gennaio 
per la piantumazione di essenze arboree e arbustive au-
toctone nell’area situata all’incrocio tra via Gorky e via 
Brigate Partigiane (vedi foto). 
L’area si trova in una zona ad alta fruizione pubblica, in 
virtù dell’adiacenza all’oasi WWF “Bosco di Zivido”, della 
vicinanza con il cimitero, nonché con zone residenziali e 
aree produttive. Nell’area adiacente è inoltre in corso la 
costruzione della nuova Residenza per anziani.
La società benefit Arbolia, che ha presentato un proget-
to per la valorizzazione e manutenzone delle aree verdi 
locali nell’ambito dell’iniziativa “Adotta la tua Città” pro-
mossa dal Comune, ha utilizzato esclusivamente piante 
provenienti da vivai locali, con certificazione di pro-
venienza, al fine di garantire il reperimento e l’imple-
mentazione dell’area con materiale autoctono (la pro-
venienza locale garantisce tra l’altro l’utilizzo di piante 
già acclimatate alla tipologia e alle caratteristiche 
dell’ambiente circostante).
Tenuto conto della superificie totale dell’area pari a  
12.786 mq, sono state messe a dimora complessviamen-
te 1.942 piante tipiche del nord Italia, tra cui: Olmo 
Campestre, Acero campestre, Rosa Canina, Biancospino, 
Pioppo Nero, ecc.  
La società, inoltre, si farà carico della manutenzione e 
della cura delle piante per i 2 anni successivi alla loro 
messa a dimora.

Al fine di permettere una maggiore fruizione da parte deii 
cittadini, all’interno dell’area è prevista la realizzazione 
di vialetti di camminamento.
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Via De Nicola

PNRR: POSSIBILI OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE DI SAN GIULIANO 

Il Comune di San Giuliano ha partecipato a diversi bandi per 
ottenere risorse con cui finanziare importanti lavori sugli 
edifici scolastici della città. Pubblicheremo nei prossimi 
numeri l’eventuale comunicazione sull’esito positivo dei 
suddetti bandi, da cui dipenderà l’effettazione delle opere.  

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Nell’ambito del bando denominato: “Manifestazione di 
interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patri-
monio di edilizia scolastica degli Enti Locali in Lombar-
dia”, sono state inoltrate le domande per l’assegnazione 
di contributi finalizzati alla riqualificazione energetica 
di due scuole: la Secondaria di primo grado  “E.Fermi” e 
la Primaria “L. Da Vinci”. I progetti da fiinanziare devo-
no essere coerenti con le linee di intervento del PNRR in 
materia di edilizia scolastica.
Per entrambi gli edifici (scuola e palestra), si tratta di 
diversi interventi, di cui elenchiamo i principali: 
• isolamento termico delle superfici; 
• sostituzione completa di serramenti e tapparelle com-
prensivi di infissi; 

• sostituzione completa di soglie e davanzali in ferro; 
• sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua 
a pompa di calore;
• Installazione di impianti solari fotovoltaici

I costi previsti per l’effettuazione dei lavori ammontano 
rispettivamente a € 1.276.000,00 e a € 990.000,00 a 
totale carico dell’Ente finanziatore. 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A SESTO U. E AMPLIAMENTO MENSA VIA GOGOL

Entro fine febbraio, il Comune presenterà anche al Mini-
stero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica la doman-
da per l’erogazione delle risorse previste dal PNRR per la  
nuova scuola dell’Infanzia, composta da tre sezioni 
da realizzare in via Settembrini, al fine di ospitare fino 
a novanta nuovi allievi.
Le tre nuove sezioni della nuova scuola saranno raggrup-
pate in un’ala dotata anche di:
 nuovi spazi per le attività scolastiche; 
 locale mensa;
 servizi integrativi

La richiesta di contributo complessivo è di € 1.639.800, 
pari al costo totale previsto delle opere.

Un ulteriore intervento da finanziare riguarda inoltre 
l’amplimento dei locali della mensa della scuola 
“J.Piaget” di via Gogol.
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IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ARISTON 

Con la Delibera di Giunta dello scorso 11 gennaio è sta-
to approvato il progetto definitivo per la ristrutturazio-
ne e riqualificazione del Cinema-Teatro Ariston che 
prevede, tra l’altro, la sua trasformazione in uno spazio 
polifunzionale, tecnologicamente al passo con i tempi 
e in grado di ospitare eventi e manifestazioni culturali.  
La realizzazione di tale progettazione segue la concessio-
ne da parte del Curatore fallimentare di Genia - proprie-
tario della struttura - dell’autorizzazione alla stipula di 
un contratto di comodato d’uso gratuito con il Comune. 
Ciò ha consentito al nostro Ente di partecipare al Ban-
do Regionale che prevede l’assegnazione di contributi 
destinati alla  “...valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità”.

Il progetto si pone principalmente tre obiettivi: salva-
guardare l’edificio nella sua tipologia originaria; do-
tarlo, attraverso la sostituzione di parti interne, delle 
funzioni accessorie necessarie; sostituire e integrare 
le dotazioni tecnologiche obsolete, al fine di migliora-
re la sostenibilità ambientale ed energetica. 

Tra le varie innovazioni contenute nel progetto, segna-
liamo la sostituzione dell’attuale galleria con un sistema 
di sedute scorrevoli e a scomparsa, che garantirebbe 
una sala a geometria variabile, capace di adattarsi a di-
versi utilizzi: convegni, ballo, cineforum, mostre, feste, 
concerti, etc.

Inoltre, sulla base degli elementi costitutivi di tale pro-
getto, lo scorso 20 gennaio il Comune ha presentato 
domanda anche alla Direzione Spettacolo del Ministero 
della Cultura per essere ammesso ai contributi pre-
visti dal  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - sezione Teatro - per la voce “Digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo - Turismo e 
Cultura  “Patrimonio culturale per la prossima generazio-
ne”, Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica 
di cinema, teatri e musei”.

Anche in questo caso, pubblicheremo nei prossimi numeri 
l’eventuale comunicazione sull’esito positivo dei suddetti 
bandi, da cui dipenderà l’effettazione delle opere.

Teatro Ariston
stato di fatto 
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  Ricordo del Futuro
Fare memoria vuol dire rileggere un fatto, trasportarlo 
nel presente e far sì che possa trasmettere emozioni, 
insegnamenti e avvicinare a quei fatti. Nel corso della 
storia sono avvenuti centinaia di genocidi, in particolare 
durante il Novecento il mondo ha assistito ai genocidi 
degli ebrei, degli armeni, del Darfur e del Guatemala.  
Questi sono solo alcuni degli eventi drammatici che 
hanno portato alla morte milioni di persone innocenti.  
Se pensiamo alla Memoria però ci viene in mente solo la 
Shoah, questo forse perché è l’evento che ci ha toccati 
più da vicino, ma ciò non vuol dire che gli altri siano 
meno importanti. 
Il 20 luglio 2000, la Repubblica italiana ha riconosciuto 
il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Au-
schwitz, come il “Giorno della Memoria”, per ricordare le 
vittime e coloro che a rischio della propria vita ne han-
no salvate altre, ma non basta fare Memoria una volta 
all’anno per vivere in un mondo migliore.

A che cosa serve fare memoria?

Winston Churchill diceva:“Più si riesce a guardare indie-
tro, più avanti si riuscirà a vedere”. Il fare memoria non 
si limita a conoscere il passato, ci permette di maturare 
responsabilità e consapevolezza di fronte al presente, 
di riconoscere i pericoli e dunque di avere gli strumenti 
per prevenirli. “Perdere il passato” vorrebbe dire essere 
inconsapevoli, inesperti, cadere nelle trappole che il pre-
sente ci pone davanti senza essere in grado di reagire. 
Se non conoscessimo il passato saremmo come un albe-
ro cresciuto troppo in fretta in un territorio impervio che 
non riesce a mandare a fondo le radici, albero il quale, 
appena viene colpito da una folata di vento, si stacca da 
terra e cade in un mare di banalità, banalità che ci por-
teranno ad annegare nell’abisso del male.
Hannah Arendt, una filosofa e storica tedesca, diceva 
che il male non è mai “radicale”, ma soltanto “estremo”.  
Il male infatti è il peggior nemico del pensiero in quanto 
esso cerca di andare a fondo nelle cose, ma se il pensie-
ro analizza il male non vi troverà delle radici solide che 
invece troverà nel bene. 

È paradossale che il male si diffonda più facilmente del 
bene, ma probabilmente ciò accade perchè il male, es-
sendo superficiale, è più facile e immediato da seguire, 
mentre il bene, essendo più profondo è più complicato da 
comprendere e solo chi conosce il passato e avrà quindi 
sviluppato il suo pensiero critico riuscirà a metterlo in 
pratica.
Come dice Liliana Segre, “La Memoria vale proprio come 
vaccino contro l’indifferenza”. È proprio questa l’impor-
tanza della memoria: combattere l’indifferenza 
che ha portato alla morte milioni di persone e svi-
luppare un pensiero critico in ognuno di noi, perché 
alla base del male ci sono ignoranza, indifferenza e la 
prigionia dell’uomo nelle decisioni di massa a discapito di 
quelle individuali.

IL SENSO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO OGGI 
A partire dall’edizione di febbraio e fino al prossimo giu-
gno, diamo spazio e voce ad alcuni ragazzi del liceo P. 
Levi, che affronterano temi legati a eventi storici riguar-
danti il nostro Paese o di interesse generale: in questo 
numero ospitiamo l’articolo di Francesca Sbacchi. 
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CONCORSO LETTERARIO PER TUTTE LE DONNE
Il concorso “Essenzialmente io“, giunto alla sua 5° edi-
zione, è gratuito e aperto a tutte le donne, anche non 
residenti a San Giuliano. Si può partecipare con un breve 
racconto inedito in lingua italiana (massimo 300 parole 
complessive), sul tema: “Il mio più grande successo”. 
Per “successo” s’intende qualsiasi traguardo raggiunto, 
in qualunque ambito o disciplina, sfera professionale o 
privata. È possibile iscriversi attraverso il modulo car-
taceo o digitale, seguendo le indicazioni riportate su: 
www.sangiulianonline.it. Il termine ultimo per inviare 
le opere è il prossimo 3 marzo. La proclamazione 
dei tre migliori racconti avrà luogo sabato 12 marzo, 
presso lo SpazioCultura di Piazza della Vittoria. I vincitori 
riceveranno un riconoscimento e un omaggio in libri e i 
racconti giudicati meritevoli saranno raccolti in un ebook 
scaricabile dalla medialibrary del Sistema Bibliotecario 
CUBI, che conta ben 57 comuni aderenti.

È TEMPO DI CARNEVALE... E DI ALTRE STORIE  

NASCE IL GRUPPO DI LETTURA IN BIBLIOTECA
Sei un appassionato di lettura e vuoi condividere le tue 
emozioni? Ora puoi con il gruppo di lettura in partenza 
nella nostra città. Per iscriversi: biblioteca.sangiuliano-
milanese@cubinrete.it - (02 98207804. 
Potrai così ritirare la copia del libro “Il sistema Periodico” 
di Primo Levi e incontrare altri appassionati lettori il 23 
e il 25 febbraio alle ore 17 rispettivamente nella Bi-
blioteca centrale e a Sesto Ulteriano.

LETTURA ANIMATA PER BAMBINI 
Dopo gli appuntamenti di gennaio 
e febbraio, è in programma 
un’altra lettura per bambini dai 3 
ai 7 anni, dal titolo “Il Carnevale 
degli Animali” a cura delle nostre  
bibliotecarie:
 3 marzo, ore 17 Biblioteca di 
Sesto Ulteriano 
 4 marzo, ore 17 Biblioteca di 
piazza della Vittoria

I posti sono limitati ed è prevista la 
presenza di un 1 accompagnatore 
per bambino munito di green pass 
rafforzato. Per prenotare: Bibliote-
ca, ( 02 98207804

CREA LA TUA MASCHERINA 
In occasione del Carnevale 2022, i bambini dai 6 agli 
11 anni potranno mettere alla prova la propria creativi-
tà nella realizzazione di una maschera, il più colorata e 
originale possibile!
Per partecipare all'iniziativa - completamente gratuita - i 
genitori dovranno sottoscrivere il modulo scaricabile dal 
sito: www.sangiulianonline.it e consegnarlo presso Spa-
zioCultura di Piazza della Vittoria, entro il 18 febbraio. 
Al momento dell'iscrizione riceveranno un "kit" con cui 
i piccoli concorrenti potranno confezionare la propria ma-
schera.
Durante la sfilata prevista per il pomeriggio di sabato 5 
marzo in piazza della Vittoria, la maschera più ori-
ginale si aggiudicherà un gioco in scatola. L'iniziativa 
si svolgerà nel rispetto e compatibilmente con le norme 
anti-Covid vigenti.
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L’EX CASERMA DI VIA TRIESTE RINASCE GRAZIE AI GIOVANI 
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Ultimi lavori in corso all’ex Caserma, che si sta attrezzan-
do per diventare un nuovo punto di riferimento nella 
nostra città, per il mondo dei giovani adulti e non solo.  
In particolare l’ultimo piano dell’edificio, che ha subito 
negli ultimi anni un profondo restyling ed è stato ogget-
to di esproprio da parte dell’Amministrazione Comunale 
(apparteneva infatti al patrimonio della Curatela falli-
mentare di Genia spa), ospiterà a breve attività dedica-
te alle giovani generazioni, con un occhio di riguardo al 
mondo del lavoro. Si spazierà infatti dall’orientamento 
verso percorsi professionali e di studio a progetti di 
avvicinamento all’auto-imprenditorialità; questi ser-
vizi saranno forniti dalla coop. Eureka che, con Arti e 
Mestieri Sociali, costituiscono l’ATI che si è aggiudicata 
la co-progettazione delle attività legate alla fascia adole-
centi e giovani adulti, da realizzare rispettivamente all’ex 
Caserma e all’Arena del Sole di Via Marzabotto. 
La struttura di via Trieste ospiterà inoltre un’area attrez-
zata per il coworking; è in fase di analisi la possibilità 
di dedicare alcune giornate allo sportello lavoro Afol, per 
un supporto nella ricerca di un‘occupazione. Nei prossimi 
numeri del giornale daremo tutte le info per accedere 
anche a questi servizi.
Nel frattempo ricordiamo che per i ragazzi delle medie  
(secondaria di 1°) è attivo al Centro Giovani - CAG di 
via Marzabotto lo spazio compiti, nei giorni di lunedì, 
martedì e giovedì, dalle 14 alle 16.30, alla presenza 
di due educatori professionali e con tempo libero a dispo-
sizione per giocare e divertirsi insieme.
(Info: Gloria ( 338 732606, Lorenzo ( 345 0966948).
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SICUREZZA STRADALE E PRESIDIO DEL TERRITORIO 
PROROGA PATENTI E REVISIONE VEICOLI

A causa dell’estensione dello stato di emergenza sani-
taria, la validità delle patenti scadute e da rinnovare 
tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022, è prorogata 
fino al 29 giugno 2022. Per la revisione dei veicoli, 
sono in vigore le seguenti scadenze:
 i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. 
auto, autobus, autocaravan), N (es.camion, autoartico-
lati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con 
revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 
possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza 
normale;
 per quelli con revisione scaduta dopo giugno 
2021 o di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e 
O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono 
proroghe applicabili.

 
              ff

Sabato 22 gennaio si sono svolte a San Donato Mi-
lanese le celebrazioni in onore di San Sebastiano 
Martire, patrono della Polizia Locale. Alla cerimo-
nia hanno partecipato gli agenti di San Giuliano e San 
Donato e i rappresentanti istituzionali di entrambi i 
Comuni (foto sopra). Era presente anche l’Assessore 
Regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato.
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 OBBLIGHI DI PULIZIA ESERCIZI COMMERCIALI
I titolari e gestori di esercizi commerciali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, 
rifiuti o materiali, abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, nonché alla pulizia dell’area  
antistante la stessa (sanzioni: da 25 a 480 euro).

 OBBLIGHI PER LA QUIETE E IL DECORO URBANO
I titolari di locali devono mettere in atto  misure  per evitare che i comportamenti dei clienti possano 
determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività; devono inoltre esporre all’interno del locale 
appositi cartelli informativi sull’entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica o 
viola le norme poste a tutela dell’igiene o consuma bevande alcoliche all’esterno dei locali (sanzioni: da 77 a 
500 euro).

Comando Polizia Locale: per segnalazioni o informazioni: ( 02 982071 (digitare “2”); Pronto Intervento o 
urgenze, ( 800 223323 o 112 - Tenenza Carabinieri San Giuliano, ( 02 9848325 o 112.

DECORO URBANO: INSIEME RISPETTIAMO LA NOSTRA CITTÀ!
Il decoro del territorio è una delle buone pratiche a cui possono collaborare anche i cittadini e tutti coloro che vivono 
e lavorano in città. È quindi responsabilità di tutti adoperarsi affinché la cura della città venga tutelata, anche con 
semplici azioni quotidiane.
Per questo motivo,  riportiamo alcune tra le principali regole che hanno un maggiore impatto sul decoro del 
territorio, contenute nel Regolamento di Polizia Urbana (consultabile sul sito: sangiulianonline.it/ Documenti/ 
Regolamenti)  a cui invitiamo tutti ad attenersi per contribuire al mantenimento di una città vivibile, sicura e più 
pulita.

 VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO
La vendita per asporto di bevande in vetro è 
vietata dalle ore 20 fino alla chiusura dell’esercizio, e 
dalle ore 22 alle ore 8 è vietato anche il consumo 
sul posto (sanzioni: da 77 a 462 euro)

 ALCOL VIETATO AI MINORI
E’ vietata la somministrazione, vendita e 
cessione di qualsiasi bevanda alcolica ai minori di 
anni 18. Gli esercenti di attività commerciali devono 
informare l’utenza di tale divieto, attraverso 
l’apposizione di avvisi o cartelli informativi (sanzioni: 
da 50 a 500 euro).
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NOTIZIE DA ASF

FARMACIE COMUNALI
 
 Distributore automatico: All’esterno della Farmacia 
Comunale 4 di via Tolstoj 79, è installato il nuovo 
distributore automatico di parafarmaci e prodotti per la 
salute, utilizzabile h24.
Esami e analisi: Presso le Farmacie Comunali è pos-
sibile prenotare o effettuare i seguenti esami e analisi: 
tamponi Covid-19,elettrocardiogramma, holter presso-
rio, peso e pressione, autoanalisi del sangue ed esame 
capello.
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/ 

ISCRIZIONE NIDI INFANZIA COMUNALI 

Continua fino al 31 maggio la raccolta iscrizioni per 
l’anno educativo 2022-23 ai nidi d’infanzia comunali. 
È possibile presentare la domanda d’iscrizione ai nidi 
d’infanzia comunali in modalità 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: www.
facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

 
I L L 

 

RICERCA DI PERSONALE
ASF sta cercando personale (operai, manutentori, manovali, ecc.) per le posizioni di operatore cimiteriale. 
Per contatti ( 02 98249399 -  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.

LAVORI IN CORSO 
É in programma, presso tutti e tre i cimiteri cittadini, la riqualificazione del verde cimiteriale al fine di ren-
dere i nostri cimiteri dei luoghi sempre più accoglienti.
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LE BASI PER UN BUON 2022 
Il gruppo di Fratelli d’Italia ha concluso il 2021 con l’approvazione del Bilancio Previsionale, strumento con cui il Comune 
stabilisce annualmente le spese necessarie e le risorse per sostenerle. Il nostro contributo non poteva prescindere dai 
nostri valori fondanti: abbiamo posto all’attenzione dell’Assemblea la necessità di dare maggiore supporto a giovani e fa-
miglie con minori e di affrontare con decisione il tema dell’occupazione, incentivando la formazione attraverso gli Istituti 
del territorio e tramite collaborazioni con imprese ed università. Abbiamo suggerito di coinvolgere ancora di più le Con-
sulte per favorire progettualità che sostengano la transizione ecologica del sistema economico come ulteriore occasione 
per incentivare l’occupazione; più attenzione al servizio Biblioteca, luogo non solo di studio giovanile, ma di integrazione 
socio-culturale dei cittadini. Abbiamo anche chiesto di aumentare la promozione del mondo dello sport e di integrare ulte-
riormente le aree verdi con attività ludico-sportive. Abbiamo piacevolmente riscontrato uno spirito costruttivo nelle oppo-
sizioni, come noi alla ricerca del bene comune e confidiamo di consolidare questo confronto,nel rispetto dei ruoli assegnati.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

LUDOPATIA: RICCHEZZA PER POCHI, POVERTÀ PER MOLTI 
Durante un’omelia, Papa Francesco ha ricordato come l’uomo sprechi tempo e opera di vita “giocherellando con con-
gegni futili, nel gioco d’azzardo”, riflessione dura e profonda su una delle ‘malattie’ che stanno minando la nostra città. 
La ludopatia è la malattia dall’aspetto brillante e vivace dei gratta & vinci, del gioco online, delle slot machine, tutti 
strumenti che hanno lo scopo di creare in chi gioca il cosiddetto “colpo di fortuna”. È importante riflettere sui dati riferiti 
a San Giuliano aggiornati al 2019, dove la quantità di denaro giocato è pari a 63.300.551,70 € e quello perso equivale 
a circa il 20% che suddiviso per il numero di abitanti (38.095) equivale a circa 420 € persi per ogni sangiulianese. 
Per contrastare la ludopatia, divenuta una vera e propria piaga sociale, Regione Lombardia mette a disposizione un 
servizio gratuito d’assistenza, presente anche in città: lo sportello NOA (Nucleo Operativo Alcologia), in Via Cavour 15, 
luogo sicuro, in cui senza vergogna si ha la possibilità d’affrontare, le difficoltà che questa malattia trascina con sé. 

Gruppo Consiliare Segala Sindaco – Viviamo San Giuliano

Inizia un altro anno, con l’augurio rivolto a tutti i cittadini di uscire al più presto da questa pandemia che, fisicamente 
e moralmente, ha segnato la nostra vita. La situazione locale però ci fa sperare in una svolta e pensare al futuro. Questa 
Amministrazione è pronta per la ripartenza e sta mettendo tasselli importanti per la città, ad esempio con l’autorizzazione 
per l’apertura di un’attività commerciale a Civesio, frazione nella quale vi è una reale esigenza di tale servizio e che al con-
tempo può offrire nuove opportunità di lavoro. Un altro tassello importante è la casa di riposo: una struttura adeguata alle 
esigenze dei Sangiulianesi, che per anni ne hanno sentito parlare, ma mai realizzare; dagli anni ‘90 infatti le Amministra-
zioni che si sono susseguite hanno portato avanti solo pensieri e parole. Anche la RSA che si sta realizzando potrà portare 
nuovi posti di lavoro. Siamo quindi speranzosi di vedere presto opere nuove e necessarie alla riqualificazione della nostra 
città; siamo fieri di partecipare attivamente al bene della collettività: andiamo avanti per il Vostro e Nostro Futuro di Vita!

Gruppo Consiliare Lega - Lega Lombarda Salvini

FATTI E NON PAROLE   

 LA CITTA’ NON SI FERMA… CONTINUANO I CANTIERI!
In questi primi mesi del nuovo mandato amministrativo, è proseguito l’intenso lavoro del Gruppo di Forza Italia 
per approvare tutti i documenti fondamentali: le linee di mandato, il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio. 
In Città proseguono i cantieri già avviati: la costruzione della RSA da parte del privato procede a ritmo serrato quindi en-
tro il 2023 la struttura sarà pienamente operativa e la nostra San Giuliano avrà un servizio di cui si è parlato da anni. Pro-
cedono anche i lavori di riqualificazione e rifacimento di piazza Italia, così da renderla fruibile per la primavera: si tratta di 
un investimento di quasi 500 mila euro che, auspichiamo, possa trasformare la piazza più vissuta della Città in uno spazio 
vissuto e sede di incontro per noi cittadini. Infine, un altro cantiere è termiato: il cimitero degli animali d’affezione che 
verrà inaugurato nelle prossime settimane. E molti altri progetti sono in cantiere e/o sono in corso di definizione, grazie 
sia ad un bilancio solido ed in equilibrio sia alle opportunità che sta generando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gruppo Consiliare Forza Italia 
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OMICRON FA PAURA
Molti di noi hanno passato le feste natalizie in casa, ostaggi dei contagi e delle quarantene. Abbiamo 
riscontrato parecchie criticità legate alle numerosissime richieste di tamponi e alle code interminabili in 
attesa di poterli effettuare.L’emergenza ci porta ad alcune riflessioni legate al panorama sanitario del 
nostro comune. Come abbiamo già ampiamente sottolineato in campagna elettorale, il nostro territorio 
necessita di un centro ambulatoriale serio e completo, quello che viene definito ospedale di comunità.  
L’ospedale di comunità è un servizio utilissimo proprio per le città come la nostra, che, pur godendo dei benefici 
di ospedali specializzati e all’avanguardia dei comuni limitrofi, ha tuttavia necessità di un centro più agile 
volto a quelle cure quotidiane, ma di breve durata per patologie non acute. In pratica un vecchio centro asl 
potenziato e rafforzato, in modo da permettere alle persone mediamente autonome di poterne usufruire senza 
gravare sull’aiuto di terzi e senza gravare su altre strutture, dedicate a specializzazioni e a cure più importanti.  
Una struttura che porterebbe beneficio a tutta la comunità e che sarebbe stato utile in questa circostanza di 
emergenza.

Gruppo consiliare Partito Democratico

ANNO NUOVO, PROBLEMI VECCHI
Negli ultimi mesi sono stati presentati dall'amministrazione di centrodestra gli obiettivi del nuovo mandato. Come 
opposizione crediamo che alcuni temi non siano stati adeguatamente affrontati e che non sia stata posta l’attenzione 
che meritano. Parliamo ad esempio dell’ampliamento dei servizi sociali: dovendo ancora convivere con la pandemia 
è auspicabile che l’accesso ai servizi sia il meno macchinoso possibile e che si venga incontro alle esigenze di tutte le 
categorie svantaggiate (in particolare i disabili e gli anziani) che finora non hanno ricevuto misure adeguate. 
Altri temi importanti per i cittadini di San Giuliano e su cui continueremo a porre la nostra attenzione politica chie-
dendo risposte all'amministrazione riguardano, ad esempio, la mobilità sostenibile, in quanto la realizzazione della 
stazione ferroviaria di Zivido permetterebbe di ridurre l’utilizzo della macchina e di conseguenza il traffico; la riso-
luzione del problema Redefossi che oggi non è più sopportabile per gli abitanti delle vie limitrofe, e infine l'annosa 
questione della pulizia e del decoro pubblico.

Gruppo consiliare Sinistra ecologica, solidale, partecipata

LE SPINE DELLE SPESE (LEGALI)
Con la delibera della Giunta n. 245 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il prelievo dal fondo di riserva per finan-
ziare con ulteriori 10.000,00 euro il capitolo “Spese legali e rappresentanza in giudizio”.
A tale delibera è allegata la scheda contabile: lo stanziamento iniziale per il  2021 previsto e approvato da Sindaco 
e Giunta era di 90.000,00 euro. Nel corso dell’anno, con vari provvedimenti, tale cifra è stata aumentata di oltre il 
400%, arrivando al totale di 468.992,93 euro. Senza offendere nessuno si può affermare che senza tema di smentita 
sono un poco litigiosetti gli attuali amministratori? E sì che nel 2016 erano partiti da buonisti e conciliatori, arrivando 
a pagare al Comune di Milano per la vicenda ATM qualche milione di Euro senza che neanche ci avessero fatto causa!
E sempre senza offendere nessuno si può affermare che come come previsioni ci azzeccano poco, intorno al 20%?
Ah, a proposito: la questione Genia, è ancora in alto mare, o meglio in Cassazione: ma non era tutto risolto, da questi 
(a differenza di quelli di prima) bravi?
https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

(N.d.R. Nel 2021, dagli atti contabili, risulta uno stanziamento per le spese legali pari a € 468.992,93 e risultano impegnati 
€ 461.329,38. Di questi, però, € 243.992,93 si riferiscono a incarichi assegnati nel corso di esercizi precedenti e che devono 
nuovamente essere reiscritti dopo il consuntivo, come prevedono le norme di contabilità. Pertanto, la spesa effettiva per le 
questioni legali del 2021 è stata pari a € 217.336,45.)
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