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Nuove aree gioco 
a Sesto Ulteriano    
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SCELTE DI IERI,  RESPONSABILITÀ DI OGGI  
Cari Sangiulianesi,
l’esperienza maturata in questi anni e 
l’investimento di energie richieste dal la-
voro quotidiano al servizio della comuni-
tà, mi hanno indotto a riflettere su quale 
sia oggi il senso e il significato della pa 
arola “Politica”.
Anche a livello locale, noi amministrato-
ri pubblici, ci troviamo ad operare, come 
scrisse G.Urbani, all’interno di procedu-
re complesse “mediante le quali, in una 
qualsiasi comunità umana, si formano le 
decisioni imperative che la guidano” . 
La Politica è quindi un esercizio quotidia-
no di democrazia, fondato sul rispetto 
delle regole, ma anche sul coraggio e 
sulla responsabilità di assumere scel-
te per una comunità, locale o nazionale 
che sia.
Riallaciandomi a quest’ultima considerazione, posso dire 
di aver imparato a sconfiggere quel luogo comune che 
vede proprio nelle procedure, spesso oggettivamente 
complesse e farraginose, una sorta di autogiustificazione 
collettiva dietro cui nascondere l’inefficienza del proprio 
operato o la mancanza di risultati. Ma se ci sono volontà, 
concretezza e determinazione, le scelte si fanno, i pro-
getti si realizzano e, di conseguenza, i risultati si otten-
gono. Questa è la definizione di Politica che condividevo 
prima di candidarmi e che sono fiero di affermare, che 
tutt’oggi rappresenta la direttrice che ci guida nel gover-
no della Città.
Per questo ritengo fuorviante quel modo di fare politica 
(con la “p” minuscola) che cerca unicamente lo scontro e 
la contrapposizione, piuttosto che la ragionevolezza del 
confronto pacato e costruttivo, o che utilizza la demago-
gia, piuttosto che analizzare i fatti in maniera oggettiva 
e trasparente. 
La recente questione di “Villa Angelino” ritengo sia esem-
plare di come a volte la politica assuma un atteggiamento 
miope. Come ho già avuto modo di dire pubblicamente, 
nulla può essere addebitato a questa Amministrazione 
rispetto all’evolversi della vicenda. Abbiamo sempre agi-
to nel rispetto delle regole in vigore ed effettuato tutte 
le verifiche e gli accertamenti necessari per poter sal-
vaguardare l’immobile. Dal lontano 1966, nessuno ha 
mai modificato la destinazione dell’area, prevista dai 
piani urbanistici dell’epoca come “edificabile ad uso re-
sidenziale”; nessuno ha quindi mai posto alcun vincolo 

o rilevato alcun interesse paesaggistico o 
architettonico, tanto meno la stessa So-
printendenza. Anche la politica locale di 
quegli anni non ha mai eccepito nulla, ma 
ora cerca di addossarci responsabilità che 
potrebbe invece trovare al proprio interno. 
Siamo e saremo sempre attenti alla va-
lorizzazione del nostro territorio e del 
patrimonio storico della Città, nel rispet-
to delle normative di tutela architettonica 
e paesaggistica, ma anche degli strumenti 
urbanistici in vigore.
Per tornare invece al dovere della Politi-
ca di perseguire obiettivi e di assumersi la 
responsabilità delle scelte fatte, non pos-
siamo certo dire di non aver commesso 
errori. Ma, con altrettanta certezza, siamo 
convinti di aver operato nella direzione 

giusta, cercando di intercettare i bisogni dei cittadini e 
mirando allo sviluppo armonico della città, da qui alla 
fine del mandato.
Abbiamo dato spazio alla riqualificazione delle piazze 
cittadine, interprentandone la vocazione ad essere luo-
go di incontro e di socialità e non solo di passaggio (Piaz-
za Italia, pag.10) e stiamo lavorando anche sulla nuova 
piazza di Vittorio; stiamo varando nuovi servizi per mi-
gliorare il decoro urbano e campagne per sensibilizzare 
i cittadini sui temi dell’igiene ambientale. Nuovi giochi 
e attrezzature per il tempo libero in due aree verdi a 
Sesto Ulteriano, da poco completate. 
E poi ancora: le nuove attività presso il Centro Anziani 
di piazza della Vittoria; gli eventi dedicati alle donne 
nel mese di marzo; lo spazio per gli under 30 all’in-
terno dell’ex Caserma di via Trieste che torna a vivere, 
con l’Informagiovani e il distaccamento dello Sportello 
Lavoro. Su quanto realizzato e su tutto quello che c’è da 
fare, ribadisco che siamo pronti ad assumerci le respon-
sabilità che ci competono e ad accogliere indicazioni e 
suggerimenti da tutti coloro che hanno a cuore il futuro 
di San Giuliano.
Per concludere, un pensiero pieno di affetto lo rivolgo 
alle centenarie della nostra città, che rappresentano 
una preziosa risorsa di valori e memoria per tutti noi 
e alle quali voglio far pervenire la vicinanza della nostra 
Amministrazione e dell’intera comunità.
    
       Il Sindaco
     Marco Segala
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Vuoi ricevere le novità sugli eventi in città, scadenze e   
servizi comunali? Oggi è ancora più semplice, iscrivendosi 
al canale Whatsapp. Ecco tutte le info:

1. Installare WhatsApp sul proprio smartphone (se
non è già installato)

2. Salvare il numero 338 4706151 nella rubrica del
proprio cellulare, scegliendo un  nome: ad esempio
“San Giuliano WhatsApp” (il salvataggio nella rubrica è
necessario per ricevere i messaggi)

3. Inviare via WhatsApp un messaggio con scritto
“ATTIVA”

Per chiedere informazioni generali sui servizi comunali,
o se hai difficoltà nell’attivazione di Whatsapp:
Ufficio Relazioni con il Pubblico, n. verde 800 179111
urp@comune.sangiulianomilanese.mi.it

 SAN GIULIANO È SU WHATSAPP 

CONGRATULAZIONI AL NOSTRO GIOVANE CAMPIONE! 

Presegue la rassegna a SpazioCultura dedicata agli au-
tori sangiulianesi, ripartita lo scorso novembre con la 
presentazione del libro di Giuseppina Danese (Il punto 
d’appoggio). Sono seguite a gennaio e febbraio le pre-
sentazioni di Oscar Logoteta (con il libro “Milano Verti-
go”), di Francesco Ingrosso (Il demone nascosto) e di 
Stefano Sportelli (Nonno...ricordi?). 
La prossima autrice in programma è Letizia Roffia, che 
sabato 26 marzo alle ore 16, parlerà in Sala Previato del 
suo libro “Il mondo che non c’è”. 

RASSEGNA AUTORI SANGIULIANESI 

Lo scorso 13 febbraio, nell’ambito del Meeting In-
terregionale FINP (Federazione Nazionale Nuoto Para-
limpico) denominato “14° Trofeo Città di Tradate”, il 
giovanissimo Emanuele Cornara, 12 anni (nella foto, 
con l’Assessore allo Sport, Maria Grazia Ravara), ha fatto 
registrare il record italiano tra gli esordienti, 
nello stile RANA, con il tempo di 1m e 6s.  
Anche la Polha di Varese, società per la quale gareggia 
l’atleta sangiulianese, è stata la prima classificata per 
risultati ottenuti.
Complimenti a Emanuele per l’importante traguardo 
raggiunto!
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Lo scorso 10 febbraio ha riaperto lo Sportello La-
voro in Municipio di via De Nicola 2 (giovedì dalle 9 
alle 12). Il servizio di Afol è rivolto ai cittadini in cerca 
di lavoro o di nuova occupazione e  offre i seguenti 
servizi:
- Colloquio di orientamento al lavoro ed inserimento in
banca dati;
- Consultazione offerte di lavoro e supporto alla candi-
datura;
- Accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, pre-
disposizione strumenti di autocandidatura, supporto per
colloqui di selezione;
- Rinvio su servizi specialistici di riqualificazione e ac-
compagnamento al lavoro, presso il Centro per l’Impiego
o altre sedi AFOL;
- Informazioni su servizi ed opportunità offerti da Afol
Metropolitana;
- Informazioni su contratti e incentivi all’occupazione

Inoltre da martedì 8 marzo, in alternanza settimanale 
con lo sportello presso il Municipio, apre presso l’ex ca-
serma lo Sportello Lavoro Giovani, servizio rivolto ai 
cittadini tra i 18 e i 29 anni in cerca di occupazione.

LO  SPORTELLO LAVORO RADDOPPIA 

L’accesso allo Sportello Lavoro avviene su appuntamen-
to, da richiedere via e mail o telefonicamente: 
- centroimpiego.sandonato@afolmet.it
( 02 556911 ( lunedì- venerdì, dalle 9 alle 16)
Info: www.sangiulianonline.it

 AUSER RICERCA VOLONTARI 

AUGURI ALLE NOSTRE CENTENARIE!
Buon 100° compleanno alle nostre concittadine, 
Maria e Carmela che, rispettivamente lo scorso 
8 gennaio e 25 febbraio, hanno raggiunto questo 
importante traguardo. È un vero piacere ricordare e 
celebrare la loro longevità, così come quella dei futuri 
centenari, per il prezioso patrimonio di tradizioni e 
valori, e anche per l’esempio di vita che rappresentano 
per la nostra intera comunità. 
I più cari auguri ad entrambe le famiglie! 

L’ass. di volontariato Auser di San Giuliano Milanese, 
una delle realtà più attive nel panorama cittadino, cerca 
nuovi volontari, provvisti di patente e disponibili a 
dedicare qualche ora del proprio tempo per accompa-
gnare le persone in difficoltà, presso strutture ospeda-
liere o studi medici. Chi fosse interessato può contattare  
la sezione locale di Auser, in via XI Febbraio 22. Info:
( 02 9840980
- ausersangiuliano@gmail.com
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Il Comune organizza i soggiorni 
estivi per i cittadini senior, in 
collaborazione con Auser. Le iscri-
zioni si effettuano nelle date sot-
toindicate, presso l’Aula Consiliare 
del Municipio (ingr. Largo Pertini), 
presentandosi con fotocopia del 
documento d’identità e del codi-
ce fiscale (necessari Green Pass 
“rafforzato” e mascherina FFP2). 
Info: Comune, ( 02 98207255 - 
Auser, ( 02 9840980

ISCRIZIONI 9 MARZO,  ORE 
14.30–16.30
 Basilicata, Marina di Nova Siri  
HOTEL SIRA RESORT ****

11/06/2022 – 25/06/2022 - Costo € 1.115,00
Supplemento camera singola € 294
Acconto € 350 cadauno (con assicurazione)

 Calabria, Cutro - MADAMA CLUB VILLAGE ****

03/09/2022 – 17/09/2022 - Costo € 1.100,00
Supplemento camera DUS € 294
Acconto € 350 cadauno (con assicurazione)

ISCRIZIONI 11 MARZO, ORE 10–12
 Trentino, Levico Terme - HOTEL VITTORIA ***

Ad oggi la sede di Piazza della Vittoria è aperta tutti 
i pomeriggi e tre mattine, mentre Villa Volontè e Se-
sto Ulteriano hanno al momento ancora un’apertura 
parziale. Con il miglioramento della situazione pande-
mica, saranno ampliati i momenti di aggregazione.
Oltre alla libera aggregazione, ai tornei di carte e ai 
laboratori creativi già attivati lo scorso anno, si sono 
aggiunti altri appuntamenti: pittura, lingua inglese e ma-
glieria. Ad arricchire il laboratorio di maglieria, il proget-
to “Coperte per senza dimora” in collaborazione con 
Sheep-Italia, ONLUS che realizza coperte di lana grazie 
alla partecipazione di migliaia di volontari da tutta Italia, 
distribuendole alle persone senza fissa dimora. 
Sono in cantiere altri laboratori: un progetto sulle me-
morie e sul racconto autobiografico e uno spazio dedica-
to alla lettura e alla cultura.
Continuano le attività di ballo di gruppo presso Luna 
Rossa, i gruppi di cammino del mercoledì e venerdì 

mattina, la diretta Fb del martedì.
Nei pomeriggi dell’8 e del 10 marzo, è possibile visitare 
il mercatino di beneficenza, il cui incasso sarà devo-
luto al progetto “Casa delle Mamme, a sostegno delle 
donne vittime di violenza. 
Sempre a marzo parte la campagna di tesseramento 
(le date saranno comunicate a breve sui canali ufficiali 
dell’Ente e presso i Centri) ma è sempre possibile iscri-
versi alle attività proposte, presentandosi presso le sedi 
o contattando: Nicoletta (3480490122; Federica ( 342 
9925245. In primavera, inoltre, verranno organizzate 
gite e ulteriori occasioni di aggregazione per impe-
gnare il tempo libero in modo utile e piacevole. 
Gli animatori - Nicoletta, Federica e Alessandro - sono 
sempre disponibili a realizzare nuove proposte portate 
dai cittadini o ad accogliere pensionati che hanno voglia 
di mettere a disposizione tempo, saperi e competenze 
per l’arricchire la proposta delle attività.

LE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE PENSIONATI 

VACANZE E OPPORTUNITÀ PER GLI OVER 65 
16/07/2022 – 30/07/2022 - 
Costo € 1.000,00
Supplemento camera singola 
€ 294,00
Acconto € 150 cadauno

ISCRIZIONI 14 MARZO, 
ORE 10–12
 Liguria, Diano Marina 
HOTEL SOLE ***

18/07/2022 – 01/08/2022 
Costo € 885,00
Supplemento camera singola € 190
Acconto € 150 cadauno

 

 Romagna, Bellaria 
HOTEL GIORGETTI *** 

26/06/2022 – 10/07/2022 - Costo € 898,00
Supplemento camera singola € 190
Acconto € 150 cadauno

ISCRIZIONI 16 MARZO - ORE 14.30–16.30 

 Romagna, Cesenatico - HOTEL CARDUCCI ***

10/07/2022 – 24/07/2022 - Costo € 960
Supplemento camera DUS € 238
28/08/2022 – 11/09/2022 - Costo € 795
Supplemento camera DUS € 238
Acconto € 150 cadauno
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APRE INFORMA
GIOVANI SGM
Il servizio fornisce informazioni ai giovani nell’ambito

della formazione, della scuola, dell’università, del lavoro,

della scrittura del C.V., delle opportunità all’estero e in

Italia, della vita sociale, del tempo libero.

DOVE?

via Trieste 45,

San Giuliano Mil.se

QUANDO?

Giovedì, 15-19

CONTATTI
infogiovanisgm@gmail.com

infogiovanisgm

+39 3456868402

ARENA DEL SOLE

Spazio giovani >14 
lunedì  martedì e giovedì 

16.30-18 

Via Marzabotto 44, San Giuliano Milanese 

Lorenzo: +393450966948 
Gloria: +393387326060

arena_del_sole 

IN PARTENZA L’INFORMAGIOVANI E NUOVE ATTIVITÀ PER I RAGAZZI 

 Per i ragazzi della secondaria di 1° è attivo lo spazio compiti 
lunedì, martedì e giovedì, 14- 16.30 



Marzo 20228 TAM
     

TA
M

FOCUS SU “VILLA ANGELINO”   
La vicenda di Villa Angelino, balzata di recente agli onori 
della cronaca per la sua demolizione, necessita di una 
ricostruzione dei passaggi tecnici e dei fatti ad essi col-
legati, che devono necessariamente essere ricollegati al 
contesto regolamentare e normativo, passato e odierno.
Siamo a metà degli anni ‘60 quando viene approvato 
il primo strumento che coordina le destinazioni edi-
ficatorie con la più generale disciplina urbanistica, 
finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico e all’ utilizzo 
del territorio di San Giuliano.
Nel cosiddetto “Piano di Fabbricazione” dell’epoca (l’at-
tuale Piano di Governo del Territorio - PGT) e nei suc-
cessivi documenti urbanistici, l’area  - privata - situata 
all’incrocio tra le vie Costituzione e Trieste è sempre sta-
ta classificata come “edificabile ad uso residenziale”. 
Inoltre è opportuno chiarire che l’area su cui sorgeva 
Villa Angelino non è mai stata pubblica. 
A ciò si aggiunge che, nel corso degli anni, nessuno dei 
soggetti competenti per legge ad intervenire nel proces-
so che porta all’approvazione e/o all’adozione di even-
tuali varianti al suddetto “Piano di Fabbricazione” - oggi 
PGT -  ovvero il Consiglio Comunale,  ha mai rilevato e 
quindi portato all’attenzione del dibattito cittadino que-
stioni inerenti ad un eventuale interesse, architettonico 
o paesaggistico, dell’area in cui sorgeva la villa. 
D’altro canto nemmeno la Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle arti e Paesaggio, ha mai riconosciuto in Villa 
Angelino o nel giardino ad essa prospiciente un vincolo 
diretto che potesse quindi tutelare il bene e il paesaggio 
circostante. 
Pertanto, in conseguenza al quadro sopradescritto, in 

seguito alla presentazione in Comune nella primave-
ra 2020, del cosiddetto “Permesso di costruire” per la 
realizzazione di un nuovo edificio in quell’area, l’ufficio 
Tecnico ha dovuto dare regolare corso, applicando la di-
sciplina prevista dal PGT vigente, approvato nel gennaio 
2010.
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Via De NicolaVia De Nicola

NUOVE AREE GIOCO E PER IL TEMPO LIBERO A SESTO ULTERIANO    

Ultimati i lavori per la riqualificazione dei giardini di via 
Settembrini. Con un investimento di 83.900 euro, l’a-
rea gioco è stata dotata di nuovi giochi accessibili a tutti 
e di una pavimentazione antitrauma per garantire la si-
curezza dei bambini. Inoltre, ci sono tavoli per pic-nic, 
ping pong e scacchi.

Nel parco di Via Toscana, quasi terminati i lavori per il 
nuovo campo da basket (foto sopra) e la pista da skate 
(foto sotto), per un valore di 157.000 euro.
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LAVORI IN PIAZZA ITALIA: A CHE PUNTO SIAMO  
Proseguono i lavori in piazza Italia, iniziati lo scorso  
settembre.
Dopo la posa a febbraio della pavimentazione a cubetti 
in pietra, con effetto drenante e la realizzazione dei via-
letti di attraversamento a protezione delle aree verdi, 
sono stati piantumati tutti i 21 nuovi alberi, tra cui 
spicca l’esemplare più grande posizionato al posto 
della fontana, la “Paulownia tomentosa”, un albero 
dalla crescita velocissima: in soli 3 anni, può facilmente 
superare i 12-15 m. di altezza e in età adulta arrivare 
fino a 20 m. Questa pianta è stata selezionata anche 

Editore: Comune di San Giuliano Milanese - Legale Rappresentante: Marco Segala
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Videoimpaginazione: Antonstefano Brambilla   
Tiratura: 18.000 copie 
Tipografia: Grafica Novarese, via Marelli 2, S.Pietro Mosezzo (No)  - Info distribuzione: URP,  n.verde 800 179111  
Questo numero è stato chiuso in redazione il 28 febbraio 2022. Le notizie sono state redatte in collaborazione 
con i diversi settori del Comune di  San Giuliano Milanese. Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie 
pubblicate a causa di modifiche intervenute dopo la stampa del giornale. 
Ringraziamo Alina Ghelbezan e Luigi Sarzi Amade per le foto gentilmente concesse. 
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per la sua elevata capacità di assorbire molte so-
stanze inquinanti per l’ambiente. 
Inoltre, vista anche la vicinanza con la scuola primaria, 
grande attenzione è stata posta alle aree gioco, ora in 
fase di completamento, che prevedono pavimentazione 
antitrauma, nuovi giochi per i più piccoli e panchine.   
Già predisposte le nuove linee per permettere l’amplia-
mento futuro dell’impianto di videosorveglianza esi-
stente con ulteriori videocamere, alla cui installazione 
provvederà la Polizia Locale. Il termine delle opere, 
a condizioni meteo favorevoli,  è previsto per la fine di 
marzo.
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In occasione della 
Giornata internazionale 
della Donna 2022

Assessorato alle Pari Opportunità

www.sangiulianonline.it

donne 
 nella storia

donne 
e risate

donne tra
le righe

donne e
imprenditoria

racconti 
di donne

NOI,NOI,
DONNEDONNE
PROTAGONISTEPROTAGONISTE

Ingresso libero 
fino a esaurimento posti
nel rispetto delle norme
anti-Covid vigenti

Dall'8 al 15 marzo - Inaugurazione: martedì 8 marzo, h 20.30
PROTAGONISTE DI IERI E DI OGGI
Mostra multimediale. Orario di apertura: mar-sab 9-13 14-18 dom 14-18

ESSENZIALMENTE IO - IL MIO PIÙ GRANDE SUCCESSO
V edizione concorso letterario. Info e regolamento sul sito del Comune
Invio elaborati: 3 febbraio - 3 marzo / Premiazione: sabato 12 marzo

La giornalista Flora Casalinuovo intervista le scrittrici:
NICOLETTA VALLORANI mercoledì 9 marzo, h 18.30
ALICE BASSO venerdì 11 marzo, h 18.30

Tutte le iniziative
si svolgeranno presso
SpazioCultura
piazza della Vittoria 2
San Giuliano Milanese

Sabato 12 marzo, h 17.30
La giornalista Flora Casalinuovo intervista MARIARITA COSTANZA, ingegnere e
imprenditrice. A seguire: premiazione concorso Essenzialmente io - V edizione

Martedì 8 marzo, h 21 - Giornata internazionale della Donna
SPETTACOLO COMICO con Chiara Becchimanzi e Margherita Antonelli 
Giovedì 10 marzo, h 21 NON VOLEVO ESSERE FEMMINISTA con Alessandra Domeneghini
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Prosegue il progetto redazionale dei ragazzi del Li-
ceo P. Levi: in questo numero del giornale, ospitiamo 
l’articolo di Yara Amigoni e Alexia Ioana Branzea, che 
ci propongono il loro punto di vista sul significato della 
Giornata internazionale della Donna.

Tutti sappiamo che l’otto marzo si celebra la Festa della 
Donna, ma quanti di noi sanno come è nata?
La leggenda narra che l’otto marzo 1908 alcune operaie 
newyorkesi scioperarono per rivendicare migliori condi-
zioni di lavoro. Il giorno dopo, recatesi in fabbrica, furono 
chiuse dentro e bruciate vive. 
Già dall’anno successivo il Partito Socialista Americano 
istituì la celebrazione della Giornata Nazionale della Don-
na, in memoria di questo massacro, e da allora la ricor-
renza ha iniziato a diffondersi a livello internazionale. 
Sebbene sia già passato più di un secolo da quando cele-
briamo questa giornata, ci sono molte cose che non sono 
ancora cambiate.
 Uno dei problemi di cui si sente parlare di più è la diffe-
renza di stipendio tra uomini e donne che svolgono 
lo stesso lavoro, ma quanti di noi conoscono il valore 
preciso di questa differenza? 
Alla fine del 2020, l’Osservatorio Job Pricing ha calcolato 
la differenza di stipendio tra uomini e donne che lavo-
rano a tempo pieno in Italia; il risultato? Una differen-
za dell’11,5% tra gli stipendi annuali lordi. Nel 2021 ha 
compiuto la medesima indagine: la differenza è risultata 
del 12,8%, un dato inaccettabile.
Un altro problema importante è la violenza contro le 
donne, sia fisica che sessuale: è un fenomeno ancora 
troppo diffuso in Italia e nel mondo. Secondo un’indagine 
dell’Istat, il 31,5% delle ragazze e delle donne italiane 
tra i 16 e i 70 anni ha subito violenze nella propria vita. 
Il 20,2% ha subito violenza fisica e il 21% ha subito vio-
lenza sessuale, in particolare il 5,4% è stata vittima di 
uno stupro o di un tentato stupro nel corso della sua vita. 
Questi dati dovrebbero essere motivo di scandalo, ma la 
violenza contro le donne purtroppo è all’ordine del gior-
no e molte persone sono ormai insensibili a questi dati: 
questi però non sono solo numeri, ma vite di donne se-
gnate per sempre da queste terribili esperienze, e noi 
dovremmo indignarci e lottare perchè questi atti disu-
mani non avvengano più, perchè non sia più un’abitudine 
sentire queste notizie giorno dopo giorno.
In conclusione, sicuramente abbiamo fatto enormi pro-
gressi e noi donne stiamo, piano piano, acquisendo i di-
ritti che ci spettano, ma è innegabile che il percorso per 

raggiungere la parità dei sessi sia ancora lungo e fati-
coso. La soluzione allora non sta (solo) nell’aumentare le 
pene per chi compie azioni violente e discriminatorie nei 
confronti delle donne, ma nel fare un’opera moralizzatri-
ce e ripercorrere la storia: la misoginia infatti è presente 
dai tempi degli antichi greci.
La Giornata della Donna rimane dunque una ricorren-
za necessaria per riportare l’attenzione su questi pro-
blemi, ma non dobbiamo scordarci che per raggiungere 
l’uguaglianza di genere è necessario lavorare tutto 
l’anno, non solo un giorno.

8 MARZO: NON SOLO UN GIORNO DELL’ANNO 

IN COLLABORAZIONE CON

In occasione del 21 marzo
Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

SABATO 19 MARZO - ORE 17.00
Sala Esposizioni Radic, SpazioCultura piazza della Vittoria

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI FUMETTI
1, 10, 100 AGENDE ROSSE…

QUALE DEMOCRAZIA?
a cura dell’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli 

con l’esposizione di GRAPHIC NOVELS
REALIZZATE DAGLI STUDENTI DEL LICEO P.LEVI

La mostra rimarrà aperta fino al 2 aprile
dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Sabato 26 marzo e sabato 2 aprile, ore 15.30 
 visite guidate su prenotazione (Info: 02/98207277)

Ingresso libero nel rispetto delle norme anticovid vigenti

MOSTRA DI FUMETTI CONTRO LA MAFIA 
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NUOVI SERVIZI PER L’AMBIENTE E LA RACCOLTA RIFIUTI      
Il Centro Ambientale Mobile (CAM), la piattaforma 
ecologica mobile presso la quale le utenze domesti-
che possono conferire Rifiuti Elettrici ed Elettronici 
(RAEE), sarà presente in città a partire da sabato 12 
marzo 2022, secondo il calendario sotto riportato.

Vi si possono conferire tre diverse tipologie di rifiuti 
RAEE:

• schermi: televisori, monitor LCD, monitor plasma pur-
ché non superiori a 21 pollici. Sono esclusi i monitor e tv
a tubo catodico;

• elettronica di consumo: telefoni cellulari, computer,
stampanti, pile, giochi elettronici, aspirapolveri, tostapa-
ne, asciugacapelli, ventilatori, sveglie, rasoi, navigatori,
strumenti musicali elettronici di piccole dimensioni, ap-
parecchi audio-video, apparecchi di illuminazione, appa-
recchi per la cura del corpo e tutti i piccoli elettrodome-
stici in genere;

• sorgenti luminose: lampadine a basso consumo,
neon, lampade fluorescenti, lampade a LED.

Inoltre è possibile portare oli vegetali e minerali, to-
ner, cartucce per stampanti e bombolette etichet-
tate per materiali pericolosi.

Queste le date delle prossime presenze del CAM in 
via Montenero (di fronte al civico 7), dove sarà possibi-
le conferire i rifiuti dalle ore 8 alle ore 12:

sabato 12 marzo
sabato 30 aprile 

sabato 21 maggio 

sabato 11 giugno

sabato 16 luglio
sabato 13 agosto

sabato 10 settembre 

sabato 8 ottobre

sabato 5 novembre

sabato 10 dicembre

Info: www.amsa.it/cittadini/san-giuliano-milanese

NOVITÀ RACCOLTA INDUMENTI USATI
Dal 18 marzo, il ritiro degli indumenti usati, che 
prima avveniva utilizzando i contenitori gialli sparsi sul 
territorio, avviene a domicilio su prenotazione.
Il servizio, disponibile gratis una volta al mese  per 
le sole utenze  domestiche (famiglie), è fornito da 
AMSA e si svolge la mattina, con cadenza mensile. 
Coloro che si prenotano, devono raccogliere gli indu-
menti all’interno di sacchetti trasparenti da 110 litri 
(massimo 10 a ritiro) ed esporli sul suolo pubblico ri-
portando il codice assegnato.
Info e prenotazioni: AMSA, ( 800 332299

MODIFICA ORARI CENTRI DI RACCOLTA 
Dal 7 marzo, in via sperimentale per 6 mesi, sono 
cambiati gli orari di apertura dei Centri di Raccolta 
Rifiuti:
 Via della Pace: da lunedì a domenica, ore 7.30-18
(utenze domestiche); da lunedì a venerdì,  ore 7.30 - 
10 e 13 - 15 (utenze non domestiche);
 Via Brianza (solo utenze domestiche): da lunedì a
sabato, ore 8.30- 12.30 e ore 13 - 15; dal 1° maggio 
al 31 ottobre, aperto anche la domenica mattina, ore 
8.30- 12.30.
Ricordiamo che per le utenze domestiche, i residenti o 
domiciliati a San Giuliano, regolarmente iscritti a ruolo 
TARI, possono accedere gratuitamente ai Centri di Rac-
colta con la tessera sanitaria.
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INSIEME CON PICCOLI GESTI PER UNA CITTÀ PIÙ PULITA     
“Fai un gesto d’amore per la tua città e l’am-
biente”
E’ questo l’invito contenuto nelle locandine (vedi foto)
utilizzate per una campagna informativa promossa 
dal Comune e da AMSA, che si pone l’obiettivo di sen-
sibilizzare i cittadini su un uso corretto dei cestini 
portarifiuti posizionati lungo le strade e sull’importanza 
di preservare il decoro della città.
Nei cestini per la raccolta di piccoli rifiuti (dal pacchetto 
di sigarette vuoto, alla carta di caramella o di patatine, 
dalle gomme da masticare al tappo di bottiglia), ven-
gono purtroppo inserite bottiglie di vetro o di plastica, 
lattine, perfino i contenitori in cartone della pizza: scarti 
che dovrebbero essere differenziati e che inoltre, viste 
le dimensioni dei cestini, ingombrano lo spazio impe-
dendone di fatto l’uso corretto. Come se non bastasse, 
troppo spesso nei cestini vengono depositati interi 
sacchetti di immondizia!
L’Amministrazione Comunale e AMSA puntano sulla par-
tecipazione attiva dei cittadini, allo scopo di aumentare 
il livello di consapevolezza e rispetto delle regole e dei 
beni comuni. 
Ma sono importanti anche i controlli. Per questo, fino a 
fine anno, operatori della Polizia Locale e il perso-
nale di AMSA effettueranno insieme un periodico mo-
nitoraggio in tutte le zone della città per controllare 
e svuotare i cestini utilizzati in modo sbagliato ed evitare 
che si accumulino rifiuti a cielo aperto.
 

Info: AMSA,(: 800 332299
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SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
 Riapertura Ludoteca Spazio Vivo: ad apri-
le è prevista la riapertura della Ludoteca presso  
Spazio Vivo di via Lombardi a Sesto Ulteriano: un 
luogo d’incontro e uno spazio gioco per bambini in 
età 0-3 anni alla presenza del loro adulto di riferi-
mento (genitore, nonno, baby sitter). Il servizio sarà 
aperto il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
Iscrizioni fino al 31 marzo 2022; tariffe mensili 
per frequenza bisettimanale: € 50 residenti - € 75 
non residenti. Info: ( 02 9840908 (int. 2)- servizi.
educativi@asfsangiuliano.it
 

I progetti e le attività per i più piccoli, sono dispo-
nibili sulla pagina FB dedicata ai servizi all’infan-
zia: www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

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.
 Nelle Farmacie Comunali è possibile prenotare ed 
effettuare i seguenti esami e analisi: esami del sangue, 
tamponi antigenici/molecolari Covid-19, profilo lipidico 
(colesterolo, hdl, ldl, trigliceridi), autoanalisi glicemia, 
dosaggio vitamina D, elettrocardiogramma basale, holter 
pressorio, intolleranze alimentari, intolleranza glutine 
(celiachia), profilo allergologico (allergie stagionali), 
misurazione peso e pressione, test di gravidanza, test abuso 
droghe, foratura dei lobi, analisi del capello, esame urine/
feci, tampone faringeo streptococco e scotch test.
 

Per restare informati sulle iniziative delle Farmacie:
FB: www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM  
Instagram:www.instagram.com/asf_farmaciecomunali_sgm 
Sito web: www.asfsangiuliano.it/offerte/ 

 
I L L 

 

NUOVE REALIZZAZIONI
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.
RICERCA DI PERSONALE 
ASF sta cercando personale (operai, manutentori, manovali, ecc.) per posizioni di operatore cimite-
riale. Per contatti: ( 02 98249399 - servizi.cimiteriali@asfsangiuliano.it.

NOTIZIE DA ASF
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     COMUNITÀ ENERGETICA: UNA RISPOSTA CONCRETA PER LA NOSTRA CITTÀ

Il rincaro delle bollette di luce e gas sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese. L’Ita-
lia è costretta a comprare energia dall’estero che, con la crisi determinata dalla pandemia è rincara-
ta con bollette quasi raddoppiate e conseguente aumento dei prezzi di tanti prodotti di largo consumo. La 
drammatica situazione della guerra Russia-Ucraina avrà come conseguenza una ulteriore difficoltà di approv-
vigionamento e quindi di costi. A fronte di questa situazione Forza Italia ritiene prioritario avviare da subito la 
costituzione di una comunità energetica a San Giuliano, uno degli obiettivi del programma elettorale del 2021. 
La comunità energetica permette di produrre energia rinnovabile a livello locale, mediante installazione di pannelli 
fotovoltaici, o altri impianti di energia rinnovabile, e di utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo. L’iniziativa 
sarà guidata dal Comune e potranno aderire famiglie, imprese e scuole. Con una recente legge Regione Lombardia 
sostiene i Comuni per costituire associazioni o cooperative nelle attività burocratiche e tecniche e individuare gli 
operatori partner della comunità energetica. Forza Italia ha chiesto all’amministrazione comunale di avviare incontri 
sul territorio con la presenza di esperti regionali per illustrare l’iniziativa e coinvolgere imprese e cittadini.

Gruppo Consiliare Forza italia 
COVID 19 

Anche se sovrastate da altri brutti accadimenti, le notizie sulla Pandemia restano comunque importanti nella nostra 
cronaca quotidiana. La variante Omicron che sta colpendo indiscriminatamente tante persone, seppur sembri una 
forma più leggera, può divenire dannosa per chi ha già altre patologie. Il virus, come sappiamo, si diffonde attra-
verso piccole particelle - dalle più grandi goccioline respiratorie ai più piccoli aerosol - che fuoriescono dalla bocca o 
dal naso della persona infetta. Si può quindi contrarre l'infezione se ci si trova nelle vicinanze di una persona colpita, 
toccandosi occhi, naso o bocca, in particolare al chiuso o in ambienti affollati dove il virus si diffonde più facilmente. Il 
gruppo consiliare Fratelli d’Italia di San Giuliano Milanese, da sempre sensibile alla salute dei propri concittadini, rac-
comanda l’utilizzo della mascherina FFP2 e dei dispositivi di protezione, per arginare i contagi. San Giuliano sino ad 
oggi si è dimostrata molto responsabile, ma tutti dobbiamo continuare a rispettare le regole: solo così ne usciremo.  
www.facebook.com/FDISanGiulianoMilanese/

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

SI AL VERDE, NO AL FINTO ECOLOGISMO

Dopo avere vinto il premio “Città per il Verde”, la nostra città si prepara ad aumentare le zone boschive. In questo 
caso facciamo riferimento all'area situata in via Gorki, angolo via Brigate Partigiane al fianco del Bosco di Zivido, 
dove sono state messe a dimora quasi 2mila piante: ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione stretta  
tra l'Amministrazione Comunale e la società Arbolia. Le nuove piantumazioni, di differenti specie arboree (acero cam-
pestre, olmo campestre, farnia, carpino bianco) e arbustive (biancospino, viburno lantana, rosa canina), permette-
ranno anche di assorbire una parte di inquinamento derivante dai gas di scarico dei veicoli, sempre più in aumento 
nella zona di Zivido.

Gruppo Consiliare Lega – Lega Lombarda Salvini

CASA DELLE MAMME - ORGOGLIO SANGIULIANESE
 
Nel mese di Novembre 2019 è stato presentato ufficialmente a San Giuliano Milanese il progetto della “casa delle 
mamme”, un appartamento per le donne vittime di violenza e per i loro figli. Una casa “sicura” per alloggiare fino a 
quattro donne con la propria prole. Un importante progetto, frutto di un percorso intrapreso nel 2019 dall'Ammini-
strazione Comunale, dall'ex Assessore Vito Nicolai ai servizi sociali con A.S.S.E.MI, l'Azienda Sociale Sud Est Milano 
che ha visto anche la preziosa collaborazione delle associazioni sociali del territorio. (segue pag. 18) 
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QUANDO LA STORIA E LA BELLEZZA NON BASTANO

È di queste settimane la notizia della morte della signora Rita Angelino, ex proprietaria ed usufruttuaria della villa 
storica con parco situata al centro della nostra cittadina, all’incrocio tra via Trieste e via della Costituzione. La villa 
raccontava molto della Lombardia milanese sviluppatasi nei primi decenni del Novecento. Tutti i sangiulianesi si sono 
fermati almeno una volta ad ammirare quella bellissima villa e il meraviglioso parco che la circonda. Faceva parte 
della memoria visiva di tutti noi.
La perdita della signora Angelino ha portato con sé il rischio, che già è diventato certezza, che lo storico edificio e il 
parco lasciassero spazio alle solite speculazioni edilizie, poiché l’acquirente aveva già ottenuto nel 2020 dal Comune 
licenza di costruzione. Sulla necessità di salvaguardare un bene culturale si sono espressi diversi cittadini e associa-
zioni, sottolineando l’importanza di villa Angelino come uno dei simboli culturali riconosciuto da tutti i sangiulianesi. 
Esprimiamo il forte rammarico sul fatto che l’Amministrazione Comunale non abbia mai pensato di contattare la 
Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici per chiedere un vincolo su tale edificio, anzi, sapendo consapevol-
mente che prima o poi sarebbe stata abbattuta. La scelta è stata quella di rinunciare al proprio ruolo nascondendosi 
dietro ai tecnicismi.
Il suolo su cui sorgeva la villa diventerà l’ennesimo centro abitativo senza storia né anima all’interno della nostra 
città aumentando il traffico già difficile in quella zona, dal momento che l’area sorge tra due vie a senso unico e non 
particolarmente larghe.
La destinazione d’uso che noi avremmo voluto sarebbe stata quella di un luogo culturale per essere sfruttata ad 
esempio come una mediateca, un centro per conferenze, uno spazio studio... Insomma, un circolo culturale cittadino 
in piena regola, moderno e avanzato all’interno di una location storica.
Auspicavamo tutti un intervento di recupero e conservativo, e in aggiunta desideravamo il mantenimento del patri-
monio arboreo, evitando il solito e spesso inutile consumo di suolo con conseguente aumento della cementificazione. 
E invece sono stati abbattuti ulteriori alberi sani come successo negli ultimi mesi in Piazza Italia. 
La città non ha bisogno solo di case, ma anche di luoghi belli e verdi in cui incontrarsi!
Infine, vogliamo anche ricordare il valore storico di villa Angelino: l’edificio portava con sé il ricordo storico della 
sua requisizione per farne il comando tedesco delle SS, mentre le scuole di via Trieste erano state trasformate in 
caserma.
Con l’abbattimento di villa Angelino se ne va tutta questa storia. 
Ci siamo già espressi ampiamente contrari sul tema sia in consiglio comunale che nelle varie mobilitazioni in queste 
settimane al fianco dei cittadini. Rimane l’amarezza per la cecità di una classe politica che dirige San Giuliano e che 
non ha saputo muoversi in anticipo per evitare questo irreparabile danno.

Articolo congiunto scritto dai gruppi consiliari: 
Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra ecologica, solidale, partecipata

(segue da pag. 17) Con diversi progetti e iniziative, l'Amministrazione Comunale con l'Assessore Jessica Nobili, con-
tinua in questa direzione in modo che le donne sappiano di non essere sole e che possono contare sulle istituzioni.
Al fine di proseguire l'attività di sensibilizzazione della cittadinanza nel riflettere sul fenomeno e a ricordare tutte 
quelle donne vittime di ogni tipo di violenza e consolidare la conoscenza da parte dei professionisti del territorio dei 
contenuti e delle opportunità del progetto, l'Amministrazione Comunale in collaborazione con  A.S.S.E.MI, IL Melo-
grano, Fuori dal Silenzio, Fondazione Somaschi ha promosso un incontro nel mese di febbraio rivolto agli operatori 
del territorio.

Gruppo Consiliare Segala Sindaco – Viviamo San Giuliano
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LA DONNA
AL CENTRO
DAL 5 ALL’8 MARZO
DALLE 15.00 ALLE 19.00

SCATTA
LA TUA
FOTO
Condividi con tutti
un #pensiero

Ottieni il tuo 
buono spesa da 8€

VISUALIZZA
IL REGOLAMENTO
COMPLETO

SEGUICI SU

WWW.CENTROLECUPOLE.COM
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