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LA DRAMMATICITÀ DI UNA GUERRA CHE COLPISCE TUTTI  
Cari Sangiulianesi,
Da due mesi a questa parte, viviamo 
tempi che non possiamo definire norma-
li, tutt’altro. 
Mi sembra ancora incredibile il solo pen-
siero, ma la cruda realtà della guerra 
è lo scenario che tutti i giorni entra 
nelle nostre case e ci addolora pro-
fondamente. 
Non siamo noi gli arbitri di questa situazio-
ne. Però noi Sindaci, come spesso capita 
a chi è in prima linea sui territori, siamo  
coloro i quali devono gestire le conse-
guenze pratiche di questi terribili fatti e le 
emergenze umanitarie che ne derivano. 
Mai ci saremmo aspettati di doverci tro-
vare di fronte a una guerra folle, com-
battuta casa per casa e nel cuore 
dell’Europa. 
Vediamo le immagini in televisione, leggiamo i resoconti 
degli inviati di guerra, ma quello che mi lascia più sgo-
mento è il terrore negli occhi di coloro che hanno 
perso tutto e che per salvarsi devono abbandonare 
la propria terra, staccandosi da parenti, amici e af-
fetti. 
La comunità ucraina locale è una delle più numerose 
(sono 375 le famiglie residenti) e sono certo che non 
farà mancare solidarietà e affetto nei confronti dei loro 
concittadini che sono arrivati e arriveranno. 
Come Amministrazione, continueremo a dare il nostro 
contributo, insieme alle associazioni, alle scuole, 
al tessuto del volontariato locale e a tutti coloro 
che si renderanno disponibili. E’ già successo due 
volte lo scorso marzo quando San Giuliano si è stretta 
in un abbraccio simbolico ma intenso a tutta l’Ucraina. 
E succede tutti i giorni, quando ognuno di noi autono-
mamente aderisce alle raccolte di generi alimentari, 
medicine e di tutto quello che è più necessario, coor-
dinate dalla Protezione Civile, da Croce Bianca, sezio-
ne SGM e Croce Rossa - Comitato San Donato, che an-
che in questa sede desidero ringraziare sentitamente.  
La priorità assoluta è fermare le armi e continuare il dia-
logo. 
Occorre pazienza, tenacia, la capacità di non cedere mai 
sui principi sacrosanti della civiltà, da un lato, e di non 
spezzare mai il filo delicato della trattativa. 
Non ci sono scorciatoie, né alternative possibili per l’Eu-
ropa, per il Mondo. 

E’ tempo di difendere i valori della li-
bertà e della democrazia, contro la 
prepotenza e l’autocrazia. 
Noi siamo al fianco della popolazione 
ucraina, a chi è rimasto in patria e a chi si 
è rifugiato all’estero. Lo stiamo già facen-
do e lo faremo mettendo a disposizione 
i nostri servizi, anche grazie agli sforzi 
e all’impegno di ASSEMI e dei Comu-
ni del Distretto. I servizi pubblici locali 
– dalla scuola, alla sanità ai servizi sociali 
– si stanno organizzando per garantire un 
adeguato inserimento a tutti i nuclei fami-
gliari e ai loro figli. 
La nostra accoglienza non potrà di certo 
alleviare o cancellare il sentimento di pau-
ra e di terrore che si legge negli occhi di 
chi ha vissuto l’inferno delle bombe e delle 

devastazioni, ma almeno rappresenterà un rifugio sicuro 
da cui provare a ripartire. 
E sono particolarmente lieto che tutti i Gruppi Consi-
liari abbiano dimostrato grande senso civico, con-
dividendo all’unanimità una mozione sul tema e 
decidendo di scrivere insieme l’articolo ospitato nel 
giornale.
Permettetemi, prima di chiudere, un breve ma dove-
roso accenno all’approvazione, avvenuta lo scorso 
30 marzo in Consiglio Comunale, del Rendiconto 
2021.
Innanzitutto, abbiamo ottenuto un considerevole 
avanzo - pari a oltre 4milioni di euro - che però uti-
lizzeremo solo in parte per gli investimenti, in virtù dello 
scenario mondiale di cui abbiamo parlato e le sue inevi-
tabili ricadute economico-sociali sui consumi e sui costi 
(ne sono un esempio, l’aumento del prezzo dell’energia 
elettrica o del gas per il riscaldamento di edifici comunali 
e scuole). 
A fronte di questa gestione attenta e responsabile, siamo 
riusciti comunque ad aumentare la spesa sociale per 
alcune voci importanti (es. assistenza educativa scolasti-
ca) e a presentare comunque un sostanzioso piano di 
investimenti in opere pubbliche. 
Queste sono solo alcune anticipazioni, che avremo modo 
di appronfondire nel dettaglio all’interno del numero di 
maggio del giornale.
            
      Il Sindaco
   Marco Segala
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SCONTI IN BOLLETTA LUCE E GAS  
Con il decreto-legge 21/2022 (Decreto Ucraina bis), che 
ha ampliato la platea di beneficiari del già esistente Bo-
nus sociale elettricità e gas, fino al 31 dicembre 2022 i 
cittadini con soglia ISEE fino a 12mila euro possono 
così usufruire di uno sconto direttamente in bolletta.
E’ sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Uni-
ca e ottenere così un’attestazione ISEE. La Dichiarazione 
può essere presentata in autonomia direttamente online, 
sul sito ufficiale dell’INPS oppure sfruttando il supporto 
attivo di un CAF qualsiasi (Centro Assistenza Fiscale).
Ricordiamo che per i nuclei familiari con almeno 4 figli a 
carico la soglia ISEE rimane a 20mila euro. Coloro che 
sono già titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di 
Cittadinanza ricevono automaticamente lo sconto. 
Info: inps.it - (803 164 (gratuito da telefono fisso) e 
(06 164 164 (a pagamento da cellulare).

AGEVOLAZIONI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI  
 Bando “Nuova Impresa Edizione 2022”, a sostegno 
dell’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditoria-
lità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA 
individuale, con contributi a fondo perduto, 
Domande solo on line fino al 31 marzo 2023, ore 12. 

 Bando per la presentazione delle domande di soste-
gno in favore degli imprenditori agricoli a compen-
sazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi 
all’adozione e al mantenimento del metodo di produzio-
ne biologico.
Domande solo on line fino al 16 maggio 2022
 

Info e bandi su: www.regione.lombardia.it

 LETTURE PER I PIU’ PICCOLI IN BIBLIOTECA
Continuano gli appuntamenti con “L’ora delle storie”, 
le letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni orga-
nizzate dalle Biblioteche di San Giuliano.
Fino a giugno, il primo giovedì del mese a Sesto Ulteriano 
e il primo venerdì a San Giuliano, le nostre biblioteche si 
animano di fantastiche storie per avvicinare i più piccoli 
alla lettura e accendere la loro fantasia.
I prossimi appuntamenti sono: 
5 maggio ore 16, Biblioteca di Sesto U., Via Lombardi 8
6 maggio ore 17, Bilbitoeca di Piazza della Vittoria   
Per partecipare è necessaria la prenotazione al nu-
mero ( 02 98207804. i posti sono limitati, pertanto 
è ammesso un solo accompagnatore per ogni bambino.
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EMERGENZA UCRAINA: SPORTELLO ASSISTENZA IN COMUNE    
L’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese, 
in collaborazione con Assemi e i Comuni del Distretto 
Sociale Sud Est Milano, ha attivato lo scorso 23 marzo  
in Municipio uno Sportello di Informazione e Orien-
tamento per supportare i cittadini residenti, coinvolti 
nell’accoglienza, e gli ucraini temporaneamente presenti 
sul territorio comunale. 
Lo Sportello è aperto, senza appuntamento, nei seguenti 
giorni e orari:
 lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9-12.30;
 giovedì, ore 14.45-18;

E’ inoltre possibile richiedere informazioni anche telefo-
nicamente al numero: ( 02 98207394, sempre negli 
orari di apertura sopra indicati.

 MERCATINO DELLA CREATIVITÀ SOLIDALE  
Martedì 8 e giovedì 10 marzo, il Centro di Aggrega-
zione Pensionati di piazza della Vittoria ha ospitato un 
mercatino di beneficenza il cui ricavato (655 euro) 
è stato devoluto alla “Casa delle Mamme” di San 
Giuliano, il progetto di housing sociale che si occupa di 
donne vittime di violenza in uscita dai percorsi di tutela 
e sostegno. Erano esposti gli oggetti artigianali realizzati 
dalle quaranta signore che partecipano con entusiasmo 
ai laboratori creativi nelle tre sedi dei Centri.
E’ possibile partecipare ai laboratori presso il Centro di 
via Toscana 3 (martedì, 14.30-18), in via Parlamento, 
presso Villa Volontè e in piazza della Vittoria (giovedì, 
14.30-18). 
Info: (3480490122 oppure (34299252445.

MOSTRA PERMANENTE SULLA STORIA DEL TRICOLORE  
Giovedì 17 marzo, in Aula Consiliare, si è svolta l’i-
naugurazione della mostra dedicata alla storia della 
bandiera italiana, in collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri in congedo, sez. di San Giuliano. 
L’inaugurazione è stata preceduta da un momento di rac-
coglimento in L.go S.Pertini, dove il Corpo Musicale della 
Libertà ha eseguito l’Inno Nazionale, il Silenzio e si sono 
fatti gli onori alla Bandiera. Era presente, tra gli altri, il 
Generale Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri in congedo, Nazareno Giovannelli.
Per coloro che sono interessati a visitarla, rivolgersi 
all’Ufficio Cultura (( 02 98207362, in orario d’ufficio) 
e prenotare la visita guidata con l’accompagnamento dei 
rappresentanti dell’Associazione Carabinieri.



Aprile 20226 TAM
     

TA
M                   AGENDA 

I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE CERCANO CASA 
Il Comune di San Giuliano affida al canile “Cani Sciol-
ti”, gestito dalla Coop. Sociale Onlus La Goccia di Pozzo 
d’Adda (MI), tutti i cani ritrovati sul nostro territorio.

Si tratta del primo Ecoparco Canile nel suo genere: è 
uno spazio di ricovero temporaneo, un rifugio per i 
cani abbandonati che utilizza avanzate tecniche di com-
patibilità ambientale (recupero dell’acqua piovana, 
pannelli fotovoltaici ecc.) e socio-relazionale. 

Presso la struttura i cani sono curati grazie alla pre-
senza di educatori cinofili e di numerosi volontari, 
opportunamente formati.

E’ un canile intercomunale, dove si trovano quindi 
anche i cani smarriti o abbandonati in altri 9 Co-
muni. Prima di giungere in struttura, passano almeno 
10 giorni al Canile sanitario di Vignate dove vengono mi-
crochippati, se sprovvisti, e sottoposti agli accertamenti 
sanitari.

💓 Nelle foto, le immagini di alcuni cani che 
aspettano solo l’amore di una famiglia. 
Per chi fosse interessato ad adottare Ken, Viola, Wo-
ody o vuole conoscere anche gli altri amici a quat-
tro zampe, è possibile consultare il sito dell’Ufficio Diritti 
Animali (UDA): www.udasangiulianomilanese.it.

Viola ha un piccolo problema alla zampina 
posteriore,  ma la gestisce tranquillamente  

💓
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IL COMUNE TI AIUTA NELL’ATTIVAZIONE DELLO SPID  
Con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) accedi 
più agevolmente anche ai  servizi digitali della Pubbli-
ca Amministrazione e dei soggetti privati aderenti, 
così come ai servizi  on line del  Comune di San Giuliano 
Milanese, quali ad esempio:  Portale Tributi, Anagrafe on 
line, Sportello Telematico Polifunzionale. 
Per questa ragione, il nostro Ente offre un supporto per 
la sua attivazione. Presso gli sportelli di Punto Comune, 
al piano terra, è possibile attivare il servizio RAO (Regi-
stration Authority Officer) per l’identificazione dei cit-
tadini, finalizzata al rilascio delle credenziali SPID.
Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini che hanno 
compiuto 18 anni e sono residenti a San Giuliano 
Milanese. 
Per ottenerlo, occorre recarsi personalmente in Co-
mune (da lunedì a venerdì, ore 8.45-12.30; giovedì, an-
che ore 15.45-18) in via De Nicola 2, o nella sede decen-
trata di Sesto Ulteriano, in via Pellico 2 (lunedì, giovedì e 
venerdì, ore 9-13; martedì, ore 15-18) portando con sé:

 modulo di richiesta;
 Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi;
 carta d’identità;
 numero di cellulare e indirizzo e-mail personale.

L’operatore rilascerà in forma cartacea la prima parte 
del codice di attivazione. Il cittadino riceverà via email 
(verificare la casella SPAM nel caso non fosse visibile il 
messaggio) il file con il “pacchetto di attivazione” e la 
seconda parte del codice di attivazione. 
Quindi, dovrà completare la procedura da casa sceglien-

do uno dei seguenti Identity Provider che accettano il 
riconoscimento tramite Sportello Pubblico (RAO): Sielte 
e Posteitaliane.
A fine procedura, il cittadino sarà in possesso del-
le credenziali Spid, composte da username e pas-
sword, utilizzabili da computer, tablet e smartphone e 
potrà accedere a tutti i siti o app di servizi in cui troverà 
il pulsante “Entra con Spid”. 
Ottenuta l’identificazione con il servizio RAO, i tempi 
per completare la procedura sono di 30 giorni.

In alternativa, l’attivazione dello Spid è possibile indivi-
duando uno tra i gestori di identità abilitati e registran-
dosi.
Info: www.sangiulianonline.it oppure www.spid.gov.it.
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DISINFESTAZIONE AREE VERDI - DISERBO E TAGLIO ERBA   

Sono in corso gli interventi per limitare la proliferazio-
ne di zanzare, insetti vari e topi in aree ed edifici 
pubblici. Per tali interventi si utilizzano prodotti nel ri-
spetto dell’ambiente e della salute pubblica. 
Ecco gli interventi previsti nel 2022:
INSETTI STRISCIANTI (es. blatte): n. 6 interventi in 
aree pubbliche ed edifici di proprietà del Comune
DERATTIZZAZIONE: n. 6 interventi in aree ed edifici 
pubblici;
ZANZARE: n. 6 trattamenti antilarvali effettuati, da 
maggio ad agosto, per eliminare le larve in ristagni d’ac-
qua, canali, fossi, fontanili e nei tombini  stradali; n. 5 
trattamenti adulticidi, nello stesso periodo, in tutte le 
aree verdi pubbliche.
Info: ufficio Ambiente, ( 02 98207295.

Dopo il primo degli otto cicli previsti nel 2022 (termina-
to lo scorso mese di marzo), continuano gli interventi 
di diserbo meccanizzato sul territorio per eliminare 
piante infestanti ed erbacce spontanee, garantendo in 
questo modo anche il decoro dell’ambiente.
Il secondo ciclo, suddiviso per zone, è in corso dallo scor-
so 4 aprile e sarà ultimato con la fine del mese, salvo 
possibili slittamenti dovute alle cattive condizioni mete-
orologiche.

Proseguono anche gli interventi per il taglio dell’erba 
previsti in tutte le aree verdi comunali (comprese 
quelle delle scuole), con la conclusione del primo ciclo 
((della durata di un mese) prevista entro la fine di aprile, 
anche in questo caso salvo possibili slittamenti dovuti al 
meteo.
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Via De Nicola

RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI 

Al Parco Nord, dopo aver completato nei mesi scorsi 
la riqualificazione dell’area fitness e la nuova area 
Calisthenics (foto sopra), entro aprile si conclude-
ranno anche i lavori della frequentatissima area giochi. 
Oltre ai nuovi giochi con pavimentazione antitrau-
ma, intorno all’area è in via di realizzazione un sentiero 
pedonale (foto in alto, a destra) che consentirà l’abbat-
timento delle barriere architettoniche preesistenti. 
Inoltre, a seguito della realizzazione del progetto defini-
tivo-esecutivo, sono in corso di affidamento i lavori di 
riqualificazione delle aree giochi situate a Borgolom-
bardo, in via Indipendenza e a Sesto Ulteriano, in via 
Toscana (termine fine lavori a giugno).

 

AGGIORNAMWNLAVALAVAGGIO GIOCHI
 EGEA Ambiente ha iniziato il primo ciclo di lavaggio 

dei giochi nelle aree verdi attrezzate della città che 
terminerà indicativamente il 10 maggio.
Nelle aree interessate, saranno ogni volta affissi 24 
ore prima dell’intervento appositi cartelli informa-
tivi con l’indicazione della chiusura dell’area dalle 
ore 6 alle ore 14 e della riapertura al termine del 
servizio.
Il calendario degli interventi potrebbe subire alcune 
variazioni a causa delle condizioni meteo ed è consul-
tabile sul sito: www.sangiulianonline.it.
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NUOVO VOLTO PER ACQUEDOTTO E SPAZIOCULTURA 
 

Riqualificazione torre dell’acquedotto
Proseguono i lavori sulla torre che miglioreranno ulte-
riormente anche l’aspetto della piazza centrale (valore 
oltre 220 mila euro), valorizzando il patrimonio storico e 
culturale sangiulianese.
Si tratta di opere di riqualificazione e ristrutturazio-
ne conservativa di un bene immobile sottoposto a 
vincolo della Soprintendenza e quindi autorizzate da 
quest’ultima. 
Tra i primi interventi: 
• ricostruzione delle parti murarie; 
• idrolavaggio delle superfici;
• trattamento di ossidazione per migliorare le caratte-

ristiche meccaniche superficiali del materiale e pre-
servarlo dalla corrosione.

 

A seguire saranno eseguiti:
• rifacimento degli impianti esterni;
• controllo sullo stato di conservazione degli intonaci;
• rimozione parti usurate, serramenti e vetrate.
 

Il termine dei lavori è previsto entro l’estate, con un in-
vestimento pari a 221.230,00 euro (100.000,00 euro di 
contributo regionale).

Riqualificazione facciate di SpazioCultura
E’ da poco partito anche il restyling delle facciate 
esterne di SpazioCultura, che ospita la Biblioteca Co-
munale e altri servizi. Anche in queso caso si prevede 
che i lavori terminino entro l'estate, con un investimen-
to che ammonta invece a 290.980,00 euro (100.000,00 
euro di contributo regionale).

 

AGGIORNAMWNAGGIORNAMENTO LAVORI STRADE

E’ in fase di completamento il piano manutenzione 
2021, con il rifacimento delle ultime vie, tra cui: via 
Dante (vedi foto), piazza Vigorelli e via Carpianello.



Aprile 2022 11TAM
     

TA
M



Aprile 202212 TAM
     

TA
M

NUOVI SERVIZI PER I GIOVANI ALL’EX CASERMA 
Presso la struttura di via Trieste 45 stanno aumentando 
i servizi e le opportunità a disposizione dei giovani 
della nostra città, forniti da Eureka e Arti e Mestieri che 
gestiscono la co-progettazione delle attività legate alla 
fascia adolescenti e giovani-adulti, anche all’Arena del 
Sole di via Marzabotto:

 SPORTELLO “INFORMAGIOVANI SGM”
Il servizio fornisce informazioni per i giovani nei più 
svariati ambiti: formazione, scuola, università, lavoro, 
vita sociale e tempo libero.
Apertura: ogni giovedì, ore 14-18
Info:(345 6868402 - email:infogiovanisgm@gmail.com

 SPORTELLO LAVORO “GIOVANI”
Un servizio specifico rivolto ai cittadini in età compre-
sa tra i 18 e i 29 anni in cerca di lavoro, in collabora-
zione con Afol Metropolitana. 
 

Apertura (su appuntamento): il martedì, ore 14-17 (3 e 
17 maggio 2022 le prossime aperture)
Info:(02 556911 (da lunedì a venerdì, ore 9-16) - email: 
centroimpiego.sandonato@afolmet.it

 SPAZIO “COWORKING” 
A breve sarà avviato anche il servizio di Coworking, 
destinato ad ospitare più persone che condividono 
uno stesso spazio pur facendo cose diverse (es. studio, 
ricerca, lavoro, ecc.). Saranno 12 le postazioni totali 
- di cui 2 già con pc - in una sala ampia e luminosa, 
dotata di connessione wi-fi. Nel prossimo numero, forni-
remo maggiori informazioni sull’attivazione del servizio

D SPAZIOCOMPITI E NON SOLO ALL’ ARENA DEL SOLE
 
Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di via 
Marzabotto 44 propone una serie di attività:

 SPAZIO COMPITI (per i ragazzi delle Secondarie di 
1°): nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, dalle 
ore 14 alle ore 16.30, alla presenza di due  educatori 
professionali si studia e si passa insieme il proprio tempo 
libero con giochi e divertimento assicurati.

 SPAZIOGIOVANI (per i ragazzi over 14): nelle gior-
nate di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 16.30 
alle ore 18, attività, giochi e tanto divertimento.

Info: Gloria (338 732606; Lorenzo (345 0966948
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IL SIGNIFICAIL SIGNIFICATO DEL 25 APRILE SECONDO I RAGAZZI DEL LICEO
Continua il progetto redazionale dei ragazzi del Li-
ceo P. Levi: in questo numero del giornale, ospitiamo 
l’articolo di Alice Marino, Diana Koellen e Giulio Ferrari, 
che ci propongono le loro riflessioni sulla ricorrenza del 
25 aprile.
La Festa della Liberazione è una festa nazionale della Re-
pubblica Italiana istituita il 22 aprile 1946 dal re Umberto 
II su proposta del Presidente del Consiglio, Alcide de Ga-
speri, che si celebra ogni 25 aprile per commemorare 
la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la fine 
di cinque anni di guerra.
Ma come mai viene festeggiata proprio il 25 aprile? Il 
25 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta 
Italia (CLNAI) diede ordine a tutte le forze partigiane di 
attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, 
giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate; “Arrendersi 
o perire”.
Questo era il messaggio che, il 25 Aprile 1945, Sandro 
Pertini, esponente del CLNAI e futuro Presidente della 
Repubblica Italiana, aveva lanciato attraverso i microfoni 
di Radio Milano Liberata. Lo scopo del messaggio radio-
fonico trasmesso in quei giorni di fermento era quello di 
incoraggiare l’insurrezione popolare e al tempo stesso di 
limitare il più possibile i combattimenti e gli spargimenti 
di sangue, intimando la resa alle truppe nemiche.
È un giorno fondamentale per la storia del nostro Paese, 
in quanto è simbolo della Resistenza e rappresenta l’av-
vio effettivo di una fase di governo che porterà il 2 giu-
gno del 1946 al referendum per la scelta tra Monarchia 
e Repubblica, in cui quest’ultima forma di governo sarà 
scelta, istituendo la Repubblica Italiana, e alla successiva 
stesura della Costituzione. 
Il nostro invito è quello di non vivere il 25 aprile come 
una giornata vuota, priva di un significato profondo che 
ci riguarda tutti. Oltre che ricordare quegli uomini che 
negli anni ‘40 si sono battuti per la nostra libertà, do-
vremmo anche riflettere sul fatto che non tutti i popoli 
del mondo possono godere degli stessi diritti che 
noi abbiamo faticosamente conquistato. La libertà 
forse ci sembra scontata nel nostro paese, ma in 
altri non lo è. La guerra in Ucraina ha fatto emergere 
ancora una volta come il governo del Cremlino sia auto-
ritario. 
Nelle ultime settimane quasi tutte le persone nel mondo 
hanno espresso il loro dissenso per la guerra, tranne in 
Russia, dove manifestare contro il conflitto è un reato. É 
interessante notare che una volta per fare propaganda si 
controllavano le varie forme d’arte (la poesia per esem-

pio), durante il fascismo la radio e i giornali, mentre oggi 
sono i mass media del mondo di internet a essere tenuti 
sotto torchio dai vari governi autoritari. Per chi vive in 
Russia è difficilissimo accedere a notizie imparziali sulla 
guerra che non siano state controllate prima dal Crem-
lino e la propaganda ha portato molte persone a soste-
nere Putin senza il minimo dubbio, tanto che si è arrivati 
a creare un simbolo, la famosa “Z”, per rappresentare il 
pieno consenso al leader sul piano bellico. Bisognerà pur 
ammettere però che le questioni internazionali sono diffi-
cili da comprendere a pieno e dividere il mondo tra buoni 
e cattivi in questi casi è sbagliato. Comunque ci auguria-
mo che si arrivi presto a una soluzione diplomatica 
in Ucraina, perché le guerre, “Feroci compiti della mi-
lizia” (fera moenera militiai), per usare un’espressione 
del poeta latino Lucrezio, non portano mai a niente di 
buono, soprattutto per i cittadini che devono subire le 
devastanti conseguenze del conflitto. 
La festa della Liberazione è quindi una festività ancora 
attuale, che trova un riscontro anche negli avvenimenti 
che stanno accadendo al giorno d’oggi, ed è per questo 
che è fondamentale celebrarla e ricordare gli avvenimen-
ti che hanno portato l’Italia ad essere il Paese libero e 
democratico che conosciamo oggi.

ore 10 da piazza G. Garibaldi - Borgolombardo
Deposizione corona al Monumento della Resistenza

breve corteo accompagnato dal Corpo Musicale della Libertà
con deposizione fiori alle lapidi dei Partigiani
ore 10.45 Municipio, Largo Sandro Pertini
Deposizione fiori alla stele “Sandro Pertini”

Partenza corteo accompagnato 
dal Corpo Musicale della Libertà fino al Cimitero
Il corteo proseguirà sino a Piazza della Vittoria 

con deposizione della corona al Monumento ai Caduti,
 benedizione e discorsi delle autorità cittadine

 

Programma completo su: sangiulianonline.it
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LA POLIZIA LOCALE HA UN NUOVO COMANDANTE
L’Amministrazione Comunale ha individuato il nuovo 
Comandante della Polizia Locale di San Giuliano 
Milanese. 
La scelta, dopo la valutazione dei 29 candidati esaminati, 
è ricaduta sul dott. Guido Fabio Allais, già Comandan-
te della Polizia Locale di San Donato Milanese.
Il nuovo Comandante ha maturato una trentennale espe-
rienza, prima come Agente di Polizia a partire dal 1989, 
fino alla nomina di Dirigente-Comandante a San Donato 
Milanese. Nell’ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di Di-
rigente dell’Area Sviluppo Produttivo e Servizi del Terri-
torio, che comprende i servizi: Ambiente-Mobilità-SUAP-
Polizia Amministrativa-Acquisti-Assicurazioni, sempre a 
San Donato Milanese.
 
Riportiamo un breve commento del Sindaco, Marco Se-
gala, sulla nomina del nuovo Comandante: “Siamo certi 
che la sua professionalità e la sua conoscenza della città 
consentiranno alla Polizia Locale di continuare a svolgere 
con dedizione ed efficacia il fondamentale ruolo di pre-
sidio di sicurezza e di controllo della legalità sul terri-
torio. Siamo fortemente convinti che il nostro Coman-
do abbia acquisito un ruolo di primo piano nel contesto 
non solo milanese, ma anche lombardo grazie agli sforzi 
profusi nello scorso mandato; oggi, la sfida è quella di 
non disperdere questa esperienza ma, se possibile, di 
migliorarla ulteriormente. Nell’augurare buon lavoro al 
nuovo Comandante e a tutti gli agenti, desidero rin-
graziare i Vice Comandanti, Umberto Trope e Gianan-
tonio Porcheddu, che in questi mesi hanno svolto con 
passione e determinazione il loro lavoro”.
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CONOSCI I NUOVI SERVIZI PER L’AMBIENTE ?
RACCOLTA A DOMICILIO INDUMENTI USATI 
Prosegue il servizio gratuito di ritiro indumenti ri-
volto alle famiglie, esclusivamente su prenotazione. 
Tra gli indumenti rientrano anche biancheria intima e 
altri rifiuti tessili puliti (tovaglie, tappetini, sempre 
in buono stato). Nel caso di grossi volumi invece (es. 
tapppeto persiano) il materiale dovrà essere conferito di-
rettamente al Centro di Raccolta. 
Nella gestione di questo servizio, AMSA si avvale di una 
cooperativa sociale per il recupero dei tessuti, collegata 
alla rete di Caritas; il vantaggio è legato all’eliminazione 
dei cassonetti preesistenti nelle strade, spesso punti di 
abbandono indiscriminato di rifiuti.
RACCOLTA OLI ALIMENTARI 
Gli oli vegetali di cottura e frittura (olio di oliva o di semi 
vari), non devono essere versati nella fognatura o di-
spersi nell’ambiente, perchè fortemente inquinanti. 
Per questo AMSA ed EGEA Ambiente hanno predisposto 
un servizio gratuito su prenotazione, riservato alle sole 
utenze domestiche, di raccolta “porta a porta” degli oli 
vegetali in apposite taniche.

Il ritiro avviene il primo mercoledì di ogni mese, dalle ore 
6 alle ore 12.

Info e prenotazioni: AMSA, ( 800 332299.

Editore: Comune di San Giuliano Milanese - Legale Rappresentante: Marco Segala 
Reg. Tribunale di Milano n.564 del 22/10/1994
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini
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 13 aprile 2022. I contenuti delle notizie,  redatte in collaborazione 
con i diversi settori del Comune, potrebbero subire modifiche intervenute dopo la stampa del giornale. 
Ringraziamo Alina Ghelbezan e Luigi Sarzi Amade per le foto gentilmente concesse. 
Il periodico “Tam Tam” non ha alcun onere economico per l’Amministrazione Comunale, in quanto autofinanziato con gli spazi pubblicitari. 
Per la pubblicità: Editrice Milanese srl, via Papa Giovanni XXIII 3, Peschiera Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it
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              UCRAINA. IL VOLTO DELLA SOLIDARIETA’

Ci siamo svegliati così, all'alba del 24 febbraio, con la terribile notizia dell’inizio della guerra in Ucraina. Ha toccato 
tutti profondamente la notizia dei bombardamenti e dell’invasione russa. 
Il nostro pensiero è andato subito a loro, a madri e bambini, a famiglie colpite da morte e distruzione, che non hanno 
più un posto da chiamare casa.
Anche San Giuliano si è attivata subito, dimostrando quanto la solidarietà sia parte dei nostri concittadini, quanto i 
valori del volontariato non vengano mai meno nel momento del bisogno.
Sul territorio sono state organizzate diverse iniziative di solidarietà al fine di aiutare in modo concreto i milioni di sfol-
lati che la guerra trascina con sé, dall’immediato sostegno dimostrato attraverso l’accensione del palazzo comunale 
con i colori della bandiera dell’Ucraina, alla messa dedicata a sostegno del popolo ucraino.
Nelle giornate del 12 e 13 marzo è stata organizzata all’interno delle sette parrocchie del territorio comunale una 
raccolta di prodotti, sia generi alimentari a lunga conservazione che materiale per l’igiene persole e sanitario, desti-
nati ai centri di accoglienza profughi ucraini, i cui punti di raccolta sono stati organizzati e presidiati dai giovani della 
Comunità Pastorale S. Paolo VI, i gruppi scout M.A.S.C.I e A.G.E.S.C.I e i Giovani C.V.S. 
La Croce Rossa Italiana ha attivato una raccolta di prodotti medicali di prima necessità, sia presso la propria sede, 
sia presso le farmacie comunali che hanno aderito immediatamente alla raccolta dei prodotti richiesti. Croce Bianca 
San Giuliano ha adibito i propri locali per facilitare la ricezione delle donazioni da parte dei cittadini. 
Il Banco di Solidarietà ha accolto 30 nuove famiglie, garantendo loro la spesa settimanale ogni giovedì e 10 di que-
ste famiglie ricevono anche il pacco mensile. Un aiuto immediato e concreto per chi è stato ospitato dalle famiglie 
ucraine già presenti sul nostro territorio.  
Presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.)  sono ospitati 18 cittadini ucraini, arrivati attraverso i corridoi 
umanitari. Qui hanno trovato assistenza e accoglienza. I bambini presenti riescono a frequentare la scuola facendo 
lezioni on-line con i propri maestri in Ucraina.
Sono invece 5 i bambini ucraini che sono stati inseriti nelle nostre scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Un grande lavoro di sinergia tra le associazioni e le istituzioni del nostro territorio, sempre disponibili ad aiutare chi 
ne ha necessità. 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Assemi e i Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano, ha at-
tivato da mercoledì 23 marzo uno Sportello di Informazione e Orientamento al fine supportare i cittadini residenti, 
coinvolti nell’accoglienza o bisognosi a vario titolo di informazioni, e gli ucraini temporaneamente presenti sul terri-
torio comunale.
Lo Sportello è aperto, senza appuntamento, nei seguenti orari:
– lunedì, ore 9-12.30;
– mercoledì, ore 9-12.30;
– giovedì, ore 14.45-18;
– venerdì 9-12.30

Sarà possibile richiedere eventuali informazioni contattando il numero di telefono: 02 98207394, negli orari di aper-
tura sopra indicati.

L’intero Consiglio Comunale si stringe a conforto del popolo ucraino, dimostrando la propria vicinanza e solidarietà a 
tutti coloro che sono vittime di questa immensa follia chiamata guerra.

Articolo unico a firma congiunta di tutti i gruppi consiliari:

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega - Lega Lombarda Salvini, Segala Sindaco – Viviamo San Giuliano, 
Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra ecologica, solidale, partecipata
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SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Iscrizioni nidi d’infanzia comunali
Continua fino al 31 maggio la raccolta iscrizioni per l’an-
no educativo 2022-23. È possibile presentare la doman-
da on-line accedendo al portale e-Civis:
https://sangiulianomilanese.ecivis.it/

Per scoprire progetti e attività per i più piccoli
pagina FB servizi all’infanzia:
www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM

FARMACIE COMUNALI
 Distributore automatico h24 di parafarmaci e pro-
dotti per la salute presso Farmacia 4 di via Tolstoj 79

 Per restare informati su iniziative e offerte:
-www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM
-www.instagram.com/asf_farmaciecomunali_sgm
-Sito web: www.asfsangiuliano.it/offerte/

SERVIZI CIMITERIALI
 Nuovo cimitero degli animali
Si avvicina l’inaugurazione del nuovo cimitero per ani-
mali 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.

 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.
Info: Ufficio Servizi Cimiteriali, ( 02 98249399.

RICERCA DI PERSONALE
 Selezione educatore/insegnante per i servizi comu-
nali educativi rivolti alla prima infanzia.
Info: www.asfsangiuliano.it - (02 9840908

 Asf ricerca operatori cimiteriali (operai, 
manutento-ri, manovali, ecc.). Info: (02 98249399
servizi.cimiteriali@asfsangiuliano.it

 Asf offre la possibilità di effettuare un tirocinio se-
mestrale presso sede aziendale. Info: (02 9840908 
-personale@asfsangiuliano.it.

NOTIZIE DA ASF
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