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CONTI IN ORDINE PER PROGETTARE IL FUTURO DELLA CITTÀ 
Cari sangiulianesi,
come preannunciato nello scorso nu-
mero, nel Consiglio Comunale di mar-
zo abbiamo approvato il Rendiconto 
di Gestione 2021 e la prima va-
riazione al Bilancio di Previsione 
2022/2024.
Il Rendiconto di Gestione fotografa la 
situazione economico-finanziaria del 
nostro Comune, certificando, ancora 
una volta, la gestione finanziaria at-
tenta e oculata dell’Amministrazio-
ne Comunale. 
Voglio condividere con voi solo alcuni 
numeri di sintesi del consuntivo 2021:

• avanzo libero di amministrazione 
di oltre 4 milioni di euro;

• lavori conclusi nel 2021 per 11 mi-
lioni di euro e lavori in corso per 3,5 
milioni di euro;

• incasso per lotta all’evasione tributaria di oltre 2,5 
milioni di euro.

• pagamento dei fornitori con 14 giorni di anticipo 
rispetto ai termini consentiti dal legislatore.

Per il quarto anno consecutivo, non si è mai fatto ricorso 
all’anticipazione di tesoreria e quindi tutti noi cittadini 
abbiamo potuto risparmiare gli oneri per interessi banca-
ri; anche l’indebitamento complessivo si è ridotto ad una 
media di 175 €/ pro capite.
Il Rendiconto, infine, certifica anche il grande impe-
gno nella gestione della Città, in particolare nel set-
tore sociale, educativo, ricreativo e sportivo, oltreché nel 
campo della sicurezza urbana. 
Gli effetti della pandemia, infatti, hanno imposto nel cor-
so del 2021, molte manovre correttive per sostenere le 
attività economiche (con la riduzione della TARI), le atti-
vità scolastiche e lo sport.
Contestualmente, nella stessa seduta, è stata apportata 
una consistente variazione di Bilancio di Previsio-
ne, incrementando la spesa per il rincaro delle utenze 
(bollette di luce e gas con un rincaro di oltre 880 mila 
euro), per l’assistenza educativa agli alunni con disabilità 
per oltre 100 mila euro e per la realizzazione dei centri 
estivi comunali, in collaborazione con le realtà associati-
ve locali, per oltre 150 mila euro.

Anche con questa variazione, si è modi-
ficato il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche, incrementando quanto già 
pianificato in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione nel dicembre 2021 
per 1,8 milioni di euro: dalla realizzazio-
ne della ciclabile e velostazione in pros-
simità della stazione FS, all’installazione 
dei pannelli fotovoltaici sul tetto del pa-
lazzo comunale, alla realizzazione del-
le colonnine elettriche e idriche presso 
il mercato di Campoverde e la bonifica 
dell’area di ampliamento del cimitero, 
oltre ad altri interventi minori.
Ho voluto dilungarmi su questi aspet-
ti perché ritengo fondamentale la 
trasparenza e la rendicontazio-
ne dell’attività amministrativa; nei 
prossimi mesi, con l’avvicinarsi della 
stagione estiva, avremo finalmente la 

possibilità di vivere anche la nostra Città con iniziative 
culturali, ricreative e sportive.
Cominciamo già questo mese con le due giornate di 
“PopSport” in cui musica, sport, spettacolo e area food 
animeranno il Parco Nord il 21 e il 22 maggio (pagg. 12 
e 13).
Una Città viva e vitale è un bene per tutta la comunità 
che deve riappropriarsi degli spazi pubblici, anche per 
prevenire situazioni di degrado che rendono vani tutti gli 
investimenti fatti in questi anni.
La nostra città e i cittadini negli scorsi anni hanno vissuto 
sicuramente periodi complessi. Come Amministrazione 
abbiamo sempre cercato di interpretarne le esigenze e 
i bisogni fondamentali, anche alla luce dell’emergenza 
sanitaria che negli utlimi due anni ha condizionato le vite 
di tutti e più di recente alle ripercussioni della terribile 
guerra in corso. 
Nonostante lo scenario passato e presente, sono fiducio-
so che la nostra Comunità abbia grandi doti di resilienza  
e possa quindi proseguire il cammino lineare intrapreso 
e continuare a progettare il futuro della città che, auspi-
chiamo, sia foriero di maggiore serenità per tutti. 

    Il Sindaco
            Marco Segala
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 GIUGNO IN BIBLIOTECA CON GLI EVENTI PER GRANDI E PICCOLI    
 Sei un appassionato di lettura? In Biblioteca, conti-
nuano gli incontri del Gruppo di Lettura. Per parteci-
pare all’appuntamento di mercoledì 25 maggio 2022 
alle ore 17, occorre leggere il libro di Emmanuel 
Carrère, dal titolo: “Limonov”, biografia romanzata 
della vita di Ėduard Limonov, poeta, scrittore e perso-
naggio poliedrico. Per iscriversi: biblioteca.sangiuliano-
milanese@cubinrete.it - ( 02 98207804.

 Ritornano anche a giugno gli appuntamenti con “L’o-
ra delle storie”, le letture animate per bambini dai 
3 ai 7 anni. I prossimi appuntamenti sono:
• 9 giugno ore 16, Biblioteca di Sesto, via Lombardi 8;
• 10 giugno ore 17, Biblioteca di piazza della Vittoria.
Per prenotarsi: (02 98207804 (1 accompagnatore per 
bambino).

Dirigenti, insegnanti ed educatori delle scuole dell’In-
fanzia, Primarie e Secondarie di 1°e 2° presso le scuo-
le di San Giuliano (statali private/paritarie o comunali) 
nell’anno 2021-22: tra di loro è possibile indicare un 
candidato per l’assegnazione della Benemerenza Ci-
vica in ambito scolastico, riconoscimento che anche 
quest’anno l’Amministrazione Comunale intende conferi-
re a coloro che hanno inciso significativamente nella cre-
scita degli studenti aiutandoli a diventare cittadini attivi 
e consapevoli.
Le candidature devono pervenire in Comune entro 
mercoledì 8 giugno, nelle modalità indicate nell’avviso. 
La modulistica è scaricabile dal sito: sangiulianonline.it

 

PREMIO  AI BENEMERITI DELLA SCUOLA    

 

referREFEINDINFO REFERENDUM 12 GIUGNO  
Il prossimo 12 giugno si terranno 5 referendum abro-
gativi in materia di giustizia. Le operazioni di voto 
inizieranno alle ore 7 e termineranno alle ore 23. 
Si voterà per abrogare o mantenere in vigore i testi di 
legge relativi a: - Incandidabilità dopo la condan-
na - Separazione delle carriere - Riforma Consiglio 
Superiore della Magistratura - Custodia cautelare 
durante le indagini - Valutazione degli avvocati sui 
magistrati. L’elettore deve presentarsi al seggio con un 
documento di identità valido e la tessera elettorale. 
Chi avesse smarrito la tessera o fosse interessato al ruo-
lo di Scrutatore o Presidente di seggio può consultare le 
info al riguardo su: www.sangiulianonline.it
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LE ASSOCIAIZONI s ASSOCIAZIONI IN CAMPO PER LA SOLIDARIETÀ
Prossimamente vanno in scena due versioni dello spet-
tacolo “Diavoli contadini e figli del Re” a scopo be-
nefico.

 venerdì 27 maggio 2022, alle ore 18 presso la 
Sala Previato di SpazioCultura (piazza della Vittoria 2), 
i ragazzi di A.I.O.S.S (Associazione per l’Integrazione 
e l’Orientamento dei Soggetti Svantaggiati), ci faranno 
assistere alla loro interpretazione, guidati dalla regia di  
Stefano Chiodo. A seguire, cena di primavera presso la 
propria sede di via Trieste 52 con offerta libera. 
Per prenotare: ( 02 98241931
 domenica 29 maggio, alle ore 16.30 in piazza 
della Vittoria, le tre Consulte Comunali (Sociale, Cultu-
rale e Sportiva) aderiscono al progetto della Croce Bianca 
San Giuliano per la raccolta fondi finalizzata alll’acquisto 
di una nuova ambulanza. Questa volta la Compagnia 
“Teatro Instabile di Sesto Ulteriano e il Coro delle 
Mondine di Melegnano si esibiranno sui testi trascritti 
da Luisa Carminati del Museo della Civiltà Contadina.
 

s RASSEGNA “MAGGIO IN GIALLO 2022”
L’ottava edizione della rassegna dedicata al panorama 
nazionale di letteratura giallo-thriller-noir prosegue 
quest’anno fino al 12 giugno 2022, con eventi nella 
nostra città oltre che a Pantigliate e Milano.
Organizzata dall’Associazione Culturale “Il Picchio” in col-
laborazione con Libropoli e con il Comune di San Giuliano 
Milanese, “Maggio in giallo” vedrà la partecipazione di 
22 autrici e autori tra i più significativi del panorama 
nazionale di genere e anche alcuni esordienti che pre-
senteranno le loro opere. Per conoscere il programma 
completo:
 pagina Fb “Maggio in Giallo” 
 www.sangiulianonline.it
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Tipografia: Grafica Novarese, via Marelli 2, S.Pietro Mosezzo (No)  - Info distribuzione: URP,  n.verde 800 179111  
Questo numero è stato chiuso in redazione l’ 11 maggio 2022. 
I contenuti delle notizie, redatte in collaborazione con i diversi settori del Comune, potrebbero subire modifiche intervenute successivamente alla 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 (info box pag. 10)

TAM
     

TA
M



Maggio 20226 TAM
     

TA
M

PRESSO I CENTRI ESTIVI ACCREDITATI È POSSIBILE
UTILIZZARE IL VOUCHER!

PER INFO SULLE ATTIVITÀ E LE ISCRIZIONI
CONTATTARE I SINGOLI GESTORI

CENTRACENTRA
L'ESTATE
L'ESTATE

CENTRI ESTIVI
ACCREDITATI

I BAMBINI NEL MONDO
Centro Estivo Comunale - AIAS
3-11 anni
Infanzia Piaget - via Gogol 7 - dal 4/7 al 5/8 e dal 22/8 al 2/9
Primaria Rodari - via Gogol 7 - dal 14/6 al 5/8 e dal 22/8 al 2/9
iscrizioni dal 16/05/22
fava@aiasmilano.it - 345 6288937

UN ARCOBALENO DI
EMOZIONI
3-6 anni
dal 4/7 al 22/7
via Corridoni 18, Zivido
339 3037278  
s.m.brivio@tiscali.it

DSM SPORTING CAMP
6-14 anni
dal 13/6 al 5/8 e dal 29/8 al 9/9
Scuola L. Milani Via Cavour
328 2260249
https://sportingcamp.gr8.com
dsmdanceschool@gmail.com

MILANESE INTERNATIONAL
CAMP 2022
5-14 anni
dal 13/6 al 9/7
via Ruffini 21G
02 98245632
segreteriasgm@fcmilanese.it 
www.fcmilanese.it

DSM SUMMER SCHOOL
6-14 anni
dal 13/6 al 15/7
via Trieste 61
328 2260249
https://artsportgame.gr8.com
dsmdanceschool@gmail.com

CVS SUMMER CAMP
5-14 anni
dal 13/6 al 22/7
via toscana 1
345 9223679 Fabio 

SUMMER DANCE MUSICAL
6-14 anni
dal 13/6 al 15/7
via M. Serrati, 64
335 5307049 Arianna
info@adsdimensionedanza.it

ENGLISH SUMMER CAMP
2022
5-11 anni
dal 13/6 al 8/7
via Risorgimento, 27
Parco della Quercia 
02 5279124
info@ihmilano.it
www.ihmilano.it 

PINGU'S ENGLISH SUMMER
CAMP
3-12 anni
dal 13/6 al 5/8 e dal 29/8 al 2/9
Via Tolstoj, 61
reception.sg@pingusenglish.it
375 6360721 - 02 36762807
https://www.pingusenglish.it/cor
si-di-inglese-per-bambini/pe-
summer-camp.html

20222022
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Quarto appuntamento con il progetto redazionale dei 
ragazzi del Liceo P. Levi: in questo numero ospitia-
mo l’articolo di Mirta Pedrotti e Alessia Palermo che 
ci fanno entrare nel loro mondo per un‘occasione 
speciale! 

Nella notte del 6 maggio, al liceo Primo Levi 
di San Donato Milanese, si è svolta la Notte 
Nazionale del Liceo Classico, che, come 
ogni anno, ha visto gli studenti coinvolti in 
laboratori e spettacoli aperti al pubblico.
I ragazzi hanno iniziato il mese scorso a pre-
parare le attività che sono state svolte durante 
la serata. Hanno organizzato performance tea-
trali, concerti e iniziative, che mirano alla diffusione 
di nozioni classiche a persone estranee a questo mon-
do antico. I laboratori andavano da chiacchierate con 
antiche divinità a diagnosi psicologiche della mente dei 
pittori; da spettacoli teatrali a concorsi e quiz; dalla de-
gustazione di poesie scelte da menù a viaggi nel mondo 
della biologia e, immancabili, le esposizioni e rappresen-
tazioni delle opere più celebri della letteratura. La serata 
ha avuto inizio intorno alle ore 18 ed è continuata fino 
alle 23, con repliche degli spettacoli ogni ora.
L’evento si è aperto con il saluto del dirigente scolastico, 
Luciano Zito, ed è stato costellato da attività del mon-
do classico, come la sfilata di moda del tempo, lo sport 
nell’antichità e lo spettacolo teatrale “Aristofane: le don-
ne al parlamento”. 

Sono stati proposti diversi laboratori, come quello del 
combattimento e il “Viaggio negli Inferi” che, come 

nell’undicesimo libro dell'Odissea, ha reso possibile 
per il pubblico interrogare le ombre dei perso-

naggi del mito greco, interpretati dagli studen-
ti. E’ stato presentato, inoltre, il Blog della 
scuola, attraverso interviste dal mondo anti-
co, a partire dal V secolo a.C. con Leonida, 
fino ad arrivare a Lucrezio e Cicerone.
Oltre all’esaltazione del mondo greco e lati-
no, la serata è stata allietata da un concerto, 

che ha avuto come protagonisti i giovani ta-
lenti musicali dei tre indirizzi del liceo, e dalla 

piantumazione di un arbusto per il centenario 
della nascita di Pier Paolo Pasolini, in onore del 

quale sono stati letti dei brani. E’ stato anche presentato 
il video sui genocidi, vincitore di un concorso nazionale 
premiato dal MIUR, ed una mostra virtuale, dal titolo 
“#iononcisto”, contro la violenza sulle donne.
La serata è stata molto piacevole, ma la cosa più impor-
tante è che l'evento si sia potuto realizzare finalmente 
in presenza, chiaro segnale della ripresa dalla pandemia 
che ha costretto gli studenti di tutta Italia a trascorrere 
le loro giornate di fronte al computer per due lunghi anni. 
In conclusione ci resta solo da sperare che, come l'albero 
piantato durante la Notte del Liceo, anche le future ge-
nerazioni possano crescere, piantando le proprie radici 
nella cultura grazie ad eventi di questo tipo.

LA LA NOTTE SI COLORA DI CLASSICO  
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MANUTENZIONE STRADE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO 

Anche nel 2022/23 è previsto un sostanzioso piano di 
riqualificazione per le strade e i marciapiedi della 
città: ammontano infatti a circa 4 milioni 400 mila 
euro le risorse destinate alle vie del centro e delle fra-
zioni che necessitano di interventi di manutenzione stra-
ordinaria. E’ già in corso l’iter amministrativo che si con-
cluderà con l’aggiudicazione dei lavori, che si prevede 
partiranno nella prossima estate. 
Si tratta di un piano articolato che riguarderà sia nuove 
asfaltature nella zona industriale di Sesto Ulteria-
no, così come vie centrali e zone residenziali nelle 
varie frazioni cittadine, finanziato da un contributo a 
fondo perduto del Ministero dell’Interno.  

Scade alle ore 12.30 di lunedì 30 maggio 2022 il ter-
mine per partecipare alla procedura di gara per l’affida-
mento in concessione della riqualificazione e della 
gestione dell’impianto sportivo di proprietà comu-
nale situato in via Cascina Sesto Gallo.
I soggetti interessati dovranno far pervenire in Comune, 
nelle modalità indicate nel bando ed entro il termine so-
pra riportato, la domanda completa della documentazio-
ne richiesta.
Martedì 31 maggio, la Commissione di gara procederà 
all’apertura e alla verifica della regolarità e ammissibilità 
delle domande pervenute. 
Info e modulistica su: www.sangiulianonline.it
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Via De Nicola

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE REDEFOSSI    
Buone notizie per il Redefossi! L’Amministrazione Co-
munale è stata impegnata nel corso del 2021 e inizio 
2022  in una serie di incontri a livello regionale, finalizza-
ti a risolvere alcune annose criticità del tratto non tom-
binato del canale Redefossi. Il percorso si è sviluppato 
in due audizioni presso la Commissione Ambiente 
regionale, con la partecipazione di AIPO (Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po) e alcuni incontri con Regione 
Lombardia, alla presenza, oltre alle rispettive Direzioni 
regionali e di Aipo, anche  di: Pietro Foroni, Assessore al 
Territorio e alla Protezione Civile e Massimo Sertori, as-
sessore agli Enti Locali. Regione Lombardia ha deciso 
quindi di stanziare (Delibera n.XI/6273 dell’ 11 aprile 
2022) 2 milioni di euro, che serviranno per effettuare 
gli interventi di modifica del nodo idraulico posto al 
confine con il Comune di San Donato Milanese, così da 
invertire l’attuale flusso dell’acqua - dallo scolmatore al 
Redefossi - garantendo così il passaggio di acqua 
corrente per evitare ristagni e miasmi. 
Il primo step per avviare l’iter sarà la predisposizione 
del relativo progetto - a cura di AIPO - con il computo 
metrico finalizzato a determinare la quantità delle diver-
se lavorazioni presenti nel progetto e stimarne il valore 
economico complessivo.
Successivamente occorrerà procedere con la bonifica 
dell’alveo, soprattutto nell’area in cui nel corso degli 
anni si sono creati grossi accumuli di detriti, in modo da 
consentire il più agevole scorrimento dell’acqua.
Pubblicheremo ogni ulteriore aggiornamento nei prossi-
mi numeri del giornale.
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LAVORI IN CITTÀ: FACCIAMO IL PUNTO  
PONTE CICLOPEDONALE SULLA VETTABBIA

Entro fine maggio sarà terminata l’installazione del 
ponte ciclopedonale che scavalcherà la Vettabbia 
e completerà quindi il percorso della pista ciclabile da 
circa 1 milione di euro, che accorcerà le distanze tra 
le frazioni di Borgolombardo, Civesio e Sesto Ulteriano e 
il centro cittadino. 
La nuova struttura consentirà quindi ai cittadini di muo-
versi a piedi o in bicicletta per arrivare a Borgolombar-
do e proseguire poi, attraverso le ciclabili già esistenti, 
verso la zona centrale di San Giuliano.

NOVITÀ PER IL SOTTOPASSO DI VIA BORSELLINO

Con Deliberazione  di Giunta Comunale, lo scorso  12 
aprile scorso è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione del sot-
topasso ferroviario di via Borsellino. Tra i principali 
interventi previsti: 
- la sistemazione finale della pavimentazione stra-
dale del sottopasso per consentirne la viabilità in sicu-
rezza, attraverso l’impermeabilizzazione dei punti 
più critici; 
- la realizzazione del nuovo impianto di pubblica il-
luminazione, che sarà costituito da: n. 10 pali a led, 
lungo le rampe di accesso e uscita del sottopasso e n. 4 
proiettori a led nel tratto coperto. La procedura di gara 
per l’affidamento dei lavori è in corso e l’investimento 
previsto ammonta a oltre 420 mila euro. 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ITALIA

 Quasi terminati gli interventi di restyling della nuova 
piazza Italia, a cui abbiamo dedicato la foto di coperti-
na, per un valore di 500 mila euro. 
Pertanto entro metà giugno l’area sarà restituita ai fre-
quentatori.
Dopo una serie di rallentamenti legatu alle difficoltà ri-
scontrate dalle imprese nell’approvvigionamento dei 
materiali e di alcuni manufatti realizzati con materie 
prime provenienti dall’Ucraina, i nuovi giochi inclu-
sivi sono stati installati sulla pavimentazione anti-
trauma anch’essa appena realizzata; anche i nuovi 
alberi sono stati tutti piantumati così come gli arredi 
previsti dal progetto, tra cui le nuove panchine.
Deve ancora essere ultimata la posa e l’installazione 
delle telecamere del sistema di videosorveglianza 
che garantirà la sicurezza della zona e alcune interventi 
di rifinitura al termine dei quali la piazza ritornerà a vi-
vere.
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21 MAGGIO

22 MAGGIO
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LAVAGGIO STRADE ANTI SMOG       

AZIONI UTILI PER PROTEGGERE L’AMBIENTE  
RACCOLTA INDUMENTI USATI 
Il ritiro gratuito degli indumenti usati (es. scarpe, cin-
ture e accessori in buone condizioni) all’interno di sacchetti 
trasparenti da 110 litri, avviene ora a domicilio su pre-
notazione. Il servizio, disponibile per le famiglie, si svolge 
a cadenza mensile. Prenotazione: AMSA, ( 800 332299

RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
A San Giuliano c’è il Centro Ambientale Mobile (CAM), 
la piattaforma ecologica mobile presso la quale le utenze 
domestiche possono conferire Rifiuti Elettrici ed Elet-
tronici (RAEE). Prossimi appuntamenti in via Montenero 
7, dalle ore 8 alle ore 12: sabato 21 maggio e sabato 11 
giugno 2022.

CONSEGNA A DOMICILIO TANICHE RACCOLTA OLI 
Gli oli vegetali di cottura e frittura non devono essere ver-
sati nella fognatura o dispersi nell’ambiente, perchè forte-
mente inquinanti. Ora c’è un nuovo servizio per le utenze 
domestiche, che permette di prenotare la consegna gratuita a domicilio delle taniche per raccoglierli. Poi 
è sufficiente, sempre su prenotazione (ritiro il primo mercoledì di ogni mese), richiedere il servizio gratuito di 
raccolta “porta a porta” degli oli vegetali. Prenotazioni: AMSA, ( 800 332299.

NUOVI ORARI CENTRI DI RACCOLTA
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; fino al 31 ottobre, aperto 
anche la domenica mattina, ore 8.30- 12.30.

Per il secondo anno sono stati programmati in città una 
serie di interventi legati al lavaggio delle strade me-
diante getti d’acqua e detergenti, con l’obiettivo di 
aumentare il livello di pulizia generale e migliorare la 
qualità dell’aria attraverso l’abbattimento delle 
polveri sottili. 
Questo servizio si aggiunge all’ordinaria attività di 
pulizia strade  effettuata settimanalmente mediante le 
spazzatrici.
Gli interventi effettuati periodicamente, sono 
partiti lo scorso mese di aprile e proseguiranno fino ad 
ottobre. Il lavaggio viene effettuato la domenica, 
tra le ore 6.30 e le ore 7, senza alcun disagio per 
i cittadini in quanto non è necessario spostare l’auto,  
nelle vie più trafficate del centro e delle frazioni e nelle 
piazze. Questi i prossimi interventi: 22 e 29 maggio; 
-  5 e 12  giugno. 
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Nuove assunzioni all’interno del Corpo di Polizia Locale.    
Enro il mese di giugno, entreranno in servizio com-
plessivamente ulteriori 7 Agenti e 2 ufficiali.
Viene così rafforzato l’organico in forza alla Polizia Locale 
di San Giuliano, in linea con uno degli obiettivi più im-
portanti dell’Amministrazione e cioè il potenziamento  
della presenza sul territorio delle forze dell’ordine 
al fine di garantire un più efficace presidio della 
città. 
Con i nuovi innesti, saranno infatti 31 gli Agenti 
operativi “sul campo”, coordinati dal Dirigente e da 
4 ufficiali. 

Presso Punto Comune in Municipio, è a disposizione dei 
cittadini lo sportello di Polizia Locale. Questi i compiti 
principali: 

informazioni e chiarimenti su verbali per violazioni am-
ministrative e Codice della Strada, cartelle esattoriali e 
ingiunzioni fiscali riguardanti sanzioni, presentazione di 
ricorsi per verbali e altri provvedimenti del corpo di Po-
lizia Locale.
visione dei documenti di circolazione per chi ne era 
sprovvisto alla guida (artt. 180 e 181 Codice Stradale).
presentazione istanze e rilascio provvedimenti per:
- rateazioni pagamenti sanzioni pecuniarie
- richiesta relazioni di incidenti stradali ed altri interventi
- istanze accesso agli atti
- consegna cessione di fabbricato/ospitalità stranieri
- rilascio contrassegni per disabili (HP)
- riconsegna patenti e rilascio atti per veicoli sequestrati
notifica atti a persone non reperite presso la propria 
abitazione

Lo Sportello ((02 98207403) è aperto: 
da lunedì a venerdì, ore 8.45-11-45; 
giovedì, anche ore 15.45-18 

Tutte le attività di Sportello si svolgono in Munici-
pio, presso Punto Comune.

Al Comando di via Giolitti 24 si accede quindi solo 
se convocati dal personale della Polizia Locale per 
circostanze particolari.
 

POLIZIA LOCALE: LE ATTIVITÀ DI SPORTELLO E I NUOVI AGENTI  
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CRITICITÀ UFFICI POSTALI SUL TERRITORIO

In Consiglio Comunale è stata presentata una mozione, con lo scopo di sollecitare Poste Italiane affinché si adoperi 
per dare una risposta alla pressante richiesta di un servizio postale all’altezza del territorio. Sono molteplici le criticità 
registrate nei quatto uffici postali presenti sul territorio: dalle lunghe attese da parte dei cittadini al di fuori dei locali, 

 PATRIOTTISMO COMUNALE   

I Comuni devono essere autonomi e vicini al popolo, affinchè quest’ultimo non sia costituito solo da “amministrati”, 
bensì da cittadini consapevoli. Il mondo globalizzato, sotto il profilo culturale e la tendenza a sostituire la politica con 
gli algoritmi, lasciano presagire che al “conservatorismo patriottico” debba essere assegnato un ruolo fondamentale 
per la difesa dei Comuni, luoghi di identità e di radicamento alle proprie origini. Le radici sono alla base delle comu-
nità, delle famiglie da cui proveniamo e che vogliamo proseguano. La politica ha radici più forti del mondo virtuale, 
rissoso e superficiale dei “vaffa” e dei “like”; per questo il “patriottismo comunale” non incrina l’identità nazionale, 
ma la rafforza. In un mondo globalizzato e regolato da logiche virtuali, i territori possono riaffermare, attraverso la 
riscoperta dei confini, un’indicatore di appartenenza. La dimensione nazionale e la dimensione locale, vissute in ter-
mini di complementarità, rappresentano un conservatorismo ragionevole, chiamato a contrastare un progressismo 
che va sempre più appiattendosi sulle posizioni di un pensiero mainstream.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

LO SPORT AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA

L’Amministrazione Comunale e il nostro Assessore allo Sport, Maria Grazia Ravara - pur senza la proprietà degli 
impianti - hanno investito molto sullo sport in questi anni, valorizzandone l’aspetto di inclusione e socialità, oltre a 
dare sostegno alle famiglie per calmierare gli aumenti legati ai protocolli anti Covid. Nel 2021 è stato pubblicato un 
bando per diverse tipologie di contributo, quali: 50.000 euro a sostegno delle attività sportive - 150.000 euro per 
abbattimento tariffe sportive delle famiglie - 60.000 euro per l’abbattimento delle tariffe alle associazioni per l’uso 
delle palestre cittadine - incremento numero di defibrillatori DAE sul territorio. Nel 2022 è stato avviato “A Scuola 
di Sport”, un progetto realizzato in collaborazione con la Consulta dello Sport, che coinvolge 33 classi della scuola 
dell’infanzia e 48 classi prime, seconde e terze della scuola primaria. Tutto questo per dire che lo sport si può e si 
deve sostenere, anche in futuro, concretamente e con giuste risorse economiche. Un moto di orgoglio inoltre per la 
promozione in serie C della San Giuliano City. Anche l’Amministrazione Comunale, alla quale si unisce il nostro grup-
po di Forza Italia, ha rivolto al Presidente, allo Staff e ai Giocatori le più vive congratulazioni!

Gruppo Consiliare Forza Italia

CURA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI 

Continua l'attenzione verso i cittadini più piccoli: nuovi parchi vedranno rifarsi il look a partire dalle prossime set-
timane. I primi a partire con il rifacimento saranno il parco di via Toscana a Sesto Ulteriano, dove insiste l'area 
giochi, e il parchetto di via Indipendenza a Borgolombardo. Successivamente si provvederà a metter mano all'area 
giochi presente in via Gorky, vandalizzata nelle settimane scorse, che tornerà ad essere completamente fruibile e 
rinnovata per la gioia dei più piccoli. Tutte le aree giochi saranno realizzate  con attrezzature inclusive, così da per-
mettere a tutti i bambini di poterle utilizzare. Non mancheranno interventi più mirati legati ai danni del maltempo e 
dei vandali, ad esempio lo scivolo presente al parco di Campoverde e l'altalena di via Giotto a Civesio. Auspichiamo 
che la stragrande maggioranza dei cittadini non debba subire i danni di pochi, se non pochissimi, personaggi che 
non hanno a cuore il bene comune.

Gruppo Consiliare Lega - Lega Lombarda Salvini 
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AUMENTI DI STIPENDIO PER SINDACO E ASSESSORI

Tra il 2019 e il 2020 una grande campagna appoggiata da tutti i partiti comunicò il “grandioso” risparmio di 82 milioni 
di euro l’anno grazie alla riduzione del numero dei parlamentari. Ora, nel silenzio generale, tra le pieghe della nuova 
legge di bilancio, il governo Draghi ha inserito un provvedimento che prevede una spesa molto più alta per aumen-
tare gli stipendi di sindaci, assessori e presidenti dei Consigli Comunali: per la precisione 480 milioni di euro solo per 
coprire i primi tre anni di aumenti. Gli aumenti, graduali nel corso dei tre anni, sono partiti già dal 1 gennaio 2022 e 
sono del 100 per cento per le città metropolitane, con percentuali minori per gli altri comuni in base al numero dei 
residenti; in particolare per San Giuliano lo stipendio del Sindaco passa da Euro 3114,23  (dicembre 2021) a Euro 
4830,00 (Gennaio 2024), e in pari misura aumentano gli altri (Determina n. 92 del 26 Gennaio 2022).
Alla faccia del Covid, della guerra, dei disoccupati e di tutti quei lavoratori i cui stipendi sono fermi da 20 anni!

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

TORNIAMO A PARLARE DI SANITÀ

Le restrizioni anti-COVID-19 si stanno allentando sempre più e questo ci consente di essere più agevolati ma allo 
stesso tempo più responsabilizzati: la libertà infatti è anche responsabilità. Responsabilità affinché il duro lavoro che 
è stato fatto per contrastare il virus non risulti inutile. Ci siamo accorti del valore di avere una sanità territoriale effi-
ciente con lo scoppio della pandemia, che ha messo a dura prova l’intero universo. Dobbiamo però ora, tutti insieme, 
imparare dal passato affinché ci si trovi pronti in futuro. Uno dei punti cardini riguarda la carenza dei medici di base, il 
cui tema è stato dibattuto in consiglio comunale, al fine di impegnare il sindaco e le giunta a farsi portavoce non solo 
presso il governo centrale, ma anche la regione Lombardia con alcune richieste, tra cui la la sostituzione programma-
ta dei Medici, fatta con largo anticipo, così da non lasciare scoperti centinaia di Comuni, quartieri e territori lombardi 
e la riduzione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei Medici di Base e di Pediatri di libera scelta.

Gruppo Consiliare Partito Democratico 

L'AULA CONSILIARE INTITOLATA A VIRGINIO BORDONI

La nostra proposta di intitolare l'Aula Consiliare all’ex sindaco Virginio Bordoni è stata approvata con un voto unani-
me. Non c'è bisogno di ricordare quanto Virginio abbia sempre messo l'interesse della collettività al centro della sua 
azione amministrativa, nei diversi ruoli ricoperti (sindaco, assessore, consigliere comunale). A noi piace ricordare 
anche la sua capacità di ascolto, la ricerca costante del confronto, la sua lungimiranza politica e la sua passione che 
ha sempre messo in ogni sfida. Anche dandoci un contributo importante all'inizio della scorsa campagna elettorale.
Dopo la benemerenza civica alla memoria, un altro doveroso riconoscimento da parte della città.
In un momento internazionale difficile (Virginio ha sempre tenuto alto lo sguardo attivandosi in prima persona, ad 
esempio, per il progetto di accoglienza dei ragazzi della ex-Jugoslavia), in un contesto cittadino che sconta ancora il 
peso di problemi non ancora risolti, pensiamo che il suo esempio possa essere un riferimento per tutti gli ammini-
stratori e per tutti i sangiulianesi che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Gruppo Consiliare Sinistra ecologica, solidale, partecipata

all’orario di apertura (due uffici sono aperti solo mezza giornata) alle dimensioni degli spazi, problema sollevato an-
che dall’Assessore Catania. Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta Comunale di calendarizzare una serie di incontri 
con Poste Italiane al fine di ottenere un impegno concreto a trovare adeguate soluzioni. 
Nei giorni scorsi il Sindaco Segala e l’Assessore Catania hanno scritto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
evidenziando le criticità riscontrate e chiedendo che, quale Ente proprietario delle quote di maggioranza di Poste 
Italiane, fornisca un sostegno utile a trovare una soluzione al problema. 

Gruppo Consiliare Segala Sindaco - Viviamo San Giuliano
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NOTIZIE DA ASF

FARMACIE COMUNALI
 

 Distributore automatico. All’esterno della Farmacia 
Comunale 4 di via Tolstoj 79, è installato il distributore 
automatico di parafarmaci e prodotti per la salute, 
utilizzabile h24.

 Esami e analisi. Presso le Farmacie Comunali è pos-
sibile prenotare o effettuare: esami del sangue, tamponi 
Covid-19, colesterolo, trigliceridi, autoanalisi glicemia, 
dosaggio vitamina D, elettrocardiogramma basale, hol-
ter pressorio, intolleranze alimentari, intolleranza gluti-
ne (celiachia), profilo allergologico, misurazione peso e 
pressione, test di gravidanza, test abuso droghe, foratu-
ra dei lobi, analisi del capello, esame urine/feci, tampone 
faringeo streptococco e scotch test.

 Per restare informati su attività, offerte e iniziative: 
www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM 
www.instagram.com/asf_farmaciecomunali_sgm 
www.asfsangiuliano.it/offerte/ 

TERMINE ISCRIZIONI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 

 Termina il 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. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito 
web di ASF (www.asfsangiuliano.it) nel mese di giugno.

 Per conoscere i progetti e le attività per i più piccoli: 
www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

 
I L L 

 

INAUGURAZIONE NUOVO CIMITERO DEGLI ANIMALI
Domenica 22 maggio alle ore 11 si terrà l’inaugurazione del nuovo cimitero per animali d’affezione del Comune   
di San Giuliano Milanese, gestito da ASF presso l’area di via Brigate Partigiane angolo via Emilia. Vi aspettiamo! 

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 sono da poco ultimate tombe di famiglia e cappelle di famiglia. 
Per informazioni: Ufficio Servizi Cimiteriali,( 02 98249399.
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