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su scuole e aree verdi 
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ARRIVA L’ESTATE MA LA CITTÀ NON SI FERMA  
Cari Sangiulianesi,
siamo all’ottavo mese di questo nuovo 
mandato amministrativo, caratterizzato 
da una fortissima instabilità internazio-
nale e da una guerra, sempre cruenta e 
crudele, combattuta a pochi chilometri 
dalle nostre città. Purtroppo, oltre alle 
perdite di essere umani di cittadini ucraini 
e russi, vi sono e vi saranno pesantissimi 
effetti economici e quindi sociali in tutto 
il mondo occidentale. Anche San Giuliano 
Milanese assiste attonita agli scenari di 
guerra e alla crudeltà delle azioni militari, 
subendo anche le pesanti ricadute in ter-
mini di aumento della spesa energe-
tica e il crescere della tensione sociale.
Ma dovere e compito di noi Amministrato-
ri è quello di non fermarci, ma continuare 
a lavorare per il bene della città e cercare di utilizzare al 
meglio anche il periodo estivo,  sia per avviare i cantie-
ri delle opere pubbliche in programma, sia per avviare 
nuovi servizi. Il titolo dell’editoriale mi sembra esemplifi-
cativo al riguardo: proprio con l’arrivo dell’estate, infatti, 
San Giuliano si troverà di fronte un’importante novi-
tà, destinata ad incidere nella vita quotidiana di tutti, 
ovvero l’introduzione della raccolta dei rifiuti urbani 
in notturna. All’interno del giornale, troverete infatti 
due pagine dedicate ai cambiamenti introdotti, che han-
no il medesimo obiettivo: consentire di incrementare 
ulteriormente la differenziazione dei rifiuti, offrire 
un servizio sempre più efficiente, garantire il decoro 
della nostra città e, incentivando comportamenti vir-
tuosi, limitare gli aumenti di spesa per il conferimento 
e lo smaltimento dei rifiuti, a favore i cittadini. Si trat-
ta di cambiamenti già illustrati al precedente Consiglio 
Comunale prima dell’indizione della gara  e previsti nel 
nuovo contratto, che è importante conoscere e capire; a 
tale scopo, ci auguriamo che le due serate informative 
aperte al pubblico dello scorso 20 e 21 giugno, alla pre-
senza dei responsabili di AMSA, siano state utili. Sempre 
in tema di servizi, sono partiti i centri estivi organizzati 
direttamente dal Comune, così come quelli gestiti da enti 
accreditati: l’Amministrazione Comunale, con proprie 
risorse, ha stanziato 90 mila euro per sostenere le 
famiglie tramite appositi voucher, così da abbattere le 
tariffe. Inoltre, abbiamo sostenuto con 30 mila euro 
la Comunità Pastorale cittadina San Paolo VI per la re-
alizzazione degli Oratori Estivi, altra importante offerta 
educativa estiva per i nostri ragazzi.

Passiamo ora all’ambito dei lavori, dove gli 
interventi di manutenzione e riqualifica-
zione del territorio non subiscono rallen-
tamenti in estate: dopo la posa del pon-
te sulla Vettabbia, così da collegare 
Sesto-Civesio-Borgolombardo, stanno 
proseguendo i lavori per la pista ciclope-
donale, abbiamo inaugurato piazza Ita-
lia, dopo i lavori di riqualificazione. 
In queste settimane inoltre sono state ag-
giudicate importanti gare d’appalto: il 
lotto 2 del sottopasso Borsellino, pro-
pedeutico alla realizzazione della nuova 
strada Sestogallo – Civesio; l’ultimo tratto 
di ciclopedonale via Menotti Serrati – 
Stazione FS,  che include la velostazio-
ne; la riqualificazione delle aree gioco di 
via Indipendenza, via Toscana, via Gorky 

e giardino scuola dell’infanzia Marcolini. Ultimo, ma non 
meno rilevante, l’appalto per il piano operativo strade 
e marciapiedi 2022/2023 per oltre 4,4 milioni di euro.
Proseguono poi i lavori di restauro di due importan-
ti immobili storici della nostra Città: la Biblioteca e la 
Torre di piazza della Vittoria, sempre più teatro a cie-
lo aperto per spettacoli ed eventi delle nostre associa-
zioni cittadine: dal Corpo Musicale della Libertà ad ANPI, 
dai giovani del Centro di Aggregazione Giovanile alla Big 
Band Minoia e così via.
Insomma, la nostra Città continua ad investire su se 
stessa, per essere sempre più attrattiva e viva. Ognu-
no di noi ha il dovere di rispettarla ed amarla, perché 
la vivibilità degli spazi pubblici dipende in larghissima 
parte dai nostri comportamenti.
Prima di salutarvi, un’accenno alla foto di copertina*, 
che rappresenta uno dei ricordi più emozionanti che 
conserverò nel cuore come Sindaco della nostra Città e 
che tengo a condividere con tutti voi: lo scorso 2 giugno 
ho partecipato alla parata militare alla presenza del 
Presidente della Repubblica ed ho sfilato, insieme ad 
oltre 300 primi cittadini, lungo i fori imperiali. Ero lì, ma 
sentivo davvero di avere al mio fianco ognuno di voi!

        Il Sindaco
Marco Segala

(Nella foto: sulla sinistra il Sindaco Marco Segala, insieme ad alcuni 
prima cittadini, tra cui Luca Baroncini, Sindaco di Montecatini Terme 
e Coordinatore Nazionale di Anci Giovani e Roberto Pella, Sindaco di 
Valdengo e Vicepresidente vicario di Anci) 
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Da lunedì 27 giugno, entrano in vigore alcune novi-
tà nel servizio di igiene urbana, gestito da Amsa-A2A.
Gli obiettivi di questi cambiamenti sono finalizzati ad 
aumentare ulteriormente la raccolta differenziata, 
offrire un servizio più efficiente e tutelare al meglio 
il decoro della città. Ecco le principali novità:

  Aumenta la suddivisione in zone della città: da due 
passano a sei

  Cambiano le frequenze, i giorni e gli orari di ritiro 
delle varie tipologie di rifiuto. Tutti i servizi di raccol-
ta vengono eseguiti in orario notturno eccetto la 
raccolta del vetro. Per controllare la zona in cui è in-
serita la propria via, è possibile consultare la brochure 
allegata che contiene anche tutte le altre informazioni 
da sapere;

   La raccolta dell‘indifferenziato si terrà solo 
una volta a settimana: lunedì nella zona 1, marte-
dì nella zona 2, mercoledì nella zona 5, giovedì nella 
zona 6, venerdì nella zona 4 e domenica nella zona 3.
I rifiuti devono essere esposti dalle ore 20 alle ore 
22 del giorno di raccolta;

    Carta e cartone, plastica e metallo vengo-
no raccolti una volta alla settimana: lunedì zona 
1, martedì zona 2, mercoledì zona 5, giovedì zona 6, 
venerdì zona 4 e domenica zona 3.
I rifiuti devono  essere esposti dalle ore 20 alle ore 
22 del giorno di raccolta;

   Il vetro viene ritirato solo una volta a settimana: 
lunedì zona 3, martedì zona 1, mercoledì zona 2, gio-
vedì zona 5, venerdì zona 6 e sabato zona 4.
I rifiuti devono essere esposti dalle ore 20 del gior-
no precedente ed entro le ore 06.30 del giorno di 
raccolta;

    La raccolta dell‘umido sarà effettuata due vol-
te a settimana: lunedì e giovedì zona 1 e 6, martedì 
e venerdì zona 2 e 4, mercoledì e domenica zona 3 e 
5.
I rifiuti devono essere esposti dalle ore 20 alle ore 
22 del giorno di raccolta.

                  AGENDA 

NUOVE MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cosa cambia dal 27 giugno 

ATTENZIONE 

 Provvedi al ritiro del contenitore posizionato 
all’esterno sul suolo pubblico  entro le ore 9 del 
giorno successivo la raccolta prevista.
 Ricorda che anche un piccolo rifiuto nel conteni-
tore sbagliato può vanificare il processo di recupero. 
Ad esempio, la frazione organica/umido la riutilizzia-
mo per produrre compost e biogas, ma se contami-
nata da plastica e metallo è inutilizzabile.
 Non usare i cestini stradali per i  rifiuti do-
mestici perché potresti essere sanzionato.
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CANDIDATURE PER I BENEMERITI 2022

 ESENZIONE CANONE SUOLO PUBBLICO PER I RISTORATORI

 Anche quest’anno la Giunta Comunale attribuirà la Benemerenza 
Civica a cittadini o associazioni che si sono distinti nell’ambito pro-
fessionale, sociale, culturale. Verranno inoltre conferiti riconoscimenti 
anche a commercianti o artigiani storici ed eventuali cittadinanze ono-
rarie. Per le candidature c’è tempo fino al 5 settembre. 
 Inoltre è possibile indicare un candidato per la Benemerenza Ci-
vica in ambito scolastico, riconoscimento assegnato a Dirigenti, in-
segnanti o educatori delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 
San Giuliano, che sono stati ritenuti particolarmente meritevoli nell’an-
no 2021-22. il termine per le candidature è il 15 luglio. 
Tutte le info su: www.sangiulianonline.it.

Novità importante per o titolari di bar, ristoranti, gelaterie, rosticcerie; 
chi intende utilizzare uno spazio esterno per sedie e tavolini è esentato 
dal pagamanto del canone di occupazione del suolo pubblico fino al 
31 dicembre 2022, previa richiesta di autorizzazione agli uffici comunali 
competenti.
Per tutte le info: ufficio Tributi, (02 98207386 - SUAP (Sportello Attività 
Produttive)  (02 98207274-280

                  AGENDA 

FIGURANTI CERCASI PER INDOSSARE “I PANNI DEI GIGANTI” 
Ti piacerebbe partecipare al corteo rinascimentale che si terrà domenica 11 
settembre, nell'ambito di "Ritornano i Giganti"? 10 gentildonne, 7 nobiluomini, 
4 popolane, 5 armigeri, 6 damine e 2 paggetti;  sono questi i ruoli che i sangiu-
lianesi sono chiamati a rivestire, gratis, nella cornice della rievocazione storica. 
Per candidarsi alla sfilata in costume d'epoca, compila la domanda online: 
bit.ly/sgm_figuranti2022. In base all'ordine di arrivo delle domande e alla ri-
spondenza delle misure personali con quelle dei costumii, verrà individuato chi 
potrà vivere una giornata nei panni dei "Giganti".
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DAGLI STUDENTI L’ESEMPIO CONTRO LO SPRECO
Le scuole sono appena terminate, ma il buon esempio 
che ci viene dai più giovani merita l’attenzione degli adul-
ti. Infatti, le classi che hanno partecipato al progetto 
“Stop sprechi alimentari 2022” a cura di Dussmann 
-  la società a cui è affidato il servizio di refezione scola-
stica - hanno dimostrato nei fatti il loro impegno quoti-
diano contro gli sprechi di un bene preziosissimo: il cibo. 
Durante una giornata di festa a Rocca Brivio, offerta da 
Dussmann - le classi vincitrici sono state premiate 
con una pergamena dall’Amministrazione Comunale 
(erano presenti il Sindaco, Marco Segala, e l’Assessore 
all’Istruzione, Maria Grazia Ravara e Daniela Brocanello, 
in rappresentanza di Dussmann).
Complimenti ai ragazzi, ai docenti e ai dirigenti del-
le scuole Leonardo da Vinci, Giovanni XXIII,  Caval-
canti, Montessori, Tobagi e Rodari!

*Ragazzi dagli 11 
anni in su 

VIENI IN 
ARENA! 

Fino al 14 luglio 
da martedì a giovedi 

dalle 11 alle 17
via Marzabotto 23

frequenza 
gratutita
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DOTE SCUOLA,CENTRI ESTIVI E SERVIZI PER STUDENTI CON DISABILITÀ

 Sono 966 i bambini e ragazzi iscritti alle attività 
estive organizzate dal Comune (foto a destra), che 
ha proposto alle famiglie una scelta tra numerose attivi-
tà diversificate. A queste si sono aggiunte le offerte di 
operatori accreditati del territorio che, oltre alle attività 
comunali e agli oratori, consentono alle famiglie di conci-
liare al meglio gli impegni lavorativi e i bisogni ricreativi 
dei più piccoli durante la chiusura delle scuole.
Per agevolare le famiglie, il Comune ha erogato un 
contributo - sotto forma di voucher da spendere presso 
i Centri Estivi Comunali o i Centri Estivi accreditati - fina-
lizzato ad abbattere il costo per accedere ai Centri Estivi. 
Sino ad oggi, sono stati utilizzati 249 voucher per un 
importo totale di € 53.127,00 messi a disposizione 
delle famiglie.

Fino al 12 luglio 2022 è possibile presentare le domande per la Dote scuola – Materiale didattico 2022/2023. 
Consiste in voucher da 200 a 500 euro per libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didat-
tica. Possono partecipare studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, con valore ISEE fino a euro 
15.748,78, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione, sia di istruzione e formazione professio-
nale), presso scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie; oppure istituzioni formative accreditate.
La domanda può essere presentata solo online sulla piattaforma regionale Bandi Online, accedendo al sistema 
con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure utilizzando la Carta Nazionale o Regionale dei 
Servizi (CNS o CRS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), con PIN personale e lettore della Carta.
Info: Regione Lombardia, (02 67650090  - dotescuola@regione.lombardia.it 

 Tra i servizi scolastici offerti alle famiglie e com-
presi nel Piano offerta Formativa ( ex Diritto allo Studio), 
assume un rilievo particolare il Servizio di Inclusione 
Scolastica, rivolto agli studenti disabili residenti che 
frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e 
la scuola secondaria di 1° e 2°. Gli obiettivi principali del 
servizio di assistenza educativa scolastica sono:
• favorire l’integrazione scolastica di tutti gli alunni attra-
verso interventi educativi mirati;
• agevolare la partecipazione di tutti gli alunni alle attivi-
tà scolastiche, contribuendo con gli insegnanti a costru-
ire percorsi significativi di apprendimento per i singoli 
alunni;
• il raggiungimento dell’autonomia individuale degli alun-
ni con disabilità, promuovendo strategie che consentano 
all’alunno di esprimere e valorizzare la sua diversa abi-
lità come esperienza di scambio e di crescita reciproca 
con i compagni del gruppo classe. Nell’elaborazione dei 
progetti educativi di inclusione sono parte attiva nella 
realizzazione effettiva del diritto all’istruzione e integra-
zione, oltre ai Servizi Sociali del Comune, le scuole, gli 
educatori, i servizi sanitari e naturalmente le famiglie.

Le attività rivolte ai ragazzi anche in questo caso pro-
seguono durante l’estate: con la chiusura delle scuole 
vengono promosse attività specifiche, anche durante lo 
svolgimento dei centri estivi,per dare continuità al per-
corso di inclusione sviluppato durante l’anno scolastico.
Sul sito: www.sangiulianonline.it, nelal sezione news e 
pubblicaizoni è consultabile la “Carta dei Servizi” dedica-
ta proprio all'inclusione scolastica.

REFEZIONE SCOLASTICA
Fino al 26 agosto 2022 sono aperte le iscrizioni al servizio refezione per il prossimo anno scolastico.  
Le iscrizioni possono essere effettuate solo on line attraverso il portale dedicato. Info: www.sangiulianonline.it.
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Via De Nicola

OVER 65: TANTE INIZIATIVE PER UN ESTATE IN COMPAGNIA 
Anche durante la stagione estiva sono numerose le atti-
vità che allieteranno il tempo libero dei pensionati di San 
Giuliano (vedi foto a destra, laboratorio di cucito).
Non mancano le gite culturali: dopo la visita guidata di 
inizio giugno alla Pinacoteca di Brera (vedi foto in basso), 
sono già programmate due visite: il 2 luglio al lago di 
Como, alla scoperta dei caratteristici paesini che si af-
facciano sulle acque del lago; il 14 luglio, invece, visita 
all’Orto Botanico di Brera. Ad agosto, si stanno defi-
nendo la visita al Teatro e al Museo della Scala di Milano.
Nel mese di luglio, resteranno attivi molti laboratori:
 piazza della Vittoria: pittura (martedì mattina); cucito 
(mercoledì mattina); maglieria (giovedì mattina); creati-
vo (giovedì pomeriggio)
 via Toscana (Sesto Ulteriano): creativo (martedì po-
meriggio); progetto sulle Memorie alternato al gruppo di 
lettura (venerdì mattina)
 villa Volontè (Borgolombardo): gioco delle carte (lune-
dì e giovedì pomeriggio); progetto sulle Memorie alter-
nato al gruppo di lettura (venerdì mattina)
Per combattere il caldo, tutti i venerdì pomeriggio di 
luglio e agosto, si terrà la “Gelatata/Ghiacciolata”, 
un’occasione per rinfrescarsi in compagnia!
E tante altre occasioni di svago e divertimento!
Per iscriversi e conoscere tutte le attività, presentarsi 
presso le sedi o contattare gli animatori: Nicoletta (( 
348 0490122); Federica (( 342 9925245).
Ad agosto le attività nelle sedi di Sesto U. e Villa Vo-
lontè saranno sospese; la sede di Piazza Della Vittoria 
sarà aperta dalle ore 14.30 alle ore 18.
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Ultimo appuntamento con il progetto redazio-
nale dei ragazzi del liceo P. Levi: in questo 
numero ospitiamo l’articolo di Valentina Bassi e 
Sebastian Schiavi che ci fanno conoscere il loro 
punto di vista sulla celebrazione del 2 giugno. 
Festa della Repubblica: una festa tanto im-
portante quanto sottovalutata.
Crediamo veramente di attribuire a questa festa 
il giusto peso? O prima ancora, sappiamo per-
ché esiste? Quando è stata indetta? 
Nell’ultimo periodo sempre più persone si stan-
no allontanando dalla cultura delle festività, 
credendo che l’unica cosa che conti sia stare a 
casa dal lavoro o da scuola, dicendo a loro stes-
se: “Che bello, domani è festa. Posso riposare”. 
Tuttavia in pochi si fermano a pensare a cosa sia 
dovuta questa festa, che battaglie sono state 
combattute per far sì che ancora oggi, nel 2022, 
questi giorni rimangano segnati in rosso sul no-
stro calendario.
Non è difficile intuire che nel giorno della Festa della Re-
pubblica, si festeggi proprio la nascita della repubblica 
italiana avvenuta il 2 giugno 1946. 
Perché è così importante ricordarla? In quei giorni l’Italia 
usciva dalla Seconda guerra mondiale e necessitava di 
un governo stabile; venne indetto un referendum istitu-
zionale il 2 giugno 1946, al quale per la prima volta nella 
storia italiana votarono anche le donne, superando di 1 
milione gli uomini votanti.  
I risultati furono proclamati dalla Corte di cassazione il 
10 giugno: 12.717.923 cittadini favorevoli alla repub-

blica contro i 10.719.284 favorevoli alla 
monarchia: la repubblica aveva vinto e 
l’ex re Umberto II volontariamente lasciò 
il Paese diretto in Portogallo. 
In seguito, il 1° gennaio 1948 entrò in 
vigore la nuova Costituzione, che tuttora 
usiamo. 
Anche se adesso è una festa scontata, ai 
tempi si trattò di un passaggio di gran-
de importanza per la storia dell’Italia che 
vide se stessa protagonista di una grande 
rinascita dopo il ventennio fascista. Alla 
domanda: “Sai cosa rappresenta la Festa 
della Repubblica?” la maggior parte dei 
ragazzi ha risposto che è il giorno in cui 
nasce la repubblica, altri che si può sta-
re a casa da scuola; in pochi però hanno 
saputo dire qualcosa di più approfondito. 
Tra gli adulti abbiamo riscontrato somma-
riamente le stesse risposte, ad eccezione 
di qualcuno che conosceva ad esempio, 

l’anno di nascita della Repubblica. Gli unici che sembra-
vano prestare più attenzione ai dettagli sono stati gli an-
ziani. 
E’ indubbiamente bello avere dei giorni liberi in cui si può 
staccare dal lavoro, dai compiti e passare del tempo in 
famiglia, tuttavia sarebbe bello godere di queste gior-
nate, conoscendo la loro storia, le lotte dei nostri 
antenati e il perché vale la pena ricordarle. 
Non è forse meglio sapere come siamo arrivati fino a 
questo punto e conoscere la storia del nostro Paese?

LA LA FESTA DELLA REPUBBLICA SECONDO I RAGAZZI DEL LICEO
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PIANO MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI  
Come anticipato nello scorso numero, durante l’estate prenderanno il 
via i lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapie-
di, nel centro come nelle frazioni, compresa anche la zona industriale di 
Sesto Ulteriano. Con circa 4 milioni e 400 mila euro di investimento, 
oltre al contributo ottenuto dal Ministero dell’Interno, l’Amministrazione 
Comunale ha stilato un piano articolato che interesserà - da qui al 
2023 - numerose vie e frazioni della nostra città.

ZONE
 
 

ELENCO VIE E AMBITO DI INTERVENTO

CENTRO 

 

STRADE: via Mazzini - tratto via M.Polo - tratto via Sauro - via Colombo - tratto via Turati - 
via Resistenza (anche parcheggio) - via Bandiera - tratto via XI Febbraio -  via Monti - tratto 
via Marconi - via Costituzione - Strada per Locate (parcheggio) - via Greppi - via Giovanni 
XXIII (parcheggio scuola)
 
MARCIAPIEDI: via Cavour - vialetto da via Risorgimento a via Trieste - via Colombo - 
tratto via Don Bosco - via Bandiera - via XI Febbraio - via Manzoni - via dei Giganti (fronte 
ingresso cimitero)

CIVESIO

 

STRADE: via Cremona - tratto via Varese - via Sondrio - via Varese - via Como - via Pavia  
- tratto via Brunelleschi - via Don Minzoni 
 
MARCIAPIEDI: via Pavia - via Brunelleschi

MEZZANO STRADE: via Albani

SESTO 
ULTERIANO 

 

STRADE: via Piemonte - via del Tecchione - piazza Misurina (anche parcheggio)- via Abruz-
zi (anche parcheggi) - via Calabria - via Campania - via Verbano - via Segrino - Via Friuli 
- via della Vittoria - via Curtatone e Montanara - via Po - via Volturno 

MARCIAPIEDI: via Piemonte - via Val d’Ossola - via Calabria - via Sicilia - via Marche 
- via Molise - via del Tecchione - via Lombardia - via Orta - via Benaco - via Segrino 
- tratto di via Lario - via Mentana - via Curtatone e Montanara - tratto di via Volturno 

ZIVIDO 

STRADE: via Gorky - via Bambini di Beslan - via Gogol (anche parcheggi) - via Dalla Chiesa 
(anche parcheggi) - via Cechov - 
 
MARCIAPIEDI: tratto via Gogol - tratto via dei Mille - tratto via Tolstoj - via Rosselli 
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AREE VERDI E SCUOLE: FACCIAMO IL PUNTO   
Continua anche il restyling di tre aree verdi attrezza-
te. A luglio saranno avviati i lavori per la riqualificazione 
dell’area di via Indipendenza, a Borgolombardo; nello 
stesso periodo, partiranno gli interventi anche nel parco 
giochi di via Toscana, a Sesto Ulteriano (vedi foto sot-

to). Le opere fanno parte di un piano complessivo da 
circa € 120.000,00 che, in entrambe le aree, vedrà la 
sostituzione dei giochi con nuove e moderne attrez-
zature, accessibili anche per i piccoli con disabilità 
- come già accaduto in altri parchi cittadini - e la posa di 
una nuova pavimentazione antitrauma per far gioca-
re i bambini in sicurezza.

E’ partito anche l’iter per la manutenzione dell’area 
giochi di via Gorky 10: con una spesa di circa € 
40.000,00, saranno rinnovati tutti i giochi dopo i recenti 
atti vandalici.

Durante l’estate in programma alcuni interventi di ri-
qualificazione e adeguamento normativo sugli edi-
fici scolastici della città.

• Scuola Primaria e Secondaria 1° - via Bezzecca:
In fasce di conclusione il progetto per la realizzazione 
di nuove scale esterne antincendio e di altre opere 
per l’adeguamento strutturale della scuola alle normative 
antincendio. Investimento stimato: € 481.900,00.
Inoltre, sostituzione della rete di recinzione posta al 
confine con le abitazioni di via Pastrengo (€ 26.840,00).
• Scuola dell’Infanzia “J.Piaget” - via Gogol 
Realizzazione di 6 scivoli per l’abbattimento del-
le barriere architettoniche all’uscita delle aule e in 
bidelleria (€ 25.620,00) .

• Scuola Secondaria 1° “Milani” - via Cavour: 
Sostituzione degli apparecchi per il riscaldamento 
in palestra e messa in funzione della nuova linea per il 
riscaldamento degli spogliatoi (€ 12.200,00).
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TORNA L’OPERAZIONE “SMART” PER LA SICUREZZA IN CITTÀ

Ritorna anche quest’anno l’operazione “Smart”, il 
servizio di sicurezza integrata, promosso da Regiona 
Lombardia, finalizzato a incentivare i controlli di sicu-
rezza stradale con servizi straordinari e coordinati 
delle Polizie Locali di diversi comuni della Città Me-
tropolitana di Milano, che collaborano a stretto contatto 
per la sicurezza del territorio., soprattutto nelle aree più 
densamente popolate.
Come già accaduto negli anni scorsi, Regione Lombardia 
ha individuato nel Comune di San Giuliano Milanese 
l’Ente capofila nei confronti degli altri Comandi coinvol-
ti nell’edizione del 2022 che vedrà la partecipazione dei 
seguenti Comuni: Carpiano, Locate di Triulzi, Opera, 
Peschiera Borromeo e San Donato Milanese.
La data individuata da Regione Lombardia per l’effet-
tuazione dei controlli serali/notturni è sabato 9 luglio 
2022. Dopo il successo degli anni socrsi, una task force 
formata dagli agenti dei comuni partecipanti coordina-
ti dalla centrale operativa di San Giuliano, è pronta a 
presidiare le “zone più calde” del territorio per garantire 
sicurezza e legalità.  

STOP ALL’ ABBANDONO 
DEI  CARRELLI DELLA SPESA

 

La lotta al degrado passa anche dall’arginare l’abban-
dono dei carrelli della spesa. Il Sindaco ha infatti 
firmato un’Ordinanza, che prevede il divieto di portarli 
all’esterno dei parcheggi degli esercizi commerciali.
Sono numerosi quelli ritrovati abbandonati su marcia-
piedi, aiuole, piste ciclabili, ecc. Spesso diventano osta-
coli insormontabili per chi, disabile o meno, li incrocia 
sulla propria strada, creando situazioni di pericolo.
Il provvedimento prevede un doppio divieto: condur-
re i carrelli della spesa all’esterno dei parcheggi dei su-
permercati e quello di abbandonarli sul suolo pubblico. 
Ai proprietari degli esercizi commerciali, viene imposto 
l’obbligo della sorveglianza, esponendo in modo ben vi-
sibile l’Ordinanza, e di ritirarli entro tre giorni dall’avvi-
so di ritrovamento su strada.
Per chi non rispetta le regole è prevista una multa da 
€ 50 fino ad un massimo di € 300.
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UN IMPEGNO ANDATO A BUON FINE: PIÙ TUTELE PER I NOSTRI AMICI ANIMALI
 
Fin dal nostro primo insediamento, l'attenzione per gli animali di affezione ha rappresentato una priorità della nostra azione 
politica e amministrativa. Infatti, durante la composizione delle Giunte, il Sindaco Segala ha ritenuto, per la prima volta, di 
istituire deleghe ad hoc per i diritti e tutele degli animali. Questo si è subito concretizzato in azioni e obiettivi ben precisi. 
Dall'apertura dell'ufficio diritti animali al censimento delle colonie feline (cresciute dalle 27 del 2017 alle 65 del 2021); dalle 
campagne di sensibilizzazione contro gli abbandoni, alle manifestazioni canine, in collaborazione con le associazioni, senza 
dimenticare le nuove o riqualificate aree cani. Anche durante la fase più acuta della pandemia, l'Assessorato ha voluto isti-
tuire un apposito albo (pet sitter) per garantire lo sgambamento degli amici a 4 zampe. Tuttavia l'obiettivo che più ci rende 
orgogliosi è la realizzazione e l'avvio del servizio del cimitero per animali d'affezione: non solo perché è il primo del Sud 
Milano, ma anche perché è gestito dal Pubblico, ovvero dalla nostra Azienda Speciale ASF. L'impegno del Gruppo Consiliare 
e dell'Assessorato non termina qui: tante sono le iniziative in fase di sviluppo che vi racconteremo nei prossimi numeri. 

Gruppo Consiliare Forza Italia

                RIFORMA SANITARIA LOMBARDA 

San Giuliano ha ospitato la presentazione della nuova riforma sanitaria. Gli effetti della riforma daranno benefici e 
risponderanno al principio di valorizzazione del territorio, che parteciperà proattivamente al nuovo modello. Sindaci, 
medici di base, specialisti, strutture pubbliche, cittadini e pazienti saranno chiamati ad esercitare con responsabilità e 
solidarietà i rispettivi ruoli. In un contesto del genere viene rafforzato il sistema di assistenza sanitaria primaria della 
Lombardia. il sistema sanitario prevede inoltre, la realizzazione di 71 Ospedali di Comunità e 101 Centrali Operative Ter-
ritoriali di cui uno nella nostra città.  Il segnale dato dal nostro Circolo di San Giuliano è forte, compatto e coerente con 
l’operato dei propri Consiglieri Regionali: ne è riprova la serata organizzata presso la Sala Consiliare lo scorso 19 maggio, 
che ha visto parte attiva, tra gli altri: il Consigliere Regionale di FDI Franco Lucente, il  Dott. Vincenzo Centola, direttore 
ASST e il Prof. Dott. Alessandro Fasano. Un ringraziamento infine al nostro Coordinatore Provinciale, Sandro Sisler.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

DEHORS E TAVOLINI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Un sospiro di sollievo per bar, ristoranti e attività commerciali della nostra città! Il Consiglio Comunale ha ufficializzato 
a fine aprile la proroga della gratuità dell’occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2022, agevolando così gli 
esercenti. La pandemia con annesse restrizioni e distanziamenti, ha reso necessario a bar e ristoranti avere a dispo-
sizione luoghi all’aperto nei quali creare nuove sedute per le consumazioni. Le autorizzazioni chieste in passato per 
l’occupazione del suolo pubblico davanti ai locali, dunque, saranno automaticamente rinnovate senza che gli esercenti 
debbano fare nuovamente domanda. 

AVANTI CON I LAVORI PER UNA CITTA’ SEMPRE PIU’ VIVIBILE 

Piazza Italia torna finalmente ad uso delle famiglie: lo scorso 8 giugno, infatti, è stata riaperta dopo 9 mesi di cantie-
re la piazza più frequentata dalla città. In occasione del termine dell’anno scolastico, come Amministrazione abbiamo 
voluto creare un momento di condivisione con i bambini della scuola “Montessori”. Insieme alla Preside dell’Istituto, 
dott.ssa Anna Maria Misiti, abbiamo ricordato quanto sia importante il rispetto del bene comune, rispetto che pur-
troppo vediamo venire meno in altre aree della città soggette purtroppo ad atti di vandalismo. L’altro evento atteso 
è stato il posizionamento della nuova passerella ciclopedonale sopra la Vettabbia: le frazioni di Sesto e Civesio sono 
così sempre più vicine alla città mentre il cantiere continuerà in maniera serrata per permettere alle famiglie di 
spostarsi liberamente entro l’estate in corso.L’intero gruppo della Lega rimane sempre a disposizione nell’ascoltare i 
cittadini: è possibile raggiungerci sui principali canali social oppure contattare gli Assessori tramite la mail istituzio-
nale presente sul sito del Comune.”

Gruppo Consiliare Lega - Lega Lombarda Salvini 
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Per chi invece non ha ancora chiesto l’autorizzazione e vorrà allestire luoghi di consumazione all’esterno sarà sufficiente 
presentare domanda per via telematica allegando la planimetria all’indirizzo PEC: suap.comune.sgm@pec.regione.lom-
bardia.it. Siamo soddisfatti che l'operato dell’Amministrazione Comunale vada verso questa direzione di vero sostegno ai 
commercianti e agli esercizi commerciali della nostra Città. Non possiamo non sottolineare che si tratta di uno dei pochi 
comuni italiani ad aver optato per la gratuità di tali occupazioni. 

Gruppo Consiliare Segala Sindaco - Viviamo San Giuliano

                                             CIMITERO: C’È ANCORA DA FARE

Riprendiamo in mano l'affaire cimiteriale. Ogni comunità ha le sue religioni e i suoi culti, che caratterizzano fede e tra-
dizioni. I riti sono un forte momento di passaggio e nel caso di quello funebre ogni religione ha il proprio.Così anche le 
sepolture. Le aree cimiteriali in questione non si sottrarrebbero alla normazione e regolamentazione ordinaria del Comu-
ne mantenendosi il libero accesso alle stesse. Nello specifico, l’area cimiteriale musulmana prevederebbe l’orientazione 
della salma verso la Mecca. A San Giuliano sono presenti migliaia di cittadini di religione musulmana, molte famiglie di 
seconda-terza generazione che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che vivono e lavorano stabilmente da decenni 
nel nostro Paese. Sarebbe un grande gesto di Civiltà se l’Amministrazione, con sentimenti di solidale comprensione, possa 
dare risposta alla possibilità di individuare all’interno dei cimiteri comunali aree di sepoltura musulmane. Tutto questo 
si può fare. In altri comuni, come la vicina San Donato, è stato fatto. Serve la volontà politica. Ci auguriamo quindi che 
anche nella nostra San Giuliano ci sia la medesima apertura e disponibilità,in nome dei principi democratici che animano 
il nostro Paese.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

   ALL’AMMINISTRAZIONE STANNO ANTIPATICI GLI ALBERI

All’Amministrazione stanno antipatici gli alberi. Non quelli giovani, piccoli e discreti, non quelli isolati e lontani, bensì 
quelli alti, secolari e maestosi, quelli nelle vie, nei giardini privati, nei parchi della città. Basta qualcuno che le sussurri di 
buttarli giù e lei si precipita come se fosse un’esigenza impellente, un bisogno incontrollabile di segar tronchi. Un’urgen-
za talmente indifferibile che non si ferma a capire se è giusto, se è corretto, a chiedere un secondo parere: “Ma faremo 
bene? Ma c’è da fidarsi di questo consulente che sembra Alarico alle porte di Roma?” C’è da chiedersi se l'intenzione è 
di lasciar che si rada al suolo tutto ciò che fa ombra ai nostri giardini per fare boschi e foreste fuori città. Ma quando la 
speranza sembra abbandonarci ecco la via: “abbatterò tutti gli alberi ma lascerò crescere l’erba, la lascerò crescere alta e 
rigogliosa, spumeggiante e incolta, libera e viva, capace di riempire ogni giardino, ogni spiazzo, ogni aiuola” fino a quando 
non diventerà talmente alta che sarà albero e solo allora la taglierà perché all’Amministrazione stanno antipatici gli alberi.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

SUI DIRITTI NON UN PASSO INDIETRO

In occasione di giugno che è il mese del Pride, nel consiglio comunale di maggio abbiamo portato un'importante propo-
sta: abbiamo chiesto all’amministrazione di aderire alla rete READY, una rete di amministrazioni locali e regionali unite 
per contrastare l’omobitransfobia, favorendo politiche per l’inclusione sociale e sensibilizzando i propri cittadini alle 
tematiche di genere (https://www.reteready.org/).  L’iniziativa non è stata accolta dall’amministrazione di destra che 
governa questa città: hanno nascosto la loro intrinseca intolleranza dietro strampalate teorie gender e beceri tecnici-
smi. Il nostro gruppo continuerà a portare avanti iniziative e proposte per salvaguardare i diritti della comunità LGBTQ+ 
anche a San Giuliano Milanese, perché sappiamo di essere dalla parte giusta della storia, come molti cittadini, di certo 
più avanti dell'amministrazione su questo tema. Continueremo a sostenere le battaglie per una società più giusta, rap-
presentativa ed inclusiva, facendoci portavoce della comunità LGBTQ+, come di chiunque sia vittima di discriminazioni.

Gruppo Consiliare Sinistra ecologica, solidale, partecipata
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SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Graduatorie nidi d’infanzia 
 Sono state pubblicate da inizio giugno sul sito web 
di ASF (www.asfsangiuliano.it), le graduatorie del servizio 
nidi d’infanzia per l’anno educativo 2022-2023.
Per conoscere i progetti e le attività per i più piccoli: www.
facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

FARMACIE COMUNALI
 

 Fidelity Card!  Chiedila presso una delle farmacie 
comunali: ti consentirà di ottenere maggiori sconti e premi 
in omaggio!

 È attivo il servizio di prenotazione farmaci tramite 
Whatsapp che consente di ordinare i farmaci con un sem-
plice messaggio, saltando la coda in farmacia:
- Farmacia 1, via San Remo 3, whatsapp 338 7834136
- Farmacia 2, via della Vittoria (Sesto Ulteriano) whatsapp 
366 7770656
- Farmacia 3, via Cavalcanti 1, whatsapp 338 6275488
- Farmacia 4, via Tolstoj 79, whatsapp 366 7759919

 Esami e analisi. Presso le Farmacie Comunali è pos-
sibile prenotare o effettuare: esami del sangue, tampo-
ni Covid-19, colesterolo, trigliceridi, autoanalisi glicemia, 
dosaggio vitamina D, elettrocardiogramma basale, holter 
pressorio, intolleranze alimentari, intolleranza glutine (ce-
liachia), profilo allergologico, misurazione peso e pressio-
ne, test di gravidanza, test abuso droghe, foratura 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/ 

RICERCA TIROCINANTE PER UFFICI ASF 
ASF ricerca un/a giovane per tirocinio professionaliz-
zante negli uffici della sede aziendale. 
Per info: tel. 02 9840908 - personale@asfsangiuliano.it.

NOTIZIE DA ASF

SERVIZI CIMITERIALI
Presso il cimitero di San Giuliano Milanese sono da poco 
ultimate le tombe di famiglia e le cappelle di famiglia di 
nuova costruzione. Per informazioni: Ufficio Servizi Cimite-
riali, tel. 02 98249399.
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