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L’ASSOCIAZIONISMO, UNA RISORSA PREZIOSA PER LA COMUNITÀL’ASSOCIAZIONISMO, UNA RISORSA PREZIOSA PER LA COMUNITÀ
Cari sangiulianesi,

abbiamo deciso di dedicare que-
sto supplemento del periodico 
comunale alle associazioni, 
comitati e gruppi del territo-
rio, iscritti alle Consulte Co-
munali. 
La nostra città può orgogliosa-
mente vantare una consolidata 
tradizione nel campo del terzo 
settore e del volontariato socia-
le. 
Sono infatti 128 le associazio-
ni che ad oggi hanno aderito 
alle Consulte cittadine e che, 
nel corso degli anni, hanno svi-
luppato le loro attività nei rispettivi ambiti: 

- Culturale, Educativo e Ambientale 
– Sociale 
– Sportivo e Ricreativo

Le associazioni si sono quindi rivelate un elemento pre-
zioso per la vita della nostra Comunità, sia per i va-
lori di solidarietà e impegno civile che contribuiscono 
a diffondere, sia per la partecipazione diretta all’or-
ganizzazione di numerose iniziative in città.

Il mondo associativo è una linfa vitale per il Comune e, 
pertanto, ci è sembrato importante dare l’opportunità a 
chi ha accettato l’ invito di farsi conoscere un po’ meglio 
dai cittadini. 

Le pagine che seguono sono quindi uno strumento utile 
per conoscere, ricevere informazioni dai referenti 
ed eventualmente anche per collaborare attivamen-
te, dedicandovi del proprio tempo: questo invito è ri-
volto in primis ai nostri giovani, ma ritengo possa essere 
una buona opportunità per i cittadini di ogni età. 

Impegnarsi in un gruppo per rendersi utili agli al-
tri, come e dove si può, spesso rappresenta una grande 
occasione di crescita e di arricchimento sia perso-
nale che collettivo.

Se immaginiamo solo per un attimo di eliminare improv-
visamente tutta la rete di associazioni artistiche, cultu-
rali, musicali, teatrali, sportive, storiche, di assistenza, 
di sicurezza, di volontariato sociale, di tutela ambienta-

le, sarebbe come “cancellare” la 
parte più vitale e attiva che ani-
ma la società. E, di conseguenza, 
il nostro sarebbe un territorio più 
triste, più difficile da vivere, meno 
inclusivo. 
In Italia, milioni di cittadini sono 
attivamente impegnati in questa 
rete che ha una parola in comu-
ne: volontariato. 

Questa è la caratteristica fon-
damentale: l’essere, poi, orga-
nizzazioni nate dall’iniziativa 
spontanea ed autonoma dei 
cittadini, con svariate finalità di 
grande rilievo, l’essere strumenti 

attivi per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale 
delle proprie comunità, ne fanno il vero motore della 
vita in una Comunità, il veicolo per la trasmissione 
della solidarietà e del senso civico, dell’impegno e 
delle responsabilità comuni. 

E’ anche per questo che, consapevoli del ruolo che ri-
vestono, abbiamo moltiplicato l’attenzione al mondo 
dell’associazionismo, coinvolgendo nelle politiche attive 
dedicate a questo settore ben cinque assessorati: per il 
mondo del sociale, l’Assessore Jessica Nobili; per la 
parte culturale l’Assessore Nicole Marnini; per la par-
te ambientale, l’Assessore Alfio Catania; per il ver-
de l’Assessore Andrea Garbellini,  mentre la sezione 
educativa e sportiva è seguita dall’Assessore Maria 
Grazia Ravara, che detiene anche la delega specifica 
alle Associazioni e Volontariato.   

Rivolgo quindi a tutti i volontari, dirigenti o semplici soci, 
delle nostre Associazioni e ai Presidenti delle tre Consulte 
un grande e sentito “grazie” per l’impegno profuso 
e per il lavoro svolto in questi anni, che sono certo 
continuerà anche in futuro al servizio esclusivo della no-
stra Comunità.

       Il Sindaco
    Marco Segala 

(nella foto, i Presidenti delle tre Consulte cittadine: da 
sinistra, Davide Guadrini, Consulta Culturale, Educativa 
e Ambientale; Luigia Greco, Consulta Sociale; l’Asses-
sore Maria Grazia Ravara; Giancarlo Poliseno, Consulta 
Sportiva e Ricreativa).
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CONSULTA CULTURALE, EDUCATIVA, AMBIENTALE 

Il gruppo scout AGESCI San Giuliano 1 è un’associazione giovanile educativa 
di volontari, che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività 
extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il me-
todo dello scautismo. Il percorso educativo è suddiviso in tappe, in accordo 
con le fasi della crescita e le necessità degli educandi a noi affidati. Il gruppo 
conta circa 120 soci, tra bambini e bambine e ragazzi e ragazze dagli 8 ai 
20 anni circa. La Comunità Capi, infine, è il gruppo degli educatori che ha il 
compito di mantenere integra e uniforme la proposta scout ed è composta 
da circa 15 persone tra uomini e donne.

AGESCI GRUPPO SCOUT
SAN GIULIANO 1 
Indirizzo: 
Via Folli n. 13
Referenti: 
Emanuela Checchi 
e Matteo Santinelli (Capi Gruppo)
Info: 
https://sangiuliano1.wordpress.com/

AMICI DI CARLOTTA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Indirizzo: 
Via Carlotta n. 1
Referenti: 
Eliabetta Angelina Viganò 
Info: 02 9840928
https://www.youtube.com/
watch?v=1 SS6bVuGGTo

Possiamo vivere senza radici? E’ forse meglio vivere solo al presente? Le 
fiabe che raccontavano le nostre nonne, la loro saggezza, la cura del ter-
ritorio, la competenza nel produrre cibo o costruire oggetti artigianali non 
ci servono più? Noi pensiamo che tutto questo non debba essere perduto 
e ci ostiniamo a cercare di preservare le memorie e le testimonianze del-
le nostre radici. Come? Con interviste, restauro di attrezzi, mostre, ripro-
posizioni dei racconti fiabeschi e cercando di rendere ancora fruibile quel 
“Museo della Civiltà Contadina“ che la nostra concittadina Luisa Carminati 
fondò nel 1979 e che ora, dal suo deposito, attende di tornare visitabile.  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI   
Indirizzo: 
Via Marconi n. 9/A
Referenti: 
Ten. Giuseppe Papa 
Info: 335 6417172

L’Associazione organizza mostre, conferenze, gite culturali, concerti, incontri 
per promuovere la cultura della legalità e per la prevenzione delle truffe. 
Inoltre, è impegnata nel volontariato, svolge servizi di ausilio e affiancamen-
to alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale sulla viabilità, sulla sicurezza dei 
parchi cittadini e partecipa all’organizzazione di cerimonie istituzionali e ma-
nifetsazioni civili e religiose. E’ attiva nel sostegno dei diritti e delle necessità 
dei più deboli, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato.

COMPAGNIA TEATRO 
INSTABILE SESTO ULTERIANO
Indirizzo: 
Via Folli n. 13
Referenti: 
Stefano Chiodo
Info: 335 8484506
www.compagniateatroinstabile.it

Nata nel 1979 dalla volontà di un gruppo di amici appassionati di teatro e 
recitazione, ha come obiettivo la conservazione e la rappresentazione, con 
l’utilizzo del dialetto milanese, delle radici e della storia del nostro territorio. 
La Compagnia porta in scena commedie tragicomiche che narrano la vita di 
tutti i giorni, le cose che capitano a persone che si incontrano tutti i giorni. 
Collabora per la realizzazione di spettacoli condivisi, con altre associazioni e 
realtà del territorio.

A.N.P.I. SEZIONE 
“GISELLA FLOREANINI”  
TOSCANI MAGRI ROMA 
Indirizzo: 
Via Don Bosco n. 9 
Referenti: 
Paola Pedrazzi
Info: 335 5965161

A.N.P.I. diffonde la memoria e l’importanza della lotta resistenziale contro 
il nazifascismo che ha ridato al nostro Paese la libertà e favorito una nuova 
democrazia. Oggi questo impegno, anche per la nostra Sezione, continua nel 
lavoro con le scuole (Accordo MIUR) e nei territori, per la difesa e piena at-
tuazione dei valori e dei contenuti della nostra Costituzione, per la diffusione 
di una cultura di pace e libertà contro qualsiasi forma di  ritorno a tentativi di 
violenza, sovranismi, xenofobia e razzismo.
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“DO DI PETTO” COMPAGNIA 
TEATRALE AMATORIALE    
Referenti: 
Giancarlo Boglioli 
Info: 349 8943985

Nata nel 2018, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle arti e della 
cultura locale e dare quindi ad ognuno dei suoi componenti la possibilità di 
coltivare ed esprimere la propria vena artistica, il proprio talento.
Organizza e propone spettacoli e commedie musicali, il cui ricavato è desti-
nato a fini benefici.

EARTH ASSOCIAZIONE ODV
Indirizzo: 
Via Ungaretti n. 1
Referenti: 
Anna Fiory (referente San Giuliano)
M. Silvia Pozzi (delegata)
Info: 3334702423

Si occupa della tutela dell’ambiente e degli animali attraverso la sensibiliz-
zazione e la diffusione di informazioni sui casi di detenzione di animali, sulle 
azioni di denuncia in caso di maltrattamenti, dedicando a questi temi anche 
momenti formativi nelle scuole e tra i più giovani.
I volontari della sezione locale hanno tutti la qualifica di Guardie Zoofile Vo-
lontarie che, per effetto della Legge n.189/2004, svolgono funzioni di Polizia 
Giudiziaria, a tutele degli animali d’affezione. 

I SEMPER GIUVIN COMPAGNIA 
TEATRALE AMATORIALE 
Indirizzo: 
Piazza di Vittorio n. 2
Referente: 
Maria Nigrelli 
Info: 334 9381921

La Compagnia si occupa di teatro a livello amatoriale e tutti gli anni organizza 
e propone alla città uno spettacolo teatrale.

IL PICCHIO ASSOCIAZIONE 
SOCIO CULTURALE 
Indirizzo: 
Via Marconi n. 38 
Referente: 
Luigi Pietro Romano Marchitelli
Info: 345 2396442

L’Associazione intende: diffondere la cultura sociale, la letteratura, le arti e la 
cultura musicale; ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica 
in genere anche attraverso l’organizzazione di concorsi letterari, presen-
tazione di artisti e libri; diffondere e promuovere i valori sociali dell’anti-
razzismo, dell’antifascismo, dell’antiautoritarismo, della solidarietà umana, 
dell’anti sessismo al di là di ogni differenza di razza, sesso, credo religioso 
e orientamento sessuale, nel rispetto dei valori di pace e democrazia ed in 
quelli fondamentali della Carta Costituzionale.

CORPO MUSICALE 
DELLA LIBERTA’
Indirizzo: 
Via Trieste n. 50  
Referente: 
Davide Guadrini
Info: 338 5271629

• Insegnamento della musica tramite scuola allievi aperta a qualsiasi età.  
• Avvicinamento alla musica per bambini tramite lezioni di propedeutica 
musicale. 
• Insegnamento tecnica strumentale per organico bandistico.  
• Esibizioni pubbliche come sfilate e concerti per ricorrenze civili, religiose 
ed eventi pubblici. 
• Promozione della cultura inclusiva della musica collaborando con altre 
Associazioni ed Enti locali.
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CYBER GIANTS ODV    
Indirizzo: 
Via Bezzecca n. 38
Referenti: 
Franco Picchioni 
Info: 345 4145697

L’Associazione promuove la diffusione della robotica attraverso incontri Co-
derDojo, percorsi di introduzione alla robotica e partecipazione a gare ama-
toriali in collaborazione con le scuole del territorio. 
Nel 2019 l’Associazione ha contribuito ad ospitare le gare di qualificazione 
di una competizione nazionale presso l’istituto Omnicomprensivo di San Do-
nato Milanese che ha visto la partecipazione di più di 100 ragazzi e ragazze 
provenienti da tutta la Lombardia.

ITALIA NOSTRA 
MILANO SUD EST
Indirizzo: 
Via Lodi n. 29, Melegnano 
Referenti: 
Cristiana Amoruso
Info: 349 5585995

Italia Nostra è stata la prima associazione di difesa dei beni culturali istituita 
a livello nazionale. E’ impegnata  in attività di tutela, promozione, valorizza-
zione e fruizione del patrimonio culturale e delle bellezze naturali. La cura e 
la protezione della memoria storica, della bellezza dei paesaggi, della cultu-
ra locale sono la necessaria premessa per promuovere la qualità della vita 
dei cittadini. Le attività trovano il loro compimento in una visione di svilup-
po che non può prescindere dalla conservazione dell’inestimabile patrimo-
nio italiano. Nello specifico, sono state segnalate alla Soprintendenza (e ad 
altri enti preposti) emergenze archeologiche, architettoniche e ambientali.  
Ha contribuito al censimento dei beni archeologici e culturali del territorio 
e ha effettuato il recupero e la conservazione di alcuni manufatti antichi di 
grande rilevanza storica e culturale.

PAOLO VI 
COMUNITA’ PASTORALE
Indirizzo: 
Piazza della Vittoria n. 6 
Referenti: 
Don Luca Violoni
Info: 02 9848385

La Comunità Pastorale, oltre all’organizzazione della annuale Festa cittadina, 
propone varie iniziative culturali distribuite su tutte le parrocchie come pos-
sibilità di creare un ponte sopra la città, partendo sempre da un’esperienza 
di fede Cristiana, ma col tentativo di incontrare chiunque. 
Concerti, visite guidate a mostre e musei, incontri, cinema, visite in borghi 
e città d’arte, passeggiate ed escursioni per riscoprire anche i beni artistici 
attorno alla nostra città, rappresentano l’opportunità di riflettere sulle cose 
che accadono, sulla nostra natura umana e di godere della bellezza nelle sue 
varie forme.

PULIAMO LA TERRA 
Indirizzo: 
Via Europa bis 20,
San Donato Milanese
Referenti: 
Katia Perosini
Info: 3299381091
puliamolaterra.milano@gmail.com

Si occupa di organizzare iniziative di pulizia e bonifica del suolo pub-
blico, coordinandosi con le pubbliche Amministrazioni dei luoghi d’in-
tervento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché di moni-
torare la pulizia e il decoro del territorio e allertare prontamente i 
pubblici uffici in caso di situazioni di manifesta incuria, abbandono illecito 
di rifiuti e discariche abusive, rinvenute sia su luogo pubblico che privato. 
Con le proprie iniziative, vuole inoltre promuovere la partecipazione dei cit-
tadini alla pulizia, cura e salvaguardia del bene comune con l’intento di sen-
sibilizzarli in tal senso.
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N>O>I - NETWORK ORGANIZ-
ZAZIONE INNOVAZIONE  
Indirizzo: 
Via G. Di Vittorio n. 48/B
Referenti: 
Fabrizio Cremonesi
Flavio Mantovani
Info: 347 4330205

E’ la capofila che dirige, coordina, fornisce supporto ai dipartimenti tematici 
che ne fanno parte. È orientata alla divulgazione di buone pratiche di futuro. 
I dipartimenti che ne fanno già parte sono: RecSando, Redazione RecSando, 
Bicipolitana Network, Circolo Letterario 6×4, BikePoint, RadioCodaRitorta, 
Culturadio, NextSando, Gruppo FB SudEstMilano Nutriedell’Oltrepò. 
L’associazione ha come obiettivo quello di diffondere informazioni territoriali 
e di organizzare eventi di carattere culturale. 
È l’associazione che insieme al Comune di Pantigliate ha dato vita a Ecomu-
seo della Vettabbia e dei Fontanili. Attraverso il portale RecSando, quotidia-
namente da spazio con la rassegna stampa, a tutte le associazioni, istituzioni, 
cittadini.

OCCHI SUL TERZO MONDO - 
EMILIO RIBONI ONLUS   
Indirizzo: 
Via Fratelli Cervi n. 36
Referenti: 
Andrea Bisacco
Info: 348 0048688

Opera da 30 anni nei paesi in via di sviluppo (nello specifico, in Uganda, 
Repubblica del Congo ed Eswatini - ex Swaziland), sostenendo progetti edu-
cativi, sanitari e lavorativi su proposta delle congregazioni religiose locali. 
Il gruppo di San Giuliano partecipa attivamente anche con l’invio di volontari 
sul posto, al fine di verificare e supportare la realizzazione dei vari progetti. 
Inoltre, garantisce il sostegno a distanza di 80 tra bambini e ragazzi.

COMITATO REDEFOSSI 
TOSCANI-MAGRI-ROMA 
Referenti: 
Corrado Biondino
Info: 339 3037419

Si occupa principalmente della tutela e del degrado dell’alveo Redefossi, nel-
la zona a valle e più precisamente delle Vie Toscani, Magri e Roma.
Organizza presidi, manifestazioni ed eventi culturali al fine di mettere in 
evidenzia la situazione di carattere igenico-sanitaria della zona alle autorità 
preposte, nell’interesse della intera Comunità Sangiulianese e dei Residenti 
della zona. Si interessa, a livello ambientale, della fauna e della flora presen-
te nell’alveo, facendo intervenire gli organi di competenza per la loro tutela.
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SALVA LA ZAMPA ONLUS 
Indirizzo: 
Via Gorky n. 20
Referenti: 
Corinna Epifania
Info: 347 2549083
salvalazampa@yahoo.it
www.salvalazampa.eu

Si occupa prevalentemente di cani abbandonati, accogliendoli presso una pen-
sione privata, “aggiustandoli” nel corpo e nello spirito e cercando per ciascu-
no un’adozione per sempre. In particolare l’associazione si è specializzata nei 
cani scartati dai cacciatori, che vengono “riciclati” come cani da compagnia. 
Per aumentare le possibilità di adozione l’associazione si avva-
le da anni di collaborazioni con Associazioni del Nord Europa.  
L’Associazione è tutor di diverse colonie feline e collabora con Mondo Gatto, 
UDA, il Comune ed ATS Melegnano per la cattura, sterilizzazione e rilascio di 
gatti randagi a rischio di proliferazione incontrollata.

“SAN GIULIANO NEL CUORE”
Indirizzo: 
Piazza Alfieri c/o “Spazio Comune”
Referenti: 
Stefano Sportelli
Marco Parma
Info: 3391398513
marco.parma@alice.it
sportelli.ste@tiscali.it

L’Associazione è costituita per promuovere presso la cittadinanza la cono-
scenza della storia locale, attraverso iniziative culturali rivolte alla cittadinan-
za, quali mostre, pubblicazioni cartacee o telematiche, drammatizzazioni, 
proiezioni, o in qualsiasi altra forma, purché coerente con l’oggetto sociale. 
Inoltre, intende collaborare con l’Amministrazione Comunale e con le istitu-
zioni scolastiche del territorio allo scopo di promuovere la cittadinanza con-
sapevole, l’identificazione con il proprio territorio e il rispetto dell’ambiente e 
la tutela della legalità.

ROCCABRIVIO ATS 
ASSOCIAZIONE  
Indirizzo: 
Via Rocca Brivio n. 10  
Referenti: 
Laura Carta
Info: 334 9597628

L’obiettivo dell’Associazione è la salvaguardia e la valorizzazione del Com-
plesso monumentale di Rocca Brivio, diffondendone la conoscenza attraver-
so la promozione di eventi e visite. Un impegno che comprende anche il 
territorio attorno, di cui la Rocca è custode.
Dal 2022, è Ente del Terzo Settore per proseguire al meglio la propria attività 
di promozione culturale.
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VIVAI PRONATURA 
ASSOCIAZIONE
Indirizzo: 
Via Rocca Brivio n. 2
Referenti: 
Franco Rainini
Info: 02 9839022
vivnatur@tin.it

Organizzazione di volontariato per la difesa della biodiversità naturale: con il  
lavoro volontario dei soci e delle persone in lavori di pubblica utilità (conven-
zione col Tribunale di Milano), gestisce un vivaio di piante autoctone di origi-
ne locale, per aree protette lombarde e dintorni. Sono state fatte convenzioni 
con la Pr. di CR, l’Università PV, Parco Piemontese del Po. Realizza aiuole per 
la difesa della biodiversità in città, a Milano e anche a San Giuliano.

WWF ORGANIZZAZIONE 
AGGREGATA MARTESANA 
SUD MILANO
Indirizzo: 
Via C. Battisti n. 12, 
San Donato Milanese
Referenti: 
Giorgio Bianchini

Ha come scopo la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità 
delle specie e degli ecosistemi, nonché la realizzazione  di interventi finalizza-
ti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’u-
tilizzazione accorto delle risorse naturali. Segue a livello locale la tematica 
del Parco Sud Milano, della difesa e valorizzazione del territorio, della flora e 
della fauna, e dagli anni ’90 segue le “oasi urbane”, di particolare rilevanza 
ambientale e naturalistica nel territorio di San Giuliano Milanese (come nei 
comuni di Melegnano e San Donato). Propone la valorizzazione del territorio 
dal punto di vista naturalistico, ambientale e anche storico, attraverso pro-
getti come il Sentiero dei Giganti, il fiume Lambro e il suo corridoio ecologico. 
Riesce ad operare nei comuni del Sud Est Milano, dove sono presenti e attivi 
soci che si coordinano con l’Associazione.

CONSULTA SOCIALE

ADES (Associazione Diabete e Solidarieta) è un’associazione che sostiene 
persone con patologie metaboliche, diabete in primis, nella gestione degli 
aspetti medici, psicologici e pratici della malattia, attraverso servizi gratuiti 
tra cui lo “Sportello di ausilio sanitario” (tenuto dalla Dott.ssa M. Spina) e 
il “Servizio di psicologia” che offre percorsi di gruppo e sedute psicologiche 
individuali.

ADES (ASSOCIAZIONE 
DIABETE E SOLIDARIETÀ)
Indirizzo: 
Via Cavour n. 15
Referente: 
Giovanni Busseni
Info: 
320 0479931

Presente a San Giuliano dal 1999, AIOSS si rivolge a soggetti con disabilità 
in età post-scolare.
Agisce nell’ambito del disagio sociale, privilegiando percorsi culturali che 
utilizzino le nuove tecnologie, adeguando contenuti, fornendo un supporto 
continuato ed occasioni formative, in un ambiente non differenziato. 
Gestisce un CSE, autorizzato da ATS, organizzato per laboratori abilitanti, 
con la finalità di aumentare le competenze sociali e maggior sicurezza e 
serenità per la vita.

AIOSS ODV
Indirizzo: 
Via Trieste n. 52
Referente: 
Mariangela Galliena
Info: 
02 98241931

AUSER si occupa del trasporto degli utenti iscritti dalla propria abitazione 
presso strutture mediche e socio-sanitarie, posti di lavoro, visite mediche, 
esami e controlli. Attualmente risultano iscritti 278 utenti, di cui 115 uomini 
e 163 donne. 
Abbiamo 20 volontari uomini e 9 donne. Nel 2021 sono state impegnate 
3.075 ore che i volontari hanno svolto per attività di guida ed accompagna-
mento con 2.946 viaggi. Le ore di presenza in ufficio sono state 1356 e il 
numero di chilometri percorsi sono stati 60.744. 
Abbiamo n.2 veicoli di proprietà, n.1 veicolo in locazione a lungo termine e 
n.2 in comodato d’uso. Nell’arco della settimana vengono effettuati circa 80 
servizi di accompagnamento.

AUSER
Indirizzo: 
Via Don Bosco n. 9
Referente: 
Enzo Pasta
Info: 
02 9840980
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AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua 
frazione - volontaria periodica. Promuove e partecipa ad iniziative di raccol-
ta fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari. Intrattiene rapporti con gli 
organi della Pubblica Amministrazione a livello territoriale e partecipa alle 
Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti.
Svolge inoltre, attivita’ di beneficenza a favore di soggetti svantaggiati e/o 
di enti che attuino interventi a favore di tali soggetti. Collabora con le altre 
associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione 
a favore delle donazioni. Svolge, in armonia con gli obiettivi e le finalita’ 
indicate dall’AVIS Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attivita’ di for-
mazione nelle materie di competenza anche per istituzioni ed organizzazioni 
esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola.

AVIS COMUNALE SAN 
GIULIANO MILANESE
Indirizzo: 
Via Trieste n. 50
Referente:
Paolo Rigante
Info: 
02 98241826

L’associazione ha per missione il perseguimento, senza scopo di lucro, di fi-
nalità di solidarietà, in particolare l’assistenza a famiglie e persone bisogno-
se per sostenerle nel recupero di una dignitosa condizione umana e sociale. 
L’associazione opera sul territorio di San Giuliano M.se dal 2002, raccogliendo 
alimenti dalle aziende che producono eccedenze e li ridistribuisce a famiglie 
e persone bisognose. La consegna mensile a domicilio di pacchi di alimenti 
è l’occasione per rendersi conto direttamente della situazione di bisogno e 
permette di instaurare un rapporto personale e fiduciario con i beneficiari.
L’associazione provvede a soddisfare i fabbisogni alimentari di circa 190 nu-
clei familiari, la maggior parte degli assistiti appartiene a famiglie numerose, 
spesso monoreddito o disoccupati, con occupazioni precarie ed occasionali o 
anziani con pensione insufficiente a garantire un sostentamento dignitoso.

BANCO SOLIDARIETA’ 
SILVANO LEOTTA E ANTONIO 
BIGONI ETS
Indirizzo: 
Via Gorky n. 4 
Referente:
Ventimiglia Monica
Info:
333 7123811

Comitato spontaneo di base nato nel 1991 senza fini di lucro, che si propone di: 
• migliorare la vivibilità del quartiere;
• promuovere attività culturali, anche per integrazione;
• promuovere iniziative presso autorità istituzionali per migliorare e riquali-
ficare il quartiere;
• promuovere feste/manifestazionin sportive/spettacoli/escursioni/convegni 
e dibattiti;
• promuovere iniziative ambientali per il parco e il quartiere;
• proporsi come interlocutore e, se necessario, controparte di enti pubblici.

COMITATO DI QUARTIERE 
SERENELLA
Indirizzo: 
Piazza V. Alfieri n. 6
Referente:
Mollica Antonio
Info:
339 2398612

La Croce Bianca si occupa di:    
• pronto intervento nel sistema AREU 118 (NUE 112);
• trasporti e trasferimenti extraospedalieri;
• assistenze ad eventi e manifestazioni;
• corsi formazione personale soccorritore interno all’Associazione;
• corsi PAD (defibrillazione precoce laica).

CROCE BIANCA MILANO - SEZ. 
SAN GIULIANO MILANESE
Indirizzo: 
Via Giovanni XXIII n. 21
Referente:
Riccardo Fronzuti
Info:
02 9845631
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La Croce Rossa Italiana di San Donato Milanese è al servizio delle proprie Co-
munità con attività di formazione, di trasporto, assistenza sanitaria, attività 
sociali e logistica umanitaria. 
La nostra esperienza e le nostre strutture sono al servizio di cittadini, azien-
de, enti e organizzazioni.
Per saperne di più sulle molteplici attività che svolgiamo, vi invitiamo visitare 
i nostri canali social (YouTube, Instagram, Facebook) o il nostro sito: 
www.crisandonato.org

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI SAN DONATO 
MILANESE ODV
Indirizzo: 
Via Croce Rossa n. 6, San Donato
Referente:
Maximilian Artemio Busnelli
Info:
02 5272137

Il Gruppo Alpini di San Giuliano Mil. San Donato Mil. segue e promuove i va-
lori tipici dell’Alpino quali: amicizia, solidarietà, senso del dovere, sacrificio, 
amore di Patria e amore per la bandiera, rispetto per il nostro territorio e per 
l’ambiente. Tiene vive e tramanda le tradizioni storiche degli Alpini coinvol-
gendo tutti i giovani ed i cittadini delle nostre comunità. È sempre presente a 
tutti i principali eventi istituzionali di rilevanza nazionale e locale. Concorre in 
attività di volontariato e, dalla sua costituzione nel 2009, rappresenta anche 
un punto di riferimento per le molteplici necessità di intervento immediate 
e/o programmate, come dimostrato durante il periodo pandemico.

GRUPPO ALPINI DI SAN 
GIULIANO MIL. SAN DONATO 
MIL.
Indirizzo: 
Via Casenuove n. 1
Referente:
Giorgio Urbinati
Info:
335 6267714

Siamo un’Associazione di volontari e il nostro scopo è sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul corretto rapporto Uomo-Animali. Ci avviciniamo a tutte le 
realtà che educano gli animali in modo “non cruento”. Organizziamo iniziati-
ve di sensibilizzazione e educative volte alla cittadinanza e accudiamo parte 
delle colonie feline del territorio.
Non avendo una propria struttura di ricovero, ci appoggiamo a pensioni pri-
vate purtroppo dai costi onerosi, per mantenere cani, gatti e cavalli salvati.
Interveniamo inoltre con progetti di: sterilizzazione degli animali per con-
trastare l’abbandono degli stessi; aiuti volti agli animali di famiglie meno 
agiate; aiuti volti ai cani in attesa di adozione anche di altre realtà.

LAIKA & BALTO O.D.V. - 
TUTELA CANI ABBANDONATI E 
ALTRI ANIMALI 
Indirizzo: 
Via C. Pisacane n. 22 
Referente:
Conti Rossana
Info:
333 9651570

Masci Borgolombardi 1 - Movimento Adulti Scout Cattolici Italia-
ni è un’associazione nazionale composta da adulti che sono sta-
ti scout da ragazzi, ma anche da persone entrate nello scoutismo 
da adulti. Siamo presenti a San Giuliano dal 1985. Ci occupiamo di  
educazione permanente dei nostri soci, di volontariato sociale, educativo e 
ambientale sul nostro territorio e di sostegno a distanza di realtà ed associa-
zioni che si occupano di persone in difficoltà.

MASCI BORGOLOMBARDO 1
Indirizzo: 
Via Folli n. 13 (Viboldone)
Referente: 
Roberto Tampone
Info:
347 9730252

Di seguito i servizi resi dall’associazione: interventi ABA; incontro anamne-
stico alla presa in carico della famiglia; prestazioni del supervisore e redazio-
ni dei programmi - con Psicologa e BCBA; incontro sostegno alla genitorialità 
una volta al mese; consulenza legale una volta al mese inerente questioni 
relative all’indennità eventuali percepite dal minore, eventuali rimborsi delle 
spese sostenute per gli interventi ABA e/o legate all’interesse del minore; 
logopedia; TNPEE: interventi diretti di prevenzione, valutazione e terapia ri-
abilitativa e abilitativa, con competenze in ambito motorio, neuropsicologico 
e relazionale, che agiscono in ambito motorio, affettivo-relazionale, cogniti-
vo, comportamentale e comunicativo.

OLTRE LA FELICITA’
Indirizzo: 
Via Bezzecca n. 13                         
Referente:
Elisa Bertuzzi
Info:
347 6356587
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Opera dal 2004 sul territorio in:
• promozione culturale e integrazione;
• beneficienza;
• attività ricreative, sportive e di volontariato;
• punto di riferimento per i fedeli di religione musulmana, garantendo il ser-
mone del venerdì.

SABIL ONLUS
Indirizzo: 
Via Marzabotto n. 10 
Referente:
Mokhtar Shahat
Info:
335 8139388

Presso ASST Melegnano e Martesana e Fondazione Castellini, svolgiamo ac-
coglienza all’ingresso e vari servizi:
• prevenzione: serate di informazione con gli specialisti e giornate sui vari 
territori comunali (es.: Medici in Piazza);
• cultura: serate teatrali e musicali, varie attività ludiche;
• scuola volontariato: corsi formativi;
• progetto demenze e sportello presso ASST;
• convegni vari e tanto altro.
Il nostro fine è un concreto supporto all’accoglienza e migliorare e correg-
gere gli stili di vita.

SALUTE MA NON SOLO ODV
Indirizzo: 
ASST Melegnano e Martesana (Sede 
Operativa)
Via Garibaldi n. 33 (Sede Legale)
Referente:
Rosaria Princiotta Cariddi
Info:
338 1545089

Editore: Comune di San Giuliano Milanese - Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini
Videoimpaginazione: Antonstefano Brambilla - Giulia Pinciroli   
Tiratura: 18.000 copie 
Tipografia: Grafica Novarese, via Marelli 2, S.Pietro Mosezzo (No)  - Info distribuzione: URP,  n.verde 800 179111  
Questo supplemento è stato chiuso in redazione il 22 settembre 2022.  
Ci scusiamo se, per ragioni grafiche,  l’ordine di inserimento delle associazioni non rispettase il rigoroso ordine alfabetico. 
Alcune associazioni sono iscritte a più di una Consulta: per ragioni di spazio si è dovuto optare per l’inserimento delle sudette nella consulta più attinente per attività

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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CONSULTA SPORTIVA E RICREATIVA  
ACADEMY SANGIULIANO CITY - ASDACADEMY SANGIULIANO CITY - ASD 
Indirizzo: 
Via Risorgimento n.22
Referente: 
Andrea Luce
Info: 02 36762752

L’Associazione è attiva nel calcio dilettantisco, con le squadre giovanili e 
la scuola calcio.

DIMENSIONE DANZA  DIMENSIONE DANZA   
Indirizzo: 
Via G. Menotti Serrati n. 64
Referente: 
Mauro Giuseppe Fogli
Info: 335 5307049  

Tra le attività svolte dall’Associazione: danza propedeutica, danza mo-
derna, danza classica, danza acrobatica, danza aerea. Inoltre, video 
dance, ballo liscio e balli di gruppo e danze standard. Si pratica la danza 
a livello dilettantistico e agonistico e l’Associazione è tesserata pres-
so OPE, ASC E FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e iscritta al 
CONI.

DSM DANCE SCHOOL ASDDSM DANCE SCHOOL ASD    
Indirizzo: 
Via Trieste n.61 
Referente: 
Giancarlo Poliseno  
Info: 
Ig e Fb @dsmdanceschool
328 2260249

E’ stata la prima accademia di danza nata sul territorio, con percorsi 
professionali e accademici per ballerini amatoriali. I corsi sono rivolti a 
ballerini dai 4 anni in su, di tutti i livelli. Da anni offre anche corsi di di-
scipline di fitness, teatro e canto. Da quest’anno si espande in due nuovi 
settori, con corsi di pattinaggio a rotelle e di musica.

FC SANGIULIANO CITY SRL FC SANGIULIANO CITY SRL   
Indirizzo: 
Via Risorgimento n. 22
Referente: 
Andrea Luce 
Info: 324 9513036  

L’Associazione ha la prima squadra che milita nel calcio professionistico 
(Lega PRO) e squadre giovanili nei Campionati Nazionali di categoria.
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ITALCACCIA - TIRATORI ITALCACCIA - TIRATORI 
SPORTIVI SANGIULIANESISPORTIVI SANGIULIANESI      
Indirizzo: 
Via Folli n.13 
Referente: 
Giuseppe Cappellini
Info: 347 8133983

L’Associazione organizza gare sportive, il cui ricavato viene devoluto in bene-
rifcienza. Inoltre, viene fornita assistenza agli iscritti alla sezione per quanto  
riguarda la documentazione necessaria per lo svolgimento della caccia e per 
la pratica del tiro a volo. 

KOR DILETTANTISTICA A.S.KOR DILETTANTISTICA A.S.    
Indirizzo: 
Via Repubblica n.11 
Referente: 
Ruggero Codega
Info: 334 8377740

L’Associazione è attiva nel basket Giovanile, dai 14 anni fino alle Squadre 
Senior; inoltre una squadra milita nella Serie D Federazione Italiana Pallaca-
nestro (F.I.P.) maschile.

LA BECCACCIA ASS. SPORTIVA LA BECCACCIA ASS. SPORTIVA 
COMUNALE ENALCACCIACOMUNALE ENALCACCIA    
Indirizzo: 
Via Folli n.13 
Referente: 
Angelo Ferrari 
Info: 338 2171112

L’Associazione partecipa a gare agonistiche di tito a volo, in collaborazione 
con l’Enalcaccia di altri Comuni e la Sezione Provinciale di Enalcaccia.

LO SPAZIO DEL TAO ASDLO SPAZIO DEL TAO ASD     
Indirizzo: 
Via De Nicola 1 
Referente: 
Donella Bucca 
Info: 338 7523227  

L’Associazione si propone di diffondere i principi della filosofia Taoista e per-
tanto una visione non duale. Il rispetto della Natura oltre che dell’altro in 
quanto riflesso di sè. Con questo intento, partendo dall’insegnamento e la 
pratica dell’antica arte del Tai Chi Chuan e del Qi Gong originale della famiglia 
Yang, l’Associazione intende diffondere una visione armonica del Mondo. Il Tai 
Chi, insegnato con marzialità poetica, è un mezzo per il mantenimento della 
salute. Attraverso meditazioni, lezioni di Tai Chi e Qi Gong, Corpo Armonico, 
voce, danza creativa per allievi di tutti i livelli incontri di approfondimento ed 
eventi, l’Associazione si pone come obiettivo di ritrovare l’equilibrio tra noi 
e il mondo. Lo Spazio del Tao è anche scuola di formazione affinchè ci siano 
nuovi insegnanti che possano trasmettere le arti di lunga vita per ritrovare il 
benessere, l’armonia e la meraviglia. 

QWAN KI DO SAN GIULIANO QWAN KI DO SAN GIULIANO 
MILANESE ASDMILANESE ASD  
Indirizzo: 
Via E. De Nicola n. 4/C 
Referente: 
Giovanni Tiengo
Info: 392 3087105  

L’Associazione si propone di diffondere la pratica del Qwan Ki Do, un’arte 
marziale moderna basata su delle conoscenze che sono state tramandate da 
tradizioni secolari. Le specialità ono molteplici: spaziano dalla difesa perso-
nale al lavoro delle armi tradizionali, dai bambini alla terza età. Tra le prin-
cipali attività svolte dall’Associazione nel corso dell’ultima stagione figurano 
l’organizzazione di stage, la partecipazione a campionati regionali, nazionali 
ed europei.

KODOKAN JUDO SGM ASDKODOKAN JUDO SGM ASD  
Indirizzo: 
Via Giovanni XXIII n.29/C
Referente: 
Raffaele D’Ambrosio 
Info:338 9694529

Promozione di attività judoistica con corsi aperti a tutte le fascia d’età. Per i 
bambini e le fasce giovanili il judo è riconosciuto come attività estremamen-
te formativa che consente lo sviluppo e il raggiungimento di principi come il  
rispetto, l’educazione, l’amicizia e la solidarietà. Promozione di corsi di difesa 
personale, prevalentemente per le donne, con il Metodo Globale di Autodife-
sa per sviluppare un corretto atteggiamento mentale utile per superare si-
tuazioni di emergenza con il minor danno possibile per sé e per l’aggressore. 
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POLISPORTIVA SAN GIULIANO POLISPORTIVA SAN GIULIANO 
SSD SRL SSD SRL 
Indirizzo: 
Via Cavour 32/A 
Referente: 
Ivana Aceti   
Info: 02 9845322

E’ attiva nelle seguenti discipline: corsi di nuoto per tutte le età, ginanstica 
in acqua (anche per over 60), nuoto agonistico per giovani e master, triath-
lon, attività in palestra per ragazzi (basket, volley, minibasket e minivolley). 
Inoltre, ginnastica ritmica/multisport, attività in palestra anche per adulti 
(pilates, yoga, total body,ginnastica di mantenimento, functional tonic, cir-
cuit, total work) e ginnastica dolce per over 60.

POLISPORTIVA POLISPORTIVA 
SAN MATRONIANO  SAN MATRONIANO  
Indirizzo: 
Via S. Pellico n.10 
Referente: 
Giampietro Lupi
Info: 333 4322148    

Affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) di MIlano, è attiva nel calcio uti-
lizzando il campo dell’oratorio di Sesto Ulteriano, mentre per la pallavolo 
utilizza le palestre delle scuole comunali.
Per la stagione sportiva 2022/23 hanno iscritto ai campionati del CSI tre 
squadre di calcio a 7 nelle seguenti categorie:- 1 Open girone B; - 1 Open 
girone C; 1 Under 10.
Per la pallavolo, due squadre nelle seguenti categorie: - 1 Open femminile; 
- 1 Open Maschile.

RADUNO 97 SSD A R.L.  RADUNO 97 SSD A R.L.  
Indirizzo: 
Via della Costituzione n.6 
Referente: 
Marina Altieri
Info: 335 6317862    

Attiva da 25 anni a San Giuliano Milanese con i corsi di ballo latino, danza, 
fitness e musica per bambini, ragazzi e adulti. Inoltre organizzano attività di 
animazione nelle piazze e alle feste, serate nei locali, stage ed eventi didatti-
ci. La danza non è solo imparare a ballare ma consente anche di socializzare, 
rimanere in forma e stare insieme.

ROCCA CLAN ASD ROCCA CLAN ASD   
Indirizzo: 
Via F.lli Ruffini n. 4 
Referente: 
Alberto Mariani
Info: 340 5337989   

 
L’Associazione svolge attività sportiva di softair attraverso giocate ed orien-
tamento nei boschi, tiro dinamico mediante l’utilizzo di riproduzioni di armi 
da fuoco dette “air soft gun ” (regolarmente autorizzate alla libera vendita) 
che sparano piccoli pallini in plastica biodegradabili innocui per un essere 
umano, allenamenti a corpo libero e partecipazioni a tornei con altre ASD.
Il campo di gioco è in via Rocca Brivio n. 10 nel bosco adiacente Rocca Bri-
vio.

SAN LUIGISAN LUIGI ASDASD    
Indirizzo: 
Piazza della Vittoria n.6 
Referente: 
Cristina Boselli 
Info: 328 2919954

L’Associazione è attiva nell’ambito delle seguenti discipline sportive rivolte 
a giovani, ragazzi e bambini: calcio, pallavolo, judo e ginnastica per adulti. 
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UNIONE CICLISTICA UNIONE CICLISTICA 
SANGIULIANESE RADUNO ASD SANGIULIANESE RADUNO ASD   
Indirizzo: 
Via G. Menotti Serrati n.52 
Referente: 
Marco Toni
Info: 02 9848368 - 334 6690138   

L’associazione svolge attività di promozione giovanile per bambine e bambini 
dai 6 ai 14 anni. Da febbraio a ottobre è in funzione la “Scuola di ciclismo 
giovanile” con docenti abilitati dalla Federazione Ciclistica Italiana. Le lezioni 
si tengono due pomeriggi a settimana, in orario extrascolastico, su percorso 
protetto e chiuso al traffico. Da aprile a settembre, si svolgono ogni domenica 
le gare regionali, dove ogni bambina/o e bambino si confronta con altri piccoli 
atleti di pari età.

STUDIO POWERHOUSE ASD STUDIO POWERHOUSE ASD  
Indirizzo: 
Via G. Menotti Serrati n. 64
Referente: 
Rita Castriciano
Info: 346 7571177  

Centro di Pilates specializzato in lezioni su grand iattrezzi quali: reformer, 
cadillac, chair, big barrel, springboard; inoltre organizza lezioni di Pilates 
Matwork (corpo libero) in presenza e anche on line. 
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