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Festa in città: 
tutti gli appuntamenti 

per grandi e piccoli  
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Cari sangiulianesi,

I mesi di settembre e in parte anche 
quello di ottobre rappresentano, da sem-
pre, i mesi della ripartenza: l’inizio 
dell’anno scolastico, la ripartenza dei ser-
vizi scolastici per le famiglie e le iniziative 
ludiche e culturali in Città. Approfitto di 
questa occasione per rinnovare ancora i 
migliori auguri di buon lavoro a tutto il 
personale scolastico e naturalmente 
agli studenti e alle loro famiglie.

Purtroppo, il mese di settembre, per la 
nostra Città, è stato caratterizzato da for-
te preoccupazione a causa dell’incendio 
che ha colpito un’azienda storica di Sesto 
Ulteriano, la Nitrolchimica. Solo grazie 
ad un encomiabile e preziosissimo lavoro, in primis 
dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Protezione Ci-
vile, ha consentito di evitare un incidente di vastissime 
dimensioni.  

Un ringraziamento sincero a tutti i soggetti che sono 
intervenuti, a supporto: dalla Croce Rossa alla Polizia 
Locale, da Arpa Lombardia ad ATS. 
Desidero, come detto anche in Consiglio Comunale, rin-
graziare il Signor Prefetto di Milano, dott. Renato Sac-
cone, per la vicinanza che ha manifestato in quelle gior-
nate così intense a tutta la nostra Comunità cittadina.

Mentre ripartono, dopo la pausa estiva, i nuovi ser-
vizi, le opere pubbliche e i lavori di manutenzione 
strade e marciapiedi, stiamo affrontando la nuova pro-
grammazione economico–finanziaria, con particola-
re attenzione ai rincari delle materie prime, inflazione 
e quindi aumento di tutti i contratti dell’ente e, ovvia-
mente, l’impennata del costo dell’energia. 
Il nostro obiettivo rimane quello che ha caratterizzato 
i nostri primi sei anni di amministrazione: tenuta dei 
conti pubblici, gestione oculata delle risorse e tem-
pestività nell’approvazione del bilancio, evitando 
quindi l’esercizio provvisorio.

Restando in quest’ambito, nello scorso Consiglio Comu-
nale abbiamo approvato due documenti importanti: 
l’approvazione di interventi di efficientamento ener-

getico e l’avvio delle procedure per la 
costituzione della Comunità Energetica 
(ne parliamo a pag.13). 
Si tratta di provvedimenti diversi che però 
perseguono il medesimo fine: garanti-
re una maggiore autonomia dal pun-
to di vista energetico della nostra Città 
e, quindi, un contestuale abbattimento 
dei costi per l’energia elettrica. I siti dove 
ATES S.r.l., l’azienda partecipata anche dal 
Comune di San Giuliano che si occupa di 
energia, effettuerà i primi tre interventi 
sul territorio, sono: il Palazzo Comunale 
di via De Nicola, la scuola “Fermi” di via 
Giovanni XXIII e la scuola “Milani” di via 
Cavour.

Nelle scorse settimane, infine, è pervenu-
ta una proposta di partenariato pubblico-privato 
per la realizzazione di un centro natatorio nell’area 
cosiddetta dell’“ex maneggio”, individuata dal Piano di 
Governo del Territorio 2021 quale ambito per la crea-
zione del polo dello sport. Gli uffici competenti stanno 
analizzando la proposta e prima che la Giunta e poi il 
Consiglio possano esprimersi, occorrerà analizzare ap-
profonditamente i costi e la sostenibilità economica plu-
riennale dell’intero intervento.

Inoltre vorrei ricordare l’attenzione al mondo dei giova-
ni, a cui è dedicata l’inaugurazione ufficiale del nuovo 
“Spazio Stilo”, dove è aperto il servizio di Coworking 
per professionisti e studenti che cercano spazi acco-
glienti e attrezzati per lavorare e studiare (pag.5). 
Tale inaugurazione è inserita nel ricco programma di 
eventi e appuntamenti culturali che contraddistingue la 
nostra “Festa in Città” (pag.12). Dopo due anni di li-
mitazioni, le occasioni di svago sono importanti per ri-
tornare insieme a vivere la città e ad essere Comunità.

Prima di concludere, voglio manifestare anche qui la pie-
na e totale solidarietà al Comandante della Polizia Lo-
cale, dott. Guido Fabio Allais, e all’intero Comando per 
le minacce ricevute (focus a pag.19) , su cui spero che le 
Autorità preposte possano fare quanto prima chiarezza. 

Il Sindaco 
Marco Segala 

RIPARTIAMO INSIEME CON FIDUCIA E SENSO DI RESPONSABILITÀ 
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W I NONNI
In occasione della Festa dei Nonni, la Biblioteca comu-
nale organizza un’iniziativa martedì 4 ottobre alle ore 
17 presso il Centro Anziani di Piazza della Vittoria. 

“Evviva i nonni” consiste in un laboratorio creativo 
seguito da letture, in cui bambini dai 4 ai 7 anni 
accompagnati dai nonni, celebrano insieme questa ri-
correnza, valorizzando la grande importanza che ha la 
loro figura nella crescita dei tanto amati nipotini.

I posti sono limitati pertanto la prenotazione è obbliga-
toria contattando la Biblioteca al seguente numero: ( 02 
98207804 (da martedì a sabato, negli orari di apertura). 

Per informazioni: 
biblioteca.sangiulianomilanese@cubinrete.it

È GIÀ TEMPO DI HALLOWEEN!
Feste in maschera, spettacoli spettrali e iniziative mo-
struose sono sempre più ricorrenti nel nsotro paese per 
festeggiare la notte di Halloween, il 31 ottobre.

Anche la Biblioteca comunale organizza un’iniziativa sul 
tema: “Halloween in Biblioteca”, un laboratorio cre-
ativo per “mostruose realizzazioni” rivolto a bam-
bini dai 6 ai 10 anni, previsto venerdì 28 ottobre alle 
ore 17.

I posti sono limitati pertanto la prenotazione è obbli-
gatoria, contattando la Biblioteca al seguente numero:  
( 02 98207804 (dal martedì al sabato, negli orari di
apertura). Per informazioni:
biblioteca.sangiulianomilanese@cubinrete.it

BIBLIOTECA: LE INIZIATIVE DI OTTOBRE 

Editore: Comune di San Giuliano Milanese  
Legale Rappresentante: Marco Segala 
Reg. Tribunale di Milano n. 564 del 22/10/1994
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini
Videoimpaginazione: Antonstefano Brambilla - Giulia Pinciroli  
Tiratura: 18.000 copie 
Tipografia: Grafica Novarese, via Marelli 2, S.Pietro Mosezzo (No)  - Info distribuzione: URP,  n.verde 800 179111  
Questo numero è stato chiuso in redazione il 22 settembre 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 srl, via Papa Giovanni XXIII 3, Peschiera Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it
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Stilo (Sinergia Territoriale di Innovazione Lavoro & Orientamento) è il nuovo spazio per i giovani della nostra città 
realizzato all’interno dell’ex caserma di via Marconi/Trieste. A Spazio Stilo sono già a disposizione degli utenti: 
1 sala riunioni – 1 sala corsi – 12 postazioni di Coworking.
Di particolare rilevanza, la realizzazione a San Giuliano dei primi spazi di coworking in condivisione con altre perso-
ne che possono svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente attrezzato, che consente di scambiare le proprie 
conoscenze e le proprie esperienze con gli altri fruitori. Le postazioni di Coworking sono dotate di connessione Wi-
Fi e rete FTTS, stampante multifunzione e armadietti con lucchetto. 
Gli spazi sono a disposizione dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 9 -13 e 14-18. 
Le prenotazioni degli spazi di Coworking avvengono esclusivamente tramite l’app “Easyhour” (scaricabile 
gratuitamente sul proprio cellulare Android o IoS). Fino al 31 dicembre 2022, è prevista la gratuità per tutti coloro 
che prenotano il Coworking.
Per tutte le informazioni: (02 98207362 
 

Questi i prossimi appuntamenti a “Spazio Stilo”:
 Inaugurazione ufficiale di “Spazio Stilo” - sabato 1° ottobre, ore 18
 Workshop gratuito fotografia per under 35 (6 incontri) - da mercoledì 26 ottobre

SPAZIO AI GIOVANI!
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Nella seconda metà di ottobre partirà la 2° edizio-
ne della “Carovana dei Liberi Pensatori”, 
iniziativa realizzata dall’Associazione Liberi 
Pensieri con il contributo del Comune di 
San Giuliano Milanese.
L’iniziativa si propone di valorizza-
re il tessuto sociale e culturale e 
come nella precedente edizione esti-
va, è composta da sei iniziative in 
due settimane.

Questo il calendario degli eventi pre-
visti dal 20 al 29 ottobre:

20 ottobre ore 21 - Sala Previato:
“Ribelli contro la mafia: storie di don-
ne che lottano”
Un reading ideato e recitato dalle donne della
banca del tempo di Melegnano: uno spettacolo toccante
che narra la storia di donne vittime o ribelli alla mafia.

21 ottobre ore 21 - Auditorium Borgolombardo:
“I’m the revolution”
Il film della regista Benedetta Argentieri tratta al femmi-
nile della questione curda e afghana.

22 ottobre giornata - Biciclettata e incontro a
Rocca Brivio: “Il Cammino dei Monaci”
Biciclettata tra Milano e Melegnano, sul primo tratto del
cammino studiato diversi anni fa dal Politecnico di Milano
in collaborazione con l’Associazione Nocetum; un percor-

so tra le bellezze storico-artistiche del territorio che 
terminerà a Rocca Brivio con un incontro tra 

cittadini, amministratori e associazioni per 
capire come valorizzare il cammino.

27 ottobre ore 21 - Sala Previa-
to: “Sostenibilità per scettici”
Presentazione del libro, rivolto a im-
prenditori, professionisti e consuma-
tori, che mostra, nelle diverse realtà
aziendali, cosa è sostenibile, cosa
non lo è, e anche cosa finge di es-
serlo.

28 ottobre ore 21 - Parrocchia Ma-
ria Ausiliatrice: “Don Carlo Tradati, il 

prete scomodo” 
Sacerdote della chiesa di Borgo Est negli anni ‘70, 

Don Carlo si impegnò per la società e l’inclusione. A se-
guito di contrasti con la Curia dell’epoca, lavorarò come 
prete operaio, mantenendo saldo il suo impegno nel so-
ciale sino alla sua morte, avvenuta nel 2020. Una vita e 
un messaggio di grande attualità ripresi con un’intervista 
e con le voci di chi ha condiviso il suo percorso.

29 ottobre ore 18 - Arena del Sole: “A rifare il
mondo”
Un evento ispirato al Teatro-Danza con giovanissime bal-
lerine, musica, parole e immagini.

Info: Ass. Liberi Pensieri (349 7331439

TORNANO GLI EVENTI DELLA “CAROVANA DEI LIBERI PENSATORI”
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Con l’apertura della stagione della raccolta funghi, è sta-
to riattivato il servizio gratuito di certificazione della 
commestibilità dei funghi epigei. Prima di consuma-
re i funghi raccolti, ricevuti in regalo o acquistati fuori 
dai normali circuiti commerciali, si raccomanda di farli 
controllare. Per questo ATS - Città Metropolitana di 
Milano, ha istituito, presso gli Ispettorati Micologici di 
zona, il controllo gratuito dei funghi, rilasciando al 
termine della visita un certificato che ne attesta la 
commestibilità e fornendo indicazioni per il consumo 
in sicurezza. 
Il servizio è disponibile fino al 30 novembre, solo su 
appuntamento telefonico.
Per informazioni su sedi e orari di apertura: 
www.ats-milano.it/notizie/tempo-funghi

A causa della carenza di componenti elettronici sul 
mercat,o le Regioni hanno dovuto sostituire una 
parte delle tessere sanitarie in scadenza con nuove 
card senza microchip. Queste tessere continueranno a 
valere come Codice Fiscale, garantendo l’accesso alle 
prestazioni del SSN e all’assistenza sanitaria in Europa, 
ma non saranno utilizzabili come Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) per accedere ai servizi on line.
E’ quindi necessario conservare entrambe le tessere ed 
estendere, entro la scadenza, la validità della vec-
chia tessera fino al 31 dicembre 2023 per i servizi 
online, utilizzando un software disponibile sul sito: 
www.sistemats.it

 CONTROLLO FUNGHI DI ATS PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 TESSERE SANITARIE SENZA CHIP: COME ACCEDERE AI SERVIZI ON LINE

AGENDA 
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Il Comune di San Giuliano affida al canile “Cani Sciol-
ti”, gestito dalla Coop. Sociale Onlus “La Goccia” di Poz-
zo d’Adda (MI), tutti i cani ritrovati sul nostro terri-
torio.
Dopo un passaggio obbligatorio presso il canile sanitario 
di Vignate, dove vengono valutati e se necessario curati, 
i cani vengono portati all’Ecoparco-Canile di Pozzo 
d’Adda, uno spazio di ricovero per i cani che utiliz-
za avanzate tecniche di compatibilità ambientale.
Qui, dove vengono ospitati anche cani abbandonati o 
smarriti provenienti da altri 9 Comuni, gli animali sono 
accuditi da educatori cinofili e da numerosi volon-
tari, opportunamente formati, che si prendono cura di 
loro e li preparano al meglio alla loro nuova vita. 
Ecco le foto di alcuni dei cani che aspettano solo 
l’amore di una nuova famiglia.
Per chi fosse interessato ad avere informazioni oppure 
volesse adottare Alan, Aston, Jordan, Miele o uno dei 
fratelli Mirto e Woody, può contattare “Cani Sciolti”: 
(3314675929 – canisciolti@cooplagoccia.it

MIELE
• Incrocio
• Maschio
• Pelo corto
• Taglia medio-grande
• Nato ad aprile 2021
• Microchippato e

vaccinato

MIRTO
• Incrocio
• Maschio
• Pelo corto
• Taglia medio-grande
• Nato ad aprile 2021
• Microchippato e

vaccinato

JORDAN
• Incrocio
• Maschio
• Pelo corto
• Taglia media
• Nato a gennaio 2022
• Microchippato e

vaccinato

WOODY
• Incrocio
• Maschio
• Pelo corto
• Taglia medio-grande
• Nato ad aprile 2021
• Microchippato, vacci-

nato e sterilizzato

ASTON
• Incrocio pastore
• Maschio
• Pelo lungo
• Taglia media
• Nato a gennaio 2022
• Microchippato e

vaccinato

ALAN
• Incrocio
• Maschio
• Pelo lungo
• Taglia medio-grande
• Nato a gennaio 2022
• Microchippato e

vaccinato

ADOTTA UN NUOVO AMICO! 

CALENDARIO UDA 2023: PARTECIPA ALLA RACCOLTA FOTO CON IL TUO ANIMALE D’AFFEZIONE
L'Ufficio Diritti Animali intende realizzare un calendario, ceduto a offerta libera, il cui ricavato sarà utilizzato per l'ac-
quisto di cibo per i gatti delle colonie feline. Partecipa, inviando la foto del tuo pet, all'indirizzo: udasangiuliano@
gmail.com entro il 30 settembre. Le 12 più votate presso lo stand UDA (Ufficio Diritti Animali) in occasione della 
Festa della Città 2022, domenica 2 ottobre, saranno utilizzare per la creazione del calendario. 

AGENDA 
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Proseguono le attività e i corsi organizzati dai Centri 
Pensionati che allieteranno il tempo libero dei pensio-
nati di San Giuliano (vedi foto a destra, laboratorio di 
creativo). Tra gli appuntamenti di ottobre ricordimo:
Domenica 2, in occasione di Festa in Città, ricordiamo
che presso il Centro di piazza della Vittoria (ore 15.30-
18) saranno esposte le creazioni realizzate durante
le attività dei laboratori;
Lunedì 3, ripartono i corsi di balli di gruppo presso
Luna Rossa (via Risorgimento 3): lunedì e giovedì, dalle
ore 15 alle ore 17;
Giovedì 6, in occasione della festa dei Nonni, presso
il Centro di Piazza della Vittoria, pizzata in compagnia
(ore 12.30) e tombolata (ore 15);
Venerdì 21, visita all’Oasi di Zivido, con percorso
guidato alla scoperta delle bellezze naturali e botaniche.
 
 

Continuano anche i laboratori presso la sede di piazza 
della Vittoria (martedì, pittura; mercoledì, cucito; giove-
dì, maglia/uncinetto e creativo), presso la sede di Borgo-
lombardo (giovedì, creativo), i corsi di inglese (giovedì, 
base e avanzato) e il gioco delle carte (anche nella 
sede di Borgolombardo). Riprendono anche i Gruppi di 
Cammino (mercooledì e venerdì mattina) e il monito-
raggio dei parametri come la pressione (vedi foto sot-
to, a destra). Anche a Sesto sono attivi i laboratori 
creativi e maglia/uncinetto.
Per iscriversi e conoscere tutte le attività, recarsi pres-
so le sedi o contattare gli animatori: Nicoletta (( 348 
0490122) e Federica (( 342 9925245).

CENTRI PENSIONATI: TANTE INIZIATIVE PER GLI OVER 65 

AGENDA 
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1 MAGGIO 2021

ORE 9.OO
Eucaristia presieduta dal Vescovo Franco Agnesi, Vicario Generale

DALLE ORE 10.30 sul canale YouTube del Comune
Approfondimento sulla presenza monastica a Viboldone 
a cura dei docenti dell’Università Cattolica di Milano: 
- prof.ssa Maria Pia Alberzoni - prof. Mauro Tagliabue              
- prof. Nicolangelo D’Acunto (moderatore)
Documentario sugli 80 anni dalla riapertura 
dell’Abbazia alla vita monastica e all’ospitalità

Gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 

Le Benedettine
a Viboldone
1941-2021

80°

Tutte le informazioni su www.sangiulianonline.it
Canale YouTube www.youtube.com/user/sangiulianomilse
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28 settembre - 15 ottobre  
Sala Esposizioni, Piazza della Vittoria 

Francesco secondo Giotto Mostra con sezione dedicata all’Abbazia di Viboldone

Venerdì 30 settembre 
ore 18.30 Inaugurazione Mostra - ore 21 Chiesa San Giuliano Martire, Conferenza del Prof. Filippetti Roberto

Sabato 1 e  domenica 2 ottobre
Visite guidate al campanile storico della Chiesa di San Giuliano Martire. 

Sabato ore 15.30/17.30/18.30/20  - Domenica ore 11.30/12.30/16/18 

Sabato 1 ottobre
ore 15 - 23 Rocca Brivio Danze popolari a cura di We Folk - concerto finale degli Alzamantes

ore 16.30 Piazza di Vittorio 
Teatro Concerto a cura del Corpo Musicale della Libertà, Teatro Instabile, I Semper Giuvin 

ore 18 Via Marconi/Via Trieste – Ex Caserma
Inaugurazione “Spazio Stilo” nell’ambito di Lombardia Giovani 2021 

Presentazione corsi professionalizzanti 2022/2023 - a seguire DJ set 

Domenica 2 ottobre
per tutta la giornata nelle Piazze centrali e vie adiacenti 

  Stand e dimostrazioni a cura delle associazioni sangiulianesi - Bancarelle
Piazza di Vittorio Parete d’arrampicata e Pista di pattinaggio a rotelle 

Via Milano Esposizione e sfilata macchine d’epoca 

ore 10.30 Chiesa San Giuliano Martire Santa Messa  - Omelia alla Città 

dalle ore 14.30,  Via Marconi/Via Trieste – Ex Caserma 
Youth market – stand realtà giovanili SGM under 30 nell’ambito di “Lombardia Giovani 2021” 

ore 15.30 – 18.30/19.00 Vie del centro Music Band Disliland e Show Party 
Animazione e intrattenimento per bambini e famiglie

ore 15.30/18.30 Centro Pensionati, Piazza della Vittoria 
Esposizione lavori dei laboratori Centro Pensionati 

ore 16 Sala Previato, Piazza della Vittoria
Il Monastero della Vittoria di Zivido e i Monaci Celestini francesi dell’Osservanza

Presentazione del libro di Don Emanuele Kubler Bisterzo

ore 17.30 Piazza di Vittorio Premiazione Benemerenze Civiche ed eccellenze scolastiche

ore 21.00 Processione dalla chiesa di San Giuliano Martire

Lunedì 3 ottobre ore 10.30 Chiesa di San Giuliano Martire 
Messa per i defunti della Città, concelebrata dai sacerdoti sangiulianesi

Martedì 4 ottobre ore 17.00 Centro Anziani, Piazza della Vittoria
Lettura con laboratorio “W i nonni” (Prenotazione c/o Biblioteca: tel 02 98207805)

Venerdì 7 ottobre ore 21 Oratorio di Sesto Ulteriano
Nel mare ci sono i coccodrilli Spettacolo teatrale con Christian Di Domenico

Domenica 9 ottobre Festa di  Sesto Ulteriano 
per tutta la giornata Esibizioni delle associazioni sportive nel parco di Via Toscana 

ore 17 Corte di Via della Vittoria
Concerto del Corpo Musicale della Libertà e delle Bande di Melegnano e San Donato M.se

ore 21 Chiesa San Giuliano Martire
Concerto dei Solisti della Milano Metropolitan Orchestra    

Maestro: Francesco Borali,musiche di Mozart, Grieg, Piazzolla, Saint Saens

PROGRAMMA

Dal 28 settembre al 15 ottobre,  Sala Esposizioni Piazza della Vittoria
Mostra “Francesco secondo Giotto”
con sezione dedicata all’Abbazia di Viboldone”
Venerdì 30 settembre ore  18.30  inaugurazione
ore 21.00  Chiesa San Giuliano Martire, Conferenza a cura del Prof. Filippetti Roberto 
curatore della mostra

Sabato 1 ottobre
dalle ore 15.00 alle ore 23.00  Rocca Brivio
il gruppo We Folk organizza danze popolari con concerto finale a cura degli Alzamantes

ore 18.00  Via Marconi angolo Via Trieste – Ex Caserma
Inaugurazione “Spazio Stilo” nell’ambito di Lombardia Giovani 2021,  presentazione corsi
professionalizzanti 2022/2023  a seguire DJ set

ore 21.00 Piazza di Vittorio
Teatro Concerto a cura del Corpo Musicale della Libertà e compagnie teatrali (Teatro 
Instabile, I Semper Giuvin, Do di Petto)

Sabato 1 e  2 domenica ottobre
Visite guidate al campanile storico di San Giuliano Martire
ritrovo davanti all’ingresso della Chiesa

20222022

Il programma potrebbe subire modifiche 
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A SAN GIULIANO NASCE LA “COMUNITA’ ENERGETICA” 
Anche a San Giuliano sta per nascere un primo esem-
pio di “Comunità Energetica”, un sistema collabora-
tivo aperto a tutti i soggetti attivi su un territorio che 
vogliono contribuire, dotandosi di infrastrutture per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, al risparmio 
energetico, alla riduzione dei consumi amche tra-
mite l’efficientamento degli impianti. 
La decarbonizzazione, attraverso la sostituzione dell’uti-
lizzo delle energie fossili con quelle rinnovabili, e la crea-
zione di “Comunità Energetiche”, sono temi affrontati da 
molti anni in Italia e a livello eurpeo. 
I Comuni possono, pertanto, rivestire un ruolo 
fondamentale nel processo legato alla transizone 
energetica: sono “consumatori” di energia e, riducen-
do il consumo nell’edilizia pubblica e nei servizi offerti 
ai cittadini, possono contribuire al raggiungimento de-
gli obiettivi europei sull’abbattimento, ad esempio, della 
produzione di Co2. 
Il Comune di San Giuliano si è già attivato nei mesi scor-
si per valutare l’applicazione di azioni realmente so-
stenibili in tema di fonti energetiche alternative, 
imprimendo un’accelerazione ai progetti green finalizzati 
a nuove modalità di approvvigionamento dell’energia e, 
contestualmente, alla riduzione deli costi e delle emis-
sioniinquinanti. 
Ad ATES Sr.l. (Azienda Territoriale Energia e Ser-
vizi), la società pubblica “in house” partecipata da 20 
comuni - tra cui San Giuliano dove gestisce il sistema 
calore), è stato affidato l’incarico di progettazione e 
realizzazione degli interventi di riqualificazione 
energetica dei seguenti luoghi:
 Palazzo del Comune in via De Nicola 2 e la scuo-
la “Fermi” di via Giovanni XXIII (foto sopra e a sini-
stra) - fornitura e posa dell’impianto fotovoltaico
 Palestra della scuola “Milani” di via Cavour (foto
a destra in basso)- sostituzione delle lampade tradizio-
nali con quelle a LED (relamping).
Gli obiettivi che hanno ispirato questi cambiamenti in 
tema energetico sono:
 individuare soluzioni innovative e concrete per
gli edifici pubblici;
 ridurre gli impatti economici e ambientali trami-
te scelte amministrative ecosostenibili

Per questi progetti - termine lavori entro la fine dell’an-
no - il Comune ha stanziato ad ATES la somma di 
434.823,64 euro, comprensiva di un contributo mini-
steriale pari a 130.000 euro.
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PIANO MANUTENZIONE STRADE: AGGIORNAMENTO 
Sono praticamente ultimati i primi interventi com-
presi nel piano strade 2022-2023. Si tratta di due tra i 
principali punti di snodo del traffico nella zona industriale 
di Sesto Ulteriano: il cavalcavia che attraversa l’auto-
strada (uscita di San Giuliano) comprese le due roton-
de e la via Po.Nel mese di ottobre partiranno i nuovi 
lavori che interesseranno in primis alcuni parcheggi, in 
particolare nella frazione di Zivido:

 via Gogol (foto 1 e 2)
strada e parcheggio prima e fronte scuola “J.Piaget” -
Parcheggio in fondo alla strada, vicino alla palestra

 via Carlo Alberto Dalla Chiesa (foto 3)
Parcheggi fronte capannoni

 via Cechov, parcheggi fronte bowling (foto sotto)

Nei prossimi numeri del giornale, continueremo a pubbli-
care gli eventuali aggiornamenti sullo stato dei lavori e i 
prossimi interventi sul territorio in calendario.
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A seguito della fase di test della nuo-
va modalità di spazzamento con “agevolatore”.  
è stato introdotto in via sperimentale l’utilizzo di 
tale modalità per la pulizia di strade e maricapiedi, 
che entrerà in vigore dal 10 ottobre 2022.

Nel nuovo piano è previsto: 
 l’impiego dell’agevolatore in alcune zone residen-
ziali della città;
 l’introduzione di nuovi giorni e  fasce orarie nelle
aree dove rimarrà in vigore l’attuale modalità, che
vede il solo utilizzo della spazzatrice.

L’obiettivo legato all’introduzione di questa nuova moda-
lità è quello di consentire il superamento dei divieti di 
sosta nelle aree in cui risulta più difficile trovare posteg-
gio. Il nuovo sistema brevettato da Amsa - già in uso in 
diverse realtà dell’area milanese - si avvale infatti di una 
lancia con acqua in pressione, che consente di pulire 
anche sotto le auto, permettendo quindi di evitare 
lo spostamento dei veicoli parcheggiati. 

Nelle vie dove non sarà possibile il passaggio dei 
mezzi con “agevolatore” oppure si riterrà più fun-
zionale proseguire con il tradizionale metodo (come ad 
esempio nelle zone industriali e dove non sussistono par-
ticolari problematiche di parcheggio), la pulizia conti-
nuerà ad essere effettuata con le attuali modalità, 
ma potrebbero cambiare giorni e orari.
Come mostra l’immagine qui sopra, due bracci snodati e 
motorizzati posti alla sommità della spazzatrice, permet-
tono a un operatore, che prosegue a piedi a fianco del 
veicolo, di pulire i marciapiedi e al di sotto dei veicoli in 

sosta,  indirizzando i rifiuti al centro strada dove vengono 
raccolti dalla spazzatrice.
Fino al 9 ottobre è in corso una fase di transizione 
dal vecchio al nuovo piano di pulizia stradale, in cui pro-
seguirà il servizio di spazzamento tradizionale e, al 
contempo, avverrà la rimozione dei divieti di sosta 
con il progressivo adeguamento della relativa se-
gnaletica verticale, in coerenza con le disposizioni del 
nuovo piano sperimentale.

Nei primi sei mesi, il nuovo piano sarà soggetto a un 
monitoraggio mensile da parte del Comune e di 
Amsa, al fine di apportare modifiche e aggiustamenti 
per rendere il miglior servizio possibile alla cittadinanza.
A questo proposito i cittadini potranno seegnalare even-
tuali criticità o proposte all’ufficio Ambiente attraverso 
l’app Municipium.  

Per consultare il dettaglio delle vie/piazze interessate, 
visita il sito www.sangiulianonline.it

NUOVO PIANO SPAZZAMENTO: FASE DI SPERIMENTAZIONE
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MANUTENZIONE AREE GIOCHI DELLA CITTA’

Continuano gli interventi sulle aree verdi attrezzate della città. Al Parco Nord, è stata effettuata la manuten-
zione periodica della pavimentazione antitrauma “in corteccia” in due aree (foto sopra), necessaria per garan-
tire la sicurezza dei bambini che le utilizzano. A questi interventi si aggiunge il posizionamento di alcune panchine 
posizionate in prossimità degli spazi gioco. Anche per le suddette è comunque in programma il prossimo anno un 
intervento di riqualificazione complessiva, analogo a quanto già realizzato nelle altre zone del Parco, con particolare 
riguardo verso le numerose famiglie e sportivi che frequentano il parco Nord.  

         AULA DIDATTICA DEL LICEO ALL’ APERTO          INAUGURATA LA PANCHINA “INCLUSIVA” 

Nel giardino del liceo linguistico “Primo Levi” di 
via Trieste è stata realizzata un’aula didattica 
all’aperto, dove gli insegnanti potranno organizzare 
lezioni ed eventi didattici in una cornice diversa 
e alternativa alle aule tradizionali. 
Nella nuova aula possono prendere posto 40 ragazzi 
(investimento di circa 50.000 euro).

Domenica 18 settembre, al Parco Nord, si è svolta 
l’inaugurazione della nuova panchina accessibile 
anche alle persone con disabilità, donata dall’As-
sociazione Nazionale Carabinieri in congedo - sez. di 
San Giuliano. Erano presenti anche il Sindaco, Marco 
Segala, alcuni Assessori e il Presidente della Consulta 
Sociale, Luigia Greco.
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azioniAZIONI PER LA SICUREZZA URBANA

La Polizia Locale prosegue nelle operazioni quotidiane 
di contrasto dell’illegalità e di presidio del territo-
rio. In questo articolo riportiamo i principali numeri che 
sintetizzano l’attività che ha svolto la Polizia Locale 
nel corso dell’anno, con particolare riguardo ai con-
trolli sui pubblici esercizi. 
Dall’inizio dell’anno, i controlli effettuati hanno prodotto 
132 sanzioni amministrative, che hanno riguardato 
principalmente la mancanza o l’irregolare esposizione del 
prezzo di vendita o l’assenza di informazioni in tema di 
igiene e provenienza dei prodotti sfusi. Non sono man-
cate altresì le persone deferite all’Autorità Giudiziaria (8)  
per le quali quindi potrebbero essere previste sanzioni di 
tipo penale.
Il lavoro svolto dagli agenti del Comando di via Giolitti 
si focalizza su tanti apsetti, oltre a quelli legati alla ma-
teria annonaria, e riguarda reati che incidono sul deco-
ro urbano (ad es. atti vandalici, schiamazzi notturni e  
imbrattamenti). Nei prossimi numeri del giornale prose-
guirenìmo con la pubblicazione dei dati legati più stretta-
mente alla sicurezza e al contrasto al degrado.   

SOLIDARIETÀ ALLA POLIZIA LOCALE

All’inizio di settembre è arrivata in Comune una lette-
ra anonima indirizzata al Comandante della Poli-
zia Locale, dott. Fabio Allais (vedi foto sotto), con-
tenente pesanti minacce agli agenti della Polizia 
Locale e allo stesso Comandante. Un fatto grave 
del quale sono stati subito informati la Procura della 
Repubblica di Lodi, il Prefetto di Milano, Dott. Renato 
Saccone e il Questore, Dott. Giuseppe Petronzi.
L’Amministrazione Comunale condanna con fer-
mezza il vile gesto e, nell’esprimere vicinanza al Co-
mandante della Polizia Locale e a tutti gli agenti del 
comando di via Giolitti, ribadisce con decisione il pro-
prio impegno quotidiano nelle operazioni di contrasto 
dell’illegalità e di presidio del territorio, al fine di ren-
dere San Giuliano più vivibile e sicura.
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NITROLCHIMICA E LA LUNGIMIRANZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
 

Quanto accaduto a Sesto Ulteriano nelle scorse settimane ha portato alla luce il problema tra aziende e comparti 
residenziali. La nostra forza politica, da sempre vicina al mondo dei lavoratori e delle imprese, nel procedimento di 
adozione e approvazione della variante PGT ha sostenuto una scelta innovativa per la Città; infatti non sarà consen-
tita l’apertura di nuove aziende insalubri di classe I e II e di aziende a Rischio Incidente Rilevante. 
Solo oggi invece, a fronte di un incidente che ha destato la preoccupazioni di molti, il centrosinistra si accorge del 
problema, proponendo soluzioni che sono già realtà. Lo stesso dicasi per il nuovo Piano di emergenza comunale che, 
in fase di aggiornamento da circa 18 mesi, sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale ad ottobre; anche 
in questo caso un lavoro complesso che la Polizia Locale e la Protezione Civile stanno portando avanti da oltre un 
anno e mezzo, insieme ai comuni del servizio intercomunale. Questo dimostra la serietà e la capacità di affrontare i 
problemi, non inseguendo le emergenze del momento. Cogliamo l’occasione per esprimere un vivo ringraziamento a 
tutti i soccorritori e alle forze dell’ordine, vicinanza alle famiglie coinvolte e alla stessa azienda. 

Gruppo Consiliare Forza Italia

              RISPETTO E CIVILE CONVIVENZA AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIONE POLITICA       

Un programma di governo è un piano di volo, si decide la meta, si traccia il percorso e si raggiunge l’obiettivo. 
Noi siamo molto ambiziosi come lo sono i nostri obiettivi. Siamo determinati a non inchinarci alle avversità oggi mol-
to forti sotto il profilo economico, sociale e culturale. Siamo convinti che il declino a cui ogni giorno assistiamo possa 
essere fermato, con buon lavoro e molta determinazione. Questo è quanto abbiamo fatto nella passata legislatura 
e quello a cui ci stiamo dedicando, nonostante le avversità storiche a cui tutti noi siamo testimoni. Fratelli d’Italia 
sia localmente che a livello nazionale spende tutte le sue energie a sostegno di uno Stato Sociale giusto, basato su 
sicurezza ed integrazione, riproponendo una reale solidarietà locale e nazionale a difesa della libertà e dignità di ogni 
cittadino. Impegnarsi al rispetto e far rispettare la civile convivenza tra le diverse culture ed usanze di cui siamo 
orgogliosamente ricchi. 
San Giuliano da sempre e oggi ancor di più è leader nell’integrazione, perseguendo tutti gli obiettivi necessari ad una 
serena convivenza di tutta la nostra comunità.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

INCENDIO NITROLCHIMICA, UN SENTITO GRAZIE AI SOCCORRITORI 

Il 7 settembre, la nostra Città ha occupato una posizione di rilievo sulla stampa nazionale e sui principali network tele-
visivi a causa dello scoppio di un incendio a Sesto Ulteriano che ha coinvolto un’azienda storica sangiulianese, ovvero 
la Nitrolchimica.
Un evento trattato come una vera e propria emergenza che ha coinvolto il Prefetto e il Sindaco,  in prima persona, 
come spiegato anche durante l’ultimo consiglio comunale. Un’emergenza che è stata risolta, in maniera egregia, 
dall’encomiabile lavoro dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Carabinieri e Polizia Locale. Sul posto sono 
intervenuti anche i tecnici di ARPA Lombardia per valutare le ricadute sull’ambiente e i tecnici di Cap Holding. 
La nostra Città ospita diverse aziende chimiche, pericolose e non, e nei prossimi mesi vedrà luce il nuovo piano di 
emergenza comunale, in fase di redazione da parte del personale tecnico incaricato. Ma una scelta di campo, la Politica 
locale l’ha già compiuta e noi non possiamo che sostenerla: con la variante di PGT approvata nel gennaio 2021, in tutta 
la Città, non sarà più possibile insediare aziende RIR (rischio incidente rilevante) e aziende insalubre di I e II classe. Un 
bel risultato, frutto della determinazione e caparbietà dell’amministrazione guidata dal nostro Sindaco, Marco Segala, 
durante gli anni 2016-2021.

Gruppo Consiliare Segala Sindaco - Viviamo San Giuliano



Ottobre 2022 21TAM
     

TA
M

 REDDITO DI CITTADINANZA E CALCIATORI 

Fino agli anni ‘70  i redditi e guadagni dei ricchi e dei poveri erano  molto diversi, ma in misura minore rispetto ad 
oggi.  Tanto per dire i calciatori guadagnavano tantissimo rispetto agli operai ed impiegati, ma non tanto da permet-
tergli di vivere di rendita tutta la vita;  infatti molto spesso avevano una seconda attività, diciamo pure più affidabile: 
molti facevano gli assicuratori, alcuni gestivano  dei ristoranti, altri ancora pensavano ad un’occupazione per il tempo 
in cui avessero  appeso  le scarpette al chiodo. 
Ricordo che tornando da scuola passavo in Piazza De  Angeli a Milano, e quasi tutti i giorni vedevo dalle vetrine il 
proprietario nel suo bel negozio di abiti alle prese con i clienti, ed era il grande Mario Corso, attaccante della grande 
Inter e uno dei più grandi mancini di tutti i tempi! 
Mi è venuto in mente qualche tempo fa quando alla radio ho sentito di tal calciatore a cui la società offriva 4 milioni 
di euro/anno, ma lui ne chiedeva 6; 4 milioni di euro sono il guadagno totale di tutta una vita  di una persona che 
guadagna 100.000 euro/anno. 4 milioni di euro sono un reddito di cittadinanza di 1000 euro al mese per un anno 
per 333 famiglie che non arrivano a fine mese!

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

                                             UNA CITTA SEMPRE PIU INSICURA 
 
In parecchie zone della città i cittadini avvertono sempre di più un forte senso di insicurezza, con il timore di esse-
re aggrediti o derubati, a qualsiasi orario del giorno o della notte, come confermato dai recenti episodi che si sono 
verificati nel nostro territorio.
La mancanza di sicurezza non è solo una percezione, ma ormai un dato di fatto rimarcato da una pluralità di atti di 
violenza fisica e verbale che rendono il nostro contesto residenziale fuori controllo.
Il lavoro della Polizia Locale, espletato da donne e uomini che si impegnano quotidianamente al servizio della no-
stra comunità, andrebbe adeguatamente supportato e assistito.
Sarebbe opportuno introdurre la figura dell’agente di quartiere nelle principali zone della città al fine di costruire 
un nuovo rapporto tra cittadino e Forze della Polizia Locale,osservare attentamente le problematiche che emergono 
dalle singole aree del nostro territorio,creare stabili contatti con i cittadini al fine di ricevere feedback continui su 
quanto accade nei singoli territori e prevenire gli episodi di violenza e intolleranza che vengono segnalati, attraver-
so opportune e tempestive azioni di supporto.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

LA NOSTRA ADESIONE AD “AVVISO PUBBLICO”, CONTRO LE MAFIE 

Grazie alla mozione presentata dal nostro gruppo nel consiglio comunale di luglio, anche San Giuliano Milanese aderirà 
nel 2023 ad Avviso Pubblico, l’associazione che dal 1996 mette in rete gli enti locali e le regioni che si battono contro 
le mafie e la corruzione. 
Quest’anno c’è stato il 30esimo anniversario della strage di via d’Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agen-
ti della sua scorta, per questo ci sembrava doveroso ricordare il suo sacrificio chiedendo un impegno serio e concreto 
al nostro Comune nella lotta alla criminalità organizzata, dal momento che anche il Nord Italia non è libero da questa 
piaga. 
Pensiamo che anche nei periodi dove non vi sono problemi di ordine pubblico causati dalla mafia, sia comunque neces-
sario per le amministrazioni tenere sempre alta l’attenzione delle istituzioni, poiché è proprio in questi momenti che la 
criminalità organizzata rischia di agire più facilmente. La lotta alla mafia parte da decisioni prese a livello locale oltre 
quelle prese a livello nazionale, e noi non abbiamo assolutamente dubbi da che parte stare.

Gruppo Consiliare Sinistra ecologica, solidale, partecipata
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NOTIZIE DA ASF

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
 Iscrizioni nidi comunali: è variato il periodo di rac-
colta iscrizioni per i nidi comunali, che apriranno dal 15 
gennaio al 30 aprile. Per info sulle modalità di iscrizione:
www.asfsangiuliano.it/iscrizioni/
Per conoscere le attività per i più piccoli: www.facebook.
com/serviziprimainfanziaSGM.

SERVIZI CIMITERIALI
 Nuove realizzazioni e loculi : presso il cimitero di 
San Giuliano sono da poco ultimate tombe di famiglia e  
cappelle di famiglia. È inoltre in fase di realizzazione un 
nuovo lotto di 75 loculi. Info: Ufficio Servizi Cimiteriali, tel. 
02 98249399.

OFFERTE DI LAVORO  
ASF ricerca giovani volenterosi per esperienza di ti-
rocinio professionalizzante retribuito, nei servizi e 
negli uffici dell’Azienda. Per candidarsi, scrivere a: 
personale@asfsangiuliano.it

PRENOTAZIONE FARMACI CON WHATSAPP
 Ricordiamo che è attivo il servizio di prenotazione 
farmaci tramite Whatsapp, che consente di ordinare i 
farmaci con un semplice messaggio, saltando la coda in 
farmacia:
- Farmacia 1, via San Remo 3, whatsapp 338 7834136
- Farmacia 2, via della Vittoria whatsapp 366 7770656
- Farmacia 3, via Cavalcanti 1, whatsapp 338 6275488
- Farmacia 4, via Tolstoj 79, whatsapp 366 7759919

   Per restare informati sulle farmacie comunali: 
www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM 
www.instagram.com/asf_farmaciecomunali_sgm 
www.asfsangiuliano.it/offerte/ 
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