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DETERMINAZIONE E IMPEGNO CONTRO LE CRISI 
Cari sangiulianesi,
gli eventi che stanno monopolizzando il 
dibattito politico, hanno inevitabili riper-
cussioni anche a livello locale. 
Mi riferisco, innanzitutto, alla nascita del 
nuovo Governo dopo le elezioni di set-
tembre. I tempi rapidi con cui il nuovo 
esecutivo si è insediato sono un segnale 
incoraggiante visti i numerosi problemi 
che affliggono il nostro Paese e il mondo 
intero: il conflitto Russia – Ucraina, la 
crescita esponenziale dei costi energeti-
ci, la sfida del PNRR saranno le priorità 
dei prossimi mesi. Oltre ovviamente alla 
manovra economica per mettere in sicu-
rezza i conti pubblici e sostenere l’eco-
nomia. Tutte queste sfide impegneran-
no anche i Comuni italiani, che, come 
nel nostro caso, collaboreranno con senso di responsabi-
lità per dare attuazione, per quanto di competenza, agli 
obiettivi più urgenti per risollevare le sorti di una Nazione 
che ha bisogno di ripartire in maniera spedita. 
Proprio per essere pronti, in questi mesi abbiamo lavora-
to allo schema di bilancio di previsione 2023/25, che 
nel mese di dicembre sarà iscritto all’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale. Evitare l’esercizio provvisorio 
è fondamentale per rispondere ai bisogni e alle necessi-
tà dei cittadini e quindi non abbiamo voluto ritardare la 
predisposizione del documento principe di ogni Ammini-
strazione.
Come ho avuto modo di dire in occasione della cele-
brazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate (foto in copertina), oggi più che mai, si 
avverte la necessità di un rinnovato spirito di unità 
nazionale, di una forte condivisione per rispondere 
in modo adeguato ai bisogni dei cittadini e, in parti-
colar modo, di chi versa in situazione di maggior disagio. 
Dalle piazze di tutto il Paese, è emersa la consapevolezza 
di come la storia della nostra Italia sia stata costruita 
nei secoli, da eserciti valorosi, da movimenti di riscossa 
civile, da preziosi servitori delle Istituzioni: insomma, da 
“soggetti collettivi” che hanno condiviso un obiettivo e in 
cui ognuno ha dato il proprio contributo per dare vita ad 
uno Stato democratico e repubblicano, di cui siamo 
orgogliosi e tenaci custodi.   
Anche oggi è necessario “rinsaldare le fila” perchè la sfi-
da riguarda tutti noi: l’inflazione a doppia cifra e il note-
vole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas, 

sta infatti producendo un forte incremen-
to dei costi a carico di famiglie, imprese 
ma anche degli Enti Locali. Ognuno di noi 
è chiamato a dare un contributo, in parti-
colare adottando tutte le azioni volte alla 
razionalizzazione e alla riduzione dei con-
sumi energetici, per conseguire l’obiettivo 
nazionale ed europeo di una riduzione del 
15% dei consumi. Per questo, la Giunta ha 
adottato una serie di misure che contribui-
ranno al raggiungimento di questi obiettivi.
Anche nei nostri comportamenti domestici 
dobbiamo prestare attenzione ai consu-
mi: non più di 19 gradi all’interno delle 
abitazioni e nei luoghi di lavoro, ridu-
zione delle ore di funzionamento degli im-
pianti di riscaldamento e, dove possibile, 
conversione degli impianti di illumina-

zione a LED. L’Amministrazione Comunale, in que-
sti anni, ha convertito molti impianti e i benefici, in 
termini di risparmio, si stanno vedendo; inoltre, è stata 
avviata l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul 
tetto del palazzo comunale e su quello della scuola 
Fermi. Investimenti pianificati prima dello scoppio della 
guerra che consentiranno all’Ente di avviare l’iter per la 
costituzione della Comunità Energetica Rinnovabi-
le (pag.20): è auspicabile l’adesione delle aziende 
locali, soggetti pubblici e privati e di singoli citta-
dini. 
Inoltre, sempre in ambito di sostenibilità ambientale, 
in questo numero abbiamo realizzato uno speciale sui 
servizi di igiene urbana, dopo la “rivoluzione” del si-
stema di raccolta e di spazzamento, che si prefigge di 
migliorare il decoro alla Città e incrementare il livello del-
la raccolta differenziata. 
Prima di concludere, approfitto di questo spazio per co-
municare che, con l’avvicinarsi del Santo Natale, l’Am-
ministrazione ha deciso di non privare la Città delle lu-
minarie natalizie a Led, che impatta molto poco in 
termini di consumi ed erano inserite in un contratto 
già in essere. Nel prossimo numero daremo informazio-
ni sugli eventi in programma da metà dicembre fino a  
gennaio, in collaborazione con la Comunità Pastorale e le 
associazioni. I piccoli segnali di speranza passano anche 
attraverso il mantenere vivo lo spirito e l’atmosfera del 
Natale. 
       Il Sindaco
     Marco Segala
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI BENEMERENZE 2022

Domenica 2 ottobre, durante una cerimonia pubblica nell’ambito della Festa in Città, sono stati consegnate le 
Benemerenze Civiche 2022 a commercianti, associazioni e cittadini che nel corso degli anni si sono distinti 
per aver contribuito alla crescita sociale, civile o sportiva della comunità sangiulianese. Ecco i premiati di 
quest’anno, a cui va il nostro più sentito e orgoglioso Grazie! 

AUSER VOLONTARIATO SAN GIULIANO ODV, BENEMERENZA CIVICA per l’impegno profuso in campo sociale
UC SANGIULIANESE ASD, BENEMERENZA CIVICA per l’impegno nella promozione dei valori sportivi nell’ambito 
del ciclismo (dal 1972)
SSD POLISPORTIVA SAN GIULIANO, BENEMERENZA CIVICA per l’impegno nella promozione dei valori sportivi 
nell’ambito della pallavolo e del nuoto (dal 1987)
MARIO TOSI, ARTIGIANO STORICO (dal 1962)
VITO SMALDINO, ARTIGIANO STORICO (dal 1975)
FARMACIA SERENELLA, COMMERCIANTE STORICO  (dal 1975) 
PASQUALE BITETTO, CITTADINANZA ALLA MEMORIA per l’impegno al servizio della comunità e l’attenzione verso 
i più deboli

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI  
Fino al 30 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo Scrutatori di seggio elettorale.
I cittadini già iscritti all’Albo non devono inoltrare una nuova domanda, poiché l’iscrizione resta valida finché 
l’interessato non presenta domanda di cancellazione o se d’ufficio non decadono i requisiti.
I moduli compilati e firmati, con allegato copia del documento d’identità, possono essere inviati via PEC al seguente 
indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it oppure consegnati all’Ufficio Protocollo (aperto da 
lunedi a venerdi, ore 8.45 - 12.30 e giovedi anche 15.45-18). Chi fosse interessato a dare il proprio contributo 
nelle prossime elezioni, può trovare maggiori informazioni e la modulistica per fare domanda di iscrizione all’Albo 
Scrutatori sul sito: www.sangiulianonline.it
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI SCADENZA SALDO TARI 2022
Il 2 dicembre 2022 scade il termine per il pagamento della 2^ rata della TARI 2022. Entro la stessa data è pos-
sibile effettuare il pagamento in un’ unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. I modelli F24 
precompilati per il pagamento sono stati recapitati a domicilio entro la fine di settembre. Chi non avesse ricevuto 
il bollettino o avesse bisogno di informazioni può contattare l'Ufficio Tributi: (02 98207227-373

ELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI CORSO PER IL FUTURO PROFESSIONALE DELLE DONNE   
Il 24 novembre 2022 partirà il modulo 4 del percorso 
formativo di educazione finanziaria organizzato da 
Global Thinking Foundation, con il patrocinio del 
Comune di San Giuliano Milanese, nell’ambito di Donne 
al Quadrato: un progetto no-profit pensato dalle donne 
per le donne, con l’obiettivo di incentivare indipendenza 
finanziaria e crescita professionale.
Il nuovo corso “Donne 2030: progettare un futuro 
di successo” si propone, attraverso 4 incontri online, 
di contribuire a far trovare la dimensione lavorativa e 
la realizzazione professionale di ciascuna partecipante. 
Si affronterà il tema della ricerca del lavoro, dalla 
creazione del CV fino al colloquio; si analizzeranno 
poi le nuove professioni, le modalità lavorative e 
organizzative, le tendenze e le opportunità che l’era 
digitale offre, fino a capirne le normative, le forme 
contrattuali, le tutele, i diritti e i doveri.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al 
sito www.donnealquadrato.it oppure via mail a: 
donnealquadrato@gltfoundation.com

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI IN MEMORIA DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA
Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 21, presso la Sala Previato 
di Piazza della Vittoria, si terrà un incontro per ricordare la 
strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, in cui lo 
scoppio di una bomba piazzata alla Banca dell’Agricoltura di 
Milano provocò 17 morti e 88 feriti. 
La strage, di cui fu incolpato ingiustamente Giuseppe Pinelli e 
tuttora impunita, era collegata ad analoghi attentati eversivi 
verificatesi nello stesso giorno a Roma, nonchè il primo di una 
serie di attacchi terroristici che hanno segnato la storia italiana 
degli anni Settanta. 
Il dibattito, organizzato da ANPI con il patrocinio del Co-
mune, tratterà dell’impegno della famiglia Dendena - che ha 
perso un familiare nella strage - per ricercare giustizia e verità 
e ha l’obiettivo di ricordare l’importanza di essere consapevoli 
della nostra storia e di interrogarsi sulle motivazioni di questa 
e di tutte le stragi.
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Eccoci giunti alla XVIII edizione della mostra/
concorso di presepi, alberi e addobbi natalizi.
Il concorso è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare 
occorre compilare il modulo d’iscrizione disponibile 
presso SpazioCultura e sul sito www.sangiulianonline.it 
e consegnarlo entro il 10 dicembre 2022.

Le tecniche di realizzazione e i materiali da impiegare 
sono a libera scelta degli autori: ciò che conta è la 
fantasia e la creatività nell’esprimere lo spirito natalizio. 
(Nella foto il vincitore della categoria presepi 2021)

Presepi, alberi e addobbi di Natale devono essere 
consegnati entro le ore 18 di sabato 10 dicembre 
2022 presso lo SpazioCultura di Piazza della Vittoria.
Tutti i lavori saranno allestiti nella Sala Esposizioni da 
sabato 17 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023. 
Una giuria valuterà tutti i presepi, alberi e addobbi di 
Natale pervenuti e verranno premiati i primi 3 classificati 
per ogni categoria. 

La premiazione si terrà sabato 17 dicembre 2022 alle 
ore 17 presso la Sala Esposizioni di Piazza della Vittoria.
ri info su www.sangiulianonline.it

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI I CONCORSI CREATIVI DEL NATALE 2022 
CONCORSO PRESEPI, ALBERI E ADDOBBI DI NATALE

CONCORSO “FAI PIÙ BELLO IL TUO NATALE”
Quest’anno si terrà anche la V edizione del concorso “Fai 
più bello il tuo natale” dedicato agli addobbi natalizi. 

Il concorso è rivolto a tutti i residenti a San Giuliano 
che addobberanno locali e spazi visibili dall’esterno, 
quali ad esempio: vetrine, giardini, balconi etc. 
(Nella foto uno dei vincitori della categoria “Vetrine 2021”).

Le domande di partecipazione devono essere 
compilate entro il 16 dicembre, attraverso il modulo 
google disponibile sul sito del Comune e accompagnate 
da una fotografia dell’allestimento in buona risoluzione. 
Dal 19 dicembre le fotografie verranno caricate sulla 
pagina facebook del Comune e potranno essere votate 
entro le ore 17 del 5 gennaio 2023: vinceranno gli 
allestimenti che avranno ottenuto il numero maggiore di 
like. La premiazione si terrà a gennaio con modalità 
e luogo che verranno comunicate a tutti i partecipanti 
successivamente. 
Tutte le info su: www.sangiulianonline.it
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI CENTRI PENSIONATI: LE ATTIVITÀ DI DICEMBRE
Oltre i consueti laboratori di pittura, cucito, maglia/unci-
netto e creativo presso le sedi dei Centri di Aggrega-
zione Polivalente Pensionati, i corsi di inglese, il gioco 
delle carte e i gruppi di cammino (mercoledì e venerdì 
mattina), ecco le prossime iniziative in programma:

• martedì 29 novembre alle ore 16 presso il centro di 
Piazza della Vittoria quiz fotografico: riconosciamo i 
luoghi di San Giuliano attraverso le fotografie dell’archi-
vio storico della Biblioteca (solo per tesserati)
• venerdì 2 dicembre gita a Verona (partenza ore 7 da 
San Giuliano) con visita guidata della città, pranzo e visi-
ta ai mercatini di Natale (iscrizioni entro il 25 novembre 
presso i vari centri o telefonando agli animatori)
• martedì 13 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 presso il 
centro di Piazza della Vittoria il secondo incontro su 
"Alimentiamo il benessere. Lo stile di vita sano" 
condotto dalla dott.ssa Dall'Erta (solo per tesserati)

• mercoledì 14 dicembre alle ore 16 presso il centro 
di Piazza della Vittoria incontro su come utilizzare la 
piattaforma Medialibrary: come accedere alle riviste 
e ai quotidiani online gratuitamente (solo per tesserati)
• da sabato 17 dicembre a venerdì 23 dicembre "Merca-
tino di Natale" presso il centro di Piazza della Vittoria 
con vendita a scopo benefico dei manufatti prodotti dai 
laboratori dei tre centri
• giovedì 22 dicembre ore 12.30 pranzo di Natale  
presso l'Associazione Luna Rossa (iscrizioni entro il 15 
dicembre presso i vari centri)
Inoltre, ogni venerdì pomeriggio alle ore 16 (tranne il 23 
dicembre) si svolge la tombola nel centro di Piazza della 
Vittoria. Per partecipare alle iniziative è sufficiente fare la  
tessera dei Centri di Aggregazione Pensionati. 
Per tutte le informazioni: 
Nicoletta (348 0490122 e Federica (342 9925245. 

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI AUGURI ALLA NOSTRA CENTENARIA!
Buon 100° compleanno alla nostra concittadina Clotilde, che 
lo scorso 11 novembre ha raggiunto questo importante traguardo. 
È un vero piacere ricordare e celebrare la sua longevità, così come 
quella dei futuri centenari, per il prezioso patrimonio di tradizioni e 
valori, per l’esempio che rappresentano per la nostra intera comunità 
e per la testimonianza di vita che portano con se. 

In questa occasione di questa importante ricorrenza, i più cari au-
guri anche alle loro famiglie!
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI LA BIBLIOTECA AMPLIA L’OFFERTA DI LIBRI PER BAMBINI 
La Biblioteca ha ricevuto di recente una donazione da 
parte della Cooperativa Libera Compagnia Di Arti & 
Mestieri Sociali, di alcuni libri in CAA (Comunicazio-
ne Aumentativa Alternativa), nei quali alle parole del 
testo alfabetico corrispondono simboli grafici.

Ai volumi è stato dedicato un corner intitolato “A leggere 
son bravi tutti”, che indica l'adesione all'omonimo 
progetto promosso dal Servizio Formazione 
Autonomia SFA "Il Ponte" della cooperativa.

Il sistema simbolico che caratterizza questi libri include 
la scrittura in simboli dell’intera frase (compresi 
articoli, pronomi, ecc.): ciascun simbolo è composto da 
un elemento grafico e un elemento alfabetico, inseriti in 
un riquadro che dà visivamente unità ai due elementi.

La presenza di un simbolo grafico, è fondamentale 
nel caso di bambini con bisogni comunicativi 
complessi, ma in realtà è utile anche per i bambini 
che non hanno ancora imparato a leggere ed anche 
per le persone straniere che sono alle prime armi con 
una seconda lingua.

Presso la Biblioteca sono ora disponibili anche alcuni libri 
per bambini in lingua ucraina: una decina di titoli per 
i più piccoli, rivolti alle famiglie ucraine accolte in città 
a seguito del conflitto che sta interessando il paese. I 
libri sono stati acquistati anche grazie al finanziamento 
di circa €13.000 ottenuto dal Ministero della Cultura. L’offerta libraria in lingua straniera si amplierà ulteriormente 
poiché sono in arrivo nuovi volumi per bambini, in diverse lingue (es. inglese, spagnolo, arabo, rumeno).

Per informazioni sulle diverse attività della Biblioteca rivolte ai bambini: ( 02 98207802/804
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Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità  
Assessorato all'Educazione e Sport

INSIEME 
PER DIRE NO
ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 18, SpazioCultura, piazza della Vittoria
Inaugurazione della mostra fotografica 
Afghanistan… per dove… 
a cura di Carla Dazzi, attivista del CISDA (Coordinamento Italiano 
Sostegno Donne Afghane) e degli studenti del liceo Primo Levi

La mostra sarà visitabile fino al 3/12 (martedì - sabato, ore 15/17)
Sabato 26 novembre e sabato 3 dicembre ore 15 
visite guidate a cura degli studenti del Liceo

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Percorso di parole e fiori 
per ricordare le vittime e coltivare il rispetto verso le donne, 
in collaborazione con gli studenti di San Giuliano

ore 9, campo di basket Campoverde
Performance a cura dell’Istituto Comprensivo Montessori

ore 10.30, Piazza Garibaldi (Borgolombardo)
Performance a cura dell’Istituto Comprensivo Fermi

ore 12, via Toscana (Sesto Ulteriano)
Performance a cura dell’Istituto Comprensivo Cavalcanti

ore 15.30, via Trieste (giardino liceo Linguistico)
Flash mob a cura del liceo Linguistico Primo Levi

ore 19, Spazio del Tao, via De Nicola 1
La Gestione dei Conflitti
Lezione e Conferenza 

SABATO 26 NOVEMBRE
ore 16.30, Sala Previato, piazza della Vittoria
Proiezione del film d’animazione
Persepolis
della regista e illustratrice Marjane Satrapi.

Il film, tratto dall’omonima graphic novel, racconta la storia 
della giovane Marjane nell’Iran della rivoluzione khomeinista

       ore 18, Sala Previato
        Proiezione del videoclip e performance dal vivo 
          Crazy in love
            a cura del regista e coreografo Giancarlo Poliseno, 
             con la partecipazione delle cantante Luana Rositano 
          e del corpo di ballo DSM Dance School  
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZOLE NOVIANI LE NOVITÀ DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
Il Piano per il Diritto allo Studio, frutto del dialogo 
con le Istituzioni Scolastiche, delinea gli interventi che 
ogni anno l’Amministrazione Comunale attiva per garan-
tire il supporto al sistema educativo nel suo com-
plesso, rendendo possibile la realizzazione delle attività 
programmate e offrendo ulteriori opportunità educative 
e formative a bambini e ragazzi.
Le varie aree in cui interviene il Comune spaziano dalla 
refezione, pre e post scuola, trasporto scolastico, 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuo-
le,  rinnovo degli arredi, libri e materiale didattico, 
fino al sostegno agli alunni con disabilità.

Nel documento ricopre una parte importante anche il so-
stegno alla programmazione educativa e didattica 
che avviene con due modalità: erogazione alle scuole di 
un contributo per realizzare progetti didattici e forma-
tivi a loro scelta, facenti parte di macrotematiche indi-
viduate dall’Amministrazione Comunale insieme alle Di-
rigenti Scolastiche, e progetti organizzati direttamente 
dal Comune mediante proprio personale e/o incarichi di 
esperti.
Nel Piano di Diritto allo Studio 2022-23, tra gli in-
terventi per favorire l’offerta formativa, ci sono anche 
gli eventi collettivi. Il Comune e gli Istituti Scolastici 
Cavalcanti, Fermi, Montessori e il Liceo linguistico Pri-
mo Levi intendono celebrare insieme alcune Giornate 
nazionali. La modalità di lavoro, che ha visto docenti di 
Istituti diversi collaborare insieme, è stata sperimentata 
per la prima volta lo scorso anno in occasione della Gior-
nata contro la violenza sulle donne e, visto il risulta-
to più che soddisfacente, è stata riconfermata anche per 

quest’anno, ampliando il numero degli eventi pubblici. 
Pertanto, sono state individuate alcune gior-
nate nazionali particolarmente significati-
ve per il valore storico e civile che ricoprono:  

 25 novembre, Giornata Internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne
 27 gennaio, Giornata della Memoria (delle vittime 
dell’olocausto)
 10 Febbraio, Giorno del Ricordo (delle vittime delle 
Foibe)
 21 marzo, Giornata in memoria delle vittime della mafia 
 22 aprile, Giornata mondiale della Terra 

Inoltre, anche in questo anno scolastico, in collaborazio-
ne con ASSEMI è stato avviato il progetto di orientamen-
to finalizzato a dare informazioni a studenti e famiglie 
per la scelta della scuola superiore. 
A tale proposito, sabato 26 novembre alle ore 9 si ter-
rà la conferenza per le famiglie: “Orientamento alla 
scelta formativa” presso SpazioCultura di piazza della 
Vittoria (Sala Previato), e a seguire, dalle ore 11, sarà 
possibile incontrare i referenti di diverse scuole se-
condarie di secondo grado presso la scuola Milani, che 
presenteranno la propria offerta formativa.
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SPECIALE
 AMBIENTE 

INSIEME PER UNA CITTÀ 
PIÙ PULITA:

FACCIAMO 

LA DIFFERENZA!

L’Amministrazione Comunale, fin dal suo insediamento, ha posto particolare attenzione al tema 
dell’ambiente e del decoro urbano; nel corso degli ultimi anni ha lavorato per portare avanti 

una serie di azioni e progetti tesi a promuovere un miglioramento complessivo del decoro am-
bientale e della qualità dei servizi di igiene urbana.

Amsa - Egea Ambiente, gestori del servizio fino al 2025, hanno messo in campo complessivamente 
40 operatori per la gestione dei servizi nella nostra città, di cui ricordiamo i principali “numeri”: 
superficie di 31 kmq, oltre 39.000 abitanti, circa 16.600 utenze domestiche e 2.900 utenze non 
domestiche. L’obiettivo perseguito era e resta quello di migliorare i servizi ambientali oggetto 
dell'appalto: raccolta differenziata, pulizia strade, centri di raccolta, pulizia e manutenzione 
cestini, etc.
 
Contribuire al mantenimento di una città pulita e accogliente è però un dovere che 
spetta ad ognuno di noi, ed è quindi fondamentale conoscere i servizi a disposi-
zione di famiglie e imprese e le modalità per fruirne. Sono infatti i nostri com-
portamenti quotidiani che aiutano a preservare l'ambiente in cui viviamo. 

All'interno delle pagine che seguono presentiamo un breve riepilogo dei 
servizi forniti da Amsa ed Egea Ambiente, corredati dalle informazioni 
di contatto. Le novità recentemente introdotte, quali ad esempio il ritiro 
notturno dei rifiuti e lo spazzamento con agevolatore (senza spostare 
le auto), necessitano di un periodo di monitoraggio accurato, proprio 
per valutarne l’impatto sulla cittadinanza, la coerenza con gli obiettivi 
prefissati ed eventualmente l’introduzione di correttivi finalizzati ad 
aumentarne l’efficacia. 

Cura dell’ambiente urbano, incremento della percentuale di raccolta 
differenziata - oggi al 67,23% -  e diffusione  di comportamenti rispettosi 
della Città  sono alcuni degli obiettivi su cui il Comune di San Giuliano 
Milanese, insieme ad AMSA - Egea Ambiente, incentrerà la sua azione anche 
nei prossimi anni. Nell’ottica di miglioramento continuo, nei prossimi mesi 
infatti nuovi strumenti (es. codifica su contenitori e sacchi) saranno introdotti 
per potenziare la qualità e la quantità della nostra raccolta differenziata.

SPECIALE
 AMBIENTE 
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TUTTO PER LA CURA DELLA TUA AUTO TERMICA, IBRIDA O ELETTRICA:
- Elettrauto

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Diagnosi computerizzata con i più moderni strumenti di diagnostica

- Sostituzione bombole GPL e installazione ganci traino 
- Vettura di cortesia a prezzi convenienti

- Installazione au- Installazione autoradio, navigatori e antifurti

OFFICINA AUTORIZZATA

Via Tolstoj 41 San Giuliano Mil. 02 9846526 info@officinamanenti.it www.autofficinamanenti.com 

 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CITTÀ   
Il servizio di igiene urbana, recentemente modificato, 
si pone come obiettivo l’aumento della raccolta diffe-
renziata sul territorio e una maggior tutela del decoro 
della città. 

 Le zone in cui è suddivisa la città sono sei;
 

 Tutti i servizi di raccolta vengono eseguiti in 
orario notturno eccetto la raccolta del vetro. 
Per controllare la zona in cui è inserita la propria 
via, consultare il sito di AMSA dedicato alla nostra 
città: 
https://www.amsa.it/cittadini/san-giuliano-milanese

 La raccolta dell‘indifferenziato si tiene solo una 
volta a settimana: lunedì nella zona 1, martedì 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 vengono 
raccolti una volta alla settimana: lunedì zona 1, mar-
tedì 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 
giorno precedente ed entro le ore 06.30 del 
giorno di raccolta;

 La raccolta dell‘umido è effettuata due volte a set-
timana: 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.

 La raccolta di sfalci e potature avviene il merco-
ledì per i soli utenti abbonati da metà marzo a metà 
novembre

Ricordati di provvedere al ritiro del contenitore posi-
zionato all’esterno sul suolo pubblico entro le ore 9 
del giorno successivo la raccolta prevista.

SPECIALE
 AMBIENTE 
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CENTRO COMMERCIALE SAN GIULIANO 

CONSEGNA QUESTA PAGINA IN CASSA E AVRAI SUBITO
UN 10% EXTRA DI SCONTO SUI PREZZI GIÀ SCONTATI

I MIGLIORI
BRAND

DI MODA
SCONTATI
FINO A 70%
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SPECIALE
 AMBIENTE  SPAZZAMENTO STRADE CON AGEVOLATORE   

Nel nuovo piano per la pulizia 
di strade e marciapiedi, in 
vigore dal 10 ottobre, è previsto:
 l’impiego dell’agevolatore 
in alcune zone residenziali della 
città (circa il 50%);
 l’introduzione di nuovi giorni 
e fasce orarie nelle aree dove 
rimane in vigore l’attuale 
modalità, che vede il solo utilizzo 
della spazzatrice.
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, con il 
conseguente superamento dei divieti di sosta.
Nelle vie dove non sarà possibile il passaggio dei mezzi 
con “agevolatore” oppure si riterrà più funzionale 
proseguire con il tradizionale metodo (come ad esempio 
nelle zone industriali e dove non sussistono particolari 
problematiche di parcheggio), la pulizia continuerà ad 
essere effettuata con le attuali modalità, con modifiche 
ai giorni e orari.

In questi primi mesi, il nuovo piano è soggetto a 
un monitoraggio da parte del Comune e di Amsa, al 
fine di apportare modifiche e aggiustamenti per rendere 
il miglior servizio possibile alla cittadinanza. 

Proprio per consentire un monitoraggio accurato rispetto 
alle nuove modalità organizzative introdotte con il nuovo 
Piano, il termine della sospensione di tutte le Ordi-
nanze viabilistiche è fissato al 7 gennaio 2023: fino 
a tale data, non saranno date multe.

 

Per consultare il dettaglio delle vie/piazze interessate: www.sangiulianonline.it
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 AMBIENTE 

 RACCOLTA OLI VEGETALI E INDUMENTI USATI A DOMICILIO

Gli indumenti devono essere in buono stato e inseriti 
in buste chiuse (es. biancheria intima, tovaglie, 
tappetini, scarpe, cinture). Niente capi stracciati o 
sporchi o indumenti non recuperabili, che vanno invece 
gettati nel sacco per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Per le famiglie sangiulianesi, è possibile richiedere 
il ritiro a domicilio gratuito di massimo 10 sacchi 
trasparenti da 110 litri, prenotandosi al numero verde 
di AMSA: 800 332299.
I sacchi dovranno essere portati a piano strada nel 
giorno e nell’orario comunicati al momento della 
prenotazione.

Gli oli vegetali usati 
per fritture e per la 
preparazione degli alimenti 
e l’olio di conservazione dei 
cibi in scatola (tonno, funghi, 
carciofini, sottoli in genere, 
ecc.) non devono essere 
versati nella fognatura 
o dispersi nell’ambiente 
perchè fortemente 
inquinanti. 
E’ attivo un servizio gratuito 
su prenotazione, riservato 
alle sole utenze domestiche, 
per il ritiro a domicilio degli 
oli vegetali in apposite 
taniche (Numero Verde 
AMSA: 800 332299). 

Il servizio si svolge il primo mercoledì di ogni mese, 
dalle ore 6 alle ore 12. 
Nel giorno del ritiro, il materiale deve trovarsi sul 
marciapiede davanti all’indirizzo e al civico indicati in 
fase di prenotazione in modo che non sia di intralcio al 
passaggio.
È possibile richiedere gratis il contenitore da 2,2 litri, 
chiamando il Numero Verde di Amsa.
In alternativa, è sempre possibile portare l’olio domestico 
direttamente presso i Centri di Raccolta di via della Pace 
e di via Brianza. 

E’ possibile prenotare il ritiro gratuito dei tuoi rifiuti ingombranti 
con il servizio on line sul sito di AMSA, oppure telefonando al Numero 
Verde: 800 332299. 
Tra le tipologie di rifiuti ingombranti rientrano:
• mobili (es. armadi, tavoli, poltrone, divani, materassi, sedie, ecc.), 
oggetti d’arredamento (adeguatamente smontati);
• rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici - RAEE (es. frigori-
feri, condizionatori, lavatrici)

Nel giorno e orario concordati si dovrà esporre il materiale sul mar-
ciapiede davanti al numero civico indicato in fase di prenotazione. 
E’ anche possibile portare gratuitamente i rifiuti ingombranti diret-
tamente ai Centri di Raccolta rifiuti di via della Pace e di via Brianza.

RIFIUTI INGOMBRANTI 
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SPECIALE
 AMBIENTE APP “PULIAMO”: TUTTE LE INFO SUL TUO SMARTPHONE

L’applicazione del Gruppo A2A è stata sviluppata dalle 
società del Gruppo che si occupano di servizi ambientali 
e quindi da AMSA per il nostro Comune. 
L’App è scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone 
ed è disponibile per i sistemi Android, IoS e Windows 
phone.
Con Puliamo puoi:

Rimanere aggiornato sui giorni di raccolta dei ri-
fiuti in città e avere a portata di mano tutte le informa-
zioni necessarie per una corretta raccolta differenziata;

Impostare una specie di alert che ricorderà all’u-
tente gli orari in cui esporre i sacchi e i cassonetti 
della raccolta differenziata;

Richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti;

Con il “Dove lo butto?” ricevere informazioni su 
come fare bene la raccolta differenziata e come sud-
dividere le diverse tipologie di rifiuti;

Segnalare situazioni anomale (come ad esempio: 
discariche abusive, cestini pieni ecc ...);

Conoscere le giornate in cui viene effettuato il la-
vaggio strade;

Ricevere aggiornamenti sulle novità e le eventuali 
variazioni dei servizi nella nostra città

Per informazioni: AMSA, Numero verde: 800 332299
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L’AGENDA DEI PROSSIMI MESI     

L’ingresso ai centri di raccolta di via Pace e via Brianza è consen-
tito ai soli cittadini residenti o domiciliati a San Giuliano e in 
regola con il versamento della TARI. L’accesso è consentito con 
tessera sanitaria (per le utenze non domestiche, l’accesso è solo 
con apposita tessera rilasciata dal Comune).

Via Brianza (solo per utenze domestiche)
dal lunedì al sabato, ore 8.30-12.30 e ore 13-15;
domenica (dal 1° maggio al 31 ottobre), ore 8.30-12.30

Via della Pace (utenze domestiche)
dal lunedì alla domenica, ore 7.30-18
Via della Pace (utenze non domestiche)
dal lunedì al venerdì, ore 7.30-10 e ore 13-15

Tra i servizi di prossima attivazione in città: 

Raccolta differenziata presso i mercati cittadini: dicembre 2022 
Aumento della frequenza dei ritiri della raccolta differenziata per grandi utenze (pubblici esercizi e   
   aziende): entro il 2022
Consegna ai pubblici esercizi di “Cenerini”, posaceneri da terra realizzati con materiali riciclati e di   
   semplice utilizzo: dicembre 2022 
Centro Ambientale Mobile - CAM per la consegna gratuita dei Raee (rifiuti elettronici) da parte delle     
   famiglie: per tutto il 2023 nella giornata di sabato in via Montenero con cadenza mensile    
Introduzione della raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni: primi mesi 2023
Fornitura di sacchi e contenitori codificati per tutte le utenze domestiche e non domestiche: 
   primi mesi 2023
        

CENTRI DI RACCOLTA
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI COMUNITÀ ENERGETICA: ADERISCI ANCHE TU! 
Per fronteggiare l’attuale crisi energetica e i relativi rin-
cari dei costi di elettricità e gas, potrebbe essere utile 
ricorrere all’autoproduzione e a tal proposito, anche in 
Italia, si sta promuovendo la costituzione di Comunità 
Energetiche rinnovabili (CER).

La Comunità Energetica prevede il coinvolgimento di 
una serie di soggetti privati e/o pubblici (persone fi-
siche, piccole e medie 
imprese (PMI), enti 
territoriali, autorità 
locali, amministra-
zioni comunali, enti 
di ricerca e formazio-
ne, enti religiosi, enti 
del terzo settore e 
associazioni) che de-
cidono di unirsi, co-
stituendo un ente le-
gale, con l’obiettivo 
di produrre energia 
elettrica pulita, au-
toprodotta e condi-
visa attraverso fonti 
rinnovabili come gli 
impianti fotovoltaici. 
L’energia prodotta 
alimenta le utenze 
dei suoi partecipanti 
e, in caso di surplus, 
viene ceduta alla rete 
ai prezzi di mercato.
In un momento come 
questo, in cui il tema 
della dipendenza dal-
le fonti energetiche 
estere è molto dibat-
tuto, le comunità energetiche rinnovabili rappresentano 
una nuova soluzione: si tratta di un’opportunità che per-
mette di migliorare l’impatto ambientale, ridurre i 
costi, contribuire allo sviluppo di reti energetiche 
sostenibili e accedere agli incentivi per l’energia 
condivisa.
Attualmente il Comune di San Giuliano Milanese, in-
tenzionato a promuovere lo sviluppo sostenibile, ha pub-
blicato all’albo pretorio e sul sito www.sangiulianonline.it 
la “Manifestazione di interesse per la costituzione 
della Comunità Energetica Rinnovabile di San Giu-

liano Milanese” per accogliere l’interesse delle utenze 
pubbliche e private a far parte della Comunità Energetica 
comunale. Chiunque sia intestatario di un’utenza e 
di una bolletta energetica - es. cittadini, imprese, 
commercianti piccoli e grandi -  e abbia un codi-
ce POD (contatore) può chiedere di diventare membro 
della CER. Infatti possono aderire sia coloro che produ-
cono energia attraverso pannelli fotovoltaici, sia chi sem-

plicemente la utilizza. 
Chiunque volesse 
prendere parte alla Co-
munità Energetica co-
munale, oltre ad avere 
un vantaggio economi-
co derivante dall’auto-
consumo e dalla conse-
guente diminuzione dei 
costi della bolletta, con-
tribuirà a ridurre l’im-
patto ambientale della 
produzione di energia, in 
quanto quest’ultima viene 
prodotta senza che vi sia 
emissione di CO2 o di altri 
gas inquinanti.
È possibile approfondi-
re l’argomento sul sito: 
www.sangiulianonline.it 
dove è anche disponibile 
il modulo per aderire alla 
CER, da trasmettere en-
tro il 15 dicembre.

Il Comune intende poi 
partecipare al Bando in-
detto da Regione Lom-
bardia per la presenta-

zione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili, 
che si chiuderà il 30 dicembre 2022. 
Il Comune, come promotore dell’iniziativa, può presen-
tare una o più proposte progettuali di Comunità Energe-
tiche da costituire, o già costituite, ciascuna contenente 
più interventi realizzabili sul proprio territorio. A seguire, 
per i progetti accolti si attiveranno specifiche misure di 
supporto finanziario affinché le iniziative del territorio si 
trasformino effettivamente in comunità energetiche atti-
ve e funzionanti.  
(Nell’immagine: GSE = Gestori Servizi Energetici)
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PREVENTIVI
GRATUITI

– CUCINE
– SOGGIORNI
– BAGNI – DIVANI
– CAMERE/CAMERETTE
– MATERASSI

Via Trieste 32
San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 9848380
arredamenti@boiocchi.it
www.boiocchi.it

BONUS MOBILI

50%

LE LE LE  LRL    LE MISURE DI CONTENIMENTO CONSUMI DEL COMUNE
I costi energetici rappresentano da sempre una significa-
tiva voce di spesa per il nostro Comune, spesa che pur-
troppo nell’ultimo anno sta subendo ulteriori incrementi. 
Nell’anno in corso infatti la stima complessiva dei co-
sti per l’energia elettrica e per il riscaldamento am-
monterà a circa 3,4 milioni di euro, contro i 2 milioni di 
euro spesi nell’anno precedente. Nel dettaglio questa la 
composizione dei costi: 

- 1,3 milioni di euro circa per illuminazione pubblica 
- 1,5 milioni di euro circa per riscaldamento 
- 600 mila euro circa per utenze varie 

Per ridurre i rincari e in linea con l’obiettivo nazionale 
di contenere i consumi relativi al riscaldamento, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha stabilito una riduzione a 13 
ore di funzionamento e una temperatura di 19 gra-
di per tutti gli edifici pubblici (ad eccezione di asili 
e scuole dell’infanzia), oltre a una rimodulazione degli 
orari dello svolgimento delle attività comunali, senza pe-
nalizzare gli utenti. Ad esempio la chiusura al pubblico 
dell’Anagrafe nelle giornate del sabato (prevista in pre-
cedenza ogni 15 giorni), è stata pienamente assorbita 
con le aperture settimanali del servizio; inoltre siamo in 
attesa di ricevere un macchinario supplementare per po-
ter rilasciare le CIE (carta identità elettronica) anche  in 
un altro spazio pubblico.
Ricordiamo inoltrre che il ritiro degli atti depositati 
presso la Casa Comunale potrà avvenire citofonando 
all’Ufficio Messi dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14 e 
da martedì a giovedì anche dalle 18.30 alle 19.30.
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 I NUMERI DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE    

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 17 novembre 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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La Polizia Locale svolge un lavoro comples-
so, variegato e di grande responsabilità: 
rappresenta, infatti, un presidio costante del 
territorio, in una realtà che diventa sempre più 
complessa e che richiede pertanto capacità di 
“fare squadra” e azioni efficaci per prevenire e 
affrontare le diverse forme d’illegalità diffusa. 

Gli ambiti cui si esplica l’attività della Polizia 
Locale sono svariati: controlli sulla sicurezza 
stradale e in materia commerciale, ricezione 
denunce, controllo di persone sospette, 
nonché indagini di polizia giudiziaria volte al 
contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti 
e é alla repressione di reati in materia 
ambientale.

Queste le principali attività svolte da gennaio 2022 
fino allo scorso mese di ottobre:
Denunce a piede libero: 145 persone, di cui la 
maggior parte per le seguenti fattispecie di reati: “pre-
datori” (furti); possesso documenti falsi; omicidio stra-
dale; guida in stato di ebbrezza; reati ambientali quali 
abbandono e trasporto illecito di rifiuti;

Arresti: 7 persone, di cui 5 per spaccio di stupefa-
centi, 1 per maltrattamenti familiari, 1 per possesso di 
documenti falsi;

Fotosegnalmento: 42 persone, di cui 30 per ingres-
so illegale in Italia;

Controlli attività commerciali: 132 sanzioni 
emesse, per violazioni delle norme igienico-sanitarie, 
per alimenti in cattivo stato e per violazione delle norme 
autorizzatorie.

 

Sportello di Polizia Locale
Municipio via De Nicola 2 , presso “Punto Comune”

da lunedì a venerdì, ore 8.45 -11.45
giovedì, ore 15.45 -18
( 02-98207403
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Il Comune di San Giuliano e AFOL Metropolitana or-
ganizzano un workshop per dare informazioni e consigli 
utili su strumenti e modalità per presentarsi in manie-
ra ottimale in azienda, illustrando in particolar modo 
come oggi le imprese selezionino il personale.
Leroy Merlin, in costante ricerca di personale di ven-
dita e di magazzino, sarà ospite dell’evento e illustre-
rà direttamente le proprie modalità di reclutamen-
to.
L’iniziativa si svolgerà giovedì 1 dicembre 2022 alle 
ore 16.30 presso Spazio Stilo, in via Marconi/angolo 
Trieste.
La partecipazione è gratuita; in considerazione dei 
posti limitati è necessario iscriversi, registrandosi su: 
https://bit.ly/AFOLmet_JobClubSanGiuliano

UN LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONIWORKSHO UN UN WORKSHOP PER CHI CERCA LAVORO

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI IL COMUNE ASSUME UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

É indetta una selezione pubblica per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato, categoria 
D, posizione economica D1, per il profilo di Istrut-
tore Direttivo Tecnico, da inserire nel Settore Gestio-
ne del Territorio, Ambiente ed Attività Produttive – Ser-
vizio Ambiente del Comune. 
Per essere ammessi, occorre  far pervenire all’Ufficio 
Protocollo la domanda e la relativa documentazione, 
entro il 10 dicembre 2022. Tutte le info e modulistica 
su: www.sangiulianonline.it 
(home page: avvisi e scadenze).
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AREA B, IL FALLIMENTO DEL PARTITO DEMOCRATICO E DEL SINDACO METROPOLITANO BEPPE SALA 
 
In queste settimane, il centrodestra unito ed in particolare Forza Italia, ha assunto una posizione netta contro 
una misura fortemente ideologica, per nulla sostenibile e contro i cittadini. Ci riferiamo ovviamente alla scelta 
unilaterale del Sindaco del Comune di Milano di adottare i provvedimenti ulteriormente restrittivi dell’area B: 
da ottobre, infatti, le auto benzina euro 2, diesel euro 4 con FAP e euro 5 non potranno più entrare in Milano. 
Questa scelta, divulgata come misura a tutela dell’ambiente, in realtà ha provocato solo disagi alle fasce più deboli 
e ai cittadini dei comuni della Città Metropolitana: una misura pensata solo ed esclusivamente per far cassa che non 
serve a ridurre l’inquinamento dell’aria. 
Un provvedimento non concertato né con Regione Lombardia, né con i comuni dell’area metropolitana. 
In Consiglio Comunale, insieme alle forze di maggioranza, abbiamo presentato una mozione per richiedere al Sindaco 
Sala di sospendere l’area B ed individuare misure a sostegno dei cittadini e delle realtà produttive…ovviamente, le 
forze di sinistra e i grillini hanno votato contro, a sostegno del Sindaco Sala e contro i cittadini sangiulianesi.

Gruppo Consiliare Forza Italia

             FRATELLI D’ITALIA: NASCE IL CIRCOLO “SERGIO RAMELLI” DI SAN GIULIANO MIL.SE

Oggi vogliamo comunicare alla comunità intera la nascita del Circolo territoriale in San Giuliano Milanese di Fratelli 
d’Italia, intitolato a Sergio Ramelli. Il Consiglio Direttivo del Circolo ha espresso la volontà di seguire un percorso 
dedicato alla città di San Giuliano ed ha subito steso le linee programmatiche future. La visione che ci ispira è volta 
all’interesse cittadino, al quale vogliamo essere vicini anche attraverso il prossimo insediamento in una sede locale. 
Intendiamo spendere le nostre energie a sostegno della comunità, mettendo al centro delle nostre linee i Cittadini e 
le loro necessità, nulla promettendo tranne che il tentativo di aiutare secondo le nostre possibilità.  
Metteremo a disposizione della comunità l’esperienza maturata in tutti questi anni di vissuto istituzionale, raccoglien-
do le istanze e dando per certo che ognuna di esse non finirà mai in un dimenticatoio senza fondo.   

https://m.facebook.com/fdisgm/

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

ARRIVA IL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

Durante la seduta consigliare tenutasi nelle giornate del 26 e 27 ottobre è stato approvato all’unanimità dalla maggio-
ranza, il nuovo piano di Protezione Civile Comunale, il cui obiettivo è quello di indicare quali siano le procedure opera-
tive da mettere in atto nel momento in cui bisogna gestire un’emergenza. Il Piano individua, oltre all’organizzazione 
alle procedure da attuare in caso di emergenza, le attività di monitoraggio del territorio e l’assistenza alla popolazione 
partendo dai rischi esistenti: idraulico, connesso con le esondazioni del Fiume Lambro e del Reticolo Idrico Minore 
(RIM), sismico, idrogeologico ed idraulico, industriale, ambientale, sanitario ed epidemiologico e incendi boschivi. 
Si è partiti dalla consapevolezza che un’emergenza di protezione civile comporta un seguito di problematiche partico-
larmente ampio, e si è individuato così, sulla base delle competenze, un responsabile tra i vertici della struttura comu-
nale. Lo schema operativo prevede operatori che, coordinandosi tra loro, saranno in grado di gestire autonomamente 
le problematiche riguardanti la propria funzione. Come si suol dire “L’unione fa la forza!”

Gruppo Consiliare Segala Sindaco - Viviamo San Giuliano

SPAZIO STILO, UNO SPAZIO PER I GIOVANI

Proseguono alla grande le attività dello Spazio Stilo, inaugurato a ottobre con l'intento di aiutare i giova-
ni a raggiungere i propri obiettivi formativi e professionali. Un luogo dove si può studiare e lavorare miglio-
randosi attraverso i corsi realizzati e le postazioni di coworking da cui scambiare professionalità e conoscenze. 
Un ringraziamento particolare va rivolto alla Regione Lombardia, all'Assessore Regionale Stefano Bolognini e al no-
stro Assessore alle Politiche Giovanili Nicole Marnini per aver portato avanti questo progetto, dando la possibilità ai 
giovani di potere ampliare le conoscenze verso un possibile mondo del lavoro. 

Gruppo Consiliare Lega -  Lega Lombarda Salvini 
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TUTTO VA BEN, MADAMA LA MARCHESA

Dopo oltre sei anni  di governo della destra a San Giuliano si può dire che tutto va bene: la vicenda Genia si è con-
clusa positivamente, finalmente Roccabrivio ha trovato una sistemazione, le case comunali ex Pirelli ed ex Cascina 
Selmo sono in dirittura di arrivo, fra non molto avremo un centro sportivo nuovo di zecca, si è posto un limite ferreo a 
nuovi insediamenti della grande distribuzione, le aree verdi sono protette dalla speculazione edilizia  ed infine la città 
è stata finalmente ripulita dai rifiuti e dai criminali; cosa desiderare di più?  È chiaro a tutti che purtroppo la gente 
non è mai contenta, e sui social continua a lamentarsi per partito preso: per fortuna questi bravi amministratori se 
ne fregano dei social e dei giornali in mano all’opposizione e continuano a lavorare sodo!

“Tutto va ben, Madama la Marchesa, va tutto ben, va tutto ben, però l’attende forse una sorpresa che dir non posso 
fare a men: un incidente banal, meschino, è morto il suo bel cavallin; a parte ciò, Madama la Marchesa, va tutto 
ben, va tutto ben!”

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

                                     IL DEGRADO DELLA NOSTRA AMATA CITTÀ

Stiamo assistendo a un inesorabile e progressivo aumento del degrado della nostra città, senza che l’amministrazione 
faccia qualcosa di concreto per fermarlo. Vi sono in particolare alcuni quartieri abbandonati a se stessi, con pesanti 
ricadute sul relativo decoro urbano: mozziconi, bottiglie e lattine di alcol per strada, per non parlare della segnaletica 
sbiadita. L’Amministrazione sembra sorda e cieca rispetto a questa situazione, ignorando di fatto le segnalazioni dei 
cittadini ad intervenire. A peggiorare il contesto in cui viviamo è l’immagine quotidiana di una città i cui marciapiedi 
sono occupati per diverse ore dalla spazzatura, con un insopportabile odore che, assieme a una situazione precaria 
dal punto di vista della sicurezza, rende quasi impossibile farsi una passeggiata nelle ore notturne. Fare propaganda 
è facile, risolvere i problemi lo è di meno. 
Questa amministrazione dovrebbe fare mea culpa e iniziare ad occuparsi seriamente dei problemi della città, senza 
cercare alibi per fuggire dall’assunzione di responsabilità.
 

Gruppo Consiliare Partito Democratico

SPORCIZIA E DEGRADO IN CITTA’: LA SOLUZIONE È NEGARE IL PROBLEMA?

Il tema della città sempre più sporca sta crescendo sempre più nel corso degli ultimi mesi. Da più parti emergono 
segnalazioni di sporcizia, incuria e a volte vero e proprio degrado che rendono meno vivibili alcune zone della nostra 
città. Finora la nostra Amministrazione ha negato il problema o si è limitata a dare la colpa all’inciviltà di alcuni. 
È ovvio che i comportamenti incivili di pochi influiscono sulla percezione di tutti, ma è davvero sufficiente limitarsi 
a questa considerazione? È costruttivo dare la colpa alla sola Amministrazione quando si è all’opposizione e ai soli 
cittadini quando si governa? Noi pensiamo di no! 
Siamo pronti a confrontarci in maniera costruttiva su eventuali modifiche al piano di pulizia della città, di raccolta 
rifiuti - modificato in piena estate senza un vero confronto con la città - dei relativi controlli e sanzioni (ribadiamo la 
proposta del vigile di quartiere come riferimento e presidio).
L’Amministrazione non neghi il problema e sia disposta ad un confronto vero.

Gruppo Consiliare Sinistra ecologica, solidale, partecipata
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NUOVA SEDE PER ASF, L’ AZIENDA SPECIALE SERVIZI E FARMACIE 
Dallo scorso 2 novembre, gli uffici amministrativi di ASF San Giuliano Milanese si 
sono trasferiti presso la nuova sede di via Marconi 11. 
Gli uffici sono situati al 1° piano della struttura “Ex Caserma”, sopra il centro tam-
poni.

NOTIZIE DA ASF

SERVIZIO LUDOTECA PRIMA INFANZIA
 È aperta la raccolta delle preiscrizioni per il servizio Ludoteca “Spazio Vivo” di via 
Lombardi a Sesto Ulteriano.  La ludoteca è un luogo di incontro e di gioco per bambini 
in età 0-3 anni accompagnati dai propri adulti di riferimento; da quest’anno sarà possi-
bile iscriversi per due o tre giorni a settimana e l’iscrizione sarà annuale al fine di creare 
gruppi stabili di bambini. Per info: servizi.educativi@asfsangiuliano.it. 
Per conoscere le attività per i più piccoli: www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

PRENOTAZIONE FARMACI CON WHATSAPP
Ricordiamo che è attivo il servizio di prenotazione farmaci tramite messaggi Whatsapp, 
che permette di ritirare i medicinali ordinati saltando la coda in farmacia:
 Farmacia 1, via San Remo 3, whatsapp al 338 7834136
 Farmacia 2, via della Vittoria, whatsapp al 366 7770656
 Farmacia 3, via Cavalcanti 1, whatsapp al 338 6275488
 Farmacia 4, via Tolstoj 79, whatsapp al 366 7759919
Per tutte le info sulle farmacie comunali: www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM  
www.instagram.com/asf_farmaciecomunali_sgm 

SERVIZI CIMITERIALI: NUOVE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA
 

Presso il cimitero di San Giuliano sono disponibili le nuove tombe e le cappelle di famiglia. 
Per informazioni: Ufficio Servizi Cimiteriali, tel. 02 98249399.
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DAL 17/11 AL 04/12

SCARICA IL 
TUO COUPON* 
DA 5€ O 10€ 
Il coupon da 5€*: 
utilizzabile nelle attività di ristoro**.

Il coupon da 10€*:
utilizzabile nei negozi della galleria**.

*   DISPONIBILITÀ GIORNALIERA LIMITATA. 
     PROMO VALIDA NEI NEGOZI ADERENTI ALL’INIZIATIVA.
** IL COUPON DA 5€ È UTILIZZABILE SU UNA SPESA MINIMA DI 15€.
     IL COUPON DA 10€ È UTILIZZABILE SU UNA SPESA MINIMA DI 30€.

Per informazioni e regolamento completo visita il sito blackfriday.centrolecupole.com




