
Periodico del Comune di San Giuliano Milanese n. 127 - Dicembre 2022 

In agenda: Servizi durante le festività - Mondo Scuola - Obblighi in caso di neve  
Attualità: Vacanze invernali over 65 - Attività centri pensionati gennaio 
Sociale: Inclusione  scolastica - Strumenti contro la violenza sulle donne
Ambiente: Controllo rifiuti -  Manutenzione alberi  
Eventi: Il calendario delle iniziative di Natale per grandi e piccoli    
Sicurezza: Controlli serali Polizia Locale - Rimozione bici abbandonate   
Gruppi Consiliari

TAM
     

TA
M

L ' A MM I N I S T R A Z I O N E
C OM U N A L E

A U G U R A



Dicembre 20222 TAM
     

TA
M



Dicembre 2022 3TAM
     

TA
M

I CAPISALDI DI UN BILANCIO CHE GUARDA AVANTI 
Cari Sangiulianesi,
Siamo arrivati alla fine di un anno com-
plesso, che ha riproposto sul tappeto la 
gran parte dei problemi con cui siamo 
alle prese da più di un biennio e a cui 
si sono aggiunte le ripercussioni di una 
guerra che da mesi rischia di mettere in 
pericolo l’ordine e la stabilità mondiali. 
Un bilancio geopolitico non incoraggian-
te per il domani che ci aspetta. 
Come accennavo nello scorso numero, 
serve la collaborazione di tutti per 
risalire la china, a partire dal ruo-
lo degli Enti Locali. Proprio di quelle 
criticità derivanti dal conflitto innesca-
to dall’espansionismo russo che stanno 
condizionando la nostra quotidianità, 
si è discusso nell’Assemblea annuale di 
ANCI che si è svolta a Bergamo (22-24 
novembre), alla quale ho partecipato. Il tema del rispar-
mio energetico è stato fra i più dibattuti: numerose le 
testimonianze di primi cittadini che hanno ribadito la 
forte preoccupazione per l’aumento del costo delle 
utenze, paventando difficoltà nella chiusura dei bi-
lanci annuali e previsionali. 
Le nostre preoccupazioni non si limitano però a questioni 
puramente ragionieristiche, ma riguardano la vita delle 
persone. Occorrono soluzioni innovative, ma concrete, 
perchè la produzione e il consumo di energia e gas sono 
elementi strategici per ogni comunità. 
Tra le esperienze emerse vi è la costituzione delle Co-
munità Energetiche Rinnovabili (CER): introdotte 
nel nostro ordinamento nel 2019, consistono in un’as-
sociazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche 
amministrazioni locali e piccole/medie imprese che deci-
dono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, 
scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su 
scala locale. Una strada che anche noi abbiamo avviato 
con l’incontro del 2 dicembre in cui abbiamo illustrato il 
nostro progetto di Comunità che auspichiamo raccolga 
l’interesse di numerosi partner. E in tema di Bilancio 
di previsione, anche noi abbiamo dovuto affrontare le 
medesime difficoltà: protezione economica e sociale 
in un contesto segnato dall’aumento dei prezzi e svi-
luppo “sostenibile” sono i due cardini su cui ruota 
lo schema di Bilancio 2023-2025, già approvato in 
Giunta e che sottoporremo al Consiglio Comunale prima 
della scadenza prevista a fine anno. 

Il documento si inserisce nello scenario 
complesso che ho descritto prima, in cui 
l’inflazione a doppia cifra costituisce un 
ulteriore aggravio. Tenendo conto dell’at-
tuale costo di gas ed energia, le bollette 
per scuole, Municipio e spazi comunali sono 
raddoppiate, passando da circa 1 milione e 
mezzo di euro a 3 milioni di euro. 
Un altro milione e mezzo di euro verrà spe-
so per l’adeguamento Istat dei prezzi degli 
appalti in essere. Una situazione com-
plessiva che impone prudenza e senso 
di responsabiltà. Gli stessi principi che 
ci hanno guidato in questi anni in un per-
corso virtuoso, che ha permesso al nostro 
Comune di poter contare su una situazione 
finanziaria solida.  
Solo per anticipare qualche contenuto, mi 
limito a sottolineare l’azzeramento del 

pagamento dell’Addizionale Comunale Irpef per le 
persone con ISEE fino a 15mila euro, con conse-
guente risparmio per le fasce più deboli. 
Abbiamo inoltre applicato una razionalizzazione della 
spesa corrente, proprio per fronteggiare gli effetti della 
crisi, ma senza toccare i servizi e la spesa sociale 
che rimane pressochè invariata. 
Pur non comprese nei dati contabili, auspichiamo di po-
terci avvalere anche delle risorse previste dal PNRR, 
grazie ai contributi richiesti per l’incremento degli inve-
stimenti in: servizi informatici, spese di inclusione e coe-
sione sociale ed edilizia scolastica. 
Data la situazione, auspichiamo che anche le opposizioni  
possano dare in Consiglio Comunale il loro contribuito 
costruttivo, attraverso proposte concrete e prive di de-
magogia, nell’interesse esclusivo della nostra comunità.
Il mese di dicembre ci accompagna verso il Santo Nata-
le e in Città sono in programma molte iniziative da vive-
re insieme per tutto il periodo delle feste (pagg. 12-13). 
É un momento difficile, ma non dobbiamo perdere la fi-
ducia e dobbiamo impegnarci tutti.
I miei migliori auguri raggiungano tutti voi, affinché il 
2023 sia un Anno migliore, di ripresa e di serenità per la 
nostra Italia.
   
 

           Il Sindaco 
                                            Marco Segala
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OBBLIGHI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO 
In aggiunta al Comune che ha il compito di effettuare 
salature e pulizia dei tratti di marciapiede davanti ai pro-
pri edifici e sulle aree pubbliche, anche i proprietari di 
case, i condomini, i negozianti e i titolari di azien-
de devono mettere in sicurezza le zone di propria 
competenza. Questi i compiti stabiliti con l’Ordinanza 
n.71 del 17/11/2022:
- Sgomberare la neve e salare davanti all’immobile 
per tutta la lunghezza del marciapiede;
- Aprire varchi nella neve ai bordi della strada, in cor-
rispondenza delle caditoie, per facilitare il deflusso delle 
acque;
- Abbattere lame di ghiaccio pendenti dalle gronde e 
dalle sporgenze che si protendono sulla pubblica via;
- Spargere sale nelle aree sgomberate per evitare la
formazione di ghiaccio.

L’Unione Ciclistica Sangiulianese è tra le 14 associazioni 
vincitrici del bando promosso da Cap Holding “Valori in 
campo 2022-24, la sostenibilità in gioco”.  Insieme ad 
altre 4 società ciclistiche dell’hinterland milanese (Cer-
nusco, Carugate, Gessate, Pessano), l’UC Sangiuliane-
se ha dato vita alla “Milano Cycling Academy” che 
si pone l’obiettivo di incentivare il ciclismo giovanile 
anche nella metropoli milanese. Il bando, a cui l’associa-
zione ha aderito con il patrocinio del nostro Comune, si 
pone l’obiettivo di supportare la diffusione della pratica 
sportiva, promuovendo al contempo il tema della so-
stenibilità ambientale, attraverso comportamenti vir-
tuosi contro lo spreco di acqua e l’utilizzo di plastica 
e imballaggi. (Nella foto: Ilaria Benati, Presidente della Milano 
Cycling Academy durante la presentazione del progetto - 30/11/22)

BANDO CAP “VALORI IN CAMPO”: SAN GIULIANO C’È

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA  
Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Me-
dica) interviene negli orari in cui gli studi dei medici di 
medicina generale e dei pediatri di famiglia sono chiusi. 
Per le situazioni di malattia che non possono essere rin-
viate al primo giorno utile al proprio Medico curante è 
possibile rivolgersi al servizio di Continuità Assistenziale.
Per contattare un Medico di Continuità Assistenziale 
bisogna telefonare al numero ( 116117. 
Il Servizio è disponibile: nei giorni prefestivi, festivi, sa-
bato e domenica dalle ore 8 alle ore 20; dal lunedì alla 
domenica dalle ore 20 alle ore 8.
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Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con i Comitati Genitori delle Scuole del 
territorio, ASF e l'Associazione Banco di Solidarietà 
Leotta&Bigoni, organizza e sostiene il progetto "A Scuo-
la di Solidarietà". Il progetto consiste nella raccolta e 
confezionamento di pacchi contenenti prodotti per 
l'igiene personale da destinare a 75 sangiulianesi in 
difficoltà. 
L'iniziativa è stata caratterizzata da due proposte di rac-
colta differenti:
☺ Raccolta di detersivi per lavatrice e pannolini 
bambini lo scorso 28 e 29 novembre presso le Scuole 
aderenti;
☺ Raccolta "ad hoc" di vari prodotti di igiene perso-
nale e preparazione "specifica" di pacchi sulla base della 
composizione del nucleo familiare -onde evitare sprechi-  
nelle giornate del 5 e 6 dicembre e del 12 e 13 dicem-
bre a cura delle classi delle Scuole aderenti.

Detersivi e pannolini saranno distribuiti a partire dal 3 
dicembre mentre i pacchi personalizzati, a seconda del 
nucleo familiare a cui è destinato, verranno recapitati il 
17 dicembre.

Dal 9 al 30 gennaio 2023 (date in attesa di confer-
ma) sono aperte le iscrizioni alle sezioni delle scuole 
dell’Infanzia e alle scuole Primarie e Secondarie. 
Per le scuole Primarie e Secondarie, le iscrizioni posso-
no essere effettuate esclusivamente online, attra-
verso il sistema “Iscrizioni on line” disponibile (a partire 
da fine dicembre) sul portale del Ministero dell’Istruzione 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o EIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature).
Per conoscere le singole scuole e la loro offerta è possibi

le visitare il portale “Scuola in Chiaro” del Ministero 
dell’Istruzione per informazioni su ciascun istituto, o con-
sultare i siti istituzionali delle Direzioni Didattiche 
Statali presenti sul territorio.

Cliccando sul Qr code sono inol-
tre visionabili due video sul tema 
dell’orientamento scolastico per 
consentire agli studenti una scelta 
consapevole in vista dell’accesso 
alla scuola superiore.

CALENDARIO SERVIZI DURANTE LE FESTIVITÀ
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, riassumiamo 
le principali informazioni sui servizi di interesse generale.
Per quanto riguarda la raccolta rifiuti e pulizia strade:
- 25 dicembre,  raccolta rifiuti sospesa con anticipo il 23 
dicembre, dalle ore 20;
- 26 dicembre: raccolta rifiuti regolare;
- 1° gennaio: raccolta rifiuti sospesa con anticipo il 30 
dicembre, dalle ore 20;
-  6 gennaio: il servizio di raccolta rifiuti sarà svolto 
regolarmente.
 

Il servizio di pulizia strade è sospeso il 25 e 26 dicem-
bre, il 1° e il 6 gennaio.
Il Centro di Raccolta di via della Pace rimarrà chiuso 

il 25 dicembre e il 1° gennaio; il 26 dicembre e il 6 
gennaio sarà aperto dalle 7.30 alle 12.30.  
Il Centro di Raccolta di via Brianza sarà chiuso il 25 
e 26 dicembre e il 1° gennaio. Il 6 gennaio sarà aper-
to dalle 8.30 alle 12.30.  
Il Municipio di via De Nicola rimarrà chiuso il 9 e il 
30 dicembre. La sede di Sesto Ulteriano (via S. Pelli-
co) rimarrà chiusa da martedì 27 dicembre a giovedì 
5 gennaio con riapertura lunedì 9 gennaio.
SpazioCultura e la Biblioteca di p.zza della Vittoria 
chiuderanno il 24 e il 31 dicembre, e il 7 gennaio; la 
Biblioteca di Sesto Ulteriano (via Lombardi 3) rimarrà 
chiusa venerdì 30 dicembre.

A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ  

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/23 
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ISCRIZIONI VACANZE INVERNALI PER OVER 65

INIZIATIVE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE PENSIONATI 
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L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con AU-
SER Volontariato Onlus di San Giuliano Milanese, orga-
nizza anche nella stagione invernale 2023 i soggiorni 
climatici per i sangiulianesi con più di 65 anni.
La località prescelta è Andora (Sv), la nota località 
turistica situata nella parte più occidentale della Riviera 
delle Palme, al confine con la provincia di Imperia.
I nostri anziani soggiorneranno all’Hotel Moresco, in un 
periodo a scelta che va dall’8 al 29 gennaio 2023. 
I costi per persona variano dai 470 euro per 1 settimana 
in pensione completa agli 805 euro per due settimane. 
Per chi volesse trascorrere tre settimane di vacanza, il 
prezzo si attesta sui 1145 euro.
Le iscrizioni si ricevono lunedì 12 dicembre 2022, 
dalle ore 9.30 in Aula Consiliare. Ricordiamo di por-
tare con sè copia della carta di identità e del codice 
fiscale. I pagamenti delle quote andranno poi fatte con 
bonifico bancario.

Proseguono le attività per il tempo libero nelle tre sedi 
cittadine dei Centri pensionati. Ecco i principali appun-
tamenti previsti a gennaio 2023:

Giovedì 5 gennaio (orario da definire): visita alla
mostra “ Richard Avedon. Relationships” presso Pa-
lazzo Reale di Milano. Iscrizioni presso i tre centri entro
venerdì 23 dicembre;

Giovedì 12 gennaio, ore 12.30 presso il Centro di
Piazza della Vittoria: pranzo cinese. Iscrizioni presso
le tre sedi o telefonando a Federica (( 342 9925245) o
Nicoletta ((348 0490122) entro venerdì 7 gennaio;

Martedì 17 gennaio, ore 15.30-17.30, presso il Cen-
tro di Piazza della Vittoria si svolgerà la terza confe-
renza “Alimentiamo il benessere. Uno stile di vita

sano”, moderata dalla dottoressa Maria Paola Dall’Erta;

Giovedì 19 gennaio (orario da definire): visita a
“Adi design museum” in Piazza Compasso d’oro n.1
a Milano. Iscrizioni entro giovedì 12 gennaio presso i
Centri di Aggregazione;

Giovedì 26 gennaio, presso il Centro di Piazza della
Vittoria si svolgerà il torneo di scala 40. Iscrizioni en-
tro venerdì 20 gennaio presso i tre centri.
Continuano anche le attività dei laboratori creativi in 
corso nelle tre sedi di Piazza della Vittoria, Via Tosca-
na, 3/C (Sesto Ulteriano) e Via Parlamento (Bor-
golombardo).
Per ulteriori informazioni: 
Federica (( 342 9925245); Nicoletta ((348 0490122) 



Dicembre 2022 7TAM
     

TA
M



Dicembre 20228 TAM
     

TA
M

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI 

Fino al 21 dicembre (ore 12), è possibile presentare le 
domande per il contributo a sostegno della retta di 
iscrizione e frequenza per gli studenti minori di 21 
anni di una scuola lombarda paritaria o pubblica. 
È possibile fare richiesta di contributo anche per scuole 
di regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidia-
namente all’abitazione di residenza.
Sono ammesse al contributo le spese relative alle sole at-
tività curricolari dei percorsi di istruzione scolastica. Non 
sono pertanto ammissibili, per esempio, spese per vitto e 
alloggio o spese per attività extracurricolari o di amplia-
mento dell’offerta formativa. La domanda di parteci-
pazione deve essere presentata tramite la piattaforma 
regionale Bandi Online tramite SPID o CIE.  Il Buono 
scuola viene determinato in relazione alle fasce ISEE di 
appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata. 
Maggiori info su www.sangiulianonline.it

 SCADENZA SALDO IMU 2022
Il versamento del saldo IMU dovrà essere effettuato, uti-
lizzando il modello F24, entro venerdì 16 dicembre 
2022. L’IMU è dovuta per le seconde case e altri 
immobili (es. secondo box).
Tutti coloro che hanno meno di 65 anni e quindi non 
hanno ricevuto il modello F24 precompilato, posso-
no calcolare l’importo dell’IMU collegandosi al “Por-
tale Tributi”, accessibile da www.sangiulianonline.
it, dove è possibile stampare il proprio modello F24. 
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi 
banca, ufficio postale o tramite i servizi di home banking.

DOTE SCUOLA-BUONO SCUOLA 2022/2023  

                  AGENDA 
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Nel 2022 l’Amministrazione Comunale ha investi-
to quasi 200 mila euro nella cura e nella 
manutenzione del patrimonio arbo-
reo comunale e del verde cittadino 
(sono 8.385 gli alberi di cui si occupa 
il Comune di San Giuliano Milanese, 
su una superficie complessiva a 
verde di 1.373.634 mq).
Tra gli obiettivi del Comune rive-
stono quindi particolare rilevanza la 
tutela e la manutenzione degli 
spazi pubblici verdi, compreso il 
mantenimento e al rinnovo degli 
alberi. 
La cifra stanziata è servita a programmare 
una serie di interventi, anche in collaborazio-
ne con partner esterni.
• Ecco l’elenco degli interventi già realizzati:
148 nuove piantumazioni (in sostituzione delle 
62 piante abbattute) nelle seguenti zone: parco Nord, 
parco della Vettabbia, via Repubblica, via Settembrini 
e nelle scuole del territorio - Investimento: 50 mila 
euro;
 

1457 nuove piante e 485 arbusti per la realizza-
zione del nuovo “bosco urbano” Arbolia in via Brigate 
Partigiane, angolo via Gorki - Intervento di sponso-
rizzazione;

650 piante ad alto fusto su tutto il territorio comu-
nale interessate da interventi di manutenzione, tra cui: 

diverse tipologie di potatura, ripulitura aree, azioni 
fitosanitarie con rimozione delle gatte pelose, 

analisi di sicurezza, stabilità e stato di salute 
- Investimento: 140 mila euro;

• Tra gli interventi in corso o da termi-
nare entro il 2022:
rinnovo di 22 alberi (ippocastani) in 
via Gorki con la contemporanea piantu-
mazione della medesima tipologia, lad-
dove si sia resa necessaria per lo stato 
di salute riscontrato da apposita relazio-

ne tecnica di un esperto agronomo - In-
vestimento: parte dei 140 mila euro 

citati nel punto precedente;
30 nuove piante (tigli e frassini) nel Parco dei 

Giganti;
60 nuove piante a Cascina Selmo con rimozione della 
parte del fusto che fuoriesce dal terreno dopo il taglio di 
alberi malati - Investimento: circa 33 mila euro.
• Nel 2023, alcuni degli interventi previsti:

Nuovo appalto per la manutenzione di circa 800 piante 
ad alto fusto - Investimento: circa 140 mila euro;
Messa a dimora di n.126 piante - Investimento: circa 
85 mila euro;

Sempre nel 2023, è in programma la piantumazione di 
ulteriori 180 piante lungo la pista ciclopedonale di Se-
stogallo. 

 PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO PATRIMONIO ARBOREO 
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI PREMI AL MERITO SCOLASTICO

APERTE LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI APERAPERTE LE ISCRIZIONI ALLA LUDOTECA SPAZIOVIVO   
Con il nuovo anno l’Assesorato all’Educazione e ASF 
inaugurano un nuovo servizio ludico-educativo a Sesto 
Ulteriano. La ludoteca di SpazioVivo infatti (via Lom-
bardi 7), è un luogo di incontro, gioco e crescita, per 
bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto di 
riferimento (es. genitore, nonno, baby sitter) affiancati 
dalle educatrici. Il servizio è attivo dalle 9 alle 12 per 2 
giorni (martedì e giovedì) o per 3 tre giorni a settima-
na (lunedì, mercoledì e venerdì).
Le iscrizioni sono aperte fino all’11 dicembre, com-
pilando il modulo sul sito www.asfsangiuliano.it. 
L’iscrizione è annuale e prevede la creazione di due 
gruppi stabili di bambini. Queste le tariffe, da aggiun-
gersi alla quota d'iscrizione di € 30,00:
    • 3 giorni a settimana: € 75/mese per i residenti* 
€ 110/mese per i non residenti
    • 2 giorni a settimana: € 50/mese per i residenti*, 
€ 75/mese per i non residenti
*Si intende residente il bambino, oppure l'adulto accom-
pagnatore. Info: www.asfsangiuliano.it/ludoteche 

Per l’anno scolastico 2021-2022 sono stati premiati 
29 studenti residenti a San Giuliano (15 delle scuole 
primarie di primo grado e 14 delle scuole secondarie di 
secondo grado) che si sono aggiudicati i “Premi al Me-
rito Scolastico”, per gli ottimi risultati di studio conse-
guiti. 
In occasione dell’evento delle benemerenze civiche dello 
scorso 2 ottobre (foto sotto) e della cerimonia dello scor-
so 30 novembre (foto a destra), i vincitori del bando di 
selezione hanno ricevuto come premio una gift card: i 
ragazzi delle medie un buono per Decathlon, mentre i ra-
gazzi delle superiori un buono spendibile presso il centro 
commerciale Fiordaliso.

Il premio è stato assegnato alle seguenti categorie di 
studenti:
• studenti classi terze scuole secondarie 1°: votazione 

di dieci o dieci e lode all’esame di Stato;
• studenti classi quinte scuole secondarie 2°: votazio-

ne finale di cento o cento e lode all’esame di Stato;
• studenti classi terze sistema di istruzione e forma-

zione professionale: votazione di cento agli esami di 
qualifica professionale;

• studenti delle classi quarte sistema di istruzione e 
formazione professionale: votazione di cento agli 
esami di diploma professionale.

Complimenti vivissimi a tutti!
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Natale 2022
Prima Parte

mercoledì 7 dicembre
ALLE 16.30 - SPAZIOCULTURA (CENTRO DONNA)
IL RICICLONE DI NATALE
Laboratorio creativo con materiali di recupero per bambini

sabato 10 dicembre
DALLE 10, QUARTIERE SERENELLA
ARRIVA BABBO NATALE
Casetta, trenino e racconti natalizi in collaborazione con il Comitato Serenella;
piva natalizia a cura del Corpo Musicale della Libertà (alle 15)

domenica 11 dicembre
DALLE 10, SESTO ULTERIANO
SESTO XMAS
Villaggio di Natale con allestimenti a tema e animazione
ALLE 15.30, ROCCA BRIVIO
CONCERTO GOSPEL
Con One Soul Gospel Choir a cura dell'Associazione Rocca Brivio
ALLE 16.30, SPAZIOCULTURA (SALA PREVIATO)
IL PICCOLO PRINCIPE
Fiaba animata con la tecnica sand art

venerdì 16 dicembre
ALLE 21, CHIESA DI SAN GIULIANO MARTIRE
CONCERTO BANDISTICO
Musiche natalizie con gli allievi e i musicisti del Corpo Musicale della Libertà

dal 17 dicembre al 6 gennaio
SPAZIOCULTURA (SALA ESPOSIZIONI)
MOSTRA-CONCORSO CREATIVITÀ NATALIZIA
Maggiori info e regolamento sul sito www.sangiulianonline.it. Iscrizioni entro
il 10/12. Inaugurazione e premiazione sabato 17/12 alle 17.

dal 17 al 21 dicembre
SAB E LUN 14.30-18, DOM, MAR E MER 9.30-12.30 E 14.3O-18
CENTRO PENSIONATI DI PIAZZA DELLA VITTORIA
ESPOSIZIONE DEI MANUFATTI DEL LABORATORIO 
DI MAGLIA E CUCITO
A cura del Centro di Aggregazione Pensionati

sabato 17 e domenica 18 dicembre
DALLE 14 ALLE 20, PIAZZA DELLA VITTORIA
CHRISTMAS VILLAGE
Animazione e allestimento tematico a cura di DSM Dance 
School ASD - DSM
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Natale 2022
Seconda Parte

ALLE 15.30, ORATORIO SANTA MARIA IN ZIVIDO
PRESEPE VIVENTE
A cura della Comunità Pastorale S.Paolo VI

domenica 18 dicembre

ALLE 21, CHIESA DI CIVESIO
CONCERTO SOPRANO E ARCHI
Atmosfere natalizia con Zara Dimitrova e Mozart Quartet

venerdì 23 dicembre

ALLE 21, SPAZIOCULTURA (SALA PREVIATO)
MUSICHE DA FILM
Concerto di pianoforte con il maestro Adriano Bassi

giovedì 5 gennaio

ALLE 16.30, SPAZIOCULTURA (CENTRO DONNA)
LE BEFANINE
Laboratorio di creatività natalizia con materiali di recupero

venerdì 6 gennaio

ALLE 21, CHIESA DI SAN GIULIANO MARTIRE
CONCERTO GOSPEL DI INIZIO ANNO
Con Sherrita Duran e coro a 4 voci

sabato 14 gennaio

ALLE 17, SPAZIOCULTURA
BRINDISI DI INIZIO ANNO
Premiazione del concorso Fai il Natale più bello, mostra
fotografica dei corsisti di Spazio Stilo e brindisi a cura dei
commercianti di San Giuliano

domenica 15 gennaio

ALLE 21, CHIESA DI S.GIULIANO MARTIRE
CONCERTO NATALIZIO
Con l'orchestra Marcello Minoia

ALLE 12, LUNA ROSSA (Via Risorgimento)
PRANZO DI NATALE
A cura del Centro di Aggregazione Pensionati
Per info e prenotazioni: tel. 029840588 - cel. 3480490122

giovedì 22 dicembre

Le Pive
10/12 alle 15
Serenella

17/12 alle 15
San Giuliano
18/12 ore 10

San Giuliano
19/12 alle 21
Carpianello
20/12 alle 21

Sesto e Civesio
21/12 alle 21

Pedriano
22/12 alle 21

Zivido
23/12 alle 15

Borgolombardo
24/12 alle 21

Centro
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI STRUMENTI  IN AIUTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA   
Il 25 novembre è da poco passato e ha visto la cittadi-
nanza prendere parte alle diverse iniziative organizzate 
dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di smuo-
vere le coscienze e tenere accesi i riflettori sul tema della 
violenza contro le donne. Occorre infatti non distoglie-
re l’attenzione da questo problema che affligge la nostra 
società: basti pensare che, solo nella nostra zona, da 
gennaio ad ottobre 2022, sono 108 le donne che si 
sono rivolte al Centro Antiviolenza di San Donato, 
di cui 26 sangiulianesi.
Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica e ad educare al 
rispetto e all’uguaglianza le nuove generazioni - ampia-
mente protagoniste nelle iniziative delle scorse settima-
ne (vd. foto) - è necessario far conoscere gli strumenti 
concreti a disposizione delle vittime di violenza.
Uno di questi è la “Casa delle mamme”, aperto a gen-
naio 2021: un progetto di “housing sociale” finalizzato 
all’accoglienza e al reinserimento sociale di madri, 
bambini e ragazzi in uscita da percorsi di protezio-
ne legati alla violenza domestica.
Il progetto nasce su iniziativa del Comune di San Giuliano 
nell’ambito del progetto distrettuale “Fuori dal Silen-
zio”, con il quale, a partire dal 2018, è stata costituita 
una Rete interistituzionale per il contrasto della violenza 
contro le donne. Alla Rete partecipano il centro antivio-
lenza gestito da Fondazione Somaschi, i servizi sociali, 
l’ospedale e i servizi socio-sanitari dell’ASST Melegnano 
Martesana, il Policlinico San Donato Milanese, ATS Mila-
no, le forze dell’ordine e alcune associazioni.
E’ stata messa a disposizione un’abitazione situata in 
una tranquilla zona residenziale della nostra città, vicino 
a tutti i servizi che il territorio offre e che può ospitare 
quattro nuclei di mamme con bambini da 0 a 18 anni. 

L’housing è gestito dalla cooperativa il Melograno in 
collaborazione con l’Azienda Sociale Sud Est Milano – 
ASSEMI e vuole essere uno spazio di accoglienza abita-
tiva, dedicato a donne e bambini, con la finalità di favo-
rire, dopo un percorso di inserimento in casa rifugio o in 
comunità, un riavvicinamento al proprio contesto di vita.
I percorsi di accoglienza vengono realizzati in coproget-
tazione con i servizi sociali territoriali e mirano a co-
struire progetti individualizzati (della durata compresa tra 
i 12 e i 18 mesi), che accompagnino la donna con i propri 
figli verso una progressiva e reale autonomia di vita e 
una nuova integrazione nel tessuto territoriale, tentan-
do di prevenire il riemergere di condizioni di disagio ed 
esclusione sociale. Le donne infatti, oltre ad affrontare 
un percorso di rinforzo positivo della loro autostima e del 
loro equilibrio, vengono accompagnate nella ricerca 
di un lavoro e di una casa e orientate verso la rete dei 
servizi del territorio (ATS, scuole e altro).

Chi volesse offrire la propria disponibilità a colla-
borare a titolo di volontariato, può scrivere a:
• Dott.ssa Adele Messano, Coop. Il Melograno
coordinamento55@ilmelogranonet.it
• Dott.ssa Francesca Maci di ASSEMI
progettazione@assemi.it

Per informazioni e richieste di aiuto:
• Centro Antiviolenza Rete “Fuori dal Silenzio”:
( 02 36527138
• Numero nazionale Antiviolenza e stalking:
( 1522
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SERVIZI PER LLA SCUELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI SERVIZI PER UNA SCUOLA APERTA E INCLUSIVA    
Il servizio di Inclusione Scolastica è rivolto agli stu-
denti con disabilità certificata residenti a San Giuliano 
che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria o secon-
daria di primo grado, ma anche alle loro famiglie e agli 
Istituti Scolastici da loro frequentati. 

Il servizio riguarda la totalità della vita scolastica 
dell’alunno con disabilità e, in stretta integrazione 
con i docenti delle scuole, favorisce:
• il benessere e la crescita educativa del bambino e 

della classe;
• l’integrazione e la partecipazione di tutti gli alun-

ni proponendo agli insegnanti nuove metodologie re-
lazionali e didattiche;

• il raggiungimento dell’autonomia individuale degli 
alunni con disabilità, valorizzando le potenzialità so-
ciali e relazionali di ciascuno;

• la valorizzazione delle diverse abilità degli alunni 
con disabilità come esperienza di scambio e di cresci-
ta reciproca con i compagni di classe.

Per attivare il servizio occorre consegnare alla scuo-
la, contestualmente all’iscrizione del proprio figlio (o in 
un momento successivo nel caso la famiglia stia conclu-
dendo approfondimenti specialistici), la seguente docu-
mentazione:
• il profilo di funzionamento redatto dall’Unità di 

Valutazione multidisciplinare (rinnovato ad ogni pas-
saggio di ciclo);

• il verbale di accertamento redatto dal Collegio per 
l’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità.

Per maggiori informazioni scansiona il QR code.
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI AMBIENTE AAMBIENTE: AL VIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I MERCATI 

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI CONTROLLO RIFIUTI: LE SANZIONI

Prosegue l’azione congiunta dell’Amministrazione Comu-
nale e di Amsa finalizzata a migliorare e ad estendere 
la raccolta differenziata.
A partire dal 6 dicembre infatti viene messo a disposi-
zione degli esercenti dei mercati un servizio integra-
tivo gratuito di ritiro cassette di plastica, legno e 
cartone, per facilitare le operazioni di differenziazione 
dei rifiuti prodotti dalle attività ambulanti. 
Per agevolare il ritiro del materiale, che avverrà nelle 
giornate di mercato dalle 14 alle 17, le cassette - che non 
devono contenere residui di cibo o altri prodotti - devono 
essere impilate in maniera ordinata e sistemate in modo 
da non intralciare la circolazione. Anche questa nuova 
azione rappresenta un ulteriore tassello verso una Città 
più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente.

Lo scorso giugno sono entrate in vigore alcune novità 
nel servizio di raccolta rifiuti. In considerazione dei 
cambiamenti introdotti, durante i primi mesi il Comune 
ed AMSA hanno monitorato l’impatto delle nuove 
modalità organizzative, al fine di adeguare il servizio 
alle esigenze degli utenti, tutelando al contempo il deco-
ro cittadino.
Dal mese di novembre però sono iniziate le attività di 
controllo da parte degli agenti della Polizia Ambienta-
le, in sinergia con gli operatori di AMSA, tese a verificare 
il corretto conferimento dei rifiuti urbani e contrastare i 
comportamenti vietati, anche con l’emissione di multe.

Nel dettaglio, potranno essere sanzionati:
    • il mancato rispetto degli orari di esposizione e 
ritiro dei contenitori dei rifiuti;
    • l’errato conferimento dei rifiuti.
Ogni comportamento realizzato in violazione delle nuove 
norme potrà essere punibile con una sanzione ammi-
nistrativa da 25 euro a 500 euro. L’obiettivo di questi 
controlli è quello di individuare gli autori di compor-
tamenti scorretti e di scoraggiare l’errato o l’indiscri-
minato conferimento dei rifiuti al di fuori dei giorni e nei 
luoghi stabiliti. Tutte le info e gli aggiornamenti su: 
www.sangiulianonline.it
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LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI OPERAZIONI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO   
Sabato 19 novembre, San Giuliano ha aderito all'opera-
zione SMART (Servizio di Monitoraggio Aree a Ri-
schio del Territorio), il progetto di sicurezza stra-
dale e urbana finanziato da Regione Lombardia, 
che ha visto il coinvolgimento, per il Sud Est milanese, 
delle Polizie Locali di San Donato, Peschiera Borromeo, 
Opera, Locate di Triulzi, Carpiano e Mediglia.

La sinergia tra operatori delle Polizie Locali e Isti-
tuzioni sta dimostrando che collaborando e unendo 
competenze ed esperienze, è possibile migliorare ulte-
riormente il presidio del territorio.

I risultati conseguiti delle 6 ore di controlli, effet-
tuati sulle vie principali della città e nelle diverse frazioni, 
dal Comandante della Polizia Locale, insieme a 3 ufficiali 
e 8 agenti del Comando di via Giolitti, sono stati:
    • 36 veicoli controllati;
    • 8 verbali per violazioni al codice della strada;
    • 1 guida in stato di ebbrezza;
    • 3 persone segnalate per possesso di stupefacenti.

LELE RINNOVO RINNOCPlSELEZONI RIMOZIONE DI BICICLETTE ABBANDONATE   
Continuano i controlli periodici della Polizia Locale, in col-
laborazione con Amsa - Egea Ambiente per la rimozione 
delle biciclette abbandonate o ridotte in rottami su 
tutto il territorio comunale.

Gli agenti posizioneranno un avviso di rimozione sulle 
bici e dopo 15 giorni si provvederà alla rimozione, 
in caso di mancato intervento da parte dei proprietari.

Nell'ultimo controllo sul territorio, sono stati posizionati 
degli avvisi sulle bici in evidente stato di abbandono sul 
suolo pubblico e la rimozione è stata effettuata lo scorso 
6 dicembre.
In caso di ritrovamento di una bicicletta in evidente stato 
di abbandono è possibile fare una segnalazione attra-
verso l'App Municipium, utilizzando l’apposita catego-
ria “Biciclette abbandonate”.
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   LA RIFORMA DEL PARCO AGRICOLO SUD DIVENTA REALTÀ

Fratelli d’Italia promuove la Riforma del Parco Agricolo Sud Milano, in una gestione sempre più carente dopo la rifor-
ma della Provincia in Città Metropolitana nel 2015. 
E’ in dirittura di arrivo la proposta di legge presentata dal relatore Consigliere Regionale FDI Franco Lucente: la ri-
forma della gestione del Parco Agricolo Sud Milano propone l’istituzione di un nuovo ente di diritto pubblico regionale 
composto non soltanto dalla Città Metropolitana ma anche dai 61 Comuni della comunità del parco. La proposta 
prevede che il nuovo Consiglio di gestione sarà composto da dieci membri: due nominati dalla Giunta regionale, 
uno dalla Città Metropolitana, uno dal Comune di Milano, due designati dalle organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative, uno dalle associazioni di protezione ambientale.Accrescimento del peso dei comuni 
inclusi nel Parco, efficienza di gestione, finanziamento addizionale di Regione Lombardia che si somma alle quote 
già versate dai partecipanti al Consorzio. “Il Circolo di Fratelli d’Italia di San Giuliano da questo mese è intitolato a 
Sergio Ramelli, studente vittima dell’odio politico negli anni ‘70.. 
Scriveteci a: circolo@fratelliditaliasangiulianomilanese.it”

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

L’IMPORTANZA DELLA SOLIDARIETÀ

Solidarietà, una bella parola di cui tutti dobbiamo fare tesoro e che in questi ultimi tre anni abbiamo usato e sentito 
molto. Siamo stati messi alla prova con il COVID, siamo stati costretti a cambiare radicalmente le nostre abitudini e, 
quando tutto sembrava tornare ad una quasi normalità, è scoppiato un conflitto, a pochi migliaia di chilometri da noi, 
che ci ha messo di fronte ad una situazione inaspettata, con pesanti conseguenze anche dal punto di vista economico 
ma, come siamo abituati a fare, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo adattati a nuove condizioni senza mai perde-
re la forza e cercando di non lasciare mai indietro nessuno. E siamo al terzo Natale particolare, diverso da quelli vissuti 
prima, un Natale meno ricco, ma pieno di solidarietà verso il più debole, verso il più bisognoso.
Un grazie a chi, in silenzio e senza troppi clamori, fa della parola SOLIDARIETA’ un suo stile di vita, a tutti i cittadini 
che con sacrificio aiutano il vicino di casa e il prossimo. Grazie a tutti per aver dimostrato che i Sangiulianesi hanno un 
gran cuore. Auguri di un sereno Natale a voi tutti.

Gruppo Consiliare Segala Sindaco - Viviamo San Giuliano

REDEFOSSI 

Presto le criticità legate al Redefossi troveranno una soluzione. A seguito dell’audizione con il Comune presso la 
Commissione Ambiente e Protezione Civile presieduta dal nostro Consigliere Riccardo Pase, sono state attivate delle 
proficue interlocuzioni con Regione e AIPO. Siamo riusciti a raggiungere obbiettivi importanti, come lo stanziamen-
to da parte di Regione di 2 milioni di euro per operare sul nodo idraulico: un intervento molto significativo, grazie 
al quale il Redefossi potrà nuovamente avere un deflusso minimo vitale, consentendo di arginare la problematica 
igienico – sanitaria. La gestione della pulizia del canale sarà presa in carico da AIPO, che si occuperà della sistema-
zione dell’alveo, cosi da riuscire a risanare le attuali situazioni di degrado. Per quanto riguarda la copertura, invece, 
esistono problemi di carattere giuridico, ma, sempre insieme a Regione Lombardia, stiamo vagliando tutte le ipotesi 
per capire se esistano le condizioni da un punto di vista tecnico. L’intervento sulla qualità dell’acqua e del deflusso 
minimo vitale verrà invece comunque garantito. Possiamo quindi affermare che finalmente l’acqua che scorrerà all’in-
terno del Redefossi sarà un acqua pulita e in quantità sufficiente a mantenere attivo un ecosistema.

Gruppo Consiliare Lega -  Lega Lombarda Salvini 

MANOVRA ECONOMICA 2023, UN AIUTO ALLE FASCE PIÙ DEBOLI

L’anno che si sta concludendo doveva essere l’anno della ripartenza dopo i due anni bui della pandemia; purtroppo, la 
guerra all’interno dell’Europa ha provocato una crisi economica, sociale e politica senza precedenti, almeno per il mon-
do occidentale. Tutte queste criticità hanno avuto riflessi sui conti pubblici del nostro Paese, degli Enti Locali e quindi 
anche della nostra Città. Il 2022 è stato caratterizzato dall’esplosione dei costi energetici, del ritorno dell’inflazione 
a doppia cifra e dall’aumento (folle) delle materie prime; insomma, una tempesta perfetta che ha messo a rischio la 
tenuta dei bilanci delle famiglie e delle istituzioni.  
Con l’ultima variazione di bilancio proposta dalla Giunta e dal bilancio di previsione che sarà discusso nelle prossime 
settimane in Consiglio Comunale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare un segnale di attenzione alle fasce 
deboli: da un lato l’azzeramento dell’addizionale comunale per tutti i sangiulianesi con un reddito pari a 15.000 euro 
annui, dall’altro l’incremento delle spese per il sistema socio-educativo e sociale. 
Approfittiamo di questo spazio, per augurare a tutti voi i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Gruppo Consiliare Forza Italia
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SI TOGLIE IL PANE AI POVERI PER DARLO AI RICCHI 

Panem et circenses (letteralmente «pane e [giochi] circensi») è una espressione latina, usata nell’antica Roma per 
sintetizzare le aspirazioni del popolo. La citazione appartiene al poeta latino Giovenale: “populus duas tantum res 
anxius optat, panem et circenses” (Il popolo due sole cose ansiosamente desidera: pane e giochi circensi).
In estate il Sole 24 Ore ha ricordato come, con diversi interventi legislativi, per le squadre di calcio professionistico i 
versamenti delle ritenute Irpef sugli stipendi, i contributi previdenziali e l’Iva sono stati sospesi da gennaio a novem-
bre 2022 e si profilano ulteriori provvedimenti di favore: per tasse e contributi arretrati, la Serie A dovrebbe versare 
il 15% dell’importo complessivo entro il 2022, il resto della cifra con comodo, entro cinque anni. Il tutto mentre verrà 
abolito il reddito di cittadinanza e per assistere agli spettacoli sportivi bisogna pagare biglietti salati o costosi canoni 
abbonamento alle pay-Tv. Quindi bisognerebbe per correttezza aggiornare l’espressione in “Circenses devoraverunt 
panem populi”  

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

 CASE POPOLARI: UN PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO

Il problema delle case di edilizia sociale nella nostra città sembra non avere ancora una soluzione.In particolare, 
sono circa 240 gli alloggi gestiti da Genia e il comitato inquilini che si è costituito di recente, ha inviato una lettera 
a vari enti tra cui il tribunale fallimentare di Lodi e il Sindaco,con l’intento di accendere i fari su una vicenda così 
rilevante per centinaia di nostri concittadini.Le emergenze in rilievo sono parecchie: dalla presenza di amianto negli 
stabili e sulle coperture, alla revisione dei canoni di affitto in base al reddito, senza dimenticare la trascuratezza 
nella manutenzione degli edifici e sulla sicurezza degli stessi. Il comitato ha invitato il Sindaco a farsi portavoce 
con il giudice fallimentare e con il curatore di Genia affinché venga data risposta alle tante emergenze evidenziate.
Per quanto riguarda invece gli edifici scolastici, anch’essi nelle mani di Genia, sono stati realizzati direttamente dal 
comune alcuni interventi di manutenzione, per questo motivo non si comprende la ragione per cui non si riservino 
le dovute attenzione dell’amministrazione anche sugli alloggi pubblici.Sotto questo aspetto, il Partito Democratico, si 
unisce alle richieste dei cittadini, sollecitando il governo cittadino a fornire risposte concrete a un tema così delicato 
e urgente. Infine, cogliamo l’occasione per augurare a tutti i sangiulianesi un felice Natale ed un sereno anno nuovo.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

CHI VUOLE UNA SAN GIULIANO PIÙ VERDE

In queste settimane l’amministrazione ha voluto modificare il regolamento del verde. Visti i numerosi tagli degli 
alberi della nostra città ad opera della giunta di destra, a partire dall’abbattimento del maestoso pino in Piazza 
Italia all’inizio del loro secondo mandato, pensiamo che sia necessario mettere in atto delle soluzioni concrete per il 
mantenimento, anzi l’aumento delle piantumazioni in città. Abbiamo fatto due proposte per migliorare il regolamento 
sottoposto dall’amministrazione: la richiesta di una seconda perizia prima dell’abbattimento di un albero, e la richiesta 
di due nuove piantumazioni dopo il suo – se necessario – abbattimento, in modo da raddoppiare il compensamento 
di un albero che viene a mancare. Nel momento in cui stiamo scrivendo le nostre proposte non sono state ancora 
votate in via definitiva poiché l’approvazione delle modifiche al regolamento del verde sono state posticipate, ma 
speriamo che l’amministrazione accetti almeno la proposta della doppia piantumazione perché sarebbe veramente 
una soluzione efficace per l’aumento del verde a San Giuliano. 

Gruppo Consiliare Sinistra ecologica, solidale, partecipata
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NUOVA SEDE PER ASF, L’ AZIENDA SPECIALE SERVIZI 
E FARMACIE 
Dallo scorso 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 Ca-
serma”, sopra il centro tamponi.

NOTIZIE DA ASF

PRENOTAZIONE FARMACI CON WHATSAPP
Ricordiamo che è attivo il servizio di prenotazione far-
maci tramite messaggi Whatsapp, che permette di ritira-
re 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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