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25 FEBBRAIO: 
CARNEVALE IN PIAZZA!

In agenda: Iniziative culturali - Nuovo sportello tributi a Sesto - Dote Sport
Sociale: Contributi per l’affitto - Attività di marzo centri anziani
Territorio: Marciapiedi - Area gioco Pedriano - Velostazione - Piazza di Vittorio 
Cultura: Iniziative in occasione della Giornata della Donna   
Legalità:  Adesione “Avviso Pubblico” -  Edifici confiscati alla criminalità  
Sostenibilità:  Car sharing  - Efficientamento Municipio - Comunità energetica
Ambiente:  Raccolta Rifiuti elettrici - Piantumazioni - Progetto Fybra
Sicurezza: Attività PL 2022
Gruppi Consiliari
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INDAGINE SUI SERVIZI COMUNALI: ASPETTI POSITIVI E DA MIGLIORARE
Cari Sangiulianesi,
l’approvazione del Bilancio previsionale 
2023-2025, entro lo scorso mese di di-
cembre, ci ha consentito di poter prose-
guire già a inizio anno con le attività e gli 
investimenti in programma. 
Il Bilancio 2023 si fonda sugli importanti 
capisaldi delle precedenti manovre: 
- Riduzione della pressione fiscale per 
le fasce più deboli; 
- Nessun taglio ai servizi; 
- Razionalizzazione delle spese discre-
zionali, con aumento di quelle sociali;
- Consolidamento dell’efficacia della lotta 
all’evasione fiscale; 
- Investimenti per opere e lavori pub-
blici.
Le solide basi economiche costruite negli 
anni, la capacità di programmare e individuare gli ambiti 
d’azione, sono state in gran parte “certificate” dai risultati 
emersi dalla rilevazione effettuata da una società 
specializzata su un campione rappresentativo di cittadini. 
Tra gli aspetti analizzati: qualità della vita, conoscenza e 
soddisfazione verso i servizi comunali, criticità e problemi 
del territorio, interventi auspicati, rapporto dei cittadini 
con le nuove tecnologie e aspettative 
rispetto al programma di mandato.
La ricerca - i cui risultati sono 
consultabili fotografando il QR code 
a lato - conferma risultati in larga 
misura positivi. Continua ad essere 
apprezzato l’impegno complessivo 
dell’Amministrazione sulla qualità 
dei servizi erogati. 
Dai dati della ricerca (vd. tabella) emerge inoltre  
l’aumento della percezione di sicurezza in città e 
l’apprezzamento del lavoro svolto dal Comando di 
Polizia Locale. Contestualmente si rileva il sentiment 
diffuso che vede la sicurezza come bisogno primario 
a tutti i livelli: è per questa ragione che continueremo 
ad impegnarci ed  investire risorse umane e tecnologiche 
su qeusti tematiche.
Per quanto riguarda l’ambiente, è risultato apprezzato 
il nuovo servizio di raccolta rifiuti notturno: al 
contempo manteniamo alta l’attenzione per la pulizia 
della città e lo spazzamento di strade e marciapiedi. 

Desidero a tale proposito ricordare che 
solo da qualche settimana è partito 
a pieno regime il nuovo piano che ha 
eliminato, quasi totalmente, l’utilizzo dei 
divieti di sosta. 
Entro il primo semestre del 2023 
valuteremo i risultati in termini di qualità 
e adotteremo le misure eventualmente 
necessarie a garantire un servizio di 
igiene urbana sempre più efficiente, 
anche ripristinando, laddove opportuni, i 
divieti di sosta. 
Il monitoraggio della qualità è un elemento 
fondamentale del processo di analisi e 
miglioramento continuo: raccogliere 
il giudiizo dei cittadini e degli utenti dei 
servizi comunali ci consente, infatti, di 
rilevare i punti di forza e di debolezza, e 

consolidare nel tempo una rete di servizi il più possibile 
vicina ai desiderata della nostra comunità.
Sono inoltre lieto di comunicare, proprio nell’ottica di 
ascolto delle esigenze dei cittadini, che riprenderemo 
gli incontri della Giunta con i residenti nelle diverse 
frazioni, interrotti a causa della pandemìa, e di cui 
daremo notizia nei prossimi numeri del giornale. 
Riteniamo infatti che questa sia una modalità importante 
per dialogare e confrontarci con i cittadini, ascoltare 
i loro bisogni e intervenire, dove possibile, per individuare 
soluzioni alle eventuali criticità. Mantenere una canale di 
comunicazione aperto con i cittadini, diventa essenziale 
per impostare politiche efficaci per il nostro territorio.

               Il Sindaco
             Marco Segala
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LE CONFERENZE MUSICALI DI MARZO 
Dopo gli appuntamenti di febbraio, proseguono anche a 
marzo gli incontri intitolati: “Da Bach a Vasco Rossi” 
che il Maestro Adriano Bassi, pianista e studioso mu-
sicale terrà a San Giuliano, a SpazioCultura.
I prossimi appuntamenti saranno sabato 4 e 18 marzo 
alle 17 e consentiranno di intraprendere un altro viag-
gio nel tempo, contrassegnato dall’estro e dal talento 
musicale di grandi autori, compositori e cantanti. 
Protagonista dell’incontro del 4 marzo sarà il XIX seco-
lo con autori del calibro di Rossini, Donizetti e Bellini, 
mentre il 18 marzo vedrà al centro il XX e XXI secolo, 
con il passaggio dalla musica colta ad altri generi quali il 
jazz, il folk e la musica leggera, di cui saranno ricordati 
interpreti come Baglioni, Battisti, Vasco Rossi e i Beat-
les. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati 
di musica.

È L’ORA DELLE STORIE PER I PIÙ PICCOLI 

SVELATO IL MONUMENTO DEDICATO AI MARTIRI DELLE FOIBE 
In occasione del Giorno del Ricordo - commemorato 
il 10 febbraio di ogni anno - sabato 11 febbraio alle 
11.30, è stato svelato il monumento con cui l’Ammini-
strazione Comunale rende omaggio alle vittime delle 
Foibe e agli esuli italiani, a seguito di un pronuncia-
mento del Consiglio Comunale che aveva proposto di ri-
cordare in maniera tangibile la tragedia.
Il cippo commemorativo si trova lungo il tratto di pista 
ciclabile che collega via Brigate Partigiane a via Me-
notti Serrati, tra il Cimitero degli Animali e il Cimitero 
comunale.
Durante la cerimonia è stata letta una testimonianza di 
Giulio Carnevali, coordinatore regionale del comitato “10 
febbraio” nonché Consigliere dell’Associazione Nazionale 
Venezia-Giulia-Dalmazia di Milano.

Anche a marzo la Biblioteca Comunale di Piazza della Vit-
toria organizza un doppio appuntamento con le letture 
animate per i bambini dai 3 agli 8 anni a cura delle 
bibliotecarie.
Questa volta il tema sarà “Super papà” e prevede l’ap-
puntamento per i bimbi dai 3 ai 5 anni mercoledì 22 
marzo alle ore 17 in Biblioteca (piazza della Vittoria 2) e 
per i più grandi, dai 6 agli 8 anni, venerdì 24 marzo, 
sempre alle ore 17 in Biblioteca. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefo-
nica ( 02 98207804 (da martedì a sabato). 
Per maggiori informazioni: 
biblioteca.sangiulianomilanese@cubinrete.it



Febbraio 2023 5TAM
     

TA
M                  AGENDA 

RIPARTE LA DOTE SPORT
Dote Sport è un’iniziativa regionale che vuole aiutare i 
nuclei familiari in condizioni economiche meno favore-
voli ad avvicinare allo sport i giovani di età compresa 
tra i 6 e i 17 anni (compiuti o da compiere entro il 31 
dicembre 2023). 
I residenti in Lombardia da almeno 5 anni con un va-
lore ISEE non superiore a € 20.000 (o non superiore a 
€ 30.000, se è presente un minore disabile), potranno 
presentare la domanda entro le ore 16 del 22 marzo 
sul sito: www.bandi.regione.lombardia.it.
Per tutte le info: 
- Numero Verde Regione (800 318318 (da rete fissa) 
- (02 32323325 (da mobile) 
- dotesport@regione.lombardia.it

CONTRIBUTI PER L’AFFITTO 
Aprirà a breve il bando “Misura Unica Abitare”, il con-
tributo economico regionale a sostegno delle famiglie 
in affitto e in situazione di fragilità. 
Sul sito di Assemi sarà possibile scoprire i termini di 
apertura del bando e presentare la domanda (esclusi-
vamente attraverso la piattaforma presente sullo stesso  
sito, effettuando l’accesso tramite SPID). 
I requisiti per poter accedere alal misura sono: 
-ISEE massimo fino a € 26.000; 
-max 8 mensilità di morosità arretrate; 
-residenza nell’alloggio in locazione da almeno 6 mesi, 
alla data del 19.01.2023 (quindi almeno dal 19.06.2022). 
Gli importi massimi erogabili al proprietario sono: 
max. € 1.500 per domanda con morosità e fino a € 1.000 
per domanda senza morosità. 
Per tutte le info: www.incrocicomuni.it

APERTO A SESTO ULTERIANO LO SPORTELLO TRIBUTI
Dallo scorso 24 gennaio è attivo lo Sportello Tributi 
presso la sede comunale di Sesto Ulteriano.
Lo sportello è aperto tutti i martedì - dalle ore 15 alle 
ore 18 - previo appuntamento da fissare dal sito co-
munale con il sistema “Booking” o telefonando al numero 
( 02 982071 (tasto “3”). 
Anche a Sesto si potranno effettuare tutte le pratiche 
relative ai tributi comunali, come ad esempio TARI, 
IMU etc. Ricordiamo che nella sezione Servizi Online del 
Comune, è sempre disponibile il “Portale Tributi”, dove 
è possibile, tra le altre cose, effettuare il calcolo IMU e 
stampare l’F24, senza registrazione.
Info: ufficio Tributi, ( 02 98207373-386.
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AMPLIAMENTO ORARI CENTRI ANZIANI E NUOVE ATTIVITÀ
Dal mese di febbraio, le sedi di Borgolombardo e Sesto 
Ulteriano dei Centri di Aggregazione Pensionati hanno 
ampliato i giorni di apertura. 

Ecco i nuovi orari:
• Centro di Villa Volontè, Borgolombardo:
lunedì, martedì e giovedì, ore 14.30-18;
• Centro di Via Toscana n.3, Sesto Ulteriano: 
martedì e giovedì, ore 14.30-18.

Rimangono invariati giorni e orari di apertura del Centro 
di Piazza della Vittoria: 
dal martedì al giovedì, ore 9.30-12.30 e dal lunedì al 
venerdì, ore 14.30-18.

Proseguono in tutti e tre i Centri le numerose attività:

• laboratori creativi;
• gruppi di cammino (mercoledì e venerdì, ore 9.30,  
con ritrovo nella piazza adiacente al Comune);
• ballo presso l’Associazione “Luna Rossa” di via Risorgi-
mento (lunedì e giovedì, ore 15.30-17.30);
• monitoraggio parametri (pressione, glicemia) a 
cura di Privata Assistenza (lunedì, ore 15-18 e martedì, 
ore 11.30-12.30 in Piazza della Vittoria; martedì, ore 15-
16 a Sesto Ulteriano, giovedì, ore 15.30-16.30 a Borgo-
lombardo).

Giovedì 9 marzo per celebrare la Festa della donna,  
pizzata alle 12.30 presso il centro di Piazza della Vittoria 
(iscrizioni presso i tre centri entro il 4 marzo).

Tra le attività all’esterno è in programma per mercoledì 
15 marzo alle 10, una visita guidata alla mostra su Ro-
bert Capa al Mudec di Milano (costo € 12 euro). 
Iscrizioni entro il 3 marzo presso i tre centri.

Inoltre è prevista una gita a Genova venerdì 31 mar-
zo - partenza ore 7 - al costo di € 30, comprensivo di 
pullmann, visita guidata e assicurazione: per chi lo de-
sidera è possibile anche comprendere il pranzo in risto-
rante con un supplemento facoltativo di € 25 (scelta tra 
due menù). 
Iscrizioni entro il 17 marzo presso i centri o chiaman-
do Federica: ( 342 9925245. 
Per altre info: www.sangiulianonline.it

AUGURI ALLA NOSTRA CENTENARIA!
Tanti auguri di buon compleanno alla nostra concittadina 
Angela, che lo scorso 16 gennaio ha raggiunto l’im-
portante traguardo dei 100 anni. 

Lo scorso anno Sindaco e Assessori hanno rivolto gli au-
guri a ben sei concittadine che hanno spento 100 can-
deline. 
Anche nel 2023 sarà celebrata con un omaggio floreale 
e un biglietto d’auguri la longevità di altri 3 concittadini 
centenari, che rappresentano un prezioso patrimonio di 
tradizioni e valori e un esempio per la testimonianza di 
vita che portano con sé.

In occasione di questa importante ricorrenza, rivolgia-
mo a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la 
comunità sangiulianese i più cari e sentiti auguri ad 
Angela e alla sua famiglia!
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     LAVORI SUI MARCIAPIEDI          NUOVA AREA GIOCO PEDRIANO 

L’intervento consisterà nella riqualificazione del Par-
co di via Pedriano, compresa la realizzazione di un 
area gioco inclusiva (utilizzabile anche da bambini di-
sabili). 
Tale area sarà dotata di: 2 altalene per bambini da 2-5 
e 5-12 anni; un gioco multiattività (es. scivolo, tunnel, 
rampa, oblo’, amaca, ecc.). 
La pavimentazione antitrauma verrà realizzata in 
gomma colata, un materiale che oltre ad avere funzione 
drenante sarà accessibile in sicurezza anche da utenti 
con difficolta’ di deambulazione o in carrozzina. Le at-
trezzature e la pavimentazione antitrauma saranno eco-
logiche, in quanto realizzate con materiali riciclati e rici-
clabili. È prevista anche la posa di una fontanella. 
L’investimento ammonta a circa 100.000 euro e i 
lavori partiranno nella prossima primavera.

Entro fine febbraio, riprenderanno i lavori di manu-
tenzione sulle strade della città. 
Si partirà con gli interventi destinati ai marciapiedi 
più ammalorati, in attesa dell’arrivo della stagione più 
mite, quando si potrà procedere anche con le opere sulle  
strade. 
Entrambe le tipologie di interventi fanno parte dell’ap-
palto aggiudicato lo scorso anno per un valore comples-
sivo di oltre 4.300.000 euro.
Ecco l’elenco delle vie interessate dalla sistemazione 
dei marciapiedi: 
- Mentana - Curtatone-Montanara - Volturno (tra 
via Toscana e Pastrengo) tratti di via Cavour - tratto 
pedonale Risorgimento-Trieste - Colombo - Don Bosco 
- F.lli Bandiera - XI Febbraio - dei Giganti (ingresso 
cimitero) - Gogol (lato case Aler) - dei Mille (tra  Bixio e 
Rosselli, civici dispari) - Rosselli.
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       PRONTA LA VELOSTAZIONE   NEWS STAZIONE ZIVIDO   

Mancano solo le rastrelliere e la posa del contatore per 
l’elettricità per ultimare l’intervento che ha già visto la 
posa del manufatto (vedi foto), all’interno del quale ver-
rà inaugurata la Velostazione, il nuovo servizio per 
passeggeri e pendolari che potranno raggiungere la 
Stazione F.S. in bici e parcheggiare il proprio mezzo in 
un apposito spazio monitorato, grazie alla presenza di un 
sistema di videosorveglianza. 
All’interno, gli utenti troveranno anche un kit per ripa-
rare la propria bicicletta.
Alla velostazione si accederà con un’apposita 
tessera, su cui forniremo prossimamente ulteriori 
dettagli attraverso i canali informativi del Comune.
La realizzazione della velostazione rientra nel piano 
complessivo che ha già visto la creazione di un tratto di 
pista ciclabile lungo via Menotti Serrati.

Nuovi sviluppi nella vicenda della Stazione di Zivido; con 
la sentenza dello scorso 12 dicembre, il Tar - 1° grado 
di giudizio -  ha accolto i due ricorsi del Comune.
C’è quindi un nuovo tassello nella storia dell’area sulla 
quale, dopo l’abbattimento del “Blue Residence” nel 2008, 
sono sorti un supermercato, un centro commerciale e 
un cinema multisala. In aggiunta infatti avrebbe dovuto 
essere realizzata una nuova fermata ferroviaria della 
linea S1. La mancata costruzione dello scalo e il 
mancato adempimento di altri aspetti previsti nella 
convenzione urbanistica, sono diventati l’oggetto del 
contendere tra il Comune e gli operatori dell’ex albergo. 
Il pronunciamento del Tar ha stabilito che due dei 
lottizzanti debbano versare al Comune 4.400.000 
di euro: 3.048.488 euro sono relativi alla mancata 
realizzazione della Stazione e 1.400.140 euro per altri 
interventi preliminari non eseguiti. 
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Restyling in programma per piazza Di Vittorio. 
Il progetto che prevede un investimento di quasi 
200.000 euro, è stato il prescelto tra i tre presentati ai 
residenti durante l’incontro pubblico tenutosi lo scorso 
13 ottobre.
Per garantire maggiore sicurezza e vivibilità della 
zona e contrastare bivacchi serali e notturni che recano 
disturbo ai residenti, l’Amministrazione ha deciso di in-
tervenire su quella parte della piazza che attualmente  è 
a rischio di maggior degrado: saranno infatti eliminati 
i gradoni e abbattuti il muro e il pergolato che si 
affaccia su via Dante, al fine di creare un’unica e 
ancora più ampia sezione verde collegata diretta-
mente alla nuova area giochi, unico tratto corredato 
da panchine. 
Inoltre saranno rimossi e sostituiti integralmente i gio-

 LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DI VITTORIO    
chi per i bambini. Dal punto di vista della pavimenta-
zione, saranno parzialmente rimossi e sostituiti alcuni 
tratti di autobloccanti.
Ad oggi è prevista la sostituzione degli alberi malati 
o secchi già presenti, al fine di lasciare ampia visibi-
lità d’insieme sulla piazza, per agevolare i controlli e gli 
interventi di presidio delle Forze dell’Ordine. Lungo i tre 
lati del perimetro della piazza, saranno però piantumate 
tre diverse tipologie di siepe.
I lavori, contenuti nel progetto di massima approvato 
dalla Giunta Comunale, dovrebbero iniziare entro la 
prossima primavera. Con la sistemazione di piazza di 
Vittorio si completano quindi gli interventi di riqualifica-
zione e ammodernamento che hanno interessato negli 
ultimi anni le tre principali piazze cittadine (piazza Italia 
e piazza della Vittoria).
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ANTIPASTO FREDDO MARE E MONTI

GNOCCHETTI TRICOLORE  
CON SALSA AL GORGONZOLA D.O.P.

FRITTO MISTO A SORPRESA

PURÈ DI PATATE  
CON POMODORO E PAPRIKA

CHIACCHERE E TORTELLI

Il menu è compreso di acqua o una bibita o un calice 
di vino (a scelta tra Pinot grigio o Barbera)

ANTIPASTO DI SALUMI E FORMAGGI

BIS DI PRIMI:
SCIALATIELLI CON CREMA DI ZAFFERANO 

E PARMIGIANO

RISOTTO CON GAMBERI E ZAFFERANO

TORTA MIMOSA

Il menu è compreso di acqua e un calice di vino  
(a scelta tra Pinot grigio e Barbera)

VIENI A FESTEGGIARE CON NOI!

MENU CARNEVALE  
25 FEBBRAIO

€ 35,00

Via Silvio Pellico, 25 - Sesto Ulteriano, 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Tel. 02 23665021 - Email: angolodelgusto18@gmail.com

MENU FESTA DELLA DONNA  
8 MARZO

€ 25,00

ti aspettiamo!è gradita la prenotazione al n. 02 23665021
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Assessorato alle Pari Opportunità

www.sangiulianonline.it

In occasione della 
Giornata internazionale 

della Donna 2023

Tutte le iniziative 
sono a ingresso libero 
fino a esaurimento posti

le donne
raccontano

L'ARTE DI ESSERE DONNA
VI edizione concorso letterario per racconti brevi "Essenzialmente io"
Le autrici dovranno raccontare , attraverso aneddoti personali o esempi celebri, come il genio e la
creatività femminile costituiscano una risorsa preziosa nella società contemporanea. Consegna
elaborato entro il 25 febbraio 2023. Per info: bit.ly/sgm_essenzialmenteio2023.

L'ARTE DIL'ARTE DI
ESSERE DONNAESSERE DONNA

donne e
musica

COME UN FIORE RARO
Racconti, canzoni e video intorno a Mia Martini
Venerdì 10 marzo, ore 21, Sala Previato (Piazza della Vittoria)
Spettacolo teatrale sulla vita privata e artistica di Mimì con videoproiezioni di canzoni, interviste e
conversazioni. Un omaggio a lei e a tutte le donne.

donne e
ingegno

GAE AULENTI. RIFLESSIONI E PENSIERI SULL’ARCHITETTO GENIALE
Presentazione del libro di Annarita Briganti
Sabato 11 marzo, ore 17, Sala Previato (Piazza della Vittoria)
Intervista alla scrittrice, autrice di numerosi libri dedicate alle grandi donne della storia.
A seguire premiazione del concorso letterario "Essenzialmente io".



Febbraio 202314 TAM
     

TA
M



Febbraio 2023 15TAM
     

TA
M



Febbraio 202316 TAM
     

TA
M

  SAN GIULIANO PER LA LEGALITÀ
Con Deliberazione di Giunta ap-
provata lo scorso 12 gennaio, 
l’Amministrazione ha scelto 
di aderire all’Associazione 
“Avviso Pubblico – Enti Loca-
li e Regioni per la Formazione 
Civile contro le mafie e la cor-
ruzione”*.

Avviso Pubblico è un’associa-
zione di Enti locali e Regioni per 
la formazione civile contro le 
mafie, nata nel 1996 per colle-
gare gli amministratori che pro-
muovono la cultura della legali-
tà democratica nella politica e 
nella pubblica amministrazione.

La Giunta Comunale ha 
approvato per il 2023 il 
versamento della quota 
associativa annua – pari a 
1.000 euro – per contribuire 
al perseguimento delle finalità sociali e istituzionali, 
condivise da tutti i soggetti aderenti, in cui si estrinseca 
l’attività dell’associazione.

L’impegno del nostro Comune su questa importante 
tematica coinvolge anche le scuole, con particolare 
riferimento a secondarie di 1 e 2° (Liceo)  attraverso 
attività di sensibilizzazione contro le mafie e promozione 
della legalità.

Salgono a sei gli edifici confiscati alla 
criminalità organizzata e assegnati al Comune 
di San Giuliano Milanese per essere riconvertiti 
a luoghi di utilità sociale.
Infatti, con la Delibera del 26 gennaio scorso, 
il magazzino situato in via Bracciano 25 è 
diventato parte del patrimonio immobiliare 
del Comune, che aveva manifestato interesse 
alla sua acquisizione all’Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione  e Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.), tramite la 
Prefettura di Milano. 
Dopo i lavori di ristrutturazione che interesseranno 
l’immobile, avvalendosi anche di fondi regionali 
per il 50% dei costi, l’Amministrazione potrà indire 
una procedura pubblica con cui assegnare lo 
spazio a soggetti del Terzo Settore per scopi di 
natura sociale in linea con i bisogni della comunità.

Editore: Comune di San Giuliano Milanese - Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini
Videoimpaginazione: Antonstefano Brambilla - Giulia Pinciroli
Tiratura: 18.000 copie 
Tipografia: Colorshade, via C. Colombo 7 20068 Peschiera Borromeo (Mi)  - Info distribuzione: URP,  n.verde 800 179111  
Questo numero è stato chiuso in redazione il 15 febbraio 2023. Le notizie sono state redatte in collaborazione 
con i diversi settori del Comune di  San Giuliano Milanese. Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie 
pubblicate a causa di modifiche intervenute dopo la 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 (box pag. 20) - tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it
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Le mafie, è bene ricordarlo, non sono esclusivamente un 
problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo 
solo per alcune regioni, ma di fatto impediscono lo 
sviluppo complessivo della democrazia e il pieno esercizio 
dei diritti dei cittadini a qualsiasi latitudine.
“Il diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza e alla 
giustizia non potranno essere goduti da nessuno se non 
si sconfigge l’illegalità organizzata” – è specificato nelle 
motivazioni dell’adesione da parte dell’Amministrazione 
comunale sangiulianese. 

           EDIFICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
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FYBRA:  AL VIA IL MONITORAGGIO DELL’ARIA NELLE SCUOLE    
Entro la fine dell’anno scolastico nella Scuola Milani di 
via Cavour, partirà il progetto Fybra, che prevede l’in-
stallazione di sensori intelligenti volti al miglioramento 
della qualità dell’aria all’interno delle aule scolasti-
che e per il quale il Comune ha stanziato 8.000 euro. 
Il progetto prevede il posizionamento di 21 sensori, 
uno in ogni aula dell’istituto, collegati a un’applica-
zione e dotati di tre spie luminose: l’accensione della 
luce rossa significherà che occorre un ricambio dell’aria, 
evitando così di aprire indiscriminatamente le finestre e 
consentendo di risparmiare sui consumi energetici. 
Il dispositivo sarà inoltre in grado di rilevare anche la 
qualità dell’aria all’esterno, poiché sarà collegato anche 
alla centralina Arpa per il monitoraggio delle polve-
ri sottili più vicina al territorio di San Giuliano; in que-
sto modo sarà possibile evitare anche che i serramenti 
vengano aperti se si rilevano picchi di smog all’esterno. 

L’app, oltre che dagli insegnanti, potrà essere consultata 
anche dai referenti del Comune, al fine di tenere sempre 
sotto controllo l’andamento dei dati e consentire uno svi-
luppo sinergico del progetto.
Fybra vede il coinvolgimento dell’Assessorato ai Lavori 
Pubblici e dell’Assessorato all’Educazione in quanto 
il progetto vuole avere un ruolo educativo nei confronti 
degli alunni che, con l’istallazione di questi sensori, ver-
ranno sensibilizzati sull’attenzione da porre, oggi più che 
mai, al tema del risparmio energetico, nonché all’im-
portanza di vivere in un ambiente salutare. 
Se questo progetto pilota riscontrerà i buoni risultati 
auspicati, sia in termini educativi che di risparmio ener-
getico, l’Amministrazione affronterà un ulteriore investi-
mento per estendere in futuro l’iniziativa a tutte le 
scuole del territorio.
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CAR SHARING ELETTRICO  
E’ disponibile a San Giuliano il car sharing E-Vai!, 
con la condivisione di due vetture elettriche tra di-
pendenti comunali e cittadini, in fasce orarie distinte 
e compatibili tra loro.
 
Come Funziona
I cittadini possono utilizzare il servizio:
• dalle 18.30 del venerdì alle 7 del lunedì (dal mese 
di marzo 2023 sarà possibile anche tutti i giorni feria-
li dell’anno dalle 18.30 della sera alle 7 del mattino 
successivo);
• il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
• anche negli orari riservati ai dipendenti, prenotando 
almeno 4 ore prima il servizio e usufruendo di una 
terza vettura fornita dal gestore.
 
Punto di ritiro e riconsegna
Si trova nel parcheggio fronte Comune (via De Nico-
la 2, vedi foto), in corrispondenza delle 2 colonnine 
di ricarica “Be Charge”, di cui 1 dedicata solo al Car 
Sharing. Alla prenotazione, l’utente potrà decidere se 
riconsegnare l’auto nell’E-Vai point di San Giuliano o 
in uno degli oltre 140 punti E-Vai presenti sul territo-
rio lombardo, compresi i tre aeroporti (MI-BG-VA) e 
numerose stazioni ferroviarie della Lombardia.
 
Come usufruirne
Basta iscriversi gratuitamente scaricando l’APP E-Vai 
oppure collegandosi al sito: https://www.e-vai.com/.

Da ricordare:
• L’energia è sempre inclusa nella tariffa;
• E’ possibile entrare liberamente in Area B e C del 
Comune di Milano;
• Si può parcheggiare nelle strisce gialle per residenti 
e blu di tutti i comuni convenzionati e si possono rag-
giungere gli aeroporti e le stazioni, lasciando l’auto, 
con tariffe agevolate.

Per conoscere tutti i punti E-Vai, le tariffe e le con-
dizioni contrattuali: www.e-vai.com
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 EFFICIENTAMENTO MUNICIPIO E COMUNITÀ ENERGETICA     
Sono attualmente in corso i lavori di rifacimento della 
guaina del tetto del Palazzo Comunale a cui seguirà  
l’installazione - a cura di ATES srl - dei pannelli fotovol-
taici, con un investimento di circa 500.000 euro. 
Al termine dei lavori il Municipio sarà più autonomo dal 
punto di vista energetico, in virtù dell’utilizzo di fonti al-
ternative. L’Amministrazione presenterà quindi la pratica 
al GSE (Gestore Servizi Energetici) per ottenere un rim-
borso dell’investimento sostenuto. 

Il Comune è inoltre impegnato in altre azioni sostenibili 
in tema di fonti energetiche alternative che inizieranno a 
breve e riguarderanno: 
- la Scuola “Fermi” di via Giovanni XXIII dove è previ-
sta la fornitura e la posa dell’impianto fotovoltaico
- la palestra della Scuola “Milani” di via Cavour ve-
drà invece la sostituzione delle lampade tradizionali 
con quelle a LED.

Per far fronte all’attuale crisi energetica e ai relativi rin-
cari dei costi di elettricità e gas, il Comune di San Giulia-
no sta anche promuovendo la costituzione di una pro-
pria Comunità Energetica rinnovabile (CER). 
La Comunità Energetica ha l’obiettivo di produrre ener-
gia elettrica pulita, autoprodotta e condivisa attra-
verso fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici, 
attraverso l’unione di soggetti privati e pubblici, con-
sentendo ai partecipanti di ridurre i costi utilizzando l’e-
nergia prodotta e migliorando l’impatto ambientale.

Il Comune di San Giuliano Milanese accoglie l’interes-
se di utenti pubblici e privati a far parte della Comu-
nità Energetica comunale. Chiunque sia intestatario di 
un’utenza e di una bolletta energetica – es. cittadini, im-
prese, commercianti piccoli e grandi – e abbia un codice 
POD (contatore) può chiedere di diventare membro 
della CER. Non occorre disporre di pannelli fotovoltai-
ci, infatti è possibile aderire sia come produttori di 
energia, sia come semplici utilizzatori.
Per prendere parte alla Comunità Energetica comunale, 
compila il modulo disponibile sul sito del Comune, 
da trasmettere via email all’indirizzo Pec del Comune: 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it, entro il 
30 aprile 2023.
Sono già pervenute 41 richieste di 
adesionese (34 come consumatori e 7  
produttori/consumatori). 
Per scaricare la domanda di parteci-
pazione alla Comunità energetica in-
quadra il QRcode.   
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   NUOVE PIANTE IN CITTÀ                    MANUTENZIONE DEL VERDE        

Dal mese di febbraio nuovi alberi si stanno ag-
giungendo al patrimonio naturale di San Giulia-
no (attualmente sono 8.354 gli alberi di cui si 
occupa il Comune, distribuiti su una superfi-
cie complessiva a verde pari a 1.373.634 mq.).  

I nuovi alberi, oltre a riqualificare le diverse zone, con 
la loro azione vanno a ridurre anche l’impatto acustico 
tra la strada e l’abitato e agiscono sul microclima locale, 
essendo capaci quindi di produrre ossigeno, catturare 
anidride carbonica e polveri sottili.
Tutte queste sono azioni importanti che, combinate insie-
me, possono contribuire alla riduzione della produzione 
dei dannosi gas serra e aiutare a limitare l’impatto dei 
cambiamenti climatici.

Dopo i 60 nuovi alberi sempreverdi piantati a Ca-
scina Selmo (Cipresso di Leyland) in sostituzione delle 
piante ammalorate  - con un investimento di € 33.000 - è 
in corso sino a metà marzo la messa a dimora di ulte-
riori 131 nuovi alberi (Acero, Tiglio, Olmo, Frassino), 
nelle seguenti aree cittadine:

• Vie: Repubblica, Cavour, per Viboldone, Gogol, Dosto-
evskyj, Gorki; parcheggi via Tolstoj;

• Aree verdi e parchi: Parco Nord, area via Quasimodo, 
parco via Toscana, area via Ungaretti, Parco Serenella, 
Parco via Settembrini, giardini via Giotto, Tagliabue e 
Civesio, Parco Vettabbia, Parco Campagnetta, area via 
Gogol.

Il Comune di San Giuliano è impegnato anche nel mo-
nitoraggio del patrimonio arboreo esistente, attraverso 
periodici interventi di manutenzione.
Con un investimento di circa 170.000 euro, è in corso 
infatti un piano di manutenzione che interessa circa 
750 piante ad alto fusto presenti in varie zone della 
città. Tra le attività previste rientrano:

• potatura e rimozione dei ceppi derivanti da precedenti 
abbattimenti di piante morte o ammalorate;
• analisi di stabilità con la tecnica del VTA (Visual Tree 
Assessment), una metodologia per la valutazione delle 
condizioni strutturali dell’albero;
• abbattimenti di piante morte o in pericolo caduta 
perché ammalorate; 
• trattamenti contro le gatte pelose.

Le zone interessate sono le seguenti: 
• Vie: Cattaneo, Parcheggio fronte Municipio, Sauro, Re-
pubblica, Quasimodo, B.Partigiane, Gorki, Risorgimento, 
Giolitti, per Viboldone, Giotto, Pellico, Basento/Locatelli, 
Gogol;
• Aree verdi e parchi: parco Nord, giardini Campover-
de, area via Quasimodo, parco Campagnetta, area via 
Gogol, area via Ungaretti, parco Serenella, giardini via 
Settembrini, area via Civesio, parco Vettabbia;
• Altre zone: Villa Volontè, Ludoteca e tutte le scuole e 
i nidi comunali.
Entro marzo saranno effettuate la rimozione delle ceppa-
ie, le potature e gli abbattimenti, mentre le altre attività 
proseguiranno nel corso di tutto l’anno.
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TORNA IL CENTRO MOBILE PER I RIFIUTI ELETTRICI        

Il Centro Ambientale Mobile (CAM), la piattaforma 
ecologica mobile presso la quale i cittadini (cd. utenze 
domestiche) possono conferire Rifiuti Elettrici ed Elet-
tronici - RAEE, è presente in città anche nel 2023, se-
condo il calendario riportato a fianco.

Presso il CAM si possono conferire tre diverse tipologie 
di rifiuti RAEE:

• Schermi: televisori, monitor LCD, monitor plasma pur-
ché non superiori a 21 pollici. Sono esclusi i monitor e tv 
a tubo catodico;

• Elettronica di consumo: telefoni cellulari, computer, 
stampanti, pile, giochi elettronici, aspirapolveri, tostapa-
ne, asciugacapelli, ventilatori, sveglie, rasoi, navigatori, 
strumenti musicali elettronici di piccole dimensioni, ap-
parecchi audio-video, apparecchi di illuminazione, appa-
recchi per la cura del corpo e tutti i piccoli elettrodome-
stici in genere;

• Sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, 
neon, lampade fluorescenti, lampade a LED.

Inoltre è possibile portare oli vegetali e minerali, to-
ner, cartucce per stampanti e bombolette etichet-
tate per materiali pericolosi.

Per tutte le info: www.amsa.it/cittadini/san-giuliano-mi-
lanese

Queste le date delle prossime presenze del CAM in 
via Montenero - area mercato (fronte civico 7), dove 
sarà possibile conferire i rifiuti dalle 8 alle 12 di ogni 
sabato indicato nella tabella:

 
sabato 18 marzo

sabato 15 aprile 

sabato 20 maggio 

sabato 17 giugno
 

sabato 15 luglio

sabato 5 agosto

sabato 16 settembre 

sabato 21 ottobre

sabato 18 novembre

sabato 16 dicembre
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Domenica 26 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 12, 
si terrà l’iniziativa “Puliamo il Parco e il Quartiere 
Serenella” organizzata da Puliamo la Terra con il 
patrocinio del Comune di San Giuliano Milanese, a cui 
parteciperanno anche il Comitato Quartiere Serenella e il 
Comitato Genitori Giovanni XXIII.

Il ritrovo è previsto alla pista di pattinaggio del Quartiere 
Serenella e da qui tutti i partecipanti, che potranno con-
tare anche sulla presenza dell’Assessore all’Ambiente Al-
fio Catania e dell’Assessore al Verde Pubblico e ai Parchi, 
Andrea Garbellini, passeranno per il quartiere e il parco 
per raccogliere i rifiuti abbandonati e rendere l’ambiente 
più pulito. 
AMSA/EGEA fornirà a tutti guanti, pinze raccogli 
rifiuti e sacchi. 

I prossimi appuntamenti per l’anno 2023 organizzati 
da Puliamo la Terra, riguarderanno le seguenti aree:
• Parco Nord, domenica 16 aprile, dalle ore 10 alle ore 

12.30;
• Quadrilatero di via Carlo Porta/via Cavour/via Risor-

gimento/via F.lli Cervi, domenica 18 giugno, dalle ore 
10 alle ore 12;

• Fossato dietro al market Bennet (via della Pace), nel-
le domeniche: 24 settembre, 22 ottobre e 26 no-
vembre, dalle ore 10 alle ore 12.30.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, perche 
solo “Insieme facciamo la differenza!” 
Tutte le info su: www.sangiulianonline.it

 PULIAMO IL PARCO E IL QUARTIERE SERENELLA
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FOCUS SULLA SICUREZZA E L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE 
Dalla recente indagine di citizen satisfaction svolta lo 
scorso dicembre al fine di rilevare la qualità percepita dei 
servizi comunali, emerge il tema della sicurezza tra i 
più sentiti dalla cittadinanza.
Cresce il livello di soddisfazione rispetto al servizio 
svolto dalla Polizia Locale (indice di gradimento: 7,1 
-scala 1/10, contro il 6,1 degli anni precedenti). 
San Giuliano è percepita come sicura dal 61% degli 
intervistati, confermando il trend di crescita rispetto 
agli anni precedenti: 55% nel 2020 e 57% nel 2021. 
Risulta raddoppiato il dato relativo alla percezione di 
aumento della sicurezza: nel 2022 risulta il 24%, men-
tre nel biennio 2020/2021 si attestava al 10,50%. 

Oltre alla percezione e al giudizio sul lavoro degli agenti, 
è importante far conoscere più nel dettaglio i compiti che 
afferiscono alla Poliza Locale. 
Per questa ragione proponiamo una sintetica infografi-
ca rispetto alle attività svolte dal Comando di P.L.  
nell’anno 2022. 
Ricordiamo il numero verde di Pronto Intervento della 
Polizia Locale: ( 800 223323.
Presso il palazzo Municipale di Via De Nicola 2 è a dispo-
sizione anche lo sportello al pubblico, aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 8.45 alle 11.45 e il giovedì anche dalle 
15.45 alle 18.
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UNA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE

Il 2023 appena iniziato  si profila denso di sviluppi per quanto riguarda alcuni progetti di opere pubbliche. Sarà l’anno in 
cui saranno effettuati i lavori di restyling di piazza Di Vittorio, con cui si concluderà il rifacimento delle tre piazze centrali 
della città, per renderle più accoglienti e vivibili. A febbraio sono intanto ripresi i lavori di manutenzione sui marciapie-
di più ammalorati, a cui seguiranno gli interventi sulle strade. E non dimentichiamo la nuova facciata della Biblioteca 
Comunale e la riqualificazione della Torre dell’Acquedotto. Il gruppo di Forza Italia continua con grande determinazione 
nel suo impegno per portare a compimento i numerosi progetti e le opere che stanno riqualificando la nostra città. Il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche e i suoi aggiornamenti contengono tutti quei progetti che, da qui alla fine 
di questo mandato amministrativo, Forza Italia sosterrà convintamente nelle Commissioni e in Aula.
Infine un doveroso riferimento all’attualità: venerdì 24 febbraio 2023 sarà già un anno dall’apertura del conflitto inne-
scato dalla Russia con l’invasione dell’Ucraina. Auspichiamo che la coscienza di coloro che governano il mondo sappia 
presto virare verso una pace duratura.  

Gruppo Consiliare Forza Italia

   MARTIRI DELLE FOIBE 

Sabato 11 febbraio 2023 alle ore 11.30 si è tenuto un evento storico per la cittadinanza di San Giuliano Milanese. 
Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando i consiglieri protempore di Fratelli d’Italia, Lillo Giacopino e Gianbattista 
Padula, proposero al  Consiglio Comunale l’urgenza morale di ricordare le vittime delle foibe. Venne così  presentata 
una mozione a firma congiunta dei Capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega Nord e Forza Italia per intitolare una strada, 
una piazza o un parco cittadino ai “Martiri delle Foibe”. 
Oggi, a distanza di dieci anni dalla Legge 30 marzo 2004, n. 92 che istituiva e proclamava il 10 Febbraio “Giorno 
del Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
possiamo celebrare l’atto conclusivo di questo percorso. Il tratto di pista ciclabile che collega Via Brigate Partigia-
ne e Via Menotti Serrati ora ospita il monumento dedicato ai Martiri delle Foibe, a testimoniare a nome di Fratelli 
d’Italia-San Giuliano Milanese tutto il cordoglio per quanti furono martoriati e trucidati perché italiani e dimenticati 
per troppo tempo.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

PER UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ PULITA 

La Giunta ha approvato la “Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”  che è a disposizione di 
tutti gli utenti ai link: www.sangiulianonline.it e su www.amsa.it. Il documento rappresenta lo strumento grazie al quale 
il singolo cittadino conosce cosa deve attendersi dai servizi garantiti dal Comune e dalle società che operativamente 
svolgono tali servizi, ma anche quali sono gli impegni dei cittadini. Su alcuni di questi va posta particolare attenzione:
a) non gettare a terra i rifiuti e i mozziconi di sigarette (a tale scopo recentemente AMSA ha fornito gratuitamente, a 
una cinquantina di gestori di bar e tabacchi, i “cenerini” da esporre fuori dalle proprie attività);
b) usare sempre i cestini stradali solo per piccoli rifiuti e non per rifiuti di provenienza domestica;
c) non abbandonare in strada rifiuti ingombranti ma utilizzare il servizio gratuito a domicilio prenotabile sul sito www.
amsa.it o telefonando al Numero Verde 800.332299 o portarli direttamente presso i Centri di Raccolta;
d) esporre in strada i sacchi e i cassonetti condominiali nei tempi e nei modi dovuti, evitando di ingombrare troppo a 
lungo le strade e i marciapiedi ritirando i cassonetti entro l’orario previsto.
Se vogliamo una città pulita e vivibile serve la collaborazione di tutti.

Gruppo Consiliare Segala Sindaco - Viviamo San Giuliano

PRIMI INTERVENTI DEL 2023  

Nel corso del 2023, nella scuola Milani di via Cavour, partirà il progetto che prevede l’installazione di 21 sensori in-
telligenti volti al miglioramento della qualità dell’aria all’interno delle aule scolastiche. L’algoritmo sarà in grado, in 
maniera autonoma, di calcolare gli elementi fisici della classe e la qualità dell’aria esterna per evitare inutili ricambi 
d’aria, di conseguenza anche inutili sprechi nei consumi energetici.
Sul tema del verde son stati piantumati all’inizio di febbraio 60 nuovi alberi nell’area di Cascina Selmo, intervento 
che va a completare, laddove sono stati abbattuti, il filare che funge da barriera fonoassorbente rispetto alle due reti 
ferroviarie che passano adiacenti al complesso residenziale.
Nei prossimi giorni inizieranno una serie di nuove piantumazioni, che porteranno numerose nuove piante in varie 
parti del territorio comunale.

Gruppo Consiliare Lega -  Lega Lombarda Salvini 
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DALLA PARTE DI CHI NON NE HA BISOGNO! 

E’ chiaro che la possibilità di accedere ai servizi pubblici e privati è maggiore se si è ricchi e se si ha un lavoro stabile. 
Dovrebbe quindi essere dovere di chi governa provare a rendere accessibili i servizi a tutti quelli che non sono ricchi 
e non hanno un lavoro stabile. I primi provvedimenti di questo governo aumentano invece il divario fra gli abbienti 
e i meno abbienti:
- demonizzando e limitando il Reddito di Cittadinanza, che ha sollevato dalla polvere migliaia di famiglie;
- togliendo la possibilità di ristrutturare le nostre case e renderle più efficienti dal punto di vista energetico riducendo 
il bonus del 110%;
- spingendo di fatto i cittadini verso la sanità privata, togliendo fondi e personale a quella pubblica e perciò rendendo 
l’accesso alle visite e agli interventi una chimera per le famiglie di classe medio-bassa.
Tutto questo non è governare per la gente ma è aiutare chi non ha alcun bisogno di aiuto, agevolare chi non ha bi-
sogno di essere agevolato, colludere con chi è già colluso, sanare chi non ha bisogno di una sanatoria.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

 UNA CITTÀ FUORI CONTROLLO 

Abbiamo assistito nelle ultime settimane a un progressivo e inesorabile peggioramento della sicurezza nella nostra 
città. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recente episodio in Piazza Alfieri, in cui una tentata rapina a 
un ristorante ha provocato una maxi rissa culminata con l’accoltellamento di due persone.
Questa è stata l’ennesima dimostrazione di come il nostro territorio sia totalmente fuori controllo.
I nostri concittadini sono preoccupati, ma l’Amministrazione Comunale sembra non interessarsi al problema, scaricando 
sempre su altri le responsabilità. Fino a quando andrà avanti questa situazione? Fino a quando si continueranno a 
fare annunci da campagna elettorale senza risolvere concretamente il problema? 
La verità è che chi governa la città non ha idea di come fermare il degrado che è sotto gli occhi di tutti: non bastano 
post autoreferenziali sui social per amministrare problemi così complessi. 
Abbiamo il diritto di vivere in una città sicura, dove non si abbia paura di uscire di casa.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

VOGLIAMO IL VACCINO ANTINFLUENZALE NELLE FARMCIE COMUNALI 

Nel Consiglio Comunale di gennaio abbiamo chiesto all’Amministrazione, tra le tante cose, come mai non fosse an-
cora possibile effettuare il vaccino antinfluenzale nelle farmacie comunali. Il tema infatti è molto sentito nella popo-
lazione, non solo quella più anziana.
Noi crediamo che l’obiettivo di un Comune sia quello di dare un indirizzo politico forte in questo senso, vista l’utilità 
del metodo scientifico del vaccino come mezzo per tutelare se stessi e chi ci circonda, e non possiamo lasciare che 
questo servizio in farmacia sia ad uso esclusivo dei privati, dal momento che l’Amministrazione ha ammesso che 
nella farmacia a Zivido sarebbe possibile effettuarlo in termini di spazio.
Dalla campagna di informazione verso i cittadini, all’erogazione del servizio gratuito, questo sarebbe l’iter opportuno 
da perseguire secondo noi. Certo, i vaccini antinfluenzali possono essere effettuati presso il proprio medico di base, 
ma per quanto riguarda le possibilità del nostro Comune e di ASF di gestire questo servizio, crediamo che si perda 
ancora un’occasione nei confronti dei sangiulianesi.

Gruppo Consiliare Sinistra ecologica, solidale, partecipata



Febbraio 202326 TAM
     

TA
M

NOTIZIE DA ASF
SERVIZIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA
    Iscrizioni Nidi e Sezione Primavera
Fino al 30 aprile è possibile presentare iscrizione per i Servizi di Nido e 
Sezione Primavera. Info e iscrizioni on-line: https://www.asfsangiuliano.it/
iscrizioni/.
 Open Day Nidi e Sezione Primavera
Sabato 25 marzo dalle ore 10 alle ore 13 le educatrici vi aspettano per una 
piacevole visita ai servizi per l’infanzia comunali: 
- Nido “Arcobaleno” via M. Serrati - Nido “La Corte di Zivido” via Gorki 41/F
- Nido “Il Piccolo Principe” via F.lli Cervi - Nido “L’isola che c’è” via Romagna 11 
Sesto Ulteriano - Sezione Primavera via Bramante 7 (c/o Scuola dell’Infanzia 
Giovanni XXIII).
 Per seguire i progetti e le attività per i più piccoli: www.facebook.com/
serviziprimainfanziaSGMP

PRENOTAZIONE FARMACI CON WHATSAPP
Ricordiamo che è attivo il servizio di prenotazione farmaci tramite  
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 info sulle farmacie comunali: www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM  
www.instagram.com/asf_farmaciecomunali_sgm 

SERVIZI CIMITERIALI: NUOVE REALIZZAZIONI
 

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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Food Court aperta tutti i giorni dalle 11.00 alle 22.00 
Bar e caffetteria aperti dalle 9.00 alle 20.00

CENTRO COMMERCIALE LE CUPOLE
Via Emilia Km 315 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

SEGUICI SU

RISTORANTI E 
CAFFETTERIA10


