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UN IMPEGNO QUOTIDIANO PER IL FUTURO DELLA CITTA’

Care e cari Sangiulianesi,
sono lieto di riprendere il dialogo con 
voi anche attraverso le pagine di “Tam 
Tam”, che ritorna nelle vostre case 
dopo quasi un anno e che proseguirà 
con cadenza bimestrale e a costo zero 
per le casse comunali, grazie alla 
presenza delle inserzioni pubblicitarie.
Se in linea generale è importante per 
ogni Amministratore poter comunica-
re con i propri cittadini, per l’Ammini-
strazione che ho l’onore e l’onere di 
guidare è indispensabile poter co-
municare a tutti i sangiulianesi il 
lavoro di risanamento che stiamo 
portando avanti su molti fronti, 
dal bilancio ai servizi sociali, dalla 
gestione delle risorse umane alla 
polizia locale.
Questo primo anno e mezzo di 
legislatura è stato un duro banco di prova per chi come 
noi si trova per la prima volta ad avere la responsabilità 
di governare la città, con molti problemi rimasti irrisolti 
e molto spesso scientemente non gestiti (ad esempio i 
centri di raccolta, il fallimento di Genia Spa, la richiesta 
risarcitoria di ENI Spa per oltre 16 milioni di euro, la 
gestione dei tributi, i servizi usufruiti e mai pagati per 
oltre 3 milioni di euro, etc.).Lo stato di salute del nostro 
Ente, per usare una metafora, può essere rappresentato 
da un edificio le cui fondamenta sono state compromesse. 
La domanda che ogni giorno ci poniamo è la seguente: 
continuiamo a far finta di nulla, pensando a come risolvere 
questioni importanti ma secondarie, oppure agiamo in 
profondità e cerchiamo di risolvere i nodi fondamentali 
necessari per guardare con maggior speranza il futuro? 
Noi abbiamo scelto di ripartire dalle fondamenta! 
Ad oggi, sul nostro Ente aleggia ancora un certo tasso di 
incertezza; infatti, nel mese di giugno è stato notificato 
all’Ente un atto di citazione di Eni Spa per il risarcimento 
di un danno pari a 16 milioni di euro legato alla fornitura 
del gas a Genia Energia, la Corte dei Conti non si è ancora 
espressa sul Piano di Riequilibrio Pluriennale e i Creditori 
di Genia Spa non hanno ancora fornito un parere sulla 
proposta di concordato fallimentare presentato a seguito 
del voto unanime del Consiglio Comunale.

Pertanto, lo scenario in cui ci 
troviamo ad operare non ci 
permette di imprimere alla nostra 
azione una marcia più spedita. 
Servono certamente chiarezza 
e responsabilità: queste ultime 
parole infatti hanno rappresentato e 
tuttora rappresentano i capisaldi del 
nostro modo di agire e di intendere 
il senso più profondo del mandato 
che abbiamo ricevuto dagli elettori.
Proprio per questo, la passione per 
il nostro lavoro e la possibilità di 
realizzare qualcosa di utile per San 
Giuliano, sono uno stimolo forte a 
continuare nella direzione intrapresa 
nonostante le molteplici difficoltà.  
Nonostante la poca libertà di 
manovra legata alla difficile 
situazione dell’Ente,  abbiamo 

salvaguardato i servizi, destinato risorse per la 
manutenzione delle scuole e per il potenziamento 
della videosorveglianza (ved. pag. 11), così come 
per il distretto sociosanitario di via Cavour dove è 
stato ultimato in estate il rifacimento del tetto. 
Il nostro impegno è stato anche rivolto al 
potenziamento della pubblica illuminazione - in 
primis con il riscatto degli impianti da Enel Sole a 
cui seguirà   l’introduzione di luci a led all’inizio 
del 2018 e in tema di igiene ambientale con la 
riqualificazione dei due centri di raccolta di via 
della Pace e di via Brianza.  
Ma San Giuliano Milanese, per fortuna, può conta-
re anche su una ricchezza fondamentale e prezio-
sa: le Associazioni e le Parrocchie cittadine, vero mo-
tore della nostra Comunità. A settembre abbiamo 
avviato gli Stati Generali delle Associazioni per miglio-
rare e rafforzare il rapporto tra il Volontariato e la Città.  
Siamo consapevoli che c’è molto da fare per operare 
quel cambiamento che non vogliamo resti sulla carta; 
per portarlo a compimento occorre un grande lavoro di 
squadra, in cui ognuno di noi, cittadini e amministratori, 
si impegni e contribuisca a rendere grande la nostra San 
Giuliano!

                                              Il Sindaco
                                               Marco Segala

http://www.macelloprina.it
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SAN GIULIANO SOLIDALE

 GRUPPO TEATRALE “I SEMPER GIUVIN”

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017 presso l’oratorio 
San Carlo di via De Nicola 6, i “Semper Giuvin”, 
compagnia teatrale sangiulianese nata nel 2002, hanno 
portato in scena la commedia brillante in dialetto 
milanese: “Me tuca anca paga’ i tass”. 
L’attività della compagnia ha da sempre anche 
finalità benefiche e solidali: infatti, durante le due 
rappresentazioni sono stati raccolti 1.400 euro che 
sono stati devoluti per il restauro della facciata 
delle chiesa di San Giuliano Martire, in piazza 
della Vittoria.

 UNA “GRANDE” CENA DELLA SOLIDARIETA’ 

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con la Consulta delle Associazioni 
e il Comitato “7 Parrocchie Una Sola Chiesa”  ha 
organizzato la “Cena della Solidarietà”, che si è 
tenuta lo scorso 23 settembre presso l’associazione 
“Luna Rossa”. Una serata di beneficenza aperta a 
tutti i cittadini, che quest’anno ha superato i numeri 
degli anni scorsi raccogliendo oltre 355 adesioni. 
Quest’anno, con il ricavato della cena, pari a  6.337,70 
euro, si è contribuito all’acquisto di una sedia 
scendiscale per l’associazione Croce Bianca e di 
un montascale a cingoli a favore dell’associazione 
Auser. L’Amministrazione Comunale ha contribuito con 
2.299 euro per le derrate alimentari e l’utilizzo della 
sala.  

UN NUOVO AUTOMEZZO PER AUSER  

Domenica 8 ottobre in piazza della Vittoria, è avvenuta 
la consegna all’associazione Auser di un nuovo mezzo 
per il trasporto delle persone più disagiate. Tutto 
questo nell’ambito del progetto per la mobilità garantita 
promosso dalla stessa associazione, in accordo con PMG 
Italia e il Comune di San Giuliano Milanese.
Grazie alla collaborazione di aziende, professionisti e 
commercianti che hanno sponsorizzato l’iniziativa, 
l’associazione impegnata sul territorio ha ora a 
disposizione un altro mezzo attrezzato - che si aggiunge 
a quello consegnato lo scorso maggio -  per garantire gli 
spostamenti dei propri utenti. 

CENTRO CULTURALE “SANT’EUFEMIA”

Sabato 7 e domenica 8 ottobre si è svolta presso 
l’associazione di promozione sociale “Luna Rossa”, la 
XXI edizione della “Festa di Sant’Eufemia”. 
Il fine settimana caratterizzato dagli eventi organizzati 
dai volontari del Centro Culturale “Sant’Eufemia”, con 
pranzi e cene composti da menù tipici e spettacoli 
musicali, ha visto la partecipazione di oltre 500 persone. 
il Centro Sant’Eufemia si è caratterizzato negli anni per 
l’impegno concreto nelle iniziative di solidarietà; anche 
quest’anno i volontari hanno devoluto in beneficienza 
2968 euro di cui 735 euro a favore di progetti sul 
nostro territorio.
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FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI CITTADINI BENEMERITI
Come è tradizione durante “Festa in città”, nel 
pomeriggio di domenica 1° ottobre sono state 
consegnate le Benemerenze Civiche, dedicate ai 
cittadini e associazioni che si sono distinti per impegno 
sociale e civile. 
Quest’anno il prestigioso riconoscimento è andato ai 
nominativi che qui sotto riportiamo e a cui rinnoviamo 
le congratulazioni e i ringraziamenti per il contributo 
dato alla nostra comunità.

• Riccardo Zangirolami: “Benemerenza Civica per 
il talento musicale emergente”. Il giovane prodigio 
del pianoforte, che la scorsa estate a soli 16 anni ha 
conquistato la vittoria al “New York International Piano 
Festival Competition”, prestigioso concorso andato in 
scena in Carnegie Hall di New York, è stato premiato il 
30 settembre in occasione del concerto tenuto presso 
la Chiesa Maria Vergine Donna Nuova di Zivido. (Foto in 
basso: al centro Riccardo Zangirolami).

• Ass. Nazionale Alpini gruppo di San Giuliano 
Milanese E. Fornoni: “Benemerenza Civica per il 
servizio reso alla comunità”. Il Gruppo è sempre attivo 
durante le occasioni istituzionali e celebrative, ma 
svolge anche diverse attività in collaborazione con le 
scuole del territorio (Foto a lato: 5° da sinistra).

• Gabriele Zago: “Benemerenza Civica per il servizio 
reso alla comunità”. Gabriele Zago ha fondato nel 1978 

la Società Sportiva i “Ciapa Poc”, di cui è presidente dal 
1989 e con cui organizza l’annuale Festa dei Pescatori. 
Componente anche dell’associazione “Fracass Band”, 
la sua figura è caratterizzata dall’assiduo impegno e 
partecipazione alle numerose iniziative di carattere 
sociale, ricreativo e sportivo della nostra città (Foto a 
lato: 2° da destra)

• Giovanni Negroni: “Benemerenza Civica alla memoria 
per l’impegno sociale e professionale”. 
La vita del dott. Negroni - scomparso il 15 marzo scorso 
- è stata dedicata con passione, nei 47 anni di servizio, 
alla professione medica. Molto attivo in campo sociale 
e culturale, ha ricoperto anche il ruolo di consigliere 
comunale negli anni ‘60 (Foto a lato: 1° e 2° da sinistra, 
figlia e moglie del dott. Negroni);

• Suor Giuseppina Taveggia: “Cittadinanza Onoraria 
per il pluridecennale impegno nell’attività educativa” 
svolto presso la scuola dell’Infanzia di Zivido dal 1980. 
Una missione condotta con dedizione e passione da Suor 
Giuseppina, che ha contribuito alla formazione di tanti 
bambini, mantenendo all’interno della scuola un clima 
autenticamente familiare (Foto a lato: 3° da destra).

Un ringraziamento doveroso va anche alla maestra d’arte 
Alessandra Rossetti, che ha realizzato e donato 
all’Amministrazione le opere consegnate ai premiati.
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NOTIZIE IN PILLOLE 

BANDO DI SELEZIONE PER  
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  

Sesto Ulteriano e Civesio fino al 21 dicembre  
ospitano i mercatini di Campagna Amica, dove 
vengono venduti prodotti agricoli provenienti dai territori 
regionali. I mercatini Coldiretti sono presenti di giovedì 
(alternativamente a Sesto e a Civesio) dalle ore 15 
alle ore 19, con le seguenti modalità:
- a Sesto Ulteriano, il primo, il terzo e il quinto giovedì di 
ogni mese nel parcheggio di via Apromonte;
- a Civesio, il secondo ed il quarto giovedì di ogni mese 
nel parcheggio di via Civesio 40.

TORNANO I MERCATINI COLDIRETTI IL COMUNE CERCA SPONSOR PER LE AREE VERDI  

L'Amministrazione Comunale intende affidare a 
soggetti pubblici e privati, mediante contratto di  
sponsorizzazione tecnica o finanziaria, la manutenzione 
e/o riqualificazione delle aree verdi comunali: 
giardini, parchi, rotatorie, aree attrezzate a gioco, 
aiuole e aree cani. E’ possibile scegliere tra quattro 
diverse modalità di sponsorizzazione. 
L'avviso, la modulistica e l'elenco delle aree verdi 
oggetto di sponsorizzazione sono pubblicati sul sito  
www.sangiulianonline.it  
Ricordiamo che le spese di sponsorizzazione sono  
deducibili dal reddito.
Info: Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici ( 02 
98207234/361

TRIBUTI LOCALI: LOTTA ALL’EVASIONE 

Fraternità Sistemi è il concessionario a cui è stato 
affidato l’accertamento, il recupero dell’evasione dei 
tributi locali e la riscossione coattiva delle entrate 
patrimoniali. La società invierà nei prossimi mesi 
avvisi di accertamento e decreti ingiuntivi 
direttamente al domicilio di coloro che non risultano in 
regola, ad esempio, con il pagamento di: rette per la 
refezione scolastica, sanzioni Codice della strada, etc.



Ottobre 2017 7

  www.istitutiser.it 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
(idoneità, maturità e lezioni private) 

SAN GIULIANO MIL.SE 
Via Risorgimento, 3 
Tel: 02.98.45.513 

 (MM3 San Donato) 
scuola.ser@libero.it 

LODI 
Via Secondo Cremonesi, 27 

Tel: 0371.42.12.31 
(zona ospedale Maggiore) 

scuola.ser-lodi@libero.it 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ASA / OSS - Corsi camerali (SAB, agenti commercio) - Corso di Estetista 

Dal 1963  ISTITUTI SER - Studio e ricerca 
Ente accreditato Regione Lombardia 

L’Azienda Sociale Sud Est Milano (Assemi) ha aperto 
i termini per la richiesta di accesso a contributi per 
il contenimento dell'emergenza abitativa o per il 
mantenimento dell'alloggio in affitto. 
Queste i destinatari delle misure di sostegno previste:

- nuclei familiari con alloggio di proprietà all'asta a se-
guito di pignoramento per mancato pagamento delle 
rate di mutuo;

- nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in al-
loggi in godimento o in alloggi definiti “servizi abitativi 
sociali” (L.R. 16/2016 -art. 1 c.6) il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione, in grave disagio economico 
e in condizione di vulnerabilità.

L'avviso pubblico e i moduli per la richiesta sono 
pubblicati sul sito di Assemi o disponibili presso l’URP 
del Comune. Il termine ultimo per la presentazione 
delle domande è il 31 dicembre. 
Info: Assemi, ( 02 90662321. www.incrocicomuni.it

BANDO ASSEMI  

CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA E L’AFFITTO

Regione Lombardia ha introdotto una misura di sostegno 
economico rivolta al genitore  che non ha più disponibilità 
della casa familiare. Il contributo ha un importo variabile, 
da € 2.000 minimo a € 3.000 massimo annui. 
Per poter accedere al contributo, il genitore deve essere 
in possesso dei seguenti requisiti:

- avere figli nati o adottati nel corso del matrimonio
- avere un reddito ISEE inferiore o uguale a € 20.000
- risiedere in Lombardia da 5 anni continuativi
- risultare obbligato al mantenimento dei figli e non 
assegnatario della casa familiare, in base alla sentenza 
di separazione/divorzio.

La domanda, utilizzando il modulo scaricabile dal sito 
di Regione Lombardia, deve essere presentata presso il 
Protocollo Generale dell’ASST di Via Pandina 1, Vizzolo 
Predabissi (da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 
Ospedale, Ufficio Protocollo - 3° piano) o inviata con 
raccomandata o PEC entro il 20 dicembre 2017 alle ore 
12.00. Tutte le altre info sul sito di Regione Lombardia.

ABBATTIMENTO CANONE DI AFFITTO 
PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

http://www.istitutiser.it
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A partire dal mese di ottobre, per coloro che hanno la 
carta d’identità in scadenza, viene rilasciata solo la Carta 
d’Identità Elettronica - CIE, previa prenotazione on 
line. Per le prenotazioni, basta collegarsi al portale 
dal proprio pc, effettuare la registrazione e fissare 
l’appuntamento. In alternativa, recandosi in Anagrafe 
presso la sede di via De Nicola 2, è a disposizione degli 
utenti una postazione informatica dotata di stampante. 
Inoltre, per le persone over 65, presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Municipio e nella sede decentrata 
di via Pellico, è possibile prenotare l’appuntamento e 
ricevere la ricevuta. Nel giorno prestabilito, è sufficiente 
presentarsi in Comune all’ufficio CIE, con il modello 
di istanza CIE compilato, una fototessera in formato 
cartaceo, codice fiscale o tessera sanitaria ed eventuale 
modulistica per minori e stranieri. Il cittadino riceverà 
la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi. 
Il costo della nuova carta d’identità è di 22,20 euro (di 
cui 16,79 euro quale corrispettivo ministeriale). 

Sai che è possibile stampare i certificati anagrafici 
comodamente da casa tua? 
E’ sufficiente autenticarsi nella sezione “Anagrafe on 
line” del sito: www.sangiulianonline.it, con utenza 
e password o con CRS – Carta Regionale dei Servizi. 
Poi  bisogna solo selezionare la voce “Certificazione On 
Line”, indicare se il certificato richiesto è per se stesso o 
per un componente del nucleo familiare o per un altro 
beneficiario e scegliere il tipo di certificato e l’uso. 
Oltre ai certificati anagrafici (stato di famiglia, 
residenza, matrimonio, stato libero, etc.), e ai certificati 
di stato civile (nascita, matrimonio, morte se l’atto di 
stato civile è presente nei registri del comune) e anche 
possibile chiedere il  cambio d’indirizzo.
Inoltre ricordiamo che, per coloro che sono sprovvisti 
di computer, presso l’ufficio Anagrafe è presente una 
postazione dove è possibile stampare i propri certificati 
in autonomia, previo accreditamento con utenza e 
password  o CRS, la Carta Regionale dei Servizi.

STAMPA I TUOI CERTIFICATI 
GRATIS DA CASA!

DA OTTOBRE LA CARTA D’IDENTITÀ 
E’ SOLO ELETTRONICA

Il Portale Tributi accessibile dal sito www.sangiulianonline.it consente 
ai cittadini, dopo essersi registrati, di visualizzare le informazioni relative 
alle aliquote di IMU e TARI, di calcolare gli importi e di stampare 
i modelli F24 da versare in banca, in posta o tramite i servizi di home-
banking. Consultando il portale è anche possibile controllare i versamenti effettuati dal 2014 al 2017.
Per quanto riguarda la TARI inoltre, la dichiarazione di una nuova utenza, le variazioni o le cancellazioni 
possono essere inoltrate direttamente dal proprio pc o smartphone, senza recarsi allo sportello. 
Per utilizzare il servizio, una volta iscritti nella sezione “Procedimenti on line”, è  sufficiente  inviare via e 
mail (urp@sangiulianonline.it) il modulo disponibile sul sito – insieme a copia del documento d’identità. 
L’utente riceverà una mail all’indirizzo indicato per attivare la propria posizione. 
Il sistema è accessibile anche con la propria CNS/CRS e con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

IL MONDO DEI TRIBUTI ... A PORTATA DI CLIC

http://www.paginadopopagina.it
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L’Amministrazione comunale ha aderito nuovamente alla 
misura "Bonus idrico" istituita dal gruppo CAP Holding. 
Il BONUS IDRICO è un’agevolazione destinata ai 
cittadini a basso reddito e alle famiglie numerose 
e permette di ottenere uno sconto sulla bolletta 
dei consumi dell’acqua attraverso l'erogazioni di 
bonus idrici dal valore unitario di 50 euro.
Possono accedere alla misura i nuclei famigliari 
residenti nel nostro Comune con un ISEE ordinario 
inferiore o uguale a  5 mila euro in corso di validità. 
I bonus vengono assegnati sulla base delle spese 
sostenute per i consumi idrici nell'anno 2017: da 1 

bonus per spese inferiori a 120 euro fino a 3 bonus per 
spese superiori a 200 euro.
Possono presentare la domanda gli intestatari di 
un'utenza singola (allegando certificazione ISEE e 
copia delle bollette relative ai consumi idrici dell’anno 
2017) e i residenti in un condominio, che oltre alla 
documentazione sopracitata, dovranno far compilare una 
parte della domanda al proprio Amministratore.
Le domande possono essere ritirate presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico o scaricate dal sito: www.
sangiulianonline.it, e consegnate all’ufficio Protocollo del 
Comune entro martedì 19 dicembre 2017.

http://www.elveziaonoranzefunebri.it
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GLI IMPERDIBILI QUATTRO
4 PREZZI SPETTACOLARI PER LA MANUTENZIONE DELLA TUA AUTO

FINO AL 30/12/2017

scEGLI L’InTERvEnTO chE DEsIDERI fRA QUELLI ATTIvI

SUL SECONDO INTERVENTO SUL TERZO INTERVENTO SUL QUARTO INTERVENTO
SCONTO 10% > >SCONTO 15% SCONTO 20%

FINO AL 30/12/2017 DAL 1/5 AL 30/12/2017

OLIO E fILTRO 
A sOLI 99€

PAsTIGLIE fREnI 
DA 99€

DAL 1/7 AL 30/12/2017

sPAzzOLE TERGI
DA 29€

ARIA E ABITAcOLO
A sOLI 99€

DAL 1/9 AL 30/12/2017

PIù InTERvEnTI PIù scOnTI! FINO AL 30/12/2017

Vieni a trovarci
LOGOTETA AUTO
Via G. Menotti Serrati. 60/Bis 
20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel.:  02 98241802
Tel.:  02 9846086
Siamo aperti fino alle 18.00

EVENTI DI NOVEMBRE IN CITTA’

4 NOVEMBRE: GIORNATA DELL’UNITÀ 
NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

ore 9.30 piazza Italia: Saggio del coro dell’Istituto 
Comprensivo “Montessori”. Partenza del corteo 
accompagnato dalle associazioni cittadine, dalla Fanfara 
dei Bersaglieri “L. Manara” di Milano e dal Corpo Musicale 
della Libertà. 
ore 10.45 piazza della Vittoria: Cerimonia 
dell’alzabandiera. Esecuzione dell’Inno Nazionale da 
parte degli alunni della scuola primaria “Giovanni XXIII” 
e deposizione corona d’alloro al Monumento dei Caduti. 
Segue discorso del Sindaco, Marco Segala.

SpazioCultura, piazza della Vittoria
ore 11.00 Sala Esposizioni, Inaugurazione della mostra: 
LA GRANDE GUERRA, a cura del Prof. Stefano Sportelli. 
ore 11.30 Sala Previato, “L’ARMA DEI CARABINIERI 
NELLA GRANDE GUERRA”, intervento a cura 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
A seguire, presentazione del libro: “INVIDIAVAN LE 
FARFALLE.  Le stranezze della Grande Guerra 1914-
1918” di Bruno Longanesi. 
ore 16.00, via Silvio Pellico - Sesto Ulteriano
Deposizione corona d’alloro al Monumento dei Caduti

20 NOVEMBRE: GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Giovedi 16 Novembre - Biblioteca via Lombardi 
Sesto Ulteriano
ore 17.00 “IL GIROTONDO DEI DIRITTI”, Lettura 
animata per bambini, a cura di Teatro di Pietra. 
Info e iscrizioni presso la Biblioteca,  (   02 98280801.

Sabato 18 Novembre - SpazioCultura piazza della 
Vittoria
ore 10.30, MollettaTeatro presenta “RIFLESSIONE 
IN GIOCO”, lezione aperta con i ragazzi del corso di 
recitazione di San Giuliano.

Domenica 19 e 25 novembre - Sabato 2 dicembre, 
SpazioCultura piazza della Vittoria - ore 16.00 
“FIABE E LABORATORI DELLA TRADIZIONE ORALE 
LOCALE”, a cura della Biblioteca “Peppino Impastato”, 
del museo di Civiltà Contadina “L. Carminati“ e 
dell’”Associazione Amici di Carlotta”. Info e iscrizioni: 
Biblioteca piazza della Vittoria,  (  02 98229817.

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Sabato 25 Novembre - Piazza della Vittoria dalle 
ore 10.00 alle ore 18.00
“SCARPETTE ROSSE, ROMPIAMO IL SILENZIO”  
Mostra-esposizione di scarpe rosse in memoria delle 
donne uccise nel 2017. A cura della Fondazione Clerici, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le 
scuole, le Parrocchie, il Consultorio Ceaf e le Associazioni 
del territorio. 

Domenica 26 Novembre - Sala Previato piazza 
della Vittoria
ore 16.00  Spettacolo “VOCE AL SILENZIO”, a cura 
dell’Associazione culturale Barabàn. Attraverso canzoni, 
racconti e poesie rivivono storie di donne che hanno 
subito violenza o che hanno trovato il coraggio di parlare. 
A seguire: incontro con  rappresentanti delle istituzioni e  
professionisti che si occupano della tematica.



Ottobre 2017 11

NUOVE TELECAMERE E PIU’ STRUMENTI 
PER LA SICUREZZA

 
Si rafforza il sistema di videosorveglianza del territorio, 
il controllo degli accessi alla città e il potenziamento 
degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale.  
Con la partecipazione al bando in tema di sicurezza 
urbana promosso da Regione Lombardia - che ha 
cofinanziato con € 50.000 il progetto del Comune per 
l’installazione di nuove telecamere - è stata potenziata 
la strumentazione tecnologica a disposizione degli 
agenti per un più efficace controllo di dati e informazioni, 
anche mediante il collegamento ad altre banche dati.
L’iter dei lavori - che hanno richiesto un investimento 
complessivo di € 168.500 - è stato avviato in 
primavera e si è concluso il 13 ottobre scorso con il 
collaudo della nuova strumentazione.
In totale sono 16 le nuove telecamere (8 sono già 
operative), collocate nel centro e nelle frazioni. 
Tra le novità: - il completamento del sistema di 
“cinturamento del territorio” con 2 telecamere a lettura 
targhe per il controllo degli accessi/uscite nella zona 
sud (via della Pace e via Tolstoj), il monitoraggio del 
Parco Nord, con 6 telecamere collocate in prossimità di 
alcuni ingressi - due nuovi varchi a Sesto Ulteriano per 
il controllo del traffico stradale (verifica revisione dei 
veicoli e copertura assicurativa).  
Regione Lombardia ha inoltre destinato ulteriori  
€ 30.000 (su un investimento complessivo di €  74.658) 
per il progetto riguardante l’acquisto di strumenti per 
il potenziamento dell’attività di controllo della 
Polizia Locale (es. nuovi veicoli e rinnovamento 
dell’intero apparato radio).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
NELLE SCUOLE 

 
 

 

Nonostante le difficili e ormai note  condizioni economiche 
del Comune, nel corso dell’estate sono stati realizzati 
anche importanti interventi di manutenzione 
straordinaria in diverse scuole del territorio, per 
un ammontare complessivo di quasi 400 mila euro. 

Ricordiamo in questo breve elenco i principali interventi, 
rimandando al prossimo numero il resoconto completo:  
 

- Scuola Primaria “M. Montessori”, piazza Italia
Rifacimento completo di due bagni  

- Scuola Primaria “G. Cavalcanti”, via Cavalcanti 
Servizi igienici per gli alunni diversamente abili  

- Scuola  Primaria “Giovanni XXIII”, via Giovanni  
XXIII
Rimozione amianto e rifacimento del tetto 

- Scuola Primaria “G. Rodari” , via Gogol
Rifacimento del tetto della palestra e dell’impianto 
ascensore

Scuola dell’Infanzia “G. Deledda”, via Sestogallo:
Rifacimento della pavimentazione dei vialetti di accesso 

- Asilo Nido “Arcobaleno”, via Menotti Serrati
Installazione impianto di rilevazione fumi  

http://www.lavandaself.it
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DERMOCOSMESI , FITOTERAPIA , 
OMEOPATIA , VETERINARIA

• analisi gratuita pelle e capelli

• test intolleranze alimentari

• holter cardiaco e pressorio

• infermiere in sede tutti i giorni

• misurazione gratuita pressione e peso

• prenotazione visite

• noleggio tiralatte, aerosol, sedie a rotelle

VIA F.LLI CERVI 8  S. GIULIANO 
TEL . 02 .9845588

     seguici su facebook  @farmapellegrini

“MUNICIPIUM”: SAN GIULIANO A PORTATA DI APP
Il Comune di San Giuliano Milanese dallo scorso 
mese di giugno ha adottato l’App “Municipium” 
già attiva in circa 200 comuni italiani. San 
Giuliano è il primo comune di media grandezza 
del Sud Est Milano ad averla attivata. 
L’app “Municipium”, che si può scaricare 
gratuitamente sul proprio smartphone (da 
Google Play o App store), si propone come uno 
strumento pratico e veloce per avere accesso a 
informazioni relative ad eventi, viabilità, pubblica 
utilità, etc. nonchè per inviare segnalazioni.
Sfogliando il menù che appare dopo aver 
selezionato il comune di proprio interesse, si 
possono trovare una serie di sezioni, tra cui: 
news, eventi, mappe interattive con l’indicazione 
dei luoghi di principale interesse presenti 
sul territorio (uffici pubblici, scuole, biblioteche, 
ecc), calendario della raccolta rifiuti, e 
la sezione “info utili” dove si trovano, tra 
l’altro, anche i riferimenti dell’ Amministrazione 
Comunale, etc. 
“Municipium” offre anche la possibilità di 
comunicare con gli iscritti grazie ad un 
sistema di notifiche push, che informano 
prontamente, ad esempio su scadenze, 
iniziative culturali e altro. 
Municipium inoltre è uno strumento  rapido  
per inviare segnalazioni direttamente ai 
diversi uffici dell’Ente, corredate di foto e 
geolocalizzate, relative a manutenzione  strade 
(buche, marciapiedi) illuminazione pubblica, 
sicurezza (es. pericoli o intralci alla circolazione 
stradale, veicoli abbandonati), discariche 
abusive etc. E’ necessario che la segnalazione sia 
riferita a una singola categoria di appartenenza,  
concisa e al contempo dettagliata per poter 
essere facilmente identificata dall’ufficio.  
“Municipium” rappresenta in sostanza 
un’ulteriore modalità di informazione che si 
affianca al sito web, alla pagina Facebook 
istituzionale, ai pannelli luminosi,  per 
veicolare notizie e raccogliere le segnalazioni 
sui disservizi, con l’obiettivo di facilitare e al 
contempo  incrementare la comunicazione con 
i cittadini. Per ulteriori informazioni: Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, n. verde: ( 800 
179111 - urp@sangiulianonline.it.
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GRUPPI CONSILIARI 
FORZA ITALIA SAN GIULIANO MILANESE 

VERSO IL FUTURO 
Dopo ben oltre un anno 
dall'assunzione della responsabilità 
di amministrare questa Città, 
l'attuale Giunta guidata dal Sindaco 
Marco Segata, procede anche se fra 
molte difficoltà, nell'attuazione del 
Programma, per il quale i Cittadini ci 
hanno dato fiducia. 
Il gruppo della Lega Nord, quale 
componente importante di questa 
Maggioranza, può comunicare ai 
Cittadini che, si sta facendo, il 
massimo sforzo per assicurare ai 
Sangiulianesi i servizi che occorrono 
alla nostra Comunità. 
Se la Corte dei Conti, accetterà il 
piano di riequilibrio pluriennale (pre-
dissesto) che abbiamo presentato e 
sopratutto se, il Curatore fallimentare 
di Genia S.p.A. insieme ai creditori, 
accetteranno la nostra proposta di 
concordato, allora il compito futuro 
si farà sicuramente più impegnativo, 
ma anche più soddisfacente. 
Intanto si sta lavorando alla stesura 
del prossimo bilancio di previsione, al 
piano triennale delle opere pubbliche, 
mentre tra i nostri impegni futuri, c’è 
certamente la sicurezza del nostro 
territorio, con l’avvio dei controlli 
delle residenze e le altre iniziative che 
renderanno San Giuliano Milanese 
una Città più moderna, più sicura e 
più vivibile. 

             

Gruppo Consiliare
Lega Nord

Uno degli obiettivi del gruppo 
consiliare di Forza Italia é quello 
di investire sulla crescita dei 
giovani del nostro territorio, perché 
riteniamo sia essenziale avere 
un maggior coinvolgimento delle 
nuove generazioni; uno dei nostri 
consiglieri, Chiara DiPalma, è stata 
di recente nominata coordinatrice 
dei giovani di Forza Italia di San 
Giuliano, con lo scopo di diffondere 
la passione per la politica e le idee 
alla base della nostra attività. 
A proposito di quello che ci 
ha visti protagonisti al fianco 
dell'Amministrazione, sottolineiamo 
l'importanza di salvaguardare la 
salute e la sicurezza delle persone che 
frequentano gli istituti educativi del 
territorio. A tale proposito nell'ultimo 
periodo sono stati raggiunti obiettivi 
importanti e per molti anni tralasciati. 
Prima dell'inizio dell'anno scolastico 
sono stati infatti portati a termine 
gli interventi per: - la rimozione 
dell'amianto del tetto della 
scuola di via Giovanni XXIII -  la 
realizzazione del bagno disabili 
nella scuola di via Cavalcanti - il 
rifacimento del tetto della palestra 
di via Gogol - la manutenzione 
nei bagni della scuola Montessori  
- l’impianto di rilevazione fumi  
per l'asilo Arcobaleno. Questa è 
la dimostrazione dello strenuo 
lavoro di questa Amministrazione 
decisa e caparbia, che, anche in un 
momento così difficile, ha deciso di 
fare investimenti per il bene della 
cittadinanza. 

Gruppo Consiliare 
Forza Italia

Studio Dentistico
Dott. Dino Dini, Medico Chirurgo - Odontoiatria

Dott. Giglio Vinci, Odontoiatria

■  ODONTOIATRIA E PROTESI DENTALE  ■  IMPLANTOLOGIA
■  ODONTOIATRIA INFANTILE  ■  ORTODONZIA

PANORAMICA IN SEDE

Si riceve per appuntamento
San Giuliano Milanese - Via Roma 7 

Tel. 02 98245382 - 366 4631953
Settala (MI) - Via Roma 2

Tel. 02 95379355

Ci sono molte criticità che possiamo 
riscontrare in questo periodo, come 
la snervante attesa di sapere se 
rientrerà il patrimonio immobiliare 
comunale, che di fatto tiene in 
ostaggio scuole, campi sportivi, 
teatro, case comunali. Ma anziché 
puntare il dito e criticare,  preferiamo 
proporre qualcosa tratto dal nostro 
programma elettorale, che sia utile 
a tutti. Ci riferiamo al  baratto 
amministrativo. E’ uno strumento 
che offre la possibilità ai cittadini 
in difficoltà di poter saldare i propri 
debiti con il fisco. Il cittadino che, 
per comprovati problemi economici 
non riesce a far fronte al pagamento 
delle tasse locali già scadute, 
può assolvere all'adempimento, 
eseguendo dei lavori per il Comune. 
attraverso lavori utili per il Comune, 
come ad esempio tagliare l'erba nei 
parchi, pulire le strade, prestare 
opere di manutenzione o recuperare 
e riqualificare aree e beni immobili 
inutilizzati, Pensiamo ai pensionati, 
ai giovani, ai padri di famiglia che 
a causa della crisi economica e 
occupazionale hanno perso il lavoro 
e che non riescono a far fronte al 
pagamento dell'affitto o delle tasse 
locali. Il baratto amministrativo, 
consentirebbe loro non solo di 
saldare il proprio debito attraverso 
lo svolgimento di lavori socialmente 
utili, ma anche e soprattutto di non 
perdere la dignità di essere umano.
La nostra proposta sarà portata 
prossimamente all’attenzione del 
Consiglio comunale, confidando che 
l’Amministrazione vorrà tenerne 
conto.
Gruppo Consiliare 
Gina! Gina Greco Sindaco

GINA! GINA GRECO SINDACO
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GRUPPI CONSILIARI 
IMMOBILISMO E MOVIMENTI-
SMO, LE DUE MALATTIE DELLA 

POLITICA SANGIULIANESE 

SINISTRA,ECOLOGIA, LIBERTA’

Da quando si è insediata 
l’amministrazione di centro-destra 
a guida Segala, circa 15 mesi fa, 
ecco quello che è successo in breve: 
Assessori cambiati: 2; Segretari 
comunali cambiati: 4; Responsabili/
Dirigenti del servizio di Polizia locale 
cambiati: 4; Dirigenti dell’Ufficio 
Tecnico cambiati: 3; Dirigenti/
Responsabili del Settore economico-
finanziario cambiati: 2; Direttori della 
società partecipata ASF cambiati: 3.  
E tutto questo è avvenuto in assenza 
di qualunque spiegazione da parte 
di Sindaco e Giunta, in ossequio al 
principio non scritto ma accettato 
da tutti: NOI ABBIAMO VINTO LE 
ELEZIONI, FACCIAMO QUELLO CHE 
VOGLIAMO, E NON DOBBIAMO 
NESSUNA SPIEGAZIONE. Peccato 
che a pagare i danni siano sempre 
e solo i cittadini di San Giuliano 
Milanese. A questo movimentismo 
delle poltrone si affianca invece un 
immobilismo totale sul versante dei 
problemi della città: il sottopasso 
Ikea è sempre chiuso, l’ex caserma 
dei carabinieri va in rovina sempre 
più senza essere stata mai utilizzata, 
il rientro degli immobili ex Genia è 
sempre di là da venire, le strade ed 
i marciapiedi non stanno tanto bene, 
di Rocca Brivio nessuno si occupa, 
di sicurezza neanche a parlarne, i 
Servizi Sociali arrancano e anche 
per le gare e gli appalti c’è qualche 
problema; ciliegina sulla torta Eni ci 
ha chiesto qualche milione di euro. 
Ovviamente se provate a parlare con i 
cosiddetti amministratori loro stanno 
facendo bene e la colpa è sempre di 
quelli di prima, che invece…
Se volete tenervi informati  su quello 
che facciamo per Voi senza prendere 
neanche un euro di finanziamenti 
pubblici, venite in Comune per uno 
scambio di idee o per segnalarci un 
problema tutti i martedì dalle 10 alle 
12 e tutti i giovedì dalle 16 alle 18 
(Sala Gruppi, al piano terra), oppure 
leggeteci o scriveteci su:

https://www.facebook.com/GMa5Stelle/
https://twitter.com/SGMa5Stelle
sangiuliano5stelle@gmail.com

Gruppo Consiliare M5S 

PARTITO DEMOCRATICO

E’ passato più di un anno dall’inse-
diamento di questa Amministrazio-
ne: ora risposte certe! 
A che punto è il concordato 
fallimentare Genia? Perché il 
curatore fallimentare prova a 
vendere il campo sportivo di Zivido? 
E’ lecito pensare, nonostante le 
rassicurazioni dell’Amministrazione, 
che questo possa essere il segnale di 
un possibile rifiuto del piano?
Abbiamo avuto risposte/osservazioni 
dagli enti preposti in merito alla 
proposta di “predissesto” formulata 
dal nostro Comune?
Quando riapriranno l’Arena del Sole 
e il centro anziani? Quando partirà 
a regime il servizio di assistenza 
educativa specialistica a scuola? La 
scuola è cominciata da quasi due 
mesi e ci sono ancora bambini senza 
un educatore assegnato.
L’inquinamento dell’aria aumenta 
sempre più: quando riusciremo ad 
avere un sistema di mobilità su ferro 
più efficiente (implementazione linea 
S12, fermate di Zivido e di Sesto-
Poasco)? 
Non possiamo continuare a nascon-
derci dietro la vicenda Genia. Non 
possiamo permetterci di rimanere 
ancora fermi, con un disagio socia-
le crescente e una città sempre più 
bisognosa di interventi decisi per la 
sua vivibilità quotidiana: servono ri-
sposte concrete.

www.facebook.com/selsangiu/

Gruppo Consiliare 
Sinistra,Ecologia,Libertà

Un anno è periodo di tempo 
sufficiente per fare qualche 
prima considerazione sulla nuova 
amministrazione e sull'esperienza 
che stiamo facendo tra le file 
dell’opposizione. In quest’anno 
abbiamo cercato di riaffermare nella 
politica la centralità della persona 
e dei suoi bisogni occupandoci 
dapprima della situazione dell’ex 
ASL e poi dell’azienda speciale Asf 
credendo nelle sue potenzialità 
(azienda considerata invece dalla 
maggioranza, con una visione più 
partitica che razionale, sempre 
nell’ottica dei “tagli” e mai nell’ottica 
di rilancio) e infine dell’Arena del 
Sole (sperando che la chiusura sia 
solo momentanea). Questo solo per 
citare alcuni esempi ma ci sarebbe 
ancora molto da scrivere. 
Ci siamo occupati di Genia, cercando 
di uscire dalla logica della mera 
ricerca del colpevole e lavorando 
per monitorare l’attività del curatore 
e per arrivare ad una proposta 
condivisa con tutte le forze politiche 
con l'obbiettivo del recupero di tutti 
i beni.
Il nostro ruolo di opposizione non è 
facile, anche per la contorta storia 
recente della nostra città, ma proprio 
ripartendo da questa esperienza 
vogliamo riaffermare il nostro 
impegno per una San Giuliano che 
sappia uscire da questa situazione di 
stallo. Fermi nei nostri principi, ma 
aperti al dialogo con chi lo ricerca in 
maniera trasparente. 
Infine cogliamo l’occasione della 
festa della nostra città per ribadire 
che l'obiettivo di "abitare la città" 
per noi vuol dire anche vivere una 
serie di relazioni ed attenzioni a cui 
la politica, quella vera, quella capace 
di ascoltare, quella che si divide sui 
modi ma è unita sugli obiettivi, deve 
guardare per trovare una nuova 
presenza, uscendo da schemi e 
stereotipi che forse (e per fortuna) 
hanno fatto il loro tempo.

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

PER LA VOSTRA
PUBBLICITÀ: 

EDITRICE MILANESE
Peschiera  Borromeo

 

tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it
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http://www.privatassistenza.it


http://www.prometeocasa.com

