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Editoriale

IL NOSTRO IMPEGNO PER RISANARE I CONTI DELLA CITTA’

C

are e cari Sangiulianesi,
in questi primi mesi di lavoro
abbiamo avviato una serie di
provvedimenti necessari a garantire la
stabilità dei conti dell’Ente e propedeutici
agli obiettivi di questo mandato.
E’ necessario che la Politica riprenda
in mano il suo ruolo e si assuma la
responsabilità di decidere “mettendoci
la faccia” ed evitando che siano invece
gli eventi a decidere le sorti della città.
Per queste ragioni a fine ottobre abbiamo
avviato in Consiglio Comunale una fase
nuova che si basa essenzialmente su
due capisaldi di cui San Giuliano ha
bisogno: chiarezza e responsabilità.
La dichiarazione di pre-dissesto è
stato davvero un atto di coraggio
da parte di questa Amministrazione.
Infatti dopo aver scoperto ulteriori debiti di cui – ahimè
- non vi erano tracce in Bilancio, questa scelta è stata
ritenuta l’unica in grado di tutelare il bene comune. La
nostra Amministrazione era a conoscenza “solo” della
spinosa eredità del fallimento di Genia spa, così come del
conguaglio legato alle indennità di esproprio delle aree ex
167 di Sesto Ulteriano e della questione legata alle utenze
dei campi sportivi, per le quali non erano mai state fatte
le volture a carico delle società utilizzatrici .
Tra i vari debiti emersi di recente, il più ingente è stato quello accumulato per il trasporto pubblico ATM (linee
130 - 140 negli anni 2010-2016) pari a oltre 2,4 milioni
di euro e di cui ora si chiede a noi il conto. La nostra Amministrazione in questi giorni ha già trovato un accordo
con il Comune di Milano per il pagamento di 1,7 milioni
di euro, dilazionati in sette anni, con un risparmio per le
casse comunali del 35%. Questo è il primo tassello per il
piano pluriennale di riequilibro che il Consiglio Comunale
dovrà approvare entro la fine di gennaio 2017.
Attraverso la Delibera per il “Riequilibrio finanziario dei
conti pubblici” vengono congelate le situazioni debitorie
attive, dietro l’impegno di presentare agli organi competenti (Ministero e Corte dei Conti) un piano di rientro sostenibile per i conti dell’Ente.
Di questo scenario fa parte la risoluzione - definitiva dell’annosa “questione Genia”. E’ nostra intenzione infatti
avanzare entro la fine dell’anno una proposta concreta al
Curatore fallimentare al fine di riacquistare il patrimonio
pubblico ai tempi conferito (scuole, campi sportivi, case
popolari etc). A tal fine abbiamo stanziato con l’ultima
variazione di bilancio già 950 mila euro.
E’ in corso un grande lavoro di analisi, di verifica delle voci
di spesa con l’obiettivo di arrivare a una razionalizzazione
complessiva dei centri di costo che non pregiudichi
l’erogazione dei servizi e nello stesso tempo intervenga
con efficacia sulla spesa non strettamente necessaria.
Introducendo questo metodo basato sul rigore e la
trasparenza dell’azione dell’amministrazione, porremo le
basi per stilare un documento credibile con cui onoreremo
i debiti, magari anche prima della scadenza consentita
dalle legge, e nello stesso tempo salvaguarderemo i conti
dell’Ente.
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Nonostante le difficoltà ereditate e le
strategie messe in campo, la nostra
attenzione è allo stesso tempo rivolta
all’attuazione delle Linee di mandato. Per
questo abbiamo stanziato risorse per il
potenziamento della videosorveglianza
sul territorio e rafforzata la presenza in
servizio della Polizia Locale fino alle ore
22 in ogni fine settimana.
Le
azioni
volte
al
risanamento
prevedono anche una concreta lotta
all’evasione dei tributi locali, che si parli
di rette per la refezione scolastica così
come di Tassa rifiuti. Questo permetterà
maggiore equità sociale e, a regime,
di trovare nuove risorse per il piano di
risanamento.
Ma il nostro lavoro guarda già al 2017.
Per il nuovo anno abbiamo previsto importanti risorse per la messa in sicurezza delle scuole,
la riqualificazione del cavo Redefossi nel tratto “ToscaniMagri” e il potenziamento degli impianti di illuminazione
pubblica e l’avvio dei lavori legati alla nuova Stazione di
Zivido, che avrebbe dovuto essere inaugurata per Expo
2015. La nostra sfida è quella di non perdere i circa 3
milioni di euro già stanziati, riattivando tutte le procedure
necessarie per arrivare entro il prossimo triennio a poter
usufruire di questo servizio strategico per la città. Il 2017
sarà anche l’anno della riqualificazione del Distretto sanitario di via Cavour, che, ci tengo a sottolinearlo, non chiuderà. Nelle scorse settimane la nostra Amministrazione si
è attivata presso l’ATS e l’ASST (ex Asl) per richiedere una
riorganizzazione del presidio che, a fronte di un importante impegno economico del Comune per la ristrutturazione
dei locali, preveda non solo il mantenimento delle specialità principali (Diabetologia e Oculistica) e il potenziamento del servizio di Consultorio, ma anche la possibilità di
erogare alcune nuove prestazioni specialistiche.
Nel corso dei prossimi mesi la Giunta avvierà anche un
ciclo di incontri pubblici con i singoli quartieri per informare i cittadini delle scelte che li riguardano e tenere vivo il
dialogo e il coinvolgimento di tutti coloro, cittadini, comitati e associazioni, che vogliono dare il proprio contributo.
Proprio per le associazioni, risorsa preziosa del territorio
(vedi articolo a pag. 3) verranno a breve convocati gli Stati
generali, al fine di impostare una progettualità condivisa
che sia sempre più al servizio della nostra comunità.
L’impegno concreto dei nostri 5 anni di mandato è quello
di ridare alla città la dignità che gli spetta dopo anni di
“caduta libera” e portare un vero rinnovamento nella
gestione dei conti pubblici e nel modo di fare politica.
E’ con questa volontà che desidero rivolgere a tutti voi
sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo con
la speranza che ognuno di voi possa realizzare i propri
progetti in una città che, una volta superati gli ostacoli
di cui accennavo prima, può offire a giovani, famiglie,
anziani, imprese, ancora molte opportunità. 			
					
					 Il Sindaco
					Marco Segala

Solidarietà

GRUPPO TEATRALE “I SEMPER GIUVIN”

SAN GIULIANO SOLIDALE

Sabato 15 ottobre presso il teatro Osoppo di Milano si
sono svolte le premiazioni delle compagnie teatrali amatoriali della provincia di Milano per l’anno 2015 iscritte
al G.A.T.a.L (Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia).
I semper giuvin”, compagnia teatrale sangiulianese
nata nel 2002 con la rappresentazione della commedia:
“La me tusa la spusa un teron”, hanno conquistato il 2°
posto nella categoria dedicata alla prosa.
L’attività della compagnia ha da sempre anche finalità
benefiche e solidali: infatti la commedia “Tra moglie
e marito non mettere...“, che ha riempito il tendone
dell’Oratorio San Carlo lo scorso 8 e 9 ottobre ha consentito
di devolvere 1.000 euro all’A.I.R.C (Ass. Italiana per
la Ricerca sul Cancro).

CENTRO CULTURALE “SANT’EUFEMIA”
Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 si è svolta presso
Luna Rossa in via Risorgimento la 20ª edizione della
“Festa di Sant’Eufemia”.
Nelle due giornate organizzate dai volontari del Centro
Culturale “Sant’Eufemia” hanno visto la partecipazione
alle iniziative e ai momenti di intrattenimento di oltre 400
persone.
Un ulteriore tassello che si aggiunge alle numerose
iniziative di solidarietà portate avanti negli anni
dall’Associazione, che solo nel corso del 2016 ha devoluto
in beneficienza 15.450 euro, di cui circa 6.000 Euro
per scopi solidali sul territorio sangiulianese.

UN NUOVO AUTOMEZZO PER IL BANCO DI SOLIDARIETÀ S. LIOTTA & A. BIGONI
Lo scorso 15 ottobre si è svolta all’Oratorio San Luigi la
“Cena della Solidarietà”, organizzata in collaborazione
con le Associazioni di Volontariato e il Comitato 7
Parrocchie, a cui hanno partecipato 272 persone per
riaccogliere fondi da destinare a opere benefiche.
La Consulta delle Associazioni di Volontariato ha stabilito
che il ricavato della Cena, pari a 8.716 euro, fosse
destinato al progetto presentato dal Banco di Solidarietà
S. Liotta & A. Bigoni: “Raccogliamo tutto il superfluo,
diamo a tutti il necessario” per l’acquisto di un
automezzo - del valore di 23 mila euro - con cui trasportare
gli alimenti da distribuire alle famiglie bisognose.
La somma è stata unita ai fondi provenienti dall’edizione
dell’anno scorso della Cena, impegnati inizialmente per
altri progetti poi non realizzati.
Inoltre, attraverso il “Clic solidale” promosso da
Fondazione Carrefour, il Banco della solidarietà ha
ottenuto un contributo di ulteriori 10 mila euro, grazie a
tutti i cittadini che hanno selezionato il loro progetto sul
sito. E così “unendo le forze”, l’automezzo (vd. foto a lato)
è stato finalmente acquistato!
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Ricorda

FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI CITTADINI BENEMERITI
Come è tradizione durante “Festa in
città”, nel pomeriggio di domenica
2 ottobre sono state consegnate le
Benemerenze Civiche, dedicate ai
cittadini che si sono distinti per impegno
sociale e civile e ai commercianti e
artigiani storici che hanno dato impulso
al tessuto produttivo locale. 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.
• Gruppo
Scout
Agesci
Borgolombardo
1°,
fondato
nel
1954
su
iniziativa
dell
parroco di Borgolombardo, Don
Vincenzo Moroni, ha ottenuto la
Benemerenza Civica per l’impegno
educativo e sociale al servizio della
collettività (Nella foto in basso al
centro)
• Giuseppe Bordoni, protagonista storico dell’attività commerciale del territorio: Tabaccheria di via Piave - iniziao
attivià nel 1958 (Nella foto 5° da sinistra).
• Achille Bertola, protagonista storico dell’attività imprenditoriale del territorio: attività iniziata nel 1963 con
Autotrasporti Sangiulianese, oggi Sangiulianese Traslochi (Nella foto 4° da sinistra).
•
Francesco Pisati “Protagonista storico dell’attività artigianale del territorio”: carrozzeria Stella di via Marzabottoaperta nel 1966 (Nella foto 3° da destra).
• Mario Martinese, Menzione speciale per l’iniziativa “Una Pizza in sospeso”. Il fornaio Mario Martinese di via
Givoanni XXIII ha aderito all’iniziativa di Caritas e Accademia italiana del pane, dando la possibilità di donare una
pizza ai bisognosi e dando un esempio concreto di solidarietà (Nella foto 3° da sinistra).

PICCOLI ARTISTI IN MOSTRA PER IL “DIRITTO AL GIOCO”
Questi i disegni vincitori del Concorso per le scuole dell’infanza di San Giuliano sul tema “Il Diritto al gioco”.
Tutti i disegni realizzati dai bambini in occasione della “Giornata internazionale dei diritti per l’infanzia” sono rimasti
in esposizione presso il Municipio dal 14 al 30 novembre

1°classificato: Disegno N.10
Istituto Comprensivo Montessori
Scuola dell’Infanzia di via Cavour
Sezione verde e azzurra
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2° classificato: Disegno N.15
Istituto Comprensivo Fermi
Scuola dell’Infanzia Deledda
Sezione D

3°classificato: Disegno N.21
Istituto Comprensivo Cavalcanti
Scuola dell’Infanzia Marcolini
Classe arancione D

Agenda

TUTTI IN PIAZZA CON I MERCATINI E “CHRISTMAS ON THE ROAD”

Per gli appassionati di mercatini natalizi, gli appuntamenti in città non mancheranno: dopo quello di Zivido del
4 dicembre, si terrà domenica 11 dicembre dalle 9 alle 19.30, il Mercatino in Piazza della Vittoria, a cui
seguirà l’appuntamento tradizionale con il mercatino del Serenella il 18 dicembre. Nello stesso fine settimana, e
precisamente il 16, 17 e 18 dicembre in Piazza di Vittorio si svolgerà inoltre uno speciale evento a tinte natalizie,
dove oltre ad assaggiare gustosi cibi di strada, sarà possibile curiosare e fare acquisti nelle bancarelle del Mercatino.
L’evento in questione si chiamerà “Christmas on the Road” e comprenderà esibizioni musicali, banchetti di
hobbisti, prodotti tipici locali e una grande bancarella di Street Food.
I banchetti saranno aperti dalle 9 del mattino fino alle 19: venerdì 16 dicembre, dalle ore 16, ci saranno le esibizioni
rap dei ragazzi del Centro di aggregazione Giovanile “Arena del Sole”; domenica 18, sempre a partire dalle ore 16,
tocca al gruppo folk degli Alzamantes.

CONTRIBUTI

PER

GLI

AFFITTI

Il Comune di San Giuliano Milanese ha aderito all’iniziativa promossa da
Regione Lombardia, che prevede l’erogazione di contributi ai proprietari
di appartamenti, concessi in locazione a inquilini in condizione di
morosità incolpevole (inferiore a 3.000 euro) e senza sfratto.
La domanda deve essere presentata entro il 23 marzo 2017 dal
titolare del contratto di affitto relativo all’ immobile situato a San Giuliano
Milanese, o da altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò
delegato. Il modulo da utilizzare è esclusivamente quello predisposto dal
Comune, e deve essere obbligatoriamente corredato della dichiarazione
del proprietario, nonché dell’idonea documentazione richiesta. Tutta la
modulistica è scaricabile dal sito: www.sangiulianonline.it.
Tra i documenti, l’inquilino deve anche presentare la certificazione ISEE
dal valore massimo di 15.000 euro. Per partecipare al bando, l’inquilino
deve fissare un appuntamento per la verifica dei requisiti presso
il Servizio ISEE, telefonando al numero 02 98207305, nei seguenti
giorni e orari: martedì dalle ore 11.00 alle 12.30; venerdì dalle ore 11.00
alle 12.30.
Coloro che devono richiedere la certificazione ISEE possono contattare i
Centri di Assistenza Fiscale (CAF):
CAF ACLI ( 800 740044
CAF CGIL ( 840 703730
CAF CISL ( 800 249307
CAF UIL ( 800 085303
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Idee

STAMPA I TUOI CERTIFICATI GRATIS DA CASA!

Dal mese di novembre è possibile stampare i certificati
anagrafici, oltre che da casa propria, anche in Comune,
utilizzando un pc e una stampante appositamente
posizionati in Anagrafe. E’ questa un’ulteriore opportunità
che permette a tutti coloro che non possiedono un
computer di ottenere il certificato richiesto senza doversi
mettere in coda agli sportelli.
Infatti 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.
Ecco tutte le informazioni utili:
- Se non sei accreditato al portale Anagrafe on line, puoi
rivolgerti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Municipio
(piano terra, subito dopo l’entrata a destra) per effettuare
la registrazione (senza CRS, Carta Regionale dei Servizi).
- Se vuoi accreditarti con CRS puoi richiedere il PIN a
ASST (ex ASL) via Pertini 1- Melegnano
Se invece hai un pc e stampante a casa, entra
nella sezione “Anagrafe on line” del sito www.
sangiulianonline.it. Dopo esserti accreditato puoi
richiedere e stampare tutti i certificati indicati nel box a
lato.
I certficati sono gratis, in quanto esenti da diritto di
segreteria. Se il certificato anagrafico è richiesto
in bollo (i certificati di Stato Civile sono esenti dal
pagamento del bollo, rif. L.405/90) è sufficiente applicare
nello spazio in alto a destra del certificato la marca da
bollo con data di emissione antecedente o contemporanea
a quella del certificato (non successiva), da annullare lo
stesso giorno di rilascio del certificato scrivendovi sopra
la data.
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Questo l’elenco dei procedimenti che
effettuare sul portale Anagrafe on Line.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

è

possibile

STAMPA CERTIFICATI ANAGRAFICI :
Stato di famiglia
Certificato di residenza
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia
Certificato anagrafico di nascita senza indicazione
della paternità e maternità
Certificato anagrafico di matrimonio
Certificato anagrafico di morte
Certificato di stato libero
Certificato di residenza per cittadini iscritti
all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero - AIRE
Stato di famiglia per cittadini iscritti all’AIRE

2. STAMPA CERTIFICATI DI STATO CIVILE:
NASCITA, MATRIMONIO, MORTE
solo se l’atto di stato civile è presente nei Registri del
Comune
3. CAMBIO D’INDIRIZZO O DI DOMICILIO
se devi cambiare domicilio all’interno del comune,
seleziona la voce: “Cambio d’indirizzo”
4. ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI
DI SEGGIO
5. STAMPA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
da presentare alle Pubbliche Amministrazioni e ai
gestori o esercenti di pubblici servizi
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico,
( 800 179111

Idee

TRIBUTI: PRATICHE TARI ON LINE

Il Comune di San Giuliano Milanese in conformità alla
normativa UE per l’Agenda Digitale, ha avviato il piano di
informatizzazione per i procedimenti ad istanza di parte, al
fine di offrire ai cittadini e alle imprese servizi di qualità
facilmente accessibili. Gli utenti potranno così svolgere
alcune pratiche senza recarsi personalmente allo sportello,
ma attraverso il sito comunale: www.sangiulianonline.
it direttamente dal proprio computer, dal tablet o dallo
smartphone.
Questo consentirà ai cittadini di risparmiare tempo e agli
uffici comunali di fornire risposte in tempi più rapidi.
L’obiettivo infatti, per quanto possibile, è semplificare le procedure, consentirne la tracciabilità e ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti.
La fase preliminare è l’iscrizione al sistema “Procedimenti on
line” che deve essere effettuata presentandosi di persona
presso l‘Ufficio Relazioni con il Pubblico in Municipio, a partire
dal 20 dicembre 2016, con un documento di riconoscimento
e il modulo di iscrizione al servizio compilato. Per compilare
il modulo di iscrizione è sufficiente accedere al sistema
“Procedimenti on line” dalla home page del sito comunale e
cliccare: “Scarica il modulo”.
Il passo successivo sarà l’implementazione di altri
procedimenti on line riguardanti i diversi settori comunali e anche l’integrazione di questo portale col nodo “PagoPA”
attraverso il quale i pagamenti verso il Comune potranno essere effettuati online. E non appena ricevuto l’assenso da
AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) sarà possibile effettuare l’autenticazione anche attraverso Spid (Sistema Pubblico
Identià Digitale).
Dal 20 dicembre in prima battuta sarà quindi possibile effettuare on line le pratiche relative alla denuncia, variazione e cessazione per la Tassa rifiuti (Tari) sia per le utenze domestiche che per le non domestiche (imprese etc) che
deve essere fatta in caso di una nuova utenza, cambio di residenza, cambio di domicilio, entro il 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio/fine dell’occupazione di un immobile - proprietà, affitto, usufrutto - o anche in caso di
applicazione della tariffa in misura ridotta (Immobile non abitato con utenze allacciate riduzione del 20%).
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, ( 800 179111

SALDO IMU
Scade venerdì 16 dicembre il termine per il pagamento
del saldo IMU 2016, dovuto per le abitazioni secondarie e
per gli altri immobili.
Il pagamento tramite modello F24 puo’ essere effettuato
in qualsiasi banca o ufficio postale, senza alcun importo
aggiuntivo.
I codici da citare nel modello F24 sono:
- H930 codice catastale Comune di San Giuliano Milanese;
- 3918 codice tributo “altri fabbricati”;
- 3916 codice tributo “aree fabbricabili”.
E’ possibile calcolare l’importo del saldo IMU utilizzando il
programma “Calcolo Imu”, accessibile anche dalla home
page del sito: www.sangiulianonline.it
Info: Ufficio Tributi ( 02 98207227-373-386
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"E vegn Natal"
“Natale in città"

INIZIATIVE PER BAMBINI
SABATO 10 DICEMBRE ore 15.00 Spazio Vivo -via Lombardi Sesto Ulteriano

LABORATORIO DI DOLCIUMI NATALIZI
dalle ore 16.00 Tutti a bordo della SLITTA DI BABBO NATALE! Babbo Natale aspetta tutti
i bambini per ricevere le letterine

SABATO 17 DICEMBRE ore 15.00 SpazioCultura - piazza della Vittoria

LABORATORI MAGICI DI NATALE

Creiamo insieme simpatici oggetti natalizi
per addobbare la casa. Per bambini dai 5 agli 11 anni

DOMENICA 18 DICEMBRE
- dalle ore 10 alle ore 16.30 via Giovanni XXIII

CARROZZA DI BABBO NATALE
Visita la CASETTA DI BABBO NATALE
Tutti a bordo della

- ore 16.00 Sala Previato SpazioCultura - piazza della Vittoria

BIANCO BORGO, IL NATALE RITROVATO Lettura animata a cura di MollettaTeatro
Per bambini dai 4 ai 10 anni

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE ore 16.00 SpazioCultura - piazza della Vittoria

A CHRISTMAS CAROL Film di animazione - Ingresso fino a esaurimento posti a sedere
VENERDÌ 6 GENNAIO 2017 SpazioCultura - piazza della Vittoria
-ore 10.00

WINNIE THE POOH: TEMPO DI REGALI

-ore 16.00

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS Film di animazione

Film di animazione

I volontari della Croce Bianca distribuiranno ai bambini la Calza della Befana
(La visione dei film è consentita fino a esaurimento posti a sedere)

EVENTI E MERCATINI
DOMENICA 11 DICEMBRE in piazza della Vittoria

MERCATINI DI NATALE

SABATO 17 DICEMBRE ore 18.00 Chiesa Santa Maria Ausiliatrice

LA LUCE DI NATALE arriva con gli Scout e MASCHI
DOMENICA 18 DICEMBRE via Giovanni XXIII

MERCATINI DI NATALE a Serenella

- ore 15.00 Sagrato Chiesa Santa Maria - Zivido

PRESEPE VIVENTE

DA VENERDì 16 A DOMENICA 18 DICEMBRE
piazza di Vittorio dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Esibizioni musicali, hobbisti, prodotti tipici locali
e bancarelle

CHRISTMAS ON THE ROAD
venerdì 16 dicembre dalle ore 16.00
esibizioni rap dei ragazzi del CAG Arena del Sole
domenica 18 dicembre dalle ore 16.00
esibizione del gruppo folk ALzamantes
Programma a cura dei Servizi: Cultura, Eventi e Commercio. Il calendario iniziative potrebbe subire variazioni.
Info:www.sangiulianonline.it

"E vegn Natal"
"Natale in città"

NOTE DI NATALE
VENERDÌ 16 DICEMBRE ore 21.00 Parrocchia S. Ambrogio - Civesio

NATALE - MAGIA IN MUSICA Concerto con il soprano Zara Dimitrova e Mozart Quartet
Musiche di: J. S. Bach, W. A. Mozart, Fr. J. Haynd, G. Fr. Händel, J Strauss, L. Anderson

SABATO 17 DICEMBRE ore 15.30 per le vie di Sesto Ulteriano e Civesio

PIVA NATALIZIA

con il Corpo Musicale della Libertà

- ore 21.00 Chiesa SS Pietro e Paolo - Borgolombardo

MUSICA IN FESTA Cori della parrocchia SS. Pietro e Paolo
DOMENICA 18 DICEMBRE ore 15.30 Parrocchia S. Marziano - Sesto Ulteriano

JOY OF CHRISTMAS

Corale parrocchiale don Stefano Maldifassi,
con i bambini della scuola materna San Francesco
ore 21.00 Parrocchia San Giuliano Martire - piazza della Vittoria

CONCERTO NATALIZIO

Schola Cantorum A. Casati con la Big band Minoia

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

ore 21.00 Parrocchia San Giuliano Martire - piazza della Vittoria

MELODIE DI NATALE Concerto del Corpo Musicale della Libertà
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE ore 15.00 per le vie di Pedriano
PIVA NATALIZIA con il Corpo Musicale della Libertà
VENERDÌ 23 DICEMBRE ore 15.00 per le vie di Borgolombardo

PIVA NATALIZIA

con il Corpo Musicale della Libertà

SABATO 24 DICEMBRE ore 21.00 per le vie del centro

PIVA DELLA VIGILIA

con il Corpo Musicale della Libertà

SABATO 14 GENNAIO 2017 ore 21.00 Parrocchia San Giuliano Martire - piazza della Vittoria
Concerto del Gruppo

“SUNSHINE GOSPEL CHOIR”

MOSTRE
DOMENICA 11 DICEMBRE Sala Esposizioni, piazza della Vittoria
Inaugurazione MOSTRA DI ALESSANDRA ROSSETTI
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 18 dicembre

DOMENICA 11 DICEMBRE ore 15.00 Sagrato Chiesa Santa Maria - Zivido

PRESEPE VIVENTE

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE ore 20.30 SpazioCultura - piazza della Vittoria

PRESEPI E ALBERI IN CITTA

Premiazione del concorso
La mostra rimarrà aperta fino all’8 gennaio

Programma a cura dei Servizi: Cultura, Eventi e Commercio. Il calendario iniziative potrebbe subire variazioni.
Info:www.sangiulianonline.it

Segnala

È NATO IL SITO DEDICATO
ALLA RACCOLTA RIFIUTI

ORARI SERVIZI PUBBLICI DURANTE
LE FESTIVITÀ

Gli uffici comunali di via De Nicola nel periodo
natalizio saranno aperti nei consueti giorni e orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle
13.00; giovedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00
(Ufficio Tecnico e Commercio solo martedì dalle 9.00
alle 13.00 e giovedì, dalle 16.00 alle 18.00).
Anche gli uffici della Polizia Locale in via Giolitti 24
rimangono aperti nei consueti giorni e orari: lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30; giovedì
dalle 16 alle 17.30.

Dallo scorso mese di ottobre è on line il portale gestito
dalla società Sangalli & C. che contiene tutte le informazioni sulla raccolta dei rifiuti a San Giuliano.
Cliccando su www.sangiulianopulita.it, accessibile anche
dal sito del Comune, è infatti possibile usufruire di una
serie di servizi tra cui il calendario settimanale con i
turni di raccolta e le indicazioni su come differenziare in modo corretto i rifiuti. E’ presente anche la sezione “Dove si butta” nella quale, inserendo la tipologia di
rifiuto, si può sapere dove va correttamente conferito.
Inoltre sono indicati e geolocalizzati i diversi punti in città dove si raccolgono medicinali scaduti, pile esaurite
e indumenti. In aggiunta infine, sono compilabili i form
per richiedere il ritiro a domicilio gratuito di rifiuti ingombranti (es. mobili ed elettrodomestici), sfalci verdi e per
segnalare i disservizi.
Per qualsiasi informazione inerente l’igiene ambientale
è inoltre attivo il numero verde della società Sangalli & C. (800.19.43.49 (da lunedì a sabato, ore
8 - 18).

Servizi Demografici
- Via De Nicola: apertura sabato 17 dicembre, 14 e 28
gennaio 2017.
- Via S. Pellico: chiusura dal 24 dicembre al 5 gennaio
2017. Riapertura: lunedì 9 gennaio 2017
Raccolta rifiuti
Il 26 dicembre e il 6 gennaio 2017 servizi regolari
Sportello ALER
Apertura 14 dicembre, 11 e 25 gennaio 2017, dalle ore
14 alle ore 15.30
Sportello Lavoro
Apertura martedì 13 dicembre, ore 9-12 e giovedì 15
dicembre, ore 15-18.

Per informazioni sui servizi comunali,
trasporti, scadenze in città:
numero verde URP ( 800 179111
www.sangiulianonline.it
AZIENDA
speciale
SERVIZI
FARMACEUTICI e socio-sanitari
San
Giuliano
Milanese

Turni notturni e festivi
farmacie cittadine
Farmacia di Turno

dicembre

gennaio

febbraio

LOMOLINO - Via Gorki 8

7, 25

12, 30

17

RUBISSE - Via Trieste 43

1, 19

6, 24

11

PELLEGRINI - Via F.lli Cervi 8

3

8, 10, 26

13

BORGOLOMBARDO - Via Labriola 18 13,3 1

18

5, 23

SERENELLA - Piazza Alfieri 9

5,21,23

28

15

COMUNALE 1 - Via San Remo 3

9, 11, 15, 17
27, 29

2, 4, 14, 16
20, 22

1, 3, 7, 9, 19
21, 25, 27

La Farmacia COMUNALE 4 presso il Centro Commerciale “San Giuliano”
via Tolstoj 82, è aperta 7 giorni su 7 (tranne 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio).
Da lunedì a sabato: ore 9.30 - 19.30 ; domenica: ore 10.00 - 19.30.
Info: (02 98240715
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici ASF ((02 9840908)
di Via San Remo 3, sono:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, ore 9.00 – 12.00;
Martedì e Giovedì, ore 14.00 – 17.00

Il Consiglio di Amministrazione
ed il personale di ASF formulano
i migliori Auguri di Buone Feste!
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FORZA ITALIA

WORK IN PROGRESS

Cari concittadini, Forza Italia vuole
utilizzare questo spazio per aggiornavi su ciò che ha impegnato il gruppo
negli ultimi mesi.
Di recente si sono palesati ulteriori
debiti non iscritti a bilancio che, insieme a quelli già noti, hanno reso
necessaria una risposta forte e concreta da parte dell’amministrazione.
Abbiamo avviato la procedura di predissesto, già deliberata in consiglio.
Stiamo lavorando assiduamente alla
stesura del concordato fallimentare che presenteremo al Curatore di
Genia entro la fine dell’anno senza
perdere di vista l’obbiettivo: riportare
il patrimonio immobiliare in capo al
comune.
Proprio per questo motivo di recente
abbiamo apportato delle nuove variazioni al bilancio, che sono così caratterizzata:
€ 950.000,00: concordato fallimentare di Genia (prima tranche di accantonamento)
€ 257.000,00: ampliamento impianti
pubblica illuminazione
€ 205.000,00: piattaforme ecologiche (avvio lavori di adeguamento e
prossima riapertura Sesto)
€ 135.000,00: liquidazione debito
Rocca Brivio S.R.L
€ 106.000,00: adeguamento scuole
(normativa antincendio)
€ 90.000,00: Fondo spese impreviste
per gestione sinistri
€ 77.000,00: acquisto attrezzatura di
videosorveglianza
Infine, dai bilanci precedenti, abbiamo appurato quanto l’Ente faccia fatica a recuperare i suoi crediti tributari nei confronti di chi evade o elude
gli stessi, causando ulteriori perdite
e, quindi, abbiamo deciso di affidare,
mediante un bando di gara, la concessione per l’accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate patrimoniali, al fine di alleggerire la pressione fiscale locale per
coloro che regolarmente corrispondono i tributi locali.
L’occasione è gradita per augurarvi
un Felice Natale nella speranza di un
2017 migliore per tutti noi!

Sono
trascorsi
cinque
mesi
dall’insediamento della nuova Giunta
e possiamo cominciare a rendere
conto ai Cittadini che, quanto
avevamo annunciato con il nostro
programma, lo stiamo mettendo
puntualmente in atto. Tutta la
squadra della Lega Nord è impegnata
a mantenere gli impegni che erano
stati assunti durante la difficile
campagna elettorale ed ora siamo in
grado di dare un primo rendiconto,
di quanto i nostri Assessori, insieme
all’impegno collegiale di tutta la
Giunta e supportati dal Gruppo dei
Consiglieri Comunali hanno fin qui
realizzato.
Sono stati mesi faticosi che hanno
visto l’impegno per il difficile riequilibrio pluriennale del Bilancio Comunale disastrato dalle ormai note varie vicende (Genia, ATM, Area 167
di Sesto Ulteriano, PIM ecc.), con il
quale contiamo di alleggerire il carico finanziario, sull’orlo del dissesto
economico che, ci era stato lasciato
dalle precedenti Amministrazioni. E’
stato approvato il piano di diritto allo
studio, sono stati effettuati i lavori di
messa in sicurezza dei plafoni pericolanti delle scuole a rischio, è stato avviato il piano di rimozione dell’amianto dalla scuola di via Giovanni XXIII,
oltre alle diverse iniziative intraprese.
Con l’approvazione delle LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2016
– 2021, i Cittadini potranno venire a
conoscenza dell’impegno che l’attuale
Amministrazione si è assunta e che
porterà a compimento, specialmente
se verrà accolta, da parte del Curatore fallimentare di Genia, la nostra
proposta di riacquisto dei beni del
Comune, passo indispensabile per
ridare ai Sangiulianesi l’orgoglio di
sentirsi CITTADINI DI SAN GIULIANO MILANESE. Con questo impegno
il Gruppo Consiliare della Lega Nord
unitamente ai propri Assessori, augurano a tutti i Cittadini, Buone Feste ed
un Sereno Natale!

Gruppo Consiliare
Forza Italia
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Gruppo Consiliare
Lega Nord

L’IMPORTANZA DI RENDERE
CONTO ALLA CITTA’
Riteniamo
sia
importante
fare
chiarezza su tutte le cause che hanno
portato al pre-dissesto comunale
come Genia, ATM, area 167 ex Rota
e tanto altro: dare risposte e ripagare
la fiducia di chi ci ha votato e per la
trasparenza verso tutti i sangiulianesi.
È bene quindi precisare ancora
una volta che Gina Greco, già nel
2010, denunciò i bilanci sospetti
di Genia e adesso in Consiglio
Comunale chiediamo
di far luce
sulla problematica ATM e sulle
autorizzazioni di OBI anche per le
ricadute sulla viabilità della via Po,
già estremamente congestionata.
Sicurezza e decoro urbano,
pene
severe
e
maggiore
controllo
sull’abbandono dei rifiuti su tutto il
territorio sangiulianese, emergenza
furti e delinquenza dilaganti anche in
pieno centro abitato. Stiamo altresì
supportando i cittadini proprietari
delle case in area 167 Settembrini/
Manara (ex Rota): problema spinoso
causato da una gestione molto
lacunosa.
Le due liste - Gina! e Progettiamo Insieme San Giuliano Milanese - augurano ai cittadini serene festività
Natalizie e ringraziano il gruppo commercianti locali per le iniziative che
stanno portando avanti, a proprie
spese, per dare luce e colore alla città
in questo periodo di ristrettezze economiche, con il 1° concorso a premi
“balconi di Natale”. Uno sforzo enorme in termini economici e di impegno
personale, da parte di chi crede che
con la buona volontà ed il lavoro di
tutti si possano ottenere dei buoni
risultati. Sosterremo questi ed altri
progetti, anche chiedendo che l’Amministrazione si impegni a semplificare la burocrazia, a partire dalla trafila
per ogni autorizzazione, perché tutti
questi passaggi soffocano le iniziative sul territorio e venga incontro, con
uno sforzo di buona volontà , a chi
porta avanti delle proposte a beneficio di tutta la comunità.
				
				
		
Gruppo Consiliare
Gina! Gina Greco Sindaco

Gruppi Consiliari

LO STRABISMO DI VENERE

TANTI ARGOMENTI PER TANTE
RIFLESSIONI

Succedono cose strane nella nostra
città.
Succede che dal 2010 ad oggi il
Comune non ha pagato più di 300
mila euro all’anno per un servizio
regolarmente fornito da ATM senza
metter alcun debito a bilancio.
Succede che nel 2016, in merito
alla sentenza Rota, vengono messi
a bilancio crediti per circa 2 milioni
di euro, la cui effettiva esigibilità è
tutta da verificare, per bilanciare un
debito equivalente e certo. Si parla di
milioni di euro, nonché del presente e
del futuro dei cittadini. Non possiamo
permettere che tutto questo rimanga
senza conseguenze e che in futuro
possano accadere disastri simili.
Per questo abbiamo presentato una
mozione per impegnare il Sindaco e la
Giunta a procedere con una rotazione
delle figure apicali del Comune, in
modo che possano verificare quanto
successo e perseguire le eventuali
responsabilità dirette. Vi terremo
informati sugli esiti di questa mozione.
Per quanto riguarda, invece, il rientro
del patrimonio dei cittadini attualmente
in Genia siamo ancora in attesa che
venga convocata una commissione
sul tema. Saremo subito chiari: non
accetteremo proposte dell’ultimo
secondo
dell’Amministrazione
da
discutersi con urgenza. Di tempo ne
abbiamo perso fin troppo, occorre
iniziare a parlarne subito senza dover
rincorrere le scadenze: la discussione
sul futuro del patrimonio dei cittadini
deve essere seria e completa!
San Giuliano deve cambiare rotta e il
nostro intento è far sì che accada al
più presto.
Noi ce la stiamo mettendo tutta ma
per farcela abbiamo bisogno di voi, di
cittadini più che mai vigili e attivi.
Per questo rinnoviamo il nostro invito
a tutti i cittadini al nostro orario di
ricevimento in comune: martedì
dalle 10;00 alle 12;00 e giovedì dalle
16;00 alle 18;00.
		
Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Nell’ultimo
Consiglio
Comunale
abbiamo presentato un’interrogazione
ed una mozione:
L’interrogazione è sul sottopasso
IKEA: la vicenda non riguarda più solo
la riapertura ma si estende ai lavori
fatti attraverso la “convenzione OBI”.
La mozione invece riguarda il tema
dei servizi: alla luce delle modifiche
legislative intercorse (nuova legge
regionale) e dello stato di pre-dissesto
del Comune, chiediamo di ripensare
sull’opportunità di entrare in ASSEMI
l’azienda che si occupa dei servizi
sociali per il Piano di Zona.
Poi c’è il tema delle aree 167 di
Sesto Ulteriano: si procede verso la
trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà ad un prezzo
“calmierato”,
contestualmente
al
pagamento
dell’indennizzo
per
l’esproprio (sentenza Rota). Un
passaggio delicato su cui si gioca
il futuro e la tranquillità di molte
famiglie sangiulianesi e sul quale
occorre maggior chiarezza.

E poi i conigli dal cilindro, presentati
all’ultimo minuto:
ASF: forse il tema più delicato non
tanto per i servizi che vengono tolti
ad ASF e presi in carico dal Comune
quanto per la mancanza di indicazioni
circa le sorti di ASF. Ragionare “per
pezzi” senza una visione generale
nella migliore delle ipotesi non aiuta, ma nella peggiore può essere un
modo per nascondere quelli che sono
i veri intenti.
Rocca Brivio: nel Consiglio è posta in
votazione la fase conclusiva per la liquidazione della società proprietaria
del bene. Un passaggio fortemente
problematico e che oggi non è esplosivo solo perché vi è una prospettiva
concreta per un progetto consistente di rilancio e di rivalutazione della
Rocca.
Info:
www.ilmassimopersangiuliano.it,
infomail sangiuliano@selmilano.it
Gruppo Consiliare
Sinistra, Ecologia, Libertà
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Informa

DONAZIONE ORGANI: SI PUÒ DICHIARARE
L’ASSENSO SULLA CARTA D’IDENTITÀ

Il Comune di San Giuliano nell’ottobre 2015 ha attivato
il progetto “Una scelta in Comune” che permette di
esprimersi in merito alla donazione degli organi al
momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità,
presso gli uffici anagrafe del Comune.
Un’azione strategica per il sistema trapianti nel suo
complesso, che permette di registrare la dichiarazione
di volontà, il proprio consenso o diniego alla donazione,
firmando un semplice modulo nel momento di rilascio o
rinnovo del documento di identità.
Le informazioni vengono quindi trasferite al Sistema
Informativo Trapianti, che è consultato in caso di
accertamento di morte cerebrale del potenziale donatore.
Ognuno è libero di esprimersi per il dineigo o l’assenso,
senza alcun aggravio di spesa né di tempi di emissione del
documento d’identità.
Dalla data di partenza a fine ottobre 2016, sono state
847 le volontà affermative alla donazione, pari al 96%
del totale di coloro che hanno espresso la scelta (il dato
medio registrato nella nostra regione è pari all’88,1%).
Sulle 4333 carte d’identità rilasciate nello stesso periodo,
la percentuale media dei consensi è stata pari al 21%
circa.
I numeri registrati nel primo anno fanno emergere da una
parte, la volontà dei cittadini a dare il proprio consenso alla
donazione quale atto di generosità, e dall’altra mettono in
luce l’importanza e il valore di una corretta informazione
su questo delicato tema.
Come si effettua la dichiarazione?
Ad ogni cittadino maggiorenne nel momento della richiesta
e rinnovo della carta d’identità l’ufficiale d’anagrafe
consegna il modulo per la dichiarazione, che deve essere
compilato, firmato e riconsegnato all’operatore.
La decisione viene trasmessa in tempo reale al Sistema
Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della
Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini.
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La dichiarazione è consultabile solo dagli addetti
al lavori in caso di morte della persona e in caso di
sussistenza delle condizioni per una
possibile donazione di organi e
tessuti.
E’ sempre possibile cambiare
idea sulla
donazione perché fa fede l’ultima
dichiarazione
rilasciata in ordine di tempo.
Per ulteriori informazioni:
Servizi Demografici
(02 98207236-246
(lunedì, martedì mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 13;
giovedì dalle 16 alle 18)

€1.900

€2.200

* Escluso tasse comunali e marche da bollo
* Escluso costo del forno crematorio

