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Editoriale

LA SQUADRA DI ASSESSORI SCELTA DAL SINDACO

Mario Ettore Grioni
Vice Sindaco, Assessore con delega a Bilancio,
Tributi, Economato e Spending Review
mario.grioni@sangiulianonline.it
Per appuntamenti:(02 98207279

Maurizio Broccanello
Assessore con delega a Servizi Sociali, Associazioni,
Volontariato, Politica per la Casa, Trasporti e Mobilità,
Fund Raising e Personale
maurizio.broccanello@sangiulianonline.it
Per appuntamenti:(02 98207255

Daniele Castelgrande
Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Protezione
Civile, Ambiente ed Ecologia, Parchi cittadini
daniele.castelgrande@sangiulianonline.it
Per appuntamenti: (02 98207370 (Ambiente)
(02 98498534 (Sicurezza)

Alessandra Magro
Assessore alla Cultura e Istruzione, Pari Opportunità,
Servizi Demografici e Statistici, URP
alessandra.magro@sangiulianonline.it
Per appuntamenti:(02 98207277

Nicole Marnini
Assessore con delega alle Politiche Giovanili, Eventi,
Comunicazione, Partecipazione e Diritti
nicole.marnini@sangiulianonline.it
Per appuntamenti:(02 98207277

Maria Grazia Ravara
Assessore alle Attività Produttive, Suap, Commercio, Sport,
Diritti e Tutela degli animali, Decoro e Arredo Urbano
mariagrazia.ravara@sangiulianonline.it
Per appuntamenti:(02 98207370

Il Sindaco ha mantenuto le seguenti deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Infrastrutture, Organismi
Partecipati, Area Metropolitana, Rapporti con le Parrocchie, Rapporti con i Quartieri, Affari Generali e Legali, Parco
Agricolo, ICT, Progetti Innovativi. Riceve ogni martedì e venerdì mattina previa richiesta telefonica al:
( 02 98207275 marco.segala@sangiulianonline.it

Editoriale
LAVORIAMO PER COSTRUIRE INSIEME UNA CITTÀ MIGLIORE

C

are e cari Sangiulianesi,
mi rivolgo a Voi con la medesima
emozione con cui ho pronunciato,
da Sindaco, il giuramento sulla nostra
Costituzione e il discorso di insediamento
la sera dello scorso 8 Luglio in Consiglio
Comunale. Le elezioni amministrative
hanno dimostrato da un lato la voglia
di cambiamento di noi sangiulianesi
e dall’altro la disaffezione verso la
Politica che, anche a San Giuliano, si è
dimostrata assente e lontana dai bisogni
quotidiani dei cittadini.
I cinque anni di governo della nostra
Città si presentano sfidanti ed intensi.
Infatti, tutti noi ed io per primo, siamo
consapevoli delle oggettive difficoltà
economiche dell’Ente, che purtroppo
non troveranno rapida soluzione.
I bilanci, come confermano ancora oggi i Revisori del Comune, presentano equilibri precari per gli anni 2016 e
2017. Tuttavia, la Politica non può abdicare al proprio ruolo. Non può permettersi il lusso di non decidere. Per questo, fin dai primissimi giorni abbiamo dedicato ogni energia per mettere in sicurezza il nostro bilancio e trovare un
accordo con la Curatela fallimentare che attualmente ha
la titolarità di tutti i beni conferiti a suo tempo in Genia
Spa. Quindi, la sfida per la nostra Città passa dal riacquisto dell’intero patrimonio: Scuole, Asili, Impianti Sportivi,
Centro di Aggregazione Giovanile, Cinema Ariston, etc.
Su questa operazione straordinaria che richiede l’esborso di parecchi milioni di euro si misurerà il mio mandato
amministrativo. Riuscire a risolvere una situazione così
complessa, in stallo e mal gestita da oltre 7 anni, rappresenterebbe un valore inestimabile per l’intera collettività.
Consentirebbe all’Amministrazione di ritornare protagonista nello sviluppo della Città e di rientrare in una gestione
ordinaria della “res pubblica”.
In questo percorso sarò validamente affiancato dagli
assessori che vi presento in queste pagine; una squadra
che vede una forte presenza femminile e dove nessuno
ha precedenti esperienze di governo amministrativo nella
nostra città; sono fiducioso che queste caratteristiche si
tradurranno in entusiasmo e voglia di fare, con l'umiltà e
il senso di responsabilità a cui ciascuno di noi è chiamato.
Lavoreremo assieme nella ricerca di soluzioni per costruire
una dimensione più vivibile, un tessuto sociale più ricco,
aumentando il senso di appartenenza e la coesione sociale,
dando energia a tutti i campi per i quali San Giuliano si è
sempre caratterizzata: i servizi alla persona, l’economia
locale, il lavoro, l’impresa, la cultura, la ricchezza del
tessuto associativo e del volontariato. Le nostre azioni
saranno trasparenti, le nostre scelte motivate e chiare
perché è nostro dovere rendere conto del nostro lavoro e
attraverso regole uguali per tutti.
Anche la novità da noi introdotta di uno spazio sul Tam
Tam a disposizione dei gruppi consiliari di maggioranza
e minoranza, come potete vedere già in questo numero
(pagg.12 e 13), va in questa direzione: siamo convinti
che il Consiglio Comunale, nel suo ruolo di indirizzo e
controllo, sia la palestra democratica del confronto su
idee e progetti, ed è giusto che il confronto sia veicolato
ai cittadini anche attraverso il periodico comunale.

Come Amministrazione stiamo già lavorando sui principali punti programmatici
che costituiranno l'agenda di governo
dei prossimi cinque anni: salvataggio
del patrimonio pubblico, sicurezza, servizi sociali, rilancio del commercio e
delle attività produttive, salvaguardia
dell’ambiente, cultura e recupero della nostra identità, riqualificazione delle
aree dismesse senza consumo di suolo,
riorganizzazione della macchina comunale.
Il nostro programma sarà calibrato per
rispondere ai bisogni dei cittadini, a
partire dai servizi sociali, di cui vogliamo
assicurare la sostenibilità per tutte le
situazioni di fragilità che coinvolgono i
bambini, gli anziani, le famiglie.
Allo stesso modo vogliamo che la nostra
città sia amica dei bambini e dei giovani, con una nuova
attenzione alla riqualificazione degli spazi urbani e un
grande sforzo per valorizzare la scuola come luogo di
apprendimento e di costruzione di relazioni.
E' fondamentale lavorare perché la città offra opportunità
di formazione, lavoro, sport e divertimento ai suoi giovani.
Per trattenere i giovani e le famiglie di nuova formazione
nella nostra città dovremo definire anche una politica della
casa, ampliando l’offerta abitativa attraverso l’housing
sociale e migliorando il tessuto edilizio esistente.
Il riuso della città sarà l’elemento centrale attorno al
quale sviluppare tutte le azioni conseguenti, compresa
l’esigenza di ridurre la pressione del traffico, riqualificare
il trasporto pubblico, per una migliore fruizione da parte
dei cittadini e dei pendolari. Vogliamo una città che respiri
un’aria migliore, che si muova in maniera sostenibile,
che abbia aree e spazi verdi, che salvaguardi e valorizzi
i terreni agricoli, che incrementi la pulizia e la raccolta
differenziata, che riduca la quantità dei rifiuti prodotti (ad
oggi il triplo di quella di altri Comuni).
Vogliamo una città “normale”, dove la cura del quotidiano
e la manutenzione siano puntuali, con le buche chiuse,
l’erba tagliata, le luci dei lampioni accese, dove l’incuria
diventi cura e attenzione. Una città più sicura. Per questo
punteremo a intensificare il coordinamento tra le forze
dell’ordine e ottimizzare le funzioni della Polizia Locale per
ottenere un maggior presidio del territorio.
Ci confronteremo in maniera costruttiva con maggioranza
e minoranza, se porteranno contributi propositivi,
troveranno ascolto e cittadinanza.
Uno dei più grandi Sindaci della storia d’Italia, Giorgio
La Pira, sosteneva che il voto in Consiglio Comunale non
si deve dare a un uomo, al Sindaco o alla Giunta ma a
qualcosa di concreto ed utile per la città.
Ho piena consapevolezza che questo ruolo delicato e importante di Sindaco mi è stato affidato per essere gestito
con responsabilità e con la volontà di restituire tra 5 anni
ai sangiulianesi una città migliore di quella di oggi.
					

					

Il Sindaco
Marco Segala
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

- Dal 19
settembre, aperte le iscrizioni per i corsi dell’Università
della Terza Età “Gianpiero Profumi”, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle ore 18, presso
la sede dell’UTE a SpazioCultura, p.zza della Vittoria.
L’inaugurazione del 21° Anno Accademico si terrà
sabato 8 ottobre alle ore 15.30, presso la scuola Maria
Ausiliatrice di via Alfonsine, a San Donato Milanese.
Le lezioni cominceranno lunedì 10 ottobre 2016.
Info: ( 02 98229820.

CALENDARIO SCOLASTICO 2016-2017 - L’inizio delle

attività è previsto il 12 settembre per le scuole primarie e
secondarie. Le lezioni saranno sospese in occasione delle
seguenti festività: 31 ottobre e 1° novembre - 7, 8 e 9
dicembre - 23 dicembre/6 gennaio - 13/ 18 aprile - 24 e 25
aprile - 1° maggio - 2 giugno. Le lezioni si concluderanno
l’8 giugno 2017 per le primarie e secondarie e il 30
giugno 2017 per le scuole dell’infanzia.

NIDI GRATIS - E’ una misura di Regione Lombardia che

dell’annuale Festa in Città la Giunta Comunale attribuirà
la benemerenza civica a cittadini (o associazioni)
sangiulianesi che si sono distinte nell’ambito professionale,
sociale, culturale. In tale occasione verranno inoltre
conferiti riconoscimenti ai commercianti o agli artigiani
storici del territorio ed eventuali cittadinanze onorarie.
I cittadini possono segnalare all’Amministrazione
Comunale il proprio candidato attraverso una
breve presentazione scritta, entro venerdì 16
settembre 2016, seguendo le indicazioni contenute
nel bando, scaricabile da: www.sangiulianonline.it.
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico: ( 800 179111.

prevede l’azzeramento delle rette pagate dalle famiglie
per i nidi pubblici. Possono presentare la domanda le
famiglie con i seguenti requisiti: iscrizione del bambino
da 6 a 36 mesi ad un nido comunale - indicatore ISEE
uguale o inferiore a 20.000 euro - residenza in Lombardia
per entrambi i genitori di cui almeno uno residente da 5
anni continuativi - genitori con un’occupazione o fruitori
di percorsi di politica attiva del lavoro (sottoscrizione
del Patto di Servizio). La domanda “Modello Unico
Famiglia” è scaricabile dal sito: www.sangiulianonline.
it o può essere ritirata e consegnata all’Ufficio Educazione
del Comune.
Info: ( 02 98207277-418-222 (lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 18).

LA CENA DELLA SOLIDARIETA’ - Le Associazioni di

I CORSI AL CENTRO DONNA - Riprendono in autunno

BANDO BENEMERENZE CIVICHE 2016 - In occasione

Volontariato insieme alle 7 Parrocchie e all’Amministrazione
Comunale organizzano la “Cena della Solidarietà
2016”. Sabato 15 ottobre, alle ore 19.30 presso
l’Oratorio San Luigi di piazza della Vittoria, torna infatti la
serata di beneficenza aperta a tutti i cittadini.
Quota di partecipazione: 15 Euro. Il ricavato sarà destinato
all’ass.ne “Banco di Solidarietà S.Leotta & A. Bigoni” per
l’acquisto di un nuovo automezzo.
Prenotazioni entro venerdì 30 settembre presso la
Segreteria Amministrativa Sociale, ( 02 98207255.

le attività del tempo libero proposte in collaborazione
con il Centro Donna (Acquerello, Bioenergetica, Difesa
Personale, Informatica, Yoga, Letteratura, Mani in Pasta,
Patchwork, Pilates, Rieducazione Posturale, Taglio e
Cucito, Training Autogeno, Tedesco, etc.). Il Centro
Donna è a disposizione anche per fissare appuntamenti
di consulenza gratuita di tipo legale, psicologica o per
mediazione familiare.
Info: Centro Donna presso SpazioCultura - Piazza della
Vittoria 2 - ( 02 98229811-12-14.

NOZZE D’ORO E DI DIAMANTE PER 161 COPPIE
Lo scorso 19 aprile si è svolta la cerimonia dedicata alle 161 coppie sangiulianesi che nel 2016 taglieranno il
traguardo del 50° e 60° anniversario di matrimonio. L’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale è
giunta alla quarta edizione e si prefigge lo scopo di festeggiare insieme le coppie giunte al traguardo delle Nozze d’Oro
e di Diamante. Presso il salone dell’associazione “Luna Rossa” di via Risorgimento sono state infatti consegnate le
pergamene-ricordo alle centotrentadue coppie giunte al 50° anniversario di matrimonio e alle ulteriori ventinove che
nel corso dell’anno toccheranno i 60 anni di vita insieme. A tutte loro rinnoviamo le nostre più vive congratulazioni!
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Segnala
Per informazioni sui servizi comunali,
trasporti, scadenze e iniziative in città:
numero verde URP ( 800 179111
www.sangiulianonline.it

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI
PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

L'Amministrazione Comunale ritiene importante sensibilizzare i cittadini su un tema che riempie le cronache quotidiane: la violenza di genere. La conoscenza e il sostegno
per questo tipo di violenza, molto più diffuso di quanto si
pensi, devono essere potenziati anche a livello locale.
E' con queste finalità che il gruppo “NO alla violenza sulle
donne SGM” (Donne di San Giuliano Milanese contro la
violenza di genere), con il supporto economico di ASF e
sotto l'egida dell'Amministrazione, ha ideato e stampato un volantino multilingue, disponibile in Municipio, nelle farmacie comunali, nei principali luoghi
pubblici e in diversi esercizi commerciali della città,
dove si possono trovare numeri e riferimenti utili per
le donne vittime di maltrattamenti o che vivono situazioni di disagio fisico o psicologico, a livello domestico
e non solo. Data l’importanza di promuovere l’informazione sull’argomento il gruppo “NO alla violenza sulle donne
SGM” invita i citttadini a partecipare alla diffusione del
volantino. Per ogni informazione al riguardo è possibile
contattare ASF (( 02 9840908) o inviare una mail a:
sosdonnasgm@gmail.com

Turni notturni e festivi
farmacie cittadine

AZIENDA
speciale
SERVIZI
FARMACEUTICI e socio-sanitari
San
Giuliano
Milanese
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A TUTTO SPORT...

Riportiamo una panoramica dei corsi offerti da diverse
associazioni e società sportive del nostro territorio,
realizzati nelle palestre scolastiche e nei centri privati.
POLISPORTIVA SAN GIULIANO
Nuoto: Genitore-bambino (0 - 3anni), Nuoto baby,
ragazzi, adulti, Acquagym, Nuoto libero,
Palestre Ragazzi: Ginnastica ritmica, Basket, Pallavolo,
Minibasket, Minivolley.
Palestre Adulti: G.A.G, Yoga, Total body, Ginnastica
Tonica, Fitboxe, Pilates “Matwork”, Ginnastica di
mantenimento.
Pallavolo: categorie 2ª Divisione, 2ª Divisione, Under 21,
Under 12/13/14/16/18/20
BASKET: categoria Under 13/14.
Attivita Agonistiche: Nuoto ragazzi e master,
Ginnastica ritmica, Pallavolo, Basket, Triathlon.
Iscrizioni presso la Polisportiva San Giuliano, via Cavour;
per la palestra di Sesto U. iscrizioni presso la palestra di
via Bezzecca. Info: (02 9845322
A.S.D. SAN LUIGI S. GIULIANO - Oratorio
Calcio – Pallavolo – Judo – Difesa Personale – Ginnastica
per adulti – Spinning, sci e ciclismo
Info: Segreteria Via Don Bosco, 5
A.S.D. SAN MATRONIANO 92 - Oratorio
Primovolley, Minivolley, Pallavolo, Calcio, Karate
Via Pellico 10. Info: (393 9017500 - 333 4322148
STUDIO KINESIS
Via XI Febbraio,12/A.
Pilates, Yoga, Feldenkrais, Educazione al movimento
per il trattamento del mal di schiena e di varie patologie
legate all’apparato muscolo-scheletrico, Shiatsu, Pancafit
Personal, Taping Neuromuscolare, Riflessologia Plantare.
Info: (02 98241769 www.studiokinesis.it

A.S.D. NEW FUTURSPORT 2005
Pallavolo femminile, categorie: Minivolley - Under
13/14/16 - 1° Divisione – Serie D Regionale.
Iscrizioni: presso la palestra Scuola “Milani”, via Cavour.
Info: (380 3905686
A.S.D. SAN GIULIANO RUGBY
Campo sportivo di Via Giusti, zona Villaggio.
Info: (333 1097016
UNIONE CICLISTICA SANGIULIANESE
Via Menotti Serrati 52. Info: (02 9848368
TENNIS DEL LAGO
Via Risorgimento 13. Info: (02 9845767
TJ FITCLUB
Via della Liberazione 16. Info: (02 98282956
6.24 PALESTRA
Via Gogol. Info: (02 98490530

ARTI MARZIALI
ACCADEMIA TAO WING CHUN
Kung Fu, Wing Chun, Kali Filippino
Iscrizioni presso la palestra della Scuola Primaria “Da
Vinci”. Info: (389 2713764
A.S.D. COMBAT INTERSTYLE
Hashita (Difesa Personale Israeliana)
Iscrizioni presso la palestra della Scuola Primaria di Via
Cavalcanti. Info: (347 3018565 - 338 4339255

A.S.D. DIMENSIONE PILATES
Via G. Menotti Serrati 64. Info: (3467571177

A.S.D. KODOKAN BUDO
Karate-Do, Kobudo, Aikido, Difesa Personale
Iscrizioni presso la palestra della scuola Primaria di
Piazza Italia. Info: (380 5411244

A.S. KOR DILETTANTISTICA
Basket maschile, categorie: Under 15/16/18/20 – 1°
Divisione, serie D Regionale. Iscrizioni presso la palestra
Scuola Via Gogol. Info: (334 8377740 - 348 6810300

KUNG FU FENG HUANG
Kung Fu e Feng Huang
Iscrizioni presso la palestra del Liceo “P. Levi”, Via
Trieste. Info: (329 0839673
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NUOVO JUDO KODOKAN
Judo e difesa personale
Iscrizioni presso la palestra della scuola Primaria
“Giovanni XXIII”. Info:(338 1672133

CORSI DI LINGUE PER
RAGAZZI E ADULTI

SELF DEFENSE ACADEMY
Kraw Maga - Self Pro Krav (Difesa Personale)
Iscrizioni presso la palestra della Scuola Primaria
“Giovanni XXIII”. Info:(338 6776052

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con
AFOL Sud Milano organizza corsi di lingue rivolti a
ragazzi e adulti.
Le iscrizioni si ricevono dal 5 al 30 Settembre presso
l’Ufficio Educazione in Municipio (lunedì, martedì,
mercoledì, venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e il giovedì
dalle ore 14 alle ore 18).
I corsi, che si terranno presso SpazioCultura e
presso il Centro “Arena del Sole”, saranno attivati al
raggiungimento di 15 iscrizioni e inizieranno da lunedì
10 ottobre. Info: (0298207277-222

CALCIO
A.S.D. ATLETICO SANGIULIANO 1936
Calcio - campo sportivo Via Toscana (Sesto Ulteriano)
Info:(029881095
Calcio - campo sportivo Via Risorgimento.
Info:(02 98242990
S.S. BORGOLOMBARDO
Calcio - campo sportivo di Via Sestogallo.
Info:(02 9848593

CORSI SPAZIOCULTURA (Piazza della Vittoria)

U.S. ZIVIDO
Calcio - campo sportivo di via Tolstoj.
Info:(02 98245632

Inglese
lunedì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - intermedio
lunedì, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 - avanzato
martedì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - base plus
mercoledì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - intermedio plus
mercoledì, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 - conversazione
giovedì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - base

DANZA
C.I.E.F. - DANZA MODERNA
Palestra Scuola Primaria “Montessori” di Piazza Italia.
Info:( 02 511554

Spagnolo
giovedì, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 - 2° livello

Inglese (adolescenti)
martedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30

DANCE SCHOOL MIRAGE
Via Tolstoj 57. Info:(02 98240324

Francese
lunedì, dalle ore 19.30 alle ore 21.00 - 2° livello

DIMENSIONE DANZA SCUOLA DI BALLO
Via Menotti Serrati, 64. Info:(335 5307049

CENTRO AGGREGAZIONE ARENA DEL SOLE

RADUNO 97 EL PITO DANCE
Via della Costituzione 6. Info:(335 6317862

Mum, dad & me
sabato ore 9.30 Sabato ore 10.30
Sabato ore 11.30

SCUOLA DI BALLO JOLLY DANCE
Palestra Scuola Primaria “Giovanni XXIII”.Info:(334
1479464

Via Marzabotto

- Corsi di inglese bambino/adulto
anni 5-6
- anni 3-4
- anni 2-3

Spazio Pubblicitario
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ATTIVITÀ E CORSI

SENZA ETÀ

I Centri di Aggregazione Pensionati promuovono ogni
anno tante attività per il tempo libero e per condividere
hobby e interessi. Le iscrizioni ai corsi che qui riportiamo
(alcuni prevedono una quota di partecipazione) si ricevono
fino al 23 settembre presso i Centri di:
- via XI Febbraio 22 (02 9840588
- via Toscana 3 (02 9880780
- largo Unità d’Italia (villa Volontè) (02 9847980

CORSO DI NORDIC WALKING

Per imparare le tecniche della camminata nordica

CAMMINARE INSIEME

Passeggiate in compagnia per allontanare la pigrizia
e scoprire il nostro territorio

ATTIVITÀ SPORTIVE

Nuoto, ginnastica dolce, in collaborazione con la
“Polisportiva San Giuliano”

LABORATORIO DI INFORMATICA

Per imparare gli elementi base dell’informatica ed
esercitarsi con il proprio computer (1°- 2°- 3° livello)

CORSO DI PITTURA E SPAZIO PITTURA

Corso teorico e pratico di tecniche pittoriche per
promuovere l’espressività - 1°/ 2° livello

MINI CORSO DI BURRACO

Per divertirsi e imparare questo celebre gioco di carte

INCONTRI CULTURALI

- Conoscere e apprezzare “Il risorgimento italiano”
- Visite guidate “Milano storico-artistica”
- Musei e Pinacoteche: un patrimonio da conoscere

INCONTRI SULLA SALUTE

-Tecniche di allenamento della memoria a cura
dell’associazione Assomensana
- Informazione e prevenzione delle malattie più diffuse

INCONTRI SULLA SICUREZZA

- Consigli anti truffe
- La sicurezza in casa: come prevenire gli infortuni
domestici
- Essere nonni del terzo millenio

FESTA DEI NONNI
Spazio Publiredazionale
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Comune di San Giuliano Milanese

XXV RIEVOCAZIONE STORICA
VENERDÌ 9 SETTEMBRE
ore 19.00 Oratorio Santa Maria in Zivido
Manifestazione podistica
4ª edizione RITORNANO I GIGANTI
e “8° MEMORIALE INGE FRISCH”
a cura del Gruppo podisti Zivido

DA LUNEDÌ 12
A VENERDÌ 16 SETTEMBRE

“ASSAGGI DI STORIA”
Corner espositivo con pannelli illustrativi e abiti
c/o il Municipio e la Sala Esposizioni Spazio Cultura
Distribuzione gratuita del fumetto (inserto “Il Corriere del
Ticino” del 12-9-2015):
“Dago. C’era una volta...Marignano”
(durante gli orari di apertura al pubblico)

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

ore 21.15 Antica Chiesa di Santa Maria in Zivido
Conferenza - dibattito
“LA BATTAGLIA DEGLI STORICI”
Relatori:
Pierino Esposti, Mario Traxino,
Don Emanuele Kubler Bisterzo
Moderatore:
Cristiana Amoruso

DELLA BATTAGLIA DI MARIGNANO
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 18.30 Cascina Carlotta
“GRIGLIATA DI FINE ESTATE”
ore 20.30 Corto teatrale
“IL BEOMONDO INNAMORATO”
a cura della compagnia “I4senza”

ore 21.00 MUSICA LIVE con band del territorio
Durante la manifestazione si potrà visitare
una selezione della mostra:
“MARIGNAN 1515. BATTAGLIA DI GIGANTI”
a cura del Comitato Cultura Locale San Giuliano Milanese,
Pro Loco Melegnano e Guide Storiche Amatoriali di Melegnano

DOMENICA 18 SETTEMBRE

LUNGO I LUOGHI DEI GIGANTI:
Itinerario guidato della geografia della Battaglia
ritrovo ore 10.00, via dei Giganti (fronte cimitero)
Tappe: Battaglia e Monastero perduto - Castello di Zivido Chiesa S. Maria in Zivido - Chiesa Maria Vergine Donna Nuova
Seguirà rinfresco con prodotti della Cascina Carlotta
Banchetto con libri e materiale inerente la battaglia
ore 15.00 Borgo di Zivido
Bancarelle di hobbisti e Street food
IL BORGO DEI GIGANTI
Corteo storico, discorso Autorità, Musici e Sbandieratori,
Giullari, spettacolo con Fuoco e Duelli con soldati
ore 19.15 Gran Finale con Musici e Sbandieratori

Festa in Città 2016
dal 24 Settembre al 15 Ottobre

Sabato 24 e Domenica 25 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 24.00, Parco Nord

Week End di Fine Estate

Intrattenimento musicale, Dj e Street Food

Mercoledì 28 settembre

ore 21.00 Oratorio San Luigi, Piazza della Vittoria
Presentazione del libro di Papa Francesco: Il nome di Dio è misericordia
alla presenza dell’autore Andrea Tornielli, giornalista e vaticanista

Venerdì 30 settembre,
ore 18.30 Sala M. Tapia Radic, SpazioCultura Piazza della Vittoria
Inaugurazione della mostra: I volti della misericordia
La mostra resterà aperta fino a domenica 16 ottobre, con possibilità di visite guidate
ore 21.00 Piazza della Vittoria

Corpo Musicale della Libertà in Concerto

Sabato 1° ottobre

ore 11.00 SpazioCultura Piazza della Vittoria
Presentazione Annuario Statistico
ore 15.00 Piazza della Vittoria

Percorso per bambini con i
Giochi di una volta e animatori in costume
ore 21.00 Chiesa di San Carlo, Via De Nicola
I cori delle 7 Parrocchie in Concerto

Domenica 2 ottobre

Per tutta la giornata nelle vie del centro bancarelle, iniziative delle associazioni e dei commercianti
gonfiabili in piazza Italia e via Matteotti
ore 10.00 Chiesa di San Giuliano Martire

Messa Solenne della Madonna del Rosario, presieduta dal Prevosto Don Luca Violoni
ore 16.00 - Piazza della Vittoria
Sound 93 in Concerto
ore 17.30 Spazio Cultura

Premiazione Cittadini Benemeriti

Lunedì 3 ottobre

ore 10.30 Chiesa di San Giuliano Martire, Piazza della Vittoria
Santa Messa per i defunti della città

Martedì 4 ottobre

ore 20.30 Abbazia di Viboldone

I tratti del volto, l'anima nascosta della città: la parola, l'ascolto, il respiro, lo sguardo
Musica e riflessioni con Madre Ignazia Angelini e Don Nicola Cateni

Sabato 8 e Domenica 9 ottobre
Oratorio San Carlo, via De Nicola

Tra moglie e marito non mettere ...

Spettacolo teatrale della compagnia amatoriale “I Semper Giuvin”
Sabato ore 21.00 e Domenica ore 15.30

Sabato 8 e Domenica 9 ottobre

Parco della Quercia , Via Risorgimento 27
Festa di S. Eufemia XX edizione a cura del Centro Culturale S. Eufemia
Sabato ore 20.00 Cena e spettacolo musicale
Domenica ore 14.00 Pranzo, spettacolo musicale e pettole
e per finire la serata alle ore 23.00 Fuochi d’artificio

Domenica 9 ottobre
ore 15.00 - Parco Nord

“Una festa da cani”: 17ª edizione del Podio Simpatia

Sabato 15 ottobre

ore 19.30 Oratorio San Luigi, Piazza della Vittoria
Cena della Solidarietà, a cura delle associazioni di volontariato sociale e delle 7 Parrocchie

Normativa

UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO
Lo scorso 5 giugno è entrata in vigore la Legge n. 76/2016,
riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
In attesa dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi
all’entrata in vigore della legge devono essere adottati dal
Governo per adeguare le norme vigenti al nuovo istituto,
è attualmente in vigore la disciplina transitoria.

UNIONE CIVILE

Al fine di costituire un’unione civile due persone
maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare
congiuntamente
richiesta
all’ufficiale
dello
Stato
Civile del comune, previo appuntamento telefonico
(( 02 98207240/230, ogni martedì dalle 14,30 alle 17,30
o giovedì dalle 9 alle 13) .
Per prendere l’appuntamento è possibile anche inviare
una mail a: servizi.demografici@sangiulianonline.it.
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile
deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una

CONTRIBUTI PER PROPRIETARI
E INQUILINI

CONTRIBUTI SPOCON

Per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa,
Regione Lombardia ha finanziato alcuni progetti presentati
dal Comune di San Giuliano Milanese e che hanno validità
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I bandi ad oggi aperti sono:
1. Contributi regionali ai proprietari interessati ad
affittare alloggi a “canone concordato”
2. Contributi regionali a imprese costruttrici,
cooperative edilizie e proprietari di alloggi
Invenduti o sfitti, interessati ad affittare alloggi a
“canone concordato”

dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese
dalla quale risulti che nulla osta all’unione civile.

CONVIVENZA DI FATTO

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di
fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni,
unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da
rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o
da un’unione civile, residenti nel Comune di San Giuliano
Milanese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di
famiglia.
La dichiarazione può essere inoltrata:
- via email alla casella PEC comune.sangiulianomilanese@
cert.legalmail.it
- via fax al numero 02 98207237
- via posta raccomandata all’Ufficio Anagrafe del comune:
Via E. De Nicola 2 – 20098 San Giuliano Milanese.
Info: Servizi Demografici , (02 98207240
4. Contributi nei casi di sfratto per “morosita’
incolpevole”
I bandi con tutte i requisiti e la modulistica sono
disponibili sul sito: www.sangiulianonline.it.
Lo
“Sportello
Casa”
è
a
disposizione
per
informazioni e per assistenza nella compilazione della
modulistica, ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 13
su appuntamento (da richiedersi telefonicamente:
(02 98207252/ 253, ogni martedì’, ore 9 -13 e
14.30-18 e ogni giovedì, ore 9 - 13 e 14.30 -16).
E’ possibile inviare comunicazioni o richiedere chiarimenti
scrivendo a: accordolocale.casa@sangiulianonline.it.

3. Contributi regionali ai proprietari disponibili
alla dilazione dell’esecuzione dello sfratto o alla
trasformazione di un contratto privato in un
contratto a canone concordato

Spazio Pubblicitario

È un posto del cuore, apprezzato
sia dalla clientela business sia
dalle famiglie o dalle coppie in
cerca di una location speciale
dove celebrare eventi e ricorrenze,
immersi nella natura e avvolti dal
fascino della storia.
Via Emilia, Fraz. Rampina 3
San Giuliano Mil.se - rampina@rampina.it
Prenotazioni Ristorante: 02 9833273
Prenotazioni Eventi e Matrimoni: 389 5367262
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Gruppi Consiliari

e magari alcune impopolari, ma che
verranno esaminate sempre con il
solo obiettivo primario di riportare
la persona e i suoi bisogni al centro
dell’attività amministrativa.
Gruppo Consiliare
Forza Italia

FRATELLI D’ITALIA

LE PRIME SCELTE
Per Forza Italia la novità è avere uno
spazio sul Tam Tam per tutti i gruppi
consiliari, dato che è da 15 anni che
chiede che venga riconosciuta questa
possibilità a tutte le forze politiche.
Dedichiamo un plauso a tutti i non
eletti e alle persone del nostro partito
che si sono resi disponibili per la
campagna elettorale e che continuano
ad essere parte integrante della
vita consiliare. Il gruppo consiliare
è formato da persone alla prima
esperienza in consiglio, con tanta
voglia di fare e di riportare la persona
al centro delle attività amministrativa.
La sfida intrapresa è dettata dalla
voglia di un reale e necessario
cambiamento per tutti i Sangiulianesi,
ed è partendo da questo presupposto
che lo scorso 29 luglio abbiamo
deliberato gli equilibri di bilancio,
presentando le variazioni di bilancio
con scelte che si sono basate su
tre principi: priorità, prudenza e
ridistribuzione della spesa.
Si è scelto di eliminare un pullman
per il trasporto scolastico, dedicando
quei fondi, insieme ad altri, ad alcuni
interventi di carattere d’urgenza per
la sicurezza dei più piccoli e degli
operatori scolastici (rifacimento dei
plafoni di alcuni istituti, bonifica e
sostituzione del tetto in amianto
della scuola di Via Giovanni XXIII),
mettendo in sicurezza il bilancio
comunale, aumentando il fondo
rischi da € 175.000 a € 1.057.040.
Crediamo che questi siano stati
i primi segnali di cambiamento.
Forza Italia, in qualità di forza di
governo liberale e propulsiva, sarà
chiamata ad affrontare nel breve
periodo scelte politiche diverse e su
temi importanti (patrimonio Genia,
pendenza causa Sig. Rota), difficili
12

Grazie ai cittadini che hanno creduto
nella nostra concretezza e capacità
oggi siamo compartecipi del governo
di San Giuliano. Una grande responsabilità di cui si sono fatti subito carico l’Assessore Castelgrande e i Consiglieri Nobili e Giacopino.
Tra i primi impegni dell’Amministrazione, che coinvolgono le deleghe
affidate al nostro esponente, c’è l’attivazione nel mese di Agosto di un tavolo di lavoro con l’Impresa Sangalli
per restituire alle piazzole ecologiche
di via Brianza e via Pace, da tempo in
situazione precaria, piena efficienza
ed operatività.
Restando nel campo dell’ecologia riteniamo basilare sia l’opera delle
Guardie Ecologiche Volontarie, sia la
prosecuzione del lavoro di rete con le
associazioni e i gruppi del territorio
ambientale, con i quali sarà a breve concordata anche per quest’anno
l’iniziativa autunnale “Puliamo il Bosco”: un’occasione concreta per dimostrare l’amore per gli spazi verdi
del nostro comune e per restituire
decoro e pulizia all’ambiente in cui
viviamo.
In ambito sicurezza si lavorerà per
consolidare l’opera della Polizia Locale, aumentandone la presenza visibile
e attivando forme di collaborazione
con le altre Forze di Polizia per il presidio del territorio. Si sta anche valutando il progetto di una rete civica di
segnalatori: cittadini attivi nel pronto
allertamento delle Forze dell’Ordine,
per aumentare la percezione di sicurezza in città, già in fase sperimentale. Infine, l’impegno di sempre che
ci contraddistingue, la vicinanza ai
cittadini deboli e in difficoltà: uniremo esperienze già maturate a nuove
iniziative affinché nessuno rimanga
solo. Ci avete dato fiducia e siamo
all’opera per dimostrarvi quanto sia
ben riposta.
		

Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

LA LEGA NORD C’È
Le elezioni amministrative dello scorso 5 Giugno ed il turno di ballottaggio del 19 Giugno, hanno decretato
la vittoria della coalizione di CentroDestra, dopo 72 anni di ininterrotte
amministrazioni di sinistra; questa
vittoria, frutto indubbiamente di un
lavoro di tutta la coalizione, egregiamente guidata dal Sindaco Marco
Segala, ha visto la significativa presenza della Lega Nord durante una
lunga e difficile campagna elettorale
che, ha però dato un esaltante risultato. La Lega Nord è risultato, infatti,
il primo partito della coalizione e la
sua affermazione si esplicita nell’elezione di sette Consiglieri Comunali ed
in Giunta con il Vice Sindaco e due
Assessori. Il lavoro che ci attende è
certamente irto di difficoltà ma, sono
convinto che la capacità e la dedizione di tutti i componenti, sia di buon
auspicio per un’Amministrazione attenta ai bisogni dei Cittadini. L’avvio
si è già visto nell’ottimo lavoro svolto
dall’Assessore Grioni che, nel ridare
equilibrio ad un bilancio lacunoso,
ha fatto scelte che hanno permesso di aumentare il Fondo Rischi da €
176.000,00 a
€ 1.057.000,00
il che, viste le molte cause a rischio è
più rassicurante. Per il futuro l’intento
della Lega Nord, in questa Amministrazione, sarà quello di avere come
riferimento costante, il Programma
sul quale i Cittadini ci hanno accordato la loro fiducia, anche in campo
Urbanistico, dove l’attenzione sarà
messa sul recupero e l’armonizzazione del patrimonio edilizio esistente, più che sulla continua cessione
di porzioni di territorio per ulteriore
incremento di edificabilità, così come
annunciato anche dal Sindaco nel suo
discorso di investitura. La Lega Nord
c’è e continuerà ad essere propositiva
con tutti i suoi componenti.
Gruppo Consiliare
Lega Nord

CONDIVIDERE PER FARE MEGLIO
Ringraziamo l’Amministrazione per
aver dato la possibilità di utilizzare finalmente il Tam Tam anche da parte
dei gruppi consiliari di minoranza e
maggioranza. Vediamo questa scelta
come un concreto segnale di apertura
e auspichiamo che si prosegua con il
clima di collaborazione.

Gruppi Consiliari

Siamo una lista civica nata dalla
condivisione di idee diverse; queste
differenze hanno motivato ognuno
di noi a dare il meglio e hanno reso
la stessa campagna elettorale molto dinamica e partecipata. Il risultato ottenuto (2.100 preferenze) ci ha
premiato ed entusiasmato. Vogliamo
continuare su questa strada, lasciando al passato il “vecchio” modo di
fare politica e praticando il dialogo e il
confronto democratico come sole regole per unire percorsi e progettualità
che solo apparentemente possono risultare divergenti. Come già annunciato nel corso della nostra campagna
elettorale abbiamo molte idee da proporre per la soluzione dei problemi,
in maniera reale e concreta. E, come
abbiamo fatto negli scorsi mesi, in
modo trasparente e con un linguaggio chiaro e semplice, continueremo
a tenervi aggiornati.
		
		 Gruppo Consiliare
Gina! Gina Greco Sindaco

IL MOVIMENTO 5 STELLE
RICEVE I CITTADINI IN COMUNE
Il primo atto dei due neo-consiglieri
comunali M5S, Nicola Aversa e Giorgio Salvo, è stato quello di creare un
canale di ascolto direttamente all’interno del palazzo comunale.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di riavvicinare la cittadinanza alle istituzioni, garantendo uno spazio ufficiale
per richieste, suggerimenti, proposte,
rimostranze e segnalazioni da parte
di tutti i cittadini.
Il ricevimento è attivo dal 12 luglio,
e viene effettuato, senza appuntamento, all’interno dello spazio destinato ai gruppi al pian terreno del
palazzo comunale in Via De Nicola 2:
Martedì - Dalle 10 alle 12
Giovedì - Dalle 16 alle 18
In perfetta linea con la tradizione del
Movimento, non smettiamo di starvi vicino una volta conclusa la campagna elettorale, ma continuiamo a
lavorare per il bene della nostra città. Per farlo nel migliore dei modi
abbiamo bisogno del vostro aiuto, e
per questo vi invitiamo caldamente a
diventare parte attiva della città contribuendo, attraverso il vostro imprescindibile punto di vista che ci vorrete
comunicare nel confronto diretto in
Comune, al suo miglioramento.
Vi aspettiamo dunque a casa vostra, perché il comune e le istituzioni sono dei cittadini, e ne appro-

fittiamo per ringraziare gli oltre 2800
sangiulianesi che hanno reso il M5S
la seconda forza politica del comune.
Per restare aggiornati su quello che
facciamo per voi (senza prendere un
euro di finanziamento pubblico), potete seguirci sui nostri profili social:
http://www.facebook.com/SGMa5Stelle/
http://twitter.com/SGMa5Stelle
Via mail, siamo invece raggiungibili al
seguente indirizzo: sangiuliano5stelle@gmail.com
Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

PARTITO DEMOCRATICO
Innanzitutto intendiamo ringraziare
i cittadini che ci hanno dato fiducia.
L'esito delle elezioni è chiaro e va accettato, come è chiaro che un vecchio
mondo, che male ha fatto a questa
città, abbia festeggiato di questo risultato, e capiremo presto il perchè.
Noi rappresenteremo in Consiglio
Comunale tutta la coalizione che ha
sostenuto Alessandro Lorenzano e
svolgeremo il ruolo di riferimento
dell'opposizione con fermezza ma
sempre in modo costruttivo.
Siamo felici degli equilibri dei conti
del Comune certificati a Luglio che
dimostrano il risanamento di questi
anni e le parole spese male nelle ultime settimane, siamo meno felici invece delle scelte contenute nel bilancio. TAGLIARE i servizi è una scelta
mai compiuta. Con fatica certo, ma
ora in una solo colpo viene eliminato
il trasporto scolastico a Zivido e i bus
a Borgo e nei weekend a Sesto e Civesio, 80 mila euro risparmiati.
E' sbagliato, incomprensibile e dannoso! In un bilancio che ha visto 750
mila euro di entrate in più per delle
cause vinte dal Comune (e lo avevamo detto!) è incomprensibile tagliare
80mila euro. E non certo per finanziare i lavori sulle scuole che avrebbero avuto sufficiente copertura (dai
750mila!).
Noi siamo a disposizione con la nostra
esperienza, per queste scelte come
per la strategia sul rientro del patrimonio di Genia, sulle opere pubbliche
come sulla sicurezza.
Ma non si commetta l'errore ingenuo
di continuare la campagna elettorale bruciando tutto ciò che si trova,
perchè così si fanno più danni. Si dimostra autorevolezza quando si riconoscono anche i meriti degli altri,

altrimenti si scade nell'infantile.
E il primo passo, purtroppo, non è
stato nella direzione giusta.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico

DALLE PAROLE AI FATTI:
I PROSSIMI MESI SARANNO
DECISIVI PER LA CITTÀ
Questo primo intervento è un'ulteriore occasione per ringraziare gli elettori della coalizione Fermata Futuro
(SEL, PSI, Partecipazione e Diritto)
per averci sostenuto ed aver consentito l'elezione in Consiglio Comunale
del nostro candidato sindaco Francesco Marchini. Dopo tanti anni di
richiesta di apertura del TAM TAM ai
tutti i gruppi consiliari è giusto sottolineare positivamente questa scelta.
Questo periodico è pagato dai cittadini, non è una proprietà della maggioranza che governa. Speriamo diventi
uno strumento di discussione per tutti e che possano aprirsi spazi specifici
anche per le associazioni della città.
Le ultime elezioni hanno consegnato
il nostro comune a una compagine di
destra-centro per la prima volta nella storia di San Giuliano Milanese. La
composizione della Giunta del Sindaco Segala, avvenuta in extremis dopo
molte fibrillazioni interne e con la
presenza di due assessori della Lega
Nord che provengono da altri comuni, è un elemento di preoccupazione
per il potenziale "commissariamento"
della figura del Sindaco, che appare
implicito.
Tuttavia, valuteremo l’Amministrazione dai fatti. I primi passaggi (Presidenza Consiglio, Bilancio) contengono
luci e ombre che abbiamo segnalato
durante il dibattito consigliare.
I prossimi mesi saranno decisivi per la
conclusione della vicenda Genia e di
altre situazioni critiche pendenti. Da
parte nostra mettiamo a disposizione le proposte del nostro programma
nonché l'esperienza consiliare degli
ultimi anni per poter finalmente chiudere questa vicenda che tanti danni
può ancora fare sul tessuto sociale
della città. Proprio per questo pensiamo che la discussione debba essere
la più ampia possibile con il coinvolgimento reale del Consiglio Comunale,
dei cittadini, delle associazioni e delle
realtà organizzate.
Gruppo Consiliare
Sinistra, Ecologia, Libertà
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Territorio

CENEWS NE NEW N

NEWS CENTRI DI RACCOLTA
L’Amministrazione Comunale è impegnata con l’adeguamento dell’impianto di via della Pace e con le vicende
legate alla proprietà del sito di via Brianza (a tutt’oggi
nelle disponilbità del Curatore fallimentare di Genia spa).
L’impianto di via della Pace attualmente interessato all’esterno dai lavori di Cap Holding, resta per ora
aperto regolarmente (da lunedì a sabato, ore 14-18) in
attesa che vengano completati alcuni passaggi tecnicoburocratici che coinvolgono ATO e Città Metropolitana ed
effettuate opere di adeguamento.
Per quanto riguarda il sito di via Brianza, chiuso da
da diversi mesi, è stato avviato il dialogo con il Curatore fallimentare: di recente è stata infatti approvata una
Delibera con cui la Giunta Comunale si impegna a formalizzare un accordo con il Curatore per l’utilizzo dell’area
che sarà interessata anch’essa da alcuni lavori di adeguamento propedeutici alla riapertura del centro.
Nella gestione transitoria attualmente in vigore per la
chiusura di via Brianza e relativa alle aree di Sesto e Civesio, l’impresa Sangalli ha messo in campo le seguenti azioni: - raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti
da una a tre volte a settimana - “domeniche ecologiche” con punti di raccolta itineranti sul territorio - individuazione di un “sito” come deposito di rifiuti Raee
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Per limitare possibili disagi, l’Amministrazione Comunale
intende far coincidere la futura e temporanea chiusura
dell’impianto di via della Pace con la riapertura del centro
di via Brianza.
Per info sulla raccolta rifiuti: Sangalli&C. (800 194349

TRASPORTO URBANO:

TORNANO LE LINEE A E B

Spazio Pubblicitario

BATTERIA PENTOLE
IN ACCIAIO CON
COPERCHIO IN VETRO
E FONDO AD INDUZIONE

- Casseruole ø 16-18-20-24 cm
- Pentolino ø 16 cm
- Padella con manico ø 24 cm
disponibile con manici grigio o rossi

59,9990

un mondo per la casa

,90

ci trovate anche a

a

SAN GIULIANO MILANESE
PRESSO

in Via Emilia ang. Via Tolstoj 66
CON 1500 m 2 DI ESPOSIZIONE
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Box 1zi
pez

SERVIZIO DA
TAVOLA 18 PEZZI

- 6 piatti piani ø 27 cm
- 6 piatti fondi ø 22 cm
- 6 piatti frutta ø 20,5 cm
colori disponibili

19,2999

,90

SCOPRI TUTTE LE
NUOVE OFFERTE
VALIDE DALL’1 AL 15
SETTEMBRE 2016

Spazio Pubblicitario

Spazio Pubblicitario
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