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FESTEGGIAMO INSIEME I NOSTRI CITTADINI BENEMERITI
 

Come è tradizione, durante la giorna-
ta clou di “Festa in città”, domenica 5 
ottobre 2014 sono state consegnate 
le Benemerenze Civiche, dedicate 
ai cittadini che si sono distinti per 
impegno sociale e civile, e ai com-
mercianti e artigiani storici che han-
no dato impulso al tessuto produttivo 
locale. Hanno ottenuto quest’anno il 
prestigioso riconoscimento: i “Viaggi 
Granturismo” dei fratelli Giuseppe 
e Gianpietro CELLA (quest’ultimo, 
recentemente scomparso): protago-
nisti storici delle attività economiche 
del territorio. Una menzione specia-
le” per l’impegno sociale a favore 
della comunità sangiulianese è an-
data a Michele GIOFFRE’. 
La Benemerenza Civica è stata invece assegnata a Bruno LONGANESI, per l’impegno culturale e letterario pro-
fuso nel corso degli anni e riconosciuto a livello nazionale e internazionale.
Da segnalare inoltre le due Cittadinanze Onorarie conferite a Don Evangelino MAGGIONI e al Tenente dei 
Carabinieri Luca MECHILLI, che si sono distinti, nei rispettivi ruoli, per l’impegno, l’abnegazione e la fattiva colla-
borazione con le Istituzioni e al servizio della comunità sangiulianese.
 
 
 
 

(Nella foto da sinistra: Bruno Longanesi - Giuseppe Cella - Gianpietro Cella - Tenente Luca Mechilli - Assessore Cultura, Maria Mo-
rena Lucà - Sindaco, Alessandro Lorenzano - Don Evangelino Maggioni - Michelle Gioffrè - Assessore al Volontariato, Maria Grazia 
Carminati).

GUARDIE ECOLOGICHE:
RICERCA VOLONTARI

Vuoi diventare una Guardia Ecologica? 
Il Comune cerca nuovi volontari per garantire 
un più efficace controllo delle aree verdi presenti 
sul territorio, ma anche per sensibilizzare e pro-
muovere la cultura del rispetto dell’ambiente.
I candidati prescelti seguiranno un percorso for-
mativo a cura della Polizia Locale.
Tra i requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e 
i 75 anni compiuti.
Ciascun volontario riceverà un rimbordo pari a 
5 Euro all’ora. La domanda di partecipazio-
ne - scaricabile dal sito: www.sangiuliabnonline.
it - può essere consegnata all’ufficio Protocollo 
del Comune (piano terra, dal lunedì al venerdì 
9-13; martedì e giovedì, anche 16.30-18.00) 
fino alle ore 13 del 31 dicembre 2014.  

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI DURANTE LE FESTE 

Servizi Demografici
- via de Nicola: aperti sabato 6 e 20 dicembre. chiusi il 27 di-
cembre e il 3 gennaio 2015. Riaprono sabato 10 gennaio 2015.
- via S. Pellico: chiusi dal 22 dicembre al 6 gennaio 2015. Ria-
prono giovedì 8 gennaio 2015.
-  via Civesio: Chiusi il 24 e il 31 dicembre. Riaprono mercoledì 
7 gennaio 2015.
Biblioteche comunali e Sala Studio: aperti fino alle ore 13 il 
24 e il 31, chiusi il 27 dicembre.
Polizia Locale
- Sede di Sesto Ulteriano e Civesio: chiusa dal 22 dicembre 
al 6 gennaio 2015. 
Dal 22 dicembre al 6 gennaio 2015 non saranno emesse 
multe per divieto di sosta durante il servizio di pulizia 
strade.

Raccolta rifiuti: servizi sospesi nelle giornate del: 25 di-
cembre, Recupero il 29 dicembre per carta, umido e sec-
co;
1° gennaio 2015, Recupero il 5 gennaio per carta umido 
e secco;
6 gennaio, Recupero il 9 gennaio per carta, umido e secco. 
Piattaforme ecologiche chiuse: 8 - 25 - 26 dicembre, 1 - 6 
gennaio 2015.
Sportello ALER 
Apertura mercoledì 17 dicembre e 7 gennaio 2015, 
ore 14-15.30.
Sportello Lavoro
Aperto il martedì e giovedi, ore 9 -12 fino al 18 dicembre. 



Un viaggio alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni na-
talizie dell’Alta Murgia.
Questo è il significato dell’iniziativa che si terrà domenica 7 e lunedì 8 
dicembre 2014 in piazza della Vittoria. 
Mercatini di prodotti tipici, possibilità di degustazioni, show cooking e ini-
ziative culturali, saranno al centro della due giorni enogastronomica del 
gusto e delle usanze natalizie ti-
piche del territorio pugliese.
Spazio anche all’approfondimen-
to e al dibattito su temi legati 
all’agroalimentare: lunedì 8 di-
cembre, ore 16 a SpazioCultura, 
è in programma un work shop a 
ingresso libero sul tema del com-
mercio, dalla parte dei produttori 
e dei consumatori.
L’iniziativa è organizzata in col-
laborazione   con Confesercen-
ti-area Murgiana, associazione 
“Peucetia” e Comune di Gravina 
in Puglia (Ba).

MOSTRA-CONCORSO
“PRESEPI E ALBERI DI NATALE”

I lavori dei partecipanti al tradiziona-
le concorso natalizio - che hanno fatto 
pervenire la loro adesione entro il 5 
dicembre - dovranno essere conse-
gnati entro le ore 18 di lunedì 
15 dicembre, presso l’Ufficio 
Cultura di Piazza della Vitto-
ria. 
Tutti i lavori - realizzati 
nell’ottica della sosteni-
bilità ambientale e del 
riutilizzo e riciclo di materia-
li - saranno esposti nella 
Sala Esposizioni presso 
SpazioCultura, da saba-
to 20 dicembre a mar-
tedì 6 gennaio 2015 (dal 7 
gennaio 2015, potranno essere ritirati).
I tre migliori presepi e alberi di Natale di quest’an-
no saranno premiati sabato 20 dicembre alle ore 17 
in Sala Esposizioni, all’interno di SpazioCultura.

La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e 
orari: dal lunedì al sabato, ore 9-13 e ore 15.30-17.30; 
domenica, ore 14.30-18.30  (chiusura 24, 25, 26 e 31 
dicembre e 1° gennaio 2015).

Info: ufficio Cultura, ( 02 98229813 
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RICORDANDO LA CENA DI SOLIDARIETA’
 

Giovedì 23 ottobre 2014, in Aula Consiliare, il Sindaco, 
Alessandro Lorenzano e  l’Assessore al Volontariato, 
Maria Grazia Carminati hanno consegnato nelle  mani  di  
Monica Ventimiglia, Presidente dell’Associazione “Banco 
di Solidarietà Leotta e Bigoni” onlus, l’assegno di 4.122 
Euro, pari al ricavato della Cena della Solidarietà, 
svoltasi lo scorso 26 settembre presso l’oratorio San Luigi.  
La cerimonia è avvenuta alla presenza delle 
associazioni che hanno contribuito, in partnership con 
il Comune e il Comitato “7 Parrocchie Una sola Chiesa”, 
all’organizzazione della cena.
Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di prodotti 
(pannolini, detersivi e prodotti di uso domestico), che 
vengono periodicamente consegnati, insieme agli 
alimenti, alle famiglie del territorio in difficoltà.

SAPORI E TRADIZIONI NATALIZIE 
DELL’ALTA MURGIA

GIORNO DELLA
MEMORIA 2015

Il 27 gennaio di ogni anno 
si commemora “Il Giorno 
della Memoria”, la ricorrenza 
internazionale proclamata in ricordo 
delle vittime dell’Olocausto. 
L’Assessorato alla Cultura organizza 
domenica 25 gennaio 2015, ore 
21 presso il Teatro Ariston “Il 
Processo di Norimberga”, uno 
spettacolo teatrale a cura del 
“Gruppo Storia e Memoria”, che 
ripropone le vicende, le testimonianze 
e le tematiche emerse nel corso del 
celebre processo che gettò luce sugli 
orrori del regime nazista. 
Ingresso libero.
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   LEGALITÀ E ATTENZIONE AL TERRITORIO  
Sembra ieri quando da-
vamo il benvenuto al 
nuovo anno e tra poco 
invece ci troveremo a 
metterlo già in archivio.  
Anche il 2014 è stato 
duro e complicato, ma 
proprio per questo de-
sidero soffermarmi su 
quanto siamo riusciti a 
fare nel corso dell’anno 
e su cosa abbiamo in 
programma per il 2015.   
 Facciamo quindi il pun-
to della situazione, at-

traverso l’aggiornamento di “Cambiamo Passo”, che pro-
segue il suo ambizioso percorso, ma anche con alcune 
immagini (pag.7) significative che testimoniano quanto,  
San Giuliano, pur nelle difficoltà, dimostri ancora una vol-
ta di essere “comunità”, dando prova di laboriosità e al-
truismo. 
La nostra città può contare sulla voglia di partecipazione 
delle associazioni, dei comitati, dei giovani e dei tanti cit-
tadini che in questi anni si sono “tirati su le maniche” e 
hanno dato il loro prezioso contributo.  
Continua intanto la corsa a investire il milione e 700 mila 
Euro che abbiamo destinato agli interventi sul territorio. 
Agli impegni già mantenuti, si aggiungono altri lavori che 
in questi mesi sono stati ultimati (tabella pag.6): possia-
mo citare il rifacimento della rotonda di via B.Partigiane; 
il completamento del nuovo impianto di illuminazione in 
via Cavalcanti; i tratti di via Milano e via Cavour rimessi 
a nuovo; la nuova Casa dell’Acqua che, insieme all’area 
cani, ha riqualificato i giardini di via Campoverde; marcia-
piedi nuovi a Sesto Ulteriano. 
E le scuole? Tra gli altri interventi, cito la riasfaltatura del 
cortile interno a via Bezzecca. 
Segnalo anche i lavori sull’acquedotto e sulla rete fognaria 
in corso a Mezzano e Pedriano (a cura di CAP Holding), che 
rimarcano l’attenzione dell’Amministrazione Comunale 
per tutte le zone del territorio. Nessuna esclusa. 
Fare le opere pubbliche e farle bene è importante. Voi 
direte: “Ma non è normale e scontato che un Comune si 
occupi di sistemare strade e marciapiedi?” 
Certo che si, ma una lezione di vita che ho imparato 
è non dare mai nulla per scontato. Perchè un conto è 
andare avanti con i soliti rattoppi, altro è metterci la testa 
e trovare soluzioni durature, valide non solo il tempo di 
un annuncio e che permettano anche di abbattere gli 
sprechi. Così abbiamo fatto perchè questa è la filosofia 
di “Cambiamo Passo”: parlare chiaro e metterci la faccia, 
con trasparenza.
Nello stesso tempo teniamo alta l’attenzione anche su 
un altro tema che deve sempre ispirare le azioni di ogni 
amministratore pubblico: la legalità. Il rigoroso rispetto 
delle regole sono tratti imprescindibili per chi svolge un 
ruolo pubblico, così come il promuovere e il favorire azioni 
e comportamenti virtuosi. 
A questo riguardo siamo particolarmente fieri di aver 
ricevuto a Roma il 2 ottobre scorso, dalle mani del Ministro 
Madia (nella foto) il premio “Pio La Torre”, promosso da e 
da Libera e da Avviso Pubblico (l’associazione che unisce 

gli Enti impegnati a promuovere la cultura della legalità 
e le buone prassi amministrative). Motivazione: l’uso 
sociale dei beni confiscati alle mafie con tre appartamenti 
che sono stati recuperati e assegnati a famiglie bisognose 
per far fronte all’emergenza abitativa del nostro territorio. 
Anche la recente nomina del nostro assessore Maria 
Morena Lucà a Coordinatore Provinciale di “Avviso 
Pubblico” è un ulteriore tassello a questa battaglia che è 
insieme culturale, civile e di giustizia. Che non si ferma. 
Anzi, continua: legalità infatti per noi significa anche 
capacità di tutelare il decoro urbano. 
E’ con questo obiettivo che abbiamo aperto un bando 
per selezionare volontari e volonterosi di tutte le età che 
vogliano dare il loro prezioso contributo come Guardie 
Ecologiche. 
In cambio, un piccolo ma concreto rimborso spese. Un 
aiuto simbolico ma non troppo, di questi tempi (pag.2).
Il significato profondo dell’essere e del fare “comunità” 
che richiamavo sopra, si rinsalda anche in occasioni 
particolari come le prossime festività natalizie. 
Anche quest’anno non mancano le iniziative legate al 
Natale e i caratteristici mercatini (pagg. 10 e 11), che 
animeranno la città fino al gennaio 2015.  
C’è bisogno come non mai di unità e di solidarietà: a tal 
proposito, vorrei rivolgere un pensiero particolare a tutte 
le persone che stanno vivendo l’autentico dramma della 
nostra società: la mancanza di lavoro. Esodati, giovani, 
disoccupati “cronici”, genitori di 50 anni e persino i 
nonni, si anche loro. Ognuno, a vario modo, subisce le 
conseguenze di una condizione che colpisce “al cuore” le 
persone, ledendone la dignità e a volte purtroppo rubando 
loro anche la vita.
A loro e a tutti i Sangiulianesi desidero rivolgere l’augurio 
più sentito di ritrovare lo slancio e l’entusiasmo per 
costruirci il futuro che vogliamo. E il forte incoraggiamento 
a non mollare mai di fronte ad ogni difficoltà. Essere 
“comunità” aiuta.  Insieme si può fare di più, e meglio. 
A tutti, Buone Feste!
                        
    Il Sindaco
                                     Alessandro Lorenzano

Riqualificazione stazione F.S. 
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illuminazione a Led via Cavalcanti

nuova area cani 
giardini Campoverde

asfaltatura via Turati 

asfaltatura via Gorky via Bezzecca: asfaltatura 
fronte scuola e cortile interno

asfaltatura tratto 
via Milano

asfaltatura rotonda Brigate
Partigiane

nuova casa dell’acqua Campoverde  

asfaltatura via Cavour
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TIPOLOGIA DI LAVORI COSTI 
STIMATI

INIZIO STATO

Pannelli PVC per protezione muri (aule) scuola prim. “Cavalcanti”  € 2.500 Chiusura pasquale      ✔

Manutenzione tapparelle scuola “Fermi” via Giovanni XXIII € 1.400  Chiusura pasquale      ✔

Manutenzione rete idrica bagni “Spazio Vivo” Via Lombardi € 6.000 Chiusura pasquale      ✔

Sistemazioni pavimenti scuola “Montessori” Piazza Italia € 3.000 Chiusura pasquale      ✔

Rifacimento guaina copertura palestra scuola “Fermi” 
Via Giovanni XXIII

€ 18.000        Gennaio 2015

Nuove isole ecologiche presso scuola “Cavalcanti” € 60.000       in corso

Nuove aule scuola dell’Infanzia via Bramante/Giovanni XXIII € 120.000        Chiusura estiva      ✔ 

Nuovi serramenti esterni presso Nido “Villa Volontè”  € 30.000        Chiusura estiva       in corso

Nuovo impianto di climatizzazione presso Biblioteca Centrale  € 120.000         Gennaio 2015                    

Potenziamento impianto di ventilazione presso Nido 
“Villa Volontè”

€ 5.000     Settembre      ✔

Completamento lavori nuovi alloggi presso Ex Caserma
via Trieste

€ 50.000             Maggio                 in corso

Completamento lavori edificio Ex Caserma via Trieste € 180.000    Settembre                            in corso

Messa in funzione pozzo per campo sportivo Sesto Ulteriano € 6.000             Maggio                  ✔

Nuovi incroci: Turati/Vespucci/XI Febbraio € 80.000             Maggio      ✔

Nuovo incrocio via Manzoni/Marconi e marciapiedi Vespucci-
Don Bosco 

€ 60.000        Primavera 2015     (causa maltempo)
    

Manutenzione strade e marciapiedi (Zivido, Sesto, Pedriano, 
Borgolombardo)

€ 150.000             Maggio                         ✔

Nuovo impianto di illuminazione via Cavalcanti    € 42.000             Giugno      ✔

Nuovo marciapiede via Cavalcanti - fronte scuola *      Dopo interv.precedente       in corso

Nuovi marciapiedi via Campoverde (Serrati/Trieste) *          Gennaio 2015         

Rifacimento asfalto via Cavour (Trieste/De Nicola) *             Luglio      ✔

Rifacimento rotonda via Cavour/via Risorgimento *        Primavera 2015  (causa maltempo)

Rifacimento rotonda via B.Partigiani/Giganti *             Luglio                          ✔

Rifacimento asfalto Via Milano (Colombo/Baracca) * costi: 
€ 680.000 

            Luglio         ✔

Nuovi giochi e arredo urbano al “Parco dei Giganti” € 40.000             Maggio      ✔

Area cani a Carpianello € 13.000             Giugno      ✔

Completamento vialetto “Parco Carpianello” € 40.000            Ottobre                            ✔

Area cani presso “giardini Campoverde” € 10.000    Settembre      ✔

Nuova “Fonte Campoverde” Finanz.to CAP    Settembre      ✔

Area gioco zona scuola “Cavalcanti” € 20.000       Gennaio 2015    (dopo il marciapiede)      

Completamento 3° fase “Parco Serenella” (da via Buonarroti) € 35.000            Ottobre      in corso

Nuovo “Percorso Vita” in legno al Parco Nord  € 15.000            Ottobre       in corso  

           Scuole + Strade + Marciapiedi + Parchi   =   € 1.712.900

La sfida di CAMBIAMO PASSO è in corso, dallo scorso maggio. Vogliamo prendere gli impegni, pubblicandoli, rendendoli 
trasparenti e quindi verificabili da tutti. La tabella qui sotto è l’aggiornamento di CAMBIAMO PASSO dopo ... mesi di 
duro lavoro. Il Comune di San Giuliano si sta abituando a lavorare in questo modo: a rendicontare “nero su bianco” 
i suoi impegni. Non è certo la soluzione di tutti i problemi della città, ma molte altre opere sono in progettazione e 
saranno rese pubbliche quando saranno pronte per partire.      

                     Il Sindaco
       Alessandro Lorenzano
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  FOTOGRAMMI DI UN ANNO INTENSO... 
COMUNITA’ 

“Essere Comunità” vuol dire partecipare, mettersi al servizio degli altri, fare squadra per raggiungere un obiettivo co-
mune e tanto altro ancora. Sono molti i momenti che hanno caratterizzato il 2014 e che sarebbe bello documentare, 
raccontandoli con le immagini, ma non basterebbe tutto il giornale per farlo. Questo piccolo resoconto fotografico, 
certamente non esaustivo, vuole testimoniare l’impegno di tante persone nell’ambito della scuola e della sicurezza. 
Un grazie di cuore alle associazioni, ai comitati e a tutti coloro che, anche se non presenti in questa pagina, 
nell’ambito del loro lavoro o nel tempo libero, attraverso il loro impegno “dietro le quinte” ci rendono orgogliosi 
di appartenere a questa comunità!  

Un benvenuto al Tenente dei Carabinieri 
Daniele Donin e al Prevosto Don Luca Violoni

I genitori degli alunni della scuola Gogol 
che hanno ridipinto le aule I genitori degli alunni della scuola Marcolini 

che hanno ridipinto le aule 

I volontari dell’Ass.Naz. Carabinieri che svolgono da 
anni un percorso educativo sulla legalità nelle scuole 

Il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi: 
a scuola di democrazia! Concerto dei ragazzi della scuola L. da Vinci 

in occasione della Festa della Repubblica 

I volontari della Protezione Civile di San Giuliano 
e del C.O.M. 20 in prima linea per la sicurezza 
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GIOCATI LA 
Anche quest’anno le biblioteche di San Giuliano, insieme al Sistema 
Bibliotecario Milano Est, promuovono il concorso GIOCATI LA 
BIBLIOTECA che, in questa edizione, sarà dedicato al “mesostico”.
Il mesostico è un componimento in cui le iniziali delle parole centrali di 
ciascun verso, lette in senso verticale dall’alto verso il basso, formano 
una parola o una frase. In effetti detto così sembra complicato. Molto 
più semplice da spiegare con l’esempio dato dall’immagine a lato. 
La parola su cui liberare la propria fantasia è: “libro”.
Il concorso è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie del territorio  
che dal 1° al 28 febbraio 2015 potranno consegnare le proprie creazioni 
in una delle due biblioteche di San Giuliano nell’orario di apertura del 
banco prestiti. I vincitori riceverenno un riconoscimento. 
Il concorso vuole coinvolgere i ragazzi in maniera divertente, e si 
affianca alle numerose attività organizzate dalle Biblioteche con 
l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura e alla scrittura.
Info: Ufficio Cultura ( 02 98207263

Da gennaio 2015 presso SpazioCultura di piazza della 
Vittoria si terranno i nuovi corsi culturali e per il tempo 
libero, in aggiunta a quelli già in programmazione 
dallo scorso ottobre, organizzati da associazioni e 
professionisti del territorio. 
Info: Ufficio Cultura piazza della Vittoria, da lunedì a 
sabato, dalle 9.00 alle 18.00 (02 98229811-12.

Autodifesa personale rivolto a tutte le donne
● martedì ore 19.30, dal 13 gennaio al 31 marzo
presso palestra scuola elementare Via Giovanni XXIII

Training autogeno 
● lunedì ore 19.00, dal 2 febbraio al 13 aprile  

Esercizi bioenergetici antistress
● mercoledì ore 19.45, dal 28 gennaio al 1° aprile 

Laboratorio comunicazione e autostima
● sabato ore 14.30, dal 7 febbraio al 21 marzo 

Letteratura 
● giovedì ore 9.30, dal 5 febbraio al 9 aprile 

Acquarello
● lunedì ore 8.45, dal 2 febbraio al 13 aprile
● venerdì ore 18.00, dal 6 febbraio al 10 aprile

Patchwork contemporaneo 
● martedì ore 15.00, dal 24 febbraio al 12 maggio
● mercoledì ore 9.30, dal 25 febbraio al 13 maggio

Corso di uncinetto creativo
● lunedì ore 20.30, dal 12 gennaio al 10 marzo   

Taglio e cucito
● base: giovedì ore 19.30, dal 22 gennaio  al 30 aprile 
● avanzato: martedì ore 19.30, dal 20 gennaio al 28 aprile 

Cucina, mani in pasta "vegetariana" 
● martedì ore 9.30, dal 13 gennaio al 17 febbraio 
                                                                                                       
Pasticceria creativa
● giovedì ore 9.30, dal 15 gennaio al 19 febbraio 
        
CENTRO DONNA VIA S. PELLICO - SESTO ULTERIANO 

Taglio e cucito
● base: venerdì ore 19.30, dal 30 gennaio al 15 maggio
● avanzato: martedì ore 19.30, dal 20 gennaio al 28 aprile

CORSI DI 
           CUCINA, CUCITO E...
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ALL’ARENA DEL SOLE
SPAZIO AI RAGAZZI 

ARENA DEL SOLE di via Marzabotto è un luogo dove i 
ragazzi dagli 11 ai 18 anni possono trascorrere il tempo 
libero socializzando con gli altri, e fare tante attività di-
verse per dare spazio alla creatività: dai corsi di musica 
alla breakdance o hip hop, dai laboratori di writing ai tor-
nei sportivi e ai concerti; inoltre c’è uno spazio compiti, 
la sala prove e molto altro, come presentiamo in questa 
pagina. 

Spazio Aperto 
Lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 16,30 alle 18,30, lo 
spazio dei giochi informali, il calcetto, il ping pong, i giochi 
da tavolo; è lo spazio dell’accoglienza e delle chiacchiere. 
Un luogo dove passare i pomeriggi in compagnia.

Check Point Job
Lunedì dalle 17,00 alle 18,30, un’occasione per informar-
si sui temi del lavoro, della scuola e della formazione in 
generale. Con la formazione specifica degli educatori del 
CAG in collaborazione costante con le agenzie territoriali 
che si occupano di lavoro.

Creative Lab 
Giovedì dalle 16,30 alle 18,30, il laboratorio artistico del 
CAG per trasmettere il corretto uso delle tecniche della 
street art e le corrette intenzioni della forma d’arte ur-
bana del writing. Dai disegni ai bozzetti, dai bozzetti alla 
bomboletta.

Break Dance 
Gli appuntamenti per gli amanti della break sono: giovedì 
dalle 16,30 alle 18,30 dedicato ai neofiti e alle tecniche di 
base, mentre mercoledì dalle 18,00 alle 21,00 c’è la crew 
resident dell’Arena.

Sport
Venerdì dalle 16,30 alle 18,00 presso la palestra dell’o-
ratorio San Luigi in via Don Bosco, per praticare sport, 
allenare la nostra squadra di basket, organizzare tornei e 
attività sportive. 

Corsi di Musica
Martedì e venerdì dalle 15,00 alle 20,00, i corsi di musica 
dell’Arena gestiti con metodo dalla Ricordi Music School, 
dalla chitarra al pianoforte, dal canto alla batteria: gli in-
segnanti esperti della Ricordi vi aspettano!

E inoltre...ARENABASKET vs TOTAL MADNES
Lunedì 15 dicembre alle ore 19 presso la palestra dell’o-
ratorio San Luigi (via Don Bosco), la squadra di basket 
dell’Arena del Sole sfida la selezione del CPS di San Do-
nato Milanese, in una partita “amichevole” nel vero senso 
della parola a cui tutti sono invitati.
I ragazzi dell’ArenaBasket si ritrovano tutti i venerdì, dalle 
16,30 alle 18,00, alla palestra dell’oratorio per gli allena-
menti, che sono aperti a tutti i giovani interessati di San 
Giuliano.
Info: ARENA DEL SOLE via Marzabotto 23  (da lunedi a 
venerdì, h. 15-18) ( 02 98244830.

INCONTRIAMOCI IN 
LUDOTECA!
Hanno riaperto recentemente in collaborazione con ASF,  
le ludoteche SPAZIO GIOCO di via Marzabotto e SPAZIO 
VIVO di via Lombardi 8 (Sesto U.), con la novità legata 
alla riduzione della cifra forfettaria di iscrizione pari 
a 10 euro (valida fino a giugno 2015), contro i 30 euro 
degli anni scorsi.
Le ludoteche sono state pensate appositamente per le 
famiglie con bambini fino a 3 anni. Qui i bambini, ac-
compagnati da un adulto di riferimento (genitori, nonni, 
baby sitter, ecc.) possono giocare insieme agli educatori e 
socializzare in uno spazio attrezzato per le loro esigenze.

SPAZIO GIOCO, è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ( 02 98244830.
SPAZIO VIVO è aperto da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 
12.30 ( 02 9881197.

In entrambi gli spazi è attivo il servizio affido "Ludo 
Bimbi", che offre la possibilità di lasciare i bambini alle 
educatrici, dopo un periodo di inserimento. In questo caso 
per il pagamento è prevista una tessera con monte ore 
a scelta (da 10 a 90 ore), il cui costo è stato anch’esso 
ridotto di circa il 10% rispetto agli anni scorsi. 
Le iscrizioni ad entrambi i servizi si effettuano presso le 
Ludoteche negli orari di apertura al pubblico. Info: 
- Uff. Educazione, via De Nicola 2 ( 02 98207277-222. 
- ASF, Via San Remo 3 ( 02 9840908.



Note di Natale 
Spettacoli  Mostre  Concerti   Mercatini 

Comune di San Giuliano Milanese

Domenica 7 e Lunedì 8 dicembre
In P.za della Vittoria, P.za Di Vittorio e 
Via Matteotti
MERCATINI DI NATALE
Bancarelle di hobbisti, leccornie, gonfiabili 
e giostrine

MURGIA SAPORI - GUSTI ED USANZE
NATALIZIE DELL’ALTA MURGIA  
mercatini e degustazione prodotti tipici e 
show cooking

Sabato 13 dicembre
Per le vie di Borgolombardo
MERCATINI DI NATALE
Bancarelle, esposizione macchine d'epo-
ca, gonfiabili e casetta di Babbo Natale
a cura del Comitato di Quartiere Borgo-
lombardo

ore 16.00 Teatro Ariston, Via Matteotti 42
LA REGINA DELLA NEVE
Spettacolo teatrale per bambini a cura di 
Teatro in Centro

ore 21.00 Chiesa Santa Maria in Zivido
CONCERTO DI NATALE
a cura del coro di Zivido e del coro della 
scuola dell’infanzia M. G. Brivio

Domenica 14 dicembre
Per tutta la giornata in Via Gorky
MERCATINI DI NATALE
ore 16.00 premiazione della bancarella 
più bella 

ore 15.00 Palestra scuola Giovanni XXIII
SCAMBIAMOCI GLI AUGURI
a cura dei Centri Aggregazione Pensionati

Martedì 16 dicembre
ore 17.00 Biblioteca, Via Lombardi 
Sesto Ulteriano
CHE SORPRESE NEL CALENDARIO
animazione teatrale per bambini

Venerdì 19 dicembre 
ore 15.30 Per le vie di Borgolombardo 
PIVA NATALIZIA
a cura del Corpo Musicale della Libertà
 

ore 20.00 Teatro Ariston, Via Matteotti 42 
SPETTACOLO NATALIZIO
a cura del liceo linguistico di San Giuliano 
Milanese

Sabato 20 dicembre
ore 15.30 vie del centro
SCAMBIO DI AUGURI CON IL SINDACO 
e PIVA NATALIZIA 
a cura del Corpo Musicale della Libertà

ore 17.00 SpazioCultura, P.za della 
Vittoria 
Inaugurazione e Premiazione del 
concorso
MOSTRA PRESEPI E ALBERI IN CITTÀ 
La mostra sarà aperta fino a martedì 
6 gennaio: da lunedì a sabato ore 9.00 
13.00 ore 15.30 - 17.30 
 

ore 21.00 Teatro Ariston, Via Matteotti 42 
CHRISTMAS SHOW  
Musical a cura dell'Ass.ne Erone Onlus 
Ingresso a offerta libera 
 
Domenica 21 dicembre
In P.za della Vittoria, P.za Di Vittorio, 
Via Turati, Via 11 Febbraio, Via Matteotti, 
Via M. Polo
MERCATINI DI NATALE 
Bancarelle, leccornie, gonfiabili, giostrine 



Note di Natale 
Spettacoli  Mostre  Concerti   Mercatini 

Domenica 21 dicembre 
ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, P.za della Vittoria 
CONCERTO DI NATALE
a cura del Corpo Musicale della Libertà 
 
Mercoledì 24 dicembre 
ore 21.00 Per le vie del centro 
PIVA NATALIZIA
a cura del Corpo Musicale della Libertà

Mercoledì 31 dicembre 
ore 21.00 Centro di Aggregazione Pensionati, Via Labriola 32 
FESTA DI FINE ANNO 
Prenotazione obbligatoria (02 9841768 

Domenica 4 gennaio
ore 16.00 Cinema Ariston, Via Matteotti 42 
KIKI CONSEGNE A DOMICILIO 
Film d’animazione per bambini
Ingresso libero

Martedì 6 gennaio 2015
Per tutta la giornata in Via Civesio 
MERCATINI DI NATALE 
Bancarelle, leccornie, gonfiabili 

ore 10.30 Cinema Ariston, Via Matteotti 42
ARRIVA LA BEFANA CON ...
I COMICI DI COLORADO CAFÈ 
Spettacolo di cabaret per piccoli e grandi
 

I volontari della Croce Bianca distribuiranno
ai bambini la calza della Befana 
Ingresso libero
 
Sabato 10 gennaio 
ore 21.00 Teatro Ariston, Via Matteotti 42 
CONCERTO D'INIZIO ANNO 
Celebri arie e romanze tratte da opere
di compositori italiani eseguite 
dall'Orchestra Ludwig van Beethoven
e l'intervento di cantanti solisti
del Teatro alla Scala di Milano
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     Saldo IMU  
Dal 1° al 16 dicembre 2014, si deve versare il saldo dell’IMU per le abitazioni secondarie e per gli altri immboli 
sotto elencati, calcolato a conguaglio secondo le aliquote defintiive qui sotto indicate: 

Abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C2-cantine, C6-box, C7-
tettoie, un immobile per categoria). Immobili e relative pertinenze posseduti da anziani o disabili con 
residenza presso ricoveri permanenti, a condizione che l’immobile non sia locato.

4,00 
per mille

Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale secondo “l’Accordo locale per la Città 
di San Giuliano Milanese”

4,00 
per mille

Unità immobiliari oltre all’abitazione principale del possessore, concessa in uso gratuito a parenti in I 
grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che l’utilizzatore vi abbia costituito la 
propria residenza e provveduto a intestare le utenze dei servizi di rete. Sono escluse le unità immo-
biliari appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9. 
(Per usufruire dell’agevolazione presentare la denuncia presso l’ufficio tributi entro il 31/12/2014) 

9,00 
per mille

Immobili di categoria: C/2 - cantine, C/6-box, C/7-tettoie (non pertinenze); Categoria C3/C4/C5 (labo-
ratori e locali sportivi); Categoria D/5 (banche e assicurazioni); Aree edificabili; Terreni agricoli

10,60 per 
mille

Saldo TASI e TARI
E’ confermata al 16 dicembre, la data entro la 
quale provvedere al versamento del saldo TASI 2014, 
la tassa che si paga sui servizi indivisibili 
(es. illuminazione pubblica, manutenzione 
delle strade, del verde pubblico, etc.).  

A San Giuliano, la TASI si applica esclusiva-
mente sull’abitazione principale e relative 
pertinenze e chi è titolare di un 
contratto di affitto non deve pagarla.

E’ possibile calcolare l’importo utilizzando 
il programma “Calcolo Imu-Tasi”, accessi-
bile dalla home page del sito www.sangiu-
lianonline.it.

 Nel  mese  di dicembre 
saranno recapitati  a 
domicilio  dei  residenti  
i  modelli  F24  per  il  paga-
mento  del  saldo 2014 della 
TARI, la  tassa  sui rifiuti.
 
Per tutte le informazioni inerenti il pagamento 
TARI, compreso lo slittamento della data per il 
versamento del saldo al 31 gennaio 2015 senza more o sanzioni 
(n.d.r. che sarà deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 novembre, 
posteriormente alla stampa del nostro giornale), potete consultare il sito: 
www.sangiulianonline.it  oppure i panneli luminosi presenti in città.

Il pagamento tramite modello F24 puo' essere effettuato in qualsiasi banca o ufficio postale, senza alcun impor-
to aggiuntivo (utilizzando i seguenti codici: H930 codice catastale Comune di San Giuliano Milanese; 3918 codice 
tributo "altri fabbricati" ; 3916 codice tributo "aree fabbricabili"). 

Info: ufficio Tributi ( 02 98207227-231-373 -386
servizio.tributi@sangiulianonline.it
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LUCREZIA
Incrocio Molossoide, Femmina

Lucrezia è di taglia medio-grande, 
tranquilla e affettuosa. Non adatta 
a convivenza con altri cani in casa.

CIAN 
Incrocio Breton/Setter, Maschio

Cian è un cagnolotto di taglia media, 
adatto a tutti e alla vita in appartamento

PITO 
Incrocio Pit-Bull, Maschio

Pito è di taglia media, buono con tutti. 
Adatto in particolare 

a famiglie senza bambini 

MAYA 
Pastore Tedesco, Femmina

Maya è una cagnolotta di taglia grande,
 timida e molto buona

ACCOGLI UN AMICO A QUATTRO ZAMPE                        
Il Comune di San Giuliano ha recentemente stipulato una convenzione con il Canile Rifugio di Redecesio di Segrate, 
gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, per l’affidamento dei cani abbandonati sul nostro territorio.
I cani ospitati al Rifugio sono tutti vaccinati, microchippati e le femmine sterilizzate. Sono seguiti da un veterinario e 
da numerosi volontari. I più bisognosi di attenzione sono certamente i cani di taglia grossa, come quelli che 
vi presentiamo in questa pagina, magari non più “cuccioli”, ma tutti adottabili e in cerca di una famiglia 
che li tenga per sempre e che li restituisca un po’ dell’affetto che sapranno donare.
Nel Rifugio è presente un addestratore che potrà seguirvi nei giorni sucessivi all'adozione e consigliarvi 
per un inserimento corretto del cane nelle sua nuova casa. 
Per informazioni: Canile Rifugio, Via Redecesio 5/A - Redecesio di Segrate  (02 2137864
Aperto tutti i giorni (domenica e festivi compresi) dalle ore:  9.30 -12.00  e 14.30 - 17.00
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Entro il mese di dicembre la connessione a Internet gratis 
e senza fili diventerà operativa anche a Civesio presso la 
sede decentrata degli uffici comunali in via Civesio 32, che 
ospita alcune sere a settimana lo “Spazio Adolescenti” e 
nell’area verde antistante.
Questa porzione della città si aggiunge alle altre zone gia 
connesse alla rete: la Biblioteca in piazza della Vittoria (com-
presa l’area esterna e via Piave), la Biblioteca-Ludoteca di via 
Lombardi 8 a Sesto Ulteriano e l’area verde di piazza Bussy 
Saint Georges, a Zivido. 
 
Ecco come fare per attivare il servizio:
1. Attiva la ricerca delle reti WiFi disponibili nella zona e 
seleziona “WIFI-S. GIULIANO”;
2. Nella pagina di login, seleziona “Registrati al servizio” e 
inserisci il numero di cellulare e gli altri dati richiesti (nome, 
cognome, e-mail). Dopo pochi secondi riceverai sul cellulare 
un SMS con l’indicazione del codice di accesso (password);
3. Clicca “Accedi” e inserisci alla voce “utente” il tuo numero 
di cellulare e la password ricevuta: potrai così navigare                 
o inviare e ricevere e-mail senza limiti di tempo;
4. Per disconnetterti chiudi il browser internet.

Info: Ufficio Information Technology (02 98207243 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (800 179111 
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UNA CITTÀ CONNESSA:
              ARRIVA UNA NUOVA ZONA Wi-Fi

     
      SAN GIULIANO CON IL CUORE
 

Il Comune di San Giuliano promuove in collaborazione con la Croce Bianca 
locale e le associazioni sportive del territorio, il progetto “San Giuliano 
con il Cuore”. 
Di che cosa si tratta? In caso di arresto cardiaco improvviso, le prime cure, 
effettuate anche con defibrillatore, si rivelano spesso determinanti e posso-
no contribuire a salvare fino al 30% in più delle persone colpite. 
Anche la legislazione è intervenuta a sostegno di progetti tesi a diffondere 
gli strumenti più adeguati al primo soccorso, quali i defibrillatori appunto, 
in luoghi dove si svolge attività fisica: piscine, campi sportivi, palestre e, 
più in generale, in aree con grande afflusso di gente come scuole, oratori 
e uffici pubblici (ad es. nella Farmacia Comunale 4 è gia attivo, vedi pag. 
a fianco).  
Nella prima fase del progetto sangiulianese, prevista nel mese di dicembre 
2014, la Croce Bianca effettuerà la formazione a 72 persone appartenenti 
alle associazioni sportive che hanno dato la propria disponibilità ad appren-
dere le basi per l’utilizzo della strumentazione. A seguire ci sarà la conse-
gna dei primi 11 apparecchi donati da un privato, sig. Paolo Schiavi.  
E’ prevista inoltre una seconda fase, con l’ampliamento del numero degli 
apparecchi e delle strutture pubbliche che li ospiteranno. Ulteriore obietti-
vo è quello di sensibilizzarne la diffusione anche presso strutture private, 
al fine di costituire una rete efficiente di primo soccorso su tutto il nostro 
territorio.
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 I turni notturni e festivi delle farmacie

Farmacia di Turno Dicembre Gennaio Febbraio
LOMOLINO - Via Gorki, 8 18 5, 23 10, 28
RUBISSE - Via Trieste, 43 12, 30 17 4, 22
PELLEGRINI - Via F.lli Cervi, 8 14, 16 1, 19 6, 24
BORGOLOMBARDO - Via Labriola, 18  6, 24 11, 29 16
SERENELLA - Piazza Alfieri, 9 - 3, 21 8, 26
COMUNALE 1 - Via San Remo, 3 2, 4, 8, 10, 

20, 22, 26, 28
7, 9, 13, 15, 
25, 27, 31

2, 12, 14, 
18, 20

Il Consiglio di Amministrazione 
e il Personale ASF formulano 

i Migliori Auguri di Buone Feste
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DEFIBRILLATORE ANCHE IN FA
Presso la Farmacia comunale 4 situata nella 
Galleria del Centro Commerciale di San Giu-
liano (aperta 7 giorni su 7) è disponibile un 
defibrillatore RESCUE SAM semiautomatico. 
In caso di arresto cardiaco improvviso è di 
fondamentale importanza la tempestività con 
cui viene praticato un massaggio cardiaco 
corretto o l’applicazione di un defibrillatore. 
Un ritardo in questa fase può determinare la 
morte o danni cerebrali irrimediabili.
Da qui l’adesione di ASF al progetto nazionale 

che punta a far diventare la farmacia un vero punto salvavita 
con personale farmacista dotato di conoscenze adeguate per 

intervenire con prontezza ed efficacemente. 
Con la dotazione del defibrillatore e con la presenza di personale 

formato, la farmacia del Centro Commerciale diventa un Presidio 
Sanitario di Primo Soccorso in caso di malore improvviso che si 

verifichi nei pressi dell’esercizio, entrando formalmente nella cosiddetta 
“Catena della Sopravvivenza”.  

Il defibrillatore è a disposizione anche di medici o soccorritori brevettati 
che ne possono far richiesta per urgenze nelle immediate vicinanze.

Info:  Farmacia 4  (02 98240715
via Tolstoj 82 - Centro Commerciale San Giuliano
Orari di apertura: da lunedì a sabato, 9.30-19.30/ domenica, 10.00-19.30

Via San Remo, 3
(02 9840908
www.asfsangiuliano.it
Orari Uffici: Lun-Merc-Ven  9.00 – 12.00 
Martedì e Giovedì   14.00 – 17.00
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