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nuoVe rISorSe a dISpoSIzIone della noStra CItta’ 

Speciale 

variazione di bilancio

Il mese di Aprile per la nostra 
Città segna un’inversione di 
tendenza nei conti pubblici 

e, quindi, delle risorse economiche 
da destinare agli investimenti e ai 
servizi. 
Infatti, dopo aver approvato, ben 
prima dei termini imposti dalla nor-
ma, il bilancio di previsione plurien-
nale, l’Amministrazione Comunale si 
appresta ad approvare il Rendiconto 
2018 con un parere integralmente 
favorevole dell’Organo di Revisione. 
San Giuliano, con questo documen-
to, raccoglie i frutti di un percor-
so virtuoso iniziato due anni e 
mezzo fa, che ha saputo coniugare 
una politica attenta alla qualità dei servizi con la soste-
nibilità dei conti. 
Occorreva avviare subito un piano forte e credibile di 
rientro dal debito, senza però penalizzare oltremo-
do i cittadini. Ed è proprio quello che abbiamo cercato 
di fare in questi anni, ponendoci l’obiettivo di onorare i 
debiti, di risolvere l’annosa questione del “nostro” patri-
monio immobiliare legato al fallimento di Genia spa, sen-
za però tralasciare quell’idea di sviluppo della città che 
abbiamo in mente. Un compito certamente difficile, che 
ha richiesto pazienza, sacrifici e, soprattutto, una visione 
e una strategia di ampio respiro. 
Nonostante i limitati margini di manovra derivanti dal 
Piano di Riequilibrio finanziario, in questo biennio siamo 
riusciti ad agire sui conti con senso di responsabilità gra-
zie anche a una efficace lotta all’evasione, al recupero di 
crediti mai riscossi. 
Si tratta di alcune delle numerose azioni finalizzate a non 
intaccare la gamma dei servizi e a preservare la città 
dall’esito di alcune situazioni tuttora incerte, a cui ho ac-
cennato prima.
Quest’azione combinata ci ha permesso oggi di azze-
rare con largo anticipo quel disavanzo creato dai 
debiti e dalle passività, frutto di gestioni superficia-
li: le somme stanziate per quello scopo potranno da 
quest’anno essere destinate alla città per migliorare la 
qualità della vita dei sangiulianesi (la Corte dei Conti 
ha certificato di recente l’andamento virtuoso dei conti, 
promuovendo le azioni messe in campo).

E anzi, per la prima volta dal 
2015 (vedi il grafico a pag. 5), 
quest’anno possiamo contare 
su un avanzo positivo e dispo-
nibile -  oltre 2,2 mln di euro da 
investire - a cui si aggiungono 
maggiori entrate derivante da 
alienazioni e maggior gettito 
tributario, oltre che minori spe-
se non dovendo più coprire al-
cun disavanzo pregresso. 
La somma complessiva di-
sponibile, per l’anno 2019, 
è pari a circa 4 milioni che, 
grazie alla variazione di bi-
lancio proposta al Consiglio 
Comunale (su cui l’Organo 

di Revisione ha rilasciato un pieno e netto parere fa-
vorevole), potrà essere investita per importanti in-
vestimenti su scuole, strade, piste ciclabili, arredo 
urbano, servizi sociali ed educativi, car sharing e 
sicurezza: risorse vere, accertate, che utilizzeremo per 
fare investimenti di cui diamo una prima anticipazione 
nelle pagine di questo numero. 
Un altro tema importante è l’approvazione delle nuove 
linee per la redazione del Capitolato di Gara del nuo-
vo servizio di igiene urbana in previsione della scadenza 
dell’attuale appalto (febbraio 2020): anche San Giuliano 
merita di essere più pulita e di limitare i disagi per i Cit-
tadini, grazie all’impiego di mezzi che non richiedono la 
rimozione delle auto durante i giorni di pulizia strada. 
Infine, il mese di aprile richiama anche alcuni appun-
tamenti tradizionali come la ricorrenza del 25 aprile, 
momenti di svago e riflessione come le Feste del 
Volontariato e dello Sport, con il mondo vitale dell’as-
sociazionismo locale sempre pronto ad animare la città. 
La novità assoluta è l’inaugurazione del nuovo Mo-
numento ai Carabinieri (27 aprile), che vogliamo sia 
il primo passo per una riqualificazione complessiva della 
centralissima piazza della Vittoria. 
Con coraggio, idee chiare e il contributo di tanti, San 
Giuliano riscopre la fiducia nel futuro, le cui fondamenta 
sono sempre più stabili e sicure.

     Il Sindaco 

      Marco Segala 
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l’elenCo deI laVorI In CItta’    

Speci
ale 

va
ria

zio
ne d

i b
ila

ncio

In questo elenco riportiamo in sintesi gli interventi di manutenzione contenuti nella variazione al Bilancio 
2019, in fase di approvazione in Consiglio Comunale nelle sedute del 15 e 16 aprile. La colonna “Termine atti 
preparatori di gara” indica la temporalità prevista per portare a compimento i numerosi adempimenti burocratici 
(es. progetto preliminare, progetto esecutivo, etc.) che precedono l’indizione di una gara per l’affidamento di lavori 
e opere pubbliche.

INTERVENTO SPESA PREVISTA 
TERMINE ATTI 
PREPARATORI

DI  GARA (stima)

Realizzazione pista ciclabile San Donato Mil. se - Zivido (con 
manutenzione della pista esistente in via Repubblica) € 250.000 ottobre

Riqualificazione 3° lotto (Redefossi)
da via Verdi a via Giovanni XXIII

€ 600.000 giugno  

Riqualificazione parchi cittadini € 290.000 ottobre

Nuovi serramenti palestra Liceo “P. Levi” 
e Nido “Piccolo Principe” € 130.000  maggio 

Rifacimento Piazza della Vittoria € 1.000.000 ottobre

Rifacimento facciata e serramenti del Centro Aggregazione 
Pensionati di P.zza della Vittoria € 200.000 ottobre

Rifacimento pavimento palestra e spogliatoi scuola secondaria 
1° “E. Fermi”  € 150.000 maggio

Rifacimento impianto elettrico scuola primaria “L. Da Vinci” € 150.000 maggio

Adeguamento strutturale finalizzato all’ottenimento del Certi-
ficato Prevenzione Incerdi plesso “Fermi” € 270.000 giugno

Nuovo impianto idrico e bagni Scuola Infanzia “Campoverde” 
e nuovi bagni e pavimentazione salone Scuola Infanzia “De-
ledda 

€ 165.000  maggio 

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi € 400.000  luglio

Rifacimento facciata scuola “W. Tobagi” - Sesto Ulteriano € 195.000 aprile

Adeguamento strutturale per l’ottenimento del Certificato Pre-
venzione Incendi scuola “G. Cavalcanti” € 150.000  giugno

Abbattimento barriere architettoniche sede A.I.O.S.S. 
 € 60.000 luglio

Realizzazione impianto di condizionamento a SpazioCultura € 90.000 aprile 

Riqualificazione dei fontanili “Misericordia” e “Visconta” € 120.000 giugno

Arredo Urbano € 210.000 Non determinabile in 
quanto interventi diversi 

Altri interventi (strade, manutenzione straordinaria immobili) € 272.500 Non determinabile in 
quanto interventi diversi

                               TOTALE       € 4.702.500
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ContI In ordIne = pIu’ laVorI puBBlICI 

Speciale 

variazione di bilancio

Dall’anno 2016 la gestione oculata del rapporto crediti/debiti 
dell’Ente, passata anche attraverso il miglioramento della capacità 
di riscossione nei confronti di coloro che non hanno pagato tributi o 
imposte comunali (es. Imu, rette, etc.), ha consentito all’Ammini-
strazione Comunale di avere a disposizione risorse aggiuntive, pari 
a più di 2 milioni di euro (v. grafico), da destinare a nuove opere 
e lavori pubblici sul territorio.  
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FoCuS Su SCuole e ImmoBIlI ComunalI  

Con la Delibera di Giunta Comunale n° 93 del 2 aprile 2019 
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per il rifa-
cimento della facciata della scuola “W. Tobagi” di via 
Bezzecca a Sesto Ulteriano (foto a fianco). La gara per 
l’affidamento dei lavori è in corso (termine previsto: entro 
l’estate);  

Con la Delibera di Giunta Comunale n° 54 del 5 marzo 2019 
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la re-
alizzazione dell’impianto di condizionamento della Bi-
blioteca Comunale presso SpazioCultura (foto sotto). La 
gara per l’affidamento dei lavori è in corso (termine previsto: 
entro l’estate);

Con la Delibera di Giunta Comunale n° 102 del 4 aprile 2019, 
sono stati approvati gli studi di fattibilità prelimina-
ri (analisi e valutazione caratteristiche e costi-benefici di un 
progetto) relativi ai seguenti interventi: 

•Rifacimento pavimentazione e spoglia-
toi palestra scuola secondaria 1° “E. Fermi”  
Nuova pavimentazione e rifacimento locali spogliatoio, com-
presi gli impianti idrici-sanitari e rifacimento linea acqua e 
impianto antincendio;
•Nuovi serramenti palestra Liceo “P. Levi” e Nido “Pic-
colo Principe”             
Sostituzione delle finestre e tinteggiatura della palestra del li-
ceo e sostituzione degli attuali serramenti sull’intero immobile 
del nido comunale di via F.lli Cervi;
•Rifacimento facciata e serramenti del Cen-
tro aggregazione pensionati di P.zza della Vittoria  
Sostituzione delle finestre in parte dell’edificio e rifacimento 
delle facciate esterne;
•Nuovo impianto idrico e bagni Scuola Infanzia “Cam-
poverde” e nuovi bagni e pavimentazione salone Scuo-
la Infanzia “Deledda 
In entrambe le scuole riqualificazione dei locali e  dei bagni 
con sostituzione sanitari, nuovo rivestimento in piastrelle e pavimentazione antiscivolo. Nella scuola “Deledda” è 
prevista anche la sostituzione di parte della pavimentazione in linoleum nel salone centrale;
•Abbattimento barriere architettoniche sede A.I.O.S.S. 
Posa di una piattaforma elevatrice che permetterà anche alle persone con disabilità di poter accedere al primo piano 
dell’edificio.

Inoltre è in corso di affidamento a professionisti esterni la predisposizione dei progetti relativi a:

•Rifacimento dell’impianto elettrico scuola Primaria “L. Da Vinci”
•Adeguamento strutturale per l’ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi (C.P.I.) per il plesso 
scolastico “E. Fermi” e la scuola “G. Cavalcanti”
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le noVIta’ Su redeFoSSI e moBIlIta’ SoStenIBIle

Speciale 

variazione di bilancio

Nella Delibera di Giunta Comunale n° 102 del 4 aprile 
2019 è contenuto lo studio di fattibilità sui lavori di ri-
qualificazione urbana del canale Redefossi - tratto 
tra via Verdi e via Giovanni XXIII° - 3° lotto (nella 
cartina a destra). 
Dopo l’imminente ultimazione nel tratto tra via Giovanni 
XXIII° e Nanetti (1° lotto) - a cui seguirà la partenza del-
le opere previste nel 2° lotto (da via Nanetti alla rotonda 
per l’acecsso alla S.P. 164 per Locate) - anche nella zona 
adiacente il Redefossi a Borgolombardo saranno eseguiti 
interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, 
che prevedono la creazione di un tratto di pista ci-
clabile che consentirà di percorrere in sicurezza il 
percorso che porta fino alla Stazione F.S.  E’ previsto 
inoltre un intervento di pulizia della sommità dell’argine 
del Redefossi e l’installazione di una ringhiera anticaduta.

E’ previsto il prolungamento della pista ciclabile che 
oggi collega San Donato Milanese (zona centro ospeda-
liero) con via Risorgimento (zona incrocio con via Repub-
blica).
Nello studio di fattibilità approvato con la Delibera di 
Giunta Comunale n° 102 del 2019, il percorso riserva-
to alle due ruote si estenderà fino a Zivido, passan-
do attraverso la sistemazione dei punti ammalorati 
del tratto esistente di via Repubblica e la creazio-
ne di un nuovo tracciato preferenziale lungo le vie 
Trieste, Montenero e Brigate Partigiane (incrocio 
con il percorso che attraversa il “Bosco di Zivido”).
Con la realizzazione di questo intervento, diventa effetti-
va la possibilità di creare un collegamento ciclabile unico 
tra la zona sud e la parte più a nord della città (vedi 
cartina a destra).  

Anche il Comune di San Giuliano prevede di dotarsi in 
futuro di un servizio di Car Sharing per incentivare la 
mobilità sostenibile. 
Con tale servizio non è più necessario possedere un 
automobile, ma la si può noleggiare e pagare solo 
per il tempo di utilizzo. 
Per il trienno 2019-2021, sono stati stanziati circa 20.000 
annui per l’attivazione del servizio. 
Entro il mese di settembre è previsto l’avvio dell’iter am-
ministrativo con la pubblicazione dell’avviso di manife-
stazione di interesse per sondare il mercato e gli opera-
tori economici interessati.
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nuoVa VIta per I FontanIlI 

Dal 1963  ISTITUTI SER
Studio e ricerca

Ente accreditato Regione Lombardia

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

Corso di Estetista

SAN GIULIANO MIL.SE
Via Risorgimento, 3

www.istitutiser.it scuola.ser@gmail.com
Tel. 02 9845513

RECUPERO ANNI SCOLASTICI
(licei, istituti tecnici e istituti professionali)

LEZIONI PRIVATE PER TUTTE LE MATERIE
SAN GIULIANO MIL.SE

Via Risorgimento, 3

www.istitutiser.it scuola.ser@gmail.com
Tel. 02 9845513
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I fontanili “Misericordia” e “Visconta” saranno oggetto di 
un intervento di riqualificazione ambientale (valore 
totale di 120.000 euro, cofinanziato da Regione Lombar-
dia) per 70.000 euro
Gli interventi consisteranno nella pulizia del fondo e 
nello spurgo delle polle (punti in cui l’acqua scaturisce 
dal fondo spontaneamente o attraverso tubi che hanno 
lo scopo di favorire la risalita ed intercettare le acque 
poste a maggior profondità di quella di scavo). Laddove 
il deflusso dell’acqua avvenga tramite tubazioni, saranno 
sostituite quelle più ammalorate.    

Sono previsti inoltre anche interventi di ingegneria 
sulle sponde e il reimpianto di vegetazione tipica-
mente autoctona in sostituzione di quella originatasi 
inizialmente in altri luoghi. Oltre ai fontanili, è prevista 
la creazione di una “zona umida” nell’area verde di 
via Bambini di Beslan, dove saranno messe a dimora 
alcune piante acquatiche ed effettuate nuove piantuma-
zioni. 
Il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere presentato 
in Regione Lombardia entro il prossimo 30 giugno 2019 
e le opere ultimate entro marzo 2020.  
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La Polizia Locale potrà contare sul 
potenziamento dei  propri mezzi e delle 
attrezzature tecnologiche in dotazione 
al Comando. 
Sono state infatti destinate ulterio-
ri risorse, pari a 120.000 euro per 
l’acquisto di nuove telecamere da 
posizionare all’interno del parco dei 
Giganti. 
Altre quattro - alimentate con pan-
nelli solari - saranno invece destinate 
a garantire un più efficace controllo 
nelle aree intorno a Cascina Occhiò 
e a Cascina Rancate e nel parcheg-
gio di via Cattaneo. 
Con queste risorse si provvederà anche 
all’acquisto di ulteriori bodycam 
(vd. articolo pag. 9)  con l’obiettivo 
di assegnarne in futuro una per ogni 
agente in servizio.  
Altri 25.000 euro saranno utilizzati 
per l’acquisto di una nuova vettu-
ra, mentre  un investimento pari a 
30.000 euro sarà desitnato alla sosti-
tuzione di alcune apparecchiature 
di servizio (es. etilometro) e all’ac-
quisto di due apparecchi portatili da installare sulle auto per la verifica in tempo reale della copertura assi-
curativa e della corretta revisione dei veicoli.
Infine altri 30.000 euro serviranno per l’intensificazione delle attività di controllo e di rimozione degli impianti 
pubblicitari abusivi su tutto il territorio. 

StrumentI e azIonI per la SICurezza   

Speciale 

variazione di bilancio



Aprile/Maggio 201910

mInI teleCamere per GlI aGentI dI polIzIa loCale 
A potenziare la dotazione della Polizia Locale concorrono  
anche alcuni strumenti innovativi: in questo caso parlia-
mo delle bodycam. 
Sono state già consegnate agli agenti le prime quattro 
piccole telecamere da applicare alla divisa, che consen-
tono di filmare in tempo reale quanto succede du-
rante gli interventi. 
Le bodycam si rivelano particolarmente utili per ricostru-
ire la dinamica degli eventi soprattutto in caso di gravi 
incidenti, risse, aggressioni e reati ambientali, per-
chè permettono di rivedere le scene, utilizzando anche 
il fermo immagine, e di porre l’attenzione su particolari 
che, soprattutto nella concitazione delle operazioni più 
delicate, possono sfuggire. 
Altri vantaggi delle minitelecamere sono: un sistema 
antistrappo ( si attaccano alla camicia o alla giacca con 
l’impiego di magneti) , la leggerezza e le dimensioni con-
tenute. 
Le bodycam possono essere anche essere accese 
simultaneamente e quindi, se gli agenti le utilizzano 
sulla medesima scena, il software che ne regola il fun-
zionamento allinea i filmati e consente poi di rivedere la 
stessa sequenza da più angolature. 

Come parteCIpare aI GruppI dI Controllo dI VICInato
Il progetto del “Controllo di Vicinato” nasce dalla volontà della Prefettura di Mi-
lano di creare una rete intercomunale, all’interno della quale  gruppi di cit-
tadini guidati da un referente collaborano con le Forze dell’Ordine 
per la sicurezza dei quartieri.  
Per dare avvio a questo progetto nella nostra città, si è tenuta lo scor-
so 5 aprile la presentazione ufficiale alla presenza del Sindaco, del 
Comandante di Polizia Locale G. Dongiovanni e del Luogotenente P. 
Papagni Tenenza dei Carabinieri di San Giuliano. 
Cosa fa un gruppo di vicinato? 
Tiene “gli occhi aperti” nel quartiere e attraverso la rete di persone 
conivolte nel progetto, condivide informazioni su situazioni sospette, 
segnalando i fatti più rilevanti direttamente al 112 o alla Polizia Locale, 
attraverso l’applicazione gratuita “1Safe”.  
Chi vuole far parte di un gruppo di controllo di vicinato, può 
compilare il modulo di adesione disponibile su www.sangiulianonline.
it e inviarlo alla e-mail: controllodivicinato@comune.sangiulianomilanese.
mi.it, oppure può consegnarlo direttamente alla postazione della Poli-
zia Locale presso “Punto Comune” (Municipio, piano terra: da lunedì a ve-
nerdì, dalle 8.45 alle 12.30; giovedì, anche dalle 15.45 alle 18), dove sarà possibile 
richiedere informazioni generali sul progetto. 
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SIStemazIone SeGnaletICa e BuCHe   

Per il rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale, nel triennio 2019-2021 sono previste risor-
se complessive pari a 190.000 euro, così sudddivise: 
110.000 euro da utilizzare nel 2019, 40.000 euro nel 
2020 e i restanti 40.000 euro nel 2021. 
Nei prossimi mesi sarà quindi effettuata la gara e realiz-
zati i primi interventi programmati, che interesseranno:
 gli incroci nelle zone più trafficate della città 
 gli attraversamenti pedonali 
 i parcheggi

Sul fronte della manutenzione ordinaria sono invece 
previsti 250.000 euro annui (per un totale di 750.000 
euro nel triennio 2019/2021) per la sistemazione di 
strade e marciapiedi della città. 
Entro il mese di maggio partiranno gli interventi 
di ripristino buche, avvallamenti e cordoli danneg-
giati in tutte le zone della città, a partire dalle situazioni 
più critiche.
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Il Sindaco e gli Assessori
incontrano i  cittadini  

MAGGIO 2019 - ORE 20.30

CENTRO, VILLAGGIO, BORGO EST: Sala Previato, piazza della Vittoria - 6 maggio

PEDRIANO: area verde (fronte via Pedriano n°25) - 12 maggio ore 10.30

CIVESIO:  Oratorio via don Minzoni - 13 maggio 

ZIVIDO: Oratorio via Gorki - 16 maggio 

SESTO ULTERIANO: Spazio Vivo Via Lombardi - 17 maggio

BORGOLOMBARDO: Comando Polizia Locale via Giolitti - 30 maggio 

SERENELLA, CASCINA SELMO: Luogo Comune,  piazza Alfieri  - 31 maggio 
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Concessionaria ufficiale
Renault, Dacia, Mitsubishi

Officina autorizzata
Mercedes Benz

Vieni in sede
a San Giuliano Milanese

a scoprire le nostre
PROMOZIONI TOP

Mercedes aziendali
direttamente dalla Germania

•

I prezzi migliori su ogni modello
a garanzia del massimo risparmio

•

Al tuo fianco prima e dopo
l’acquisto dell’auto

1969-201950 ANNI
FANNO LA DIFFERENZA

Nuovo Renault Kadjar

Nuova Mercedes Classe A

CONCESSIONARIA PECHINI
Via della Pace, 22 - SAN GIULIANO MILANESE - 02.98245723
Via N. Bixio, 1 - BUCCINASCO - 02.4487041
www.pechini.it
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Programma
ore 9.30 Piazza G. Garibaldi - Borgolombardo

Partenza del corteo accompagnato dal Corpo Musicale della Libertà
deposizione fiori alle lapidi dei Partigiani e deposizione corona al Monumento della Resistenza 

con breve commemorazione
ore 10.30 Municipio, Largo Sandro Pertini 

Deposizione fiori alla stele dedicata a “Sandro Pertini”

Il corteo procederà quindi fino al Cimitero del Capoluogo, dove avverrà la deposizione della co-
rona e proseguirà  per le vie cittadine sino a Piazza della Vittoria con deposizione della corona al 

Monumento ai Caduti e cerimonia ufficiale 

ore 16.30 Via S. Pellico - Sesto Ulteriano
Deposizione corona al Monumento ai Caduti e deposizione fiori alla lapide del Partigiano

 “A. Lombardi” con breve commemorazione 

APRILE
2019

Festa nazionale della liberazione

Si è svolta lo scorso 24 marzo la premiazione della 2° 
edizione del concorso dedicato ai racconti brevi declinati 
al femminile. Le nostre congratulazioni vanno a tutte 
le partecipanti e in particolare alle vincitrici: 
- Tiziana R. (1° classificata) 
- Ilaria H. (2° classificata)
- Laura G. - Valentina C. (3° parimerito) 
- Silvia S. - Patrizia B., Barbara G.(Menzioni speciali)
- Ornella P. (Menzione speciale “Cral Comune di San Giu-
liano dedicato ad Anna Figini”)
Potete leggere tutti i racconti sul sito: www.sangiulia-
nonline.it/comunicazione/pubblicazioni-statistiche
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l’Amministrazione Comunale, in quanto è autofinanziato dagli spazi 
pubblicitari. 

Per la pubblicità: Editrice Milanese srl, via Papa Giovanni XXIII 3, 
Peschiera Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it

  In aGenda

premIazIone ConCorSo 
 “eSSenzIalmente Io”

  In aGenda  In aGenda
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InauGurazIone monumento aI CaraBInIerI

Sabato 27 aprile 2019 - ore 15.45 piazza Italia  
partenza Corteo accompagnato dalla Fanfara 

III°reg. Carabinieri lombardia 
ore 16.50 piazza della Vittoria: Cerimonia di Inaugurazione 

ore 18.00 Chiesa San Giuliano martire , piazza della Vittoria
Santa messa

ore 21.00 Chiesa San Giuliano martire 
Concerto della Fanfara del III°reg. Carabinieri lombardia 

con la partecipazione del soprano loredana arcuri

domenica 28 aprile 2019 
SpazioCultura e piazza della Vittoria

dalle ore 9.30 alle 12.30
mostra di divise d’epoca e nucleo divise storiche

esposizione auto storiche
a cura del gruppo auto-moto storiche 

dell’arma sez. pastrengo, Verona

  In aGenda
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Quarta edizione della rassegna-festival organizzata 
dall’associazione culturale “Il Picchio” con il patro-
cinio del Comune di San Giuliano Milanese. Tra le novità 
di quest’anno segnaliamo che il festival amplia i suoi con-
fini e per la prima volta realizza incontri oltre che nella 
nostra città, anche a San Donato e Melegnano. Dal 4 
maggio al 1° giugno tanti appuntamenti (tra cui 3 
“cene con autore”) per gli appassionati del genere noir. 
Info: www.facebook.com/maggioingiallo/ 

Il prossimo 11 maggio si svolgerà l’annuale cerimonia 
dedicata alle 153 coppie sangiulianesi che nel 2019 
taglieranno il traguardo del 50° (112 coppie) e 60° anni-
versario di matrimonio (31 coppie) e dei 65 anni di vita 
insieme (10 coppie per le cosiddette “nozze di Pietra”).
E’ in fase di spedizione l’invito dell’Amministrazione 
Comunale a tutte le coppie di coniugi, che dovranno 
solo confermare la loro presenza telefonando al n. 02 
98207255.  
I festeggiamenti si svolgeranno presso il salone 
dell’associazione “Luna Rossa” di via Risorgimento. 

Dal mese di maggio sarà on line la nuova piattaforma 
che andrà a sostituire gli attuali “Portale Tributi” e “Pra-
tiche TARI”, e che garantirà l’aggiornamento dei dati in 
tempo reale. 
Dal sito www.sangiulianonline.it, sezione “Servizi on 
line - Portale Tributi ” sarà quindi possibile:
- controllare la propria situazioni fiscale (versa-
menti tributi, proprietà ecc.) 
- effettuare il calcolo IMU e stampare l’F24 
- presentare la denuncia di variazione IMU e TARI
Per accedere per la prima volta alla sezione del nuovo 
portale sarà necessario registrarsi e inserire le cre-
denziali fornite dal sistema o  accedere con lo SPID o 
CRS/CRN (con Pin). Chi invece è già registrato al porta-
le “Anagrafe on line” potrà utilizzare le medesime cre-
denziali.

Il prossimo 4 maggio il prof. Andrea Ladina presenterà 
la mostra:“Dialoghi” con dipinti e sculture del mae-
stro Mario Tapia Radic.
L’ inaugurazione si terrà in pari data alle ore 16.00 nel-
la Sala Esposizioni a lui intitolata, presso SpazioCultura 
(Piazza della Vittoria). 
La mostra sarà visitabile fino al 19 maggio nei se-
guenti orari:
da lunedì a venerdì 10.00 -12.00 / 15.00 – 18.00
sabato 10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
domenica 14.30 – 18.30

  In aGenda

nuoVo portale on lIne per I trIButI

CerImonIa per nozze d’oro ...e oltremaGGIo In GIallo 2019 

moStra dedICata a marIo tapIa radIC
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DAL 1° AL 14 MAGGIO 2019 - 2ª EDIZIONE 

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO
ore 16.00 Parco Nord, via Carducci 
GIOCHI DI UNA VOLTA per bambini e ragazzi con 
Ass.ne Culturale dell’Autogestione

ore 19.00 Piazza della Vittoria
CENA IN PIAZZA e SERATA DANZANTE con AUSER

GIOVEDÌ 2 MAGGIO
ore 21.00 Sala Previato, Piazza della Vittoria 
CIAR CUME L’ACQUA DEL LAMBER proiezione del 
video e presentazione seconda fase del progetto Volare 
con Legambiente 

VENERDÌ 3 MAGGIO
Piazzale Chiesa di Zivido, via Gorky
ore 19.30 DANZE POPOLARI con WE FOLK 

ore 21.00 oratorio di Sesto Ulteriano    
SESANTOTT, VUTANTOTT, TUMBULA! spettacolo 
teatrale del Teatro Instabile di Sesto Ulteriano

SABATO 4 MAGGIO
ore 8.45 Parco Nord, via Carducci
partenza della marcia QUATTRO PASSI CON IL 
DIABETE e screening diabetologico con Ass. Diabete e 
solidarietà 
ore 14.00 Lago Blu, via Risorgimento
GARA DI PESCA PER BAMBINI E NONNI 
con Ass. Lago Blu 
ore 14.30 palestra Scuola E. Fermi, via Sestogallo 
LABORATORIO ROBOTICA E GARA per ragazzi con 
Cyber Giants 
ore 17.00 parco di Civesio 
DANZE POPOLARI con WE FOLK 
ore 17.00 Villa Volontè, via Case Nuove
presentazione libro: 90 ANNI BORGOLOMBARDO con 
Ass. Borgolombardo siamo noi e A.N.P.I sez. Borgolombardo

DOMENICA 5 MAGGIO
ore 10.00 Ass.ne di Promozione Sociale Luna Rossa, via 
Risorgimento
LABORATORIO E PRANZO MULTIETNICO con Luna 
Rossa, Slow Food Sud Milano e Ass. Culturale Orizzonte 
ore 10.30 Sala Previato, piazza della Vittoria
PREMIAZIONE DONATORI AVIS

ore 10.30 Rocca Brivio 
INSIEME A ROCCA BRIVIO lettura fiabe con Museo 
Civiltà Contadina Luisa Carminati e LABORATORIO DI 
BURATTINI con Ass. Roccabrivio 
ore 11.00 SCOPRIAMO LA ROCCA: visita storica gui-
data a cura di Italia Nostra 
(prenotazione: prenotazione.5maggio@libero.it)
ore 12.30 DEJEUNER SUR L’HERBE pranzo al sacco 
ecologico “no plastica” giardini Rocca Brivio
ore 14.00 LABORATORI per adulti e bambini a cura 
Ass. Roccabrivio, LETTURE FIABE a cura del Museo 
Civiltà Contadina Luisa Carminati, DIPINGIAMO IN 
ROCCA a cura della Corte degli Artisti
ore 15.00 IL BOSCO IN PRIMAVERA visita naturalisti-
ca nel bosco intorno a Rocca Brivio con Vivai Pronatura 
e WWF Sud Milano
(prenotazione: prenotazione.5maggio@libero.it)
ore 15.00 Parco Nord, via Carducci
PASSEGGIAMO INSIEME iniziativa cinofila educativa 
con Laika & Balto ONLUS e Animali in movimento 
ore 15.00 Luna Rossa 
LAVORIAMO INSIEME ALL’UGUAGLIANZA DELLE 
DIFFERENZE laboratorio con AIOSS e ESPOSIZIONE 
QUADRI del Gruppo pittura del Centro Anziani
ore 17.00 Rocca Brivio DANZE IN ROCCA BRIVIO 
danze popolari con WE FOLK
ore 18.00 Luna Rossa 
INSIEME DI NOTE concerto con Corpo Musicale della 
Libertà  

MARTEDÌ 7 MAGGIO
ore 21.00 Sala Previato, piazza della Vittoria
convegno:LA TRADIZIONE È INNOVAZIONE RIU-
SCITA: IL VIAGGIO DELLA PASTA con Slow Food 
Sud Milano 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO
ore 21.00 Sala Previato, piazza della Vittoria
proiezione film: PASTA NERA di A. Piva con ANPI “G. 
Floreanini” di San Giuliano 

MARTEDÌ 14 MAGGIO
ore 19.00 Aula Consiliare, via De Nicola 
CONVEGNO SUL DIABETE con ATS Città Metropolita-
na di Milano e A.S.S.T. Melegnano e Martesana

In collaborazione con le Consulte:
Culturali, Educative, Ambientali, Sociali e Sportive
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GARA DI BALLO
DIMOSTRAZIONI SPORTIVE

PERCORSO MULTISPORT
CONFERENZE

CACCIA ALLO SPORTESORO 
TORNEO DI CALCIO

PERCORSO AGILITY DOG
MUSICA, SPETTACOLO E DIVERTIMENTO

SPORT IN FESTA
3ª EDIZIONE

PARCO NORD
9-10-11-12  MAGGIO 2019

SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO MUSICALE

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
ore 21.00  VASCOMBRICCOLA

Cover Band di Vasco Rossi

VENERDÌ 10 MAGGIO
ore 21.00 NH3 
gruppo Hip Hop

SABATO 11 MAGGIO
ore 21.00 80 VOGLIA... 

Spettacolo cantato e ballato a cura della Dance School Mirage 

DOMENICA 12 MAGGIO
ore 21.00 BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
con l’Orchestra Marcello Minoia e A.S.D. Dimensione Danza

STREET FÜD FESTIVAL by Tipico Eventi S.r.l. 

SPETTACOLI CIRCENSI, GONFIABILI per adulti e bambini

 nell’ambito della FESTA DEL VOLONTARIATO 2019
in collaborazione con le Consulte:Culturali, Educative, 

Ambientali, Sociali e Sportive

ORARI: GIOVEDÌ - VENERDÌ ORE 19.00 - 23.30  SABATO - DOMENICA ORE 10.00 - 23.30
Programma completo sul sito: www.sangiulianonline.it

NOVITÀ!

Portami con te

IL CONSIGLIO

Con il Patrocinio di

Comune di San Giuliano Milanese
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3ª EDIZIONE
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orarI FarmaCIe ComunalI 

COMUNALE 1 VIA SANREMO (02 9845663 
LUN-VEN       08.30 -13.00
                    15.00 -19.30
SAB-DOM      08.30 -12.30

COMUNALE 2 VIA DELLA VITTORIA (02 9880270
LUN-VEN       08.30 -19.30
SAB              08.30 -12.30

COMUNALE 3 VIA CAVALCANTI (02 9846880
LUN-VEN       08.30 -19.30
SAB              08.30 -12.30

COMUNALE 4 CENTRO COMM. VIA TOLSTOJ 
(02 98240715

LUN-SAB       09.30 -19.30             
DOM             10.00 -19.30

open daY aSIlI nIdo
Nidi  comunali aperti sabato 25 maggio dalle 9.30 alle 12.30.    
Un’ opportunità per tutti i neo genitori che possono così conoscere le at-
tività, le educatrici e gli spazi dedicati alla crescita del proprio bambino.  
Per restare aggiornati su tutte le iniziative programmate dagli 
asili nido comunali, visitate la pagina FB: www.facebook.com/
serviziprimainfanziaSGM.

CImIterI 
▪ Al via la sostituzione delle lampade votive con lampade a led, 
per una migliore resa visiva e un consumo energetico più sostenibile. 
▪ Sono disponibili inoltre le ultime tombe di famiglia nuove presso il 
cimitero centrale di via dei Giganti. Per informazioni: (02 98249399.

notIzIe da aSF, azIenda SpeCIale FarmaCIe e SerVIzI 

Da qualche mese le farmacie comunali hanno attivato Pharmap, un’ap-
plicazione gratuita disponibile da sito e smartphone (Android e Ios) che 
consente di prenotare e ricevere tutti i farmaci comodamente a 
casa propria. 
Il servizio funziona anche per i farmaci con obbligo di ricetta e i tempi di 
consegna non superano i 60 minuti dalla conferma dell’ordine. 
Per tutte le altre informazioni è sufficiente contattare la propria farma-
cia di fiducia. Per restare aggiornati su tutte le iniziative delle farmacie, 
visitate la pagina FB:www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM. 

SerVIzIo dI ConSeGna FarmaCI a domICIlIo
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GruppI ConSIlIarI 
                 doVe andIamo  

 
Marzo è andato: il lavoro di ripristino della città va avanti, si vedono i progressi di normalizzazione che poco alla 
volta toccano San Giuliano Milanese. Il  “nulla nova, bona nova”  assume così un diverso significato, assume il signi-
ficato di chi è impegnato ad agire e non far proclami: Concordato Genia, preparazione al PGT, l’agognato rientro dei 
beni Sociali, illuminazione pubblica, lavori di riqualificazione zone adiacenti Redefossi, asfaltatura di diverse strade, 
trasporto pubblico (uno dei punti cardini per la vivibilità di San Giuliano Milanese).  Tutto ciò è il “Fare”,  e per citare 
una vecchia pubblicità, questi sono “ Fatti, non Parole”.
Comincia a dar esito anche l’app “1Safe” (per sventato furto), ma ciò che è più gratificante è la risposta della comu-
nità sangiulianese, capace di dare il giusto stimolo all’operato dell’Amministrazione, non risparmiandosi dall’essere 
vigile osservatore delle migliorie che puntualmente approdano nella nostra citta. Migliorie che potranno essere am-
plificate con l’eventuale esito positivo del concordato fallimentare.  

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

una Buona notIzIa: aVVIate le proCedure per realIzzare una nuoVa rSa

La Giunta Comunale ha approvato i nuovi indirizzi per la valorizzazione del patrimonio pubblico, individuando un’area 
per la realizzazione di una Casa di Riposo per anziani. In questo modo, è stato avviato un procedimento amministra-
tivo che si concluderà con l’inserimento dell’area localizzata in via Gorky nell’aggiornamento del Piano delle Aliena-
zioni che dovrà essere esaminato dal Consiglio Comunale nei prossimi mesi. Forza Italia non può che esprimere il 
pieno apprezzamento per una decisione che dimostra la grande attenzione che la nostra Amministrazione ha per le 
politiche sociali e per il sostegno alla parte più anziana della nostra Città. Finalmente, anche la nostra Città si doterà 
di una struttura socio-sanitaria in grado di rispondere ad un bisogno rimasto insoddisfatto per moltissimi anni.
Ancora una volta questa Amministrazione dà prova di essere connessa con i reali bisogni della nostra Comunità. 
Impegno che siamo certi, verrà garantito anche con la redigenda Variante al Piano del Governo del Territorio che NON 
avrà alcun consumo di suolo, ma svilupperà le aree per garantire maggiori servizi. 

Gruppo Consiliare Forza Italia

Il ConSuntIVo 2018 SeGna l’InVerSIone dI rotta delle FInanze loCalI

II bilancio consuntivo, approvato dalla Giunta, sarà discusso in Consiglio Comunale entro il mese di Aprile, nei ter-
mini di legge. Il risultato più importante di cui siamo orgogliosi è l’aver ottenuto, finalmente, un avanzo di Ammini-
strazione di oltre 2,2 milioni di euro, un importo consistente.
Una somma “libera”, da impiegare per gli investimenti; infatti, con l’esercizio 2018, è stato azzerato il disavanzo tec-
nico, pari ad oltre 7, 5 milioni di euro, creatosi nel 2015 e che la precedente giunta aveva previsto di azzerare in 30 
anni. Due altre notizie positive: la vendita dell’area “cespugliaio” per un importo pari a 938 mila euro ed un gettito 
tributario maggiore grazie al contrasto dell’evasione fiscale avviato fin dal nostro insediamento.
Nel mese di Aprile, quindi, la nostra Amministrazione approverà un’importante variazione di bilancio per stanziare 
tutte queste risorse, accertate ed incassate, per interventi da realizzare sull’intero territorio comunale: scuole, stra-
de, sicurezza e parchi cittadini.

Gruppo Consiliare Lega Nord
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GruppI ConSIlIarI 
 GrazIe!  

Abbiamo deciso di dedicare lo spazio, dedicato al nostro Gruppo, a tutti coloro i quali dedicano il loro tempo a creare 
una comunità sangiulianese sempre più forte. 
Dai singoli amministratori comunali a tutti i volontari delle associazioni che quotidianamente inseriscono nelle proprie 
agende il tempo per gli altri.
Grazie a queste realtà, oltre a far vivere un paese, si costruisce una chiara identità fatta di impegno sociale a cui 
vorremmo partecipassero sempre più cittadini.
Con questo, ringraziamo già chi è impegnato da diverso tempo e chi inizierà a farlo.

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

mettIamo QueSto SpazIo a dISpoSIzIone deI CIttadInI

In previsione delle uscite del  Tam Tam (la prima prevista a giugno), il M5S dà la  possibilità ai cittadini di pubblica-
re un articolo, il cui testo dovrà avere un massimo di 1100 caratteri e dovrà essere consegnato a mano entro il 20 
maggio p.v. al ricevimento che il Gruppo Consiliare M5S effettua ai seguenti orari: martedì dalle 10 alle 12 e giovedì 
dalle 16 alle 18 (Sala Corsi, prima dei tornelli). Gli argomenti non mancano: prossima cementificazione delle aree 
verdi a mezzo di un nuovo piano di governo del territorio di cui il consiglio comunale non si è mai occupato, ritorno in 
mano pubblica degli immobili ex Genia miracolosamente ristrutturati facendo un po’ di debiti, progetti ambiziosi ed 
economicamente sostenibili per Rocca Brivio (Cimitero?), nuova piscina proprio di fronte al palazzo comunale gen-
tilmente offerta dal project financing, tolleranza zero verso pensiero, immigrati, criminalità e rifiuti, riorganizzazione 
efficiente  dell’amministrazione.

Vi aspettiamo numerosi.
https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

SI a nuoVI SerVIzI per I CIttadInI. no alla dIStruzIone dell’oaSI WWF.

In un’epoca in cui milioni di persone chiedono ai Governi di porre in atto azioni per contrastare il riscaldamento 
globale, a San Giuliano il Sindaco Segala pensa bene di fare sponda ad una proposta di un soggetto privato che vuole 
distruggere l’area verde da anni gestita dal WWF. 
Lo smantellamento di una delle pochissime oasi naturalistiche urbane presenti nel Sud Milano servirebbe per fare 
spazio ad una struttura che potrebbe ospitare una piscina, un centro ricreativo, un poliambulatorio, un ostello e forse 
chissà, anche delle terme. 
Una serie di servizi di cui la città ha bisogno ma che non possono essere barattati con la tutela e la salvaguardia del 
nostro territorio. Con una variate al PGT aperta, il bando per la gestione dei rifiuti in gestazione e la volontà del Sindaco 
di dismettere aree verdi a soggetti privati per costruire case, risulta evidente che tutti i cittadini debbano far sentire 
la propria voce affinché l’Amministrazione non compia scelte i cui effetti negativi ricadranno sull’intera Comunità. 

Gruppo Consiliare Partito Democratico

amBIente e SerVIzI non Sono In alternatIVa

La recente vicenda della piscina di fronte al palazzo comunale, evidenzia una carenza di visione di questi anni. 
Il problema non è solo l’impatto che l’impianto avrebbe sull’oasi urbana del WWF.  Il fatto è che ambiente e servizi 
non possono essere vissuti in alternativa, devono essere coniugati in una visione organica del territorio cittadino.
Questo tema si porrà presto nella discussione più complessiva sul prossimo PGT ma vorremmo poter dire sin da ora 
la nostra, ovvero che ci attendiamo un’idea di città più accogliente, che provi a risolvere almeno alcune delle sue 
principali incongruenze. 
Una discussione che deve avvenire all’interno di un quadro complessivo più o meno condiviso, ma esplicito, con un 
consumo di suolo zero e, possibilmente, con la rivisitazione in senso restrittivo di alcune delle previsioni edilizie e 
urbanistiche del passato.
Su questo siamo chiamati a esprimerci senza sconti per nessuno, maggioranza e/o opposizioni.
 
Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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