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EMERGENZA COVID:
LE RISPOSTE DELLA CITTA’

 
Il 2020 sarà ricordato come l’anno dell’emergenza 
sanitaria provocata dal Covid-19: un’escalation ini-
ziata a febbraio con i primi decessi e le prime “chiusure” 
delle zone con focolai attivi e culminata, il 9 marzo, con 
l’annuncio del Presidente del Consiglio che il Paese si sa-
rebbe fermato con il “lockdown”: 69 giorni di blocco, con 
una serie di restrizioni che man mano si sono inasprite, 
dall’obbligo di permanenza nelle proprie case, alla limita-
zione della libera circolazione delle persone, alla chiusura 
della quasi totalità delle attività lavorative e delle scuole;  
un periodo contraddistinto da oltre 20 decreti del Gover-
no, centinaia fra Ordinanze della Protezione Civile, del 
Commissario per l’emergenza, delle Regioni e dei Sindaci 
e dalle crescenti difficoltà di chi aveva perso il lavoro, 
degli anziani che non potevano uscire per fare la spesa e 
acquistare farmaci e di chi non vedeva più un futuro per 
la propria attività. 
Come Amministrazione, abbiamo organizzato una 
rete che ha coinvolto in uno sforzo comune nume-
rosi soggetti istituzionali e dell’associazionismo e 
istituito un Centro Operativo Comunale (C.O.C.), 
che si è riunito numerose volte per analizzare e 
programmare gli interventi sul campo che di volta 
in volta si rendevano necessari: abbiamo investito ri-
sorse per servizi e iniziative di solidarietà, dato sostegno 
alle persone più fragili, alle famiglie e alle attività com-
merciali e produttive, rafforzato il controllo del territorio 
e garantito le condizioni per la ripresa delle attività sco-
lastiche. Anche la città si è mobilitata ed è stato enco-
miabile il contributo che la gente comune - con il conto 
corrente che abbiamo istituito - e il tessuto produttivo 
- con la donazione di mascherine - hanno fornito. 
In questo numero, ci sembrava doveroso illustrare le 
principali misure adottate, comprese alcune di più re-
cente introduzione, suddivise per aree di competenza, 
e con l’occasione rivolgere un grazie sentito a tutti 
coloro che ritroverete nelle pagine seguenti e che 
hanno collaborato con noi con grande impegno. 
L’attualità più stretta ci pone però di fronte ad una situa-
zione che non dobbiamo e non vogliamo sottovalutare: 
proprio in questo periodo, stiamo assistendo ad un 
costante e preoccupante aumento dei contagi su 
tutto il territorio nazionale, con la Lombardia anco-
ra al vertice per numero di casi, e al varo di nuovi 
provvedimenti, governativi e regionali, con ulterio-
ri disposizioni restrittive. 

Se da un lato è importante ritornare a vivere una certa 
normalità, dall’altro non possiamo abbassare la guardia 
tenuto conto di quanto sta accadendo. 
Per questo motivo, siamo già al lavoro e abbiamo ripro-
posto alcune misure che già in passato avevamo adot-
tato. Abbiamo quindi riattivato la linea telefonica a 
supporto della cittadinanza per informazioni sulle mi-
sure Covid, a cura dei volontari del gruppo di Protezione 
Civile; abbiamo sospeso le Ordinanze che vietano la 
sosta durante il lavaggio strade; abbiamo riattivato, 
d’intesa con i commercianti, il servizio spesa a domici-
lio; continua l’impegno di ASF per i farmaci a domicilio 
tramite un numero telefonico dedicato; infine, verrà av-
viata una sanificazione periodica di tutte le aree gioco 
della città (vedi pag. 22).
Concludo con un appello alle Istituzioni del Paese, a tutti 
i livelli, alle quali chiedo unità di intenti, responsabilità 
e ancora più determinazione nell’affrontare questa fase, 
individuando misure efficaci che salvaguardino anche la 
ripresa economico-sociale; ma mi rivolgo anche ai san-
giulianesi, sottolineando ancora una volta l’importanza di 
adottare le minime precauzioni (uso della mascherina, 
distanziamento e lavaggio delle mani) e di evitare 
assembramenti che potrebbero nuocere alla sicurezza 
dell’intera comunità.                     
         Il Sindaco
     Marco Segala
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Il Comune di San Giuliano ha potuto far fronte con tem-
pestività ed efficacia alle situazioni di emergenza pro-
vocate dalla diffusione del Covid-19 grazie al processo 
di risanamento finanziario dell’Ente, avviato dall’Ammi-
nistrazione Comunale a fine 2016 e ultimato con 4 anni 
di anticipo rispetto alle previsioni iniziali.
Una gestione oculata dei conti pubblici che ha consentito 
di “liberare “ risorse che sono state destinate anche ad 
una serie di interventi finalizzati a sostenere famiglie, 
imprese e attività commerciali, provate dalle conseguen-
ze e dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.
 
POSTICIPO SCADENZE TRIBUTI LOCALI
La Giunta Comunale ha disposto il posticipo delle sca-
denze, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, per: 

• TARI (Tassa Rifiuti) con possibilità per chi paga un 
importo superiore ai 500 euro di rateizzare il versamento 
in 3 rate;

• ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), con possibi-
lità per chi paga un importo superiore a 1539,47 euro di 
rateizzare il versamento in 4 rate;

• IMU (1° rata), con possibilità per chi paga un importo 
superiore ai 500 Euro di rateizzare il versamento in un 
massimo di 4 rate.

AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E REGOLARIZZAZIO-
NI DELLE POSIZIONI DEBITORIE 
Possibilità per imprese e attività commerciali di richie-
dere la riduzione della parte variabile della TARI 
(Tassa Rifiuti), sulla base dell’effettivo periodo di chiu-
sura delle attività comunicato all’Ente tramite apposita 
dichiarazione. Previsto un intervento anche sul Cosap 
(Canone per l’Occupazione del Suolo Pubblico): per le 
attività commerciali di vicinato che possiedono strutture 
amovibili all’esterno dell’esercizio (es. bar, ristoranti con 
tavoli, sedie e ombrelloni), sospeso il pagamento fino 
al 31 dicembre 2020, esteso anche agli ambulanti 
dei mercati. 
Sempre entro il 31 dicembre, possibilità di chiudere 
la propria posizione debitoria (2014-2019 per TARI, 
IMU e ICP) con riduzione delle sanzioni previste (a 1/5 o 
1/6 di quanto previsto, a seconda dei casi) e possibilità 
di rateazione.

Mario Ettore Grioni
Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, 
Tributi, Economato, ICT e Partecipate
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SOSPENSIONE RETTE ASILI NIDO
A marzo, la Giunta Comunale ha dato indicazione ad ASF 
di sospendere il pagamento della retta a tutte le fa-
miglie che fruivano del servizio di asilo nido - comprese 
quelle che hanno beneficato della misura “Nidi Gratis” 
-  fino al termine del periodo emergenziale che ha visto 
la sospensione delle attività didattiche.
  
PIU’ RISORSE CON LA VARIAZIONE DI BILANCIO
Ad aprile, è stata approvata un’importante variazione 
di Bilancio con la quale sono stati stanziati com-
plessivamente 4 milioni di euro per interventi sociali, 
opere pubbliche e investimenti per la città, proprio per 
dare maggiore impulso alla ripresa delle attività. 
Con queste risorse, sono stati finanziati i maggiori co-
sti dei centri estivi, incrementati i contributi per gli asili 
nido, per le associazioni sportive, per il servizio di assi-
stenza domiciliare e per le attrezzature a disposizione 
della Protezione Civile. 
Sono stati inoltre aumentati gli stanziamenti per la ma-
nutenzione di strade, scuole, piste ciclabili, edifici pub-
blici, parchi e verde pubblico, con il proseguimento di 
progetti, approvati dalla Giunta durante la fase di fermo 
obbligato, per favorire la ripartenza e l’ammodernamen-
to della città ma anche volano per l’occupazione. 
 
SMART WORKING
Inoltre, a tutela della salute dei dipendenti comuna-
li, è stato incentivato il lavoro da casa (smart wor-
king), che ha coinvolto sino ad oggi, circa il 50% del 
personale e che potrebbe ulteriormente aumentare nel 
futuro viste le disposizioni contenute negli ultimi DPCM 
(18 e 24 ottobre 2020).
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Vito Nicolai
Assessore ai Servizi Sociali, Associazioni, 
Volontariato, Politica per la Casa, Risorse   

  Umane

L’emergenza Covid-19 ha avuto delle significative rica-
dute in ambito sociale: per rispondere alle crescenti dif-
ficoltà delle persone, il Comune ha attivato numerose 
iniziative e nuovi servizi a sostegno dei più fragili. La 
necessità di operare in maniera tempestiva, con risorse 
limitate e nel rispetto delle norme anti-Covid, ha richie-
sto ai Servizi Sociali un notevole sforzo organizzativo: 
dalla rimodulazione delle logiche di intervento con un au-
mento dell’assistenza a distanza, all’impiego di persona-
le aggiuntivo spostato temporaneamente da altri servizi 
comunali sospesi.
L’impegno nella fase emergenziale, se da una parte ha 
portato a una riorganizzazione interna dei servizi, dall’al-
tra ha contribuito a rafforzare il legame con aziende, as-
sociazioni e gruppi di volontariato del territorio. Infatti, 
è anche grazie alla collaborazione con Protezione Civile, 
Croce Rossa Italiana - Comitato di San Donato, ASF, Ban-
co della Solidarietà, Caritas e A.I.A.S che è stato possi-
bile, sin dalle prime fasi dell’emergenza, attivare un pac-
chetto di servizi destinato ad una vasta platea di utenti.
 
SERVIZI PER OVER 65 E NON AUTOSUFFICIENTI
Le restrizioni introdotte da Governo e Regione nel pe-
riodo del “lockdown” hanno avuto un forte impatto so-
prattutto su anziani e persone non autosufficienti che, 
in quanto soggetti più a rischio, hanno dovuto limitare al 
massimo le uscite dalla propria abitazione. Per loro, l’Am-
ministrazione Comunale insieme ad ASF e ai commer-
cianti locali, ha promosso i seguenti servizi a domicilio: 

• Spesa a Domicilio “Linea Amica Senior”: attivo dal 
9 marzo, ha visto l’impiego di personale comunale (5) e 
di volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, 
con oltre 987 consegne effettuate. Gli operatori com-
merciali hanno aderito compilando un modulo pubblicato 
sul sito del Comune;
• Consegna gratuita farmaci a domicilio: svolto in 
collaborazione con ASF e con personale comunale (3), da 
marzo a maggio effettuate 607 consegne;
• Pasti a domicilio: avviato il 12 marzo con l’impiego 
di personale comunale (2) e in collaborazione con Dus-
smann, la società che gestisce il servizio di refezione sco-
lastica, ha fornito fino a metà giugno a prezzo calmierato 
(3 euro a pasto e gratuità per gli over 70 e per le persone 
in quarantena,) 6715 pasti, tra colazioni, pranzi e cene.



Numero speciale 7TAM
     

TA
M

SUPPORTO A PAZIENTI SEGNALATI DA ATS
Dal mese di marzo, i Servizi Sociali hanno provveduto a 
contattare telefonicamente (oltre 700 le chiama-
te) persone fragili e in isolamento domiciliare per 
verificarne le condizioni di salute e dare informazioni sui 
servizi di supporto erogati dal Comune.

SPESA SOLIDALE E SPESA SOSPESA
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con “7 
Parrocchie una sola Chiesa”, le 3 Consulte locali, Pro-
tezione Civile e 5 supermercati (In’S Mercato, Md, Lidl, 
Carrefour ed Esselunga) ha promosso una raccolta 
straordinaria di generi di prima necessità (2 e 3 
maggio) che ha portato alla raccolta di 10.250 kg di 
prodotti, distribuiti con la collaborazione del Banco della 
Solidarietà e della Caritas alle famiglie in difficoltà (vedi 
foto a fianco). Un’altra iniziativa è stata “Spesa Sospe-
sa” presso Lidl ed Eurospin, dove era stato posizionato 
vicino alle casse un carrello in cui lasciare prodotti non 
deperibili che i volontari hanno ritirato e confezionato in 
pacchi donati alle persone più fragili.
 
BUONI SPESA
Le risorse a disposizione del Comune per i Buoni Spesa, 
sulla base dell’Ordinanza della Protezione Civile del 29/3, 
erano pari a 204.306,37 euro (più 20.000 euro in buoni 
omaggiati dalla società che li ha forniti). In due tornate 
- 6 e 29 aprile - sono pervenute 2100 richieste on line 
e 841 sono state le domande accolte. I Buoni Spesa, 
commisurati al numero dei componenti familiari ed ero-
gati sulla base di requisiti specifici, erano spendibili in 
generi alimentari presso supermercati e negozi di 
vicinato il cui elenco è stato pubblicato sul sito dell’Ente.
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“NEGOZI A CASA TUA” E “ITALIA KIAMA”
Il Comune aveva aderito a fine marzo all’iniziativa di Re-
gione Lombardia: “Negozi a casa tua”, pubblicando sul 
proprio sito l’elenco dei negozianti disponibili a fornire 
gratuitamente la consegna a domicilio di prodotti e servi-
zi. Il 18 maggio, attivato il progetto “Italia Kiama”, in 
collaborazione con Ciessevi, Kia Motors e Supermercato 
24: con carta di credito o prepagata, bastava cliccare sul 
portale di Supermercato 24 e, dopo aver fatto la spesa, si 
riceveva la chiamata di un operatore per l’assistenza: en-
tro la mezza giornata successiva, avveniva la consegna.  

DONAZIONE E CONSEGNA MASCHERINE
L’emergenza Coronavirus ha creato esempi di solidarietà 
concreta: il Gruppo Eco Eridania Spa, con sede an-
che a San Giuliano, ha donato al Comune 1.000 ma-
scherine FFP2, mentre la ditta Sole 365 srl Traslochi 
di San Giuliano ha donato mascherine chirurgiche. 
Il Comune, tramite ASF, aveva acquistato un cospicuo 
quantitativo di mascherine certificate FFP2, destinate al 
personale operativo, ai volontari e ai 25 medici di base. 
Inoltre, più di 30.000 mascherine sono state conse-
gnate a tutte le famiglie mentre continua la conse-
gna periodica ai dipendenti comunali.

PACCHETTO FAMIGLIA E MISURA UNICA AFFITTI
Tramite A.S.S.E.M.I., promosse ulteriori misure a soste-
gno delle famiglie. Con il “Pacchetto Famiglia”, possi-
bilità di richiedere un contributo per il pagamento delle 
rate del mutuo e l’acquisto di strumentazione didattica; 
con la “Misura Unica”, previsto un contributo sull’affit-
to, erogato al proprietario della casa, fino a 4 mensilità 
(su 595 domande prevenute, 203 sono state ammesse).

PROTOCOLLO MINORI 
In collaborazione con A.S.S.E.M.I. e la cooperativa so-
ciale “Il Melograno”, è stato adottato un protocollo di 
intervento per la tutela di minori nel caso in cui en-
trambi i genitori, positivi al Covid, necessitassero di un 
tempestivo ricovero ospedaliero e non vi fosse la disponi-
bilità di familiari e amici per un temporaneo affidamento. 

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA 
Per garantire ai ragazzi con disabilità una continuità sco-
lastica durante la chiusura delle scuole, il servizio di 
Assistenza Educativa Specialistica gestito dal Comu-
ne in collaborazione con A.I.A.S. Milano Onlus è stato 
erogato a distanza con videochiamate e Skype: gli edu-
catori hanno garantito il 100% del servizio a circa il 90% 
degli iscritti, rappresentando per le famiglie un prezioso 
supporto. 
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DA GRITTI ENERGIA UN “INVERNO SERENO” 
La chiave per il successo nel mercato energetico odierno, che dall’inizio del-
la transazione dal mercato tutelato al mercato libero ha visto nascere una 
moltitudine di nuove società, è il continuo rinnovamento. Nuovi servizi, nuovi 
punti vendita e nuovi modi per essere vicini al cliente sono i pilastri fonda-
mentali della strategia di Gritti Energia, l’azienda nata dall’intuizione del Con-
te Umberto Gritti di Val Seriana a Lodi. Dopo l’apertura del negozio di Pavia 
e il lancio del punto vendita virtuale Gritti@CasaTua, è tempo per un nuovo 
progetto: Gritti Energia lancia sul mercato la sua offerta gas a consumo co-
stante “Inverno sereno”.
Il periodo invernale ha come naturale conseguenza un aumento del consumo 
del gas metano  che si riflette sugli importi in bolletta.

«L’esigenza di questo tipo di servizio ce l’hanno espressa i nostri stessi clienti – spiega Emilio Montani (nella foto di 
destra) Direttore Generale di Gritti Energia – parliamo con loro regolarmente sia all’interno dei nostri punti vendita 
che tramite telefono, email, chat e videochiamata. La richiesta era molto semplice: prevedere in anticipo le uscite 
per il consumo invernale di gas per una maggiore tranquillità economica. Siamo felici di aver accolto questa loro 
richiesta».
La soluzione trovata da Gritti Energia è semplice e trasparente: si prende a riferimento il consumo dell’anno prece-
dente e lo si suddivide equamente sui 12 mesi; una volta all’anno si effettua la lettura dei consumi per controllare 
che l’ammontare previsto sia in linea con quello reale. In questo modo, avendo la sicurezza di sapere in anticipo 
quanto si andrà a pagare, si elimina il pensiero dei picchi invernali e ritorna ad essere un “Inverno sereno”.
Questa offerta è attivabile sia all’interno dei punti vendita fisici sia tramite lo spazio digitale Gritti@CasaTua. «I 
clienti che usufruiscono del punto vendita virtuale sono davvero entusiasti del servizio. In pochi secondi fissano 
l’appuntamento sul nostro sito al giorno e all’ora che più preferiscono e ricevono la stessa consulenza del punto 
vendita, ma direttamente a casa loro» racconta Michela Pangrazio (nella foto di sinistra), front office specialist di 
Gritti Energia.
Gritti Energia opera da 60 anni nel settore dell’energia elettrica e del gas e ha attualmente all’attivo oltre 110.000 
punti di fornitura. Nonostante sia una realtà fortemente consolidata nel nostro territorio ogni giorno affronta nuove 
sfide. «Quale sarà la prossima? Vogliamo fare un passo ancora più deciso verso la sostenibilità e la soddisfazione 
del cliente. Ogni anno spediamo quasi 500.000 bollette cartacee, per un totale di circa 6500 kg di carta. Vogliamo, 
da un lato, eliminare questo enorme spreco di carta e il collaterale inquinamento e, dall’altro, dare un servizio di 
maggiore qualità al cliente. La bolletta elettronica è immediata, sempre reperibile nella propria casella di posta e 
sicura; vogliamo portare il maggior numero possibile di nostri clienti ad adottarla sia perché è la scelta più comoda 
sia perché è quella più sostenibile» conclude Montani.

Publiredazionale a cura di Gritti Energia
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I FIORI DELL’EMERGENZA 
Il periodo del “lockdown” è stato un momento difficile, 
caratterizzato da un forte senso di isolamento e di diso-
rientamento generale.
Per questo motivo, nel corso di quei mesi, l’Amministra-
zione ha proposto alla cittadinanza alcuni momenti di 
svago come l’iniziativa: “I Fiori dell’Emergenza: 
con le Mani, i Pensieri e le Parole. L’Esperienza Co-
vid-19 vissuta dai Sangiulianesi”.
I cittadini hanno infatti avuto l’opportunità di condi-
videre le loro espressioni creative, gli hobby e le 
passioni coltivate durante il periodo di isolamento 
sociale, dimostrando come anche un momento di disa-
gio è potuto diventare un’opportunità per esprimere la 
propria creatività. Più di 40 lavori tra poesie, opere 
d’arte, manufatti realizzati con originali tecniche 
di riciclo, lavori artigianali, contenuti audiovisivi e 
una ricca “tavolata” con le foto di piatti preliba-
ti sono stati esposti all’interno della Sala Esposizioni di 
SpazioCultura dal 12 al 20 settembre, giorno in cui sono 
avvenute le premiazioni e i ringraziamenti a tutti i parte-
cipanti (vedi foto a fianco).
Dietro ogni oggetto esposto c’è non solo un’espressione 
artistica, ma una storia privata di come è stata vissuta 
l’emergenza, una storia privata che diventa patrimonio 
di tutti attraverso questa condivisione. La straordinaria 
partecipazione all’iniziativa ha dimostrato il profondo 
senso di coesione sociale che la città è riuscita a espri-
mere, anche durante l’emergenza. 

INIZIATIVE PER I PIU’ PICCOLI
Per i bambini, anch’essi disorientati per le conseguen-
ze dell’emergenza sanitaria sulla loro vita quotidiana, 
sono state organizzate due iniziative per impegnarli 
insieme alle loro famiglie nelle giornate trascorse 
a casa.
 

- #Tricoloriamo San Giuliano: Il Tricolore ha rappre-
sentato durante l’emergenza anche il senso di condivisio-
ne e di speranza per il nostro Paese.
Proprio in omaggio alla bandiera italiana, i bambini si 
sono impegnati a disegnarla oppure a creare un disegno  
libero in cui i colori del tricolore erano comunque prota-
gonisti. 
Ognuno di loro, il sabato e la domenica, ha esposto il 
proprio lavoro sul balcone o sulla finestra di casa per 
dare a tutti un messaggio di ottimismo e di speranza. 
Le più belle creazioni sono state pubblicate sulla pagina 
Facebook del Comune.

- Anche “Arcobaleno #andràtuttobene” ha visto l’im-
pegno e la partecipazione di numerose famiglie e di tanti 
bambini durante il periodo più critico dell’emergenza sa-
nitaria. 
L’ auspicio che tutto potesse risolversi e la speranza in 
una soluzione ai gravi problemi generati dal Covid han-
no spinto i giovanissimi artisti a realizzare una serie di 
disegni, cartelloni e anche lenzuoli dove campeggiava la 
scritta “Andrà tutto bene” accompagnata dall’arcobale-
no, che con i suoi colori alimentava la speranza in un 
futuro migliore. 
Lo scorso 14 marzo, tutti i lavori hanno colorato la città, 
spuntando su balconi e finestre.

Nicole Marnini
Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili,     
Eventi, Pari Opportunità, Comunicazione,   

            Servizi Demografici e Statistici 
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IL TRICOLORE ILLUMINA IL MUNICIPIO
Durante il mese di aprile, nelle silenziose strade 
sangiulianesi, il Tricolore ha illuminato il Munici-
pio, per celebrare l’unità della nostra comunità in 
un momento di emergenza che ha coinvolto tutti. 
In un momento di grande preoccupazione, stringerci in-
torno al profondo senso di unità che il nostro Tricolore 
rappresenta è stato un chiaro segnale di una comunità 
forte, capace di reagire anche dinanzi alle grandi difficol-
tà che la diffusione del Covid-19 ha provocato nella vita 
di tutti. 
Il senso di unione che il Tricolore rappresenta è stato evi-
dente nella grande collaborazione e nel profondo senso 
civico dimostrato dalla comunità e dai numerosi volontari 
che si sono prodigati sul campo ad aiutare chi aveva più 
bisogno.  

VIVERE LA CITTA’ 
Dopo la fase più acuta dell’emergenza, è stato impor-
tante tornare comunque a vivere la città, a popo-
lare le vie, le piazze, i parchi e ritrovarsi insieme. 
Sono state organizzate due importanti iniziative: una 
novità, la prima edizione di “San Giuliano Summer 
Park” (9 luglio - 9 agosto), che è stato il primo appun-
tamento dopo il lungo periodo di blocco di manifestazioni 
ed eventi. Nella cornice verde del Parco Nord, tra spetta-
coli teatrali, ascoltando buona musica o dando un occhio 
al film della domenica, è stato possibile stare insieme e 
recuperare il gusto di passare qualche ora in compagnia.
E poi, seppur in forma contenuta e nel rispetto delle di-
sposizioni normative, si è svolta la tradizionale rievo-
cazione storica della “Battaglia dei Giganti” (13 
settembre). Proprio per l’importanza del valore della 
memoria e della storia locale, è stato deciso di svolgere 
la manifestazione anche per non privare la città di un 
momento così importante e atteso. 

COMUNICARE L’EMERGENZA
Durante il periodo di emergenza, l’Amministrazione ha 
informato puntualmente i cittadini attraverso una 
comunicazione chiara e trasparente, utilizzando il 
sito istituzionale e la pagina Facebook dell’Ente. 
L’obiettivo di tenere costantemente aggiornati i cittadini 
circa l’evolversi della situazione epidemiologica ha richie-
sto anche un lavoro di analisi e semplificazione dei nu-
merosi DPCM, Circolari Ministeriali e Ordinanze Regionali 
che si sono susseguiti in questi mesi per evidenziare i 
principali provvedimenti approvati e le loro implicazioni 
sulla vita quotidiana di tutti. 
L’attività di informazione sulla situazione sanitaria 
di San Giuliano continua anche oggi, con un costante 
aggiornamento delle pagine alla luce delle nuove norma-
tive approvate e con la pubblicazione dei dati disponibili 
sulla situazione a San Giuliano. 

PRENOTAZIONI FACILI CON “BOOKING ON LINE”
L’esigenza di regolare e contingentare gli accessi agli uf-
fici comunali ha rappresentato per il Comune un’oppor-
tunità per potenziare i servizi on line, accelerando il 
processo di digitalizzazione intrapreso sin dall’ini-
zio del mandato dell’Amministrazione.  
Grazie alla recente introduzione del servizio di “Boo-
king on line”, attivo da giugno, gli abitanti di San Giu-
liano Milanese, residenti e non, possono prenotare gli 
appuntamenti per richiedere certificati, autentiche 
e cambio residenza direttamente on line, in modo 
immediato e ricevendo un servizio in tempi ancora più 
rapidi. 
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Daniele Castelgrande
Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, 
Protezione Civile

Durante e dopo l'emergenza sanitaria, l'attività e i con-
trolli della Polizia Locale hanno riguardato anche il 
rispetto delle norme contenute nei numerosi DPCM 
emessi dal Governo per il contenimento della diffusio-
ne del virus, a cui si sono aggiunte le Ordinanze regio-
nali e locali che regolavano gli aspetti di competenza 
delle rispettivie Istituzioni. 
Il presidio e la sicurezza del territorio passano anche per 
la garanzia dell’assoluto rispetto delle norme di compor-
tamento che tutti noi dobbiamo assicurare per contribu-
ire ad arginare la diffusione del Covid-19. Ancora oggi si 
sta monitorando una situazione generale che preoccupa 
visto il crescente numero di contagi e che quindi richiede, 
da parte di tutti, attenzione e prudenza nella vita di tutti 
i giorni. 
E’ importante però rimarcare la circostanza che una città 
come San Giuliano, con un vasto territorio costituito da 
84 km di strade che ne fa il terzo per estensione della 
Città Metropolitana, per poter essere presidiata in modo 
efficace non può contare solo sulle proprie forze, come 
la Polizia Locale, e sull’apporto dei Carabinieri che, nel-
le ore serali e notturne, si devono dividere tra diversi 
comuni. Occorre che, alla luce dei recenti provvedimen-
ti più restrittivi dovuti al sensibile aumento dei contagi, 
San Giuliano possa disporre, con particolare riferimento 
alle ore serali, di un incremento di uomini da impiegare 
sul campo. E’ questo il senso di una lettera che, dopo la 
metà di ottobre, il Sindaco ha inviato a Prefetto e Mini-
stro dell’Interno.
Nel corso dei mesi più duri dell’emergenza, la Polizia 
Locale, oltre ai propri compiti ordinari, ha partecipa-
to attivamente all’organizzazione degli interventi 
messi in campo dall’Amministrazione e ha garan-
tito un grande lavoro di coordinamento e controllo 
sul territorio, volto a tutelare la legalità in senso stret-
to ma anche quegli aspetti più propriamente inerenti la 
questione sanitaria. 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
Con un Decreto del 27 febbraio, il Sindaco ha istituito 
il  Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, 
(nella foto a destra) al fine di assicurare direzione 
e coordinamento dei servizi di assistenza duran-
te l’insorgere di emergenze sanitarie. Presieduto dal 
Sindaco e dal Comandante della Polizia Locale, è compo-
sto dai responsabili dei servizi comunali maggiormente 
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coinvolti, nonchè da rappresentanti di Carabinieri, ASF, 
Protezione Civile e Croce Rossa Italiana. 
Tra i mesi di marzo e maggio, si sono tenute 8 riunioni 
operative del C.O.C. in cui sono stati decisi i principali 
interventi che si sono susseguiti sul territorio. 

L’ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 
Tra il 13 marzo e il 1 maggio, le attività di controllo del 
territorio hanno riguardato anche il rispetto delle 
normative anti-Covid. Da quella data, non sono dispo-
nibili ulteriori dati aggiornati poichè il Comitato Provin-
ciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha modificato 
l’assetto dei controlli, riservandoli in via principale alla 
Polizia di Stato. 
Naturalmente, la Polizia Locale è rimasta presidio di sicu-
rezza e punto di riferimento per i cittadini, operando dal 
28 settembre su tre turni ovvero servizio fino alle 24 dal 
lunedì al sabato, mentre la domenica esteso il servizio su 
due turni fino alle 20.
Ecco i numeri ufficiali dell’attività anti-Covid:
 
• Persone controllate: n.4959
• Controlli persone in isolamento domiciliare: n.721
• Sanzioni violazione misure di contenimento: n.202
• Sanzione violazione Ordinanze Sindacali: n.147
• Controlli su esercizi commericali: n. 7722
• Violazioni di esercizi commerciali: n. 13
• Richieste intervento dalla Centrale: n.686
 
Nel periodo del “lockdown”, sono avvenuti solamente 3 
incidenti stradali (42 nello stesso periodo del 2019); 
483.345 i transiti registrati sulla via Emilia a fronte 
dei circa 1.200.00 ipotizzabili in un periodo ordinario.
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Per far fronte alla prima fase della crisi sanitaria, si è 
resa necessaria la chiusura generalizzata di tutte le atti-
vità, tranne la vendita dei beni di prima necessità. Que-
sta situazione ha avuto pesanti ripercussioni sulla vita 
quotidiana dei cittadini, soprattutto famiglie più disagia-
te e anziani, e tuttora crea difficoltà alle aziende e agli 
esercizi commerciali. Anche la situazione odierna desta 
una certa preoccupazione per le ripercussioni sul tessuto 
produttivo, sulle attività commerciali e della ristorazione. 
L’Amministrazione intanto era intervenuta per cercare di 
ridurre le conseguenze negative per il tessuto pro-
duttivo locale durante la fase più acuta della crisi.
L’Assessorato ha collaborato con i Servizi Sociali nel-
la realizzazione della “Colletta Alimentare” dello scorso 
maggio in cui sono stati coinvolti 5 supermercati e i vo-
lontari delle associazioni; sono state posticipate le sca-
denze per il versamento di alcune imposte e proro-
gata a fine anno l’esenzione per il COSAP  (vedi pag. 
4); numerosi negozi di generi alimentari hanno fornito 
il servizio di consegna gratuita della spesa a domicilio, 
che oggi viene riproposto. Sono stati avviati alcuni pro-
getti che dovrebbero agevolare soprattutto le re-
altà produttive che, ancora oggi, faticano a riparti-
re. Per sostenere le attività di ristorazione, l’iniziativa 
“Dopo le 18!” consente di promuovere le proposte di 
asporto e consegna a domicilio sul sito e sulla pagina Fb 
del Comune. Sul trasporto locale, partiranno i servizi di 
Car Sharing elettrico, una volta installate le colonnine 
di ricarica, e di Scooter Sharing, anch’esso elettrico. 

IL PROGETTO DELLA “VETRINA VIRTUALE”
Per sostenere i negozi, la Giunta ha individuato una mo-
dalità di aiuto che potrà essere determinante: con un 
atto di indirizzo, approvato ad agosto, è stato avviato 
l’iter per l’utilizzo di una piattaforma digitale dove 
enro l’anno i commercianti potranno operare on line e 
promuovere i propri prodotti. Una sperimentazione di 
commercio virtuale, finanziata dal Comune, per dare im-
pulso alla ripresa del tessuto produttivo locale.
 
FINANZIATE LE LUMINARIE NATALIZIE
Un altro segnale di attenzione è stata la decisione di fi-
nanziare il costo delle luminarie che addoberanno la 
città e che saranno scelte proprio dai commercianti. 

Francesco Salis
Assessore alle Attività Produttive, SUAP, 
Commercio, Trasporto Pubblico e Mobilità, 

         Progetti Innovativi, Fund Raising
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SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Gli interventi di sanificazione ambientale sono fra le mi-
sure principali per la prevenzione della diffusione del Co-
vid-19. 
Infatti, gli interventi effettuati in ambienti chiusi e in luo-
ghi all’aperto frequentati da bambini e adulti sono una 
pratica importante per mantenere alto il grado di salubri-
tà degli spazi. Nel 2020 sono stati eseguiti su: 

• immobili comunali e tutte le scuole, di ogni ordine 
e grado comprese mense e palestre, presenti sul territo-
rio: investimento di 46.055,00 euro per un unico inter-
vento svolto tra il 27 febbraio e il 2 marzo 2020;

• strade e relativi marciapiedi, così articolati: 4 inter-
venti settimanali dal 9 marzo al 3 aprile 2020, per un im-
porto  di 16.335,80 euro; ulteriori 4 interventi, sempre 
a cadenza settimanale, dal 17 aprile al 9 maggio 2020, 
per 11.761,78 euro;

• automezzi comunali e della Protezione Civile, con 
4 interventi per un importo di 1.457,65 euro (ad oggi, 
ne sono stati eseguiti solo 2);

• aree verdi comunali attrezzate con giochi per 
bambini, nelle mattine dall’ 11 al 14 giugno 2020 per 
un costo pari a 2.875,10 euro.
 

Tatiana Doina Francu
Assessore all’Ambiente ed Ecologia, 
Parchi Cittadini, Decoro e Arredo Urbano
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Maria Grazia Ravara
Assessore all'Educazione, Edilizia 
Scolastica, Sport, Diritti e Tutela degli   

    Animali

L’emergenza Covid ha avuto un grosso impatto sui ser-
vizi educativi: nella fase più critica dell’emergenza, cul-
minata con la chiusura delle scuole, è stata necessaria 
una ridefinizione delle tradizionali modalità di erogazione 
dei servizi. Successivamente, con la riapertura dell’anno 
scolastico 2020/2021, per contemperare le esigenze dei 
bambini e delle loro famiglie con il rispetto delle normati-
ve sanitarie tuttora in vigore, il Comune ha dovuto rimo-
dulare e potenziare l’offerta dei propri servizi educativi. 
Già prima della chiusura delle scuole, il Comune ha pro-
mosso una serie di interventi per mettere in sicu-
rezza gli ambienti (per la sanificazione delle scuole, 
vedi pag. 17) mentre gli uffici comunali si sono atti-
vati per promuovere una serie di attività per coin-
volgere i bambini e ovviare in qualche modo alla so-
spensione delle attività didattiche.

DIDATTICA A DISTANZA 
Il Comune ha collaborato con le Direzioni Didattiche nel-
la distribuzione alle famiglie della strumentazione 
tecnologica (es. tablet) richiesta dalle scuole al Mini-
stero e necessaria per poter svolgere lezioni a distanza.
Nell’ambito dei servizi di pre e post scuola, gli educatori 
di A.I.A.S. hanno proposto sulla loro pagina Facebook 
una serie di laboratori, giochi e attività da fare a 
casa, al fine di ridurre l’isolamento e stimolare comun-
que la creatività dei bambini. 

RIMBORSO QUOTE SERVIZI
Il Comune ha rimborsato le famiglie per quanto con-
cerne le quote versate per i servizi di pre - post scuola 
e trasporto scolastico, non usufruiti durante la chiu-
sura delle attività didattiche, nonchè ha disposto la so-
spensione del pagamento delle rette per gli asili nido 
(vedi pag.5).

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ ESTIVE 
L’avvio delle attività estive ha richiesto un grande im-
pegno organizzativo da parte dell’Ente e un significativo 
investimento (circa 340.000 euro) per rendere gli spazi 
e la proposta ludico-ricreativa in linea con le dispo-
sizioni sanitarie previste, senza oneri ulteriori per 
le famiglie. Le scuole e le strutture che hanno ospitato 
le attività estive comunali sono state dotate di tenso-
strutture e gazebi per favorire il distanziamento 
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sociale e le attività all’aperto (vedi foto a fianco). 
Si è inoltre provveduto a munire operatori e bambini di 
dispositivi di protezione individuale e a sanificare gli am-
bienti. 
Il Comune ha realizzato il progetto “Estate 2020...
Tutta un’altra storia”, promuovendo attività diffuse 
con il coinvolgimento di AIAS Milano, scuola paritaria 
San Francesco, associazioni sportive, Polisportiva San 
Giuliano e Fun’N’Sport. Dal momento che il rispetto delle 
norme anti-Covid comportava per tutte le realtà coin-
volte una spesa ingente che avrebbe gravato sulla retta 
per le famiglie, l’Amministrazione ha erogato contributi 
che hanno permesso di mantenere una retta omogenea 
e calmierata per le famiglie. 
Il Comune ha inoltre supportato le parrocchie con un con-
tributo (15.000 euro) per l’apertura dell’oratorio estivo.

ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA RIAPERTURA DELLE 
SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il rispetto delle misure necessarie per garantire la ripresa 
delle attività didattiche in presenza in completa sicurez-
za ha rappresentato una sfida senza precedenti per il 
Comune.

EDILIZIA SCOLASTICA: ADEGUAMENTI
Al fine di garantire il distanziamento fisico tra gli alunni, 
sono stati adeguati gli spazi esistenti. 
L’aumento delle aule, in virtù della riduzione del numero 
di alunni per classe, ha reso necessario nelle Primarie 
Giovanni XXIII, Montessori, Cavalcanti, Tobagi e nella 
Secondaria di 1° di via Bezzecca (nella foto in mezzo, 
una nuova aula nella scuola di via Bezzecca) una riorga-
nizzazione degli spazi destinati alla mensa per creare 15 
nuove aule dotate di tutta la strumentazione tecnologi-
ca (35.500 euro per lavagne interattive multimediali e 
monitor interattivi). Le risorse economiche sono arrivate 
dai fondi europei resi disponibili dal Ministero dell’Istru-
zione, per un importo totale di 160.000 euro.
Inoltre, per far fronte all’insufficienza di spazi e di or-
ganico che avrebbero impedito l’inserimento di circa 
135 bambini di 3 anni nella scuola dell’Infanzia, il Co-
mune ha affittato la struttura dell’ex Pentagono 
in via Gogol (nella foto a destra) ed effettuato alcuni 
lavori interni, riuscendo ad attivare 3 sezioni grazie ad 
un finanziamento ministeriale (circa 100.000 euro). Per 
gli educatori, invece, ASF ha destinato proprie risorse.  

ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI
A seguito di carenze del personale da parte del Ministe-
ro, l’Amministrazione ha rimodulato il servizio di post 
scuola: nelle Primarie  dell’Istituto Cavalcanti, avviato un 

NOVITÀ 

RODEORODEO
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progetto di educazione alimentare che ha consentito di 
integrare il personale scolastico con educatori professio-
nali durante la somministrazione dei pasti. Nelle Primarie 
degli Istituti Fermi e Montessori, potenziato il servizio 
di post-scuola con l’inserimento di due ore aggiuntive 
dalle 14.30 alle 16.30, interamente a carico dell’Ente. 

REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO  
Per limitare i contatti, da settembre il consumo dei 
pasti avviene in aula. Agli alunni delle Primarie, il pa-
sto è consegnato in un “lunch box” monoporzione (costo 
aggiuntivo di 0.85 € a pasto, sostenuto dall’Amministra-
zione Comunale).
Per far fronte all’esigenza del distanziamento dei 115 
bambini iscritti al trasporto, introdotto un ulteriore 
autobus, senza alcun onere aggiuntivo per le famiglie.

EMERGENZA CURA ANIMALI
Durante il “lockdown” della scorsa primavera, l’Ufficio 
Diritti Animali (U.D.A.) ha attivato un servizio di sup-
porto con un numero dedicato per le famiglie che, a cau-
sa dell’isolamento domiciliare, non potevano occuparsi 
direttamente delle uscite quotidiane dei propri animali. 
Approvato anche il Regolamento sui Diritti degli Ani-
mali.
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
Durante l’emergenza e lo stop alle attività sportive, sul-
la pagina Facebook del Comune sono state promosse le 
attività on line proposte dalle principali associazioni 
sportive del territorio. A settembre, organizzato l’even-
to: “Riaccendiamo lo Sport”: due settimane di lezioni 
gratuite nei parchi proposte da 7 associazioni sportive.
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È SEMPRE TEMPO DI SOLIDARIETÀ

  “AIUTIAMO SAN GIULIANO”
Il Fondo Comunale di Solidarietà “Aiutiamo San 
Giuliano”, istituito dal Comune lo scorso aprile nel 
pieno dell’emergenza Covid, può ancora essere ali-
mentato con donazioni spontanee di cittadini e asso-
ciazioni. I versamenti devono essere effettuati utiliz-
zando il seguente IBAN:

IT91V0306933730100000301007
 
Le risorse raccolte saranno destinate a persone 
e famiglie sangiulianesi in difficoltà economi-
che. Fino ad oggi sono stati versati sul conto 
corrente dedicato 10.108,00 euro.
  
E’ utile ricordare che chi volesse fare una donazione 
sul conto, potrà usufruire degli incentivi fiscali pre-
visti (DL n.18/2020, convertito nella L. n.27/2020).

Il Comune di San Giuliano Milanese, in collaborazione con 
il gruppo Pernice Comunicazione e il Rotary Club Milano 
Borromeo Brivio Sforza, promuove “Carrello Comune”, 
un innovativo progetto di solidarietà dedicato a chi 
è in condizioni di fragilità o vive le conseguenze 
economiche provocate dall’emergenza Covid.
I cittadini sono chiamati a un importante gesto di solida-
rietà attraverso una simbolica “spesa online”. 
Sul sito: https://carrellocomune-sangiulianomila-
nese.it/ sono disponibili infatti - come in un vero e pro-
prio supermercato on line - una serie di articoli virtua-
li, dalla frutta alla verdura e dalla pasta alla carne, 
fino alle gift card del valore di 20 euro e 50 euro: le 
donazioni potranno partire quindi da piccole cifre 

simboliche, che corrispondono al valore di un litro di 
latte o di una confezione di olio extra vergine di oliva. I 
prodotti acquistati andranno a riempire il virtuale “Car-
rello Comune”: i cittadini non riceveranno però i prodotti 
acquistati, che invece saranno invece destinati a chi 
ne ha davvero bisogno sotto forma di donazioni.
Gli importi spesi per il simbolico acquisto di pro-
dotti alimentari andranno quindi anch’essi ad ali-
mentare il Fondo Comunale di Solidarietà “Aiu-
tiamo San Giuliano” (vedi notizia a fondo pagina). 
Il progetto non prevede alcun onere a carico dell’Ente.
Anche alle donazioni effettuate tramite “Carrello Comu-
ne” sono riconosciute le agevolazioni fiscali previste dalla 
legge.
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no dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12). Questa la 
procedura da seguire per richiedere il servizio:
1) Il paziente chiama per la prescrizione il suo medico di 
base, che comunica il codice NRE della ricetta elettronica 
al paziente;
2) Il paziente telefona alla Farmacia Comunale 1 comu-
nicando il codice NRE (per le ricette “rosse”, passerà un 
incaricato del servizio presso il medico). La consegna dei 
farmaci prenotati la mattina di norma viene effettuata  
nel pomeriggio, specificando la modalità di pagamento 
(si raccomanda il pagamento con carte; in caso di paga-
mento in contanti, preparare i soldi contati per evitare 
problemi con il resto);
3) La Farmacia prepara un sacchetto con il prodotto far-
maceutico richiesto e lo scontrino fiscale; all’esterno del 
sacchetto, viene pinzato un foglio con nome, cognome, 
indirizzo e n. di telefono del paziente destinatario della 
consegna;
4) La Farmacia trattiene una copia dello scontrino fiscale 
inserito nel sacchetto, con annotato il nome del paziente;
5) Il vettore effettua la consegna e fa pagare i farmaci 
mediante POS mobile (preferibile) o contanti.
 

SERVIZIO INFORMAZIONI 
 
 

Presso la Sala Operativa della Protezione Civile è attivo 
un servizio di informazione sui servizi a disposizio-
ne di tutti i cittadini. 
Per mettersi in contatto con gli operatori: ( 02 98241897 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12). 
 

La Giunta Comunale, nella seduta del 27 ottobre, ha  
inoltre approvato i seguenti provvedimenti:
 

SOSPENSIONE DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZA-
MENTO MECCANIZZATO STRADE
 

Visto l’obbligo di permanenza presso le proprie case a 
carico dei residenti colpiti dal virus e il conseguente man-
cato uso dei veicoli, dal 28 ottobre fino a data da desti-
narsi sono sospese le Ordinanze per la circolazione 
stradale che vietano la sosta durante lo spazza-
mento meccanizzato della strada. 
Il servizio di pulizia strada è comunque garantito.

ESENZIONE COSAP AL 31 DICEMBRE
 

Prorogata al 31 dicembre l’esenzione dal paga-
mento del COSAP, inizialmente prevista fino al 31 ot-
tobre, per attività commerciali di vicinato con strutture 
amovibili all’esterno e operatori dei mercati.

E’ previsto infine anche un incremento degli interven-
ti di sanificazione delle aree giochi, con cadenza set-
timanale.

Dopo alcuni mesi in cui il Covid ci ha permesso di trascor-
rere un periodo di tregua, oggi ci stiamo addentrando 
nuovamente in una fase di estrema criticità. 
Il Covid si è ripresentato e si sta diffondendo a macchia 
d’olio su tutto il territorio nazionale, con la Lombardia 
che ancora segna il numero più alto di contagi. 
Oggi più che mai occorre continuare ad essere pru-
denti e assumere comportamenti responsabili per 
salvaguardare la salute di tutti i cittadini. I recenti 
provvedimenti governativi e regionali vanno nella dire-
zione di un inasprimento delle regole per tentare di fre-
nare l’aumento dei contagi.
Anche San Giuliano Milanese, alla luce dell’evolversi della 
situazione, ha preso i primi provvedimenti concreti: 
lo scorso 27 ottobre, si è nuovamente riunito il Centro 
Operatico Comunale (C.O.C.), coordinato dal Sindaco 
e dal Comandante della Polizia Locale, per analizzare la 
situazione attuale e valutare i primi interventi.
Da novembre, infatti, sono di nuovo attivi i seguen-
ti servizi di sostegno alle famiglie, in collaborazione 
con ASF e Protezione Civile: 

SPESA A DOMICILIO 
 

Grazie alla collaborazione dei commercianti locali dispo-
nibili ad effettuare le consegne a domicilio di gene-
ri alimentari e beni di prima necessità, i cittadini 
possono  consultare su: sangiulianonline.it e sulla 
pagina Fb del Comune l’elenco dei negozi aderenti 
e contattarli direttamente per prenotare il servizio. 
Per chi volesse aderire, occorre compilare e inviare un 
modulo, disponibile sul sito dell’Ente.
 

CONSEGNA GRATUITA DEI FARMACI

Il servizio è gestito dalla Farmacia Comunale 1 di via San 
Remo 3 (( 02 9845663, le prenotazioni si raccolgo-
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