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Cari Sangiulianesi,
siamo ormai arrivati alla fine di un anno 
denso di impegni e di risultati soddisfa-
centi per la collettività. Sicuramente, la 
notizia più importante per il nostro futu-
ro è arrivata lo scorso 7 novembre dalla 
Sezione Controllo della Corte dei Conti 
di Regione Lombardia, che ha approva-
to la rimodulazione del Piano di Ri-
equilibrio Pluriennale proposta dalla 
nostra Amministrazione: l’Ente usci-
rà dal pre-dissesto entro la fine di 
quest’anno, con ben 4 anni di antici-
po rispetto alle previsioni inziali.
Si tratta di un segnale importante, indi-
ce di un miglioramento strutturale dei nostri conti 
pubblici e di una giusta direzione che abbiamo ormai 
intrapreso da più di tre anni a questa parte. 
Sempre nel mese di novembre, si è verificata un’altra no-
vità importante per la comunità sangiulianese: il Consi-
glio Comunale ha espresso parere favorevole – non 
all’unanimità, ma con ampia maggioranza – all’avvio 
delle procedure di esproprio dell’immobile conferi-
to a Genia Spa di via Trieste, noto come “ex Caserma 
dei Carabinieri”. Questa scelta, da un lato, permetterà 
di neutralizzare la richiesta di restituzione di 1,5 milio-
ni di euro – erogati nel 2007! – avanzata da Regione 
Lombardia; dall’altra, di riqualificare un edificio – fino ad 
oggi inutilizzato e simbolo di degrado – che costituirà la 
principale risposta alla tensione abitativa che caratteriz-
za il nostro territorio. Su tale immobile si concentreranno 
investimenti importanti – stimati in 750 mila euro – nel 
corso del 2020. Rimane ad oggi irrisolto il recupero del 
restante patrimonio pubblico conferito, negli anni 2000, 
a Genia Spa. Infatti, dopo il recente rigetto del con-
cordato, l’Amministrazione sta valutando quali prossime 
azioni poter intraprendere. Siamo però fiduciosi di poter 
risolvere la questione prima della fine del nostro man-
dato amministrativo, grazie anche alla decisione di ac-
cantonare tutte le risorse necessarie (6 milioni di 
euro) ad una ripresentazione di una nuova propo-
sta concordataria. 
Ma la parola chiave del 2019 è stata territorio: non solo 
per la redazione – ormai quasi conclusa – della proposta 
di variante generale al Piano del Governo del Territorio 
che verrà discussa nel primo trimestre 2020 in Consiglio 
Comunale, ma anche per i molteplici cantieri in Città. 
La lungimiranza è ciò che come Amministrazione ci ha 

sempre caratterizzato: ecco 
perché, con la conclusione di 
quest’anno, è ora di guardare 
al futuro e non più al passa-
to. L’obiettivo per il prossimo 
anno è quindi quello di inve-
stire sempre più risorse per 
accrescere il decoro, la ma-
nutenzione, la sicurezza e la 
vivibilità dei nostri quartie-
ri. 
Il primo segnale positivo di 
questo futuro ricco di impegni e 
responsabilità sta anche nell’a-
dozione, da parte della Giunta, 

del Bilancio di Previsione 2020/2022 in tempistiche 
record: ciò è indice, non solo di un arduo lavoro sui 
conti dell’Ente, ma anche della riorganizzazione del-
la macchina amministrativa e dei suoi uffici. 
La partecizione ed il coinvolgimento della cittadinan-
za è per questa Amministrazione un altro aspetto priori-
tario. Ecco perché abbiamo deciso, nel mese di settem-
bre ed ottobre, di organizzare dei gazebo al mercato e 
un sondaggio online, in cui i cittadini potessero pronun-
ciarsi circa l’ipotesi di spostare il mercato del sabato di 
via Campoverde. Il responso è stato chiaro: il mercato 
non verrà spostato, ma l’attuale area verrà messa 
in sicurezza. 
Presto, auspicabilmente tra dicembre e gennaio, parti-
rà anche la gara sul servizio di igiene urbana: ecco 
perché abbiamo deciso di approvare un protocollo con 
ANAC finalizzato ad un controllo preventivo di lega-
lità su tutti gli atti della gara, che partirà non appena 
ANAC avrà validato tutti gli atti. 
Ma dicembre è anche tempo di festa e numerose sono 
le iniziative che abbiamo organizzato, al fine di far vivere 
a tutti un clima ed un’atmosfera di gioia e convivialità. 
Ed è proprio in quest’ottica di sguardo fiducio-
so al domani che mi auguro che il Natale, con il 
suo significato più vero, possa dare a tutti la gio-
ia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e 
la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.  
Auguri alle famiglie, a tutte le donne e agli 
uomini che compongono la nostra comuni-
tà e che si adoperano per migliorarla ogni giorno.  
 
                     Il Sindaco
                                Marco Segala

AVANTI INSIEME PER UN 2020 RICCO DI IMPEGNI E PROGETTI 

Celebrazioni 4 novembre 2019
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CENA DELLA SOLIDARIETA’ 2019
 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con la Consulta delle Associazioni Sociali e la Commissione Cul-
tura delle 7 Parrocchie, ha organizzato la “Cena della Solida-
rietà”, giunta alla 23^ edizione, tenutasi lo scorso 19 ottobre 
presso l’ass. Luna Rossa in via Risorgimento. 
La serata di beneficienza ha superato i numeri degli anni scorsi, 
raccogliendo 386 adesioni. 
Qest’anno il ricavato, pari a  8.582,70 euro, è stato devolu-
to a: Ass. Banco di Solidarietà “S. Leotta & A. Bigoni” per 
l’acquisto di una cella frigorifera per surgelare gli alimenti -Ass. 
Laika&Balto di San Giuliano per l’acquisto di 3 lampade 
infrarossi per riscaldare adeguatamente le cucce degli animali.

BENEMERENZE CIVICHE 2019
 

Domenica 6 ottobre 2019 in piazza di Vittorio, 
sono stati assegnati i seguenti riconoscimen-
ti:
- Stefano CHIODO - BENEMERENZA CIVI-
CA per l’mpegno profuso in campo sociale e 
culturale sul territorio
- Michele DEL TOGNO - BENEMERENZA 
CIVICA per l’impegno profuso a favore della 
comunità e nella promozione dei valori pro-
fessati dal corpo degli Alpini;
- Giuseppe PAPA - BENEMERENZA CIVICA 
per l’impegno profuso a favore della diffusione 
della cultura della legalità e del senso civico;
- Antonio MADDALENA - COMMERCIANTE STORICO protagonista storico dell’attività commerciale e per l’impe-
gno profuso nella didattica musicale;
- Famiglia CUCINIELLO - ARTIGIANI-COMMERCIANTI STORICI protagonista storica dell’attività artigianale e 
commerciale del territorio

RICORDANDO FESTA IN CITTA’ 

PREMIAZIONI SQUADRE E ATLETI 2019

Durante la Festa della Città il Sindaco Marco Segala e l’Assessore allo Sport Maria Grazia Rava-
ra, hanno premiato le squadre e gli atleti che si sono distinti nella scorsa stagione agonistica. 
Un tributo importante alle società che promuovono e favoriscono le attività sportive, quali stru-
menti di educazione, prevenzione e tutela della salute. Lo sport inoltre rappresenta una risorsa 
fondamentale per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità. 
Queste le società premiate, a cui rinnoviamo con orgoglio le nostre congratulazioni: POLI-
SPORTIVA SAN GIULIANO, DIMENSIONE DANZA, UC ZIVIDO, ASD QWAN KI DO,  ASD 
ATLETICO C.V.S., ASD MIRAGE, A.S.D. CITTA’ DI SAN GIULIANO 1968, LAGO BLU. 
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VACANZE INVERNALI OVER 65    
 
Anche durante la stagione più fredda, il Comune in col-
laborazione con AUSER, organizza un soggiorno per 
over 65 in una delle località turistiche più note del po-
nente ligure: Alassio (Sv).
I periodi a disposizione sono i seguenti: 
 

- 7/14 gennaio 2020: costo a persona 350;
- 7/21 gennaio 2020: costo a persona 665;
- 7/28 gennaio 2020: costo a persona 985.
 

Le quote compredono: 
- trasporto A/R (per il periodo 7-14 gennaio, il viaggio di 
ritorno dipende dal numero effettivo dei partecipanti);
- soggiorno in hotel 4 stelle (Grand Hotel Mediterranee);
- sistemazione in camera doppia signorile (camera sin-
gola, se disponibile: supplemento di  116 a settimana);
- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti;
- serate di intrattenimento e attività;
- polizza assicurativa, escluso le spese mediche.

Sono applicabili eventuali riduzioni dei costi solo in 
caso di dichiarazione ISEE, da presentarsi al momen-
to dell’iscrizione, inferiore o pari a 5.000.

Le iscrizioni si terranno:
LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2019

dalle ore 9 alle ore 12
Sala Consiliare (ingresso L.go S.Pertini)

(pagamento in un’unica soluzione - portare copia  docu-
mento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria).
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SAN GIULIANO SEMPRE PIÙ “CONNESSA”
 

Wi-Fi attivo anche al Centro Aggregazione Giovanile (Are-
na del Sole) di via Marzabotto, dove ora è possibile connet-
tersi gratis e senza fili a Internet: salgono quindi a sei le aree 
della città connesse al WiFi comunale.
Per accedere basta selezionare la rete “WIFI-S.GIULIANO” 
e accreditarsi: con un’unica registrazione, si può navigare senza 
limiti di tempo in tutte le zone coperte dal Wi-Fi. 
Gli utenti già registrati, per usufruire della nuova connessione tec-
nologicamente più avanzata, devono comunque accreditarsi nuo-
vamente. 

     NEWS SERVIZI DURANTE LE FESTIVITA’  
 

Ecco il calendario della raccolta rifiuti e pulizia strade: 
 

-mercoledì 25 dicembre: servizi sospesi con posticipo a 
giovedì 26 del ritiro di carta, vetro Zona Gialla e carta in Zona 
Verde, area 3 e 4; 
-mercoledì 1° gennaio 2020: servizi sospesi con posticipo 
a giovedì 2 del ritiro di carta, vetro Zona Gialla e carta in Zona 
Verde, area 3 e 4; 
-lunedì 6 gennaio 2020, giorno dell’Epifania, servizi regolari. 

Sono sospese le ordinanze che vietano la sosta per la 
pulizia strade dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020.  

Il Municipio di via E. De Nicola 2 rimarrà chiuso venerdì 27 
dicembre; la sede decentrata di Sesto Ulteriano, in via S. 
Pellico, rimarrà chiusa dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020.
SpazioCultura, la Biblioteca e la Sala Studio in piazza 
della Vittoria chiuderanno il 24 e il 31 dicembre 2019; la 
Bibilioteca di Sesto Ulteriano (via Lombardi 3) rimarrà chiusa 
dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020.  

RISCOSSIONE ENTRATE NON VERSATE 
 

Un incaricato di Fraternità Sistemi, concessionaria per il Comune dell’attività di 
accertamento, recupero e riscossione delle entrate patrimoniali, si sta recando 
in questi giorni e per tutta la durata della concessione presso i soggetti che 
non hanno provveduto al versamento di quanto dovuto per legge, incluse le 
società (relativamente a: - sanzioni al Codice della Strada - rette - mensa - 
IMU - TARI) a seguito di un atto di ingiunzione, per iniziare la fase di esecuzio-
ne del credito, già defintivamente accertato. In tale occasione, i contribuenti 
possono concordare le modalità di regolarizzazione delle relative posizioni.

Scade lunedì 16 dicembre 2019 il termine per il pagamento con 
modello F24 del saldo IMU 2019 per le abitazioni secondarie e per gli 
altri immobili. 

AVVISI E SCADENZE    
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E’ in fase di aggiudicazione il servizio di Car-Sharing 
per la nostra città, con un investimento per l’Amministra-
zione Comunale di circa 37 mila euro. 
La società aggiudicataria dovrà mettere a dispo-
sizione 2 autovetture elettriche: sarà pos-
sibile per tutti i cittadini - previa registrazio-
ne sul portale dedicato - prenotare le auto e 
spostarsi liberamente (compresi aeroporti più vicini).  
Il servizio avrà carattere sperimentale e partirà presumi-
bilmente nei primi mesi del 2020. 
I veicoli saranno parcheggiati nello spazio adiacente il 
Palazzo Comunale, dotato di apposita colonnina di rica-
rica. 
Il progetto consentirà quindi di offrire ai cittadini un ser-
vizio di mobilità semplice ed economico, e permetterà 
inoltre di avere libero accesso all’area C di Milano e di 
parcheggiare gratis su strisce blu e gialle del capoluogo.
Nel prossimo numero di Tam Tam pubblicheremo ulteriori  
dettagli e le modalità di utilizzo.

 

Oltre al Comune che ha il compito di effettuare salature 
e pulizia dei tratti di marciapiede davanti ai propri edifici 
e sulle aree pubbliche, anche i proprietari di case, i 
condomini, i negozianti e i titolari di aziende devo-
no collaborare nel mettere in sicurezza le zone di 
propria competenza, ovvero: 
- Sgomberare la neve e salare davanti al fabbricato 
per tutta la lunghezza del marciapiede;
-  Aprire varchi nella neve ai bordi della strada, in 
corrispondenza delle caditoie, per facilitare il deflusso 
delle acque;
- Abbattere lame di ghiaccio pendenti dalle gronde 
che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo 
per l’incolumità pubblica;
- Spargere sale nelle aree sgomberate per evitare la 
formazione di ghiaccio.
 

L’Ordinanza, in vigore dal 25 novembre 2019 al 30 
aprile 2020, prevede sanzioni per chi non rispetta le 
regole ed è consultabile su: www.sangiulianonline.it.

OBBLIGHI IN CASO DI GHIACCIO E NEVE NASCE IL CAR SHARING
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PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE    
RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI SESTO ULTERIANO 

Sono partiti i lavori di riqualificazione delle principali vie della zona industriale - commerciale della fra-
zione. Gli interventi,  per un ammontare di 600 mila euro, riguardano il rifacimento degli asfalti delle 
carreggiate e della segnaletica di:  via Ticino (già completata) e delle seguenti vie: Tirso, tratti di Sele,  
Basento e Tagliamento. 
Prima di dare il via ai lavori, l’Amministrazione ha convocato lo scorso 28 ottobre in Municipio le principali aziende di 
Sesto Ulteriano per illustrare il progetto e le caratteristiche degli interventi, ma anche per ascoltare suggerimenti e 
proposte finalizzate a migliorare complessivamente questa parte di San Giuliano sotto diversii aspetti, tra cui: via-
bilità, decoro e sicurezza. 

Via Ticino - ieri

Via Ticino - ieri

Via Ticino - oggi
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LAVORI PUBBLICI:  PROGETTI E MANUTENZIONE STRADE    
NUOVA PISTA CICLABILE  

Con uno stanziamento di € 380 mila euro sarà rea-
lizzato un nuovo tratto di pista ciclopedonale, che 
consentirà il collegamento dell’attuale pista di via Re-
pubblica con il tratto di via B. Partigiane (ingresso 
“Bosco di Zivido”, con possibilità di raggiungere 
la ciclabile che da via Gorky arriva a via Bambini 
di Beslan), passando per via Dalla Chiesa. Le opere 
prevedono fresatura, rimozione e rifacimento dell’asfalto 
e posizionamento di idonei spartitraffico (anche il tratto 
esistente di via Repubblica, tra via Parini e via Prati, sarà 
rifatto). Lo scorso 22 ottobre la Giunta Comunale 
ha approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è 
in corso la procedura per l’affidamento dei lavori.

SERRAMENTI E FACCIATE CENTRO ANZIANI 
IN PIAZZA DELLA VITTORIA

 
Lavori in vista anche per il Centro di Aggregazione Pen-
sionati piazza della Vittoria, per un totale di 250 mila 
euro di risorse. La somma è destinata a: rimozione 
e sostituzione di una parte delle finestre dell’edifi-
cio - rifacimento di tutte le facciate esterne - siste-
mazione di una parte del tetto dell’edificio.
 Lo scorso 31 ottobre la Giunta Comunale ha infatti ap-
provato il progetto definitivo-esecutivo e a breve sarà 
avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori 
che partiranno la prossima primavera. 

3° LOTTO REDEFOSSI: 
 TRATTO VERDI-GIOVANNI XXIII 

Dopo i 680 mila euro impiegati sia per i lavori del 
1° lotto del Redefossi (tra le vie Magri e Toscani), 
sia per le opere del 2° lotto (compreso tra via Na-
netti e la S.P. 164 per Locate) se ne aggiungono 
oltre 598 mila euro per il 3° lotto, che prevede la 
realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di col-
legamento con i tratti esistenti, oltre al completamento 
della riqualificazione urbana dell’intera area. 
Il 14 novembre scorso la Giunta Comunale ha ap-
provato il progetto definitivo-esecutivo del tratto 
via Verdi-Giovanni XXIII, a cui seguirà la predisposi-
zione della procedura di gara.
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“FAI PIÙ BELLO IL TUO NATALE” : ADDOBBIAMO VETRINE E GIARDINI IN CITTA’ 
Regaliamo alla nostra via o quartiere un’atmosfera di Na-
tale magica, festosa e accogliente, partecipando al con-
corso del migliore addobbo per vetrine e giardini (nella foto 
i vincitori dell’edizione 2018). L’iscrizione al concorso è gra-
tuita e la domanda di partecipazione si può ritirare presso 
tutti i negozianti aderenti al concorso o scaricare da www.
sangiulianonline.it. Possono partecipare:
1) Tutti gli abitanti di San Giuliano che allestiranno i pro-
pri giardini (anche condominiali) con decorazioni a tema 
natalizio - 2) I commercianti, gli artigiani e le aziende che 
hanno la possibilità di allestire vetrine o parti esterne alle 
loro attività sita in San Giuliano Milanese. 
Si potranno votare i giardini e le vetrine dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 direttamente sulla pa-
gina Fb dedicata al concorso: www.facebook.com/concorsoaddobbinatalesgm
L’addobbo Natalizio più bello verrà premiato domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.00 presso SpazioCul-
tura, in due distinte sezioni: - miglior allestimento per il giardino - miglior allestimento per singola vetrina
La domanda deve essere inviata entro il 20 dicembre a: alberta.massari@comune.sangiulianomilanese.mi.it,  
completa di fotografia del luogo addobbato.

CONCORSI DI NATALE PER GRANDI E PICCOLI 

PRESEPI, ALBERI E ADDOBBI DI NATALE NELLE CULTURE POPOLARI DEL MONDO
La finalità del concorso è mantenere la tradizione che custodisce il senso autentico del Natale, e sensibilizzare 
adulti e bambini sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, aumentando la consapevolezza rispetto al 
riuso degli oggetti creare con materiali di riciclo o con elementi della natura.
La premiazione delle migliori realizzazioni si terrà domenica 15 dicembre alle ore 16.00: i lavori saranno quindi 
esposti in SpazioCultura dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Giorni e orari di apertura: da lunedì a sabato 9/13 
- 14.30/17.30 - domenica 14.30/18.30. La mostra rimarrà chiusa il: 24/26 e 31 dicembre 2019 - 1° gennaio 2020
Il regolamento e la domanda di partecipazione sono scaricabili da sangiulianonline.it. Info:(02 98229811 - 12. 
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Pubblichiamo uno stralcio dell’articolo scritto dai ragazzi 
del Liceo Primo Levi in merito al progetto formativo idea-
to in collaborazione con l’Assessorato all’Educazione.

La Giornata della Memoria e la Giornata del Ricor-
do rischiano sempre di più di divenire momenti 
puramente istituzionali, scarsamente sentiti dalla 
cittadinanza e soprattutto dai ragazzi.
L’idea dell’Assessore all’Educazione Mara Grazia Ravara 
in accordo con la prof.ssa Borali e la prof.ssa Spatola 
è quella di coinvolgere un gruppo di studenti del Liceo 
in un processo di formazione che li porterà a diventare 
protagonisti di tali ricorrenze e testimoni della loro im-
portanza presso i cittadini sangiulianesi e gli studenti più 
giovani.
L’occasione sarà la mostra: “Profughi nel silenzio. La 
vicenda del Villaggio San Marco 1954-1970 della 
Fondazione Fossoli”. Il Villaggio San Marco (foto a de-
stra) non è che il Campo di Fossoli, situato a circa sei chi-
lometri da Carpi e e costruito nel 1942 dal Regio Esercito 
per imprigionare i militari nemici. Nel dicembre del 1943 
il sito è trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana in 
Campo di concentramento per ebrei. Dal marzo del 1944 
diventa Campo poliziesco e di transito (Polizei und Dur-
chgangslager), utilizzato dalle SS come anticamera dei 
Lager nazisti. 
I circa 5.000 internati politici e razziali che passarono 
da Fossoli - tra cui Primo Levi - ebbero come destinazio-
ni i campi di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, 
Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. Fossoli dunque 
è stato il campo nazionale della deportazione razziale e 
politica dall'Italia. Tra il 1945  e il 1947 è campo per "in-
desiderabili", ovvero un centro di raccolta per profughi 
stranieri. Dopo la fine della guerra il Campo è utilizzato a 
scopo civile. Dal 1947 al 1952 è occupato dalla comunità 
dei Piccoli Apostoli di Don Zeno Saltini che a Fossoli dan-
no vita a Nomadelfia. 
Dal 1954 alla fine degli anni '60 vi giungono i profughi 
giuliani e dalmati provenienti dall'Istria e vi fondano il 
Villaggio San Marco. 
La mostra, realizzata attraverso la raccolta di materia-
le documentario e iconografico, si pone come strumen-
to attraverso il quale conoscere il fenomeno dell’esodo 
giuliano-dalmata: dall’arrivo dei profughi in Italia alla 

loro permanenza nel tessuto locale, con una particola-
re focalizzazione sull’esperienza del Villaggio San Marco, 
aperto nell’ex Campo di concentramento di Fossoli a par-
tire dal 1954 e rimasto attivo per quasi diciassette anni, 
fino alla fine degli anni Sessanta.Gli studenti quindi 
rifletteranno sia su Fossoli come campo di concen-
tramento (Giornata della Memoria), che sulla sua 
trasformazione in campo di accoglienza profughi 
(Giorno del Ricordo).
La riflessione si concretizzerà nella produzione di alcuni 
video che attualizzano il dramma della Shoah, nella rea-
lizzazione di alcune installazioni artistiche dedicate a Pri-
mo Levi e al Magazzino 18 di Trieste, nella realizzazione 
di alcuni fumetti dedicati a personaggi transitati a Fossoli 
e soprattutto a due testimoni che gli studenti potran-
no conoscere ed intervistare: Annamaria Crasti e Maria 
Bertazzoni, figlia di Egidio Bertazzoni, insegnante di let-
tere presso la Società Umanitaria di Milano, deportato 
a Mauthausen e ucciso il 24 agosto 1944 nel castello di 
Hartheim.  Gli studenti saranno formati per essere 
le guide e i custodi della mostra che si terrà in Spa-
zioCultura dal 1° al 24 febbraio 2020. Nelle prime due 
settimane saranno organizzate visite guidate per gli stu-
denti delle scuole primarie e secondarie, mentre l’aper-
tura a tutti i cittadini sarà dal 15 al 22 febbraio, con 
visite guidate nei giorni 1, 15 e 22 febbraio (ore 
15/17). Inaugurazione venerdì 31 gennaio ore 18.

LA MEMORIA E IL RICORDO RACCONTATI DAI RAGAZZI DEL LICEO
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L’Amministrazione Comunale augura
BUONE FESTE!

Natale  Insieme
Dal  7 Dicembre 

2019
Al 18 Gennaio 

2020
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Il Segreto del Bosco Bianco
  

Sala Previato - Piazza della Vittoria
da Sabato 7 a Lunedì 16 Dicembre  

 
Allestimento sensoriale (tattile, sonoro e olfattivo), 

storie ed emozioni alla ricerca dello spirito del Natale
 a cura dell’Associazione Culturale Pane e Mate

Orari: sabato 7 e domenica 8 - sabato 14 e domenica 15 
ore 10/12 – 15.30/18.30

Da lunedì 9 a venerdì 13 e lunedì 16 dicembre 
solo per le scolaresche  

      Natale a San Giuliano 

Piazza Italia

Week end di spettacoli per bambini, 
laboratori di animazione itinerante con zampognari 

e mercatini di Natale. A cura di AMA & CO SRL
Nei giorni: 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29 dicembre 

  4 - 5 e 6 gennaio 2020 - mattino 10/12.30  
pomeriggio 15/19.30 

Natale dei Piccoli

15 Dicembre 
ore 16 per le vie del Serenella

16 Dicembre 
ore 21 per le vie di Sesto Ulteriano e Civesio 

17 Dicembre 
ore 21 per le vie di  Pedriano

 18 Dicembre  
ore 21.00 per le vie di Zivido

19 Dicembre  
ore 21 per le vie di Carpianello

 20 Dicembre 
 ore 15 per le vie di Borgolombardo

21 Dicembre ore 15 
 24 Dicembre ore 21

per le vie di San Giuliano Milanese 

Pive Natalizie 
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Natale dei Commercianti 
Domenica 22 dicembre

ore 20.00 Sala Previato, Piazza della Vittoria

Brindisi  Musicale
con spumante e panettone e animazione musicale a cura di ASD Mirage

6 Gennaio 2020
ore 15.00 Piazza Italia

Festa della Befana
Premiazione concorso “Miss Befana 2020”

Realizzazione di una grande scopa e offerta di dolci da parte dei Commercianti

Domenica 8 dicembre, via Pellico

ore 10.00 Mercatini di Natale e Hobbisti
Babbo Natale incontra i bambini

Porta la tua letterina e fai la foto con Babbo Natale

Merendiamo da Elfi
ore 16.00 Accensione Albero di Natale  

ore 17.30 salone oratorio, concerti: 

Coro polifonico Voci dal Mondo 
 Gruppo Rock Ecoversia 

Natale è ... Sesto Xmas  2019

Domenica 15 dicembre, Via Giovanni XXIII

Casetta e Carrozza di Babbo  e  Mercatini di Natale

Arriva Babbo Natale al Serenella



Dicembre 201916

Sabato 14 dicembre 
ore 21.00 Chiesa Sant'Ambrogio in Civesio

Melodie intorno all'Albero
con il soprano Zara Dimotrova e Mozart Quartet

     

Venerdì 20 dicembre
ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, piazza della Vittoria 

La Banda nella Capanna
con il Corpo Musicale della Libertà in collaborazione 

con la corale Ute Evergreen Ensemble diretto dal Mo. Walter Morelli 

Domenica 22 dicembre
ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, piazza della Vittoria 

Concerto di Natale
con il gruppo musicale Big Band di M. Minoia e la Schola Cantorum di A. Casati

Sabato 18 Gennaio 2020
ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, piazza della Vittoria

               Christmas in Love
         Concerto tra spiritual, gospel e tradizione

Note di Natale 

Pista di Pattinaggio
Piazza di Vittorio 

da domenica 8 dicembre 

Il programma di “Natale Insieme” potrebbe subire variazioni



Dicembre 2019 17



Dicembre 201918

Nell’ottica del rapporto di collaborazione instaurato 
dall’Assessore all’Ambiente Tatiana Francu con il 
WWF Sud Milano, sono state messe a disposizione 
del nostro Comune le preziose informazioni legate 
all’avvio della campagna, curata dallo stesso WWF, 
di censimento e riconoscimento ufficiale dei 
grandi alberi a San           Giuliano Milanese: preziosi 
elementi naturali, “messaggeri” di epoche passate 
e capaci di raccontarci il nostro territorio in maniera 
diversa e incredibili serbatoi di biodiversità. Grazie 
a GoogleMyMaps sono stati suddivisi gli alberi in tre 
categorie: i “quasi” monumentali - i centenari - 
gli esotici monumentali. 
L’obiettivo di questa ricerca è quello di trasmette 
l’idea che i grandi alberi possono essere un 
valore aggiunto per il territorio (compresi i 
pioppi e anche quelli senescenti). E‘ importante dare 
il giusto risalto ai nostri “patriarchi verdi”, testimoni 
viventi del nostro passato e vere e proprie rarità nel 
panorama della pianura padana e del sud Milano, 
miracolosamente sopravvissuti all'agricoltura 
intensiva, all'espansione urbanistica o, più 
semplicemente, al disinteresse. 
Tutelarli significa proteggere un elemento ecologico, 
ma anche e soprattutto mantenere vivo un filo con 
il passato del territorio, con generazioni di persone 
che ne hanno goduto della bellezza, dell’ombra e dei 
frutti. Le informazioni, in costante aggiornamento, 
sono raggiungibili dal sito istituzionale: www.
sangiulianonline.it.
Info: sudmilanese@wwf.it  

UN GRANDE PATRIMONIO “VERDE “ DA TUTELARE

  SPONSOR “IN CAMPO” PER LA CURA DELLA CITTÀ 
La società Klüber Lubrication Italia, nel quarantesimo anno  
della propria attività, ha voluto piantumare 40 querce nel parco 
di via Toscana a Sesto Ulteriano (nella foto i dipendenti al termine dei 
lavori). Questa azienda infatti ha aderito al progetto “Adotta la tua 
Città”, che promuove la partecipazione di soggetti privati e ope-
ratori commerciali nella salvaguardia e valorizzazione delle aree 
verdi comunali in cambio della “visibilità” della propria immagine 
(es.: cartello società nell’area sponsorizzata). 
Questi gli altri sponsor attualmente presenti sul territorio, 
che cogliamo l’occasione per ringraziare da parte della co-
munità sangiulianese: Almeco Spa - Bar Bacco -  Bindi Spa - Cascina Carlotta - Comitato Borgolombardo 
- Condominio Repubblica 2A/B - Di Pilato & Figli - Farmacia Borgo - Girogomme Snc - Gruppo Carinelli 
- Gruppo Luce Immobiliare - Pratoverde Di Rizzi - Residenza Toscana  - T & Ti Cargo Line srl. 
Per informazioni su come “adottare” un’area verde: Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, ( 02 98207361
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 BONIFICA E SGOMBERO ORTI ABUSIVI A ZIVIDO     

Il Comune qualche settimana fa ha risolto la si-
tuazione legata alla consolidata presenza de-
gli orti abusivi, che sorgevano su terreni di 
proprietà comunale all’interno del Parco dei Gi-
ganti, in prossimità di via Ruffini e delle abitazio-
ni dei Giardini di Milano e della Piana dei Giganti.  
Lo scorso 2 maggio l’Amministrazione Comunale aveva 
emesso l’Ordinanza che intimava agli occupanti di lascia-
re libera l’area entro la fine del mese di ottobre. 
Giovedì 14 novembre, infatti, hanno preso il via i 
lavori di sgombero dell’area di circa 7.000 mq.
Le operazioni hanno consentito di attuare anche 
un’importante bonifica ambientale poiché nelle 

baracche costruite all’interno degli orti, era stata 
riscontrata la presenza di amianto. 
Si è quindi proseguito con lo sgombero del-
le “casupole” presenti e alla pulizia dell’a-
rea, che ora sarà “restituita” alla collettività. 
Il Comune ha in programma una riqualificazione im-
portante della zona, per la quale sono stati previsti, 
oltre agli investimenti in tema di videosorveglianza 
(vedi pag.22): - nuova illuminazione a led dal retro 
Chiesa fino a via Inganni - sistemazione del pas-
saggio pedonale per maggiore fruibiità in caso di 
pioggia - interventi sull’area gioco.   
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Si stima che nel periodo natalizio i rifiuti crescano 
del 30%: sicuramente ci sono più avanzi di cibo, ma il 
vero problema sono gli imballaggi, quelli degli acquisti e 
quelli dei regali. Per essere in sintonia con lo spirito del 
Natale e rispettare l’ambiente, si possono adottare alcuni 
piccoli, ma utili accorgimenti, come ad esempio fare la 
spesa con sporte riutilizzabili e acquistare il più pos-
sibile alimenti con prodotti sfusi. 
Quello che ognuno di noi può fare ogni giorno dell’anno, 
è rispettare le regole della raccolta differenziata, per far 
sì che i nostri rifiuti siano recuperati il più possibile e che 
anche i costi di gestione siano più contenuti. 
In attesa della prossima gara d’appalto che por-
terà alcune migliorie nella raccolta porta a porta, 
ecco un breve promemoria: 
 
RIFIUTI ORGANICI 

Usare solo sacchetti biodegra-
dabili, in cui inserire: 

bucce di frutta e scarti di verdura, ossi, 
lische, gusci di uova, pane raffermo e 
cibi avanzati e avariati in genere: fil-
tri del té, tisane e camomilla, fondi di 
caffè, tovaglioli di carta. Piccoli scarti 
verdi: fiori recisi e piante domestiche 
appassite

Gusci di molluschi (conchiglie), 
tappi di sughero e simili, lettiere di 

animali domestici, sigarette e mozzico-
ni, piatti e bicchieri di plastica. 

CARTA E CARTONE 
lmballaggi in carta, cartone e car-
toncino: buste e sacchetti, scatole 

e scatolette, fogli, volantini, tabulati, 
giornali e riviste, quaderni e libri, im-
ballaggi in Tetrapak (contenitori del lat-
te, di succhi di frutta e altre bevande).

Carta plastificata, biglietti del ci-
nema e vari, carta sporca di de-

tergenti o sostanze chimiche, carta da 
forno, carta carbone, carta vetrata, 
scontrini fiscali, fazzoletti, tovaglioli e 
carta da cucina sporchi.

IMBALLAGGI D1 PLASTICA 
Per contenere ed esporre in strada 
gli imballaggi di plastica si usa-
no soltanto sacchi semitraspa-
renti PREFERIBILMENTE gialli o 
trasparenti

Imballaggi di plastica: baratto-
li, blister (confezioni sagomate 

rigide), bottiglie, buste, cassette, 
cellophane, coperchi e tappi, flaconi 
e dispenser, pellicole per alimenti e 
film da imballaggi (confezioni mul-
tiple di acqua e con le bolle d’aria), 
vaschette di polistirolo per alimenti e 
componenti per imballaggio, reti per 
frutta e verdura, sacchetti e shopper, scatole, vaschette 
per cibi, vasetti dello yogurt, vasi, piatti e bicchieri di 
plastica, grucce appendiabiti di plastica.

NO Cassette della frutta in plastica e imballaggi volumi-
nosi in genere, bacinelle e taniche, stendibiancheria, 

posate di qualsiasi materiale, capsule del caffè in plasti-
ca, CD, DVD, videocassette e musicassette (e loro custo-
die), custodie per telefonini e tablet, guarnizioni e gom-
me, guanti da lavoro in gomma o lattice, penne, 
pennarelli, evidenziatori.
IMPORTANTE: Bottiglie e flaconi vanno svuotati prima 
di essere buttati e sciacquati sommariamente se conten-
tei liquidi zuccherini. Le bottiglie di plastica, se schiaccia-
te e chiuse, perdono volume e riempiono meno il sacco 
dei rifiuti.

VETRO E LATTINE 
Imballaggi in vetro: bottiglie, vasetti e barattoli, fla-
coni (anche dei medicinali, ma vuoti), bicchieri (no 
cristallo). Imballaggi metallici: barattoli, lattine, 

vaschette e scatolette. 

NO Lampadine a incandescenza, oggetti in cristallo, sto-
viglie e oggetti in vetro pyrex, oggetti in porcellana, 

ceramica o terracotta, oggetti di grandi dimensioni, spec-
chi.
IMPORTANTE: Bottiglie e flaconi vanno svuotati prima 
di essere buttati e sciacquati sommariamente. Non serve 
staccare le etichette da bottiglie e barattoli. 

I RIFIUTI SECCHI RESIDUI
Sono i rifiuti che restano dopo aver fatto bene la rac-
colta differenziata. Sono oggetti non riciclabili e non 
pericolosi: gomma, cassette audio e video, CD, posate e 
altri oggetti di plastica, penne, carta oleata, carbone, ve-
trata o plastificata, vecchi indumenti e stracci, cocci di cera-
mica, pannolini, cosmetici scaduti, accendini esauriti, vec-
chie lampadine, polvere del pavimento e poche altre cose.  
Anche i giocattoli rotti (purché non elettrici/elettronici, in 
questo caso vanno buttati con i piccoli R.A.E.E.).
Per contenere ed esporre in strada i rifiuti secchi si usa-
no  PREFERIBILMENTE sacchi semitrasparenti grigi:   
Non si usano sacchi di altro colore.

RIFIUTI PERICOLOSI
Si portano presso i Centri di Raccolta di via Brian-
za o di via della Pace: batterie dell’automobile e oli 
del motore, oli vegetali e grassi animali di cucina usa-
ti, contenitori con simboli 1/F (tossicità, infiammabilità 
o di pericolosità in genere), toner per stampanti. Anche 
farmaci scaduti e pile e batterie esauste (che possono 
essere buttate anche nei contenitori posizionati in strada 
o presso farmacie). 
Nei centri di raccolta si possono portare i RAEE (apparec-
chi elettrici), i rifiuti ingombranti e il verde da giardino, 
per i quali è possibile richiedere anche il ritiro a domi-
cilio: Numero verde 800 194349.
Orari dei Centri di Raccolta per le utenze domesti-
che:
via della Pace - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, 
ore 14-18; sabato, ore 8-12 e 14-18; domenica, ore 
8.30-12.30 
via Brianza - lunedì, mercoledì e venerdì, ore 8.30-
12,30; martedì e giovedì, ore 14-18; sabato, ore 8-12 e 
14-18; domenica, ore 8.30-12.30. 

Info: www.sangiulianopulita.it

LE BUONE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
A NATALE E NON SOLO... 

SI

NO

SI

NO

SI

SI
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IL CONTROLLO DI VICINATO
 
Proseguono le attività dei gruppi di “Controllo di 
Vicinato” costituiti a San Giuliano. L’importanza di 
creare una rete di contatto tra i residenti della diver-
se zone  è già una pratica comune in alcune aree 
della città: al Serenella, via De Nicola, via Emilia 
1/F.lli Cervi, Case Rosse, Zivido e Cascina Selmo. 
Il gruppo di vicinato tiene “gli occhi aperti” nel quartiere 
e, attraverso le persone coinvolte, condivide e verifica 
le informazioni e, nel caso, segnala i fatti più rilevanti 
direttamente al 112 o alla Polizia Locale, utilizzando 
l’applicazione “1SAFE!”, scaricabile gratuitamente 
sul proprio smartphone ( Android e Ios).
Ricordiamo che chi volesse aderire all’iniziativa o 
richiedere informazioni, può inviare una email a: 
controllodivicinato@comune.sangiulianomilanese.
mi.it oppure rivolgersi alla postazione della Poli-
zia Locale presso “Punto Comune” (Municipio, piano 
terra: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.30; 
giovedì, anche dalle ore 15.45 alle ore 18).

AZIONI PER LA SICUREZZA PARTECIPATA    
UNITI CONTRO IL VANDALISMO

Di recente sono stati compiuti, in orario serale, danneg-
giamenti su proprietà private (muretto via Cavour) e 
pubbliche (vd. foto via Toscani). Gli autori dei vanda-
lismi sono stati identificati grazie alle segnalazioni 
dei cittadini o alle riprese delle videocamere pre-
senti in città. 
Per sostituire la fioriera danneggiata in via Toscani, solo 
per citare l’ultimo esempio in ordine di tempo, ci voglio-
no oltre 1500 euro: soldi a carico del Bilancio comunale, 
pagati quindi da tutti i cittadini!
Per queste ragioni e per combattere il vandalismo è 
fondamentale la collaborazione di tutti. Segnaliamo 
ogni azione, contattando subito le forze dell’Ordine:
- Carabinieri: 02 9848325 
- Polizia Locale: 02 9849851 
- App #1Safe (foto e info a sinistra)
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NUOVI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DELLA CITTA’    
Con la prossima primavera saranno attive nuove 
telecamere per il controllo del territorio. Il nuovo 
piano per rendere più sicura la città riguarda questa 
volta il Parco dei Giganti, alcune vie limitrofe e alcuni 
punti di accesso alla città. Nel mese di dicembre, 
condizioni meteo permettendo, partiranno i 
lavori per il posizionamento di 7 telecamere 
nell’area verde di Zivido, rispettivamente: 
an.2 in prossimità dell’accesso da via Tolstoj;
an.2 in prossimità dell’accesso da via Gorki;
an.3 all’interno, anche in prossimità dell’area giochi.
 

Inoltre, è prevista l’installazione di 2 telecamere per il 
controllo degli accessi ( lettura targhe e  monitoraggio 
degli ingressi) lungo via Tolstoj e in via Gorki. Anche 
i varchi di accesso sulla SP.164 (Strada per Locate) 
e nella zona di Cascina Rancate saranno dotati di 
appositi “occhi elettronici”, utili anche per rilevare i 
“furbetti” che abbandonano rifiuti sul territorio.
Nei circa 90 mila euro complessivi, sono compresi 
l’ammodernamento tecnologico della centrale operativa 
con nuovi software e il potenziamento della rete wireless 
interna per una più efficace trasmissione delle immagini 
al Comando. 

GUIDIAMO“ATTENTA-MENTE!” 
 
Il Comune ha aderito alla campagna “Attenta-Mente!” 
contro l’eccessiva velocità e i comportamenti sbagliati 
sulla strade, al fine di aumentare la sicurezza stradale. 
Nei mesi scorsi sono stati monitorati i seguenti punti del 
territorio: 1. Via Toscana 2. Via Liberazione 3. Via Emilia 
4. Via Gorki 5. Via Dalla Chiesa 6. Via Parlamento 7.Via 
Repubblica 8 Via Cavour incr. Via Baracca, in cui verran-
no posizionate a rotazione 4 box (che non sempre con-
terranno il dispositivo “VeloCity” per rilevare la velocità). 
La Polizia Locale effettuerà inizialmente dei con-
trolli posizionandosi vicino alle colonnine e rileve-
rà la velocità di percorrenza tramite la segnaletica 
mobile, senza applicare sanzioni. Il costo del pro-
getto è di 3.725 euro ed include le attività tecniche di 
supporto alla prevenzione e al controllo delle infrazioni.
Giovedì 19 dicembre alle ore 21, nell’Aula Consi-
liare del Municipio (ingresso L. go Pertini), saranno 
presentati i risultati delle rilevazioni, prima e dopo l’in-
stallazione dei “box arancioni” e delle azioni che l’Ammi-
nistrazione intraprenderà per contribure alla sicurezza di 
pedoni e guidatori.

LA SICUREZZA SULLE STRADE URBANE, 
EDUCAZIONE E CONDIVISIONE

Serata di approfondimento
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L’Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari ha un nuovo logo e un nuovo 
sito web, dove potete trovare tutte le informazioni sui servizi gestiti da ASF, le 
promozioni delle quattro farmacie comunali e le farmacie di turno. Scoprite 
tutte le novità su: www.asfsangiuliano.it.

NOTIZIE DA ASF 
NUOVO LOGO E NUOVO SITO WEB PER ASF 

Da metà ottobre sono aperte le iscrizioni al servizio asili nido per l’anno 
educativo 2020-2021:  da quest’anno è possibile presentare anche on-line 
la domanda -  fino al 31 maggio 2020 - senza doversi recare al nido, ma 
accedendo direttamente al portale dal sito di ASF.
Sempre in tema di innovazione e di attenzione alle esigenze delle famiglie, 
quest’anno è stato sperimentato l’inserimento del bimbo al nido in tre giorni 
presso l’asilo “Il Piccolo Principe”: mutuato dalle più aggiornate esperienze 
pedagogiche europee, il progetto prevede che il genitore faccia da tramite al bambino 
nell’esplorazione del nuovo ambiente, restando in sala con le educatrici e partecipando 
attivamente ad ogni attività. Visto il positivo risultato, l’inserimento in tre giorni verrà 
esteso anche negli altri plessi a partire dal prossimo anno. Potete seguire i progetti e le 
tante attività organizzate dalle educatrici sulla pagina FB dedicata ai servizi all’infanzia: 
www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

ISCRIZIONI ON LINE AGLI ASILI NIDO COMUNALI

ASF, ente gestore dei cimiteri cittadini, in esecuzione delle disposizioni del 
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune (artt. 72,73,75 e del DPR 285/90)  ha 
notificato le sepolture abbandonate per incuria. L’Azienda, a garanzia del decoro 
dei luoghi, provvederà d’ufficio alla rimozione e al ripristino dei monumenti 
pericolanti, dei fiori e delle piante ornamentali trascurati e di tutti i materiali 
indecorosi, riservandosi la facoltà di addebitare i costi ai soggetti obbligati. 
L’elenco dei suddetti manufatti è consultabile sulla bacheca “Avvisi” presente presso 
ogni cimitero e sul sito web di ASF.
Sono disponibili le ultime tombe di famiglia di nuova costruzione presso il 
Cimitero centrale di via dei Giganti. È inoltre possibile, sempre presso il Cimitero 
centrale, prenotare le cappelle di famiglia di prossima realizzazione. 
Per informazioni:(02 98249399.

NEWS SERVIZI CIMITERIALI 

ORARI FARMACIE COMUNALI DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE  
Le farmacie comunali saranno chiuse solo nei giorni: 25-26 dicembre -1 e 6 gennaio 

 VIA SANREMO (02 9845663 (aperta dalle 19.30 del 24/12 alle 8.30 del 25/12) 
      LUN-VEN  08.30 -13.00 e 15.00 -19.30 SAB-DOM  8.30 -12.30

 VIA DELLA VITTORIA (02 9880270: LUN-VEN 08.30 -19.30 - SAB  8.30 -12.30

 VIA CAVALCANTI (02 9846880: LUN-VEN  08.30 -19.30 -SAB 8.30 -12.30

 CENTRO COMM. VIA TOLSTOJ (02 98240715: LUN-SAB 9.30 -19.30 -  DOM 10-19.30
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GRUPPI CONSILIARI 
IL GIOCO D’AZZARDO  PIAGA SOCIALE 

Questa amministrazione capitanata dal giovane Marco Segala affronta le tematiche con cui il sud/est milanese deve 
confrontarsi quotidianamente: la Ludopatia. Il gioco d’azzardo patologico consiste in un comportamento di gioco 
continuo, ricorrente, maladattivo, che compromette le attività personali, familiari e lavorative. Avvertire l’esigenza 
di puntare somme di denaro sempre rivolte al gioco e le scommesse, giocare per provare a vincere e “recuperare” 
le perdite, mentire per nasconderne il coinvolgimento, compromettere lavoro, carriera professionale, appoggiarsi 
a terzi per avere soldi e riparare la perdita economica: se si manifestano questi sintomi, é importante prendere in 
considerazione l’idea di chiedere aiuto. Il nostro Ente da sempre sensibile a questa  patologia, ha cercato di ridurre 
quanto più possibile il gioco d’azzardo a San Giuliano con un nuovo regolamento atto a contrastarlo: “Regolamento 
per la Prevenzione e Contrasto delle Patologie e problematiche legate al gioco d’azzardo”.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

 INSIEME CONTRO L’INCIVILTÀ

L’Amministrazione Comunale, nonostante le poche risorse, sta facendo il possibile per rendere la nostra città più vivi-
bile. Alcuni interventi di quest’anno sono: la riqualificazione del parco di Largo Unità d’Italia, la riqualificazione della 
piazza in via Piave,  la sistemazione del parco di via Sestogallo e di via Indipendenza, la realizzazione di due nuove 
aree cani in via Giovanni XXIII° e via Codecasa, la sistemazione di alcune recinzioni compresa quella dell’area cani 
a Bosco di Zivido. Questi sforzi vengono spesso calpestati da atti vandalici,  da parte di chi non ha alcun rispetto per 
il bene comune, negli ultimi episodi ricordiamo il grave danneggiamento in via Toscani/Magri appena riqualificata, il 
gioco elicottero al Parco dei Giganti messo a nuovo di recente, la recinzione privata di via Cavour. La città è di tutti 
ed è fondamentale la collaborazione di chiunque abbia elementi per segnalare gli atti vandalici ai danni della città. 
L’inciviltà è una piaga, insieme possiamo combatterla!

Gruppo Consiliare Lega Nord

 RISANATO IL BILANCIO IN 36 MESI 

L’Amministrazione Comunale guidata da Marco Segala in questi anni ha dimostrato di non temere gli effetti delle azioni 
che potevano sembrare antipopolari, in particolare: la lotta all’evasione fiscale, il recupero crediti anni 2012/2016 e 
la messa in sicurezza dei conti pubblici. Forza Italia non ha mai fatto mancare il proprio sostegno: chiudiamo il 2019 
con il parere favorevole della Corte dei Conti sulla chiusura anticipata di 4 anni, della procedura di predissesto. 
In altre parole abbiamo ereditato un Comune prossimo al fallimento e lo abbiamo risanato in poco più di 36 mesi. 
Gli investimenti sono stati rilanciati, la manutenzione ordinaria di strade, scuole e verde pubblico non sono più 
un lusso che non possiamo permetterci. I servizi alla persona e il sostegno ai più deboli e agli anziani sono stati 
incrementati, come gli investimenti sulle scuole. Sul fronte della sicurezza urbana la rotta è stata invertita e oggi 
la Polizia Locale è vista dagli altri comuni come un punto di riferimento: un risultato impensabile fino a 24 mesi fa. 
Senza anticipare quello che faremo nel prossimo anno, desideriamo augurare a tutti i sangiulianesi un Sereno e 
Santo Natale e Felice Anno Nuovo, affinché possiate realizzare tutti i sogni e i desideri che avete nel cuore per voi e 
i vostri cari.

Gruppo Consiliare Forza Italia
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DUE PESI E DUE MISURE?

Mentre sul Forno Crematorio l’Amministrazione Comunale informa i Cittadini che è stata aperta una procedura di 
finanza di progetto per la realizzazione di un impianto vicino al cimitero di Civesio, allo stesso modo non vengono 
avvisati né i cittadini  né il  consiglio comunale sull’impianto sperimentale di incenerimento dei fanghi biologici. 
Tale impianto sarà realizzato da Cap Holding presso l’impianto di depurazione di Sesto Ulteriano con un investimento 
di parecchi milioni di euro, ma il Comune non ha ritenuto di partecipare alla Conferenza di Servizi che si è tenuta ad 
ottobre. E quindi non ne sappiamo nulla né dell’impatto sull’ambiente né di quello sulla salute.
Abbiamo chiesto all’Amministrazione Segala se si possono escludere danni in relazione alle sostanze emesse in at-
mosfera a seguito dell’incenerimento o fastidi legati alle eventuali emissioni di cattivi odori: attendiamo risposta.

Il M5S  riceve il martedì dalle 10 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18 (Sala Gruppi), senza appuntamento.
https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

IL PROFITTO CHE SI VEDE NELLA VITA DELLE PERSONE: L’ORA BLU

Apprendiamo dai giornali che è intenzione dell’Amministrazione vendere l’edificio che ospita la comunità protetta per 
i minori l’Ora Blu di Sesto Ulteriano. Il sindaco ha rilasciato un’intervista sui giornali affermando “stiamo dando segui-
to a un piano definito da questa amministrazione sulla base del quale verranno alienati beni che portano uno scarso 
profitto; ad esempio parliamo di 15 mila euro di canone all’anno per quanto riguarda la comunità protetta”. Queste 
dichiarazioni ci lasciano sgomenti. Non si può pensare di gestire la cosa comune pensando solo al ritorno economico. 
Lo scopo di quell’immobile è quello di garantire un servizio ai minori, vittime di abuso e/o maltrattamento allontanati 
da situazioni familiari pregiudizievoli o da esperienza di collocamento extrafamiliare fallite. Il servizio reso ai minori 
è un “profitto sociale” che non si vede in una voce di bilancio, ma è un profitto di cui beneficiano le vite dei ragazzi 
che vengono aiutati. Questo modo di fare politica che guarda solamente ed esclusivamente ai ritorni economici e non 
alla comunità non ci appartiene. Nell’attesa di una discussione sul tema in consiglio ringraziamo tutti i professionisti 
che lavorano nella comunità per il servizio fino ad ora reso per i nostri cittadini più piccoli e fragili.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

SI SCRIVE LUDOPATIA, MA PER FAVORE NON CHIAMATELA MALATTIA
 
Sarebbe troppo facile, e comodo, relegare la ludopatia tra le tante nevrosi moderne; in realtà al gioco d’azzardo “le-
cito” qualcuno ha detto sì e oggi tocca alle amministrazioni locali medicare gli effetti di questa vera e propria bomba 
sociale. 
63.300.000 euro (pari a una volta e mezzo il bilancio comunale) è il dato complessivo del gioco d’azzardo “lecito” nel 
nostro comune (dati Agenzie Dogane Monopoli, anno 2018). Dividendo per i 38.537 abitanti ufficiali abbiamo una 
spesa annua pro-capite di 2.218 euro (giocatori e non giocatori, tutti compresi ovviamente). Non è questo il luogo 
ove poter argomentare su un tema così complesso, ma la domanda è: a chi giova? A chi è convenuto consentire una 
simile diffusione del gioco d’azzardo? La risposta non è difficile visto che l’erario ha incamerato nell’anno 2018 poco 
meno di 9,5 milioni, ma quali sono i costi sociali? In attesa di risposta almeno non chiamiamola malattia.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà

APPELLO PRO VOLONTARIATO

La nostra Città ha una grande bellezza: il VOLONTARIATO, una risorsa preziosa e insostituibile. Associazioni che tra-
mite tante persone, tutte volontarie, forniscono servizi di vario genere. A San Giuliano infatti esistono associazioni di 
ogni tipo: sociale, culturale, educativo, ambientale, ricreativo, nonchè diversi comitati cittadini -  complessivamente 
se ne contano più di 150 - ma purtroppo le “risorse umane” non sono mai abbastanza! In alcuni casi il turn over 
non è scontato ed è per questo motivo che abbiamo intitolato il nostro articolo: “Appello pro volontariato”. Vogliamo 
richiamare l’attenzione di tutte quelle persone che possono disporre di qualche ora del proprio tempo da dedicare a 
tali attività, per sostenere le associazioni e nello stesso tempo aiutare il prossimo, scegliendo il settore più confacen-
te alle proprie caratteristiche e capacità; per chi fosse interessato ogni riferimento potrà essere richiesto in Comune.
Vorremmo concludere questo invito con una bella frase, adatta non solo al periodo natalizio:  “Ricordati, se mai do-
vessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai una alla fine del tuo braccio... Nel diventare più maturo 
scoprirai che hai due mani. Una per aiutare te stesso, l’altra per aiutare gli altri”.

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco
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