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In agenda: Soggiorni estivi over 65, letture ed eventi letterari, dote scuola 
Revisione seggi elettorali e info referendum
Sportello di orientamento legale per i cittadini 
Carnevale: tutti gli appuntamenti del 29 febbraio 
Iniziative per l’8 marzo ...e oltre!
Sociale: aggiornamento iter Residenza per anziani  
Tributi: come mettersi in regola con i pagamenti arretrati buTI LOCALI 
Modifiche trasporti per lavori Cap
Spazio ai Gruppi Consiliari

Focus sulla sicurezza 
e il decoro urbano 
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L’OPINIONE DEI CITTADINI, BUSSOLA PER PROGETTARE IL FUTURO 
Cari Sangiulianesi,
con orgoglio posso affermare 
che, finalmente, la nostra Cit-
tà ha rialzato la testa!
È un fatto oggettivo che trova 
riscontro nella risposta avuta 
dal campione di cittadini coin-
volti nell’indagine di opinione 
riguardante molteplici aspetti 
della nostra Città: uno stru-
mento che ritengo utile a fare 
un “esame di realtà” sull’o-
perato di un’Amministrazione 
pubblica. 
Il nostro Comune è torna-
to in questi ultimi anni ad 
investire nei parchi, nella 
manutenzione, nelle stra-
de, grazie ad un’oculata 

gestione delle risorse finanziarie-pubbliche, che 
ha prodotto una netta inversione di rotta sulla ge-
stione dei conti, liberando risorse per sviluppo e 
investimenti. 
E ciò che più ci rende soddisfatti è che, tutto que-
sto, è percepito anche e soprattutto dalla cittadi-
nanza stessa: il 55% dei cittadini ritiene che la 
situazione sia migliorata (vd. grafico sotto), e que-
sto per noi è grande motivo di orgoglio dato che, 
per la prima volta dal 2007, la percentuale di 
chi intravede un trend positivo supera il 50%.  

Questo è un numero incoraggiante, tenuto conto dei 
problemi che tuttora stiamo affrontando e, allo stesso 
tempo, uno sprone a non abbassare la guardia per fare 
ancora di più e meglio. 
Lo stesso strumento che ci ha permesso di indagare 
l’opinione della cittadinanza, e le cui risultanze trovate 
publbicate sul sito sangiulianonline.it (sez. comunicazione/
pubblicazioni e statistiche) è anche utile per comprendere 
le priorità su cui porre ancora più attenzione (vedi 
grafico sotto). Tra queste, in primis, la manutenzione 
delle strade, che, in ogni caso, presenta un trend in mi-
glioramento rispetto agli ultimi due anni e la sicurezza 
(focus alle pag. 14 e 15) che però, grazie alle azioni messe 
in campo e all’attività della Polizia locale, vede aumenta-
re la percezione di città più sicura da parte dei cittadini 
(53% contro il 49% di un anno fa).  

Come possiamo rispondere quindi alle sollecitazioni che 
provengono dalla nostra comunità? Ad esempio, attraver-
so un Bilancio di previsione, approvato lo scorso dicem-
bre, solido e incentrato sulla concretezza delle azioni in 
campo sociale (v. pag. 13), educativo e ambientale; attra-
verso l’impegno verso il prossimo Rendiconto di Gestione 
con un’importante variazione da impiegare proprio per 
far fronte alla manutenzione strade e ai progetti e alle 
opere pubbliche di cui abbiamo parlato nello scorso nu-
mero del giornale, che voglio ricordare non costa un 
centesimo alle casse del Comune. Senza tralasciare i 
momenti di aggregazione (es. Carnevale, pag.8) e di rifles-
sione (come la Giornata Internazionale della Donna, pag. 12), 
l’auspicio è che la nostra città possa affrontare gli anni 
futuri con basi finalmente stabili e durature nel tempo. 
      
            Il Sindaco   
                  Marco Segala

      

fonte: Sylla 2019
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Il tempo trascorso con i nostri figli a leggere storie  e 
filastrocche, rappresenta un’esperienza dolce e intima, 
da conservare nei ricordi più cari. 
L’attività di lettura costituisce un’esperienza importante 
per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo 
delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.
Per queste ragioni la Biblioteca di piazza della 
Vittoria ha organizzato, presso la Sala Junior,  incontri 
gratuiti dedicati ai piccolissimi tutti i martedì fino 
a maggio dalle ore 10 alle ore 12, nell’ambito del 
progetto “Nati per leggere”. 

LETTURE A 
SORPRESA
Letture per bimbi 

dai 6 ai 24 mesi

IN BIBLIOTECA CON IL BEBE’

CONCORSO DI NARRATIVA DEDICATO ALLE DONNE
Al via la 3° edizione del concorso di narrativa: “Es-
senzialmente io. Racconti di fretta per narra-
re l’avventura di essere donna”. E’ possibile invia-
re la propria domanda entro lunedì 9 marzo 2020. 
La scheda di partecipazione si può ritirare 
presso: il Centro Donna, la Biblioteca di Piaz-
za della Vittoria, la Biblioteca di Sesto Ulte-
riano o scaricare dal sito: www.sangiulianonline.it.  
La scheda, dopo essere stata compilata e firmata, deve 
essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Municipio          
( aperto da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e gio-
vedì anche dalle 15.45 alle 18.00) o inviata via e mail a: 
spazio.cultura@comune.sangiulianomilanese.mi.it.  
La premiazione delle vincitrici si terrà in Sala Previa-
to (SpazioCultura-Piazza della Vittoria) domenica 22 
marzo 2020 alle ore 16. 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO
Continuano gli appuntamenti con lo sportello di orienta-
mento legale, frutto della Convenzione tra il Comune di 
San Giuliano Milanese e l'Ordine degli Avvocati di Milano, Il 
servizio è gratuito e accessibile a tutti i sangiulianesi 
 consiste in: attività di informazione e orientamen-
to sul percorso legale da intraprendere (diritto ci-
vile, di famiglia), chiarimenti e approfondimenti su 
leggi e procedure. Lo Sportello infatti è esclusivamente 
di orientamento legale, ovvero non è possibile dare man-
dato all’avvocato presente allo sportello.
Lo sportello è attivo presso Punto Comune, Palazzo Co-
munale di via De Nicola, il giovedì dalle ore 16 alle 18.
Per accedere al servizio è necessario fissare un ap-
puntamento, telefonando da lunedì a venerdì (ore 
10.30/12.30) all’Urp: ( 02 98207216.
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Il Comune di San Giuliano Milanese ha avviato 
un processo di revisione della distribuzione delle 
sedi di seggio, al fine di conseguire una distri-
buzione più equa e uniforme degli elettori 
sul territorio. Con la suddetta revisione, tra l’al-
tro, è stata  esclusa come sede di votazione 
la scuola di Piazza Italia, che pertanto potrà 
continuare a svolgere regolarmente le lezioni.  
L’ufficio Elettorale del Comune dallo scorso 4 feb-
braio ha iniziato a distribuire i tagliandi di aggior-
namento con l’indicazione della nuova sezione, 
sulla base di una programmazione che coinvol-
gerà oltre 4.000 cittadini e che si concluderà alla 
vigilia del referendum del 29 marzo.
Si sono già chiusi i primi due scaglioni di revisio-
ne, per un totale di circa 1500 elettori; ora è il 
turno delle vie: Mazzini, Rossini e C.Porta sino 
al 29 febbraio e ai residenti delle vie Cervi 
(civici 3-38 fino al 7 marzo e civico 8 dal 2 al 
14 marzo), Carducci (9/21 marzo), Turati, 
Baracca, Sauro, A. Negri (16/28 marzo). La tabella con le indicazioni precise dei giorni e orari in cui presentarsi 
agli sportelli del Municipio è pubblicata sul sito: www.sangiulianonline.it. 
E’ possibile presentarsi con la propria tessera elettorale, sia personalmente o incaricando un vicino di casa o altra 
persona di fiducia. Nel caso di smarrimento della tessera è necessario presentarsi personalmente con un documento 
d’identità. Per eventuali chiarimenti telefonare all’Ufficio Elettorale: (02 98207303-382. 
Domenica 29 marzo si terrà il referendum sulla legge costituzionale in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari: sarà possibile votare dalle 7 alle 23 muniti di carta identità e tessera elettorale. In caso 
di esaurimento degli spazi per la certificazione dell’esercizio di voto, può essere richiesta una nuova tessera presen-
tandosi all’ufficio Elettorale con la vecchia tessera. L’ufficio Elettorale è aperto sabato 29/2 - 7/3 -14/3 - 21/3 
dalle 9 alle 12; è inoltre aperto anche il 27 e 28/3 dalle 9 alle 18 e domenica 29/3 dalle 7 alle 23.  

INFO UTILI PER TESSERA ELETTORALE E REFERENDUM 
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Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contri-
buti previsti da Regione Lombardia per sostenere econo-
micamente il percorso educativo degli studenti. La novi-
tà di quest’anno è che i singoli contributi usciranno 
in differenti momenti nel corso del 2020. 
Il primo bando, con apertura dal 9 marzo all’11 
maggio riguarda il materiale didattico e prevede 
un contributo per  l’acquisto di libri di testo, do-
tazioni tecnologiche e strumenti per la didatti-
ca. La domanda può essere presentata per studen-
ti residenti in Lombardia che frequentano un corso 
presso istituti superiori di primo e secondo grado 
statali o paritari o istituti formativi accreditati dal-
la Regione, con sede in Lombardia o regioni limitrofe, 
purché lo studente rientri presso la propria residenza.  

E’ inoltre prevista da marzo ad aprile l’apertura del 
bando “Sostegno disabili” rivolto alle scuole dell’in-
fanzia autonome non statali e non comunali.
E’ possibile presentare la domanda solo con proce-
dura informatica: www.bandi.servizirl.it.

Occorre essere in possesso di:
• Credenziali SPID o CRS/CNS (Carta Regionale o 
Nazionale dei Servizi) con relativo PIN;
• Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) in corso di validità (rilasciata dopo il 1° gen-
naio 2020) compresa tra 0 e 15.749 euro
• Casella di posta elettronica e numero di cellulare

Presso Punto Comune in Municipio ogni mercoledì dalle 
8.45 alle 12.30 è a disposizione dei cittadini una posta-
zione con pc per l’inoltro autonomo della domanda: 
data la necessità di regolare l’accesso, al fine di garantire 
il tempo necessario ad ogni utente per completare l’inol-
tro on line, è necessario fissare giorno e orario, telefo-
nando il lunedì dalle 10 alle 12 allo ( 02 98207305.

DOTE SCUOLA 2020/2021: TUTTE LE NOVITÀ

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con AU-
SER, organizza anche quest’anno soggiorni di vacanza 
rivolti ai cittadini senior. Le iscrizioni si terranno pres-
so la Sala Consiliare del Municipio (ingresso da Largo 
Pertini) dalle 9.30 alle 11.00 ed è necessario presentarsi 
muniti di copia della carta d’identità e del codice fiscale. 
Queste le destinazioni e i giorni di iscrizione già stabiliti;  
potrebbero aggiungersi ulteriori proposte che saranno 
pubblicate sul sito www.sangiulianonline.it:

SICILIA-MARSALA, CLUB DELFINO BEACH ****

Periodo 1 luglio /15 luglio 2020 - Costo  € 1.190,00 
acconto di € 300,00. Iscrizioni il 6 marzo 2020

GATTEO MARE, HOTEL RIPOSO BEACH ***
Periodo 18 luglio /1 agosto 2020 - Costo  € 830,00
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 10 marzo 2020 

TRENTINO-CAVALESE, HOTEL ROMANTIC ****

Periodo 6 luglio /20 luglio 2020 - Costo  € 1.040,00
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 17 marzo 2020 

ALASSIO, HOTEL ADLER ***
Periodo 11 luglio /25 luglio 2020 - Costo  € 950,00
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 16 marzo 2020 

CESENATICO, SUITE HOTEL CARDUCCI ***
Periodo 12 luglio /26 luglio 2020 - Costo  € 850,00
acconto di € 100,00. Iscrizioni l’ 11 marzo 2020

TRENTINO-MONCLASSICO, HOTEL HOLIDAY *** S
Periodo 18 luglio /1 agosto 2020 - Costo  € 1.045,00
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 17 marzo 2020 

SENIGALLIA, HOTEL ROYAL ***

Periodo 26 luglio/9 agosto 2020 - Costo  € 990,00
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 16 marzo 2020

MISANO ADRIATICO, HOTEL LIDO *** 
Periodo 23 agosto/6 settembre 2018 – Costo € 695,00 
acconto di € 100,00. Iscrizioni il 19 marzo 2020

VACANZE PER GLI OVER 65
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Sulla base del Decreto Fiscale collegato alla Legge di 
Bilancio 2020, il ravvedimento operoso dei tributi 
locali non è più soggetto a limitazioni temporali.  
Cos’è il ravvedimento operoso? E’ uno strumento 
molto importante che permette al cittadino non 
in regola con i versamenti dovuti (es. Imu, Tari) 
di regolarizzare in autonomia la propria posizio-
ne, senza attendere la rilevazione dell’irregolarità 
da parte dell’ente e quindi la maggiorazione delle 
sanzioni. In pratica ora il contribuente può porre rime-
dio ai mancati pagamenti, fino a 5 anni pregressi. 
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’im-
posta, delle sanzioni e degli interessi.
Ad esempio: per pagamenti oltre il termine di presen-
tazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni, 
la sanzione ammonta a 4,28%; se invece il versamento 
è effettuato oltre i 2 anni dal termine di presentazione 
della dichiarazione e fino a 5 anni, la sanzione ammonta 
al 5,00%. Gli interessi, in entrambi i casi, sono calcolati 
sulla base dei giorni di ritardo e solo sul tributo dovuto.

PIU’ TEMPO PER METTERSI IN REGOLA CON I TRIBUTI LOCALI

Editore: Comune di San Giuliano Milanese 

 Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini

Videoimpaginazione: Antonstefano Brambilla,
Maria Pulvirenti  

Tipografia: Colorshade, via C.Colombo 7, Peschiera Borromeo 
Tiratura: 17.000 copie  

Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde  ( 800 179111
Questo numero è stato chiuso in redazione il 20 febbraio 2020

Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie pubblicate 
a causa di modifiche intervenute dopo la stampa del giornale. 

Il periodico “Tam Tam” non ha alcun onere economico per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto è autofinanziato dagli spazi pubblicitari presenti nel 

singolo numero. 

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

Si ringrazia per le foto:Luigi Sarzi Amadè e Alina Ghelbezan
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PER LA VOSTRA 
PUBBLICITÀ:

EDITRICE MILANESE 
Peschiera Borromeo

Tel. 02 94.43.30.55 - 
info@editricemilanese.it
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LAVORI CAP HOLDING: MODIFICHE TRASPORTI E ZTL ATTIVE  
Dal 10 febbraio sono in corso i lavori di riqualificazio-
ne della rete fognaria in via Verdi e del primo tratto 
di Via Risorgimento, tra le vie Cervi e Carducci (vedi 
foto a fianco), che rimarrà chiuso al traffico fino ad 
agosto. Le opere sono necessarie per eliminare i disa-
gi in caso di precipitazioni abbondanti, in cui la rete fo-
gnaria potrebbe non riuscire ad incanalare tutta l’acqua. 
Sono state necessarie alcune modifiche alla via-
bilità, tra cui l’istituzione di zone a traffico li-
mitato (ZTL) accessibili ai soli sangiulianesi e at-
tive da lunedì a venerdì dalle 7.15 alle 9.15, nelle 
seguenti vie: -  Sesto Gallo (Borgolombardo)- Col-
lodi intersezione via F.lli Ferrari (Carpianello) - Ca-
vour intersezione via Risorgimento (BorgoEst). 

Anche il percorso abituale di alcune linee di auto-
bus ha dovuto subire le seguenti modifiche: 
- Linea ATM 121 capolinea via De Nico-
la. Le corse sono state reindirizzate con ca-
polinea da/per Stazione San Giuliano FS  
- Linea B mantiene il capolinea in via De Nico-
la, con percorso alternativo da e verso Civesio/
Sesto: Via Risorgimento/Via Cavour/Via C. Por-
ta/ Via Cervi, per riprendere il percorso originale. 
Per chi fosse ancora sprovvisto di pass, ricordiamo 
che è possibile richiederlo all’URP (Punto Comune, 
da lunedì a venerdi, ore 8.45-12.30 e giovedì anche ore 
15.45-18). E’ importante, inoltre, tenere sempre a 
portata di mano in caso di controlli carta di identità 
e libretto di circolazione.
Info: numero verde URP ( 800 179111 
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Continua il progetto annuale di offerta formativa 
per gli studenti del Liceo Primo Levi, proposto 
nell'ambito dei percorsi per le competenze tra-
sversali e per l'orientamento, voluto fortemente 
dall'Assessore all'Educazione Maria Grazia Rava-
ra in collaborazione con le docenti del Linguistico  
Rita Borali e Vincenza Spatola.
Dopo la mostra sul campo di Fossoli/Villaggio San 
Marco presso Carpi (Modena) che ha raccontato 
l'olocausto e l'esodo giuliano-dalmata e ha visto 
gli studenti attivi come guide per la cittadinanza 
e protagonisti di performance e installazioni arti-
stiche, sarà inaugurata un'altra mostra, questa 
volta composta da tavole realizzare diretta-
mente dai ragazzi.
In occasione della Giornata internaziona-
le della donna e del Giornata della Me-
moria e dell'Impegno in ricordo delle vit-
time innocenti delle mafie, il prossimo 
13 marzo,  presso lo SpazioCultura di piaz-
za della Vittoria si aprirà la mostra “Storie di 
lotta e di sopravvivenza. Donne prota-
goniste nella Storia di ieri e di oggi.” Nel-
la Sala Esposizioni saranno esposte “Graphic 
Novel” dedicate ad alcune donne soprav-
vissute all'Olocausto e all'Esodo istriano 
o che hanno saputo contrastare la mafia.  
L'obiettivo del laboratorio creativo è quello di far 
interiorizzare agli studenti alcuni drammi del-
la storia italiana e acquisire nuove tecniche di 
storytelling, di disegno e inchiostratura.
Si è trattato di un vero e proprio lavoro di squa-
dra: i docenti del Liceo hanno aiutato i ragazzi a 
raccogliere le fonti e a progettare gli elaborati, 
mentre i fumetti sono stati realizzati sotto 
la guida e la supervisione di Giorgio Giunta, 
artista locale del team S-cool, che ha sponsoriz-
zato il progetto.
Ma la Sala Esposizioni non ospiterà solo le ope-
re dei liceali: ci sarà spazio anche per le il-
lustrazioni realizzate da fumettisti pro-
fessionisti che hanno raccontato le storie di uomini e donne che hanno messo in gioco la loro vita 
nella ricerca della verità e della giustizia. La mostra “1, 10, 100 agende rosse” sarà presentata dall'As-
sociazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e vedrà la visita degli studenti delle scuole della nostra città.  

L’appuntamento è quindi per venerdì 13 marzo alle ore 15.00 presso SpazioCultura; per l'occasione saranno 
presenti Marisa Garofalo – sorella di Lea che fu uccisa dai clan mafiosi - e Piera Aiello, collaboratrice di 
giustizia e componente della Commissione giustizia della Camera e della Commissione Antimafia.

I FUMETTI RACCONTANO LA RESILIENZA 
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8 Marzo
                      e oltre 

SABATO 7 MARZO ORE 18.00 - SALA PREVIATO
COMICHE, BUFFE, DIVERTENTI DONNE

Spettacolo e reading dedicato alle donne, a cura del Teatro dei Sentieri

DOMENICA 8 MARZO ORE  17.00 - SALA PREVIATO
DETTO TRA NOI  ...  

Spettacolo di sei monologhi a cura della Compagnia Pyt Teatro di Peschiera Borromeo 

VENERDÌ 13 MARZO ORE 15.00 - SALA ESPOSIZIONI
 Inaugurazione delle mostre:

STORIE DI LOTTA E DI SOPRAVVIVENZA. DONNE PROTAGONISTE NELLA STORIA DI IERI E DI OGGI   
a cura degli studenti del liceo Linguistico Primo Levi  

 1, 10, 100 AGENDE ROSSE...QUALE DEMOCRAZIA? 
a cura dell'Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli  

                       
DOMENICA 22  MARZO 2020 ORE 16.00 - SALA PREVIATO

Premiazione 3° edizione del Concorso di narrativa breve:
 ESSENZIALMENTE IO - RACCONTI DI FRETTA PER NARRARE L’AVVENTURA DI ESSERE DONNA

DOMENICA 29 MARZO ORE 16.30 - VIA LOMBARDI, SESTO ULTERIANO 
 Spettacolo teatrale  

VOLA FARFALLA GIALLA
Spettacolo con parole, musica e canzoni originali, liberamente ispirato al libro “La farfalla gialla”
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L’Amministrazione Comunale nei mesi scorsi ha pubblica-
to un avviso per la co-progettazione e gestione in part-
nership di attività ricreative, aggregative e culturali 
rivolte ai cittadini che frequentano i 3 centri po-
livalenti per pensionati in città. La cooperativa Arti 
e Mestieri, aggiudicataria del progetto, è già al lavoro 
insieme ai servizi Sociali del Comune, per programma-
zione nuove attività che coinvolgano gli utenti, al fine di 
promuovere la loro partecipazione attiva e moltiplicare le 
loro possibilità di socializzazione. 

Saranno quindi presentati a breve ai fruitori dei nostri 
centri di Piazza della Vittoria, Villa Volontè (Borgolom-
bardo), via Toscana (Sesto Ulteriano) le nuove propo-
ste, che vedranno,  solo per citare alcuni esempi: nuovi 
corsi, laboratori creativi, attività ludiche, incontri 
sulla salute e il benessere, uscite culturali e gite. 

NOVITA’ PER I CENTRI PENSIONATI 

A seguito dell’approvazione dell’avviso pubblico per la 
raccolta di manifestazioni di interesse, alcuni operatori 
del settore hanno presentato le loro proposte per 
la realizzazione di una Residenza Sanitaria per An-
ziani (RSA), mostrandosi quindi disponibili all’acquisto 
del terreno di proprietà comunale che si affaccia su via 
Gorki.
E’ stata inoltre approvata dalal Giunta , lo scorso 18 feb-
braio, la nuova convenzione che regolerà i rapporti 
tra il Comune e il futuro acquirente/operatore in-
teressato.  
Il prosieguo dell’iter, che culminerà con la nuova asta 
(la prima è andata deserta), determinerà se in tempi 
brevi si potrà procedere realizzazione di un servizio par-
ticolarmente atteso dai sangiulianesi, ma che potrebbe 
soddisfare anche parte dell’elevata domanda di cura e 
assistenza per le persone anziane che accomuna tutto il 
Sud Milano.

AGGIORNAMENTO RESIDENZA PER ANZIANI
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LE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE NEL 2019
 

La Polizia Locale svolge numerose tipologie di attività  
sul territorio, che non si limitano alla vigilanza stradale 
ma riguardano anche, tra gli altri, i controlli ambientali 
sulle discariche abusive, sul commercio locale, sulla si-
curezza urbana e le indagini giudiziarie in sinergia con le 
altre Forze dell’Ordine operative in città. 
Nel corso del 2019, che ha visto anche l’inserimento di 
due nuovi agenti in organico destinato ad ampliarsi an-
che quest’anno, si è fatto fronte a quasi 10.000 richie-
stedi intervento provenienti dai cittadini (poco più di 
5.000 nel 2018); 15.000 sono stati i verbali emessi 
per violazioni al Codice della Strada, 4.546 strettamente 

FOCUS: SICUREZZA E DECORO URBANO 

legate alla viabilità urbana. Le indagini aperte di po-
lizia giudiziaria sono state 202, a fronte delle quali 
5 persone sono state arrestate, mentre 46 sono state 
identificate e fotosegnalate durante il pattugliamento del 
territorio. 
Triplicate, infine, in un anno le rimozioni del-
le auto abbandonate (più di cento) sul suolo pub-
blico rispetto al 2018 (poco più di 30 gli interventi). 
Con una pattuglia dedita al controllo dei quartiere, l’in-
cremento del personale previsto anche quest’anno e nuo-
vi investimenti nella strumentazione tecnologica in dota-
zione ai vigili, si potrà rispondere da quest’anno in modo 
ancora più efficace al bisogno di sicurezza dei cittadini. 

I DATI DELLA PREFETTURA: UN TREND POSITIVO

Un contributo importante che “fotografa” la situa-
zione in città arriva anche dai dati messi a disposi-
zione dalla Prefettura di Milano, con numero e 
tipologia dei principali reati commessi a San Giu-
liano, dal 2011 al 2018 (vedi grafico sotto): nel com-
plesso, si registra negli anni una flessione dei reati, 
con una citazione per furti e rapine, fenomeni parti-
colarmente pericolosi per l’incolumità delle persone: 
rispettivamente - 39% e - 33% rispetto al 2011.  
Anche danneggiamenti e lesioni dolose sono dimi-
nuite, attestandosi nel 2018 rispettivamente a 131 e 49 
(erano 584 e 74 nel 2011). 
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VELOX PER GUIDARE  “ATTENTA-MENTE!”
 
Sicurezza è anche prevenzione ed educazione stra-
dale: dopo la sperimentazione dello scorso autunno in 
alcune zone (via Toscana, via Repubblica, via Liberazio-
ne, Via Gorkj, via Emilia, via dalla Chiesa, via Parlamen-
to) con il posizionamento di 7 colonnine arancioni 
per monitorare la velocità dei veicoli senza emettere 
multe, dal gennaio scorso i velox sono entrati in fun-
zione con la presenza  di una pattuglia di agenti. Sino 
ad oggi sono state emesse circa una decina di contrav-
venzioni, soprattuto nell’asse di via della Chiesa,  se-
gno dell’efficacia dei dispositivi anche come deterrente.  
Il progetto “Attenta-Mente!”, che prevede anche 
campagne sulla sicurezza stradale e formazione per la 
PL, continua per i prossimi tre anni, con un inve-
stimento annuale di € 5.000, che comprende anche la 
manutenzione dei velox, che in questi mesi sono stati 
spesso oggetto di vandalismo.

APP “1SAFE” PER CONTROLLO DI VICINATO 
E  SICUREZZA  DELLE PERSONE 

 
I gruppi di “Controllo di Vicinato”, costituiti a 
San Giuliano in alcune zone (Serenella, via De Nico-
la, via Emilia 1/ F.lli Cervi, Case Rosse, Zivido e Ca-
scina Selmo) sono importanti per la sicurezza. 
Il gruppo di vicinato tiene gli occhi aperti” nel quartiere, 
condivide e verifica le informazioni e segnala i fatti più 
rilevanti al 112 o alla Polizia Locale, utilizzando l’app 
“1SAFE!” scaricabile gratis sul proprio smartphone.  
Chi vuole aderire al “Controllo di Vicinato” può scrivere a: 
controllodivicinato@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
o rivolgersi allo sportello di Polizia Locale in Municipio. 
Tra le funzioni dell’app segnaliamo Seguimi+, rivol-
ta a ragazzi, donne, anziani che non si sentono 
al sicuro in giro da soli, soprattutto in orario serale.  
All’inizio del tragitto basta avviare la procedura di sicu-
rezza attraverso “1SAFE”, seguire le indicazioni per con-
fermare che va tutto bene alle persone di fiducia che 
stanno monitorando il percorso sull’app, oppure inviare 
un segnale d’allarme in caso di necessità. 

FOCUS: SICUREZZA E DECORO URBANO 
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con il Patrocinio del

ISCRIZIONI APERTE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI
Continua fino al 31 maggio la raccolta delle iscrizioni agli asili nido comunali per 
l’anno educativo 2020-2021. E’ possibile presentare la domanda d’iscrizione pres-
so la Segreteria del nido “Arcobaleno” di Via Serrati, da lunedì a giovedì dalle 
13.30 alle 14.30. E’ possibile seguire tutte le iniziative dedicate ai servizi all’infanzia sulla 
pagina FB: www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MADRE
“Se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile arriverai alla sua testa. Se gli parli nella sua lingua arriverai 
al suo cuore”. La massima di Nelson Mandela è stata d’ispirazione nella prosecuzione, per il secondo anno consecu-
tivo, di un progetto incentrato sulla multiculturalità all’asilo nido “Il Piccolo Principe” di via Cervi. Il team 
educativo ha pensato infatti ad attività che coinvolgessero i genitori, valorizzando le loro origini e la loro 
cultura di appartenenza, attraverso la realizzazione di manufatti e addobbi e con parole che raccontano 
nella lingua madre dei genitori, l’esperienza al nido. Venerdì 21 febbraio è stata così festeggiata la: “Giornata 
internazionale della Lingua Madre”.

NEWS DALLE FARMACIE
La tua salute merita più tempo! Per questa ragione da Febbraio è stato 
ampliato l’orario della Farmacia Comunale 1 di via San Remo, che ora 
è aperta anche il sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.30. Inoltre 
presso la stessa Farmacia Comunale 1 e alla Comunale 4 del Centro Com-
merciale S.Giuliano, in via Tolstoj, è possibile effettuare i pagamenti con 
un semplice “clic” tramite l’app Satispay. Per scoprire tutte le esclu-
sive offerte e per restare aggiornati su tutte le iniziative delle farmacie, 
visitate la pagina FB: www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM.

NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE
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 realizza-
zione. Per informazioni: (02 98249399.

                               NOTIZIE DA ASF 
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GRUPPI CONSILIARI 
     EX CASERMA VIA TRIESTE 

L’amministrazione di San Giuliano Milanese  si è fatta carico di difficili battaglie atte a migliorare la vivibilità del 
nostro territorio: l’ ultima iniziativa riguarda l’esproprio dell’ ex caserma di via Trieste. In base all’articolo  42 al  3° 
comma  della  Costituzione della Repubblica Italiana,  si stabilisce che: “La proprietà privata può essere espropriata 
per pubblica utilità....e che tutti i cittadini sono sottoposti a “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale”.  In virtù di questi doveri, il bene espropriato passa in capo all’Amministrazione per ragioni di pubblica utilità, 
cioè per il perseguimento di un interesse pubblico, ovvero in questo caso della collettività sangiulianese. Quindi, fatto 
salvo l’esito positivo di eventuali ricorsi, il manufatto, che al suo interno si compone di 24 alloggi e di diversi locali 
utilizzabili per servizi necessari alla nostra città, potrebbe finalmente passare sotto la proprietà dell’ente, a beneficio 
di tutta la comunità di cittadini.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

NEL 2020 IL CENSIMENTO GEO REFERENZIATO DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE DI SAN GIULIANO MILANESE

Nel corso dell’anno 2020 verrà realizzato il censimento geo referenziato del patrimonio arboreo e delle aree a 
verde di San Giuliano Milanese, uno strumento strategico per la programmazione della manutenzione ordinaria  e 
straordinaria del verde pubblico e per il monitoraggio dello stato di salute delle piante. Il censimento riporterà varie 
informazioni, inoltre, per i soggetti arborei verrà apposto un cartellino identificativo applicato fuori dalla portata degli 
utenti e che si conserva nel tempo e “cresce” insieme alla pianta. 
Il database sarà gestito dal software GreenSpaces, una piattaforma che mette a disposizione in qualsiasi momento 
una “fotografia” del patrimonio verde, consentendo una supervisione in tempo reale e una programmazione ragionata 
degli interventi, fornendo gli strumenti per la gestione della relativa documentazione fotografica, la rendicontazione 
dei lavori effettuati e la gestione degli appalti per la manutenzione del verde pubblico.

Gruppo Consiliare Lega Nord

 ATTENZIONE ANCHE AL MONDO DEGLI ANIMALI, UN SEGNALE DI CIVILTA’  

Forza Italia, a livello nazionale e regionale, si contraddistingue per l’attenzione che pone verso il mondo animale. 
Anche la nostra Amministrazione Comunale non è da meno. Infatti, il 2020 si caratterizzerà per la realizzazione del 
cimitero degli animali di affezione, dell’approvazione del regolamento dei diritti degli animali e del miglioramento e 
potenziamento delle aree cani presenti in città. In particolare la nostra Città sarà una delle poche realtà della Città 
Metropolitana di Milano ad essere dotata di un cimitero per gli animali di affezione, realizzato dall’Azienda Speciale 
Farmacie (ASF), di proprietà comunale. Il nuovo servizio consentirà di realizzare un’area verde, fruibile da parte dei 
cittadini, a ridosso delle due aree gestite dal WWF, in prossimità del Cimitero del Capoluogo. All’interno del progetto 
è anche prevista la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra via Brigate Partigiane e via Menotti 
Serrati, così da garantire un passaggio sicuro e diretto alle famiglie residenti nella frazione di Zivido. Infine, saranno 
realizzate due nuove aree cani: una nell’oasi gestita dal WWF in via De Nicola e una nel Parco di Via Resistenza, 
rispondendo ad un bisogno manifestato da parte di molti cittadini.

Gruppo Consiliare Forza Italia
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GRUPPI CONSILIARI 
ALCUNI CHIARIMENTI SULLE ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 

La figura dell’Ispettore Ambientale Comunale, in applicazione della normativa (D. L.gs 152/2006) è volta prioritaria-
mente alla prevenzione, vigilanza e controllo - da parte degli utenti - del corretto conferimento, gestione, raccolta 
e smaltimento dei rifiuti. In sintesi è la figura che deve garantire l’osservanza delle norme previste dai regolamenti 
comunali per la disciplina Rifiuti Solidi Urbani (RSU), finalizzata all’attuazione del recupero, riciclo e riutilizzo degli 
stessi. L’associazione Agriambiente stipula con diversi comuni, tra cui il nostro, convenzioni le cui finalità, sotto l’egi-
da dell’Ente Locale e della Polizia Locale, sono appunto il controllo del territorio specificatamente rivolto alla corretta 
deposizione dei rifiuti domestici, alla corretta gestione degli animali d’affezione, al rispetto dell’ambiente e della cosa 
pubblica ed in generale al rispetto delle normative locali e nazionali oggetto della convenzione stessa. Le guardie co-
munali della nostra città espletano pertanto funzioni cosiddettte di Polizia Amministrativa, muniti di regolare decreto 
sindacale, oltre che del decreto Prefettizio. 

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

PATAMPATAM  (UN CITTADINO -B.V.- CI SCRIVE)

“ …Avrei alcune osservazioni da fare sull’ultimo numero del Tam Tam, quello tra l’altro senza numero, anzi Numero 
Speciale. La prima cosa che ho notato è il fatto che non c’era nessuno spazio a disposizione dei gruppi di minoranza, 
quelle 10 righe che davano perlomeno un’apparenza di democrazia e di contraddittorio. La seconda cosa è come 
mai il bilancio comunale 2020, che se non sbaglio viene approvato dal Consiglio Comunale, diventa un’occasione di 
pubblicità promozionale per i partiti di  maggioranza, con tanto di foto 8cm.x8cm. per ognuno dei ritratti di Sindaco 
e Assessori: non si poteva perlomeno togliere le foto e la pagina che ne risultava darla alle minoranze? La terza cosa 
è come mai non si parla più degli immobili di Genia che dovevano già essere tornati a casa, di RoccaBrivio che è di 
nuovo abbandonata a se stessa, e della variante al piano regolatore che porterà a una ancora massiccia cementifi-
cazione del territorio di San Giuliano. L’ultima cosa: ho notato che gli inserzionisti sono sempre gli stessi…., ma la 
pubblicità la pagano o poi paghiamo sempre noi pure per la stampa di regime?”
https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

TRASPORTO PUBBLICO… AL SOLITO IN RITARDO

Il treno sarebbe un’ottima alternativa per decongestionare il traffico sulle nostre strade, in particolare, la Via Emilia. 
A maggior ragione in questi mesi in cui sono iniziati i lavori sulla rete fognaria da parte di CAP Holding, che rendono 
ancora più difficoltosa la viabilità.
Il servizio offerto da Trenord continua a presentare enormi carenze per i pendolari, a questo si aggiunge dal mese di 
febbraio, il trasferimento del capolinea della Linea 121, da Via De Nicola alla Stazione FS, con ulteriori disagi, sempre 
a discapito di chi deve utilizzare il trasporto pubblico per studio o lavoro.
Proprio per questi motivi, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico negli ultimi mesi ha continuamente posto 
l’attenzione in Consiglio comunale al problema e alla necessità di trovare soluzioni vantaggiose per le migliaia di 
sangiulianesi che ogni mattina devono utilizzare i mezzi pubblici. L’Amministrazione su questo tema non ha fornito 
delle risposte esaustive, anzi, ne ha più volte rimandata la trattazione, ma noi continueremo a porre l’attenzione su 
questo tema.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

VIENI, C’È UNA STRADA NEL BOSCO…

Prosegue il percorso del PGT (Piano di Governo del Territorio) di San Giuliano Milanese. Partita la fase di Valutazio-
ne Ambientale Strategica i cittadini hanno avuto la possibilità di esprimere pareri nel merito. Tra le considerazioni 
espresse molta attenzione va agli aspetti territoriali, che sono ovviamente ricompresi nel piano ma non sempre rice-
vono la giusta attenzione, soprattutto per quanto riguarda le previsioni di tutela e valorizzazione. Torneremo presto 
su questi argomenti, che abbiamo affrontato anche in una serata pubblica nel mese di febbraio. Però già da subito 
una previsione ci pare particolarmente problematica: la realizzazione di una strada di collegamento tra Civesio in 
San Giuliano e via Di Vittorio a San Donato. Se realizzata taglierebbe a metà il Parco della Campagnetta e il giardino 
pubblico di via Di Vittorio. Bocciata.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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