
Periodico del Comune di San Giuliano Milanese n. 105 - giugno 2019 

In agenda: scadenze e appuntamenti da ricordare
Bando benemerenze civiche
Progetti:  Residenza Sanitaria Assistenziale e Cimitero degli animali
Territorio: aggiornamento lavori pubblici
Tutela ambientale: convenzioni wwf, stop agli orti abusivi 
Sondaggio: se si spostasse il mercato del sabato?
Prossimi eventi in città:  Parco Nord, Oasi via de Nicola, Serenella 
Gruppi Consiliari

Congratulazioni alle  coppie 
“d’oro, di diamante”... e oltre!
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 SAN GIULIANO, CITTA’ VIVA E IN MOVIMENTO 
Siamo praticamente a metà del 2019 
e come si dice spesso: “il tempo è 
volato”. 
Mi conforta il fatto che questi 34 mesi 
densi di impegni e che hanno richie-
sto un grande lavoro di squadra, 
stanno producendo risultati decisi-
vi per il futuro della nostra città. 
Mi riferisco essenzialmente all’ap-
provazione tra febbraio e aprile degli 
atti legati ai conti pubblici, dai quali 
emerge un quadro finalmente posi-
tivo e incoraggiante per il prosieguo 
dell’azione amministrativa. 
Il previsionale 2019-2021, il consun-
tivo 2019 a cui si è aggiunta a fine 
aprile una variazione di bilancio che 
ha certificato la disponibilità di una 
somma di oltre 2 milioni di euro per 
opere e inteventi, hanno sancito la 
bontà di un’azione che ha saputo co-
niugare in modo virtuoso la qua-
lità dei servizi per la collettività con il requisito del-
la sostenibilità reale e concreta dei conti. 
Proprio perchè siamo consapevoli della complessità della 
situazione che abbiamo dovuto affrontare, non vogliamo 
nè possiamo “allentare la presa”. 
La nostra attenzione rimane alta, sappiamo che dobbia-
mo continuare sulla scia dei provvedimenti che abbiamo 
messo in campo e che stanno producendo gli effetti spe-
rati, senza perdere di vista l’obiettivo più ambizioso: far 
diventare, dopo anni di turbolenze, la gestione della città 
“ordinaria” e non emergenziale. Posso dire con orgoglio 
che quella che sembrava una missione impossibile sta 
diventando una realtà. Lo dice in primis la Corte dei Con-
ti che controlla semestralmente la tendenza dei nostri 
“numeri”, ma noi speriamo anche di poter chiudere il cer-
chio con una conclusione positiva dell’iter che riguarda la 
questione del patrimonio ancora “targato“ Genia. 
Oggi però, grazie al lavoro che ci ha condotto fino a qui,  
possiamo dedicarci ad un’altra sfida, quella di destinare 
le risorse disponibili , traducendole in servizi e op-
portunità per la collettività. 
Nel numero scorso abbiamo delineato il quadro 
complessivo degli investimenti programmati già a partire 
da quest’anno su diversi ambiti (scuole, strade, piste 
ciclabili, arredo urbano, trasporto e mobilità, socialità), 
di cui diamo su questo numero del giornale un ulteriore 

aggiornamento che riguarda in 
particolare le opere pubbliche, 
scuole ed edifici pubblici (pag.8). 
Non mancano poi focus dedicati 
ad alcuni progetti  che 
potremmo concretizzare: mi 
riferisco in particolare al cimitero 
degli animali (pag. 7),  e alla 
Casa di Riposo per anziani che 
preveda anche agevolazioni per i 
nostri cittadini.
C’ poi spazio per un’altra questione 
su cui  chiediamo ai cittadini di 
esprimere la propria opinione, 
ovvero l’ipotesi di  spostamento 
del mercato del sabato (pag.11).
L’attenzione ai temi sociali trova 
spazio nelle iniziative che hanno 
coinvolto diversi  nostri assessorati 
su un tema drammatico quale 
la violenza di genere: oltre 
alla mostra: “Com’eri vestita?” 
visitabile in Comune fino al 29 

giugno, è importante per noi promuovere il numero 
1522 del centro Anti Violenza e Stalking: a questo 
scopo contribuirà l’installazione di 17 panchine rosse 
nelle zone più frequentate della città, centro e frazioni, 
sulle quali sarà impresso proprio quel numero, affinchè 
sia simbolicamente, ma concretamente visibile il 
messaggio lanciato contro ogni forma di violenza.  
Infine in questo numero presentiamo le iniziative che 
aprono l’estate 2019; due nuovi eventi ci aspettano 
al parco Nord per vivere insieme momenti di svago e 
divertimento: a fine maggio “Music Park”, mentre dal 
21 al 23 giugno  “Rock Street Food”. A SpazioCultura 
sarà invece visitabile la mostra fotografica: “San Giuliano 
ieri...oggi” (dal 2 al 9 giugno). Come non ricordare inoltre 
il tradizionale appuntamento con “Serenella in Festa” 
(8-9 giugno) e con le iniziative di educazione stradale 
dedicate ai più piccoli, nella stessa domenica 9 giugno. 
Questo numero di Tam Tam è l’ultimo prima della pausa
estiva; desidero quindi rivolgere un saluto e un augurio  
a tutti i sangiulianesi per un’estate serena, in cui ricari-
care le energie dopo un anno di studio o lavoro. 

Buone vacanze!
     Il Sindaco
             Marco Segala 
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IN AGENDA  

3ª EDIZIONE DI “ENJOY YOUR CITY” 
Sabato 15 e domenica 16 giugno si svolgerà la 3ª edizione di “Enjoy your 
city” che vedrà atleti di tutte le età affrontarsi nel campo da basket dei 
giardini di via Campoverde. Ecco il programma:
Sabato 15 giugno 2019
ore 10/18 3X3 Under; ore 18.30/20.20 Torneo Vecchie Glorie
Domenica 16 giugno ore 10/18
Torneo 3X3; 3 point contest; King of the fonte; nba 2k
In caso di piogga le iniziative si svolgeranno nella palestra di via Gogol.
Il ricavato del torneo verrà utilizzato per completare i lavori al campo

40ª CAMMINATA DI MARIGNANO

Una domenica all’insegna della natura e dello sport quella che propone il 
Gruppo Podistico Zivido la corsa podistica non competitiva giunta alla 40ª 
edizione, che si svolgerà domenica 23 giugno 2019 (ritrovo alle ore 7.15 
presso il campo sportivo di Zivido, via Tolstoj).
Si potrà scegliere tra diversi percorsi  differenziati dalla lunghezza 
(6,9,14 e 21) chilometri. Anche l’edizione di quest’anno prevede 
un percorso speciale di 6 chilometri dedicato alle famiglie, che 
attraverserà il Sentiero dei Giganti, l’agriturismo Santa Brera e le cascine.
Iscrizioni:  (338 9669577 - (346 64468805.

STRAWOMAN – WE RUN THE WORLD! 

Il Comune di San Giuliano Milanese “partecipa” alla corsa/camminata non 
competitiva di 5/10 km che partirà alle ore 10 del 2 giugno da Viale 
Byron a Milano e che si snoderà all'interno del Parco Sempione.
Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno al femminile d’Italia 
(aperto anche agli uomini), all’insegna della passione per lo sport, del di-
vertimento e della sensibilizzazione. 
Protagoniste della giornata sono donne unite da un unico traguardo: com-
battere la violenza di genere. Per iscriversi: www.strawoman.it/milano-
iscriviti-online/. 

YOGA AL  PARCO NORD - ESTATE 2019

Da giugno a settembre, tornano le sessioni di yoga gratuite estive a cura 
dell’ass. Soloyoga con il patrocinio del Comune. Le lezioni al parco Nord 
(via Carducci-ingresso vicino al trenino bimbi) si terranno:
- sabato mattina dalle 8.30 alle 9.30. Giugno: 1- 8-15- 22- 29; Lu-
glio: 6-13- 20- 27; Agosto: 3 -10- 17-3; Settembre: 7 
- mercoledi sera dalle 19.00 alle 20.15. Giugno: 5-12-19-26 Luglio: 
3-10-17-24-31 Settembre: 4-11-18
Anche a Sesto Ulteriano nei giardini via Settembrini si terrano le 
lezioni il sabato mattina del mese di giugno, dalle 8.30 alle 9.30. 

 ZIVIDIVERTITI 2019

Domenica 2 Giugno si svolgerà la 7ª edizione presso l’Oratorio di San-
ta Maria in Zivido, a partire dalle ore 9: mercatini degli Hobbysti, n° 6 
postazioni di giochi interattivi, gonfiabili, attività ludico/sportive per tutti. 
Alle ore 12 e dalle ore 18.30: apertura degli stand gastronomici con intrat-
tenimento musicale e per i più piccoli con Claro (12.30/14.30) e dalle ore 
18.30 con musica live a cura de I Nimals. 
E alle ore 9.30 tutti pronti per la 28° Marcia non competitiva Stra Brivio-
Sforza , partenza davanti alla Scuola dell’ Infanzia di via Corridoni, arrivo 
presso Oratorio.
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IN AGENDA 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCELLO BIVONAUNA MOSTRA CONTRO LA VIOLENZA

La mostra, organizzata in collaborazione con il Gruppo 
“No alla violenza sulle Donne SGM”, racconta storie 
di abusi accanto agli abiti esposti che rappresentano 
in maniera fedele l’abbigliamento che la vittima in-
dossava al momento della violenza. Il progetto, nato 
negli Stati Uniti nel 2013 e diffuso in Italia grazie 
all’ass.“Libere Sinergie”,  nasce dall'idea di smantella-
re il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare 
lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provo-
canti. Il pubblico può quindi identificarsi nelle storie 
narrate e al tempo stesso vedere quanto siano comuni 
gli abiti che le vittime indossavano. La mostra è visi-
tabile in Municipio fino al 29 giugno.

Martedì 4 giugno ore 
21 a SpazioCultura, 
Marcello Bivona pre-
senta il suo libro: “L'ul-
tima generazione”, 
accompagnato dalla mu-
sica di Jamel Chabbi e da 
Rosy Candiani, membro 
dell’Archivio della memo-
ria della comunità italia-
na di Tunisia. 
Il libro racconta di quan-
do la Tunisia, a fine ‘800, 
diventa protettorato 
francese e la Francia av-
via lo sfruttamento mine-
rario del paese. L'ingente 
richiesta di manodopera 
richiama in Tunisia deci-
ne di migliaia di emigrati 
provenienti dal Sud Italia 
e comincia così l'avven-

tura di quella che diventerà appunto la comunità italiana in 
Tunisia. Un'avventura che termina nei primi anni '60, co-
stringendo quella generazione di emigranti a tornare nella 
terra da cui cento anni prima padri e nonni erano fuggiti in 
cerca di fortuna. Una storia che Marcello Bivona cono-
sce bene perché è la storia della sua famiglia. 
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BANDO BENEMERENZE CIVICHE 2019 
In occasione dell’annuale Festa in Città, la Giunta Co-
munale attribuirà la Benemerenza Civica a cittadi-
ni o associazioni sangiulianesi che si sono distinte 
nell’ambito professionale, sociale, culturale (nella foto: 
i Benemeriti 2018). In tale occasione verranno inoltre 
conferiti riconoscimenti a commercianti o artigiani 
storici ed eventuali cittadinanze onorarie. 
I cittadini potranno segnalare il proprio candidato se-
guendo le indicazioni contenute nel bando, scaricabi-
le dal sito: www.sangiulianonline.it, a partire dai primi 
giorni di giugno.
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico ( 800 179111.

100 VOLTE AUGURI!

Lo scorso 11 maggio presso il salone dell’Associazione 
“Luna Rossa”, durante i festeggiamenti dedicati alle 153 
coppie sangiulianesi che hanno tagliato il traguardo dei 50, 
60 e 65 anni di vita insieme, sono stati festeggiati an-
che Idalia e Luigi ( foto sopra) che lo scorso marzo han-
no raggiunto questo importante traguardo di vita e a cui   
rinnoviamo i più cari auguri per il loro 100° Com-
pleanno!
 

 

La TARI deve essere versata tramite i modelli F24 inviati ai cit-
tadini entro: - prima rata, 1/7 - seconda rata, 31/10 - unica 
soluzione, 1/7 (utilizzando entrambi gli  F24).  La scadenza 
IMU è il 17/6 (acconto o unica soluzione) e il saldo entro 16/12. 
E’ on line il nuovo “Portale Tributi”: dal sito sangiulia-
nonline.it/Servizi on line, si accede al Portale dove puoi, 
senza registrazione, effettuare il calcolo Imu e stam-
pare l’F24. Per le altre funzioni, occorre registrarsi. 
Info: ( 02 98207373-386.

 I “FRUTTI” DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO

SCADENZE TARI-IMU E NUOVO PORTALE 

Nell’ambito della “Festa del Volontariato”, lo spet-
tacolo: “Sesantott, vutantott, tumbula!”, a cura 
del Teatro Instabile di Sesto Ulteriano, ha dimo-
strato l’importanza e il valore della solidarietà.  
Il ricavato della serata a offerta libera - che am-
monta a € 1079 - è stato infatti consegnato al Presi-
dente della Consulta Culturale, Roberto Tampone, e verrà 
utilizzato per l’organizzazione delle prossime iniziative.
Un sentito grazie a tutte le associazioni che han-
no contribuito ad allestire un programma ricco e 
articolato  per la 2° edizione della Festa e che ancora 
una volta si rivelano una risorsa preziosa per la città. 
Sulla pagina Facebook del Comune, la carrellata fotogra-
fica che ricorda l’evento.
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NUOVI PROGETTI SUL TERRITORIO  
CIMITERO PER GLI ANIMALI 
L’Amministrazione Comunale ha individua-
to un’area all’incrocio tra la via Emilia e la 
via Brigate Partigiani (vedi foto a destra), 
dove potrà sorgere il cimitero per gli 
animali d’affezione (cani, gatti e piccoli 
animali). La progettazione dell’area, che 
sarà realizzata da ASF (Azienda Speciale 
Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari) sulla 
base delle linee di indirizzo stabilite dal-
la Giunta, prevede la realizzazione di 16 
piazzole con 14 tombe per la tumula-
zione oltre ad un’area dedicata alla di-
spersione delle ceneri. 
A riguardo, lo scorso 16 maggio, la Giun-
ta ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica presentato da ASF e 
ha incaricato la stessa di proseguire l’iter 
amministrativo con la predisposizione del 
progetto definitivo-esecutivo e il succes-
sivo appalto dei lavori. Il costo dell’opera 
- stimato in circa 60.000 euro - sarà so-
stenuto dall’azienda. Nell’ambito dei lavori  
il Comune stanzierà le risorse necessarie 
per la creazione di un collegamento pedonale tra le vie Brigate Partigiane e Menotti Serrati.

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ?
Tra i progetti che l’Amministrazione Comunale intende 
avviare figura anche la realizzazione a Zivido di una Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale - RSA per persone 
non autosufficienti.
E’ già stata individuata un’area di proprietà comunale  
lungo la via Gorky, adiacente la Tenenza dei Cara-
binieri ( foto a destra) ed entro giugno sarà pronta una 
stima del suo valore di mercato, in vista della successiva 
alienazione. A luglio, infatti, dovrebbe essere pubblicato 
il bando per la vendita dell’area, corredato di una bozza 
di convenzione a cui dovrà aderire l’operatore privato e 
che si fonda su alcuni punti qualificanti che prevedono:
• priorità d’ingresso ai residenti
• rette agevolate per residenti e anziani con situazioni 

di grande fragilità
• promozione di attività in rete con i servizi di assi-

stenza operativi sul territorio
• coinvolgimento del volontariato locale e di ASF
• max.3 piani fuori terra su una superficie di circa 

7.000 mq



Giugno 20198

LAVORI PUBBLICI: A CHE PUNTO SIAMO? 

INTERVENTO SPESA AGGIORNAMENTO 

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

✔ 16 maggio individuata ditta 

👷 inizio lavori giugno

Rifacimento pavimento palestra e spogliatoi 
scuola secondaria 1° “E. Fermi”  € 150.000 ✔ 16 maggio individuata ditta 

👷 inizio lavori giugno

Rifacimento impianto elettrico scuola primaria 
“L. Da Vinci” € 150.000 ✔ Incaricato professionista per progetto  

👷 inizio lavori luglio

Nuovo impianto idrico e bagni Scuola Infanzia 
“Campoverde”, nuovi bagni e pavimentazione 
salone Scuola Infanzia “Deledda” e riqualifica-
zione Sala Previsto presso SpazioCultura

€ 165.000 ✔ 16 maggio approvato progetto esecutivo  

👷 inizio lavori luglio 

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

✔ 30 aprile incarico alla ditta  

👷 inizio lavori giugno

Realizzazione impianto di condizionamento 
a SpazioCultura € 90.000 ✔ 29 aprile incarico alla ditta  

👷 inizio lavori giugno

Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi 
(gara triennale) € 750.000

👷 14 maggio partiti gli interventi di ri-
pristino buche, avvallamenti,etc. a partire 
dalle situazioni più critiche (importo 2019: € 
250.000)

 
Manutenzione straordinaria strade € 1.000.000  👷 Entro fine maggio primi interventi a 

Sesto Ulteriano

Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale
(gara triennale) € 190.000

✔ 20 maggio incarico alla ditta  

👷 inizio lavori giugno (importo 2019:          
€ 110.000)

Nel numero precedente sono stati elencati gli interventi di riqualificazione e manutenzione su strade, immobili co-
munali e scuole previsti all’interno della variazione al Bilancio 2019 approvata in Consiglio Comunale lo scorso aprile. 
Nella tabella riportiamo gli aggiornamenti riguardanti alcuni degli interventi programmati. 
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GESTIONE AREE VERDI IN CONVENZIONE 
Nell’ambito delle risorse destinate ad aree verdi e parchi 
cittadini (300 mila euro), rientra anche la gestione di sei 
zone di grande valore ambientale (“Bosco di Zivido”, 
“Parco della Vettabbia”, “Oasi di via Bambini di Beslan”, 
“Fontanile Testa della Visconta”, “ex Monastero Vittoria e 
“Oasi naturale di via De Nicola”).
L’Amministrazione Comunale ha deciso di affidarne la 
gestione in convenzione ad associazioni di compro-
vata esperienza nel campo della valorizzazione e della 
tutela dell’ambiente, mediante la pubblicazione di un av-
viso pubblico.
L’Associazione WWF Martesana Sud-Milano di San 
Donato Milanese ha manifestato il proprio interesse e 
ha siglato con l’Amministrazione una convenzione 
triennale (fino a dicembre 2021) per la gestione del-
le aree verdi sopra citate, a fronte di un contributo di 
23.000 euro a cui va aggiunto un ulteriore stanziamento 
annuale (massimo 1.000 euro) da destinare a iniziative 
di educazione ambientale per le scuole e per la città. 
Di queste aree gestite dal WWF farà parte anche la 
cosiddetta “zona umida” che sarà ricavata nell’area 
dell’Oasi di via Bambini di Beslan (vedi foto): grazie a 
un confinaziamento regionale all’interno di un più ampio 
progetto di riqualificazione ambientale che riguarda an-
che due Fontanili:“Testa della Visconta” e “Misericordia”, 
verrà creato un ambiente naturale alimentato da acqua 
di roggia, con la messa a dimora di piante acquatiche 
e nuove piantumazioni e intorno al quale si alterneran-
no prati e siepi. Il WWF si occuperà della manutenzione 
periodica dell’area - soprattutto dei punti di afflusso e 

deflusso acque - per evitare il deposito di fanghi e sedi.
Entro il 30 giugno dovrà essere presentato in Regione il 
progetto definitivo-esecutivo (opere ultimate entro mar-
zo 2020). 
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 DECORO AMBIENTALE: SGOMBERO ORTI ABUSIVI  

Lo scorso 2 maggio, il Comune ha emesso un’ordinanza 
per lo sgombero di alcune aree comunali all’inter-
no del Parco dei Giganti (zona in prossimità di via 
Ruffini), occupate da varie attività di coltivazione e con 
baracche e altri manufatti realizzati senza alcuna auto-
rizzazione.
Dopo aver vinto la causa intentata anni fa da alcuni degli 
attuali “gestori” - che ritenevano di poter vantare diritti 
legati al lungo utilizzo ininterrotto del terreno - l’Ammi-
nistrazione Comunale vuole rientrare in possesso delle 
aree, dove è previsto un intervento di riqualificazione 

Dal 1963  ISTITUTI SER

Studio e ricerca
Ente accreditato Regione Lombardia

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

Corso di Estetista

SAN GIULIANO MIL.SE

Via Risorgimento, 3

www.istitutiser.it scuola.ser@gmail.com

Tel. 02 9845513

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

LEZIONI PRIVATE PER TUTTE LE MATERIE

SAN GIULIANO MIL.SE

Via Risorgimento, 3

www.istitutiser.it scuola.ser@gmail.com

Tel. 02 9845513

ambientale finalizzato al superamento delle attuali con-
dizioni di degrado in cui versano i terreni e alla succes-
siva “restituzione” degli spazi ai cittadini di San Giuliano 
Milanese.
L’Ordinanza - consultabile sul sito: www.sangiulianonli-
ne.it - stabilisce quindi che chiunque occupi queste 
aree dovrà lasciarle libere e sgombre entro merco-
ledì 30 ottobre 2019. 
Qualora ciò non accadesse, sarà il Comune a provvedere 
direttamente alla bonifica della zona, rivalendosi poi dei 
costi sostenuti. 
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… E SE SI SPOSTASSE IL MERCATO DEL SABATO?

L’Amministrazione Comunale lancia un 
sondaggio per conoscere il parere dei 
cittadini in merito all’ipotesi di spo-
stare il mercato del sabato mattina: da 
via Campoverde/Montenero, dove si svolge 
attualmente, a via Montenero/incrocio via 
Brigate Partigiane.
I motivi alla base dell’ipotesi sono i seguen-
ti:
• Vicinanza area mercatale attuale (250 

metri circa)
• Garanzia di rispetto delle norme di si-

curezza: ad es. soccorso sanitario più 
agevole; vie di fuga rispettose delle 
normative nazionali relative alle mani-
festazioni pubbliche che prevedano una 
forte concentrazione di persone

• Installazione colonnine per acqua e luce 
• Minore interferenza tra auto e pedoni 
• Maggior vicinanza alla frazione più po-

polosa (Zivido) 
• Possibilità di realizzazione di un’ area 

feste attrezzata
• Significativa espansione residenziale 

della zona “Campoverde”, che potrebbe 
rendere più critica la compresenza con le attività mercatali (odori, rumore, etc.).

Sono disponibili presso l’info point in Municipio e presso Spazio Cultura i moduli per il sondaggio e le urne 
dove imbucare il modulo compilato con il proprio parere entro il 30 luglio 2019.

APERTURA 
NUOVA 
CASA 
FUNERARIA 
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Rami e siepi che sporgono su suolo pubblico
I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private de-
vono essere potati dai proprietari o locatari ogni qualvolta si crei una 
situazione di pericolo o intralcio. 
Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70 
al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. 
Anche per queste violazioni sono previste sanzioni da € 25 a € 150. Per 
segnalare abusi o il mancato rispetto delle regole: Centrale operativa Po-
lizia Locale, (02 9849851. 

Un breve elenco di regole fondamentali per la convivenza civile, tratte dal Regolamento di Polizia Urbana, con-
sultabile integralmente sul sito: www.sangiulianonline.it/il-comune/regolamenti-e-ordinanze. 

REGOLE DI POLIZIA URBANA DA CONOSCERE 

No a bevande in contenitori di vetro e alcool ai minorenni 
E’ vietata in tutto il territorio comunale la vendita per asporto da parte 
dei pubblici esercizi, dalle ore 20 fino alla chiusura, di bevande alcoliche 
o meno, contenute in bottiglie di vetro. Dalle 22 alle 8 del giorno succes-
sivo è vietato a tutti gli esercenti di attività diverse da quelle precedenti, 
vendere per asporto o consumo sul posto, bevande di qualsiasi genere in 
contenitori di vetro. Gli esercenti devono informare gli utenti attraverso 
avvisi apposti all’ingresso degli esercizi, pena una sanzione da € 50 a € 
300. Nei luoghi pubblici è inoltre vietata la cessione, anche a titolo gratu-
ito, di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Per segnalazioni: Centrale 
operativa Polizia Locale, (02 9849851 - In orario serale/notturno 112 o 
Tenenza Carabinieri, (02 9848325.  

Registrazione Tribunale di Milano n. 564-22/10/94

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 22 maggio 2019.  

Si ringrazia Luigi Sarzi Amadè per l’utilizzo delle foto.

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. 

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

Quiete pubblica 
I titolari o i gestori di pubblici esercizi o circoli privati devono adotta-
re misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori che 
stazionano nelle immediate adiacenze del locale possano determinare 
disturbo. E’ inoltre vietato l'uso di strumenti musicali, apparecchi ra-
diotelevisivi etc. dalle 22 alle 8, salvo nel caso in cui vi sia il possesso 
di espressa autorizzazione in deroga. Dalle ore 22 alle ore 8 è vietato 
praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in 
cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione 
in deroga. Per segnalazioni in orario serale/notturno 112 o Tenenza Ca-
rabinieri, (02 9848325.  
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Info: www.sangiulianonline.it
www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese

Festival 
della Carbonara e 

della Cucina Romana
 Spettacoli Circensi, Gonfiabili

a cura di TipicoEventi

Venerdì dalle ore 19
Sabato e Domenica dalle 12
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MUSIC Parco NordOre 21

PARK
Giugno 2019

Programma

ore 10.45 Piazza della Vittoria
CERIMONIA DELL’ALZABANDIERA 

e deposizione corona d’alloro 
al Monumento dei Caduti

Discorso del Sindaco Marco Segala
 

a seguire 
esibizione del Corpo Musicale della Libertà

Dal 2 al 9 giugno
 Sala Esposizioni Mario Tapia Radic
 SpazioCultura, Piazza della Vittoria 

Inaugurazione: 
Domenica 2 giugno 2019 ore 11.00 

Curatore della mostra
 Prof. Stefano Sportelli

Hanno collaborato: 
Mirko Magnaghi

Massimo Mazzasogni (foto di “oggi”)

Orari: da lunedì a venerdì 
10.00/12.00 - 15.00/18.00

sabato 10.00/12.00 – 15.00/17.30
 domenica 14.30/18.30

SAN GIULIANO IERI … OGGI
Le frazioni, le cascine, la gente:

foto e immagini
Festa della Repubblica 

73° Anniversario

Nel pomeriggio di sabato 27 aprile 2019 nella centrale 
via Piave (accanto a Piazza della Vittoria), il Sindaco 
Marco Segala, alla presenza delle autorità civili e mi-
litari,  ha inaugurato il Monumento dedicato ai Carabi-
nieri, progettato dalla sezione locale dell'Associazione 
Nazionale Carabinieri in Congedo. Una giornata impor-
tante da ricordare che ha registrato una nutrita parteci-
pazione di cittadini, a testimonianza dell’affetto e della 
gratitudine della nostra città nei confronti dell'operato 
quotidiano dei militari dell'Arma. (Nella foto da sin: Giu-
seppe Papa, Pres. ANC. sez. F. Maritano - Cap. Luca 
Mechilli - Lgt. Pietro Papagni, e alla destra del Sindaco, 
Lgt. Giorgio Gala.) 

RICORDANDO L’INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CARABINIERI
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Venerdì 7 Giugno 2019
ore 21 Oasi di Via De Nicola
ritrovo parcheggio 
fronte Municipio

Questa iniziativa aderisce alle "Notti magiche della campagna milanese" 

GUARDA
        COME  LUCCICO

Per info e prenotazioni:
sudmilanese@wwf.it - ( 333 95 84890
Si consigliano calzature comode 
per camminata su sterrato 
e l'uso di una piccola torcia

Passeggiata con le lucciole

con il Patrocinio del

Comune di San Giuliano Milanese
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L’EDUCAZIONE STRADALE È... “INPRIMALINEA”
Domenica 9 giugno al Parco Serenella, dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, si terrà l'iniziati-
va "inPrimaLinea", parte del progetto di educazione 
stradale realizzato dalla Polizia Locale.
Il progetto intende sensibilizzare i più giovani sulla 
conoscenza delle regole di comportamento da tener-
si sulla “strada”: norme di sicurezza, rispetto della 
segnaletica stradale e, più in generale, rispetto degli 
altri.
Durante la giornata sarà possibile per i più piccoli 
cimentarsi in un percorso appositamente allestito a 
bordo di moto e auto elettriche che si concluderà 
con il rilascio di un patentino per i giovani guidatori. 
Inoltre, sarà possibile conoscere più da vicino le atti-
vità degli agenti della Polizia Locale visitando lo stand 
dove saranno esposti i veicoli in dotazione e i prin-
cipali strumenti utilizzati nelle diverse operazioni a 
presidio del territorio.

Comune di San Giuliano Milanese

8 GIUGNO
ore 15.00 Parco Serenella
Torneo di calcetto multietnico per adulti - semifinali e 
finalissima
21.00 Piazza Alfieri 
lntrattenimanto musicale con Orchestra “Ely e Matteo” 
- Pista di pattinaggio  

9 GIUGNO
dalle 8.30 alle 10.00
14 Ediz. Maratonina non competitiva “StraSerenella” 
nel verde del Parco
ore 11.00 Parco Serenella 
Esibizione di arti marziali a cura della scuola Nuovo 
Kodokan- 
ore 11.00 Spazio Libropoli 
Aperitivo con Sindaco: il Sindaco incontra i cittadini 
sui problemi del quartiere 

dalle 14.00 alle 18.00 Piazza Alfieri
Torneo di dama all’italiana per dilettanti a cura di 
GianPaolo    
dalle 15.00 alle 18.00 Pista di pattinaggi
Carpe Diem di Carmignani Luisa: Musica e magia per i 
più piccoli - Pista di pattinaggio
ore 20.30 Premiazione attività sportive e ricreative 
con la presenza delle Autorità Comunali 
ore 21.00 Pista di pattinaggio
Carpe Diem - Intrattenimento con musica anni ‘60 e di 
ogni genere 
ore 22.30 Estrazione della sottoscrizione a premi orga-
nizzata dal Comitato di quartiere

Per tutto il giorno in via Giovanni XXIII e piazza Alfieri: 
associazioni del territorio, bancarelle, produttori agri-
coli, hobbisti, gonfiabili, street food inoltre le attività 
commerciali saranno aperte. 

Eventi

Comitato 
di Quartiere Serenella

ORGANIZZANO AL 19ª EDIZIONE DI 
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ROCK DJ RESIDENT

NICO CARMINATI
 DI VIRDIN RADIO

PARCO NORD
21 - 22 - 23 GIUGNO

VENERDì 21 GIUGNO ORE 21 

SPACE SHEEP
Pink Floyd Tribute Band

IN CONCERTO

DOMENICA 23 GIUGNO ORE 21

NOXOUT COVER BAND
 IN CONCERTO

SABATO 22 GIUGNO ORE 21

MERQURY LEGACY
 IN CONCERTO

INGRESSO LIBERO 
VENERDÌ 21 GIUGNO DALLE 18 ALLE 24 - SABATO 22 GIUGNO DALLE 11 ALLE 24 - DOMENICA 23 GIUGNO DALLE 11 ALLE 24

Even
ti
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ORARI FARMACIE COMUNALI 

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

SAB-DOM      08.30 -12.30

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

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

COMUNALE 4 CENTRO COMM. VIA TOLSTOJ 
(02 98240715

LUN-SAB       09.30 -19.30             
DOM             10.00 -19.30

ISCRIZIONE ASILI NIDO
Terminano il 31 maggio le iscrizioni per i nidi  comunali; 
ricordiamo a tutti i genitori interessati che in data 15 giugno saranno 
pubblicate anche sul sito di ASF le graduatorie definitive. 
Per restare aggiornati su tutte le iniziative programmate dagli asili 
nido comunali, visitate la pagina FB dei servizi prima infanzia, 
molto seguita e apprezzata dagli utenti: www.facebook.com/
serviziprimainfanziaSGM.

CIMITERI 
Sono disponibili le ultime tombe di famiglia di nuova costruzione 
presso il cimitero centrale di via dei Giganti. Per info: (02 98249399.
Illuminazione votiva: in via di ultimazione la sostituzione delle vecchie 
lampadine con lampade a LED di ultima generazione, che garantiscono 
luce più calda e migliore resa visiva.

NOTIZIE DA ASF, AZIENDA SPECIALE FARMACIE E SERVIZI 

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

P H A R M A P
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GRUPPI CONSILIARI 
SAN GIULIANO MILANESE 

Maggio  2019: prosegue in maniera determinata il percorso di risanamento della città. La rotta intrapresa conduce 
San Giuliano verso un porto sicuro, ma il tempo è tiranno e ci restano solo due anni per allineare la citta a quel livello 
di vivibilità che tutti noi desideriamo. Molti gli obiettivi raggiunti e si percepisce nell’aria quel cambiamento che ormai 
da tre anni coinvolge la comunità. E’ ancora lunga la strada da percorrere per il raggiungimento di tutti gli obiettivi: 
tanti portati a casa, ma molti ancora in attesa di essere risolti, uno fra tutti nelle mani di soggetti terzi estranei alla 
comunità, il “CONCORDATO”. Riteniamo a riguardo che siano state fatte tutte quelle azioni necessarie per portare a 
casa il patrimonio immobiliare e attendiamo speranzosi un esito favorevole, non per il singolo individuo ma per l’in-
tera comunità. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che con forte spirito di sacrificio e fiduciose 
nel nostro operato, si adoperano concretamente alla realizzazione di una città viva e non dormitorio.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

 
Gruppo Consiliare Forza Italia

 RIPRISTINO FONTANILI VISCONTA E MISERICORDIA

Nel 2018 il Comune ha presentato domanda di accesso a finanziamenti regionali nell’ambito del programma di svi-
luppo rurale. Il progetto presentato con la domanda prevede il ripristino e la riqualificazione ecologica delle teste e 
delle aste dei fontanili Visconta e Misericordia, per un tratto di lunghezza massima di 100 mt. lineari.  
Nel dettaglio sono previste: 
1) Pulizia generale dell’alveo da tronchi, ramaglia e strati di materiali vegetali accumulatisi in seguito all’abbandono
2) Potenziamento della portata ed eventuale consolidamento delle sponde della testa 
3) Miglioramento del corredo fioristico e vegetazionale del contorno. 
Da ricordare inoltre che per l’area Bambini di Beslan sono previste:
1) realizzazione di una zona umida con pendenze lievi 
2) creazione di fasce arboreo-arbustive 
3) creazione di un sistema di macchia radura che andrà a congiungersi con le fasce arboreo-arbustive.

Gruppo Consiliare Lega Nord

UNA CITTA' CHE VUOLE CAMBIARE

I provvedimenti economici che l'Amministrazione ha varato recentemente esprimono una chiara volontà di cambia-
mento: una gestione oculata dei conti è la ricetta per restituire alla città servizi e opportunità.
L'attenzione rimane sempre alta su temi, quali ad esempio il disagio sociale, le manutenzioni del territorio e delle 
scuole, il decoro delle aree verdi, ma non vanno trascurate le occasioni dedicate al tempo libero in cui una comunità 
si dimostra viva e vitale; dalla partecipazione alle recenti iniziative: “Festa del Volontariato” e “Sport in Festa”, è 
emersa l'importanza di dedicare il giusto spazio a momenti di aggregazione e socialità. Per questo, sempre in tema di 
cambiamento, riteniamo vada sostenuto il progetto dello spostamento del mercato del sabato: a fianco della nuova 
ubicazione (tra via Monte Nero e B. Partigiane) non lontana dall'attuale, si potrebbe prevedere la creazione di un'area 
attrezzata destinata ad ospitare feste ed eventi: semicentrale, ma non troppo vicino alle abitazioni, rappresente-
rebbe per noi una buona soluzione alla necessità di aumentare i luoghi di aggregazione a disposizione dei cittadini.  
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GRUPPI CONSILIARI 

DALLA SIGNORA E.S., CITTADINA DI SAN GIULIANO

Sono una disabile grave residente a Zivido. Nel 2013 ho avuto necessità di installare un montascale nella mia abita-
zione, con un esborso economico pesante. Sapendo però che lo Stato avrebbe contribuito con un parziale rimborso. 
In questi sei anni ho cercato informazioni in merito alla mia pratica perfettamente regolare, presso l’ufficio preposto 
della Regione, ricevendo risposte vaghe ed inattendibili. 
Da qualche mese la pratica è tornata, insieme con la somma da liquidare, al nostro Comune, dove giace. Su se-
gnalazione del Vs. Consigliere Regionale, ho contattato il Consigliere Comunale M5S Aversa che con disponibilità ha 
effettuato ricerche sulla mia pratica e altre simili dormienti presso l’ufficio preposto, interessando della questione 
anche il quotidiano Il Cittadino. Sembra ora che a breve la situazione vada a sbloccarsi con il sospirato pagamento. 
Desidero ringraziare chi si è attivato sul problema, ma anche rilevare che è tristissima l’indifferenza di politici che 
dovrebbero innanzi tutto tutelare le persone più deboli.

https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

LO STORICO MERCATO DEL SABATO MATTINA NON DEVE TRASLOCARE  

Dai giornali abbiamo appreso che è intenzione di questa Amministrazione spostare il mercato del sabato mattina 
nella zona industriale (tra via Brigate Partigiane e via Montenero, zona attualmente destinata agli spettacoli circensi). 
Tale spostamento è per il nostro gruppo sicuramente inopportuno. Il mercato a Campoverde infatti è in una posi-
zione che permette a tutti i cittadini, soprattutto la popolazione più anziana, del centro e quelli delle zone limitrofe 
(Villaggio) di fare le proprie compere senza doversi muovere con le auto e in una zona vicina alla propria abitazione. 
Dislocare il mercato nella zona industriale andrebbe contro l’interesse dei cittadini oltre che dei commercianti che 
vedrebbero ridotta la clientela per l’impossibilità di molte persone di spostarsi così lontano. Dalle dichiarazioni del 
Sindaco il trasferimento è necessario perché il mercato non rispetta le nuove leggi di sicurezza. Noi auspichiamo che, 
valutando la situazione insieme, sia possibile trovare la soluzione per mettere il tutto a norma, mantenendo l’attuale 
posizione del mercato che è centrale e strategica per tutti i cittadini.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

PAESE CHE VAI USANZE CHE TROVI
 
Città strana, San Giuliano. Una città che mentri discuti del PGT, il piano che dovrà disegnare la nostra città da qui a 
vent’anni, ti arrivano una piscina da realizzare su un’oasi WWF (per fortuna oggi l’ipotesi pare tramontata) e un inter-
vento su un nucleo cascinale (da tempo in attesa di riqualificazione) che si trascina la “cessione” di un campo sportivo al 
comune (come dire profitti privati e debiti pubblici) e l’intervento su un’area a verde non ancora costruita. Una piazza, 
invece, si è già trasformata in parcheggio. E fermiamoci qui per evidenti limiti di spazio. E’ vero che i processi non si fer-
mano perché tu ci devi pensare su, ma ci saremmo aspettati un’effervescenza minore in questa fase. Affidiamo questa 
speranza alle pagine del giornale comunale con una speranza ulteriore: che nel frattempo Tam Tam arrivi dappertutto 
perché sempre più frequenti sono le segnalazioni di persone che non lo ricevono più in casella. Città strana, San Giuliano… 

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà

LA NOSTRA CITTÀ PUÒ MIGLIORARE GRAZIE AD OGNUNO DI NOI 

A volte dimentichiamo che una città rappresenta innanzitutto chi ci vive. Certo San Giuliano non si può considerare 
un luogo ben progettato, ma bisogna comunque considerare il periodo nel quale si è sviluppata, quali erano i bisogni 
del momento storico. L’urbanizzazione della città dagli anni ‘60 in poi è cresciuta spesso a discapito degli spazi so-
cialmente utilizzabili: ad esempio piazze e luoghi di incontro per adulti e ragazzi, ma tutto questo non giustifica che 
alcuni si sentano in diritto di “punirla”, non rispettando le comuni regole di educazione civica. Abbandono di rifiuti, 
vandalismi, per non parlare delle deiezioni canine non raccolte dai proprietari dei fedeli amici a quattro zampe. 
Basterebbe davvero poco: se considerassimo le vie della città come casa nostra, certamente nessuno tollererebbe di 
sporcare il pavimento con rifiuti e altro! Sicuramente è possibile rendere la città più accogliente attraverso politiche 
pubbliche lungimiranti e concrete, però ognuno di noi può fare molto, a partire dal senso civico e dal sentimento di 
appartenenza al proprio quartiere. La nostra città può diventare migliore, sta a noi dimostrarlo!

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco
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