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quale è stata comunque mantenuta
la scritta “asilo infantile” in ricordo
della sua funzione originaria che
aveva rivestito in passato. I prossi-
mi interventi saranno invece con-
centrati sul livello rialzato che sarà
raggiungibile anche con l’ascenso-
re che verrà installato nel corso dei
cantieri al fine di abbattere le bar-
riere architettoniche. Il sindaco
Marco Segala spiega: «In questa fa-
se l’ufficio tecnico dovrà vagliare
il progetto, dopodiché sarà avviato
l’iter per l’esecuzione degli inter-
venti che dovrebbero concludersi
per il mese di marzo». Gli utenti dei
Comuni del Sudmilano che fanno

parte di Assemi a quel punto do-
vranno rivolgersi presso l’immobi-
le in centro a San Giuliano in una

L’ex “asilo infantile” di San Giuliano 

amministrazione della Bcc Lau-
dense, Alberto Bertoli, che ci ha
aiutati a effettuare un importante
investimento, che faceva parte dei
nostri obiettivi, grazie al quale po-
tremo potenziare i servizi di ca-
rattere sociale che si aggiungono

Papetti afferma: «Quando abbiamo
pianificato la riqualificazione del-
l’area volevamo restituire al quar-
tiere un luogo in cui le famiglie po-
tessero incontrarsi e trascorrere
ore di svago insieme. Il risultato
ottenuto, a seguito dell’emergenza

zona che, in base alle valutazioni,
è corredata di parcheggi e ben ser-
vita dai mezzi pubblici. Mentre a
San Donato nei locali che si svuote-
ranno all’interno dell’edificio di via
Sergnano dovrebbe essere realiz-
zato il Presidio socio-sanitario ter-
ritoriale (Presst), come richiesto da
Ats, nell’ambito del quale dovrebbe
essere ripristinato anche l’ambula-
torio serale di guardia medica.
Mentre nelle ore diurne dei giorni
feriali sarà allestita un’area dedica-
ta ai medici di famiglia del territo-
rio con i quali l’amministrazione di
Andrea Checchi ha annunciato di
avere già avviato un dialogo. n

SAN GIULIANO Serviranno 350mila euro per riqualificare il piano superiore

L’ex scuola materna in piazza Italia
ospiterà sportelli e servizi di Assemi

all’attività di soccorso. Sarebbe
bello - conclude -, che per questo
tipo di attività si facessero avanti
dei giovani che abbiano voglia di
vivere una nuova esperienza soli-
dale a fianco dei nostri volonta-
ri». n 

I vertici della Bcc Laudense e della Croce Bianca con il nuovo pulmino

di Giulia Cerboni

Il piano superiore della ex scuo-
la materna di piazza della Vittoria
si prepara a riaprire le porte per
ospitare gli sportelli e i servizi ri-
volti al pubblico dell’Azienda socia-
le del Sud Est Milano Assemi. In
base alle anticipazioni, nella pri-
mavera prossima dovrebbe concre-
tizzarsi il trasferimento del blocco
di attività che attualmente sono
collocate presso il centro socio-sa-
nitario di via Sergnano dove in fu-
turo rimarranno esclusivamente
gli uffici direzionali. I preparativi
per la novità di cui sul territorio si
parla ormai da oltre un anno sono
iniziati. Presso il Comune di San
Giuliano è già stato depositato in-
fatti il progetto - che ha fatto redi-
gere la stessa Assemi -, che prevede
un investimento da 350mila euro
a carico dell’ente il quale affitterà
poi all’Azienda sociale gli spazi da
quasi 400 metri quadrati a un ca-
none annuo di 25mila euro. L’im-
mobile che negli anni scorsi l’am-
ministrazione comunale ha deciso
di ristrutturare, per insediarvi al
piano terreno il centro anziani, tor-
nerà quindi pienamente in funzio-
ne. Gli ultimi interventi risalgono
ai mesi scorsi in cui l’ente ha af-
frontato una nuova spesa per la
sostituzione degli infissi e per il
rifacimento della facciata sulla

Il sindaco Segala: «L’ufficio 

tecnico ora dovrà vagliare

il progetto». Conservata

sulla facciata la scritta

“asilo infantile”

Sulle strade del Sudmilano ha
iniziato a circolare un nuovo mez-
zo per il trasporto dei disabili gui-
dato dai volontari della Croce
Bianca. L’acquisto da parte della
storica associazione del Doblò da
30mila euro su cui può essere ca-
ricata una carrozzina è stato ef-
fettuato con il contributo di 3mila
euro della Bcc Laudense che nel
luglio scorso ha inaugurato la pro-
pria filiale sul territorio. Il presi-
dente della Croce Bianca di San
Giuliano Riccardo Fronzuti com-
menta: «Un sentito ringraziamen-
to va al presidente del consiglio di

SAN GIULIANO Sostenuto l’acquisto di un pulmino per trasporto disabili

Da Bcc Laudense
un contributo
alla Croce Bianca

Le nuove attrezzature installate al parco di via Olona in zona Certosa

Covid, assume un’importanza an-
cora più profonda in quanto, oggi
più che in passato, gli spazi aperti
sono diventati fondamentali per
garantire forme di socializzazione
in piena sicurezza». n 
Giu. Cer.

Conclusi gli interventi di re-
styling, il parco di via Olona ha de-
buttato nei giorni scorsi in versio-
ne completamente rinnovata. L’in-
vestimento da 110mila euro nel-
l’area verde che correda il quartiere
di Certosa ha portato la presenza
di più alberi, nonché dei nuovi gio-
chi corredati da una pavimentazio-
ne antitrauma che consentirà ai
piccoli avventori di divertirsi in si-
curezza. Il Comune fa sapere che
i lavori, il cui termine era previsto
ad agosto, hanno richiesto più tem-
po rispetto a quanto pianificato
perché in fase di collaudo è stato
riscontrato un problema alla pavi-
mentazione antitrauma. Di conse-

guenza si è resa necessaria una
seconda posa del fondo che ha
comportato lo slittamento dei tem-
pi di consegna. «Il piano per rende-
re più vivibile e accogliente Certo-
sa - spiega l’assessore ai lavori pub-
blici Andrea Battocchio -, dopo gli
interventi che negli scorsi anni
hanno interessato l’assetto viario
del quartiere e il rifacimento di
piazza Tevere, adesso ha previsto
un nuovo spazio dedicato ai bam-
bini e ai ragazzi che presenteremo
alle famiglie del quartiere con un
momento di inaugurazione che,
salvo meteo avverso, si terrà saba-
to 17 ottobre alle 15.30». Inoltre l’as-
sessore all’arredo urbano Chiara

SAN DONATO L’investimento di 110mila euro prevedeva la posa di nuovi giochi e pavimentazione antitrauma

Conclusa la sistemazione
del parco di via Olona

La ricerca di una baby sitter
fidata a cui lasciare i propri figli
a San Giuliano sarà più facile gra-
zie a un albo delle tate che sta
mettendo in pista il Comune. La
selezione delle aspiranti baby sit-
ter verrà effettuata mediante un
colloquio che le candidate in cerca
di lavoro dovranno effettuare con
una persona esperta a cura del-
l’Azienda comunale servizi Asf
che gestisce già i servizi per la
prima infanzia. Le interessate a
farsi avanti dovranno quindi com-
pilare un modulo che potranno
scaricare dai canali di comunica-
zione dell’ente per poi inviarlo via
mail a servizi.sociali@comu-
ne.sangiulianomilanese.mi.it. A
quel punto, coloro che passeranno
la selezione, saranno inserite nel-
l’elenco a cui potranno accedere
i sangiulianesi che sono in cerca
di una figura di supporto per la
conciliazione dei tempi. Sia coloro
che necessitano di una tata in for-
ma sporadica, sia le famiglie che
hanno invece bisogno di un aiuto
costante. L’aspetto economico
verrà poi concordato direttamen-
te tra le parti e il Comune di San
Giuliano declina ogni tipo di re-
sponsabilità nel caso di mancato
rispetto degli accordi contrattuali
o di eventuali danni che può arre-
care la baby sitter in quanto si
tratta comunque di un rapporto
di tipo fiduciario. I cittadini infatti
dopo avere conosciuto una delle
tate individuate nell’albo potran-
no liberamente decidere se è la
persona che ritengono adatta per
il ruolo che dovrà ricoprire oppure
se proseguire con la loro ricerca.
È stato così dato seguito all’inizia-
tiva che era stata proposta nei
mesi scorsi del capogruppo della
lista Cinquestelle Nicola Aversa
con una mozione che era stata
approvata in consiglio comunale.
Soprattutto in questa fase - in cui
a causa dell’emergenza sanitaria
alcuni servizi per l’infanzia hanno
subito delle inevitabili modifiche
di orari -, l’albo che parte in forma
sperimentale potrebbe dare rispo-
sta alle esigenze di numerose fa-
miglie alle prese tra casa e lavo-
ro. n
G. C.

Iniziativa del Comune
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