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Premiato il lavoro
dei ragazzi del Levi
sul dramma foibe

Un ciclo di incontri
per aspiranti
volontari di canile

SAN GIULIANO

L’associazione Cuori con la Co-
da e il Comune di San Giuliano
promuovono un corso di forma-
zione per aspiranti volontari di
canile. Il ciclo d’incontri resterà
in agenda per oltre un mese,
con quattro serate allo Spazio
Cultura di piazza Vittoria: il 14 e
28 febbraio, il 20 e 27 marzo.
Tutti gli incontri si terranno dal-
le 20 alle 23; il primo, in pro-
gramma venerdì, sarà a cura di
Luca Spennacchio, istruttore ci-
nofilo. Diversi gli esperti e le fi-
gure, fra le quali anche un veteri-
nario, che si alterneranno in au-
la per cercare di approfondire,
attraverso delle lezioni-dibatti-
to, il complesso e affascinante
rapporto tra uomo e animale.
Svariati gli argomenti che ver-
ranno affrontati, dal comporta-
mento dei quattrozampe all’indi-
ce di adottabilità, passando an-
che per l’abbandono e il randa-
gismo. Al termine di ogni sera-
ta, ai partecipanti verrà rilascia-
to un attestato di frequenza.

Vertenza Sacra Famiglia
Timide prove di dialogo

SAN GIULIANO

Una città dinamica, multietnica
e relativamente giovane. È que-
sta la fotografia di San Giuliano
scattata dall’annuario statistico
2019, una mappatura socio-de-
mografica realizzata dal Comu-
ne e pubblicata in questi giorni.
I dati confermano il trend positi-
vo della popolosa città alle por-
te di Milano, che sfiora i 40mila
abitanti e ha un indice di vec-
chiaia del 128,2%, contro una
media regionale di 162,2% e na-
zionale di 168,9%. Questi valori
piazzano San Giuliano al terzo
posto, dopo Mediglia e Locate
Triulzi, fra i Comuni più giovani
del Sud Milano; sul versante op-
posto si trovano Opera, San Do-
nato e Melegnano. Alla crescita
demografica, contribuisce an-

che l’immigrazione. Gli stranieri
costituiscono il 17% della popo-
lazione; rumena, egiziana e pe-
ruviana le nazionalità più rappre-
sentate. Sull’onda del trend de-
mografico, restano stabili i nu-
meri della popolazione scolasti-
ca, con 3816 iscritti agli istituti

comunali; il 26,8% degli alunni è
straniero. Le coppie che scelgo-
no di sposarsi lo fanno per lo
più con rito civile. Fra i nuovi na-
ti, Leonardo e Tommaso, Sofia,
Beatrice e Ginevra sono i nomi
più diffusi.

Alessandra Zanardi

Giovane, popolosa e multietnica
San Giuliano proiettata nel futuro
Gli ultimi dati dell’annuario statitisco confermano il trend sociodemografico della città

VIZZOLO

Le slot machine? Vietato istallarle vicino a banco-
mat, sportelli postali e banchi dei pegni. Si allarga
la cordata dei Comuni che cercano di prevenire le
patologie legate al gioco d’azzardo. Durante l’ulti-
mo consiglio comunale Vizzolo Predabissi ha fat-
to proprio un regolamento, già adottato in altre
realtà del Sud-Est Milanese, che va in questa dire-
zione, con l’obiettivo di arginare da un lato
un’eventuale presenza massiccia di locali per le
scommesse, dall’altro il diffondersi di atteggia-
menti compulsivi fra i giocatori. Oltre a ribadire
quanto già deciso a livello regionale - e cioè che le
sale slot non possono trovarsi a meno di 500 me-
tri da scuole, oratori, luoghi di culto e impianti
sportivi - il regolamento stabilisce che questi loca-
li non possano sorgere «nel raggio di 100 metri da
sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di
prestiti, di pegno, o attività in cui si eserciti l’acqui-
sto di oro, argento e preziosi.

SAN GIULIANO

LE FOIBE e l’esodo giuliano-dal-
mata. Gli alunni di quinta B del
linguistico Primo Levi si sono ag-
giudicati il terzo posto al con-
corso, promosso dal consiglio
regionale della Lombardia, sulle
vicende che afflissero il confine
orientale dell’Italia dal 1943 al
1947. Ieri a Palazzo Pirelli, le pre-
miazioni della gara storico-crea-
tiva, rivolta alle scuole superiori
lombarde.

CESANO BOSCONE

Situazione ancora ad alta tensione tra i lavoratori
e i vertici di Sacra Famiglia, in lotta da settimane
per l’adeguamento contrattuale. Sulla questione
è intervenuto anche il sindaco Simone Negri: pur
comprendendo le esigenze economiche di Sacra,
chiedeva un maggiore sforzo per tutelare i lavora-
tori, «impiegati in un mondo difficile, al fianco di
disabili gravi e anziani», aveva detto. A rispondere
al sindaco, il presidente di Fondazione Sacra Fami-
glia, don Marco Bove. «La situazione di tensione
ha radici lontane – scrive –, per l’uscita dei nostri
servizi dal mondo sanitario, remunerato di più e
da fondi pubblici. Fondazione ha deciso di adotta-
re l’Uneba, principale contratto del mondo socio-
sanitario che serve a garantire condizioni organiz-
zative omogenee e incrementi economici gradua-
li». Non sono d’accordo i sindacati che preparano
altri scioperi e sottolineano come «negli ultimi 14
anni non c’è stato aumento. Ora 100 euro in meno
al mese e due ore in più di lavoro a settimana».
L’accordo è ancora lontano, ma una speranza arri-
va da don Bove: «Siamo disponibili a ulteriori sfor-
zi».

Blitz dei vandali
al Parco del Centenario
Danni al bar-ristorante

Per il pre e post-scuola
non ci sarà più
il numerominimo

SudMilano

Gli stranieri
costituiscono
il 17%
della
popolazione
di San
Giuliano
Milanese
dove vivono
40mila
persone:
romeni
egiziani
e peruviani
sui tre primi
gradini
del podio
A scuola
il 26,8%
degli
alunni
non è italiano

Slot machine lontane
dagli sportelli bancari

TREZZANO

Vandali in azione al Parco del
Centenario. Domenica i gestori
del bar all’interno del polmone
verde hanno trovato bottiglie
spaccate, vetri sparsi, tavoli rot-
ti e lampade distrutte. «Un atto
incivile che però ha avuto un ri-
svolto positivo – commentano
dal locale Ristoramente, dentro
il parco –: tante persone ci han-
no aiutato a raccogliere tutto e
il Comune ha ripulito. Qualche
danno ma tanta solidarietà».

CESANO BOSCONE

Basta al numero minimo necessario per attivare i
servizi di pre e post scuola: anche se arriva una
sola richiesta dalle famiglie, il servizio sarà reso di-
sponibile per tutte le scuole dell’infanzia e prima-
rie. Nel plesso del quartiere Tessera, per esempio,
è arrivata una sola richiesta ma a differenza degli
altri anni sarà possibile ugualmente usufruire
dell’orario prolungato. «Vincolare l’attivazione a
un numero minimo di richieste avrebbe penalizza-
to alcune famiglie, con il rischio, per i genitori, di
dover spostare i bambini in un’altra struttura con
orario più comodo. Assicuriamo così l’aiuto a tut-
ti», commenta l’assessore all’Istruzione Ilaria Rava-
si.


