
COMUNICATO STAMPA
Al via la prevendita per i biglietti della “Partita del Cuore”:  il 4 maggio alle ore 
21 in campo una rappresentativa comunale contro la Nazionale Artisti Italiani in 
un  match  per  beneficenza.  Il  ricavato  sarà  devoluto  all'Aioss  per  realizzare 
attività di supporto a favore di persone diversamente abili. Arbitra il sindaco. 
Sarà assegnato il premio “Fair Play in campo”-Memorial Angela Piccione.

San Giuliano Milanese, 13 aprile 2012 – E' iniziata la prevendita dei biglietti per la “Partita 
del Cuore”, che si svolgerà venerdì 4 maggio alle ore 21 presso il campo sportivo di via 
Tolstoj (Zivido): in una partita di calcio per beneficenza si sfideranno la rappresentativa del 
comune  di  San  Giuliano  (formata  da  consiglieri  comunali,  assessori  e  dipendenti  del 
municipio)  e  la  Nazionale  Artisti  Italiani.  Arbitrerà  l'incontro  il  sindaco  Alessandro 
Lorenzano.
L'iniziativa  è  organizzata  dall'assessorato  ai  Servizi  Sociali  e  da  quello  allo  Sport,  in 
collaborazione con l'associazione Aioss (Associazione per l'Integrazione e l'Orientamento 
dei Soggetti Svantaggiati), a cui sarà devoluto il ricavato; gli introiti derivanti dalla vendita 
dei biglietti saranno destinati ad attività di supporto di tipo pedagogico, educativo e sportivo 
a favore di persone diversamente abili.
“In questo periodo di crisi è importante trovare nuove forme di supporto a favore dei  
soggetti più fragili. Tanto più in un clima come quello attuale, in cui si è registrato un  
consistente taglio al fondo nazionale per le politiche sociali e il completo azzeramento del  
fondo per  la  non autosufficienza”, ha  commentato l'assessore ai  Servizi  Sociali  Eliana 
Cardella, che aggiunge: “questo evento sarà l'inizio di una serie di iniziative che vogliono  
combinare un duplice scopo: ludico e benefico. Ne abbiamo in cantiere altre. 
Per l'organizzazione della Partita del Cuore ringrazio i consiglieri comunali Domenico  
Sgroi e Giocondo Berti,  che sono stati davvero parte attiva e hanno fornito un valido  
aiuto nel realizzare questa manifestazione, che spero possa contare su una consistente  
partecipazione di spettatori”.  
Presso la sede dell'Aioss in via Trieste 52 è già possibile acquistare i biglietti per assistere 
alla “Partita del Cuore”, che vedrà scendere in campo volti noti della tv e dello spettacolo: la 
struttura onlus è aperta dalle ore 9 alle 17 (telefono 02 98241931).
In  occasione  della  partita  verrà  consegnato  il  premio  “Fair  Play  in  campo”-Memorial 
Angela  Piccione,  per  ricordare  la  giovane  volontaria  sangiulianese  scomparsa 
prematuramente.      
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