
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  14  settembre –  Sono  aperte  le  iscrizioni  alla  “Cena  della 
Solidarietà”, che si svolgerà venerdì 21 settembre alle 20.30 presso l'oratorio San Luigi in 
piazza della Vittoria; il ricavato sarà destinato a ripristinare l'agibilità di due scuole a Moglia 
(provincia di Mantova), comune danneggiato pesantemente in seguito al terremoto del 20 
maggio 2012.
La “Cena della Solidarietà” è realizzata in sinergia tra l'assessorato ai Servizi alla Persona e 
7  Parrocchie  Una  Sola  Chiesa,  con  la  preziosa  collaborazione  di  varie  associazioni  di 
volontariato.      
“Sono ormai trascorsi vari mesi da quando il sisma ha colpito centinaia di famiglie e  
creato ingenti danni in Lombardia ed in Emilia Romagna, tuttavia la situazione è ancora  
molto  difficile:  migliaia  di  persone  ogni  giorno  devono  affrontare  notevoli  difficoltà,  
legate alla casa o al lavoro. 
Vogliamo dare un sostegno concreto, fare la nostra parte affinché sia possibile aiutare  
realmente le popolazioni colpite; abbiamo scelto di destinare il ricavato della Cena della  
Solidarietà per finanziare il progetto 'Regaliamo un'aula per Moglia'. 
L'obiettivo è quello di rendere nuovamente agibili le due scuole del comune in provincia  
di Mantova; i  giovani sono il  nostro futuro, è importante garantire loro le condizioni  
ideali  per  un futuro  sereno”,  ha  commentato l'assessore  ai  Servizi  alla  Persona Eliana 
Cardella, che spiega: “è nata un decennio fa l'idea di organizzare ogni anno la Cena della  
Solidarietà;  ogni  anno  viene  deciso  congiuntamente  tra  le  associazioni  e  
l'Amministrazione Comunale come destinare il ricavato della cena. Con questa iniziativa  
vogliamo  incentivare  la  dimensione  partecipativa  e  l'associazionismo  nella  città;  
crediamo che sia importante far riavvicinare i giovani al volontariato. La cena è aperta a  
tutte le persone che con il loro contributo vogliono dare un aiuto concreto; la solidarietà  
può nascere anche da un momento conviviale. 
E' anche un significativo momento di incontro, un'occasione per scambiarsi idee tra tutte  
le associazioni del territorio e le parrocchie, i cittadini e l'Amministrazione Comunale”.   
Per partecipare alla Cena della Solidarietà (costo a persona: 15 euro) è necessario prenotare 
entro giovedì 20 settembre, contattando uno dei seguenti riferimenti:

- Ufficio Servizi Sociali Comune di San Giuliano: 02-98207254/5
- Auser: 02 / 9840980
- Avis/Aido: 02 / 9848477
- Centro Culturale S. Eufemia: 338 / 1668843
- Caritas Parrocchiali e Centro di Ascolto: 02 / 98490733
- Associazione Nazionale Carabinieri: 338 / 3991722
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