
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 14 Gennaio 2013 – Al concerto di inizio anno svoltosi 
venerdì 11 gennaio al teatro Ariston sono stati raccolti oltre 600 euro.  Saranno 
destinati  all'allestimento  della  palestra  situata  nel  comune  di  Rovereto  sul 
Secchia (MO), danneggiato dal sisma nel maggio 2012.
“I  sangiulianesi  hanno  risposto  positivamente  all'appello  in  favore  della  
solidarietà, confermando ancora una volta la loro sensibilità nei confronti  
delle iniziative benefiche.
Oltre che alla cittadinanza, un sentito ringraziamento va ai volontari della  
Protezione Civile: il  plauso dell'Amministrazione è rivolto al loro impegno  
nel portare avanti un progetto che consentirà di aiutare concretamente un  
comune che è stato colpito dal terremoto.
Solidarietà e Cultura possono incontrarsi e portare a risultati virtuosi con la  
sinergia  di  più  soggetti  attivi  nel  territorio:  ne  abbiamo  avuto  la  
testimonianza  concreta,  in  una  serata  all'insegna  della  buona  musica  e  
dell'attenzione  verso  una  tematica  ancora  di  attualità”,  ha  commentato 
l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà.  
Il  coordinatore  del  gruppo  volontari  di  Protezione  Civile  di  San  Giuliano 
Milanese Maurizio Bertozzi spiega:  “c'è grande soddisfazione per quanto è  
stato possibile ottenere grazie al contributo dei cittadini. 
I volontari della Protezione Civile si sono attivati in prima persona, la loro  
attività è stata ammirevole sia in termini di  energie che di tempo messo a  
disposizione.  Alle  raccolte  fondi  realizzate  dai  volontari  in  occasione  dei  
mercatini  patrocinati  dall'Amministrazione Comunale si  è  aggiunta quella  
del concerto: complessivamente è stata superata la cifra di  4500 euro,  un  
aiuto  fondamentale  (corrisponde  alla  metà  dei  costi)  per  completare  la  
palestra di Rovereto sul Secchia. 
Sabato  ci recheremo presso il comune in provincia di Modena per informare  
i  responsabili  della  Polisportiva  e  concordare  l'acquisto  delle  forniture  
necessarie  all'allestimento.  Sarà  nostra  cura  fare  in  modo  che  ci  sia  la  
massima attenzione  alla  sicurezza:  la  palestra  verrà  dotata di  attrezzature  
adeguate e installate a norma”.    
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