
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  15 novembre 2012 – Si svolgerà sabato 17 novembre la 
partita di calcio "90' Per la Solidarietà, in ricordo di Gianni Cornara 'uno di noi'”: a 
scendere  in  campo  per  beneficenza  saranno  la  Nazionale  Calcio  Tv  e  lo  Style 
Football Club (una rappresentativa formata da giornalisti radiotelevisivi). 
Le due squadre si sfideranno presso il campo sportivo di Zivido alle ore 15 (ingresso 
via  Ruffini  26);  alle  ore  14  ci  sarà  un  “prespettacolo”  di  intrattenimento  per  il 
pubblico.   
L'incasso dell'incontro (Biglietto: 5 euro adulti, 1 euro ragazzi fino a 14 anni) sarà 
devoluto  al  progetto  “Regaliamo  un'aula  per  Moglia”:  nel  comune  mantovano  il 
sisma  del  20  maggio  2012 aveva danneggiato  le  scuole  primaria  e  secondaria  di 
primo grado.
L'iniziativa,  patrocinata  dall'Amministrazione  Comunale,  è  realizzata  in 
collaborazione  tra  gli  assessorati  ai  Servizi  Sociali  e  allo  Sport,  l'Associazione 
Nazionale Calcio TV e varie associazioni di San Giuliano (Aioss, Auser, Avis, Aido, 
Banco  di  Solidarietà  “S.  Leotta”  e  “A.Bigoni”,  Caritas  Parrocchiali  e  Centro 
d'Ascolto,  Croce  Bianca,  Il  Segnalibro,  Sant'Eufemia,  Ciapapoc',  Alpini 
Sangiulianesi, Associazione Nazionale Carabinieri). 
Il  sindaco  Alessandro  Lorenzano darà  il  calcio  d'inizio;  i  componenti  della  terna 
arbitrale Uisp fanno parte dell'associazione Sant'Eufemia. 
In campo scenderanno volti molto conosciuti  del piccolo schermo: attori di Zelig, 
Colorado  Cafè,  e  altri  personaggi  televisivi,  oltre  a  noti  giornalisti  di  televisioni 
regionali e nazionali. L'organizzazione ha previsto la partecipazione del Gabibbo.  
Giocondo Berti, consigliere delegato allo Sport, commenta:  “l'iniziativa di sabato  
vuole rappresentare un sostegno concreto alle popolazioni terremotate.  Si vuole  
rendere  effettivo  un  aiuto  da  destinare  a  una  scuola  lesionata  dal  sisma,  per  
sottolineare l'importanza che rivestono i giovani: rappresentano il nostro futuro.  
E' molto positiva la collaborazione che si è sviluppata nel territorio: tutti insieme  
abbiamo voluto mettere in campo la nostra disponibilità e l'impegno condiviso per  
raggiungere un obiettivo di natura solidale. Va fatto un ringraziamento particolare  
a tutte le associazioni coinvolte, che confermano di essere risorse utili e preziose  
per la città. 
La  collaborazione  tra  l'Amministrazione  Comunale,  le  realtà  associative  e  
l'organizzazione della partita consentono di realizzare questo evento: invitiamo la  
cittadinanza a partecipare”.  
Eliana Cardella,  assessore ai Servizi  alla Persona,  evidenzia:  “questa partita è la  
seconda iniziativa che vogliamo dedicare alle popolazioni colpite dal terremoto; in  
particolare è stato individuato il Comune di Moglia attraverso le indicazioni di Don  
Lino. L'evento è stato deciso di concerto con tutte le associazioni di San Giuliano  



Milanese che hanno nella loro mission la solidarietà e la sussidiarietà, e con le  
associazioni sportive. 
Quest'anno abbiamo pensato di creare una azione sinergica tra San Giuliano e  
Moglia:  intendiamo premiare oltre  a 5 studenti  sangiulianesi,  anche 2 studenti  
meritevoli di Moglia, affinchè il senso di vicinanza e affetto a questo comune non  
rimanga solo una prerogativa di noi adulti, ma coinvolga anche gli adolescenti.
Proprio  in  riferimento  ai  più  giovani  il  nostro  pensiero  va  a  Gianni  Cornara:  
medico pediatra con il sorriso per tanti bambini di San Giuliano, presidente del  
Banco di Solidarietà “S.Leotta e A.Bigoni”, l'amico che di recente ci ha lasciato. 
A  lui  vogliamo  dedicare  questo  nostro  impegno  e  portarlo  a  compimento  nel  
migliore dei modi”. 
L'evento è sponsorizzato da varie realtà commerciali  e aziendali del territorio. Per 
informazioni e prevendite: Auser 02 9840980 oppure 338 2442992. Municipio di San 
Giuliano: 02 98207254-255.
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