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Calcio, aggregazione, spettacolo e divertimento. Centinaia di spettatori ed un incasso 
di  circa  quattromila  euro  che  sarà  destinato  ad  attività  che  interessano  persone 
diversamente abili: molto soddisfacente il bilancio della “Partita del Cuore”. 

San Giuliano Milanese, 16 maggio 2012 – Quasi ottocento spettatori, e un ricavato di circa 
quattromila  euro  che  sarà  destinato  a  favore  di  persone  diversamente  abili:  c'è  grande 
soddisfazione per il bilancio della “Partita del Cuore” che si è svolta il 4 maggio sera al 
campo  sportivo  di  via  Tolstoj  (Zivido).  In  un  incontro  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.   
Sono  stati  venduti  783  biglietti,  per  un  incasso  complessivo  di  3915  euro;  dati  che 
confermano una grande partecipazione da parte dei sangiulianesi in una serata di sport e 
divertimento conclusasi per tre reti a due a favore della formazione ospite. 
Tra i volti noti erano presenti il Dj Ringo, il comico Gigi Sammarchi, l'ex pilota di moto 
Ezio Gianola, il comico di Zelig Fabrizio Fontana oltre ad altri personaggi di radio e Tv.
Hanno arbitrato il match il sindaco Alessandro Lorenzano e l'Assessore Gennaro Piraina (un 
tempo per ognuno).
“Per  la  prima  volta  a  San  Giuliano  c'è  stata  una  manifestazione  sportiva  che  
accomunando spettacolo e divertimento ha coinvolto centinaia di spettatori; la gente ha  
apprezzato molto, e ha già chiesto di ripetere quanto prima una iniziativa analoga.
Siamo molto soddisfatti per un evento che si è svolto nel migliore dei modi, all'insegna  
dell'aggregazione  e  della  solidarietà:  da  parte  dei  sangiulianesi  c'è  stata  una  grande  
adesione. Andiamo nella stessa direzione: far vivere San Giuliano e rendere partecipi i  
cittadini è una delle nostre priorità.
Tantissime persone hanno contribuito a questa iniziativa sapendo che l'incasso sarebbe  
finito in beneficenza: questo è un ulteriore motivo di orgoglio, la dimostrazione che la  
nostra è una città molto sensibile ai bisogni del prossimo”, ha commentato il consigliere 
comunale  Domenico  Sgroi,  che  ha  ideato  la  “Partita  del  Cuore”  e  ne  ha  curato 
l'organizzazione in sinergia con gli assessorati ai Servizi Sociali e Sport. 
La  manifestazione  ha  avuto  la  collaborazione  dell'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.  L'idea è  
quella di potenziare la struttura dedicata ai laboratori. Ringraziamo l'Amministrazione  
Comunale per averci supportato e sostenuto: con il ricavato di questa iniziativa potremo  



conseguire nuovi e importanti risultati. Ringraziamo di cuore le tante persone che hanno  
partecipato”, ha commentato Mariangela Galliena, Presidente dell'Aioss.
A margine dell'incontro è stato consegnato  il  premio “Fair  Play  in  campo” -  Memorial 
Angela  Piccione,  per  ricordare  la  giovane  volontaria  sangiulianese  scomparsa 
prematuramente.      
Nel  tracciare  il  bilancio  dell'iniziativa,  Domenico  Sgroi  ha  evidenziato:  “tutti  hanno 
apprezzato con grande entusiasmo la serata: tra il pubblico seduto sulle tribune c'erano  
tanti ragazzi con le loro famiglie, lo stadio era praticamente esaurito.  
L'Amministrazione  Comunale  sta  realizzando  il  programma  amministrativo:  la  
solidarietà e il  sostegno all'associazionismo sono punti  fermi di un impegno costante.  
Riuscire ad unire sport, solidarietà e partecipazione in un solo evento significa realizzare  
un vero cambiamento rispetto al passato”. 
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