
COMUNICATO STAMPA
San  Giuliano  Milanese,  22  novembre  2012 –  Il  mese  di  dicembre  a  San  Giuliano  si 
preannuncia ricco di iniziative: per ravvivare diverse zone del territorio, in vista del periodo 
natalizio l'assessorato alle Attività Produttive ha promosso una serie di attività coinvolgendo 
i commercianti. 
Una sinergia che ha consentito di predisporre un programma originale e variegato, dedicato 
ai bambini e alle loro famiglie; per realizzarlo verrà utilizzata una parte della somma (in 
totale ammonta a 40 mila euro per l'anno 2012) che deriva da un accordo tra il Comune e 
Ikea.  Tale  accordo  ha  l'obiettivo  di  implementare  le  iniziative  ritenute  più  valide  per 
incentivare gli esercizi commerciali di vicinato. 
L'Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  coinvolgere  il  Gruppo  di  Lavoro  dei 
Commercianti  di  San  Giuliano,  i  comitati  di  zona  e  l'Unione  del  Commercio:  è  stato 
condiviso un programma di eventi che interesserà dieci diversi punti di San Giuliano.  
“Anche nella elaborazione delle iniziative natalizie il coinvolgimento dei commercianti  
sangiulianesi si è rivelato ancora una volta utile e proficuo: il loro sostegno contribuisce  
a ravvivare la nostra città. Insieme abbiamo condiviso l'esigenza di rendere partecipi le  
frazioni e le varie zone della città: attraverso un ampio programma di iniziative saranno  
coinvolte dieci aree del territorio in altrettante date. 
La collaborazione tra le parti conferma di essere il metodo opportuno per rendere più  
forte il 'Sistema San Giuliano'”, ha commentato il vicesindaco Zannone con delega alle 
Attività Produttive.

Il programma completo delle attività contempla

- Il Natale dei Bimbi:
I bambini che vogliono scrivere a Babbo Natale possono appendere le letterine sugli alberi 
natalizi illuminati che troveranno nelle principali piazze e vie di ogni quartiere. 
Una carrozza trainata dai cavalli a disposizione dei più piccini percorrerà le seguenti vie: 
Domenica 2 dicembre: ore 14/17 percorso Via Cervi - Villaggio
Domenica 9 dicembre: ore 10.30/12.30 e 14/16.30 percorso zona Centro
Domenica 16 dicembre: ore 10.30/12.30 e 14/16.30 percorso Via Campoverde - Zivido
Sabato 22 dicembre: ore 10.30/12.30 percorso quartiere Serenella (*)
Sabato 22 dicembre: ore 14/17 percorso Borgolombardo

- I Mercatini di Natale
Domenica 2 dicembre a Borgolombardo: Via Pinciroli - Via Verdi
Domenica 9 dicembre in Piazza Italia: Via M. Polo, Via Turati e Via XI Febbraio
Domenica 16 dicembre a Zivido: parcheggi di Via Gorkij e Via Gogol
Domenica 23 dicembre quartiere Serenella: Piazza Alfieri, Via Papa Giovanni XXIII
Domenica 6 gennaio 2003 a Civesio

Facendo acquisti nei negozi di San Giuliano i cittadini potranno partecipare al concorso a 
premi che prevede una estrazione il 6 gennaio 2013 presso il cinema Ariston.  



(*)  Iniziativa  patrocinata  dal  Comune,  realizzata  in  collaborazione  tra  l'Associazione 
“Facciamo Centro” San Giuliano e il Comitato di quartiere Serenella:  i bambini potranno 
viaggiare sulla “carrozza di Babbo Natale” con partenza da Piazza Alfieri e transito in via 
Buonarroti, via Giovanni XXIII, via Bramante e Piazza Alfieri. 
A tutti i bimbi un simpatico Babbo Natale donerà tanti regali; presso la Libreria Libropoli di 
via Giovanni XXIII si potranno ascoltare storie, poesie e canzoni natalizie.
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