
COMUNICATO STAMPA

Dal  13  maggio  al  10  giugno  tre  mercatini  animeranno  le  domeniche  a  San 
Giuliano. La partecipazione (gratuita)  è rivolta a hobbisti,  pittori,  produttori 
agricoli,  associazioni  senza  fine  di  lucro;  è  possibile  fare  domanda  entro  l'8 
maggio. Zannone: “vogliamo creare aggregazione e accrescere la partecipazione,  
per una San Giuliano da vivere”.  Domenica 3 giugno sarà invece la volta del 
mercato di Forte dei Marmi, che si svolgerà lungo le vie del centro. 

San Giuliano Milanese, 23 aprile 2012 – L'assessorato alle Attività Produttive ha organizzato un 
rinnovato programma di iniziative con un duplice obiettivo: animare le domeniche dei sangiulianesi 
tra maggio e giugno,  oltre che valorizzare le attività commerciali presenti nel territorio.
In  calendario  ci  sono  tre  mercatini  di  Primavera a  cui  potranno partecipare  hobbisti,  pittori, 
produttori agricoli, associazioni senza fine di lucro; è necessario effettuare la richiesta di adesione 
entro l'8 maggio. Saranno tre differenti punti del territorio ad ospitare i mercatini, che avranno la 
durata dell'intera giornata. 
Domenica 13 maggio bancarelle e stands contribuiranno a ravvivare l'iniziativa “Colordimaggio”: 
una variegata serie di eventi coinvolgeranno piazza Italia, via Turati, via XI Febbraio, piazza della 
Vittoria,  Piazza  Di Vittorio  e le  vie  circostanti;  il  secondo mercatino  avrà luogo  domenica 20 
maggio  nell'ambito  delle  iniziative  realizzate  dall'assessorato alla  Cultura per  la  manifestazione 
“Borgo Fantastico” a Viboldone. Il terzo appuntamento è stato fissato per domenica 10 giugno, 
data in cui si svolgerà la tradizionale kermesse “Serenella...in Festa” presso il quartiere Serenella.
“Creare aggregazione e accrescere la partecipazione,  rendere San Giuliano sempre più viva,  
portare i cittadini nelle strade e nelle piazze; questi sono i nostri obiettivi. Vogliamo che la gente  
si senta fiera di abitare e vivere in questa città”, ha spiegato Zannone, vicesindaco e assessore alle 
Attività Produttive.  “i mercatini di primavera sono un'occasione in più per poter valorizzare i  
prodotti del territorio e apprezzare la creatività di pittori e hobbisti; per rendere le domeniche  
primaverili  ancora  più  apprezzabili,  invitiamo  tutti  gli  interessati  a  partecipare  e  aderire  
numerosi”.    
Dal sito comunale (www.sangiulianonline.it) è possibile scaricare la modulistica che va compilata e 
consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Municipio, oppure inviata via fax al numero 02-
98241110;  per  informazioni  è  possibile  contattare  l'Ufficio  Attività  Produttive  (telefono:  02  - 
98207370).
Ogni  singolo partecipante  dovrà  munirsi  di  gazebo o altre  strutture idonee  per  poter  esporre e 
vendere i propri prodotti; la partecipazione ai mercatini di primavera sarà completamente gratuita. 
L'invito di partecipazione è stato esteso anche alle scuole, ai negozi e ai laboratori che organizzano 
corsi che preparano futuri hobbisti e artigiani;  l'obiettivo è quello di dare l'opportunità ai propri 
allievi di poter esporre e vendere i prodotti frutto della loro creatività. 
Per quanto riguarda un altro evento promosso dall'assessorato alle Attività Produttive, domenica 3 
giugno sarà invece la volta del mercato di Forte dei Marmi, che troverà spazio lungo le vie del 
centro.

http://www.sangiulianonline.it/

