
COMUNICATO STAMPA
“Partita  del  Cuore”,  si  preannuncia  il  tutto  esaurito.  Lorenzano:  “i  cittadini  
hanno  dato  una  grande  risposta  in  termini  di  solidarietà  e  partecipazione.  
Aggregazione  e  città  viva:  abbiamo  realizzato  un  punto  del  programma”.  Il 
ricavato della partita sarà devoluto all'Aioss per realizzare attività di supporto a 
favore di persone diversamente abili. 

San  Giuliano  Milanese,  3  maggio  2012 –  Centinaia  i  biglietti  venduti,  grande  la 
partecipazione  dei sangiulianesi: si preannuncia il tutto esaurito per la “Partita del Cuore” 
di venerdì sera.
Alle ore 21 presso il  campo sportivo di via Tolstoj (Zivido) in una partita 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. 
Il sindaco Alessandro Lorenzano darà il calcio d'inizio e arbitrerà l'incontro. Prima della 
partita ci sarà una esibizione di Krav Maga; sarà inoltre presente il Corpo Musicale della 
Libertà di San Giuliano per l'esecuzione dell'Inno Nazionale. 
La  manifestazione  è  stata  ideata  da  Domenico  Sgroi,  che  ha  curato  l'organizzazione  in 
sinergia con gli assessorati ai Servizi Sociali e Sport. La “Partita del Cuore” ha inoltre 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.
“Con grande soddisfazione voglio sottolineare un aspetto molto positivo: da parte dei  
sangiulianesi c'è stata una grande risposta di partecipazione. Tanta gente ha contribuito  
a questa iniziativa sapendo che l'incasso sarà devoluto in beneficenza: è la dimostrazione  
del fatto che la nostra è una città molto sensibile alla solidarietà. Una delle nostre priorità  
è creare momenti di aggregazione, far vivere San Giuliano, rendere partecipi i cittadini:  
abbiamo  perciò  realizzato  un  altro  punto  del  nostro  programma”,  ha  commentato 
Alessandro Lorenzano, che evidenzia un aspetto di fondo:  “nel territorio abbiamo tante  
associazioni,  laboriose  e  attive.  Sono  realtà  che  fanno  molto  per  la  città:  i  cittadini  
possono  sostenerle  concretamente  in  modo  che  alcune  iniziative  vengano  realizzate  
tramite autofinanziamento. Del resto, non si può più fare come prima, bisogna ribaltare il  
sistema modificando abitudini e consuetudini”.  
La “Partita  del Cuore” vedrà scendere in campo volti  noti della tv e dello spettacolo; a 
margine dell'incontro verrà consegnato il premio “Fair Play in campo” - Memorial Angela 
Piccione, per ricordare la giovane volontaria sangiulianese scomparsa prematuramente.      
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