
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 4 Gennaio 2013 – In occasione dell'Epifania è previsto un 
variegato programma di iniziative dedicato a grandi e piccini; si svolgerà nell'arco 
dell'intera giornata. 
Nell'ambito della rassegna di eventi “Note di Natale” realizzato dall'Amministrazione 
Comunale domenica 6 gennaio alle 10,30 presso il cinema Ariston verrà proiettato il 
film per bambini “Lorax - Il Guardiano Della Foresta”. 
“L'ingresso  è gratuito;  vogliamo stimolare la  partecipazione delle  famiglie,  che  
hanno aderito con soddisfazione alle attività di 'Note di Natale'. Siamo soddisfatti,  
la risposta della cittadinanza è stata positiva: una rassegna che coniuga tradizione  
e innovazione ha saputo riscuotere l'apprezzamento della gente. 
Invito  i  sangiulianesi  a  partecipare  al  gran finale:  l'11 gennaio si  svolgerà  un  
concerto di inizio d'anno presso il cinema Ariston”, ha commentato Maria Morena 
Lucà, assessore alla Cultura.     
Il  film per  bambini  sarà  preceduto  alle  9,30  dalla  lotteria  relativa  a  un  apposito 
concorso a premi: chi ha effettuato acquisti presso quei negozi di San Giuliano che 
hanno  aderito  all'evento  potrà  partecipare  all'estrazione  dei  numeri  vincenti. 
L'iniziativa è realizzata in collaborazione tra l'assessorato alle Attività Produttive e 
l'associazione “Facciamo Centro” che riunisce i commercianti sangiulianesi.  
“Riteniamo fondamentale il coinvolgimento dei commercianti attivi sul territorio: è  
uno stimolo continuo per tenere viva la città. 
In  sinergia  con l'associazione “Facciamo Centro” sono state  realizzate  proprio  
recentemente attività che hanno vivacizzato il territorio: il 'Natale dei bimbi' e i  
mercatini  testimonia  l'efficacia  di  questa  collaborazione”,  ha  spiegato  Zannone, 
vicesindaco con delega alle Attività Produttive. 
Lorenzo Balderacchi, presidente dell'associazione “Facciamo Centro” (a cui hanno 
aderito finora 140 negozi),  evidenzia:  “l'estrazione del  concorso a premi è  stata  
un'idea  pensata  per  valorizzare  il  commercio  locale  e  con  l'obiettivo  di  creare  
maggiore aggregazione tra le attività commerciali di vicinato. Vogliamo dare un  
segnale:  anche  le  piccole  realtà  possono  fare  rete  e  creare  opportunità  per  il  
territorio”. 
I volontari della Croce Bianca distribuiranno la calza della Befana. Inoltre, nel corso 
della giornata di domenica a Civesio è in programma un mercatino natalizio. 
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