
Città di San Giuliano Milanese 

 

ENZO AVITABILE E I BOTTARI ALLA “NOTTE ELETTRICA” DI SAN GIULIANO  

Una notte di festa per celebrare l'eliminazione dei tralicci dell’alta tensione 
dal centro cittadino

Il sax di Enzo Avitabile, accompagnato dalle percussioni dei Bottari di Portico, 
scandiranno con il loro ritmo travolgente la notte bianca di San Giuliano Milanese, che 
sabato 22 settembre 2007  si snoderà lungo le vie del centro (via Cervi, piazza 
Italia,  via  Turati,  via  Marconi)  e  che  eccezionalmente  avrà  il  nome  di  “Notte 
Elettrica”.  

La Notte Elettrica è l’occasione per celebrare un evento molto importante per 
la città: l’eliminazione degli “ecomostri” che per 66 anni hanno deturpato le vie del 
paese, ovvero i tralicci* dell'alta tensione di proprietà delle Ferrovie dello Stato. 

San  Giuliano  vuole  festeggiare  degnamente  questa  importante  vittoria: 
l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con i commercianti e le associazioni 
locale, ha preparato un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti. 

Si  comincia  alle  20:  aperitivi  e  degustazioni accompagneranno  prove  di 
spinning,  esibizioni  di  pallavolo e  lo show dei campioni mondiali  di  BikeTrial, 
direttamente dalla trasmissione TV“Le Iene”. 
Per gli appassionati di ballo, lezioni ed esibizioni a cura delle scuole di danza; per gli 
amanti dell'artigianato dello shopping,  bancarelle e negozi aperti,  mentre per i  più 
piccoli  l'atmosfera  sarà  riscaldata  dalla  presenza  di  giocolieri,  artisti  di  strada, 
mangiafuoco, gonfiabili. 
La musica sarà la grande protagonista della festa: oltre ad ospitare i ritmi coinvolgenti 
di  Enzo Avitabile  (ore  22.30 in  via  Cervi),  ci  sarà  il  concerto  di  Omar,  fresco 
vincitore del Microfono d’oro (massima rassegna nazionale di ballo liscio), 
che  dalle  21.00 farà  ballare  gli  appassionati  di  liscio  in  Piazza Italia,  e  per  finire 
concerto jazz a notte fonda.

Un altro  appuntamento da non perdere è in  programma alle  24: spericolati 
acrobati sui tralicci accompagneranno lo spettacolo pirotecnico che sancirà il lieto 
fine della storia delle linee dell'alta tensione nel centro di San Giuliano Milanese. 
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* San Giuliano Milanese è il primo comune in Europa che trasferisce a proprie spese 
(per una spesa di circa 4 milioni di Euro), senza alcun contributo regionale o statale, i “totem 
d'acciaio” che sovrastavano zone densamente abitate, raggiungendo  un traguardo importante 
sul fronte della battaglia per l’inquinamento elettromagnetico e per il risanamento ambientale. 
In  altre  parole  un  caso  concreto  di  “federalismo  rovesciato”,  dovuto  all’inerzia  degli  enti 
regionali e statali competenti. 


