
Comune di San Giuliano Milanese

PROGETTO DI SOLIDARIETA' “UNITI PER L'ABRUZZO”
San Giuliano in prima fila insieme a Protezione Civile COM20 e associazioni del territorio

Il  progetto  di  solidarietà  denominato  “Uniti  per  l'Abruzzo” voluto 
dall'Amministrazione Comunale, dal Servizio Intercomunale di Protezione Civile area 
sud-est  Milano  ambito  C.O.M.  20,  da  Rocca  Brivio  Sforza  srl,  dalla  sezione 
sangiulianese dell'Associazione Nazionale Alpini e dal Corpo Musicale della Libertà di 
San Giuliano M.se, si avvia verso una positiva conclusione.

Grazie infatti  ai  fondi raccolti  nel  corso dell'omonima manifestazione svoltasi 
nello scorso aprile nella suggestiva cornice di Rocca Brivio - circa € 13.000 la somma 
per  la  scuola  dell'infanzia  di  Monticchio  (Aq)-  si  è  provveduto  all'acquisto  di 
complementi  d'arredo  e  accessori  destinati  alla  Direzione  Didattica  G.  Galilei  di 
Paganica, di cui fa parte la scuola di Monticchio. Tutti gli acquisti sono stati concordati 
con la Direzione Didattica locale a seguito di sopralluogo effettuato dal personale delle 
organizzazioni sopra indicate. Tra gli acquisti effettuati per un migliore svolgimento 
dell'attività scolastica, segnaliamo tavoli e sedie, appendiabiti, armadietti, librerie e 
panchine; in tema di sicurezza e prevenzione, sono stati altresì realizzati su misura dei 
particolari armadi porta zainetti da destinare anche alla scuola primaria della zona, per 
consentire un sicuro e rapido abbandono delle scuole in caso di sisma o per trovare 
riparo sotto i banchi che devono sempre rimanere liberi.

L'ultima  fase  è  cominciata  proprio  oggi:  infatti,  mercoledì  8  e  giovedì  9 
settembre  i  volontari  del  Servizio  Intercomunale  di  Protezione  Civile  area sud-est 
Milano ambito C.O.M. 20, della sezione sangiulianese dell'Associazione Nazionale Alpini 
e  del  Corpo  Musicale  della  Libertà  di  San  Giuliano  M.se,  partiranno  alla  volta  di 
Monticchio  e  Paganica  per  consegnare  il  materiale  acquistato  e  provvedere 
direttamente al posizionamento delle attrezzature nelle aule.

Sabato 11 settembre, si terrà la cerimonia formale di consegna alla Direzione 
Didattica  G.  Galilei,  alla  presenza  dei  rappresentanti  locali  e  della  scuola  e  delle 
autorità  del  Servizio  Intercomunale  di  Protezione  Civile  ambito  C.O.M.  20:  il 
Presidente nonché Sindaco di  San Giuliano Milanese, Luigia Greco,  l'Assessore alla 
Protezione  Civile  del  Comune di  San Giuliano,  Ezio  Mercanti,  il  Comandante  della 
Polizia  Locale  di  San  Giuliano,  dott.  Marco  Simighini  e  il  Sindaco  del  Comune  di 
Dresano, Mario Valesi.

San Giuliano M.se, 8 settembre 2010 
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