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COMUNICATO STAMPA  “Battaglia dei Giganti 2010”

L’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese ha sempre sostenuto dal punto di vista economico e 

organizzativo la tradizionale rievocazione storica della “Battaglia dei Giganti”, ritenendola un evento impor-

tante per il patrimonio culturale e storico della città. A causa della situazione economica contingente, dovuta 

anche al non rispetto del patto di stabilità, quest’anno l’assessorato alla Cultura per la seconda parte del 2010 

si è trovato costretto a fronteggiare una situazione in cui non è stato possibile garantire il sostegno al pro -

gramma realizzato ogni anno. Anche la tradizionale rassegna estiva “Sotto le Stelle” è stata ridimensionata,  

così come peraltro non sono stati previsti grandi concerti in occasione della “Festa della Città”.

A proposito di ciò che concerne la “Battaglia dei Giganti” il presidente dell’associazione culturale Zivido 

Sig. Pierino Esposti era stato informato con modalità e tempistiche adeguate, era stato messo al corrente  che  

l’edizione 2010 della Rievocazione non avrebbe potuto comportare il consueto sostegno economico da parte  

del Comune di San Giuliano Milanese (che ha sempre coperto tutte  le spese della manifestazione, compresi i 

costumi acquistati nel corso degli anni). Il presidente dell’associazione culturale Zivido ha convenuto che per 

quest’anno sarebbe stato meglio soprassedere e puntare al prossimo anno; a sua detta, il ridotto investimento 

economico avrebbe svilito la manifestazione. Peraltro, va sottolineato che all’associazione culturale Zivido 

non è mai stato chiesto alcun apporto economico per la realizzazione dell’iniziativa.

Il Centro Donna, la Parrocchia S. Marziano, il Circolo Acli S. Matroniano e i commercianti di Sesto si sono  

invece prodigati per garantire comunque la “Fiera Rinascimentale” che si svolgerà domenica 12 settembre a 

Sesto Ulteriano; l’Amministrazione Comunale fornirà adeguata assistenza e il materiale necessario per la 

buona riuscita dell’evento.  L’Assessorato respinge maldestri tentativi di strumentalizzazione e che  è neces-

sario sottolineare il fatto che mediamente ogni anno è stato speso un ammontare pari a circa € 15.000 (quin -

dicimila euro) da parte dell’Amministrazione Comunale, che si è sempre dimostrata parte attiva e collabora-

tiva. Senza tale somma, e la collaborazione tecnica degli Uffici comunali, le precedenti edizioni dell’evento  

non si sarebbero potute svolgere. E’ bene fornire ai cittadini un quadro completo delle informazioni, per evi-

tare ricostruzioni non veritiere dei fatti.
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