COMUNICATO STAMPA
San Giuliano Milanese, 10 Giugno 2013 – Oltre 4.100 euro saranno devoluti al
Banco di Solidarietà “S. Leotta e A. Bigoni”: a tanto ammonta l'incasso delle due
iniziative di solidarietà che si sono svolte lo scorso weekend in memoria di Giacomo
e Gianni Cornara.
Nel pomeriggio di sabato 8 giugno presso il campo sportivo di Zivido si è tenuto il I°
Torneo di calcio “Giacomo e Gianni Cornara” con la partecipazione dei “pulcini” in
forza a quattro squadre sangiulianesi: Atletico C.V.S., S.S. Borgolombardo, U.S.D.
Zivido, A.S. Sangiulianese. Domenica 9 giugno è stata la volta del torneo di basket
“Giocando con Jack” nella palestra di via Gogol; il match di pallacanestro era stato
proposto da amici e compagni di scuola di Giacomo.
Le manifestazioni sono state organizzate dalle associazioni di volontariato del
territorio, in collaborazione con gli assessorati ai Servizi Sociali e allo Sport.
L'ingresso unico (2,50 euro) dava la possibilità di assistere ad entrambi gli incontri:
1500 i biglietti venduti e numerose sottoscrizioni effettuate dai singoli cittadini, per
un totale di 4.140 euro.
Soddisfazione da parte dell'assessore ai Servizi Sociali Eliana Cardella, che ha
commentato: “l'ottimo risultato delle manifestazioni è stato il modo migliore per
ricordare Gianni e Giacomo.
Grazie alla solidarietà di tante persone, il Banco di Solidarietà (di cui il dottor
Cornara era presidente; l'incarico è attualmente portato avanti da Monica, sua
moglie) riceverà un prezioso contributo che consente di dare un aiuto concreto a
favore di chi vive una situazione di bisogno.
E' molto positiva la sinergia che si è creata tra le associazioni di volontariato:
ancora una volta hanno raggiunto lo scopo di raggiungere i cittadini di San
Giuliano. Sono occasioni che servono per coinvolgere nuove forze di volontariato e
creare nuove reti.
Molto bella e toccante la partecipazione dei compagni di squadra di Giacomo, che
domenica hanno giocato a basket indossando tutti la 'sua' maglia numero 10: si è
creata un'atmosfera in cui la tristezza ha lasciato il posto ad allegria e amicizia”.
Enzo Pasta, presidente dell'Auser, a nome delle associazioni ha commentato:
“ringraziamo sentitamente tutti coloro i quali hanno collaborato alla buona
riuscita delle iniziative: gli assessorati ai Servizi Sociali e allo Sport insieme alle
associazioni di volontariato hanno dato un prezioso aiuto in termini organizzativi.
Determinante anche il supporto che è stato messo in campo da parte di vari
sponsor locali e singoli cittadini.
Erano inoltre presenti gli amici di Giacomo e le loro famiglie.
Un sentito ringraziamento va in modo particolare alla famiglia Cornara, che avrà
sempre la nostra vicinanza”.

