
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 13 Dicembre 2013 – Mercatini, concorso dei presepi, 
iniziative  natalizie,  musica  e  altro  ancora  nel  weekend del  14-15 dicembre: 
entra  nel  vivo “Note  di  Natale”,  la  rassegna realizzata  dall'Amministrazione 
Comunale.  
“Il  programma della  manifestazione,  ampio  e  diversificato,  è  frutto  della  
sinergia tra le diverse realtà del territorio, che insieme all'Amministrazione  
Comunale si impegnano affinché a San Giuliano sia possibile trascorrere le  
Festività natalizie in un clima di coinvolgimento e divertimento.
La vasta schiera di iniziative vuole soddisfare diverse tipologie di preferenze,  
nel ricco calendario di eventi non c'è che da scegliere.
Come negli anni scorsi, ci sarà la premiazione del concorso 'Presepi e Alberi  
in Città' che di anno in anno riscontra un numero crescente di adesioni: il 14  
dicembre avverrà la contestuale inaugurazione dell'annessa mostra (aperta  
fino  al  6  gennaio)”,  ha  commentato  l'assessore  alla  Cultura  Maria  Morena 
Lucà. 
Il  programma  vede  la  collaborazione  tra  Amministrazione  Comunale, 
Parrocchie,  gruppi,  scuole,  centri  comunali  di  Aggregazione  Pensionati, 
associazioni e commercianti. 

Sabato 14 dicembre

- Dalle 10 alle 17.30 in piazza Alfieri:
Casetta  di  Babbo Natale.  Alle  ore  17:  estrazione  vincitori  della  Lotteria  di 
Natale (i biglietti sono distribuiti presso i negozi di San Giuliano aderenti al 
concorso).
- A partire dalle ore 15.30 nelle vie di Sesto Ulteriano e di Civesio:
Melodie di Natale con la Band di Danilo Minoia
- Ore 17 presso la Sala Esposizioni di SpazioCultura (piazza della Vittoria):
Premiazione del concorso  Presepi e alberi in Città.  La mostra resterà aperta 
fino al  6 gennaio 2014 con i seguenti  orari:  dal lunedì al  sabato ore 9/13 – 
15.30/18.30; domenica 10.30/12.30 – 15.30/18.30.
- Alle ore 18.00 Chiesa S. Maria Ausiliatrice, via C. Porta:
Arrivo della Luce della Pace a cura di MASCI



Domenica 15 dicembre

  
Nel corso della giornata: Mercatini di Natale in via Gorky
- Alle ore 10 nelle vie di Zivido:
Melodie di Natale con la Fracass Band
- Dalle 10 alle 17.30 in via Gorky:
Casetta di Babbo Natale. Alle ore 17: estrazione vincitori Lotteria di Natale (i 
biglietti sono distribuiti presso i negozi di San Giuliano aderenti al concorso).
- Ore 10/16 in piazza Garibaldi:
Carrozza con Cavalli (con “battesimo della sella”)
- Dalle 15.30 alle 17.30 in SpazioCultura (piazza della Vittoria)
Le stanze di Natale ti aspettano...
Percorso  di  lettura  e  manualità  per  bambini  dai  5  agli  11  anni  condotto  da 
TeatrodiPietra. Ascoltiamo una storia, tagliamo, incolliamo, facciamo un gioco.
(Gruppi di 10 bambini ogni 20 minuti; durata del percorso un’ora circa).
- Dalle ore 15.30 Scambiamoci gli Auguri al Centro di Aggregazione Pensionati 
di via Labriola 32.
- Ore 15.30 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (via Buozzi):
Concerto di Natale a cura dell'Orchestra Amici del Mandolino
- Ore 16 Chiesa S. Carlo Borromeo, via De Nicola
Arrivo della Luce della Pace a cura di AGESCI

In  vari  punti  della  città  sono  state  allestite  le  luminarie  natalizie,  in 
collaborazione con l'associazione commercianti “Facciamo Centro”.
“Grazie ai nostri commercianti riusciamo puntualmente a mettere in campo  
tante iniziative, che sono sempre apprezzate dai cittadini.
Anche quest'anno vogliamo ravvivare la città, consapevoli della necessità di  
sostenere il più possibile le attività produttive e commerciali del territorio”, ha 
commentato il Vicesindaco con delega alle Attività Produttive e Commerciali 
Rosario Zannone. 


