
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  5  Giugno  2013 – Sabato  8  e  domenica  9  giugno  si 
svolgeranno due iniziative di solidarietà in memoria di Giacomo e Gianni Cornara: 
l'incasso sarà devoluto al Banco di Solidarietà “S. Leotta e A. Bigoni”.
Il biglietto di ingresso, comprensivo di entrambi gli incontri, è di 2,50 euro. 
Le associazioni di volontariato del territorio, in collaborazione con gli assessorati ai 
Servizi Sociali e allo Sport hanno organizzato le seguenti manifestazioni:

− Sabato 8 giugno alle 14,30 presso il campo sportivo di Zivido (via Ruffini 26) 
si svolgerà il I° Torneo di calcio “Giacomo e Gianni Cornara”. 
A scendere  in  campo saranno i  “pulcini”  di  quattro squadre sangiulianesi:  
Atletico C.V.S. (Civesio, Viboldone, Sesto Ulteriano), S.S. Borgolombardo,  
U.S.D. Zivido, A.S. Sangiulianese.

− Domenica 9 giugno è in programma il torneo di basket “Giocando con Jack”: 
l'appuntamento è alle ore 14,30 nella palestra di via Gogol. L'idea del torneo di 
basket  è  stata  proposta  da  amici  e  compagni  di  scuola  di  Giacomo, 
prematuramente scomparso.   

Commenta Eliana Cardella,  assessore ai Servizi  Sociali: “ho accolto volentieri  la  
proposta  fatta  dalle  associazioni,  cioè  realizzare  una  iniziativa  in  memoria  di  
Gianni e suo figlio Giacomo Cornara. Abbiamo unito le forze, con l'impegno di  
dare un aiuto concreto a favore di chi ogni giorno è in una situazione di bisogno: il  
ricavato sarà destinato al Banco di Solidarietà. 
Ci sembrava giusto stringerci attorno a Monica, moglie del dottor Cornara, che ha  
avuto la forza di proseguire l'attività del marito nelle sue funzioni di presidente,  
affinché  non venisse  vanificato  il  prezioso  operato  di  Gianni  nell'ambito  della  
solidarietà”.
Giocondo Berti, consigliere delegato allo Sport sottolinea:  “la collaborazione tra il  
Comune e le associazioni di volontariato consente di mettere in campo iniziative a  
scopo  benefico  che  nel  segno  dello  sport  riescono  ad  aggregare  e  coinvolgere  
decine di giovani: è il modo migliore per ricordare le figure di Gianni e Giacomo”.  
Entrambi  si  appellano  alla  cittadinanza:  “contiamo  sulla  partecipazione  dei  
sangiulianesi sia per ricordare la scomparsa di questi amici, sia come occasione  
per manifestare la propria solidarietà”.
Vari sponsor locali hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.
Numerose  le  associazioni  che  si  sono  impegnate  nel  promuovere  e  organizzare 
l'iniziativa: Aioss, Auser, Avis, Aido, Banco di Solidarietà “S. Leotta e A. Bigoni”, 
Caritas Parrocchiali e Centro d'Ascolto, Croce Bianca, Il Segnalibro, Associazione 
Sant'Eufemia, associazione Ciapapoc', Alpini Sangiulianesi, Associazione Nazionale 
Carabinieri.    
Si potrà acquistare il biglietto di ingresso in loco; c'è inoltre la possibilità di rivolgersi 
all'Ufficio Servizi Sociali in Municipio (tel. 02 - 98207255).


