
COMUNICATO STAMPA

Sabato 16 giugno il Convegno Intercomunale “Un Patto a misura di cittadino”: 
San Giuliano protagonista nel territorio dell'intero Sud Milano. Parteciperanno 
l'assessore al Bilancio del comune di Milano On. Bruno Tabacci, il Segretario 
Generale  di  Anci  Lombardia  e  i  sindaci  di  dodici  comuni  dell'hinterland. 
Presenti  anche  esponenti  del  mondo  produttivo  (Assolombarda  e  Confapi)  e 
sindacale,  oltre  che  qualificati  rappresentanti  del  Terzo  Settore.  Lorenzano, 
promotore del Convegno: “serve un nuovo Patto tra cittadini ed amministratori” 

San  Giuliano  Milanese,  14  Giugno  2012 –  San  Giuliano  protagonista  del  territorio: 
l'assessore al Bilancio del comune di Milano On. Bruno Tabacci, il Segretario Generale di 
Anci Lombardia Pier Attilio Superti e i sindaci di dodici comuni dell'hinterland milanese 
parteciperanno  sabato  16  giugno  al  Convegno  Intercomunale  “Un  Patto  a  misura  di 
cittadino”,  che  si  svolgerà  presso  l'aula  consiliare  del  Municipio  nell'arco  dell'intera 
giornata.
Interverranno all'assise anche esponenti del mondo produttivo (Assolombarda e Confapi) e 
sindacale, oltre che qualificati rappresentanti del Terzo Settore. 
Il  Convegno  è  stato  promosso  dal  sindaco  Alessandro  Lorenzano;  un  appuntamento  di 
rilievo, che coinvolge l'intero bacino territoriale del Sud Milano. 
“Si tratta di una prima iniziativa che fa parte di un più ampio programma di eventi e  
progettualità. L'obiettivo è quello di unire le forze e creare una nuova Classe Politica,  
competente  e  formata;  questa  è  la  prospettiva  che  mi  ha  spinto  ad  organizzare  il  
convegno 'Un Patto a misura di cittadino'. La nuova (e buona) Politica si vede anche da  
queste iniziative, che hanno lo scopo di mettere in campo sinergie in grado di interpretare  
i mutamenti della società, e dare risposte concrete alle nuove esigenze”,  ha spiegato il 
Sindaco di San Giuliano.  
I temi trattati durante il Convegno riguarderanno: Bilancio e Patto di Stabilità, Welfare e 
Servizi, Investimenti e Sviluppo, collaborazione e integrazione intercomunale. L'obiettivo è 
quello di mettere a disposizione di amministratori, imprenditori, operatori del Terzo Settore 
e lavoratori della Pubblica Amministrazione gli elementi utili  per conoscere e affrontare 
efficacemente le problematiche legate alla congiuntura economica attuale.
Alessandro Lorenzano evidenzia: “serve un nuovo Patto tra cittadini e Amministratori: un  
metodo  innovativo,  per  'fare  squadra'  e  individuare  Politiche  adeguate  alle  mutate  
necessità che riguardano in modo trasversale tutti i comuni, alle prese con risorse sempre  
più esigue a fronte di bisogni crescenti. Gli argomenti non si limitano agli aspetti legati al  
bilancio;  viene  semmai  proposta  una  visione  più  ampia,  per  un  rinnovato  approccio  
complessivo alla gestione della cosa pubblica”.
Alle  ore  10  ci  sarà  il  saluto  di  benvenuto  del  Primo  Cittadino  sangiulianese; 
successivamente, i vari interventi ai quali faranno seguito momenti di dibattito e confronto. 
Alle  ore  13  è  previsto  un  rinfresco  a  cura  dell'Associazione  Nazionale  Alpini  di  San 



Giuliano; i lavori del Convegno riprenderanno alle 14,15. L'intervento dell'On. Tabacci avrà 
inizio dalle ore 15,15; il programma terminerà alle ore 17,30.  
Verrà effettuata la ripresa video dell'evento; sarà possibile assistere alla diretta streaming dal 
sito www.sangiulianonline.it.

Al Convegno  “Un Patto a misura di cittadino” aderiscono i sindaci di:

San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
Cerro al Lambro
Dresano
Vizzolo Predabissi
Colturano
Cernusco sul Naviglio
Pantigliate
Paullo
Settala
Pioltello
Carpiano

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256


