
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 15 maggio 2012 – Durante lo scorso weekend il sindaco si è recato 
a Bussy St. Georges per il decennale del Gemellaggio tra la cittadina francese e il Comune 
di  San Giuliano Milanese;  ad  accogliere  Alessandro  Lorenzano c'erano il  suo  omologo 
Hugues Rondeau, gli assessori e i consiglieri comunali.  
Oltre  al  Primo  Cittadino,  in  terra  d'Oltralpe  erano  presenti  i  componenti  del  Coro 
“Evergreen  Ensemble”  dell'Università  della  Terza  Età  di  San  Giuliano  presieduto  da 
Romano Tronconi. Il gruppo è stato protagonista di una iniziativa congiunta che ha reso 
omaggio alla forte amicizia che nel corso degli anni si è instaurata tra le due città: venerdì 
11 maggio si è svolto un concerto al quale hanno preso parte i coristi sangiulianesi e quelli 
del Conservatorio di Bussy Saint George. 
“Il gemellaggio tra San Giuliano e Bussy ha una tradizione ormai consolidata, che noi  
vogliamo rinnovare e potenziare: è un legame saldo, che porta solo benefici.  
Questo  rapporto  supera  i  confini  e  si  traduce  attraverso  iniziative  di  interscambio  
culturale in grado di coinvolgere tanti giovani; la strada è quella giusta, poiché la lingua  
e l'integrazione sono il nostro futuro. Il coro dell'Ute ha confermato ancora una volta di  
essere  un'eccellenza  del  nostro  territorio,  apprezzata  anche  in  terra  francese”,  ha 
commentato il sindaco.
Da oltre cinque anni più di duecento giovani studenti hanno la possibilità di usufruire del 
progetto di interscambio culturale che coinvolge il Liceo “Martin Luter King” di  Bussy 
Saint George e il Liceo linguistico “Primo Levi” di San Giuliano: un percorso che sviluppa 
aspetti  didattici  e  culturali  attraverso  varie  attività,  stage  e  la  partecipazione  a  lezioni 
scolastiche. 
Intervenendo presso il Municipio della città francese, Alessandro Lorenzano si è così rivolto 
alle autorità locali:  “è importante rafforzare i legami di cooperazione che ci uniscono e  
che spero si possano sviluppare sempre più. Parlare di cooperazione significa, oggi più di  
ieri,  parlare  di  comprensione,  integrazione,  fiducia  negli  altri.  Queste  parole  hanno  
maggior significato se collegate ai fenomeni che caratterizzano la nostra società, primo  
tra tutti l'immigrazione, che interessa sia l'Italia che la Francia come meta ambita”. 
Il  Primo Cittadino sangiulianese ha inoltre evidenziato un aspetto di stretta attualità che 
accomuna realtà differenti come i due Paesi confinanti: “la crisi economica e alcuni errori  
della  politica  rischiano  di  lasciare  spazio  alla  rabbia  e  alla  paura.  Non  dobbiamo  
permetterlo e al contempo dobbiamo lasciare aperta una speranza, anche e soprattutto  
rinnovando la classe dirigente con la forza di nuovi Amministratori. E' questa l'Europa  
che possiamo costruire, proprio partendo dalla volontà di cambiamento che, mesi fa in  
Italia e ora in Francia, sta caratterizzando i nostri scenari politici a livello nazionale e  
che ci dà nuove chance di voltare pagina.
Dobbiamo poi lavorare per la cooperazione, che contiene un valore universale di base: la  
ricerca del bene comune, di uno sviluppo comunitario sostenibile e globale”. 
Per  quanto  riguarda  le  spese  sostenute  per  la  trasferta  in  Francia,  il  costo  a  carico  del 
Comune di San Giuliano ammonta a circa 300 euro: il dettaglio si riferisce al volo aereo di 
andata e ritorno. Alessandro Lorenzano ha pagato di tasca propria il soggiorno e i  costi 
extra; a questo proposito, l'interessanto commenta:  “ritengo che trecento euro siano un  



saggio investimento, oltre che una somma decisamente sostenibile, se si pensa al rilancio  
e al consolidamento di un gemellaggio decennale in vista di Expo 2015 e di una ulteriore  
valorizzazione  delle  progettualità.  In  una  fase  di  dura crisi  economica,  una  gestione  
oculata delle risorse è un esempio tangibile di cosa significa amministrare con attenzione  
il denaro pubblico”.      
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