
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  16  Giugno  2012 –  Grande  partecipazione  al  Convegno 
Intercomunale “un Patto a misura di cittadino” che si è svolto sabato 16 giugno presso 
l'aula consiliare di San Giuliano Milanese.
All'iniziativa organizzata dal sindaco  Alessandro Lorenzano hanno aderito in  cento tra 
amministratori  di  vari  comuni  del  SudMilano  (53  tra  sindaci,  assessori  e  consiglieri 
comunali)  e  vari  esponenti  (47  tra  imprenditori,  rappresentanti  del  Terzo  settore  e  di 
categoria, sindacati); erano inoltre presenti vari cittadini. 
Dalle 10 del mattino fino alle 17 si sono susseguiti vari interventi:  Pier Attilio Superti 
(Segretario Generale Anci Lombardia), Alfredo Costa (Segretario Politiche socio sanitarie-
assistenziali  Spi  Cgil  Milano),  Alberto  Cervi (Presidente  Organizzazione  zona  Sud 
Assolombarda),  Alberto  Granata  (Vice  Presidente  Confapi  Milano),  Anna  Forenza 
(Responsabile  Ufficio  di  Piano  Sud  Est  Milano),  Cristina  Gallione  (Direttore  Assemi, 
Azienda Sociale Sud Est Milano), Eugenio Comencini (sindaco di Cernusco sul Naviglio), 
ed Arianna Censi (Direttivo Regionale Anci), la quale ha presentato un ordine del giorno 
(da sottoporre ai vari consigli comunali) in merito alla creazione della Città Metropolitana.
I temi trattati durante il Convegno sono stati: Bilancio e Patto di Stabilità, Welfare e Servizi, 
Investimenti  e  Sviluppo,  collaborazione  e  integrazione  intercomunale.  Obiettivo 
dell'iniziativa: 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.
Ha commentato il sindaco di San Giuliano, moderando i vari interventi: “questa giornata è  
motivo  di  orgoglio:  mettere  in  rete  le  proposte  e  unire  le  forze  sono  la  base  per  la  
creazione di 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.  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”.
L'On. Bruno Tabacci, invitato a partecipare al Convegno, non ha potuto raggiungere l'assise 
a causa della “seduta-fiume” del Consiglio Comunale di Milano in sede di discussione del 
Bilancio di Previsione. L'assessore al Bilancio della Giunta Pisapia ha inviato un messaggio 
che il  sindaco Lorenzano ha letto ai presenti:  “questa gozzoviglia e caciara che stanno  
facendo in consiglio comunale non mi permette di essere al Convegno di San Giuliano”.
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