COMUNICATO STAMPA
San Giuliano Milanese, 1 ottobre – Mercoledì 3 ottobre il Sindaco di Gravina in
Puglia sarà a San Giuliano in visita ufficiale; in rappresentanza della città pugliese
giungeranno il Primo Cittadino Alesio Valente e una delegazione.
A testimonianza del solido rapporto di amicizia che si è instaurato tra le due
comunità, qualche giorno fa si è già svolto un incontro tra i due sindaci: durante lo
scorso weekend Alessandro Lorenzano si era recato presso la città pugliese in veste
istituzionale, in compagnia di un nutrito gruppo di cittadini sangiulianesi.
“San Giuliano è una città multietnica, che si fonda sul lavoro e il sacrificio.
La sua storia, la nostra storia, nasce e cresce grazie alle tante realtà che hanno
dato un significativo apporto: dagli anni sessanta in poi i cittadini lombardi e
centinaia di emigrati provenienti dal sud hanno faticato insieme giorno dopo
giorno, fianco a fianco, per creare un futuro.
A San Giuliano c'è un numero consistente di abitanti che sono originari della
regione Puglia, molti di loro sono nati nel gravinese; è una comunità attiva e
laboriosa, che rende alla città un prezioso contributo in termini di partecipazione e
iniziative all'insegna della solidarietà.
Sono stato invitato dal comune di Gravina alla Festa Patronale di San Michele
svoltasi la scorsa settimana; ero lieto di essere presente, in compagnia di tanti
cittadini sangiulianesi che per l'occasione si sono recati con me nella città
pugliese”, ha commentato Alessandro Lorenzano, che aggiunge: “con il sindaco
Alesio Valente si è creata una consolidata sintonia. Entrambi abbiamo una visione
improntata al rinnovamento; condividiamo una visione della Politica che si basa
sulla necessità di adottare un metodo nuovo di governare, nell'ottica di un reale
cambiamento a favore dei cittadini”.
Ad accomunare i due sindaci c'è anche la giovane età, poichè Lorenzano ha 28 anni,
mentre il suo omologo è nato nel 1980; Alesio Valente è stato eletto Primo Cittadino
di Gravina in Puglia (43654 abitanti) nel maggio del 2012.
La delegazione gravinese arriverà a San Giuliano nella mattinata di mercoledì;
durante la giornata è in programma una visita che interesserà vari punti del territorio
comunale.
In serata, i rappresentanti delle due città si daranno appuntamento al cinema Ariston,
in occasione dello spettacolo teatrale U Bèll dè Shangay (inizio alle ore 21):
Commedia brillante a cura dell’Associazione Teatro dei Peuceti.
Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese
02 - 98207256

