
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 27 novembre –  Mercoledì 28 novembre alle ore 21 presso 
l'oratorio di via Buozzi si svolgerà l'incontro pubblico  “Amministrazione in città”: 
sindaco  e  assessori  si  confronteranno  con  i  cittadini  di  Borgolombardo,  per 
approfondire tematiche che riguardano i residenti del quartiere e l'intera città. 
A inizio mandato  il  sindaco aveva deciso una delega specifica  che ha la  dicitura 
“Amministrazione in città”: fa capo all'assessorato di Silvano Filipazzi (Tecnologia e 
Comunicazione), e riguarda una serie di iniziative che vengono sviluppate sul tema. 
Commenta Filipazzi:  “nel 2011 abbiamo inaugurato un metodo che consente di  
comunicare in modo aperto e soprattutto diretto con la cittadinanza, nella totale  
trasparenza: vogliamo andare in tutti i quartieri di San Giuliano, c'è un'intera città  
che merita attenzione e azioni concrete. 
Proseguiremo  in  questa  direzione  perchè  la  riteniamo  particolarmente  utile:  i  
residenti  ci  sottopongono  le  loro  problematiche,  insieme  a  loro  possiamo  
approfondire le questioni e affrontarne le criticità”   
Mercoledì ci sarà il secondo appuntamento dell'iniziativa “Amministrazione in città”, 
che si era svolta per la prima volta il 15 dicembre 2011 a Sesto Ulteriano: al centro 
della serata organizzata lo scorso anno erano stati gli interventi realizzati nei primi sei 
mesi di mandato e le istanze sollevate dai sangiulianesi che abitano a Sesto Ulteriano. 
Nel  corso  della  serata  i  residenti  potranno  rivolgere  agli  amministratori  di  San 
Giuliano le richieste più sentite a Borgolombardo.
Il Sindaco e i componenti della Giunta illustreranno ai cittadini le opere realizzate 
finora e gli interventi che sono in programma in tutti i settori dell'Amministrazione 
Comunale. 
L'assessore della Giunta Lorenzano spiega: “uscire dal 'Palazzo', e confrontarci con 
la gente: questa è la nostra idea di comunicare con i sangiulianesi. 
A partire  dal  primo giorno del  nostro  insediamento  abbiamo voluto  mettere  in  
pratica  la  'Politica  dell'Ascolto':  è  parte  integrante  del  nostro  modo  di  
amministrare la città.
Ascoltare quello che le persone hanno da dire, incontrarle in un incontro pubblico,  
significa dialogare e metterci la faccia. Sempre. Anche quando ci sono critiche e  
osservazioni. Fare una Politica nuova vuol dire recepire le esigenze e tradurle in  
fatti concreti”.     


