COMUNICATO STAMPA

Un appuntamento fisso, a cadenza mensile: venerdì 31 agosto il primo
“pranzo dei sindaci” tra Alessandro Lorenzano e Andrea Checchi.
Lorenzano: “Di volta in volta affronteremo varie tematiche, ragionando su
prospettive future: serve una vera e propria 'cabina di regia del Sudmilano'”

San Giuliano Milanese, 30 agosto 2012 – Venerdì 31 agosto i sindaci Alessandro
Lorenzano e Andrea Checchi si incontreranno in un pranzo di lavoro per affrontare e
discutere alcuni temi che interessano San Giuliano e San Donato Milanese.
Sarà il primo di una lunga serie: a partire da venerdì il “pranzo tra i sindaci” diventerà
un appuntamento fisso e a cadenza periodica, dato che si svolgerà ogni mese.
“Un'occasione per confrontarci su vari aspetti che riguardano le nostre città, oltre
che un momento utile per ragionare sullo sviluppo del territorio nel suo complesso:
'l'asse del Sudmilano' può diventare una realtà consistente, grazie ad azioni e
scelte strategiche che possono essere coordinate tra due sindaci di comuni
importanti come San Giuliano e San Donato”, ha commentato Alessandro
Lorenzano, che sottolinea: “anzichè fare incontri sporadici, dettati solo da
situazioni contingenti, i pranzi di lavoro saranno una sistematica sede di confronto
su questioni concrete che riguardano da vicino la vita dei cittadini.
Ci attendono appuntamenti di rilievo, che necessitano di risposte adeguate e una
programmazione efficace.
Non si può più fare come prima: le due città non possono e non devono restare
distanti.
Ai nostri cittadini dobbiamo dare prospettive di crescita solidale e sviluppo
sostenibile: serve una vera e propria 'cabina di regia del Sudmilano'. Per questo
motivo, non saranno semplici pranzi”.
Nell'incontro di venerdì all'ordine del giorno ci sarà una prima serie di tematiche
inerenti il territorio che compete alle due municipalità. Chi pagherà i pranzi? Nessun
rischio per le rispettive casse comunali: il conto sarà a carico dei sindaci, che
pagheranno di tasca propria.
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