
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 30 marzo 2012 – E' attivo online un account del comune di 
San Giuliano Milanese su Facebook e Youtube: la Giunta Lorenzano ha deciso di 
ampliare ulteriormente i canali di comunicazione verso i cittadini. 
“La partecipazione della gente è per noi una priorità: condividere informazioni,  
comunicare e confrontarci  è parte integrante del  nostro modo di amministrare.  
L'innovazione si vede dalle scelte e dal tipo di approccio che si adotta per realizzare  
un  vero  coinvolgimento,  non  solo  a  parole.  Sin  dal  primo  giorno  di  mandato  
abbiamo scelto un metodo: chi governa la città non deve stare chiuso nel palazzo.  
Lo  abbiamo  dimostrato  con  incontri,  assemblee,  sopralluoghi  nei  quartieri.  
Analogamente,  le  informazioni  devono  circolare  il  più  possibile:  Facebook  e  
Youtube sono lo strumento adatto”, ha commentato Silvano Filipazzi, assessore alla 
Tecnologia e alla Comunicazione.
Nel motivare la scelta di recente applicazione, l'esponente della Giunta Lorenzano 
spiega: “vogliamo valorizzare tutte le forme e le modalità in grado di svolgere una  
comunicazione sempre più esaustiva e capillare. In tale ottica, riteniamo utile e  
allo  stesso  tempo importante  utilizzare  i  mezzi  di  comunicazione  che  le  nuove  
tecnologie  ci  mettono  a  disposizione  per  fornire  ai  cittadini  un  potenziamento  
dell'informazione sulle attività e i servizi comunali”.
La  creazione  di  una  pagina  ufficiale  di  Facebook  intende  raggiungere  nuovi 
potenziali fruitori di informazioni: del resto le statistiche confermano che l'utilizzo 
dei  social  network è ormai  una abitudine pressochè generalizzata  tra  le  fasce  più 
giovani della popolazione. 
Quale  supporto  operativo  efficace  per  la  diffusione  di  video  e  immagini  a 
integrazione delle notizie, è stata decisa anche l'apertura di un canale su Youtube.  
Al termine di una sperimentazione che avrà la durata di sei mesi, la Giunta Lorenzano 
valuterà se proseguire con l'esperienza legata al nuovo versante online. 
Sul sito del Comune di San Giuliano Milanese (  www.sangiulianonline.it  )   è presente e 
già attivo un link alla neonata pagina di Facebook.
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