
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 8 febbraio 2013 – Il sindaco interverrà all'iniziativa “I 
Sindaci per Ambrosoli e per il centrosinistra”  organizzata dal Circolo PD di 
San Giuliano Milanese in programma sabato 9 febbraio alle ore 14,30 in aula 
consiliare; sarà Alessandro Lorenzano a dare il benvenuto al suo omologo del 
comune di Milano.
Commenta il primo cittadino: “accoglieremo Giuliano Pisapia a San Giuliano  
per  guidare  la  riscossa  dei  Sindaci  del  Sud-Est  Milano  (e  non solo)  alla  
conquista  della  Lombardia.  Per  noi  è  un  onore  oltre  che  una  grande  
responsabilità. 
C’è  voglia  di  riscossa  in  tutta  la  Lombardia  ed  il  Partito  Democratico,  
organizzatore dell’evento, la sta interpretando in modo chiaro e netto. 
Ambrosoli  rappresenta  questa  riscossa:  noi  sindaci  possiamo  portargli  la  
forza  per  amministrare  in  nome  del  buon  governo  che  ogni  giorno  
sperimentiamo nei nostri territori”.
Aggiunge Lorenzano:  “quando penso alla Lombardia degli ultimi vent'anni  
mi vengono in mente gli attacchi e i tagli che Formigoni e soci hanno fatto ai  
danni dei servizi sociali, ai fondi per i disabili e ai trasporti.
Impossibile poi dimenticare il San Raffaele, i quindici indagati, la mafia, gli  
yacht, e le guerre fratricide con i 'fratelli coltelli' della Lega con cui non sono  
riusciti a spartirsi il bottino. 
I  sindaci  del  SudMilano,  Pisapia  e  Ambrosoli  hanno  in  mente  un'altra  
Lombardia, che prima di tutto non deve mai più ripetere tanti gravi errori”.
A tal  proposito,  il  sindaco  di  Milano  Giuliano  Pisapia  ha  commentato:  “la 
Lombardia  deve  ritrovare  una  classe  dirigente  di  cui  essere  orgogliosa,  
tagliando  i  ponti  con  il  passato.  I  sindaci  sono  espressione  del  rapporto  
diretto con i cittadini e i   loro bisogni. Ambrosoli sarà un ottimo Presidente  
della  Regione  se    manterrà  fede  all'impegno  di  ascoltare  i  sindaci  e  di  
aiutare i comuni a disporre delle risorse necessarie per governare bene, senza  
lasciare indietro nessuno”.
 

 


