
Comune di San Giuliano Milanese 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO, LUIGIA GRECO IN MERITO ALLE 
DIMISSIONI DI CRISTIAN STEFANONI

San Giuliano Milanese,  6 ottobre 2010 -  Cristian Stefanoni  ha formalizzato le sue 
dimissioni  dalla carica di Assessore e di  Vice Sindaco del Comune di  San Giuliano 
Milanese.
Nell'esprimere il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, mi 
sembra plausibile rilevare che la scelta compiuta in questo particolare momento possa 
essere una delle prevedibili conseguenze del voto contrario sulla salvaguardia degli 
equilibri  di  bilancio,  espresso  in  Consiglio  Comunale  dai  membri  della  lista  civica 
“Vivibene San Giuliano con Marco Toni”,  di cui  Cristian Stefanoni è rappresentante 
all'interno dell'esecutivo.
Il mio modo di affrontare i tanti momenti difficili, che ci siamo trovati a gestire in 
questo anno di governo della città, è basato sulla ricerca costante del confronto, della 
condivisione, dell'ascolto, che  possono però produrre effetti concreti solo se ci sono 
fiducia e collegialità, reciprocamente e quotidianamente espresse da parte dei singoli 
Assessori e dal Sindaco.
La fatica di operare ogni giorno in un ambito disarmonico e dalle molteplici criticità di 
Bilancio, non certo imputabile alla volontà di nessuno dei miei collaboratori di giunta o 
mia, può aver contribuito alla decisione di Stefanoni di interrompere la sua esperienza 
amministrativa. D'altra parte la costruzione di qualsiasi gruppo di lavoro, coeso negli 
obiettivi  e  nel  metodo,  necessita  di  tempo  e  di  assenza  di  condizionamenti  che 
ciascuno può ricevere dall'interno o dall'esterno. 
Auguro a Cristian Stefanoni di poter valutare tutti gli accadimenti passati e futuri con 
piena consapevolezza e serenità di giudizio; dal  canto mio continuerò con tutte le 
energie  ad  affrontare  i  problemi,  anche  quelli  all'apparenza  insormontabili,  senza 
arrendermi, perchè ritengo che la posta in gioco, il futuro della nostra città, meriti 
amore e sforzi ulteriori e costanti, più forti delle criticità o delle divergenze personali 
(e  superabili),  che  un  lavoro  oggettivamente  complesso  come  quello  che  stiamo 
affrontando inevitabilmente si porta dietro.
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