
Comune di San Giuliano Milanese 

 
NOTA DEL SINDACO LUIGIA GRECO 

IN MERITO ALLA QUESTIONE LUMINARIE NATALIZIE

San Giuliano  Milanese,  21 settembre 2010  -  Scorrendo la rassegna stampa nei giorni 
scorsi,  mi ha profondamente colpito il titolo: “Le casse piangono, meno luci a Natale”, 
apparso su “Il Cittadino” del 18 settembre scorso.

Questa Amministrazione, come è noto, sin dal suo insediamento sta cercando di 
tappare  le  falle  ricevute  in  eredità  ed  è  oggi  impegnata  nel  preservare  i  servizi 
essenziali e nella salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Ovviamente alcuni sacrifici si 
sono resi  indispensabili,  proprio  al  fine di  tutelare  i  servizi  primari,  e  per  attuare 
modalità  condivise nella  gestione di  questo anno complesso,  abbiamo promosso il 
dialogo e il confronto con tutti i soggetti che si interfacciano con l'Amministrazione 
Comunale nei vari settori.

Questo modalità di condivisione e collaborazione è stata applicata anche per la 
pianificazione delle luminarie natalizie, attraverso una riunione convocata in Comune 
nei giorni scorsi con rappresentanti del commercio locale. 

L'andamento e il clima dell'incontro, sembravano portare ad un accordo tra tutti 
i  partecipanti:  a  fronte  della  premessa  relativa  alla  diminuzione  delle  risorse 
disponibili, l'Amministrazione ha comunque garantito una contribuzione importante, in 
considerazione del fatto che la maggioranza dei Comuni provvede in forma davvero 
minima all'acquisto o noleggio delle luminarie*, affidandosi per lo più alla disponibilità 
degli stessi commercianti; anche i nostri rappresentanti del commercio presenti alla 
riunione, probabilmente a conoscenza delle indirizzi applicati dalle altre città, hanno 
ben  compreso  le  ragioni  esposte  e  anzi  sono  giunti  ad  accordarsi  per  stilare, 
congiuntamente all'Amministrazione, una lettera da indirizzare a tutti gli esercenti per 
spiegare  le  ragioni  alla  base  di  questa  scelta  obbligata  e  raccogliere  volontarie 
adesioni a una compartecipazione delle spese.

Spiace  constatare  che  qualcuno  dei  presenti  abbia  deciso  di  utilizzare 
strumentalmente  il  momento  di  difficoltà  e  si  sia  rivolto  alla  politica  che,  pur 
consapevole della situazione economica che attraversiamo, ha mostrato il suo volto 
più demagogico e privo di quel senso civico che invece dovrebbe prevalere.

Ribadisco il mio stupore per l'uso distorto della verità dei fatti, soprattutto a 
fronte della disponibilità che il nostro Comune ancora una volta ha dimostrato. Auspico 
però,  nonostante  tutto,  che  le  forze  politiche  diano  prova di  anteporre  l'interesse 
generale a sterili rivendicazioni, in considerazione delle note priorità nella gestione dei 
servizi essenziali, cercando al contempo di non trascurare per quanto possibile ogni 
intervento che sia di beneficio alla città. 

* La  città  di  Melegnano concede  di  solito  un contributo  all'Unione del  Commercio  per  un  
importo che raggiunge un massimo, dipendente comunque dalle disponibilità in bilancio, di €  
2.500; San Donato, invece, contribuisce pagando solo la fornitura elettrica.


