
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON L'ASSESSORE FRANCESCO LONETTI

Assessore  con  delega  a:  Innovazione  Tecnologica,  Semplificazione 
amministrativa, Servizi Demografici e Statistici, Politiche per la qualità  
nei Servizi, Attività Commerciali.

data di nascita: nato a Melissa (Kr) 11/03/1968
titolo  di  studio:  diploma  di  maturità  (tecnico  delle  industrie  elettriche  ed 
elettroniche)
stato civile: coniugato
professione: imprenditore
da quanto abita a SGM: abito a San Giuliano Milanese dal 1992
colore preferito: azzurro
squadra del cuore: Juventus
piatto preferito: risotto ai frutti di mare

le domande:
1) Qual è a suo parere il  problema più impellente nel suo settore a 
SGM
Tra le deleghe che mi sono state assegnate, tutte importanti, mi sta particolarmente a 
cuore lo sviluppo dell'Innovazione Tecnologica, dato che ritengo che le potenzialità 
delle  nuove  tecnologie  debbano  avere  la  massima  diffusione  tra  i  cittadini.
A  tale  scopo,  penso  all'aumento  dei  servizi  on  line  che  consentano ai  cittadini  di 
utilizzare la rete piuttosto che recarsi fisicamente in Comune. Per ottimizzare il lavoro 
di tutta la struttura comunale, si proseguirà nel completamento dell'informatizzazione 
del  Comune,  con  un  attenzione  particolare  all'implementazione  del  Protocollo 
Informatico.
Inoltre, per avvicinare i  ragazzi all'uso corretto delle nuove tecnologie, credo nella 
possibilità di organizzare un polo formativo per potenziare le competenze nel settore 
delle  telecomunicazioni  multimediali  per  chi  si  affaccia  nel  mondo  del  lavoro.
Un accenno al settore del commercio, il cui sviluppo è fondamentale per la crescita e 
la  vitalità  della  nostra  comunità:  puntiamo  al  rilancio  complessivo  del  settore 
coinvolgendo nel processo tutti gli attori. A  tale scopo, è in programma l'istituzione di 
un tavolo di lavoro che coinvolga l'Amministrazione Comunale, i rappresentanti delle 
varie attività e quelli di categoria al fine di individuare idee e progetti per una nuova 
strategia di sviluppo. 

2)  Come  sta  vivendo  questo  impegno  e  che  rapporto  ha  con  la 
cittadinanza rispetto a prima



Vivo questo nuovo incarico con l'umiltà e la passione che merita un simile impegno, 
che sento forte verso tutti  i cittadini.  Credo che, in vista del raggiungimento degli 
obiettivi inseriti nel programma di governo, sia indispensabile saper ascoltare: sono 
aperto, quindi, al confronto con tutti coloro che vogliono contribuire allo sviluppo della 
nostra città.
Nei confronti della popolazione, ritengo di dover proseguire nell'ottica seguita durante 
gli anni in cui ricoprivo la carica di Consigliere Comunale: i bisogni e le esigenze che 
arrivano dal territorio possono diventare utili spunti per chi deve decidere e ha come 
unica "bussola" l'interesse generale. 
3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte 
delle opposizioni, come reagirà?
Nel lavoro che ci aspetta per realizzare gli obiettivi fissati nel programma di governo, 
intendo privilegiare il dialogo, chiaro e trasparente, con le opposizioni, auspicando il 
loro contributo propositivo. 
A questo momento, seguirà quello dell'assunzione delle responsabilità che ci deriva 
dalla fiducia ricevuta dai cittadini: pertanto, dopo l'indispensabile confronto, la Giunta 
e la maggioranza di governo decideranno in linea con gli obiettivi prefissati 

4) A livello nazionale quale uomo politico è di suo riferimento e quale 
invece la infastidisce di più
Nessun politico di livello nazionale, in questo momento, costituisce un vero punto di 
riferimento. Apprezzo maggiormente i  fatti  concreti  e,  pertanto, sono disponibile a 
dare credito,  al  di  là  delle  appartenenze politiche,  a chi  con impegno e dedizione 
lavora per l'esclusiva tutela del bene comune. 

5) Se avesse la bacchetta magica, nel mondo cambierebbe...
Mi  piacerebbe  che,  nel  corso  degli  anni,  potessero  diminuire  le  distanza  socio-
economiche tra il nord e il sud del mondo. Ma forse, per questo, ci vorrebbe davvero 
una bacchetta magica!! 

6) Il primo progetto che i sangiulianesi vedranno realizzato con il suo
"imprinting"
Tante, come ho detto sopra, sono le cose che stiamo studiando e posso assicurare fin 
da ora il massimo impegno e la volontà di realizzarle per far crescere la nostra città.


