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BOLLATE

Lorusso racconta
Sono stata schietta e diretta
cercando di far emergere i 5 anni di governo
La mia onestà come donna

e come amministratore nel libro-intervista
Una beLLa iniziativa 

«L'Italia dei sindaci»
-BOLLATE-

«L'ITALIA dei sindaci. Il paese raccontato da
chi lo amministra», arriva oggi in libreria il
libro-intervista di Marco Giacosa a undici
sindaci italiani. Fra i primi cittadini intervistati
c'è Stefania Lorusso, 51 anni, sindaco di
centrodestra a Bollate, in carica dal 2010. «Una
bella intervista in cui ho cercato di dare
l'immagine reale di quello che sono e di come
sono stati questi 5 anni - commenta Lorusso -.
Sono stata schietta e diretta, come sempre,
cercando di far emergere la caratteristica
principale del mio lavoro in questo mandato:
l'onestà come donna e come amministratore».

IL LIBRO, edito da Add editore, è un racconto
del presente del nostro Paese, di un viaggio per
l'Italia, da Nord a Sud, che raccoglie episodi,
storie, lotte, aneddoti, sentimenti di persone che
hanno deciso di dedicare tempo e lavoro a
gestire la cosa pubblica. Non è una guida per
turisti, ma un libro per chi vuole immergersi
nella quotidianità di chi amministra le nostre
città: ne emerge il volto umano della politica, si
capisce perché i sindaci riescano ad arginare il
sentimento di crescente disaffezione verso il
potere. «Il libro vuol essere un punto di
partenza per un dialogo sulla buona
amministrazione, le aspettative dei cittadini e la
riscoperta del lato umano della politica», spiega
l'autore.

Mon.Gue.
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