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Oggetto: “ La città delle meraviglie” in memoria di Filippo Hazon 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

Filippo Hazon è stato un illuminato amministratore pubblico, votato al perseguimento 
del bene comune, particolarmente impegnato nelle problematiche del territorio milanese e 
lombardo e nella formazione delle giovani generazioni. 

La sua attività politica e amministrativa, prima come Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Milano e Presidente del Piano Intercomunale Milanese poi come Assessore 
all’Istruzione della Regione Lombardia, è ancora densa di insegnamenti per chi amministra 
attualmente le nostre comunità e per quanti sono impegnati nelle attività sociali.  

Per questi motivi, nel decennale della scomparsa, il Centro Studi Politico Sociale J.F. 
Kennedy e la rivista “I Quaderni del Ticino”, insieme con l’Associazione Amici di Filippo Hazon 
e con il prezioso contributo della Fondazione Cariplo, con l’intento di offrire motivi di riflessione 
a chi è impegnato in prima persona nell’azione politica e amministrativa, hanno deciso di dare 
vita al volume che abbiamo il piacere di inviarLe in omaggio.  

L’invio del volume, per quello che esso racconta e propone, costituisce anche un invito 
personale a Lei a partecipare, collaborare e sostenere le iniziative che il centro Kennedy e la 
rivista “I Quaderni del Ticino” propongono per la promozione sociale e culturale delle comunità 
dell’Est Ticino e per la crescita della cultura del governo della cosa pubblica tra quanti ad essa si 
dedicano con passione. 

Confidando di averle fatto cosa gradita, La ringraziamo per l’attenzione e Le porgiamo i 
più cordiali saluti. 

 
  Direttore Editoriale 

           de “I Quaderni del Ticino”                      Il   Presidente  
         Dr. Massimo Gargiulo                            On. Ambrogio Colombo 
 




































































































































































































































































































































































































































































