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L'AMMINISTRAZIONE 2011-2016 DAL PIANO GENERALE DI SVILUPPO AI GIORNI NOSTRI 

L'Amministrazione comunale di San Giuliano Milanese stilava nel 2012 il “Piano Generale di
Sviluppo 2011-2016”: questo documento si poneva l'obiettivo di traguardare l'orizzonte di
lavoro  ipotizzato  nelle  linee  programmatiche  con le  effettive  opportunità  di  intervento
associate alle capacità organizzative e finanziarie dell'Ente. In poche parole, all'interno di
una  visione  ampia  di  governo  locale,  il  tema  era  comprendere  quali  sfide  fosse
oggettivamente possibile abbracciare nel tempo di un mandato e contestualmente quali
fossero le priorità da perseguire.

L'evidenza  più  marcata,  rilevata  nel  2012,  era  la  “riduzione  netta  delle  risorse”  a
disposizione degli  Enti  locali,  nella  cornice  di  una finanza locale  in  condizioni  di  stress,
oggetto, com'era già da tempo, di politiche restrittive utili al miglioramento dei saldi della
finanza pubblica.
Elemento di complessità era anche il Patto di stabilità, con una filosofia proiettata anzitutto
al conseguimento degli obiettivi finanziari, prima ancora che all'investimento e ai servizi
per la collettività.
Sullo sfondo forse, ma con una grave e costante incidenza nelle dinamiche dell'Ente, era poi
la drammatica crisi aziendale del Gruppo Genia spa, interamente partecipato dal Comune
di San Giuliano Milanese.

A  questi  fattori  non  certo  facilitanti  e  strettamente  legati  alla  meccanica  dell'Ente,  si
associava nel 2011 la fotografia di un territorio con una popolazione in costante crescita
(dai 32.331 del 2002 ai 37.313 registrati nell'anno di stesura del Piano), anche nella sua
componente  straniera,  che  solamente  tra  2010  e  2011  aumentava  dell'8%  circa.  Più
persone, insomma, e più pressione sul Comune per l'erogazione di servizi in un contesto di
finanza locale in affanno.
Alla luce di un simile contesto e compatibilmente con esso, gli  Amministratori in carica
decidevano  di  tracciare  un  piano  che  inquadrasse  tre  grandi  dimensioni  prioritarie
d'intervento:

1) la  scuola, rispetto  alla  quale  si  riscontravano  problemi  rilevanti  in  termini  di
manutenzione. Un tema nevralgico, quello dell'istruzione e degli ambienti all'interno
dei  quali  questa  viene  erogata,  e  sul  quale  gli  Amministratori  si  prefissavano di
“investire senza se e senza ma”: l'idea di fondo era che, all'abitudine ad ambienti
qualificanti,  potesse  far  seguito  anche  un'abitudine  al  rispetto  degli  ambienti
condivisi;

2) le  piazze,  un  elemento  urbanistico  capace  di  rappresentare  figurativamente  lo
spazio  pubblico  come ambito  nel  quale  si  realizza  la  socialità,  contrapposto  alla
dimensione privata delle abitazioni. Piazze, strade, parchi urbani, aree gioco, aree
cani,  ambienti  rurali  sono  spazi  del  quotidiano  nei  quali  si  rendono  evidenti  i
comportamenti  virtuosi  e  quelli,  invece,  sintomo  di  inciviltà:  qualificazione  e
protezione  di  questi  spazi,  negli  intenti  degli  Amministratori,  sarebbero  stati  di
grande importanza;
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3) lo  sviluppo,  nell'accezione  ampia  dell'accrescimento  delle  opportunità  per  i
cittadini.  Un  tema  anche  simbolico  dell'impegno  forte  degli  Amministratori  di
rischiarare le ombre che la crisi di Genia aveva gettato e stava gettando sullo spirito
della popolazione.

Su  questi  grandi  architravi  programmatici,  l'Amministrazione  ha  lavorato  con  costanza
consegnando alla città presidio, impegno e risultati. Di questi ultimi seguirà, nelle prossime
pagine,  una  panoramica  dapprima  focalizzata  sulla  filosofia  di  fondo  dell'impegno
sviluppato, quindi sulle principali risposte che, pragmaticamente, si sono potute offrire in
relazione ai temi della scuola, delle piazze, dello sviluppo.

IL PRINCIPIO DEL RAMMENDO

Se scuola, piazze, sviluppo sono le parole chiave che meglio qualificano i campi inquadrati
come priorità, l'operatività sviluppata, con la retrospettiva di circa cinque anni di mandato,
ben si racchiude nella retorica del rammendo, quel principio portato all'attenzione pubblica
nel  2014  dall'architetto  Renzo  Piano.  In  quell'anno  egli  lanciava  infatti  un  progetto
lungimirante: con il suo stipendio di senatore a vita avrebbe assunto sei giovani architetti a
rotazione per esplorare le periferie italiane e occuparsi di “come renderle migliori”.
Se evidentemente il Comune di San Giuliano Milanese sfugge alla definizione più stringente
di periferia, essendo una città a sé, dotata di confini geografici e amministrativi definiti, pur
in continuità con la dimensione metropolitana, vi rientra tuttavia in un'accezione più ampia
del termine, cioè quella di area urbana che ci colloca nello spazio d'intorno di un centro
aggregatore come, nel caso presente, Milano. 
Il  percepito  pubblico  di  determinate  caratteristiche  di  San  Giuliano,  inoltre,  sembrano
ritornare nelle parole di Renzo Piano, quando definiva queste aree del tessuto perimetrale
a un grande polo urbano come le “città del futuro, non fotogeniche d'accordo (...) ma ricche
di umanità”, luoghi dove “si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai
nostri figli”.
Per  queste  aree,  l'architetto  indicava  una  necessità  stringente,  e  cioè  quella  di  “una
gigantesca  opera  di  rammendo”,  la  stessa  maturata  e  sviluppata  estensivamente  nel
progetto di governo impostato e avviato dalla Giunta in carica.
Il  rammendo, per la nostra amministrazione, è infatti un principio agito su più fronti che,
per fini di semplificazione, potrebbe essere disarticolato in almeno due dimensioni quali

1) il rammendo fisico;
2) il rammendo civico;

 
La dimensione del rammendo fisico è, in termini visivi, quella che presenta le evidenze più
spiccate  e  della  scala  più  eterogenea:  dal  rifacimento  del  singolo  marciapiede,  alla
sostituzione dei blocchetti  smossi dalle radici degli alberi, alla riconquista avviata di alcune
macroscopiche infrastrutture di servizio, funzionali alla qualità della vita dei sangiulianesi.
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Uno dei riferimenti più evidenti, ancorché non esaustivo dell'impegno, è la gestione del
cosiddetto sottopasso IKEA, consegnato dall'operatore commerciale nel 2010 dopo l'avvio
dell'esercizio commerciale (e non prima come era previsto) e che nell'arco di pochi mesi,
nella seconda parte del 2011, a mandato già iniziato, si è allagato.
In relazione a questa partita, l'Amministrazione ha avviato un'operazione che, per rimanere
nella metafora, potrebbe definirsi di ritessitura e che si è composta 

1) del riesame integrale delle tappe del percorso che ha condotto negli anni all'accordo
con IKEA e alla realizzazione dell'opera;

2) dello svuotamento nel 2014, volto alla riapertura del sottopasso con interventi di
manutenzione ordinaria;

3) della presa d'atto della necessità di interventi straordinari molto più performanti che
vedevano il Comune, nel 2014, non pronto anche dal punto di vista economico;

4) dell'individuazione di un operatore che potesse assumersi l'onere, anzitutto, della
cantierizzazione  necessaria  alla  riapertura  del  passaggio  e  della  componente
ingegneristica, conditio sine qua non per la buona riuscita dell'operazione;

5) dell'avvio di una verifica approfondita delle cause scatenanti il problema nel rispetto
di un bisogno marcato della popolazione di aver chiarezza e poter quindi sviluppare
consapevolezza circa le ragioni di eventuali disfunzioni

6) del racconto di quanto era avvenuto, stava e sta avvenendo, avverrà con l'idea che
nella salvaguardia della fiducia degli amministrati verso gli amministratori stia anche
la rappresentazione di un governo cittadino che non cede nel suo impegno per la
ricerca delle responsabilità quando queste sono chiamate in causa, nel bene e nel
male.

Nei termini dell'ultimo punto, come parte essenziale del processo di rammendo, si colloca
anche il lavoro di monitoraggio digitale sviluppato lungo tutta l'estensione del mandato, di
concerto  tra  l'Ufficio  Relazioni  col  Pubblico e  gli  Amministratori,  con  particolare
riferimento al sistema delle conversazioni spontanee che si sviluppano sulla piattaforma
sociale Facebook. 
Come anticipato, questo approccio si struttura in due dimensioni relazionali differenti:

1) quello codificato della Pagina ufficiale dell'Amministrazione, dove sono raccolte le
reazioni spontanee dei cittadini nei Commenti e nei Messaggi Diretti, che integrano
la comunicazione a due vie col pubblico già condotta con altri strumenti telematici
(la posta elettronica) e con la relazione diretta;

2) quello  decodificato,  condotto  in  prima  persona  dagli  Amministratori,  di
monitoraggio delle rilevanze che gli stessi cittadini sottolineano con la loro viva voce
durante gli incontri pubblici o, in forma mediata, sui Gruppi Facebook locali o sulle
Pagine e i Profili personali di Sindaco e Assessori.

L'intervento diretto degli Amministratori nelle conversazioni digitali rappresenta un'ultima
frontiera di relazione, e la più innovativa, poiché garantisce una mutuità anche di opinione
che  può  scaricarsi  direttamente  nell'azione  di  governo:  il  cittadino,  nella  quasi  infinita
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frammentazione delle necessità e delle urgenze, interviene a rappresentare non solo né
soprattutto il bisogno strettamente personale, ma quello di pubblico interesse. Si fa attore
del  rammendo,  rappresentando  pubblicamente  alla  collettività,  con  la  parola  o  con
l'immagine,  il  luogo  nel  quale  questo  necessiti  di  esser  praticato  e,  parallelamente,
mettendo  l'amministratore  nelle  condizioni  di  poter  rapidamente  verificare  cosa  e  in
quanto tempo possa esser fatto o risolto.
La biunivocità dello scambio non è altro che una forma di quel rammendo indispensabile al
governo di una comunità che viene agito attraverso e grazie, per esempio, all'insieme delle
segnalazioni  provenienti  dagli  abitanti  del  quartiere  di  Zivido,  che  tra  telefonate,  post
Facebook,  e-mail,  hanno  sollevato  all'attenzione  dei  media  locali  e  della  Giunta  la
problematica della cosiddetta “acqua rossa”. 
E sempre queste dinamiche di scambio comunicazionale hanno contestualmente permesso
agli amministratori di narrare su più piattaforme i tempi degli interventi, così agendo, con
maggiore o minore efficacia a seconda dei casi, nel contenere preoccupazioni e ansietà fino
alla realizzazione effettiva dei lavori da parte, in questo caso, del gestore del servizio idrico
integrato CAP Holding. 

Il rammendo fisico della città non passa naturalmente in modo esclusivo per la correzione
di problematiche conclamate e per ambiti nei quali l'usura del tempo ha avuto la meglio sui
manufatti cittadini.
Esistono anche interventi che agiscono ricuciture spaziali rispetto a un tessuto come quello
di San Giuliano che, a partire dal suo livello strettamente urbanistico, soffre evidentemente
di una disomogeneità territoriale. L'articolazione per frazioni nel territorio comunale più
esteso della città metropolitana dopo Milano interviene infatti  sistematicamente in due
ambiti:

1) la creazione e conservazione di relazioni civiche tra cittadini che trascorrono la vita
in aree tra loro distanti, con conseguenti riflessi sul difficile attecchimento di uno
spirito di comunità;

2) le  mappe  cognitive  dei  cittadini,  in  sostanza  le  rappresentazioni  strettamente
personali  che ciascuno dei Sangiulianesi sviluppa circa l'insieme delle componenti
geografiche e funzionali del territorio.

L'assunto di fondo dell'Amministrazione, in questi anni, è stato infatti che a una minore
consapevolezza  della  composizione  del  territorio da  parte  del  cittadino,  delle  sue
peculiarità ambientali e funzionali, ma soprattutto alla minore fruizione fisica dello stesso,
si associasse una minore disponibilità a considerarlo nel suo insieme, come San Giuliano
Milanese, appunto.

Una città considerata e fruita secondo i  soli  parametri  della prossimità e delle funzioni
indispensabili,  e cioè il ristretto della frazione di residenza e la collocazione dei punti di
interesse rispetto alle rotte quotidiane, avrà necessariamente una risposta meno pronta ai
bisogni  della  solidarietà  locale  e  interverrà  con  meno  partecipazione  e  prontezza  alla
chiamata civica della segnalazione degli abusi.
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La  ciclabile  che connette e connetterà Zivido alla  stazione,  a  Viboldone e a  Serenella,
passando  per  la  via  Brigate  Partigiane  e  la  via  Emilia,  costituisce  un  esempio  più  che
simbolico dello sforzo di intervenire nella ricucitura cognitiva della città: con la mobilità
lenta, lo spazio fisico non è semplicemente attraversato all'interno di un mezzo isolante,
come l'automobile, dal quale si percepiscono soltanto gli elementi strettamente viabilistici
(pavimentazione,  semaforica),  ma  fruito.  Le  stesse  considerazioni  valgono  per  la
connessione Repubblica-San Donato (aperta nel 2013), la connessione Repubblica-Zivido
(completata nel 2017) e la connessione Sesto-Civesio (possibile a metà 2016). 
La consapevolezza della composizione del territorio fa notare gli elementi connotanti, nel
bene e nel male: dal fattore qualificante, come il verde nelle sue trasformazioni stagionali,
al  fattore  critico,  come  può  essere  l'atto  di  vandalismo,  che  può  essere  segnalato  col
risultato di rendere il cittadino stesso un attore del rammendo e il Comune più puntuale
nella pianificazione e risoluzione della criticità.  

Il  rammendo si  esplica  nelle  operazioni  utili  a  migliorare  e  diversificare  i  collegamenti
interni,  come  nell'incidere  sulla  qualità  dei  collegamenti  esterni:  questo,  per
l'Amministrazione, ha significato essenzialmente l'intervento sulla dimensione delle porte,
dei  luoghi  cioè  che  i  cittadini  devono  attraversare  in  modo  obbligato  per  raggiungere
destinazioni di rilievo. 
Tra  gli  interventi  di  quest'ordine,  quello  che  istituisce  la  più  importante  discontinuità
temporale  e  che  interessa  la  maggiore  quantità  di  persone,  sangiulianesi  e  non,  è
sicuramente la riforma del trasporto pubblico locale.
Dal mese di maggio 2016, dopo due anni di lavoro, questa sostituirà le attuali linee urbane
A e B con due circolari interne:

1) la Sesto/Civesio/Stazione, attiva sette giorni su sette, che risolverà il problematico
limite dell'assenza di trasporti nelle frazioni a ovest nei giorni di sabato e domenica.

2) la  circolare  Borgolombardo/Centro/Zivido  che  riporterà  il  trasporto  pubblico  a
Borgolombardo e nelle zone non raggiunte dal trasporto di Zivido e Carpianello, in
un  percorso  da  e  verso  il  luoghi  pubblici  fondamentali  (ASL,  Comune,  scuole,
cimitero, stazioni, trasporto metropolitano). 

L'investimento in ripavimentazione di tratti importanti, dalla via Emilia alla via Liberazione,
dalla via Repubblica alla via Tolstoj passando da via Lombardia e via Milano sono inoltre
essenza, sostanza, una sorta di rammendo incrociato che si colloca, fra l'altro, all'interno di
un piano più ampio, avviato nel 2014, dopo due anni di mandato, dedicati interamente al
risanamento dei conti.

Come anticipato,  per questa Amministrazione la filosofia  del rammendo  si  è  dispiegata
anche in una seconda dimensione,  altra rispetto a quella strettamente materiale sopra
descritta:  quella  del  rammendo  civico,  che  congloba  tutti  gli  sforzi  orientati  al
ricollegamento delle energie umane, del loro orientamento verso obiettivi condivisi ispirati
al bene comune, del rinnovamento di legami sopiti, della catalizzazione e formalizzazione di
legami mai sperimentati o del mantenimento e della tutela di quelli esistenti. 
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A  titolo  di  esempio  preliminare,  con  l'intenzione  di  affrontare  nel  dettaglio  gli  snodi
amministrativi più rilevanti collegati a questa dimensione, si rammenta la conduzione del
progetto “San Giuliano con il cuore” che si è sviluppato tanto nella distribuzione capillare
dei  defibrillatori  sul  territorio  comunale,  oggi  trentotto,  quanto  nel  coinvolgimento  di
un'estesa rete di associazioni e persone disponibili, oltre trecento, a essere formate per
l'utilizzo di questi kit salvavita.  

Il rammendo civico, tuttavia, non si esaurisce nella pratica del volontariato o della relazione
interpersonale, né, per l'Amministrazione in carica, è rimasto conchiuso nella dimensione
temporale  del  presente:  in  parallelo,  infatti,  il  Comune ha  lavorato  alla  riattivazione  di
legami  ormai  sopiti  tra  i  cittadini  e  gli  elementi  storici  simbolici  della  comunità
sangiulianese.  Veri  e  propri  landmark un  tempo  centrali,  ma  che,  con  la  potente
espansione  abitativa  e  la  conseguente  trasformazione  urbanistica  realizzata  nel
dopoguerra,  hanno  via  via  perso  di  rilevanza  e  sono  caduti  o  nel  disuso  o,
progressivamente,  nel  degrado.  Villa Volontè,  il  cavo Redefossi,  l'abbazia di  Viboldone
sono  gli  esempi  più  lampanti  dello  spirito  con  il  quale  l'Amministrazione  ha  inteso  la
relazione con il passato. 

Villa  Volontè è oggi  un esempio di  completamento di  questo sforzo:  la struttura ospita
infatti uno dei tre centri aggregativi per anziani di San Giuliano Milanese ed è quindi, a tutti
gli effetti, un duplice luogo del  rammendo: uno spazio, cioè, nel quale la cittadinanza si
ricollega  alla  propria  memoria  storica  e  nel  quale  la  comunità  costituita  dal  segmento
demografico più avanzato della popolazione ha modo di ritrovarsi e di sviluppare un'attività
collettiva con il supporto discreto dell'Amministrazione comunale.

Il  cavo Redefossi  rappresenta invece un'operazione di  rammendo avviata,  ma ancora in
corso. L'Amministrazione lo riceveva nel 2011 parzialmente coperto, come da tradizione
delle Giunte precedenti,  in condizioni di evidente degrado, con regime idrico pressoché
inesistente,  l'alveo  e  le  ripe  invase  di  fango,  vegetazione  riparia  e  rifiuti.  A  questo  si
aggiungeva  il  problema degli  scarichi  fognari  che  riversavano direttamente  nel  cavo,  e
quindi anche nella Vettabbia, liquami maleodoranti. 
Il lavoro programmato si articola su tre passaggi essenziali:

1) il collegamento degli scarichi abusivi di rete fognaria tra San Giuliano e San Donato
al collettore fognario generale, già praticato dall'azienda CAP con un investimento di
oltre un milione di euro;

2) l'aumento  della  portata  del  canale  grazie  a  un  incrementato  afflusso  d'acqua
proveniente da altri sistemi idrici condiviso con Regione Lombardia e AIPO e in corso
tra aprile e maggio 2016;

3) la trasformazione del Redefossi nel “Naviglio del Sud Milano”, grazie a un'opera di
bonifica delle sponde, delle ripe e di  riqualificazione degli  spazi  immediatamente
adiacenti al cavo, in corso nel tratto di via Toscani/Magri.
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Il senso di questo impegno è il superamento di una lunga stagione che ha visto nel piccolo
corso d'acqua la rappresentazione speculare della storia di una San Giuliano divenuta, nei
decenni, insostenbile. Il  Redefossi scolmatore che riceveva acqua sporca, che straripava,
che veniva colonizzato da topi e nutrie, che veniva utilizzato a titolo di discarica abusiva.

L'Abbazia  di  Viboldone  rappresenta  un  esempio,  invece,  di  rammendo  a  lungo  atteso,
programmato e in procinto di essere iniziato.  L'Amministrazione ha infatti avviato l'iter di
recupero e di  gestione della  Corte Grande,  un edificio importante del  nucleo rurale  di
Viboldone.  Anche in questo caso l'applicazione del rammendo ha una valenza molteplice: il
ricollegamento progressivo, attraverso il recupero strutturale della Corte, a una piega della
storia  di  San  Giuliano  Milanese,  il  consolidamento  del  legame  di  ascolto  e  reciprocità
d'interessi tra il Comune e l'associazionismo locale, con evidente riferimento agli “Amici di
Viboldone” e all'associazione per la Salvaguardia e Valorizzazione di Viboldone, attivi da
decenni e nati proprio per proteggere e rilanciare l'intero nucleo.

C'è poi un'ulteriore dimensione del rammendo che coglie e attualizza il senso stesso della
parola  “Amministrazione”.  Una  dimensione  trasversale  rispetto  a  questioni  come
l'orientamento  politico  del  governo  locale  in  carica  e  rispetto  a  fattori  di  contesto,
demografici o finanziari che siano.  È la dimensione del legame di fiducia tra amministrati e
amministratori  che fin dal 2011, dopo il  commissariamento scattato a soli  due anni dal
voto, era urgente ricucire e che, osservato con gli  occhi di oggi,  vedeva come centrale,
seppur non unico, fronte quello della gestione della crisi  Genia.  Il  risultato è che oggi il
debito della partecipata risulta abbattuto dagli oltre 77 milioni di partenza a 48, i servizi in
carico a Genia sono stati ricollocati sotto il controllo diretto dell'Amministrazione (Genia
gestiva molti servizi pubblici del Comune: dai rifiuti al taglio del verde, dalla manutenzione
delle strade al servizio idrico, tutti servizi che erano in procinto di bloccarsi nel 2011) ed è
in  corso  ogni  iniziativa  utile  a  riportare  alla  conduzione  del  Comune  l'intero  asse
immobiliare, che riunisce scuole, asili, nidi, centri sportivi, case popolari, il cinema Ariston,
l’Arena del  Sole,  Spazio  Vivo,  Luogo Comune di  Serenella:  questa la  lunga lista  di  beni
indisponibili trasferiti in Genia tra il 2006 e il 2009.

Come anticipato, tuttavia, non è solo sulla partecipata, bensì su tutti e tre i grandi piani di
lavoro  (Scuola,  Piazze,  Sviluppo),  che  il  Comune  ha  deciso  di  avviare  la  ritessitura  tra
governo e cittadini dopo le difficoltà esplose prima del 2011. 
Per questo motivo e per verificare costantemente l'allineamento degli sforzi ai reali bisogni
della città, l'Amministrazione ha fatto ricorso a strumenti di ricerca demoscopica che, in
coerenza  con  la  legge  150/2000,  le  consentissero  di  monitorare  la  cosiddetta  citizen
satisfaction, la soddisfazione dei cittadini a fronte dell'impegno profuso.
Proprio la costante proiezione verso i bisogni dei cittadini, con un occhio sempre attento
alle grandi criticità sistemiche nazionali, e la volontà di intervenire profondamente nella
solidità del tessuto sociale locale hanno indotto la Giunta a orientare parte del proprio
sforzo sul tema del lavoro, come si vedrà nelle pagine che seguiranno. 
È proprio sull'attenzione a questo tema cardine per la tenuta del nucleo minimo fondante
di una società, e cioè l'individuo, che si  delinea l'ultima, ma non certo per importanza,
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dimensione  del  rammendo:  quella  dell'empatia  tra  amministratori  e  amministrati in
relazione ai destini delle singole persone e delle famiglie.

Venendo ai contenuti della parte successiva del rapporto, nelle prossime pagine è riportato
un resoconto di  taglio  narrativo  delle  principali  iniziative  avanzate dall'Amministrazione
comunale  per  soddisfare  i  bisogni  locali,  nel  costante  aggiornamento  garantito  dalle
indagini  demoscopiche,  dalla  relazione  diretta  con  i  cittadini  in  specifiche  occasioni
pubbliche come durante gli incontri informali per la città, dallo studio del cosiddetto media
discourse e cioè, nel caso di San Giuliano, dal monitoraggio delle conversazioni digitali sui
social media e dalla lettura delle testate locali cartacee e online.  

LA SCUOLA 

“Scuola”,  nella  visione  dell'Amministrazione  in  carica,  è  un  concetto  con  una  valenza
assolutamente estensiva. 
Esistono infatti  le scuole, e cioè le strutture scolastiche, gli ambienti fisici all'interno dei
quali si realizzano percorsi didattici che hanno l'obiettivo di formare i minori sangiulianesi,
di prepararli alla relazione con il mondo degli adulti, alle regole della convivenza civile, alle
continue trasformazioni in corso, di stampo culturale e tecnico. 
Questi ambienti devono anzitutto essere sicuri e ben organizzati per preservare l'integrità
fisica dei piccoli e dei giovani sangiulianesi e per abituarli, con l'esempio, alla cura per il
decoro e la dignità.
Esiste però anche una dimensione più trasversale del concetto di “scuola”, che prescinde
dagli spazi dell'edilizia scolastica e trascende nel principio di educazione. Un principio che
non si applica per fasce di età e che si estende senza soluzione di continuità dall'ambito dei
canonici piani formativi per bambini e adolescenti, fino alla didattica per adulti mirata al
coinvolgimento civico o al consolidamento professionale.

Parlando trasversalmente del primo e del secondo livello, quindi, per usare un'espressione
corrente, l'hardware e il  software del tema scuola, si  trova una sintesi importante nella
campagna  “Cambiamo  la  scuola”,  che  poggiava  e  poggia  sulla  scelta  duplice
dell'Amministrazione, da una parte, di portare i principi dell'equità sociale nell'accesso alle
risorse disponibili, dall'altra, di destinare all'istruzione direttamente la cifra record di 3,5
milioni di euro, terza voce del bilancio comunale. 
In  sostanza,  per  garantire  la  massima  spinta  sulla  qualità  scolastica  in  una  finestra
amministrativa che lo consentisse, si è, per esempio, deciso di investire in un solo anno, per
la manutenzione e la sicurezza degli ambienti, quanto si era precedentemente speso in ben
cinque.

Nel  corpo  di  un'iniziativa  per  la  quale  si  è  profusa  la  più  elevata  capacità  di  spesa
sostenibile dell'Ente, si riscontrano tuttavia due passaggi che fanno chiaro riferimento alla
necessità che, per un servizio così nodale, si paghi e si riceva sempre e comunque secondo
possibilità e necessità reali:
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1) l'accesso al  trasporto scolastico esclusivamente per quanti studenti avessero reali
necessità, in una razionalizzazione dello sforzo, e quindi della spesa, che ha portato il
numero dei beneficiari da 203 a 170, con un quasi dimezzamento dei costi a carico
del Comune

2) un recupero, in tre anni, di circa 513.000 euro dall'evasione del versamento delle
quote per la mensa scolastica, che ha portato la quota dei pagatori dal 66% iniziale
al 90% dei giorni nostri.

L'equità è naturalmente un principio che, applicato con giustizia sul fronte dei doveri, deve
esserlo anche su quello dei bisogni: per questo, dal 2003 a oggi, il numero degli alunni con
disabilità seguiti con programmi di sostegno dedicati è passato da 11 a 138, un aumento
del 1200% che solo parzialmente è riconducibile all'incremento demografico locale, mentre
molto racconta della capacità di includere e servire dell'Amministrazione. La Giunta, infatti,
ha lavorato con successo per reperire le risorse utili ad assorbire l'incremento esponenziale
di una spesa che partiva da 40.000 euro del 2003, poi divenuti 300.000 nel 2011, e che
approdava a 580.000 nel 2016. 
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La  giustizia  sociale  si  ritrova  poi  anche  nella  scelta  di  garantire  a  tutte  le  famiglie  di
accedere con la massima semplificazione possibile alle scuole dell'infanzia in un territorio
caratterizzato  da  una  grande  frammentazione  urbanistica  come  San  Giuliano:  le
convenzioni con le paritarie di Zivido e Sesto Ulteriano rientrano quindi in questo solco,
così come la decisione di contribuire, con la piccola ma significativa voce di 20.000 euro,
alla riduzione della retta di frequenza dell'unico asilo, paritario, di Sesto Ulteriano, che è
stata avvicinata così alla media delle rette degli altri istituti locali.

Le strutture scolastiche sono però il fulcro dell'impegno e anche la rappresentazione più
spiccata del rammendo in corso, tanto nelle sue note più positive e dinamiche quanto negli
ostacoli  imposti  da  altre  situazioni  che,  a  cascata,  investono  anche  il  settore
dell'educazione. 
Se infatti  le  manutenzioni straordinarie sono in corso d'opera nelle scuole di  proprietà
comunale, nelle altre, in capo alla fallita Genia spa, sono avviate esclusivamente quelle
ordinarie, mentre il Comune intensifica le trattative con il curatore fallimentare perché gli
interventi necessari, di qualunque natura e impegno essi siano, possano essere portati in
ogni contesto scolastico.
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La  particolare  attenzione  per  le  strutture  scolastiche  non  si  è  tuttavia  tradotta
esclusivamente  nella  volontà  di  investire  attingendo ai  soli  fondi  delle  casse  comunali.
L'input fornito a livello sistemico nella struttura comunale è infatti  quello di una ricerca
assidua  di  tutte  quelle  risorse  che  permettono  di  fare  bene senza  tuttavia  ricorrere
integralmente o in parte ai proventi della pressione fiscale. 

Tra i risultati di questa tensione attiva si colloca, per esempio, la partecipazione a un bando
del Ministero dell'Istruzione, e della sua successiva aggiudicazione, per la  diagnostica dei
solai delle scuole di San Giuliano. Una vittoria che consentirà di avvalersi, conclusa la fase
di  diagnosi,  di  una  mappatura  completa  dei  sottotetti  di  tutte  le  scuole,  primarie,
secondarie e dei licei per poter prevenire qualunque rischio di cedimento tramite interventi
puntuali. Occuparsi di scuole non significa però lavorare esclusivamente alla manutenzione,
ordinaria o straordinaria,  ma anche facilitare e rendere più fluido ed efficace il  difficile
compito  degli  insegnanti:  per  il  loro  supporto  è  quindi  stato  avviato  un  percorso  di
ampliamento  della  banda in  tutte  le  strutture.  Un  percorso  non  scevro  da  riflessioni
associate alla migliore soluzione tecnica possibile per garantire, da una parte, l'espressione
della massima potenzialità delle Lavagne Interattive Multimediali, dall'altra, per limitare le
possibili  distrazioni  degli  studenti  in  caso  di  connessione  wi-fi  accessibile  da  telefono
cellulare. 
La scuola, però, non si esaurisce nella gestione responsabile delle strutture materiali, cui è
necessario infatti collegare un investimento importante su quelle immateriali. 
Per  questo  motivo,  l'Amministrazione  ha  continuato  a  finanziare  con  costanza
l'arricchimento dei piani  per l'offerta formativa,  in sintonia con tutte le  dirigenze delle
scuole, paritarie e non, del liceo e degli  istituti professionali, includendo nei percorsi di
studio  progetti  importanti,  dall'autismo  e  la  dislessia  alla  legalità,  tema  quest'ultimo
corroborato dal legame molto stretto con Avviso Pubblico e Libera.
Tra  gli  esempi  in  questo  ambito,  si  ricorda  il  lavoro  svolto  nei  plessi  sangiulianesi
dall'Associazione Valeria, formata da giuristi, avvocati, magistrati che hanno simulato nelle
scuole  le  procedure  processuali  dei  tribunali  minorili  e  che  introducono proprio  a  San
Giuliano un format pilota che prevede il confronto tra alcuni detenuti del carcere Beccaria e
gli alunni di una classe delle medie. 
È  facile  quindi  immaginare  come  il  premio  Pio  La  Torre,  del  quale  il  Comune  è  stato
insignito nel 2014, scaturisca dal complesso dell'attenzione riservata alla legalità in campo
formativo e dalla best practice dell'utilizzo di un bene confiscato per rispondere alla piaga
dell'emergenza abitativa, della quale si parlerà nei capitoli che seguiranno.

L'educazione dei Sangiulianesi del futuro non passa tuttavia esclusivamente attraverso il
trasferimento  di  un  sapere  codificato  il  più  esteso  e  articolato  possibile,  ma  anche
attraverso occasioni di insegnamento di un “saper vivere” fondamentale perché bambini e
ragazzi  imparino tempestivamente a  confrontarsi  con possibili  minacce e  sfide  imposte
dalla modernità.
Da questa prospettiva nascono le giornate formative con la Polizia Locale, la Polizia Postale,
perfino  la  Magistratura,  che,  con  la  presenza  o  meno  dei  genitori,  hanno  coinvolto
attivamente gli studenti nel trattamento di temi straordinariamente contemporanei come il
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cyberbullismo,  i  rischi  associati  alla  condivisione  dei  dati  personali  su  Internet  con
particolare  riferimento  ai  social  network  e  la  sicurezza  stradale,  infine,  attraverso  il
percorso “Instradando”.

Un  discorso  a  sé,  per  la  rilevanza  e  l'estrema  delicatezza  dell'argomento,  la  merita
indiscutibilmente la collaborazione con l'Associazione Amici dei Bambini per l'inserimento
scolastico  dei  minori  non  di  lingua italiana:  l'Ai.Bi.  per  questi  casi  ha  infatti  messo  a
disposizione delle scuole alcuni mediatori linguistici che consentissero un traghettamento
meno complesso verso una comprensione di base della lingua, con l'evidente obiettivo non
solo di procedere nella direzione di un'integrazione didattica il più rapida possibile, ma, al
contempo, di limitare qualunque fenomeno di emarginazione legato alla differente capacità
di comprensione ed espressione.

“Scuola”, come si anticipava, non significa tuttavia esclusivamente bambini e ragazzi: anche
gli adulti sono stati considerati nella composizione di un quadro didattico dedicato, ampio e
partecipato, che spaziava e spazia dalle sessioni di aggiornamento, per esempio sull'uso del
computer e delle lingue, spendibili per fini professionali, alle scuole di teatro comunali, ai
corsi di ascolto della musica classica, all'educazione artistica e alle molteplici attività del
centro donna.  

LE PIAZZE

La piazza è un'espressione che, secondo l'intento dell'Amministrazione, assumeva nel 2012
una valenza metaforica particolarmente estensiva. 
“Le piazze”, nella retorica del Piano di sviluppo, erano gli spazi pubblici, all'aperto, condivisi,
vissuti da tutta la collettività, sia che si trattasse di contesti prettamente urbani, sia che,
invece,  ci  si  riferisse  ai  luoghi  di  confine  con  quella  ruralità  ancora  così  presente  sul
territorio sangiulianese.

Una definizione tanto estensiva sembrava del resto calzante poiché, sia che si trattasse di
paesaggio urbano, sia che si trattasse di campagna, l'impegno dell'Ente avrebbe dovuto
essere quello di garantire due standard comuni: la sicurezza e il decoro. 
Per  entrambe le  questioni,  l'avvio  di  mandato si  presentava in salita a  causa del  sotto
organico  della  Polizia  locale,  che  l'Amministrazione  entrante  si  sarebbe  dedicata  a
compensare progressivamente attraverso l'apertura di un bando che portasse idealmente
al ringiovanimento del corpo della Polizia locale, attraverso l'assunzione di nuovi agenti nel
corso del quinquennio, compatibilmente con il quadro normativo in costante evoluzione.
L'acquisizione di nuove forze operative non è stata però l'unica leva di discontinuità con un
vissuto  della  Polizia  locale  che i  cittadini  valutavano ora  con grande prudenza,  ora più
criticamente. 
 Uno dei segnali più importanti è rimasta infatti la scelta di operare, rapidamente, un tour
dei quartieri della durata di sei mesi con un furgone aperto della Polizia Locale presso il
quale i cittadini potessero interagire liberamente con gli agenti. Un'operazione che, da una
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parte, contribuiva a riattivare il legame sopito tra i sangiulianesi e i loro tutori, dall'altra,
permetteva agli operatori della sicurezza di praticare una forma di presidio e di raccogliere
informazioni e segnalazioni in presa diretta per poter orientare con maggior puntualità le
loro funzioni.

La dinamica del presidio si può considerare a tutti gli effetti una cifra dell'Amministrazione
sul tema della sicurezza, che si è tradotta, per esempio, nel raddoppio del numero delle
telecamere  esistenti,  sia  di  contesto  che  per  la  lettura  delle  targhe,  e  nel  loro
posizionamento in zone strategiche. 
All'interno di questa cornice si ritrovano le  notti della sicurezza sulla via Emilia, contro la
guida in stato di ebbrezza, e la decisione di collocare un impianto di videosorveglianza del
semaforo  rosso  a  Serenella,  un'operazione  patrocinata  dall'”Associazione  Vittime  della
Strada” che aveva e ha tuttora l'obiettivo, certamente, di punire chi non rispetta il codice
della  strada,  ma soprattutto  di  rieducare  l'utenza  stradale,  data  anche  la  possibilità  di
visionare il filmato della propria effrazione in caserma. Sempre di presidio si è trattato nel
caso  di  operazioni  straordinarie  come  quella  condotta  a  Civesio  durante  una  intensa
stagione di furti in appartamento ( in media due appartamenti al giorno).  In quel caso, il
mix  di  successo  si  componeva del  coinvolgimento  di  un  contingente  dei  Carabinieri  di
Milano e della collocazione di telecamere ad altra definizione collegate ventiquattr'ore su
ventiquattro alla centrale operativa della Polizia locale.

Telecamere  e  pattugliamenti  non  sono  tuttavia  gli  unici  strumenti  utili  al  contrasto
dell'illegalità e del degrado messi in campo negli ultimi anni. 
Al  protocollo basato sul  dispiegamento di  uomini,  mezzi  e tecnologia se ne è infatti,  in
taluni  casi,  affiancato  uno  più  indiretto  e  frutto  della  progettazione  congiunta  delle
soluzioni  tra cittadini  e Amministrazione.  È il  caso del  parco di Serenella,  un contesto
originariamente molto degradato nonostante ospitasse spazi  gioco per i  bambini  e  mal
frequentato negli orari notturni. Qui si è operato un duplice intervento: da una parte, la
collocazione  di  una  recinzione  tanto estetica  quanto  solida,  con le  necessarie  chiusura
serale e apertura mattutina, e, dall'altra, il posizionamento di nuova attrezzatura ludica e
sportiva,  che,  grazie  anche  alla  progettualità  del  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi,
contribuisse a una rigenerazione visiva e funzionale dell'ambiente.

La sicurezza intesa come integrità personale, di se stessi, dei propri cari, dei propri beni,
non è tuttavia difesa solamente dal corpo della Polizia locale nella sua azione di contrasto
delle devianze comportamentali: al contempo, infatti, la Protezione civile svolge un'azione
di prevenzione e contenimento dei danni derivanti da qualunque calamità.
Proprio a San Giuliano Milanese, del resto, questo corpo volontario dispone di un gruppo
talmente nutrito e compatto di volontari da esser capofila di una rete di sedici comuni,
detta COM20. La Protezione civile locale qui interviene in supporto dell'Amministrazione
per la tutela della sicurezza delle persone, per esempio, durante i grandi eventi di massa,
eroga formazione presso le scuole attraverso l'iniziativa “Io volontario per un giorno” e
viene coinvolta anche a livello nazionale durante le situazioni più problematica, non ultimo
il terremoto dell'Emilia del 2012.
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Insomma, se nel caso della sicurezza e della lotta al degrado urbano ci si è convintamente
dotati di una varietà di strumenti, ora di grande rigore, ora di maggiore elasticità, così è
stato anche per la tutela delle  piazze non urbane, del patrimonio agricolo e delle aree
naturali di confine, dove alla progressiva intensificazione delle forze disponibili al presidio
si sono affiancate operazioni di valorizzazione del patrimonio ambientale esistente. 
Anzitutto,  dal  2014,  si  è  avviato un percorso di  reclutamento,  tramite bando, di  nuove
Guardie  Ecologiche  Volontarie:  l'organico,  dal  suo  capitale  originario  di  7  operatori,  è
infatti cresciuto fino agli odierni 38. Non solo: anche le aree di controllo e intervento sono
negli anni mutate e, se all'inizio queste erano confinate nello spazio dei parchi cittadini,
oggi si sono estese all'enorme spazio extraurbano, dove avvengono del resto la gran parte
dei crimini ambientali a partire dallo sversamento illegale di rifiuti. 
E dal  momento che la gestione degli  scarti  della civiltà è un tema centrale oggi,  ma di
assoluta prospettiva per le città del futuro, l'Amministrazione ha deciso di programmare
l'apertura  di  un bando per  ispettori  ambientali,  figure  cioè deputate  al  controllo  della
differenziata. Il processo di selezione per l'accesso a questa posizione è particolarmente
qualificante, tanto che al bando e al successivo corso possono partecipare esclusivamente
candidati provenienti dalla Protezione Civile, dal corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie
e dall'organico dell'azienda Sangalli, deputata oggi alla pulizia delle strade.

Contestualmente, vi è piena consapevolezza del fatto che il servizio di raccolta dei rifiuti e
pulizia è stato finora totalmente insufficiente rispetto ai bisogni cittadini. Una condizione
che scaturisce da una storia articolata che merita di  essere rapidamente ripercorsa per
mettere in luce i risultati conquistati in conclusione di mandato:

1) nel 2011 il servizio era in capo a Genia, il primo a rischio blocco in quanto i debiti
della società non permettevano più il pagamento degli stipendi dei dipendenti;

2) nel 2012 l'Amministrazione esegue le delibere del Commissario Prefettizio e affida il
servizio  a  CEM  Ambiente,  con  ordinanza  contingibile  ed  urgente.  Il  percorso  di
adesione a Cem ambiente non si completa, per complicazioni relative al mancato
accordo con i creditori di Genia spa;

3) nel 2013 viene avviato il processo di gara pubblica;
4) a giugno 2014 la gara si conclude con l'aggiudicazione a Sangalli spa;
5) Amsa effettua ricorso in uno scenario che aveva visto, in altri comuni, arresti in capo

alle  due  società  e  che  imponeva  all'Amministrazione  la  massima  attenzione
possibile;

6) dopo quattro sentenze e oltre diciotto mesi di ricorsi, a marzo 2016 il Consiglio di
Stato  ha  definitivamente  deliberato  la  perfetta  correttezza  della  gara  dando  il
formale via libera al nuovo servizio. 

A inizio 2016 il  servizio è finalmente pronto a decollare con importanti  proiezioni  circa
l'abbattimento della TARI che, secondo le stime, si ridurrà di oltre 600.000 euro, mentre
verranno avviati gli ammodernamenti dei mezzi, che saranno ecologici, e delle piazzole, cui
sarà possibile  accedere con la carta dei  servizi.  A questo si  aggiungerà la consegna dei
sacchi e l'installazione di oltre 800 cestini in tre anni.
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L'impegno per la tutela ambientale, come anticipato, non è tuttavia interamente versato al
presidio del territorio e al sanzionamento dell'illegalità e infatti il Comune di San Giuliano
Milanese ha promosso da capofila,  con un gruppo di  soggetti  partner  (i  Comuni di San
Donato  Milanese  e  Melegnano,  l'Istituto  Nazionale  di  Urbanistica  e  Legambiente
Lombardia), il progetto Volare, finanziato da Fondazione Cariplo. 
La finalità di questa iniziativa era quella di esplorare le condizioni e gli interventi sviluppabili
per ripristinare la connessione ecologica, il cosiddetto “corridoio” fluviale del Lambro per
invertire la tendenza alla perdita degli habitat fluviali e rimettere al centro il paesaggio del
fiume e dei corsi d'acqua minori. 
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LO SVILUPPO

Il concetto di sviluppo può essere ambiguo, quando non considerato nell'interezza del suo
significato e quando non collocato all'interno di una visione e di una cornice valoriale ben
definite. 
Se da una parte, infatti, questo termine ha una sua naturale e immediata traduzione nel
principio  di  un  aumento  della  ricchezza,  dall'altra  parte,  l'Amministrazione  ha  sempre
trovato in esso anche il senso fondamentale della perequazione delle opportunità e della
redistribuzione del benessere. 
L'accettazione di una San Giuliano a due velocità, della coesistenza di una classe media in
salute e di una fascia di popolazione particolarmente esposta e abituata, invece, al degrado
è sempre stata respinta da questa Giunta, che, infatti, proprio nelle politiche per la casa ha
trovato una delle traduzioni più pregnanti della propria idea di “sviluppo”.

L'obiettivo  della  dignità  abitativa è  stato  perseguito  anzitutto  attraverso  un'azione  di
dialogo e  pressione costante  con Aler,  cui  è  stato  richiesto  un maggiore  protagonismo
rispetto alla manutenzione degli stabili e degli spazi gestiti entro i confini del comune. 
Il risultato più rilevante di questa opera è sicuramente la sostituzione di tutte le caldaie a
gasolio presenti, che oggi sono a gas, mentre, per citare un caso più specifico e localizzato
dei  risultati  delle  pressioni  agite  dal  Comune,  si  potrebbe  ricordare  il  parcheggio  dello
stabile di via Gorki. 
Questo spazio, che subiva continui allagamenti contribuendo a generare un contesto non
soltanto degradato ma anche fortemente penalizzante per la vita quotidiana degli abitanti,
è stato ricostruito da Aler con il rispetto delle giuste pendenze e la conseguente risoluzione
del problema in virtù di un migliore drenaggio delle acqua meteoriche.

Sempre  dall'interlocuzione  attiva  e  da  una  dialettica  energica  e  vincente  con l'Azienda
Lombarda  per  l'Edilizia  Residenziale  è  scaturito  un  altro  risultato  di  servizio,  che
contribuisce a ridurre l'onere gravante sulle famiglie residenti: la collocazione permanente
di uno sportello Aler, dotato di responsabilità anche contabili e manutentive, direttamente
all'interno  del  Municipio.  Questa  soluzione  risolve  un  problema  di  penalizzazione
importante per queste persone che, originariamente, erano costrette a spostarsi a Milano o
a Rozzano per effettuare qualunque genere di pratica. 
Trattandosi infatti di una parte della popolazione già limitata da un reddito contenuto, con
conseguenti difficoltà di mobilità e capacità di spesa, la possibilità di accedere al confronto
con un operatore a poca distanza dall'abitazione è un contributo importante nei termini del
risparmio economico e di tempo ed energie.

Anche la ricognizione di tutti gli  spazi pubblici rientra nella filosofia dell'estensione delle
opportunità delle persone in difficoltà. Gli immobili, infatti, che dalle verifiche risultassero
disabitati o utilizzati in modo inadeguato rispetto al loro valore abitativo sono stati destinati
a individui e famiglie sfrattati, nella consapevolezza che la prima condizione indispensabile
alla  piena  integrazione  nel  circuito  del  reddito  stabile  è  proprio  la  disponibilità  di  una
dimora. 
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In questa idea di  sviluppo armonico rientra anche la trasformazione delle  risorse della
criminalità organizzata in beni collettivi destinati a finalità edificanti, in un contesto nel
quale al danneggiamento delle performance dell'illegalità corrisponde evidentemente un
ritorno positivo in favore di tutti coloro che, invece, operano e vivono alla luce del sole.
Per questo motivo Prefetto e Viceprefetto sono stati coinvolti dall'Amministrazione nella
gestione  dei  beni  confiscati  alle  mafie,  in  un  processo  virtuoso  che  ha  trasformato  il
Comune di San Giuliano Milanese nel primo Ente locale ad aver assegnato a cittadini le
strutture sottratte alla malavita organizzata e per di più, nel caso di una madre con figlio
minore, per una finalità di stimolo alla crescita dell'autonomia. 
Si  tratta  di  un  risultato  che,  in  seno  al  percorso  di  cultura  della  legalità  richiamato
precedentemente, ha consentito al  Municipio di  conquistare nel 2012 il  premio “Pio La
Torre” dell'associazione Libera.

Ancora  una  volta,  da  simili  esempi,  emerge  la  dinamica  attiva  del  rammendo.  Un
rammendo tra  la  comunità  e  le  persone  con  minori  disponibilità  economiche,  ma
soprattutto  un  consolidamento  delle  relazioni  interne  a  quella  parte  maggioritaria  di
popolazione che si muove entro i confini della legalità. 
Questo  avviene  nella  consapevolezza  profonda  che  proprio  la  criminalità  procede  al
reclutamento della propria forza lavoro dove degrado e marginalità sono più smaccate,
dove le istituzioni sono più incapaci di dimostrare la propria capacità di includere, dove
all'indisponibilità di reddito si assomma perfino l'indisponibilità di un tetto sotto il quale
riparare se stessi e i propri cari.
Il rammendo si ritrova, insomma, nell'orditura della rete più solida possibile per la tutela di
quanti sono maggiormente esposti per reddito o per ruolo. In questo senso assume un
valore  esemplare  il  caso  dell'ex-  Centro  Minori,  originariamente  collocato  in  un
appartamento di San Giuliano al piano terra, completamente sguarnito di protezione che è
poi stato rapidamente trasferito dall'Amministrazione in un'area della caserma della Polizia
Locale di via Giolitti, a garanzia di una dovuta salvaguardia.

Se risolvere o lenire le grandi criticità significa operare attivamente alla creazione delle
migliori condizioni possibili per uno sviluppo armonico, l'occupazione ne rimane una delle
leve principali,  nonché l'ambito nel quale il  Comune può esprimere al  meglio il  proprio
ruolo  di  legante.   Proprio  a  legare  domanda  e  offerta  di  lavoro  è  servito  l'avvio  dello
sportello Afol (Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il  Lavoro), la cui attività, in
termini di efficacia del tutoring, è regolarmente monitorata sulla base del numero e della
tipologia degli inserimenti generati nelle aziende locali e non. Si tratta di un affiancamento
che  l'Amministrazione  ha  promosso  sui  media  locali,  in  particolare  attraverso  una
conferenza stampa con le persone che, grazie a questo servizio, sono state efficacemente
collocate. 

La rappresentazione più evidentemente dell'impegno della Giunta in questa direzione è
tuttavia  stata  la  Fiera  del  lavoro  2015. Si  tratta  di  una  kermesse  di  ben  due  giorni,
organizzata  all'interno  di  Rocca  Brivio,  che  si  è  composta  di  workshop  formativi  su
argomenti importanti per la ricerca attiva di lavoro, dalla stesura del curriculum vitae alla
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web reputation, per esempio, e che, all'interno degli spazi che la ospitavano, ha riunito gli
stand di aziende locali come di realtà di rilevanza nazionale.  

Il concetto di sviluppo ospita in sé, proprio in riferimento alla generazione di ricchezza, una
dialettica di grande portata: quella tra crescita e sostenibilità, tra espansione delle reti e dei
punti di interesse materiali e la conservazione del retaggio storico connotante San Giuliano,
tra crescita della popolazione e conservazione dei legami di comunità. 
Insomma, all'Amministrazione era ben chiaro, fin dall'insediamento, quanto fare i conti con
il  principio  di  sviluppo  significasse  intervenire  in  un  sistema  di  equilibri  di  grande
delicatezza che toccavano il paesaggio fisico e quello relazionale della città.
Ed è proprio il paesaggio relazionale a costituire uno snodo cruciale nel lavoro di questi
anni, soprattutto rispetto agli sforzi messi in campo per l'organizzazione e la gestione di
grandi cerimonie collettive che, per la brevità di alcuni giorni, riuscissero a trasferire una
parte della popolazione fuori dalle case e dai confini delle frazioni verso uno spazio terzo,
compiutamente  comunitario.  I  due  esempi  di  maggior  rilievo  sono  indiscutibilmente
Festivart e la celebrazione della Battaglia dei Giganti. 
Festivart è  un  festival  dei  talenti  locali,  di  San  Giuliano  e  del  sudest  milanese,  che,
organizzato in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile “Arena del Sole” , dal
2012 ha luogo all'interno del Parco Nord durante il primo fine settimana di settembre. 
E' un grande momento di accoglienza dei giovani sangiulianesi dopo la pausa estiva e prima
dell'avvio delle scuole che ha richiamato, in ogni sua edizione, diverse migliaia di cittadini.
La cifra del successo crescente di questa iniziativa e la sua dimensione di investimento e
capitalizzazione  sono  quantificabili  da  un  punto  di  vista  finanziario  attraverso  la
misurazione del decremento dei costi di organizzazione, che si sono demoltiplicati di circa
dieci volte tra il 2012 e l'ultima edizione del 2015, contestualmente con l'estensione delle
partnership di operatori commerciali, ultimo, ma non per rilevanza, Virgin Radio.
Discorso simile va praticato per la commemorazione della  Battaglia dei Giganti,  che nel
2015 viveva il suo cinquecentesimo anniversario. 
Si è sempre trattato, e per l'ultima edizione in particolare, di un grande evento di popolo
mirato  al  coinvolgimento  delle  famiglie  sangiulianesi.  Una  kermesse  importante  della
durata di circa una settimana o, meglio, di almeno una settimana, considerato l'impegno
dei preparativi che, per esempio, hanno coinvolto le classi di Zivido.
Quello dei Giganti è un vero e proprio ricongiungimento a un retaggio storico che fissava,
per San Giuliano Milanese, un ruolo nella storia e che il 13 settembre 2015 è culminato
nella partecipazione della Presidente della Confederazione Elvetica alla celebrazione. Un
retaggio che, con la biciclettata del 2 giugno lungo il circuito della Battaglia dei Giganti, si è
deciso di consolidare stabilmente e di saldare alle tappe del patrimonio artistico e culturale
cittadino, dalle cascine all'abbazia di Viboldone. 

L'integrazione è stato un fatto determinante di questo mandato, scosso, al pari del resto
dell'umanità, da eventi internazionali che hanno colpito duramente il concetto stesso di
integrazione, come gli attentati terroristici  di Parigi.  Molte iniziative sono state costruite
grazie  all'apporto  dell'associazione  araba  Sabil e  delle  altre  associazioni,  e  grazie
all'operato  della  consigliera  delegata  dal  Sindaco  allo  scopo.  
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Dalla festa del quartiere Serenella con iniziative per integrazione come le partite di calcetto,
all'associazione Amici dei Bambini, che fornisce i mediatori culturali per alfabetizzazione
dei  piccoli  che  non  parlano  italiano.  Dalle  attività  del  centro  d'aggregazione  giovanile
L'Arena del Sole a quelle dello Spazio cultura presso la biblioteca centrale.

Importante, nel concetto di “piazze”, far poi riferimento all'aumento dell'orario di apertura
della sala studio, con chiusura ormai stabilizzata alle ore ventidue, orario che permette una
fruizione  piena  dello  spazio  da  parte  dei  giovani  sangiulianesi.  
E ancora più importante l'avvio del recupero dell'edificio denominato “ex-asilo” sempre in
Piazza della Vittoria, volto alla creazione di un vero centro civico polivalente nel cuore della
città.

La  compattezza  di  una  comunità  passa,  del  resto,  attraverso  diverse  gradazioni  di
partecipazione,  allo  stimolo  della  quale  l'Amministrazione  ha  lavorato  alacremente.
Dall'organizzazione,  appunto,  di  grandi  eventi  collettivi  come  Festivart  e  la
commemorazione  della  Battaglia  dei  Giganti,  alla  relazione  diretta  tra  Ente  e  cittadini,
all'accompagnamento  della  nascita  dei  comitati  cittadini,  al  sostegno  a  operazioni
benefiche.
A un primo livello di partecipazione, si trovano le dinamiche generate dalla comunicazione
amministrativa,  quell'insieme  ampio  di  processi  di  condivisione  che  si  compone  di
ambienti  e  strumenti  materiali  e  immateriali.  Vi  sono,  per  esempio,  il  sito
www.sangiulianonline.it,  oggi  dotato di  una veste grafica che lo rende più accessibile e
navigabile, l'attività costante di ufficio stampa, che si è espressa nel lancio di comunicati
alle  testate  locali  cartacee  e  digitali,  l'apertura  di  una  Pagina  ufficiale  Facebook
dell'Amministrazione, che dispone oggi di una base fan di poco meno di 2.000 utenti. Se la
comunicazione mediata è stata agita con costanza, non si è tuttavia rinunciato negli ultimi
cinque anni a iniziative di confronto e restituzione dirette con le persone, a partire dal
percorso denominato “Giunta in città” che ha portato Sindaco e Assessori fuori dagli spazi
canonici dell'istituzione.  

Sul versante della relazione digitale Ente – cittadino vale la pena di rammentare anche il
tentativo di  semplificare quanto più possibile gli  aspetti  procedurali  e,  in particolare, lo
sforzo per limitare la necessità di  ricorrere alla presenza fisica presso il  Comune per lo
svolgimento  di  determinate  pratiche,  anche  considerate  le  distanze  imposte  dalla
particolare conformazione urbanistica per frazioni. 
Da questa tensione è così scaturito il servizio dell'anagrafe online che dal 2012 permette,
grazie al timbro digitale, di effettuare direttamente da casa operazioni che prima avrebbero
richiesto un passaggio in Municipio, come la stampa di certificati e il cambio di residenza
entro i confini della città. Procedimenti che sono, per di più, interamente gratuiti per tutti
gli utenti.

Il ricorso al digitale tuttavia non è stato semplicemente reso possibile: si può ben affermare
che sia  anche stato  incentivato attraverso un'operazione di  moltiplicazione del  numero
degli hot-spot wi-fi municipali gratuiti. Alla postazione di piazza della Vittoria, già attiva, si
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sono  aggiunte  quelle  nuove  di  via  Gogol  a  Zivido,  della  biblioteca-ludoteca  di  Sesto
Ulteriano, del fronte chiesa di Civesio, mentre è ancora in attivazione il nuovo spot di piazza
Italia. Un servizio comodo e sicuro, dal momento che le credenziali d'accesso sono ricevute
dall'utente interessato direttamente via sms dopo l'inserimento di  alcuni  dati  essenziali
durante la fase di registrazione telematica.
In parallelo, l'Amministrazione ha lavorato anche sulla rete terrestre siglando un accordo
con Fastweb per la cablatura in fibra ottica completa di San Giuliano, oggi terminata, con la
sola  esclusione  di  alcuni  caseggiati  del  Villaggio  considerati  purtroppo  non  strategici
dall'azienda e quindi non serviti.

Né,  del  resto,  è  venuto meno l'impegno per  il  coinvolgimento dei  cittadini  più  giovani,
quelli  che non hanno ancora  l'autonomia  per  incidere  attraverso  i  canali  abituali  della
democrazia e che sono quindi sorvolati dai processi decisionali istituzionali.
L'esperienza mai interrotta, ma anzi continuamente rinnovata, del Consiglio comunale dei
ragazzi  assolve a questa funzione, quella di trovare uno spazio dedicato ai bambini delle
scuole elementari  e medie per esprimere le proprie posizioni in un modo strutturato e
contribuire  così,  a  loro  volta,  a  orientare  le  decisioni  dell'Amministrazione.  Questo  è
avvenuto  e  avviene  in  relazione  a  tematiche  fortemente  attinenti  alla  dimensione  del
futuro, come la gestione delle aree verdi, e della storia di San Giuliano, con particolare
riferimento alla celebrazione della Battaglia dei Giganti.

A un livello più strutturato di partecipazione e soprattutto di relazione ci sono le forme di
auto-organizzazione  della  cittadinanza,  come  i  comitati  cittadini,  che  a  San  Giuliano
costituiscono  un  esempio  particolarmente  efficace  di  quanto  l'apertura  al  dialogo  tra
amministratori e amministrati possa ingenerare processi virtuosi spontanei. Se infatti nel
2011 Civesio e Serenella erano le uniche frazioni a essere caratterizzate dalla presenza di
comitati, nel corso degli anni ne sono sorti anche a Zivido, Sesto Ulteriano, Borgolombardo,
Carpianello,  Cascina  Selmo,  mentre  in  Centro  ve  n'è  uno  in  costituzione  non  ancora
formalmente avviato. 
È poi  particolarmente interessante la dinamica dalla quale sono scaturite queste forme
organizzate: il punto di partenza sono spesso gruppi legati a interessi diretti estremamente
specifici,  come  i  comitati  scolastici,  che  in  virtù  della  relazione  assidua,  biunivoca  ed
efficace con l'Amministrazione hanno realizzato la possibilità di  incidere a un livello più
ampio e collettivo.
L'esempio forse più importante e strutturato di questo attivismo civico, che trova nell'Ente
un  catalizzatore  indispensabile,  è  lo  storico  comitato  Serenella  che  con  il  Comune  ha
sviluppato una relazione importante: da una parte, per esempio, il  Comitato ha potuto
avviare la Scuola per Stranieri negli spazi della biblioteca civica, dall'altra, in una sinergia di
progetto, ha stimolato con successo l'Amministrazione per la tutela e la rigenerazione della
striscia di parco della frazione.

L'intessitura  fitta  tra  Ente  e  l'associazionismo  locale ha,  invece,  generato  iniziative
patrocinate  come  la  Cena  della  Solidarietà  o  speciali  operazioni  di  sostegno  come  la
raccolta  di beni di prima necessità in favore delle famiglie sangiulianesi in difficoltà. 
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Nella cornice del Banco della solidarietà, l'accordo con l'operatore commerciale Carrefour,
mediato dal Comune, garantisce, per esempio, da mesi e tutte le settimane prodotti freschi
e secchi.  Un rapporto che ha preso le  mosse con un primo carico  straordinario che si
componeva, soltanto per le farine, di ben 800 kg di prodotto. 

È bene ricordare come queste iniziative, e molte altre come la raccolta fondi organizzata dai
Semper Giuvin in favore dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, tanto per citarne una,
siano sviluppate in un contesto nel quale la relazione tra Comune e associazionismo è stata
conservata anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di quei contenitori istituzionali
che sono le consulte sociale, culturale e sportiva.  

Parlando di sport, si introduce un altro straordinario legante civile che l'Amministrazione ha
in ogni caso cercato di tutelare e, laddove possibile, ampliare.
In  termini  infrastrutturali,  la  questione  è  stata  ripetutamente  toccata  anche  dai  media
locali:  tutti  i  campi  sportivi,  fatta  eccezione per  gli  spazi  privati,  appartengono all'asse
immobiliare  di  Genia  e  quindi  teoricamente  indisponibili,  perché  non  di  proprietà  del
Comune.  La Giunta tuttavia, grazie a un accordo con il curatore fallimentare, ha fatto sì che
fossero mantenute accessibilità e funzionalità di tutte queste strutture.
Queste difficoltà non hanno nel frattempo impedito la nascita della prima squadra di rugby
della storia di San Giuliano, per gli allenamenti della quale il Comune si è impegnato con
successo a individuare uno spazio di allenamento.
Se  poi  non sono mancate  le  attenzioni,  sotto  forma di  patrocinio  oneroso  e  non,  alle
società sportive per l'organizzazione di tornei di calcio di rilevanza internazionale, si sono
anche sviluppate delle partnership innovative che fondessero specifiche tecnicalità sportive
a  bisogni  percepiti.  Di  qui,  per  esempio,  l'accordo  con  una  società  locale  di  judo  per
l'organizzazione di corsi di difesa personale per donne.

Infine,  a  uno  sguardo  ampio  e  comprensivo  sul  tema dello  sviluppo  non  può  sfuggire
un'ultima, forse più canonica, dimensione: quella della connessione tra le dinamiche di
consumo e quelle sociali, un mix che contribuisce a portare il cittadino fuori dalla propria
abitazione e a vivere la realtà cittadina come composizione di biografie differenti che, per
determinate funzioni elementari, si ritrovano a condividere spazi e comportamenti. 

Va in questa direzione l'impegno dell'Amministrazione per mantenere e talvolta ampliare le
aree mercatali,  una per frazione, attive ciascuna un giorno la settimana, con il  duplice
intento, da una parte, di garantire l'accesso regolare a beni essenziali soprattutto per quei
cittadini  che  non  dispongano  di  mezzi  privati  per  lunghi  spostamenti  e,  dall'altra,  di
vitalizzare il commercio locale stanziale in virtù del richiamo sempre garantito dai classici
mercati all'aperto. 
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