
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON L'ASSESSORE ELIANA CARDELLA

Assessore  con  delega  a:  Educazione  ed  Istruzione,  Servizi  alla 
Persona, Promozione Sociale, Piano Sociale di Zona, Politiche per la 
casa, Sanità e Rapporti con l'A.S.L., Politiche Temporali.

data di nascita: nata a Glarona (Svizzera) il 10.5.1963
titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia
stato civile: coniugata
professione: medico
da quanto abita a SGM: abito dal 1974 a San Giuliano Milanese
colori preferiti: nero, blu e fucsia
squadra del cuore: Juventus
piatto preferito: la “fiorentina”, poco cotta e di almeno 800 g.

le domande:
1) Qual è a suo parere il  problema più impellente nel suo settore a 
SGM
I settori di cui sono stata chiamata ad occuparmi sono direttamente incentrati sulla 
persona e  sulla  sensibilità  da  dedicare  ai  bambini,  alle  famiglie  e  alle  persone  in 
difficoltà. Un compito delicato e importante che ho assunto con la consapevolezza del 
grande impegno che richiede. In questi primi mesi, ho potuto conoscere meglio le 
caratteristiche  socio-economiche  della  nostra  città:  le  situazioni  di  marginalità  e 
disagio,  sono  alcune  delle  problematiche  più  rilevanti  a  cui  fare  fronte,  in  modo 
particolare  per  quanto  attiene  all'emergenza  abitativa.  Occorre  infatti  intervenire, 
attraverso gli strumenti a disposizione, per facilitare l'accesso alla casa e per garantire 
un sostegno effettivo alle famiglie. 

2)  Come  sta  vivendo  questo  impegno  e  che  rapporto  ha  con  la 
cittadinanza rispetto a prima
L'esperienza di medico mi ha permesso, nel corso di questi anni, di capire quanto il 
rapporto individuale con le  persone sia  importante. Ora, anche nella  mia veste di 
amministratore, cercherò in tutti i modi di favorire questa vicinanza e di sviluppare un 
sempre più stretto rapporto con tutti coloro che vorranno portare idee e contributi 
all'attenzione  di  questa  Amministrazione.  Penso  che  proprio  in  questo  modo,  si 
riescano  a  intercettare  i  reali  bisogni  e  tradurli  in  atti  amministrativi  concreti  ed 
efficaci.



3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte 
delle opposizioni, come reagirà?
Non  appartenendo  organicamente  ad  alcun  gruppo  politico,  nell'analisi  e  nella 
risoluzione dei problemi non distinguo tra maggioranza e opposizione bensì tra chi ha 
voglia di fare e di impegnarsi per l'interesse collettivo e chi pensa solo a criticare in 
maniera demagogica.

4) A livello nazionale quale uomo politico è di suo riferimento e quale 
invece la infastidisce di più
Non ho punti di riferimento a livello nazionale: apprezzo però le persone vere e di 
buon  senso,  al  di  là  dello  schieramento  politico  a  cui  appartengono,  soprattutto 
quando,  raggiunte  posizioni  di  grande  rilevanza,  mantengono  alta  la  capacità  di 
destinare attenzione alle cose concrete, senza arroganza e protervia. 

5) Se avesse la bacchetta magica, nel mondo cambierebbe...
Penso che nel terzo millennio, sia davvero incredibile come ampie porzioni del mondo 
soffrano ancora la  fame. Mi  piacerebbe che,  con un colpo di  bacchetta magica,  il 
mondo si capovolgesse per poter dare a queste terre sfortunate l'opportunità di vivere 
in serenità.

6) Il primo progetto che i sangiulianesi vedranno realizzato con il suo
"imprinting"
Penso che la battaglia contro l'emergenza abitativa sia una sfida difficile a cui però sia 
impossibile sottrarsi, nei limiti delle risorse disponibili: a tal proposito, pensiamo infatti 
di destinare nei prossimi anni nuovi immobili  ad uso di case comunali  cercando di 
venire  incontro  al  sempre  più  forte  disagio  di  giovani  coppie  e  nuclei  familiari  in 
difficoltà  e  di  incentivare,  nel  contempo,  le  politiche  allocative  attraverso  canoni 
calmierati. 
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