
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON L'ASSESSORE SILVANO FILIPAZZI

Assessore con delega a: Cultura e Sport, Biblioteche, Pari opportunità, 
Politiche Giovanili, Gemellaggi, Pace e Partecipazione.

una o più foto dell'assessore da piccolo / giovane 
Vedi allegato 

data di nascita: 18/10/1978 
titolo di studio: diploma di "perito elettrotecnico" 
stato civile: celibe 
professione: impiegato e piercer 
da quanto abita a SGM: abito a San Giuliano da quando sono nato (18/10/1978) 
colore preferito: rosso 
squadra del cuore: Inter
piatto preferito: un semplicissimo piatto di pasta al ragù 

le domande:
1) Qual è a suo parere il problema più impellente nel suo settore a SGM
Si consideri che ho otto deleghe, tutte degne del massimo impegno. Tra ciò, rientra il 
tema delle pari opportunità: è giusto che tutte le persone indistintamente dal genere, 
dall'età  e  dalla  razza,  possano condurre  una vita  dignitosa  e  rispettosa  dei  diritti 
individuali di tutti sia in ambito lavorativo che sul piano più strettamente personale e 
umano e sto sviluppando diversi progetti e idee per far sì che questo sia sempre più 
favorito sul nostro territorio.

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

Il ruolo che mi è stato affidato è impegnativo ma allo stesso tempo molto stimolante. 
Il  rapporto con gran parte  dei  miei  concittadini  è  diventato  quasi  "familiare":  per 
strada, vengo spesso fermato dalla gente interessata alle varie attività che svolgiamo 
in Comune e noto con piacere che tra queste persone ci sono parecchi ragazzi che, 
complice  l'età  e  il  modo  di  vestire  informale,  mi  avvicinano  per  parlarmi,  per 
esprimere  un  loro  parere  o  semplicemente  per  darmi  suggerimenti.  E'  bellissimo 
essere un piccolo punto di riferimento per queste persone  e ci tengo a sottolineare 
che non mi sono montato la testa perchè credo davvero nell'incarico che mi è stato 
affidato. Voglio lavorare bene senza modificare la mia personalità e i miei principi: chi 
mi ha votato, lo ha fatto anche perchè sono sempre rimasto me stesso. 



3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte delle 
opposizioni, come reagirà?
Nel mio caso le critiche sono arrivate ancora prima che io cominciassi a lavorare. Le 
critiche, se costruttive, le accetterò di buon grado come ho sempre fatto e le utilizzerò 
per migliorarmi; se invece arriveranno critiche sterili e fini a se stesse, le ignorerò 
come ho fatto fino ad ora, continuando a lavorare seriamente e con impegno. 

4) A livello nazionale quale uomo politico è di suo riferimento e quale invece 
la infastidisce di più

Se  parliamo  del  momento  storico  attuale,  stimo  molto  sia  Antonio  Di  Pietro  che 
Pierluigi Bersani per il loro carisma e le loro idee, mentre se parliamo di politici italiani 
del passato allora dico Enrico Berlinguer per tutto quello che ha rappresentato sia 
politicamente che umanamente. Colui invece che mi infastidisce, è l'attuale Presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusconi e, per quel che riguarda il passato,  aggiungo Bettino 
Craxi. 

5) Se avesse la bacchetta magica, nel mondo cambierebbe...

Cambierei  davvero  tante  cose,  come  penso  risponderebbe  chiunque  a  questa 
domanda. Per evitare una risposta scontata, non vi faccio l'elenco ma sono convinto 
che riuscire a cambiare la mentalità di alcune persone sarebbe il  primo passo per 
cambiare in meglio il mondo.

6)  Il  primo  progetto  che  i  sangiulianesi  vedranno  realizzato  con  il  suo 
"imprinting" 

Ci sono davvero tanti progetti: per esempio, sto cercando di far sì che tutti i bambini 
possano  praticare  le  attività  sportive  indipendentemente  dal  reddito  delle  proprie 
famiglie; per quel che riguarda la sicurezza delle donne, sto organizzando dei corsi di 
difesa personale e, più in generale, per ciò che concerne la cultura sto cercando di 
portare a San Giuliano anche artisti giovani e rappresentanti della  street art senza 
però accantonare le tradizioni storico-culturali e religiose della città. 
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