
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON L'ASSESSORE EZIO MERCANTI

Assessore con delega a: Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, 
Ambiente, Ecologia ed Energie Rinnovabili, Agenda 21. 

data di nascita: nato a Milano il 4/11/1965
titolo di studio: diploma scuole media inferiore
stato civile: coniugato
professione: artigiano
da quanto abita a SGM: fino al 1989 ho abitato a San Giuliano Milanese, poi mi 
sono trasferito a Melegnano
colori preferiti: giallo e rosso
squadra del cuore: Amatori Lodi, una squadra di hockey a rotelle
piatto preferito: risotto

le domande:
1) Qual è a suo parere il  problema più impellente nel suo settore a 
SGM
Il  tema  della  sicurezza  è  certamente  uno  dei  punti  all'ordine  del  giorno  di  ogni 
Amministrazione Comunale: una sana convivenza civile deve poter contare sul rispetto 
delle  regole  da  parte  di  tutti  i  cittadini  e  sulla  capacità,  degli  organi  preposti,  di 
garantirlo nei casi in cui viene questo a mancare. E' importante quindi agire anche 
sulla  percezione  della  sicurezza,  e  cioè  sulla  possibilità  che  ogni  cittadino  nello 
svolgimento delle sue azioni di vita quotidiana, “senta” vicina la presenza degli uomini 
e delle donne a presidio del territorio, dalla Polizia Locale fino ai Carabinieri. A monte, 
quindi,  è  importante  creare  un  solido  rapporto  di  fiducia  tra  cittadini  e  organi  di 
pubblica sicurezza in vista di una collaborazione pratica che, insieme a politiche mirate 
e specifiche, può contribuire a migliorare la sicurezza del nostro territorio. 

2)  Come  sta  vivendo  questo  impegno  e  che  rapporto  ha  con  la 
cittadinanza rispetto a prima
Ho sempre puntato molto  sul  rapporto  di  vicinanza,  sul  contatto  quotidiano con i 
cittadini  che  ho  potuto  sviluppare  anche  nello  svolgimento  del  ruolo  di  Guardia 
Ecologica  volontaria  negli  ultimi  anni.  Ora,  nel  mio  ruolo  di  amministratore,  non 
intendo certo modificare questo aspetto relazionale, che considero fondamentale per 
interpretare  e  tradurre  in  atti  concreti  il  programma  di  governo  voluto  dalla 
maggioranza dei cittadini.



3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte 
delle opposizioni, come reagirà?
Ritengo che la dialettica tra maggioranza e opposizione, nel rigoroso rispetto dei ruoli, 
sia sintomo di buon funzionamento delle istituzioni cittadine. Per questo, sono 
disponibile a ricevere suggerimenti e contributi da tutte le forze politiche, sociali ed 
economiche che, tutte insieme, costituiscono la forza vitale del territorio. Lavorare per 
il bene della nostra comunità, per come lo intendo io, significa quindi avere la capacità 
di ascoltare e di confrontarsi con le tesi altrui per poi decidere nel solco degli obiettivi 
che questa Amministrazione ha stabilito nel programma.

4) A livello nazionale quale uomo politico è di suo riferimento e quale 
invece la infastidisce di più
A livello nazionale devo dire che nessun uomo politico attuale riscuote la mia totale 
fiducia né quindi costituisce per me un punto di riferimento.  

5) Se avesse la bacchetta magica, nel mondo cambierebbe...
E' una battaglia dura che non so se andrà mai a buon fine a livello mondiale ma, nel 
mio piccolo, cerco di combattere ogni giorno l'intolleranza e i pregiudizi razziali che, 
secondo il mio parere, sono la negazione dell'uomo. 

6) Il primo progetto che i sangiulianesi vedranno realizzato con il suo
"imprinting"
Anche  il  tema  della  tutela  dell'ambiente  rappresenta  un  punto  importante  del 
programma di governo. Penso che la qualità della vita passi, ad esempio, anche per 
una sempre più consapevole gestione dei rifiuti: pertanto, cercherò in questi anni di 
incrementare  sul  territorio  la  pratica  della  raccolta  differenziata;  nel  contempo, 
concreta lotta contro l'abbandono senza regole dei rifiuti: quest'ultima è una questione 
che intendo affrontare con i mezzi più efficaci per garantire il decoro che il  nostro 
territorio merita. 
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