
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON L'ASSESSORE MAURO ROSSI

Assessore con delega a: Bilancio e Patrimonio,  Sviluppo Produttivo, 
Risorse Umane, Politiche del lavoro e Formazione Professionale, Expo 
2015.

data di nascita: nato a Milano il 17/12/1974

titolo di studio: laurea in ingegneria

stato civile: celibe
professione: imprenditore
da quanto abita a SGM: ho sempre vissuto a San Giuliano Milanese
colori preferiti: rosso
squadra del cuore: Juventus
piatto preferito: spaghetti alla carbonara

Le domande:
1) Qual è a suo parere il problema più impellente nel suo settore a SGM
Quando si ha la delega al Bilancio la risposta è naturale: il reperimento delle risorse 
economiche. In un periodo di oggettiva difficoltà delle famiglie, di crisi profonda delle 
aziende e di difficoltà di  mantenimento dei posti di lavoro, tantissime aspettative e 
richieste di sostegno sono rivolte all’ente più vicino ai cittadini, ossia al Comune. Il 
Comune ha il compito di garantire numerosi servizi alla persona e, soprattutto in un 
difficile  periodo  di  congiuntura  economica,  sempre  maggiori  sono  le  richieste  e  i 
bisogni dei cittadini: a queste situazioni, nei limiti delle  competenze e tenendo conto 
della  costante  diminuzione  dei  trasferimenti  di  risorse  provenienti  dallo  Stato, 
dobbiamo  far  fronte  utilizzando  spesso  risorse  proprie,  non  sempre  sufficienti  a 
garantire una qualità della vita dignitosa per tutti. L'obiettivo è anche l'ottimizzazione 
delle risorse a disposizione, al fine di una più efficace individuazione delle priorità e di 
una conseguente migliore calibrazione degli interventi.

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

Certamente è un impegno che comporta un grosso dispendio di energie e di forza di 
volontà. Sarebbe sicuramente più comodo stare a casa e coltivare altri hobby (non 
sono  un  politico  di  professione),  ma  sono  convinto  che  ogni  persona  debba 
necessariamente spendersi  anche per gli  altri  non solo per se stessi.  I  modi sono 
diversi,  nelle  associazioni,  nel  volontariato  e  perché  no…  nella  politica  locale!!  Il 



rapporto  con  la  cittadinanza  non  è  cambiato  di  molto,  sono  semplicemente  più 
riconoscibile.

3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte delle 
opposizioni, come reagirà?
Le  critiche,  se  costruttive  e  con  l’obiettivo  di  portare  miglioramento  e  maggiore 
attenzione, non mi spaventano anzi sono il sale della democrazia. Non penso mai di 
avere la soluzione migliore e ritengo che dal confronto possano emergere novità che 
arricchiscono il patrimonio personale di conoscenze e sono garanzia di risposte più 
concrete  ai  bisogni  e  alle  esigenze  dei  cittadini.  Chi  è  chiamato  a  occuparsi  dei 
problemi delle persone deve saper interpretare il  proprio ruolo avendo una visione 
generale  e  complessiva  dell'azione  amministrativa:  sono  parte  della  coalizione  di 
centrosinistra che ha ricevuto la fiducia della maggioranza dei sangiulianesi ma sento 
di dover rappresentare, nel contempo, gli interessi dell'intera città. 

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

Piero  Fassino  che,  anche  se  non  fornito  di  una  presenza  “scenica”  molto  vivace, 
rispecchia l’integrità morale e la capacità di fare della buona politica un lavoro e una 
professione all'esclusivo servizio del  Paese.  Un uomo politico  che mi infastidisce è 
Silvio Berlusconi: non posso accettare una persona che “confonde” i propri interessi 
con quelli degli italiani. 

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

Non credo nella magia, ma nella capacità delle persone di cambiare le cose e, spesso, 
di migliorarle. Se comunque potessi cambiare qualcosa in questo mondo, sceglierei 
l’emarginazione e la solitudine, condizioni che sempre più riscontriamo nella nostra 
società.

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

Sul fronte dello sviluppo economico, come progettualità stiamo pensando alle politiche 
pubbliche da attuare in funzione  dell’Expo 2015; nell'immediato, la presentazione del 
Bilancio di Previsione 2010, che assegna le risorse economiche per l’attuazione delle 
politiche  che  questa  Amministrazione  ha  inserito  nel  proprio  programma 
amministrativo e che, quindi, intende tradurre presto in atti e provvedimenti concreti.
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