
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON IL SINDACO LUIGIA GRECO

Sindaco  con  delega  a:  Rapporti  Istituzionali  e  con  le  Aziende 
Partecipate,  Affari  Generali,  Attuazione  del  Programma,  Piano  di 
Governo del Territorio, Trasparenza, Comunicazione ed Informazione, 
Diritti dei Cittadini, Cooperazione Internazionale.

data di nascita: nata ad Apice (Bn) l'8/1/1958
titolo di studio: diploma in ragioneria
stato civile: sposata, con un un figlio
professione: impiegata 
da quanto abita a SGM: vivo a San Giuliano Milanese dal 1984
colori preferiti: rosso
squadra del cuore: Milan e ho ammirato la bella favola di una piccola realtà come il 
Chievo
piatto preferito: casseoula e orecchiette con le cime di rapa

Le domande:
1) Qual è a suo parere il problema più impellente nel suo settore a SGM
Una delle tematiche che in questo periodo mi ha visto particolarmente impegnata è il 
futuro  delle  aziende  pubbliche,  in  particolare  di  Genia.  Credo  fermamente  nello 
sviluppo  delle  potenzialità  di  questa  azienda,  del  know-how   e  dell'esperienza 
maturata nel  campo dei  servizi  pubblici.  E'  in corso una  nuova stagione che, nel 
medio  periodo,  consentirà  a  una  Genia  rinnovata,   nelle  strategie  aziendali,  di 
garantire servizi sempre migliori per tutti i cittadini.  Come Sindaco, e quindi come 
responsabile  dell'indirizzo  amministrativo  dell'Ente  che  rappresento,  sento  forte  la 
responsabilità di lavorare, insieme alle forze politiche di maggioranza e di tutti coloro 
che vorranno contribuire per poter guardare con serenità al futuro della nostra città. 
Più in generale, mi impegnerò insieme alla Giunta a tradurre i punti del programma di 
governo in provvedimenti concreti rivolti alle famiglie, alle imprese, al tessuto sociale 
e con un occhio di riguardo per chi  versa in situazione di difficoltà.

2) Come sta vivendo questo impegno e che rapporto ha con la cittadinanza
rispetto a prima
Per chi come me è alla prima esperienza nell'amministrazione di una città, il rapporto 
diretto e quotidiano con la cittadinanza rappresenta uno stimolo  continuo. Ritengo 
ogni nuova esperienza un'occasione di crescita e arricchimento personale; per questo, 
essere Sindaco di una città di quasi 36.000 abitanti è motivo per me di orgoglio e di 
responsabilità  profonda  nei  confronti  di  tutti  coloro  che  credono  nelle  istituzioni 
pubbliche.  Inoltre,  l'impegno  quotidiano  necessario  diventa  occasione  di  continuo 



scambio  e  confronto con i  bisogni,  le  esigenze  più  diffuse  della  popolazione:  solo 
continuando a coltivare il dialogo e la nostra capacità di relazione, sapremo essere 
interpreti  di  ciò  che  i  cittadini  chiedono e  desiderano  nell'interesse  generale  della 
collettività.

3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte delle
opposizioni, come reagirà?
Nel  rispetto  della  mia  funzione  che  rivesto  per  conto  di  tutti,  e  sottolineo  tutti,  i 
cittadini  di  San  Giuliano  Milanese,  è  assolutamente  conseguente  il  mio  impegno 
personale  volto  a  considerare  in  modo costruttivo  e  positivo  tutti  i  contributi  che 
verranno e che potranno assicurare la crescita socio-economica della città e la sua 
vocazione solidale. L'impegno politico per come lo intendo io è improntato al dialogo e 
all'ascolto di chi può dare qualcosa per lo sviluppo di tutti: questo vuol dire massima 
disponibilità al confronto, anche franco ma di sostanza, finalizzato però al momento 
delle decisione che devono essere ponderate ma efficaci e risolutive. La capacità di 
fare sintesi, di fare gioco di squadra, penso siano le ricette più sane per conseguire gli 
ambiziosi obiettivi che ci siamo posti e per il raggiungimento dei quali lavoreremo in 
questi cinque anni impegnativi che ci aspettano.

4) A livello nazionale quale uomo politico è di suo riferimento e quale invece
la infastidisce di più
A  livello  nazionale  apprezzo  particolarmente  la  grinta,  la  tenacia  e  la  coerenza 
intellettuale di Anna Finocchiaro, una donna che ha saputo in questi anni di attività 
parlamentare incarnare l'esempio di politico preparato e stimato e di cui purtroppo 
non esistono numerosi esempi nell'attuale classe dirigente nazionale.
La  mia  disistima,  invece,  va  in  generale  a  coloro  che  si  dimenticano  della 
responsabilità che hanno nei confronti del paese, confondendola con interessi di parte.

5) Se avesse la bacchetta magica, nel mondo cambierebbe...
Pensando di possedere una bacchetta magica, la utilizzerei per infondere dosi  di buon 
senso e lealtà a coloro che si occupano della res publica: credo ne guadagnerebbe la 
fiducia  nel  ceto  politico,  spesso  tacciato  di  opportunismo  e  di  attaccamento  alle 
poltrone, a discapito degli interessi concreti e reali dei cittadini che invece dovrebbero 
essere l'unico faro luminoso che guida la nostra azione.

6) Il primo progetto che i sangiulianesi vedranno realizzato con il suo
"imprinting"
Ritengo che la soluzione delle problematiche relative a Genia sia indifferibile. Stiamo 
lavorando  con  serietà  e  impegno  per  questo  obiettivo  senza  curarci  di  sterili 
polemiche, facile demagogia o di atteggiamenti di comodo. Le nostre azioni sono e 
saranno ben comprensibili dai cittadini e compiute con l'unico obiettivo di uscire da 
una situazione vischiosa per dare nuovo slancio e opportunità all'azienda e ai suoi 
lavoratori.
La stessa onestà intellettuale, impegno ed entusiasmo che intendo dedicare a tutti i 
punti del programma amministrativo nel suo complesso.    
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