
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON L'ASSESSORE CRISTIAN STEFANONI

Vice  Sindaco  e  Assessore  con  delega  a:  Opere  Pubbliche,  Lavori 
Pubblici, Arredo Urbano, Edilizia Residenziale Pubblica.

data di nascita: nato a Vizzolo Predabissi (Mi) il 14.2.1972
titolo di studio: laurea in ingegneria civile
stato civile: coniugato
professione: ingegnere
da quanto abita a SGM: abito da sempre a San Giuliano Milanese
colori preferiti: arancione
squadra del cuore: non tifo per nessuna squadra, seguo il nuoto in generale
piatto preferito: la casseoula

le domande:
1) Qual è a suo parere il  problema più impellente nel suo settore a 
SGM
Sin da quando mi sono occupato della cosa pubblica, e cioè dal 1999 quando sono 
stato nominato assessore  con delega all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, ho seguito 
con  passione  e  impegno  una  delle  opere  più  rilevanti  per  il  nostro  territorio:  la 
copertura del cavo Redefossi. Sono orgoglioso che, dopo decenni di parole e buone 
intenzioni, dal 2002 sia partito l'iter che ha portato alla copertura totale, ad oggi, di 3 
lotti del canale. Dall'inizio dell'anno, inoltre, sono in corso i lavori sul IV° e V° lotto 
mentre sono già in programma opere di riqualificazione ambientale anche sul tratto a 
sud, in zona via Toscani. Le risorse già investite, e quelle stanziate per i  prossimi 
interventi,  sono  ingenti  e  completamente  a  carico  del  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese,  che  ha  superato  lungaggini  burocratiche  e  il  disinteresse  degli  enti 
direttamente competenti pur di garantire il decoro della città e, nel contempo, nuovi 
spazi  per  la  collettività.  Anche  questa  Amministrazione,  appena  eletta,  ha  infatti 
inserito nel  programma di  governo la  continuazione degli  interventi  di  copertura e 
risanamento del Redefossi.  

2)  Come  sta  vivendo  questo  impegno  e  che  rapporto  ha  con  la 
cittadinanza rispetto a prima
L'esperienza  che  ho  maturato  in  questi  10  anni  di  attività  ha  consolidato  il  mio 
rapporto con la cittadinanza: sin dall'inizio, del resto, ho puntato molto sul contatto 
quotidiano con i  cittadini,  e  lo  considero  fondamentale  per  chi  esercita  il  ruolo  di 
amministratore pubblico. Penso sia sempre utile rapportarsi con le esigenze e i bisogni 



della gente, che spesso fornisce contributi interessanti per chi si trova a progettare la 
città nell'interesse collettivo.

3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte 
delle opposizioni, come reagirà?
Penso che  tutti  coloro  che  fanno parte  delle  istituzioni  cittadine  abbiano un ruolo 
importante e delicato: ho sempre creduto che solo da una dialettica costruttiva tra chi 
amministra e chi controlla possono nascere le soluzione più idonee alla risoluzione dei 
problemi di una comunità. Credo quindi nella ricerca del dialogo. 

4) A livello nazionale quale uomo politico è di suo riferimento e quale 
invece la infastidisce di più
Non ho veri punti di riferimento a livello nazionale: penso però che per governare un 
paese e le sue enormi complessità, soprattuto in un momento storico come questo, sia 
indispensabile  evitare  qualsiasi  estremismo  e  puntare  piuttosto  su  un  approccio 
moderato e realistico all'analisi e alla soluzione dei problemi.  

5) Se avesse la bacchetta magica, nel mondo cambierebbe...
Nel 1970, Nino Manfredi cantava: “Basta la salute e un par de' scarpe nove e puoi girà  
er monno intero, e mi accompagno da solo”. Quindi, se avessi la bacchetta magica, mi 
accontenterei di regalare la salute e “un paio di scarpe nuove” a tutte le persone. 

6) Il primo progetto che i sangiulianesi vedranno realizzato con il suo
"imprinting"
Devo citare nuovamente la questione del Redefossi e il completamento delle opere in 
corso (IV° e V° lotto, entro la primavera del 2011) e delle altre in calendario. Si tratta 
di un progetto di lungo periodo fatto di step periodici che richiedono un forte impegno 
quotidiano della Giunta e della struttura comunale.
Mi permetto poi di sottolineare l'importanza della cura quotidiana del territorio e del 
contestuale investimento di ulteriori risorse destinate a tale scopo: quindi, l'impegno 
per una sempre maggiore attenzione alla manutenzione di strade e marciapiedi che, al 
di là dei grandi progetti di opere pubbliche indispensabili per lo sviluppo complessivo, 
rappresentano il “biglietto da visita” che ogni città offre ai suoi abitanti.
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