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la città che sale riassume nel proprio nome la relativa dichiarazione d’intenti.

San Giuliano Milanese, come molte città e paesi dell’hinterland milanese, soffre di una sostanziale man-

canza d’identità. La sua posizione geografica (più o meno a metà strada tra Milano e Lodi) ha fatto sì che

sia cresciuta, a partire dalla metà del secolo scorso, piuttosto disordinatamente, per rispondere alla ne-

cessità prioritaria di offrire adeguate abitazioni a tutte quelle persone che si spostavano dal sud al nord

Italia per esigenze di lavoro.

Dovendosi preoccupare principalmente di soddisfare queste necessità, le varie Amministrazioni hanno

proposto negli anni dei piani-casa indirizzati sostanzialmente alla creazione di unità abitative, ma hanno

spesso trascurato (fondamentalmente per problemi di bilancio) il “contesto” territoriale e sociale d’in-

torno.

Negli ultimi quindici anni San Giuliano Milanese ha praticamente raddoppiato i propri abitanti, e nuove

aree sono state destinate all’edilizia residenziale. Forse troppe…

A fronte di una qualità edilizia generalmente migliore rispetto al passato, permangono comunque con-

dizioni di disagio nel territorio, legate alla mancanza di servizi, di luoghi di aggregazione, di centri sportivi

e di spazi di ricreazione. Le poche strutture presenti presentano diversi problemi di fruibilità e sono

oramai insufficienti a soddisfare le necessità di una città di quasi 40.000 abitanti.

la città che sale sostiene la candidatura di Massimo Molteni a sindaco di San Giuliano Milanese e ne

condivide a pieno il suo programma.

Nello specifico intende garantire particolare attenzione alla QUALITÀ del vivere quotidiano, attraverso

un progetto politico che guardi oltre la gestione del quotidiano, perché le strutture e i servizi possano ri-

spondere in maniera sempre più puntuale alle crescenti richieste di carattere sociale, culturale e sportivo

della nostra città. 



QUALITÀ DEGLI SPAZI E DELLE OFFERTE CULTURALI

L’attenzione per la Cultura nella nostra città è sempre stata mediamente più elevata rispetto ad altre

realtà limitrofe; l’offerta di iniziative - quasi sempre gratuite - a carattere artistico (a tutti i livelli: musicale,

letterario, teatrale, cinematografico, pittorico, ecc.) coinvolge ogni anno un numero sempre crescente di

cittadini.

Proprio per questa ragione è necessario offrire iniziative sempre nuove e coinvolgenti, aprendosi alle

molteplici opportunità che il settore (creativo per definizione) offre.

Riteniamo che gli spazi attuali non siano sufficienti per garantire questo “balzo in avanti” e per questa

ragione vogliamo realizzare nella città un centro policulturale (magari ricavato in qualche area o struttura

dismessa) con uno “sdoppiamento” che copra l’area di Sesto Ulteriano e Civesio e che sia in grado di

porsi non solo come spazio adeguato per tutte le iniziative di carattere culturale, ma che abbia l’ambizione

di attrarre persone anche da aree limitrofe della provincia e, perché no, da Milano stessa.

In questo senso riteniamo doveroso recuperare la storica struttura del cinema teatro Ariston.

Pensiamo inoltre sia fondamentale coinvolgere tutti coloro che hanno da proporre idee creative, favo-

rendo la possibilità di predisporre mostre, happening, concerti, spettacoli e iniziative a vari livelli. Gli spazi

pubblici devono diventare teatro d’iniziative estemporanee e artistiche, che arricchiscono e migliorano

la nostra vita.

Le Associazioni devono essere coinvolte per il loro contributo creativo, culturale, sociale, per le loro ca-

pacità gestionali, per la loro conoscenza diretta del territorio e per il ruolo fondamentale che ricoprono

nel tessuto delle relazioni tra i cittadini.

QUALITÀ DEI CENTRI STORICI

San Giuliano Milanese non ha un centro storico, ma ben due! Zivido e il borgo di Viboldone rappresentano

un patrimonio d’inestimabile valore storico e culturale non solo per la nostra città, ma per tutto il sud

milanese. 

L’abbazia di Viboldone è uno degli esempi più straordinari di gotico lombardo e gli affreschi dipinti sulle

pareti del presbiterio, eseguiti da allievi di Giotto, sono un’affascinante testimonianza di pittura trecen-

tesca italiana. Oggi il borgo non solo non è sufficientemente valorizzato, ma rischia seriamente di essere

preda di una speculazione edilizia solitamente poco attenta alle questioni riguardanti la salvaguardia dei

valori storici, artistici e culturali. 
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Nella frazione di Zivido, località dove si è combattuta la Battaglia di Marignano nel 1515, si trova un ca-

stello (ora molto deteriorato) che risale al XIV secolo e che meriterebbe ben maggiori attenzioni; così

come maggiori attenzioni meriterebbe l’antica chiesa parrocchiale, anch’essa risalente all’epoca tardo

medioevale.

Rocca Brivio, residenza nobiliare del XVII secolo, oggi adibita a centro culturale, non è sufficientemente

e adeguatamente sfruttata anche a causa di una viabilità carente e mal strutturata che la relega in una

posizione di sostanziale isolamento. Questa struttura può diventare davvero il fiore all’occhiello dell’offerta

culturale sangiulianese e riteniamo sia quindi prioritario occuparsene con un progetto ampio e articolato

per restituirle il valore e l’importanza che merita.

QUALITÀ DELLA VIABILITÀ

Uno dei “tasti dolenti”, e non solo del nostro Comune.

A uno sviluppo urbano consistente non è corrisposto un adeguamento efficace degli spazi di viabilità e

un’offerta razionale delle aree di sosta.

Un’obsoleta presenza di semafori determina disagi evidenti al traffico urbano perché costringe spesso a

soste inutili (e inquinanti). E’ necessario predisporre le condizioni per rendere il traffico più snello e scor-

revole, realizzando le rotatorie che già sono in progetto e modificando i sensi di marcia delle strade che

presentano i maggiori problemi di viabilità.

I marciapiedi devono essere allargati e i dissuasori di velocità e di sosta selvaggia devono essere posizio-

nati in tutte quelle aree che maggiormente lo richiedono. 

Particolare attenzione deve essere destinata alle piste ciclabili, ampliando la rete di comunicazione fra il

centro, le frazioni e i comuni limitrofi.

QUALITÀ DEL VERDE

Nel nostro Comune le superfici adibite a parco pubblico sono superiori rispetto a quelle delle realtà

limitrofe. E’ indispensabile valorizzare e gestire meglio questi spazi, facendoli diventare sempre

più luoghi di svago e benessere dove tutti possano trovare la tranquillità e la serenità che troppo

spesso negli ambiti urbani sono negate.

I giardini e i parchi devono offrire aree dedicate ai bambini con strutture decorose e sistemi di protezione

adeguati e zone riservate agli animali, in cui sia assicurata la pulizia e l’igiene.



QUALITÀ DELL’ABITARE – SPAZI PUBBLICI E SPAZI PRIVATI

La qualità edilizia è fondamentale per un Comune. Case e palazzi costruiti senza un criterio estetico sa-

piente incidono negativamente su tutta la collettività. E’ importante sostituire la cementificazione indi-

scriminata a favore di un recupero edilizio che tuteli l’ambiente.

E’ necessario predisporre un piano d’intervento nell’arredo urbano e nella pianificazione del territorio

che favorisca la realizzazione di luoghi piacevoli esteticamente ed efficaci strutturalmente: colorare la

città e arricchirla con interventi che le possano conferire un aspetto attraente e gradevole.

QUALITÀ PER GLI ANZIANI

L’Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di anziani, ma la società non sempre è in grado di

dare risposte adeguate alle necessità di queste persone e le residenze loro riservate sono spesso inade-

guate, non sufficienti e piuttosto costose.

Proponiamo la realizzazione di un Centro Anziani che possa garantire una serena gestione di questa fase

delicata della vita. Non solo una struttura residenziale, che possa offrire a chi è autosufficiente la possi-

bilità di una vita decorosa in totale autonomia, ma anche uno spazio per attività varie e con la garanzia

di un’assistenza efficace e immediata. 

QUALITÀ DELLA SCUOLA 

Alle strutture scolastiche di competenza dell’Amministrazione Locale (scuola dell’infanzia, scuola primaria

di primo e secondo grado) deve essere riservata l’attenzione principale.

Deve essere garantito e potenziato il diritto allo studio e sviluppata la progettualità, anche in ottica inter-

culturale; particolare attenzione richiedono le situazioni di disagio fisico, sociale e giovanile.

E’ necessario offrire strutture e spazi adeguati perché sia garantita la possibilità di frequentare, senza

nessun tipo di preclusione, la scuola dell’obbligo, e poter disporre dei servizi essenziali (pre/post-scuola,

mensa e trasporti) a tariffe contenute.

Auspichiamo inoltre un ampliamento quantitativo e qualitativo delle attività ricreative, sociali e sportive,

intese non solo come momento essenziale per lo sviluppo psico-fisico della persona, ma anche come

elemento dal forte valore socializzante. 
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QUALITÀ PER LO SPORT

L’attività sportiva non è solo calcio.

Molteplici sport (anche nuovi e di recente istituzione) necessitano di spazi adeguati, attualmente non

presenti sul nostro territorio. 

Impianti faraonici e destinati a una sola attività rappresentano una spesa inutile e poco saggia.

In tal senso è auspicabile la realizzazione di un centro il più possibile polivalente, che possa offrire anche

spazi di ricreazione e spazi di riunione.

QUALITÀ IN VISTA DEL 2015

Nel 2015 si terrà a Milano l’Expo;  il nostro Comune dovrebbe approfittare di questo evento per proporre

iniziative culturali e sociali a vari livelli.

Nel 2015 si commemorano inoltre i 500 anni della “Battaglia di Marignano”, episodio bellico dell’epoca

rinascimentale che si è combattuto nel nostro territorio (Zivido in particolare) e che ha avuto un rilievo

sociale e politico considerevole nella storia europea.

E’ nostra intenzione ricordare questo evento con una grande iniziativa che non solo commemori i fatti

avvenuti, ma che possa diventare occasione per coinvolgere studiosi e associazioni per riflettere su te-

matiche (sempre attuali) legate alla guerra e alla gestione dei territori.

QUALITÀ NELLA COMUNICAZIONE

L’uso del computer e delle nuove tecnologie impone un adeguamento immediato a una realtà che corre

talvolta più veloce delle nostre idee.

Una città come la nostra deve dotarsi di una copertura wi-fi gratuita per tutti (da tempo presente in mol-

tissime città e paesi europei) tale da garantire un miglioramento e uno snellimento nelle comunicazioni.

Contestualmente si deve offrire la possibilità di interagire con l’Amministrazione pubblica anche attraverso

la rete informatica, in modo tale da far risparmiare tempo (e denaro) ai cittadini.

Vogliamo, insomma, una città più viva e positiva, creativa e propositiva, capace di accogliere idee

nuove e di stimolare e favorire la partecipazione attiva.

Vogliamo fare della nostra città la città che sale.
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