
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 10 Dicembre – Durante la seduta del 6 dicembre la Giunta 
ha approvato le linee di indirizzo riguardanti il cambio di destinazione del terreno 
dell'area “ex centro natatorio”; la deliberazione verrà sottoposta al voto del Consiglio 
Comunale.    
“La nostra è una proposta sobria, che ha un'idea diversa di sviluppo della città,  
che  volta  pagina:  prevede  la  realizzazione  della  piscina  (non  il  faraonico  e  
irrealizzabile progetto da 13 milioni di euro) e il rifacimento dell'attuale impianto  
natatorio coperto,  con il  30% dell'area che passa a residenziale  mentre 18mila  
metri  (su 32mila)  tornerebbero nella disponibilità pubblica.  Questa proposta va  
nella direzione di tutelare l'interesse pubblico, sempre e comunque.
Dovevamo decidere tra: fare una scelta ancora possibile per tutelare la collettività,  
oppure rischiare di subire conseguenze disastrose per la città”, ha commentato il 
sindaco, che spiega inoltre: “ricordiamoci perchè ci troviamo in questa situazione:  
tra il 2006 e il 2009 Genia ha accumulato debiti per 50 milioni di euro. In tale  
frangente le scuole, le case popolari, i campi sportivi, il cinema Ariston sono stati  
trasferiti nella pancia della società per gonfiarla ed ottenere credito dalle banche:  
oggi tutto è a rischio aggressione in caso di fallimento.  Come dire,  la 'finanza  
creativa' che oggi mette in ginocchio il mondo”.
Alessandro Lorenzano lancia un appello:  “oggi dobbiamo cogliere l'opportunità di  
fare  una riflessione di  carattere  urbanistico  sull'area del  centro natatorio;  allo  
stato attuale possiamo ancora farla perché la situazione ce lo consente. Domani  
non lo sarà più. A quel punto non ci saranno soluzioni percorribili, con il rischio  
concreto  di  danneggiare  l'intera  collettività:  è  il  momento  di  avere  senso  di  
responsabilità.  Ne  va  del  nostro  futuro  e  dei  nostri  figli.  Mettere  da  parte  i  
distinguo e le divisioni significa dimostrare maturità nei confronti  dei cittadini:  
l'unità di intenti può essere realizzata quando la posta in gioco è il bene comune.
Sarà l'organo sovrano a decidere: la proposta della Giunta è soggetta a votazione  
in Consiglio Comunale, dove avverrà un confronto trasparente ed esaustivo.
Non abbiamo la bacchetta magica, il tempo a disposizione sta scadendo. I debiti  
vanno pagati, anche quando sono stati creati nel passato: l'Italia di oggi e il debito  
pubblico degli ultimi 20 anni insegnano”.   

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese  02 - 98207256


