
COMUNICATO STAMPA

Recuperare alloggi e spazi inutilizzati di proprietà del Demanio e di Aler ma 
situati a San Giuliano, per destinarli a persone bisognose o che hanno ricevuto 
uno sfratto: l'assessorato alle Politiche per la Casa si mobilita per raggiungere 
obiettivi  reali.  Dima: “proponiamo  risposte  concrete.  Ci  battiamo  contro  
lungaggini e inerzie per assicurare il diritto alla casa”. 

San  Giuliano  Milanese,  7  maggio  2012 –  L'Amministrazione  Comunale  si  attiva  con 
l'obiettivo concreto di  recuperare spazi finora  inutilizzati,  che possono rivelarsi  utili  per 
contrastare le emergenze abitative.
Lunedì mattina l'assessore Dima si è recato in  Regione per individuare ulteriori soluzioni e 
potenziali risorse da destinare alle Politiche per la Casa; contestualmente, da via De Nicola è 
stata  inviata  una  lettera  di  richiesta  per  un  incontro  urgente  con  Domenico  Zambetti 
(assessore  Regionale  alla  Casa),  Lucia  Castellano  (assessore  alla  Casa  del  comune  di 
Milano), e Loris Zaffra (presidente Aler). 
All'ordine del giorno nell'incontro che avverrà tra qualche giorno, le modalità di recupero 
degli alloggi inutilizzati presenti a San Giuliano: una misura efficace in grado di rispondere 
ai bisogni è quella di concretizzare un impegno che si è posto l'assessorato alle Politiche per  
la Casa, cioè fare in modo che sia possibile usufruire di quattro alloggi di proprietà del 
comune  di  Milano  e  riconvertire  uno  spazio  dell'Aler  (da  quest'ultimo,  situato  in  via 
Repubblica 13, si potrebbero ricavare dei monolocali). 
Le strutture in questione si trovano nel territorio di San Giuliano, e sono inutilizzate da 
tempo: recuperando i locali,  potranno essere destinati a cittadini che hanno ricevuto uno 
sfratto o ai soggetti bisognosi senza una casa.
Per dare seguito al progetto l'assessore Pierluigi Dima ha richiesto un incontro urgente, che 
si svolgerà la prossima settimana nella sede della Regione Lombardia tra Comune di San 
Giuliano Milanese, Aler e Assessorato Regionale alla Casa.
Dima commenta:  “durante l'incontro di lunedì mattina ci sono stati prospettati pesanti  
tagli ai finanziamenti e alle risorse erogate ai comuni da parte di Stato e Regione, ma non  
abbiamo alcuna intenzione di arrenderci di fronte a tale scenario. Vogliamo indurre la  
Regione  a  individuare  soluzioni  concrete  e  urgenti  per  far  fronte  alle  emergenze  
abitative: per raggiungere questo scopo proponiamo di recuperare quegli spazi finora  
inutilizzati,  in  modo  che  sia  possibile  trovare  una  reale  risposta  per  chi  vive  una  
situazione di bisogno. Mettiamo in campo idee, risorse e progettualità, ma il comune da  
solo  non  può  fronteggiare  l'emergenza;  serve  una  sinergia  tra  enti  territoriali,  e  il  
contributo di tutti. Vogliamo risposte concrete; questo ci chiede la gente, noi ci battiamo  
per sconfiggere lungaggini e inerzie. L'innovazione sta nel metodo, e nei contenuti; la  
Casa è un bene fondamentale per l'uomo”.
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