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San Giuliano Mil, 1 dicembre 2009 - Questa  mattina si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio 
di Amministrazione di Genia, che alla presenza del Sindaco Luigia Greco, è stato presentato anche 
ai 114 dipendenti dell’azienda. La leadership di Genia passa, dopo le volontarie dimissioni del 
precedente CdA in carica dal 2004, al neo nominato Consiglio, formato dal presidente, l’ingegner 
Attilio Bruschi, che insieme a Lorenzo Borla (Pd), Lorenzo Rinaldi (lista civica Vivi Bene San 
Giuliano), Giammario Abbate (Italia dei Valori), Fabio Sposato (Pdl), avrà il compito di guidare 
l’azienda pubblica di San Giuliano.  

Questo il commento del Sindaco Luigia Greco: “L’Amministrazione Comunale che rappresento, 
appena insediatasi nel giugno scorso, si è trovata a gestire una situazione complessa, che ha 
richiesto approfondimenti tecnico-giuridici, al fine di ricavare un quadro generale fedele alla realtà, 
anche per quanto riguarda la situazione di indebitamento di Genia spa. Oggi guardo con ottimismo 
al futuro di Genia, al rinnovato rapporto di collaborazione tra l’azienda e la struttura comunale e 
confido nel rilancio della società, che partirà dalla predisposizione di un nuovo piano industriale 
con l’obiettivo di preservare il patrimonio di know-how e di esperienze rappresentato dall’azienda. 

Posso ritenermi orgogliosa di aver operato in questi mesi insieme a tutti i soggetti coinvolti e con la 
fattiva collaborazione dimostrata da Eni, per costruire una strategia in grado di affrontare il lavoro 
prioritario di consolidamento della società pubblica che sarà portato avanti nei prossimi mesi. 

Ringrazio quindi per il loro impegno: i Consiglieri Comunali e la Commissione di indagine, i 
dirigenti e funzionari del Comune di San Giuliano, i lavoratori di Genia, i rappresentanti sindacali 
che hanno creduto e sollecitato una soluzione condivisa dall’ente e dagli organismi dirigenti 
dell’azienda. 

Inizia oggi un nuovo lavoro, che voglio continuare a condividere con la Giunta e il Consiglio 
Comunale; sono certa che affronteremo le sfide che si pongono davanti a noi, nel rispetto dei 
reciproci ruoli, attraverso il confronto democratico e la partecipazione trasparente alla costruzione 
delle decisioni, avendo sempre come priorità la salute dell'azienda e il bene della città.” 
 


