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COMUNICATO STAMPA

UN NUOVO PERCORSO PER GENIA

S.Giuliano, 23 novembre 2009 - Gli avvenimenti degli ultimi giorni della scorsa settimana 
segnano per la comunità di San Giuliano Milanese un nuovo inizio,  le volontarie e 
responsabili dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Genia  s.p.a. la nomina di 
un nuovo c.d.a e di un nuovo  Presidente sono gli elementi fondanti di una stagione di 
rilancio  dell'azienda  pubblica  attraverso  la  predisposizione  di  un  nuovo  piano 
industriale.

Sono state  settimane pesanti,  complicate,  le  scelte  che dovevamo compiere 
riguardavano direttamente la vita di molte persone, i lavoratori e le lavoratrici di Genia 
innanzitutto ma anche la qualità dei servizi alla nostra città. Con serietà, pazienza e 
determinazione stiamo costruendo una strategia in grado di affrontare il difficile lavoro 
dei prossimi mesi.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno determinato con il loro lavoro politico e 
tecnico la buona riuscita di questa azione, prima di tutto i Consiglieri Comunali, la 
Commissione di indagine, i dirigenti del Comune di San Giuliano Milanese ma anche i 
lavoratori  di  Genia  ed  i  rappresentanti  sindacali  che  hanno  sempre  creduto  e 
sollecitato una soluzione forte e condivisa.

Nell'assumere  ogni  decisione  ho  sempre  avuto  come  priorità  la  salute 
dell'azienda e il bene della città per il rispetto e il dovere che sento dentro di me nei 
confronti dei cittadini che mi hanno affidato il compito di governare secondo principi di 
trasparenza ,onestà ed efficenza. 

La partecipazione e l'appoggio degli assessori sono stati elementi decisivi nei 
momenti più critici e difficili di questa lunga vicenda, hanno letto e riletto insieme a 
me centinaia di pagine ,di relazioni, di numeri; abbiamo diviso fatiche e responsabilità, 
abbiamo infine deciso insieme.

Inizia oggi un nuovo lavoro non facile ne scontato, che voglio condividere con la 
Giunta e con il Consiglio Comunale, insieme sono certa affronteremo le sfide che si 
pongono  davanti  a  noi  con  l'unico  metodo  veramente  efficiente  il  confronto 
democratico e la partecipazione alla costruzione delle decisioni.
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