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COMUNICAZIONI DEL SINDACO DI SAN GIULIANO MILANESE
SULLA SITUAZIONE DI GENIA

San  Giuliano  Milanese,  8  ottobre  2009 -  “Ho  scelto  di  non  dare  una  risposta  verbale 
all’interrogazione  presentata  durante  l’ultimo  consiglio  comunale  assumendomi 
l’impegno di fornire una risposta scritta puntuale basata su dati concreti e relazioni 
oggettive.  Pur  riconoscendo  alle  testate  giornalistiche  l'importante  e  determinante 
ruolo  di  partecipazione  democratica  alle  decisioni  pubbliche  è  mio  desiderio,  a 
differenza di altri, di fornire al consiglio e successivamente ai mezzi di informazione 
una relazione tecnico amministrativa e sono certa che i cittadini comprenderanno la 
necessità di riconsegnare al consiglio comunale e ai consiglieri tutti il ruolo centrale 
che compete loro nel governo della città.

Ho avuto l’onore di essere eletta Sindaco di San Giuliano Milanese alla fine dello 
scorso mese di giugno: da allora ogni giorno dedico tutte le mie energie a costruire 
progetti e azioni amministrative volte a proseguire e a migliorare il buon governo che 
caratterizza la città in cui viviamo.

La  situazione  di  Genia,  la  sua  organizzazione,  la  sua  efficienza,  il  suo 
management e le scelte strategiche effettuate negli ultimi anni hanno occupato un 
posto centrale nel lavoro delle mie ultime settimane.

Non creda nessuno di poter agitare l’ipotetica e non ancora verificata situazione 
critica di Genia come una spada contro di me e contro la nuova amministrazione. Non 
ho  compiuto  nessuna  scelta  in  queste  settimane,  qualsiasi  attuale  condizione 
finanziaria  ed amministrativa della  società,  che i  tecnici  cui  ho chiesto una analisi 
dettagliata mi consegneranno, è frutto di decisioni precedenti, delle amministrazioni 
che hanno governato fino al 21 giugno 2009. Sono certa quindi che Giovanna Bugada 
quando dice: “ con il placet del Sindaco” non si riferisca a me.

Avrei sinceramente e molto francamente preferito condividere la conoscenza dei 
complessi processi e delle decisioni assunte negli anni precedenti con chi ha governato 
fino a ieri e ha quindi attivamente partecipato a comporre le scelte di cui ora pare 
lamentarsi.

Chiamo tutti,  maggioranza  e  minoranza,  alla  responsabilità  istituzionale  che 
spetta a ciascuno di  noi  nell’individuare proposte e soluzioni  ai  problemi che ci  si 
pongono di fronte nel rispetto dei cittadini e delle cittadine che ci hanno concesso la 
loro fiducia”.
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