
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Como, 7 agosto 2020 

 

PISCINA DI VIALE GENO: COMO NUOTO DENUNCIA IN PROCURA PN COMO E  

CROCERA STADIUM 

 

COMO NUOTO DENUNCIA I RAPPRESENTATI DI PN COMO E CROCERA STADIUM PER VIOLAZIONE 

DEGLI ARTT. N. 353 C.P - PER IL REATO DI TURBATIVA D’ASTA – E N. 483 C.P. PER IL REATO DI 

FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO. 

 

“È stato un atto dovuto nell’interesse non solo di Como Nuoto ma dei comaschi – esordisce il 

Presidente Mario Bulgheroni - Abbiamo deciso di presentare una denuncia alla Procura della 

Repubblica di Como contro Pallanuoto Como e Crocera Stadium a seguito delle evidenze che hanno 

portato alla decadenza delle stesse dall’aggiudicazione del compendio di Viale Geno” - prosegue 

Mario Bulgheroni che passa la parola all’Avv. Valentina Pillosio del Foro di Como. 

“La denuncia è stata presentata nei confronti di Giovanni Dato e della sorella Federica Dato quali 

legali rappresentanti di Pallanuoto Como nonché legali mandatari della RTI formata con Crocera 

Stadium, e nei confronti di Lazarich Carlo quale legale rappresentante di Crocera Stadium – 

riferisce l’avv. Pillosio. Oggetto della denuncia sono la oramai nota vicenda dei tesserati 

propaganda dichiarati agonisti da Pallanuoto Como con l’invito alla Procura ad attivarsi presso la 

Federazione Italiana Nuoto cosi da addivenire alla esatta quantificazione del numero degli atleti 

interessati, le difformità rilevate in merito alle dichiarazioni rese in sede di bando da Crocera 

Stadium relativamente al numero di tesserati agonisti, oltre a nuove evidenze emerse in sede di 

ulteriori accertamenti che hanno reso atto dovuto la denuncia avanti la Procura di Como cosi che la 

stessa possa effettuare tutte le verifiche e le indagini del caso. Como Nuoto sin da ora si costituirà 

parte civile per il risarcimento dei danni subiti e subendi – chiude l’Avv. Pillosio”.  

 

“Mai avrei pensato di dover arrivare a tanto, ma ci sono aspetti che devono ancora essere chiariti e 

meglio definiti. Fortunatamente in questo week end riapriremo la sede di Viale Geno, i nuotatori 

nel corso dell’ultima settimana hanno ottenuto ottimi risultati anche e soprattutto a livello 

nazionale e qualcuno di loro sta perfezionando la preparazione in vista del 57° Meeting 

Internazionale Sette Colli che si terrà allo Stadio del Nuoto del Foro Italico la prossima settimana, 

siamo nel bel mezzo della programmazione della ripartenza della attività sportiva fissata per 

l’ultima settimana di agosto. Spero ardentemente d’ora in avanti di poter parlare solo di sport – 

chiude un provato ma soddisfatto Mario Bulgheroni”. 
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