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INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE, MASSIMO GATTI 
UNICO CONSIGLIERE DELLA SINISTRA Si è insediato nella mattinata del 10 luglio il nuovo 
consiglio provinciale a Palazzo Isimbardi. I consiglieri sono 45 più il Presidente, Guido Podestà. In particolare il 
Popolo delle libertà ne annovera 19: Accame Pietro, Calzavara Barbara, Capodici Salvatore, Capotosti Roberta, 
Dapei Bruno, Esposito Francesco, Ferrè Paolo, Gatti Paolo, Guastafierro Vincenzo, Mardegan Nicolò, Martino Marco, 
Marzullo Giuseppe, Milone Giuseppe, Musciacchio Camilla, Musella Graziano, Nitti Fabio, Russomanno Giuseppe, 
Stornaiuolo Giovanni e Turci Massimo; La Lega Nord elegge 8 consiglieri: Bassani Luciano, Candiani Stefano, 
Cattaneo Tito, Cucchi Raffaele, Fratus Gianbattista, Gelli Simone, Paoletti Marco e Tacchini Agnese; l’ex Presidente, 
Filippo Penati ha deciso di restare in Consiglio creando un suo gruppo; l’UDC elegge il candidato presidente Enrico 
Marcora; la Lista Penati elegge Philippe Daverio; il Partito Democratico elegge 11 consiglieri: Borg Enrico, 
Brembilla Bruna, Calaminici Arturo, Caputo Roberto, Casati Ezio Primo, Cazzola Giorgio, Ceccarelli Bruno, Cova Paolo, 
Mauri Matteo, Modugno Roberto e Perego Roberta; l’Italia dei Valori elegge 3 consiglieri: Biolchini Roberto, Gandolfi 
Luca e Scognamiglio Maria Maddalena; la Lista un’Altra Provincia – PRC – PdCI elegge il candidato presidente 
Massimo Gatti, unico consigliere di Sinistra in consiglio provinciale. 
L’ufficio di Presidenza del consiglio è invece formato da: Bruno Dapei (Presidente del Consiglio - PdL), Raffaele 
Cucchi (Vicepresidente vicario – Lega Nord) e Ezio Primo Casati (Vicepresidente - PD).  
  

PODESTA’ PRESENTA LA NUOVA GIUNTA Il Presidente della Provincia, Guido Podestà, ha 
presentato, durante il primo consiglio nella mattinata di venerdì 10 luglio, la nuova Giunta che governerà Palazzo 
Isimbardi. Gli assessori saranno dodici: otto al Popolo delle Libertà e quattro alla Lega. In particolare: Cristina 
Stancari, responsabile della comunicazione di Podestà in campagna elettorale, sarà Assessore Sport e tempo libero - 
Politiche giovanili e Pari opportunità; Paolo Del Nero (PdL – ex F.I.), Assessore all’ Industria - Piccole e medie 
imprese - Artigianato - Commercio - Formazione professionale – Lavoro; Silvia Garnero, cugina della fondatrice del 
Movimento per l`Italia Daniela Santanchè, sarà Assessore Moda - Eventi ed Expo; Umberto Maerna (PdL – ex A.N.) 
sarà il Vicepresidente e Assessore alla Cultura - Beni culturali ed eventi culturali e Politiche per l'integrazione; 
Giovanni De Nicola (PdL – ex A.N.), Assessore Infrastrutture - Viabilità e trasporti - Mobilità ciclabile e Opere 
pubbliche stradali; Luca Squeri (PdL – ex F.I.), Assessore Bilancio - Programmazione finanziaria e Patrimonio - 
Demanio; Roberto Cassago (PdL – ex F.I.), Assessore Personale - Provveditorato - Sistema informativo e 
Semplificazione amministrativa; Fabio Altitonante, Assessore Pianificazione del territorio - Programmazione delle 
infrastrutture - Piano Casa/Edilizia - Housing sociale - Rapporti con la Conferenza dei Sindaci - Sportello unico. Per la 
Lega Nord: Marina Lazzati, Assessore Istruzione - Edilizia scolastica, Stefano Bolognini, Assessore Sicurezza - 
Polizia provinciale - Protezione civile - Prevenzione e Turismo; Massimo Pagani, Assessore alla Famiglia - Politiche 
sociali - Politiche per le persone con disabilità e Associazionismo e Luca Agnelli, Assessore all’Agricoltura - Parchi - 
Caccia e pesca. 
Il Presidente Guido Podestà ha riservato per sé le seguenti deleghe: ai Rapporti istituzionali, Relazioni internazionali, 
Accordi di programma con Stato, regioni ed Enti locali, Tavolo Milano, Città metropolitana, Comunicazione, Società e 
Consorzi partecipati, Ambiente, Cave, Bonifiche, Risorse naturali e idraulica, Energia, Università, Ricerca scientifica e 
Innovazione, Poli di eccellenza, Lotta all'usura, Idroscalo, Rapporti con il Volontariato e Benessere animali. 
  

PROVINCIA, GATTI: "PODESTÀ RINVIA E DIMENTICA CRISI 
AZIENDALI, PENDOLARI, AMBIENTE, IDROSCALO, PARTECIPATE E 
PARCO AGRICOLO SUD MILANO” In merito all’insediamento del Presidente e della nuova Giunta 
in Provincia di Milano avvenuta nella mattinata di oggi a Palazzo Isimbardi, il capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo Gatti, dichiara:  
“Noto con sorpresa che il Presidente Podestà è un po' smemorato e non ha assegnato Assessorati fondamentali quali: 
Contrasto alle Crisi Industriali e occupazionali, Ambiente, Idroscalo, Società pubbliche partecipate, Parco Agricolo Sud 
Milano, Pace e Cooperazione. 
Sul presupposto che neppure con la massima benevolenza si possa ritenere che un Presidente da solo segua tutte 
queste materie, è necessario chiarire con trasparenza nel prossimo consiglio chi quotidianamente deve seguire settori 
di assoluta rilevanza pubblica che non possono essere né ceduti a terzi né affidati consulenti esterni. 
Anche per il servizio idrico non bastano più le affermazioni di principio, ma va indicato chi nella Giunta è responsabile 
di realizzare entro il 31 dicembre 2009 una società unica totalmente pubblica dell’acqua in Provincia di Milano, senza 
dannose privatizzazioni palesi o striscianti. 
In compenso si è detto pronto a costruire un nuovo inutile e dannoso inceneritore “a prescindere” e a investire ancora 
solo sul cemento con la costruzione di nuove autostrade, senza fare accenno ai problemi drammatici dei pendolari. Ha 
proposto negativamente e senza particolare creatività di vendere il patrimonio pubblico e ha parlato di problemi di 
bilancio senza precisione e senza documentazione, scimmiottando in questo il troppe volte citato governo Berlusconi. 



La “coraggiosa azione etica” accennata nella presentazione della nuova Giunta non può omettere comportamenti sobri 
e coerenti degli amministratori pubblici e deve concretizzarsi, concetto sfuggito a Podestà, in un impegno straordinario 
per contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle “grandi opere” e negli appalti anche in vista dell’Expo. 
Dal canto nostro abbiamo chiesto un immediato impegno del nuovo consiglio provinciale sul drammatico problema 
delle crisi aziendali che aumentano ogni giorno in tutti i settori e sulle quali dobbiamo mantenere la massima 
attenzione per l’altissimo numero di donne e di uomini coinvolti. 
Nella prossima riunione presenteremo un ordine del giorno sulla INNSE, uno dei simboli delle tante vertenze aperte sul 
territorio, per impegnare la Provincia a trovare una soluzione positiva insieme alle altre istituzioni e per evitare che ci 
siano altri atti di forza contro gli operai”. 
Per la rilevanza dei problemi che gravano sul nostro territorio, ci aspettiamo ed esigiamo un intenso calendario di 
lavoro senza “vuoti” e “dimenticanze” perché il Presidente apra una discussione in consiglio, oggi purtroppo rinviata, e 
sottoponga le materie di competenza a partire dalla promozione di una politica attiva del lavoro.” 
  

PROVINCIA, LA COALIZIONE ALTERNATIVA: “RIPARTIRE DAI 
TERRITORI, DALLE CRISI AZIENDALI, DALL’AMBIENTE, DAL 
TRASPORTO PUBBLICO E DALL’ACQUA PUBBLICA” La lista un’Altra Provincia, 
Rifondazione Comunista e Comunisti italiani danno vita ad un coordinamento e aprono alle altre realtà 
della sinistra milanese. Si è tenuta il 6 luglio presso il Circolo ARCI 50 di via Benaco a Milano un’assemblea pubblica 
della coalizione alternativa formata da Lista un’Altra Provincia, Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani 
che alle elezioni provinciali di giugno ha sostenuto la candidatura di Massimo Gatti a Presidente della Provincia di 
Milano. 
L’Assemblea, presieduta dal neo-capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo 
Gatti, dal Segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Antonello Patta e dal Segretario provinciale dei 
Comunisti italiani, Francesco Francescaglia, aveva come obiettivo quello di fissare i primi impegni politici e 
programmatici della coalizione in vista della prima riunione del consiglio provinciale che si terrà nella mattinata di 
venerdì 10 luglio. 
L’incontro ha sancito la nascita del coordinamento delle tre forze politiche che compongono la coalizione (Lista un’Altra 
Provincia, P.R.C. e P.d.C.I.) e ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone con il susseguirsi di quindici 
interventi che hanno fornito un ampio contributo alla discussione. 
Nelle relazioni introduttive, Massimo Gatti, che è l’unico consigliere della sinistra eletto a Palazzo Isimbardi, Antonello 
Patta e Francesco Francescaglia, hanno posto l’attenzione sulla necessità di proseguire il lavoro unitario intrapreso in 
una situazione di oggettiva difficoltà durante la campagna elettorale. Raggiunto l’obiettivo della costituzione del 
coordinamento delle tre forze che hanno avviato questo percorso unitario della sinistra milanese, il lavoro ora 
proseguirà aprendo l’interlocuzione anche con le altre forze organizzate della sinistra, le associazioni, liste civiche, 
comitati, singole e singoli, presenti sul territorio.  
“Il centrodestra ha vinto in Provincia di Milano al secondo turno con 540.856 voti pari al 22% degli aventi diritto 
(2.447.299 elettori). La destra governa ma non si può certo dire che la società milanese sia rappresentata. Il nostro 
ruolo è quindi fondamentale” ha sostenuto Massimo Gatti. “In un contesto difficile abbiamo ottenuto un risultato 
significativo e per nulla scontato. Ora il lavoro da fare è immenso e intendiamo affrontarlo dall’opposizione con la 
collaborazione di tutte e tutti, mantenendo un’interlocuzione costante con i territori. Dobbiamo partire da alcune 
battaglie dal forte contenuto simbolico: la prosecuzione dell’impegno nel contrasto delle crisi industriali, a partire dal 
caso della INNSE; la ferma opposizione alla proliferazione degli inceneritori; l’incentivazione e il potenziamento del 
trasporto pubblico in particolare su ferro; la difesa dell’acqua pubblica”. 
Da più parti è stata sottolineata l’importanza di valorizzare il patrimonio di competenze, relazioni e collaborazioni fin 
qui attivate. In particolare Antonello Patta ha evidenziato il “valore aggiunto” rappresentato dalla presenza della 
Lista civica Un’altra Provincia. “Con questa coalizione non abbiamo semplicemente ampliato il numero delle forze per 
portare a casa qualche voto in più: la presenza della lista è invece il primo passo concreto nella direzione 
dell’autorappresentazione dei comitati, delle associazioni, della tante persone che in questi anni si sono mobilitate con 
generosità, coerenza e coraggio, per la difesa dell’ambiente, dei beni comuni, della scuola pubblica e dei diritti”. “Il 
grande obiettivo – ha concluso Patta – è l’apertura delle istituzioni alle istanze che provengono dalla società, per 
realizzare una vera autoriforma della politica, che garantisca la massima forma di partecipazione popolare alle scelte 
che riguardano il futuro dell’area metropolitana. Chi pensa che il nostro sia un comitato elettorale si sbaglia di grosso, 
a Milano è partito il percorso unitario della sinistra”. 
Nel suo intervento, Francesco Francescaglia, non ha risparmiato critiche nei confronti del PD e di Penati, che 
inseguendo il mito dell’autosufficienza hanno operato una sistematica operazione di cancellazione della sinistra dal 
panorama politico-istituzionale. “Ciò non è stato possibile a Milano, grazie alla nostra scelta coerente e trasparente di 
collocarci in una posizione autonoma in contrapposizione al centrodestra di Podestà ma anche in alternativa a Penati”. 
“Il progetto bipartitico di PDL e PD è fallito. Il percorso che abbiamo positivamente intrapreso va proseguito e 
approfondito, con grande umiltà, per porre le basi di una sinistra unitaria a Milano”. 
 


