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BONIFICHE EX SISAS PIOLTELLO-RODANO E “CASO GROSSI”, 
MASSIMO GATTI PRESENTA UNA MOZIONE IN CONSIGLIO In merito 

all’inchiesta della Procura di Milano sulla bonifica dell’area ex industriale Montecity-Santa Giulia, nell’ambito della quale 
è stato arrestato l’imprenditore Giuseppe Grossi e alle sue possibili implicazioni nelle operazioni di bonifica dell’area ex 
Sisas di Pioltello-Rodano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha presentato durante il consiglio del 29 ottobre, una mozione urgente. 
Nella mozione (leggi il testo), sottoscritta da tutti i gruppi dell’opposizione, dopo aver richiamato la Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 682/09 del 29 settembre 2009, con oggetto “Approvazione dello schema di Atto integrativo 
dell’Accordo di Programma stipulato in data 21.12.2007 avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell’area ex Sisas, situata nei Comuni di Pioltello e Rodano” e le 
inchieste in corso che hanno portato all’arresto di Giuseppe Grossi, si chiede al Consiglio provinciale di impegnare il 
Presidente, Guido Podestà, e la Giunta a compiere tutti gli accertamenti necessari per verificare l’esistenza di 
eventuali irregolarità nell’attuazione dell’Accordo di programma e nel successivo atto integrativo; ad intervenire 
presso gli altri soggetti firmatari dell’Accordo di Programma per avviare una accurata disamina degli atti e delle 
azioni finora attuate e per valutare la sospensione dell’Accordo stesso fino al termine degli accertamenti e a 
convocare immediatamente una seduta della Commissione Ambiente per affrontare il tema delle bonifiche in 
Provincia di Milano, a partire dalla ex Sisas di Pioltello e Rodano. 
 

CRONACHE DAL CONSIGLIO Durante la seduta del consiglio provinciale del 29 ottobre, il 

capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha sollecitato 
l’Assemblea e il suo Presidente su alcune importanti questioni:  
 
Inattività della maggioranza in consiglio Provinciale e in Giunta. Il capogruppo Massimo Gatti ha sottolineato 
che: “dopo pochi mesi dall’avvio dell’attività consiliare, il lavoro prodotto è molto scarso. Podestà e la Giunta sono 
scarsamente presenti e lo stesso Consiglio provinciale deve dare un segno in controtendenza garantendo 
maggiormente la partecipazione. Il numero di delibere, ormai siamo a novembre, arrivato in Consiglio, è scarsissimo, 
mi auguro che non sia un segno di stagnazione e di lentezza nell’affrontare i problemi della cittadinanza”. 
 
Inceneritore Mediglia. Massimo Gatti ha chiesto al Presidente Podestà di rendere conto in Consiglio provinciale della 
sorte dell’inceneritore/gassificatore di Mediglia. “Abbiamo saputo – ha dichiarato Massimo Gatti – che Podestà, dopo 
aver incontrato i rappresentanti del comune di Mediglia, ha incontrato i rappresentanti del Comune di Tribiano. 
Non capisco però perché non ha ritenuto opportuno incontrare anche le rappresentanze dei Comuni di Colturano, 
Pantigliate, Paullo e di tutti i comuni confinanti. Mi auguro che non sia una questione di colore politico”. Gatti ha poi 
sollecitato Podestà a rispondere all’interrogazione proprio sull’inceneritore/gassificatore di Mediglia presentata il 27 
agosto e ad oggi senza risposta. 
 
Società partecipate. Massimo Gatti ha sollecitato il Presidente Podestà a rispondere in merito ad un’altra 
interrogazione ancora in sospeso dal 27 agosto, quella in merito alle società partecipate della Provincia di Milano. 
Interrogazione nella quale si chiedeva che venisse applicata al più presto la delibera del consiglio provinciale n. 13 del 
15 aprile 2009 con la quale si proponeva di abolire subito tutte le società che non trattassero materie di stretta 
competenza della Provincia di Milano. Questo con il fine incrementare risorse e competenze su settori fondamentali dei 
servizi pubblici per la cittadinanza quali: trasporto pubblico e viabilità, istruzione, rifiuti e acqua pubblica. Inoltre 
occorre decidere subito e con coraggio per una società del sistema idrico integrato milanese interamente pubblica, 
senza doppioni inutili e costosi, per contrastare la privatizzazione dell’acqua molto concretamente in corso.  
 
Serravalle e Casa Pace. Massimo Gatti è infine intervenuto per sollecitare una risposta del Presidente Podestà in 
merito all’interpellanza, presentata da parte delle rappresentanze sindacali ad inizio settembre, sui problemi della 
Serravalle e alla richiesta pervenuta al Presidente da parte di molte Associazioni e scuole che hanno chiesto un 
incontro di persona con Podestà per discutere del futuro della Casa della Pace, una struttura ritenuta di grande 
importanza dall’intero Consiglio di Zona 5.  
 

TRENO PER AUSCHWITZ, PRIMA NON SI TROVANO I FONDI POI 
PODESTA’ CI METTE UNA PEZZA La nuova Giunta di centrodestra al governo in Provincia di Milano 
schiva di poco la pessima figura di cancellare il “Treno per Auschwitz”, un progetto per le scuole promosso 
dall’Assessorato all’Istruzione della precedente Giunta di centro sinistra, che in cinque anni ha portato oltre cinquemila 
studenti a visitare di persona il campo di sterminio nazista. 
A fronte delle richieste di alcuni docenti e presidi che si sono rivolti all’ Assessorato provinciale all’istruzione per avere 
notizie in merito al prossimo viaggio della Memoria che avrebbe dovuto tenersi nel gennaio 2010, l’Assessorato ha 
inizialmente risposto che la Provincia non avrebbe più organizzato il viaggio a causa della mancanza di fondi. 



Anche grazie all’interrogazione urgente (leggi il testo) presentata dal gruppo Lista civica un’Altra Provincia-PRC-
PdCI durante il Consiglio Provinciale del 15 ottobre, firmata da tutta l’opposizione, che ha sollevato la questione in 
Consiglio provinciale e conseguentemente all’intervento e alle dichiarazioni della Comunità ebraica, di alcuni Presidi, 
docenti e studenti apparse anche in due articoli sul Corriere della Sera, il Presidente Guido Podestà ha ritenuto 
opportuno garantire il viaggio della Memoria ad Auschwitz anche per il 2010. 
 

NUOVO LICEO REBORA DI RHO, MASSIMO GATTI (ALTRA PROVINCIA-
PRC-PDCI) PRESENTA UN’INTERROGAZIONE IN PROVINCIA Il capogruppo in 

Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 28 ottobre 
un’interrogazione urgente (leggi il testo), in merito alla nuova sede del Liceo Classico e delle Scienze Sociali Clemente 
Rebora di Rho, rivolta al Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà e all’Assessore all’Istruzione ed Edilizia 
scolastica della Provincia di Milano, Marina Lazzati. 
“Nell’interrogazione ho chiesto al Presidente e all’Assessore all’istruzione – ha dichiarato Massimo Gatti - se la scelta di 
individuare la nuova sede del Liceo Rebora di Rho nei terreni agricoli adiacenti al Liceo Majorana fatta dal Sindaco di 
Rho e dall’amministrazione comunale sia stata condivisa con la Provincia di Milano e quale sia l’interesse pubblico e il 
beneficio di tale scelta per gli studenti e per l’Amministrazione provinciale. 
Ho chiesto infine all’Assessore all’Istruzione della Provincia di Milano, Marina Lazzati, se fosse a conoscenza, negli 
eventuali incontri tenutisi da giugno 2009 ad oggi tra Provincia di Milano e Giunta comunale di Rho, dei nominativi dei 
proprietari dei terreni su cui si propone di costruire la nuova scuola, tra i quali figura in quota parte anche il Sindaco di 
Rho”. 
 

NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO PARCO SUD, MASSIMO GATTI NON 
APPROVA LE PROPOSTE In merito alla nomina del Consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano 

deliberata dal consiglio provinciale il 15 ottobre, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato “Dopo aver clamorosamente fatto mancare il numero legale nella 
commissione che avrebbe dovuto affrontare il “caso Ligresti”, il centrodestra, con il benestare di PD, Italia dei Valori, 
UDC e Lista Penati, ha imposto al consiglio provinciale le nomine per il Consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano 
senza minimamente discuterle ne motivarle. Il nostro voto è stato scheda bianca perché non è accettabile utilizzare il 
consiglio provinciale semplicemente per ratificare decisioni prese altrove”. 
 

CRISI INDUSTRIALI CONTINUA L’IMPEGNO DI MASSIMO GATTI AL 
FIANCO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 
Continua l’impegno del capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilitazione davanti alle aziende e fabbriche per difendere i loro posto di 
lavoro. Il 27 ottobre, Massimo Gatti si è recato a Pieve Emanuele per incontrare i lavoratori della Aluminium di 
Fizzonasco; il 29 ottobre, si è invece recato presso i cancelli dalla Monder di Peschiera Borromeo dove 43 lavoratori 
sono in sciopero dal 26 ottobre e presidiano i cancelli della fabbrica per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati. 
Nel corso delle prossime settimane proseguiranno gli incontri con le maestranze di altre aziende in crisi, 
che sono purtroppo in continuo aumento e diffuse su tutto il territorio provinciale e in tutti i comparti 
produttivi.  
 

INTERROGAZIONE SULLA PISTA CICLABILE PAULLO-TRIBIANO-
MEDIGLIA-PANTIGLIATE In seguito all’annuncio dell'Assessore provinciale alle Infrastrutture, 
Giovanni De Nicola, di non voler finanziare il progetto di pista ciclabile denominato “La strada degli antichi frutti”, 
predisposto dai Comuni di Paullo, Tribiano, Mediglia e Pantigliate, in collaborazione con la FIAB, il capogruppo Massimo 
Gatti, il 2 novembre 2009 ha presentato un’interrogazione in cui si chiede: un’informativa in merito all’incontro tra 
l’Assessore De Nicola e Sindaci dei comuni interessati; se è intenzione dell’Amministrazione Provinciale inserire il 
progetto di pista ciclabile in oggetto nel Programma triennale delle opere pubbliche (2010-2012), salvaguardando gli 
stanziamenti regionali; se è intenzione dell’Amministrazione Provinciale, proseguire il progetto MiBici e quali misure 
intende coordinare o sta già approntando con gli altri soggetti competenti nel campo della mobilità ciclabile.    
 

 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 

 
AVVERTENZE: 
In relazione all'art. 13 D. L. 196 del 30/6/03 e successive modifiche, il destinatario può chiedere la propria cancellazione da 
questa lista di distribuzione come previsto dall’ art.7. 
Si precisa che gli indirizzi e-mail provengono da conoscenze personali, da contatti avuti in occasione di spettacoli, convegni, 
assemblee, seminari, riunioni, ecc. e sono utilizzate a esclusivo scopo informativo. 
Questo messaggio ti è stato inviato perché pensiamo e speriamo che ti possa interessare. 
In caso contrario ci scusiamo per il disturbo e qualora non intendi ricevere ulteriori e-mail informative ti preghiamo di 
rispondere a questa e-mail scrivendo nell’oggetto il messaggio “CANCELLAMI” e provvederemo a cancellarti immediatamente 
dalla lista. 


