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LA BUONA NOTIZIA. I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DELLA 
PROVINCIA HANNO RICEVUTO GLI STIPENDI ARRETRATI Grazie alla 

mobilitazione dei lavoratori e all’interrogazione urgente presentata il 2 marzo 2010 dal Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, che aveva per oggetto il “mancato pagamento dei 
lavoratori e delle lavoratrici coinvolti nel programma straordinario di utilizzo di Lavoratori Socialmente Utili (LSU) nelle 
pubbliche amministrazioni” promosso dalla Provincia, l’Amministrazione provinciale ha provveduto, da metà 
marzo, a liquidare gli stipendi arretrati di dicembre 2009 e gennaio 2010 che ancora doveva versare ai 65 
lavoratori e lavoratrici in servizio dal mese di ottobre 2009 presso il Tribunale di Milano. 
 

BILANCIO IN PROVINCIA, IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ 
DUE ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI DA MASSIMO GATTI, MA IL 
CENTRODESTRA BOCCIA LE ALTRE ISTANZE SOCIALI E LE PROPOSTE 
DI EMENDAMENTO Il Consiglio provinciale, che sta discutendo in questi giorni il bilancio previsionale 2010, 

ha approvato, il 31 marzo 2010, due ordini del giorno presentati da Massimo Gatti, Capogruppo in Consiglio 
provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci e firmati da tutta l’opposizione. 
 
Il primo ordine del giorno che ha come oggetto il “sostegno alle iniziative contro il racket e l’usura” “impegna il 
Presidente della Provincia di Milano a porre la massima attenzione, riservandosi di valutare le risorse economiche 
eventualmente disponibili, nel sostenere le associazioni impegnate in questa delicata battaglia a difesa della legalità, 
facendosi parte diligente, in collaborazione e coordinamento con Regione Lombardia e Comune di Milano, per 
individuare sedi idonee ad ospitare la loro coraggiosa e insostituibile attività”. L’ordine del giorno è stato approvato 
all’unanimità dal Consiglio provinciale con 30 voti a favore. 
 
Il secondo ordine del giorno, presentato da Massimo Gatti, e anch’esso approvato all’unanimità con 30 voti a favore, 
ha come oggetto la “prosecuzione del progetto per la realizzazione di strutture della prima infanzia” da 0 a 3 anni. 
Il dispositivo approvato “impegna il Presidente della Provincia di Milano e la Giunta provinciale a proseguire nel 2010 
l’impegno dell’amministrazione provinciale nei confronti dei Comuni per la realizzazione di strutture della prima 
infanzia, compatibilmente con le risorse economiche eventualmente disponibili”. 
Il centrodestra ha, invece, bocciato gli altri ordini del giorno presentati da Massimo Gatti su questioni fondamentali per 
la socialità e l’integrazione. Bocciato l’ordine del giorno che chiedeva investimenti per la partecipazione alla vita 
culturale e ricreativa delle persone con disabilità. Così come bocciati gli ordini del giorno che chiedevano 
l’incremento dei fondi per le borse di studio e in sostegno ai progetti delle scuole pubbliche. Bocciati anche quelli 
che chiedevano l’istituzione di un fondo straordinario provinciale a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi. 
Bocciati, infine, anche gli ordini del giorno che chiedevano più risorse per le lavoratrici e i lavoratori dell’Ente 
Provincia, quello che chiedeva il reinserimento nel piano triennale delle opere pubbliche l’istituto superiore di 
Pantigliate e Paullo e quello che chiedeva lo “stanziamento delle risorse necessarie a ridefinire un ruolo e una 
funzione operativa della Protezione Civile provinciale in stretto coordinamento con i Comuni e con le altre istituzioni 
dello Stato”. 
 

“CAMPAGNETTA”, IL CONSIGLIO APPROVA UN ORDINE DEL GIORNO 
PRESENTATO DA MASSIMO GATTI PER FAVORIRE LA SALVAGUARDIA 
DELL'AREA E IL SUO MANTENIMENTO A VERDE. Il Capogruppo in Provincia di Milano 

per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, intervenendo nel corso del Consiglio provinciale del 30 marzo, 
nel quale si stava discutendo il bilancio previsionale 2010, ha presentato un ordine del giorno con oggetto: “Istituzione 
di un nuovo parco locale di interesse sovra comunale che includa la Campagnetta”. 
 
Il dispositivo finale dell’ordine del giorno, presentato da Massimo Gatti, firmato dai gruppi PD e Italia dei Valori ed 
emendato dalla maggioranza di centrodestra (PDL e Lega Nord), impegna il Presidente della Provincia di Milano e la 
Giunta provinciale “ad intraprendere un percorso di dialogo con l'Amministrazione comunale di San Donato Milanese al 
fine di favorire la salvaguardia dell'area della “Campagnetta”, il suo mantenimento a verde e di evitare l'insediamento 
di funzioni residenziali, in modo da garantirne la fruibilità da parte dei cittadini e di mantenere inalterata la connettività 
tra le aree inserite nel Parco Agricolo Sud Milano di Chiaravalle e Viboldone”. 
 
“L’istituzione di un nuovo parco locale che abbiamo chiesto con questo ordine del giorno – ha dichiarato Massimo 
Gatti – è il frutto dell’ascolto delle richieste dei cittadini del nostro territorio, in particolare durante la commissione 
provinciale del 3 febbraio nel quale sono intervenuti i comitati rappresentanti dei cittadini di San Donato e del 17 
febbraio, che ha visto l’intervento del Sindaco. E’ la risposta che la Provincia deve ad una petizione che ha raccolto 
migliaia e migliaia di firme di cittadine e cittadini di via Di Vittorio a San Donato. La Campagnetta è un pezzo 



fondamentale del nostro territorio che in commissione è stata classificata come “monumento ambientale e storico”. Per 
questo va tutelata contro qualsiasi appetito di speculatori ed immobiliaristi”. 
L’ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Provinciale con 31 voti favorevoli e 2 astenuti. 
 

M3 E PARCO SUD, MASSIMO GATTI: “BASTA PROMESSE. LA PROVINCIA 
PREDISPONGA SUBITO I FINANZIAMENTI PER LA METROPOLITANA DA 
SAN DONATO A PAULLO E APPROVI IL NUOVO PTCP” 
  
Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un'Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, in merito alle recenti 
dichiarazioni dell’Assessore alla pianificazione territoriale della Provincia di Milano, Fabio Altitonante, e alla discussione 
in corso in Consiglio provinciale sul bilancio 2010, ha dichiarato: 
 
“L’Assessore Altitonante, ovviamente accompagnato dal consigliere PDL Maullu, promette continuamente di avviare i 
lavori per il prolungamento della M3 da San Donato a Paullo entro il mandato Podestà. Peccato che nel bilancio di 
previsione 2010, in discussione in questi giorni in Consiglio, non ci sia nemmeno un centesimo per questo 
progetto! Per non prendere in giro i pendolari e i cittadini del sud est milanese, già duramente colpiti dalle pesanti 
criticità del sistema della mobilità nell’area, occorrerebbe uscire dalle promesse da campagna elettorale e definire 
precisi impegni della Provincia per il trasporto pubblico su ferro. Per iniziare sarebbe stato sufficiente approvare l’ 
ordine del giorno da me presentato e sottoscritto da tutte le opposizioni, che chiedeva di inserire nel bilancio 2010 
un fondo per il cofinanziamento provinciale del prolungamento della linea metropolitana 3 da San Donato Milanese a 
Paullo e della M2 da Cologno Nord a Vimercate, progetti già previsti dall’Accordo di programma per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna del 5 novembre 2007 e ad oggi ancora sulla carta. Purtroppo così non è stato e il 
centrodestra ha bocciato il mio ordine del giorno e non ha preso in considerazione la proposta di stanziare dal 2011 
100 milioni di euro come quota parte della Provincia per costruire la M3 fino a Paullo.   
In attesa che questi grandi progetti trovino attuazione, si dovrebbe inoltre da subito dare ascolto alle proposte dal 
comitato dei pendolari della Paullese CPM3 e dal Circolo Erbamatta di Legambiente: più vigilanza per il passaggio di 
soli pullman e residenti sul tracciato della vecchia paullese e potenziamento del servizio di autobus.  
La Provincia di Milano ha poi un altro grande compito per salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini: mettere 
in salvo il Parco Agricolo Sud Milano da nuove cementificazioni. Anche in questo caso non servono né dichiarazioni 
roboanti da campagna elettorale, né lacrime di coccodrillo a disastro avvenuto. 
L’Assessore Altitonante ha nuovamente nelle sue mani la soluzione più semplice al problema: la rapida approvazione 
del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con l’indicazione degli ambiti agricoli e il blocco 
immediato di ogni deroga per nuove cementificazioni e nuovi inceneritori nei confini del Parco.  
Di queste cose dovrebbero occuparsi le istituzioni per recuperare la fiducia smarrita dei cittadini che si è manifestata 
anche nelle ultime elezioni regionali con un astensionismo crescente. Oggi più che mai è urgente il rilancio di una 
nuova etica pubblica per contrastare efficacemente l’infiltrazione della criminalità nel sistema economico e politico 
milanese e lombardo e rappresentare l’interesse generale e non gli affari di pochi”. 
 
Mentre scriviamo questa newsletter prosegue in Consiglio provinciale il difficile confronto sul bilancio di previsione 
2010. 
 

IL 19 APRILE ASSEMBLEA DELLA LISTA CIVICA UN’ALTRA PROVINCIA 
ALLO SPAZIO GUICCIARDINI. Lunedì 19 aprile 2010 dalle ore 18.30 alle ore 23.00 presso la 

Sala Spazio Guicciardini in via Melloni 3, a Milano, si terrà l’Assemblea pubblica della Lista Civica Un'Altra Provincia 
“Impegno civico ed etica pubblica – Riforma della politica e beni comuni nella città Metropolitana”. Nel 
corso dell’assemblea verrà discusso anche il rendiconto dell' attività annuale della Lista civica in Provincia di Milano e le 
prospettive future della Lista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


