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30° STRAGE DI BOLOGNA, MASSIMO GATTI PARTECIPA ALLA 
PARTENZA DELLA STAFFETTA PODISTICA “PER NON DIMENTICARE” Il 

Capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato il 30 
luglio, in Piazza Fontana, a Milano e la sera a Paullo, alla partenza della 26^ staffetta podistica “Per non dimenticare 
Milano-Brecia-Bologna”. La staffetta, promossa dall’AGAP (Associazione Gruppi Amatori Podistici) in collaborazione con 
il Circolo Dipendenti Comunali di Bologna e la partecipazione di gruppi podistici milanesi, bergamaschi, bresciani, 
cremonesi, parmensi, reggiani, modenesi e bolognesi, è stata organizzata per ricordare le stragi di piazza Fontana a 
Milano, piazza Della Loggia a Brescia e la strage alla stazione di Bologna. Il Capogruppo è stato presente anche il 2 
agosto alla Stazione di Bologna dove si è tenuta la manifestazione alla presenza delle associazioni dei parenti delle 
vittime. 
 

‘NDRANGHETA, MASSIMO GATTI PRESENTA UNA MOZIONE IN 
PROVINCIA PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DI PILELLO DA REVISORE 
DEI CONTI Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha 

presentato nella seduta del Consiglio provinciale del 28 luglio una mozione per chiedere al Presidente Podestà le 
dimissioni di Pietro Pilello dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Milano. 
“Dal momento che sulla stampa sono state pubblicate notizie in merito all’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta 
in Lombardia e nei comuni della Provincia di Milano in cui compaiono più volte (con virgolettati riconducibili ad atti 
giudiziari ufficiali dell’inchiesta) citazioni che coinvolgono l’attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 
Provincia di Milano, Dott. Pietro Pilello – ha dichiarato Massimo Gatti – e dal momento che il Sindaco del Comune di 
Milano sta già operando per chiedere la revoca del Dott. Pietro Pilello dagli incarichi che riveste in rappresentanza del 
Comune di Milano nelle società partecipate Metropolitne Milanesi (MM) e Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, con 
questa mozione ho chiesto al Presidente Podestà di operare per revocare immediatamente dal ruolo di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Milano il Dott. Pietro Pilello al fine di tutelare la Provincia di Milano e 
salvaguardarne l’immagine, anche in via cautelativa e nel pieno rispetto delle competenze giudiziarie che sono 
prerogativa esclusiva della Magistratura. Le spiegazioni fornite nel Consiglio provinciale del 27 luglio dal Dott. Pietro 
Pilello e dal Presidente Guido Podestà sono assolutamente insufficienti”. 
 

PTCP, INIZIA L’ITER IN CONSIGLIO PROVINCIALE Durante il consiglio provinciale del 

28 luglio è iniziata la discussione in merito alle linee guida per l’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) vigente alla legge regionale per il governo del territorio. La discussione continuerà in settembre alla 
ripresa dei lavori del Consiglio. Il Gruppo Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci darà, come sempre, battaglia in 
Consiglio per la difesa dei beni comuni e del Parco Agricolo Sud Milano, minacciato pesantemente da PDL e Lega che 
vorrebbero indebolire il vincolo di non edificabilità. 
 

LICENZIAMENTI E CHIUSURA STABILIMENTO SCHERING PLOUGH SPA 
DI COMAZZO. PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in 

Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 15 luglio 2010, 
un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano e all’Assessore provinciale al Lavoro in merito 
ai licenziamenti e alla chiusura dello stabilimento Schering Plough SpA di Comazzo (LO). 
Nell’interrogazione si chiede: “quali azioni ha già intrapreso o intende intraprendere la Provincia di Milano per 
salvaguardare i livelli occupazionali di Schering Plough SpA, in provincia di Lodi e in provincia di Milano e se è 
intenzione della Provincia di Milano, come riteniamo opportuno, promuovere l’attivazione di un tavolo con Proprietà, 
Sindacato, Prefetture e Ministero dello Sviluppo Economico, con il pieno coinvolgimento della Regione Lombardia, delle 
Province di Milano e Lodi e dei Comuni di Comazzo, Merlino, Segrate e limitrofi, per favorire la ricerca di una soluzione 
che favorisca la difesa dell’occupazione”. 
 

MONDER, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in 

Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 27 luglio, 
un’interrogazione urgente in merito alla grave crisi della Monder s.r.l. di Peschiera Borromeo e ai licenziamenti in 
corso. 
Nell’interrogazione rivolta al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore provinciale al Lavoro il 
Capogruppo chiede: “quali azioni ha già intrapreso o intende intraprendere la Provincia di Milano per 
salvaguardare i livelli occupazionali della Monder s.r.l. e per verificare la correttezza e la legittimità delle 



procedure adottate e se è intenzione della Provincia, come riteniamo opportuno, promuovere l’attivazione di un 
tavolo con Proprietà, Sindacato, Prefettura e Ministero dello Sviluppo Economico, con il pieno coinvolgimento della 
Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Peschiera Borromeo, per favorire la ricerca di una 
soluzione che garantisca la difesa dell’occupazione”. 
“Di fronte all’ennesimo caso del rischio di chiusura di un’azienda che, dedicandosi alla produzione alimentare, dovrebbe 
essere assolutamente rilanciata, è necessario che le Istituzioni abbiano il coraggio di denunciare le gravi 
responsabilità dell’amministratore delegato della Monder. Quest’ultimo, infatti, utilizzando tutti sotterfugi 
possibili, pensa solo ad arricchire il proprio portafoglio, inganna i sindacati, non paga gli stipendi regolarmente, 
licenzia le lavoratrici e i lavoratori rovinando decine di famiglie e distrugge una produzione industriale iniziata nel 
lontano 1957. – ha dichiarato Massimo Gatti – Non è più accettabile che i lavoratori e le Istituzioni subiscano le 
illegalità di piccoli e grandi speculatori che calpestano i diritti delle persone e chiudono le aziende. E’ necessario che 
questi signori rendano conto e restituiscano il maltolto sottomettendosi alle sanzioni previste dalla legge in quanto 
sono falsi imprenditori e veri truffatori!”. 
 

RISCALDAMENTO CASE ALER QUARTIERE DI VIA SALOMONE, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per 

Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 2 agosto, un’interrogazione 
urgente in merito i lavori di sostituzione dell’impianto di riscaldamento negli edifici in Edilizia Residenziale Pubblica del 
Quartiere Salomone (dal civico 28 al 66) a Milano. 
Nell’interrogazione rivolta al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore provinciale al Piano 
Casa/Edilizia - Housing sociale il Capogruppo, preso atto del grande lavoro di riqualificazione svolto dalle associazioni e 
dai sindacati in zona e preso atto che, ad oggi, non sono ancora stati avviati i lavori di sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento dal civico 28 al 66 di via Salomone, con la relativa manutenzione e pulizia dei singoli caloriferi, 
considerato che la Provincia di Milano ha un proprio rappresentante nel consiglio di Amministrazione di Aler Milano, 
chiede: “se il Consiglio di Amministrazione di Aler ha approvato l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento citato e con quale cronoprogramma; se è intenzione dell’ Amministrazione provinciale intervenire per 
evitare un ulteriore peggioramento dei disagi già subiti dai residenti del Quartiere Salomone, soprattutto in vista dei 
mesi invernali”. 
 

RHO-MONZA, MASSIMO GATTI: “PODESTÀ DICE NO 
ALL’INTERRAMENTO” In merito alla seduta della 2^ Commissione “Mobilità e Trasporti” della Provincia 

di Milano, tenutasi il 14 luglio, e dedicata al progetto di riqualificazione della S.P. 46 Rho-Monza, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Dopo un anno di lavoro, la Giunta Podestà parla ancora senza aver letto gli atti. Si continua a dire che il progetto di 
interramento non si può fare, scomodando la scadenza dell’Expo, ma soprattutto citando dati sbagliati. Oltretutto 
l’Assessore De Nicola ha anche il cattivo gusto di ridicolizzare la città di Paderno, che, a suo dire, non sarebbe degna di 
interventi così onerosi, in quanto più brutta di Capri! 
Un comportamento ancora più irresponsabile, perché adottato nei confronti di una città come quella di Paderno, che ha 
accolto altre infrastrutture impattanti, lasciando aperte le porte al dialogo per quanto riguarda la Rho-Monza. L’ultima 
proposta del Sindaco di Paderno è stata infatti un segnale di dialogo e di ricerca di un compromesso possibile: avviare 
subito l’opera, con lo stralcio della parte centrale che devasterebbe la città. Anche il Comitato per l’interramento della 
Rho-Monza, ascoltato in commissione lo scorso 12 maggio, aveva portato analisi, risultanze e proposte documentate 
per chiedere alla Provincia di avanzare agli altri Enti coinvolti una proposta alternativa. 
La Giunta Podestà dimostra però ancora una volta di essere come la scimmietta che non vede, non parla e non sente. 
Alla faccia della partecipazione e dell’ascolto sbandierati nelle giunte itineranti! L’unico obiettivo evidente di questa 
Amministrazione provinciale è quello di obbedire agli ordini dei poteri forti e di confliggere con gli interessi generali 
della popolazione.  
Atteggiamento confermato anche dalla decisione della maggioranza PDL e Lega di bocciare la proposta avanzata dalle 
forze di opposizione in Commissione, di portare la discussione sull’interramento in Consiglio provinciale, dove ognuno 
si sarebbe dovuto assumere le proprie responsabilità di fronte ai cittadini. Ma il confronto pubblico evidentemente non 
si addice a questa Amministrazione, sempre più colonia del PDL e sempre meno istituzione pubblica. 
Noi non ci fermiamo qui e già nel Consiglio di domani tutti i gruppi di opposizione pretenderanno l’inserimento 
all’ordine del giorno di questo tema, da discutere urgentemente, senza perdere altro tempo utile”. 
 

INCENERITORE DI TREZZO, MASSIMO GATTI: “NO AL RADDOPPIO!” I 

sindaci dei Comuni del trezzese, vimercatese e del bergamasco, i rappresentanti del comitato contro 
l’ampliamento dell’inceneritore, associazioni e cittadini hanno partecipato, nel pomeriggio del 13 luglio, 
presso la sede della Provincia di Milano, all’audizione della Commissione provinciale Ambiente che aveva 
come unico punto all’ordine del giorno la discussione in merito “alla problematica Impianto di 
Termodistruzione sito sul territorio di Trezzo sull’Adda”. 
Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, 
intervenendo durante la commissione, ha dichiarato: “Insiemi ai sindaci, al comitato, alle associazioni e ai 
cittadini ribadiamo il nostro secco no al raddoppio dell’inceneritore di Trezzo d’Adda. 
La posizione espressa dal Presidente Podestà nella sua apparizione fulminea in commissione è molto 
ambigua, le sue posizioni sono poco chiare e variano in base al pubblico presente in aula. 
Il progetto di raddoppio porterebbe ad un aumento di ben 193.000 tonnellate/anno di rifiuti da smaltire, 
che si riverserebbero su un territorio in cui sono già presenti due discariche e sono in programma un 
impianto di compostaggio a Masate e un impianto di trattamento dei rifiuti speciali a Cambiago. 



Un territorio che dovrà subire anche la cementificazione e l’inquinamento che porteranno con se la 
centrale termica di Cassano d’Adda e le future BreBeMi, Pedemontana e Tem. E’ impensabile che i 
cittadini debbano subire anche l’inutile raddoppio dell’inceneritore di Trezzo. 
Inutile perché non ha alcun senso ampliare un impianto su un territorio che già riesce a smaltire, con la 
raccolta differenziata, oltre il 70% dei propri rifiuti. I dati ci dimostrano che in Lombardia non abbiamo 
bisogno di altri impianti perché quelli di cui dispone il territorio sono sufficienti per il fabbisogno 
lombardo. 
E’ necessario che il consiglio provinciale si esprima con un atto amministrativo chiaro che dica no a 
qualsiasi ampliamento dell’ inceneritore di Trezzo e che dica che l’autosufficienza del territorio provinciale 
è raggiungibile senza alcun nuovo inceneritore, Parco Sud compreso. 
E’ necessario, inoltre, aprire immediatamente un tavolo istituzionale che coinvolga Regione Lombardia, 
Provincia di Milano e le Amministrazioni locali. 
Oggi è urgente costringere il Comune di Milano a fare di più per la raccolta differenziata, come tutti gli 
altri comuni della provincia, rendendo così totalmente inutile non solo la realizzazione di nuovi inceneritori 
ma anche l’ampliamento di quelli esistenti. 
Diciamo no a qualsiasi ampliamento dell’inceneritore di Trezzo sull’Adda e a nuovi inceneritori nel Parco 
Agricolo Sud Milano così come in tutti gli altri comuni della provincia”. 
 

SEDE NUOVO LICEO REBORA DI RHO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra 

Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha presentato, in data 27 luglio 2010, un’interrogazione urgente rivolta al 
Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore provinciale all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica della 
Provincia di Milano per sapere: 

• chi ha preso parte alle trattative in rappresentanza del Comune di Rho e della Provincia di Milano per la 
definizione della Convenzione approvata dal Consiglio comunale di Rho il 7 luglio 2010 per la realizzazione 
della nuova sede del Liceo Rebora; 

• se esiste un progetto dell'intera opera, una definizione certa dei tempi di realizzazione e una quantificazione 
dei costi complessivi, con relativa copertura economico-finanziaria da parte degli enti coinvolti, oppure 
soltanto un progetto e una quantificazione dei costi relativi al primo lotto di lavori; 

• in assenza della necessaria copertura economico-finanziaria e qualora fosse necessario provvedere ad una 
variazione del bilancio di previsione della Provincia di Milano per dar seguito ai contenuti della citata 
Convenzione, quali opere indicate nel Bilancio pluriennale e nel Programma triennale delle Opere pubbliche 
verranno stralciate per garantire i finanziamenti necessari alla realizzazione del nuovo liceo Rebora; 

• se non vi sia il rischio, in assenza di un piano di spesa definito dall'inizio, che, di fronte a ipotetiche difficoltà 
finanziarie dei due enti interessati, il liceo Rebora di Rho possa rimanere un'opera incompiuta, o realizzata 
solo parzialmente, ovvero che, una volta acquisita la totalità dei terreni da parte del Comune, realizzato il 
primo lotto, i lavori si fermino per l'impossibilità di trovare un accordo; 

• quali sono state le spese e gli interventi a carico della Provincia dopo il 2007 per la manutenzione degli edifici 
attualmente in uso e quali saranno gli eventuali interventi nei prossimi anni, anche in relazione alla presenza 
di amianto nella sede di Mazzo; 

• quali saranno i benefici o le eventuali ricadute negative per gli studenti, il corpo docente, la Provincia di 
Milano e il Comune di Rho derivanti da questa nuova Convenzione rispetto al protocollo d'intesa siglato nel 
2007, anche in considerazione del fatto che l'opera, bloccata dall’attuale Sindaco di Rho perché il protocollo è 
stato giudicato troppo oneroso per il comune, oggi sarebbe ormai quasi ultimata, stando alle previsioni del 
precedente cronoprogramma. 

 

TRASPORTI, I TAGLI DRAMMATICI DETTATI DALLA MANOVRA 314 milioni di 
euro in meno di trasferimenti dallo Stato al trasporto pubblico locale lombardo. Questo è quello che detta la manovra 
economica approvata in Parlamento e varata dal governo di PDL e Lega Nord. La Regione fa sapere che per assorbire i 
tagli ci sono solo due strade: la riduzione del servizio o l'aumento delle tariffe. Quel che certo è che nulla potrà restare 
come prima: la Regione taglierà e chiederà ai Comuni di scegliere: o aumentare le tariffe o tagliare il servizio. La 
mazzata potrebbe arrivare già all'inizio del prossimo anno. Nonostante le rassicurazioni di Podestà e della sua Giunta, 
quindi, il duro colpo alle tasche dei cittadini e, soprattutto, dei pendolari del nostro territorio sarà, purtroppo, 
inevitabile. Occorre una politica alternativa e il coraggio di spostare risorse dalle autostrade al trasporto pubblico. 
 

PREMIO “GRANDE MILANO” A BERLUSCONI, MASSIMO GATTI: 
“ENNESIMO SPRECO DI DENARO PUBBLICO. PROVINCIA COLONIA DEL 
PDL” In merito all’istituzione da parte della Provincia di Milano del premio “Grande Milano” che lunedì 19 luglio è 

stato consegnato, tra le guglie del Duomo, al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e al fondatore dell’ospedale 
San Raffaele di Milano, don Luigi Verzè, il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-
Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Con la pagliacciata del premio “Grande Milano”, appositamente costituito dal Presidente Podestà per dar lustro al 
Premier, la Provincia di Milano si conferma, purtroppo, una colonia del PDL. Altroché 150° della Provincia di Milano, 
altroché manutenzione del Duomo! 
Il concerto organizzato dalla Provincia per lunedì prossimo sulle guglie della cattedrale sarà l’ennesimo spreco di 
denaro pubblico per far propaganda al partito di governo. Ho comunicato durante l’odierna Conferenza dei Capigruppo, 
d’accordo con gli altri gruppi di opposizione, che restituiremo immediatamente a Podestà il suo invito a partecipare a 
una parata di regime.  



I grandi milanesi che hanno fatto cose straordinarie e che andrebbero premiati non sono quelli come Berlusconi, ma 
piuttosto le tante e i tanti cittadini impegnati costruttivamente nella società e, ad esempio, gli operai della INNSE 
Presse. 
Perché il Presidente Podestà non propone, piuttosto, un grande evento culturale in una delle tante fabbriche in crisi del 
nostro territorio per raccogliere fondi a sostegno delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie? Che impari dagli 
artisti della Scala che si sono esibiti gratis a Paderno Dugnano lo scorso 27 giugno, per sostenere le lavoratrici e i 
lavoratori di Lares e Metalli Preziosi. 
Questo sì sarebbe un bel modo per celebrare i 150 anni della Provincia di Milano oltreché un primo passo per far 
tornare Milano ad essere capitale morale e del lavoro, dando un segnale concreto ai cittadini del nostro territorio. 
Concerti sul tetto del Duomo sono mera propaganda, senza nulla togliere alla veneranda Fabbrica del Duomo, che, 
certamente, deve ricevere i fondi dovuti dal Governo nazionale e dagli altri enti”. 
 

BORSELLINO, MASSIMO GATTI: “LOTTA ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA PRIORITÀ OGGI PIÙ CHE MAI, SOPRATTUTTO IN 
LOMBARDIA” Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, 
ha partecipato il 19 luglio all’intitolazione dei giardini, in via Benedetto Marcello, dedicati a Paolo Borsellino e Giovanni 
Falcone. 
“Siamo stati presenti, come sempre, ai giardini di via Benedetto Marcello per ricordare l’assassinio di Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone. – ha dichiarato Massimo Gatti – Quest’anno la celebrazione della loro tragica scomparsa è più che 
mai importante dal momento che le cronache di questi giorni ripropongono drammaticamente la priorità della lotta alla 
criminalità organizzata nel Paese, ma anche in Lombardia e a Milano. Bene hanno fatto i cittadini dell'associazione 'Qui 
Milano libera' a chiedere la verità sulle stragi di mafia e a chiedere con forza: ''Fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia 
da Milano''. Ci ritroviamo pienamente nelle parole di Armando Spataro che oggi ha celebrato degnamente questa 
giornata e, ricordando Falcone e Borsellino, ha richiamato la priorità assoluta dell’autonomia e dell’indipendenza della 
magistratura ieri, oggi e domani. Nonché l’essenzialità di alcuni strumenti di indagine quali le intercettazioni. Per tutti 
questi motivi ho partecipato anche al presidio in memoria di Paolo Borsellino organizzato dal Popolo Viola, sempre il 19 
luglio, alle 18.30 in via Benedetto Marcello”. 
 

MASSIMO GATTI PARTECIPA AL 66° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI 
VILLA POMPEIANA Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, 

Massimo Gatti, ha partecipato, domenica 25 luglio 2010, al 66° anniversario dell’Eccidio di Villa Pompeiana promosso 
dal Comitato Onoranze ai Caduti per la Libertà. Alle ore 10,00 a Marzano di Merlino ha omaggiato la lapide del 
Comandante Carlo Guaiarini “Barba” e alle ore 10.30, a Villa Pompeiana, ha partecipato alla commemorazione ufficiale. 
“Oggi più che mai è fondamentale onorare e ricordare i caduti della Resistenza che hanno dato la loro vita per donarci 
la libertà, la democrazia e l’uguaglianza. Resistenza che è stata il presupposto e la base della nascita della nostra 
Costituzione. – dichiara Massimo Gatti – Per rinnovare i valori dell’antifascismo contro qualsiasi pulsione revisionista e 
neofascista, per un futuro di pace e di convivenza tra i popoli, invito le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi alla 
manifestazione di domenica a Villa Pompeiana”. 
 
 
 
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. 


