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PONTERANICA, PODESTÀ DIMENTICA PEPPINO IMPASTATO Il Capogruppo 
della Lista civica Un'Altra Provincia-PRC-PdCI della Provincia di Milano, Massimo Gatti, ha partecipato anche 
quest'anno alla manifestazione organizzata a Ponteranica (Bergamo) il 25 settembre, per chiedere al sindaco di 
intitolare di nuovo la biblioteca comunale a Peppino Impastato. 
“Sono stato ancora una volta a Ponteranica, perché la lotta alla mafia rappresenta una delle priorità della battaglia 
politica e della vita democratica e civile nel nostro paese, in modo particolare in Lombardia e nell'area metropolitana 
milanese, dove le indagini della magistratura hanno dimostrato una pesante infiltrazione della criminalità organizzata 
nelle sistema economico e politico locale. – ha dichiarato Massimo Gatti – Questa battaglia va combattuta con le armi 
della legalità, della giustizia sociale e con la conservazione e divulgazione della memoria storica di persone come 
Peppino, che hanno dato la propria vita per una causa giusta. Questa manifestazione è stata per me anche l'occasione 
per ricordare a Podestà gli impegni assunti dal Consiglio provinciale di Milano nel novembre del 2009, quando 
all'unanimità votammo un ordine del giorno che chiedeva al Presidente della Provincia di promuovere il ricordo di 
Peppino Impastato individuando uno spazio pubblico da intitolare alla sua memoria. A un anno di distanza tutto tace”. 
 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN 140 RISCHIANO IL POSTO 
GARANTITO DALLA PROVINCIA. GATTI: “PODESTÀ DEVE DELLE 
RISPOSTE CHIARE!” Il capogruppo per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, durante 
il consiglio provinciale tenutosi il 23 settembre, ha presentato un’interrogazione urgente in merito alla scadenza del 
programma straordinario di utilizzo di lavoratori socialmente utili (LSU) negli uffici giudiziari, promosso dalla 
Provincia di Milano nel marzo 2009, il cui mancato rinnovo comporta il rischio molto concreto che dai primi di ottobre 
140 lavoratrici e lavoratori si ritrovino senza alcun reddito né ammortizzatore sociale. 
Il programma straordinario di interventi per l’utilizzo di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione o in mobilità 
presso gli Uffici Giudiziari (Tribunale Ordinario di Milano, Corte d’Appello di Milano, Procura della Repubblica presso il 
Tribunale Ordinario di Milano, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano e Giudice di Pace) 
ha consentito l’utilizzo di circa 140 lavoratori e lavoratrici provenienti da aziende in crisi e percettori di ammortizzatori 
sociali, a supporto delle attività degli uffici giudiziari di Milano, in ambiti dove le carenze di organico non riuscivano a 
garantire il normale funzionamento delle attività. 
Tale inserimento è stato preceduto da un breve periodo di formazione che ha consentito un corretto svolgimento delle 
mansioni assegnate, garantendo un arricchimento delle competenze e favorendo contestualmente la soluzione di alcuni 
problemi funzionali dell’amministrazione della giustizia di Milano. 
“Ho chiesto al Presidente Podestà e all’Assessore provinciale al personale di intervenire immediatamente per garantire 
il proseguimento di questa importante esperienza, che ha giovato al funzionamento dell’amministrazione della giustizia 
di Milano, mettendo contestualmente in campo un positivo progetto di politiche attive per il lavoro, senza ricorrere a 
misure esclusivamente assistenziali. – ha dichiarato Massimo Gatti – Un patrimonio straordinario di competenze 
acquisite che andrebbe letteralmente sprecato nel caso di una mancata riconferma dei lavoratori. E’ inaccertabile che 
Podestà non si sia ancora degnato di rispondere alle richieste di incontro più volte sollecitate dalle organizzazioni 
sindacali. Non si possono trattare così 140 lavoratrici e lavoratori che legittimamente attendono una risposta chiara sul 
loro futuro.” 
Leggi l’interrogazione 
 

CASE SOGEMI S.P.A. DI VIA MASPERO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato in Consiglio provinciale, in data 24 settembre 2010, 
un’interrogazione rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale alla casa, in merito allo sfratto degli 
inquilini delle case SOGEMI S.p.A. di via Maspero, a Milano. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede con urgenza se, come doveroso e opportuno, è intenzione della Provincia 
intervenire sull’Amministrazione comunale di Milano e su SOGEMI S.p.A. per evitare un ulteriore peggioramento dei 
disagi già subiti dai residenti, soprattutto in vista dei mesi invernali. 
Leggi l’interrogazione 



NUOVA AUTOSTRADA MILANO-BRESCIA: CAVA DI PRESTITO SUL 
TERRITORIO DI CASSANO D’ADDA, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE. I gruppi Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, PD e IdV hanno presentato il 22 settembre un 
interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia in merito alla Cava di prestito sul territorio di Cassano 
d’Adda da utilizzare per la costruzione della nuova autostrada Milano-Brescia nella quale si chiede: “di conoscere 
perché la Provincia di Milano non era presente alla Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2010; di conoscere quale parere 
intenda esprimere la Provincia di Milano nella Conferenza dei Servizi sul documento di VIA e le motivazioni; se la 
Provincia intende accogliere le osservazioni dell’ODG del Consiglio Comunale di Cassano d’Adda del 7 settembre 2010 
e la loro contrarietà che noi interamente condividiamo e, infine, di convocare la Commissione Ambiente con audizione 
del Sindaco di Cassano d’Adda e dei Comitati dei cittadini. 
Leggi l’interrogazione 
 

OCÉ ITALIA, MASSIMO GATTI: “LA PROVINCIA PROVI A FAR 
RISPETTARE LA LEGGE ANCHE ALLE MULTINAZIONALI” In merito all’audizione 
dei rappresentanti sindacali della Océ di Cernusco sul Naviglio, nell’ambito della seduta odierna dell’8^ Commissione 
“Lavoro” della Provincia di Milano, tenutasi il 22 settembre a Palazzo Isimbardi, il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di presunta crisi aziendale che colpisce il territorio milanese e danneggia in 
primo luogo lavoratrici e lavoratori. Océ è infatti una grande società multinazionale, con una rilevante presenza di 
Canon, attiva in circa 100 paesi con circa 22 mila dipendenti in tutto il mondo e un fatturato totale del 2009 di € 2,6 
miliardi di euro. In Italia è presente con tre sedi (la principale a Cernusco, altre due a Padova e Roma), 450 dipendenti 
e un’attività prevalentemente di tipo commerciale. Dal 2009 l’azienda ha un accordo ministeriale di Cassa integrazione 
straordinaria e di mobilità, conclusosi a settembre, che ha prodotto la fuoriuscita di 104 lavoratori. 
A giugno di quest’anno, senza alcun preavviso, è stato avviato un secondo processo di messa in mobilità per ulteriori 
34 dipendenti. 
In questo difficile contesto riteniamo necessaria un’azione concreta della Provincia di Milano per rispondere alla 
sollecitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Océ. Chiediamo in particolare all’amministrazione provinciale di dare 
seguito all’impegno di favorire il confronto tra le parti e soprattutto di far rispettare anche le aziende multinazionali la 
normativa vigente in Italia in materia di lavoro e di procedure di CIGS e mobilità, per garantire un corretto 
svolgimento delle relazioni sindacali e una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori. 
Nello stesso tempo occorre intervenire nei confronti di Regione Lombardia e del Governo per pretendere una politica 
attiva del lavoro e dell’occupazione oggi completamente assente”. 
 

NOVACETA DI MAGENTA: “BASTA STARE A GUARDARE! LE 
ISTITUZIONI RECUPERINO I SOLDI PER LA RIAPERTURA DA CHI HA 
CAUSATO IL FALLIMENTO” In merito all’assemblea indetta dalla Confederazione Unitaria di Base 
(CUB) che si è tenta nella mattinata del 20 settembre a Magenta per discutere sul futuro della Novaceta, il capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, presente all’appuntamento, ha 
dichiarato: 
“Siamo favorevoli al piano di rilancio presentato questa mattina e già illustrato durante la Commissione lavoro della 
Provincia di Milano lo scorso 31 agosto dal Comitato magentino Dignità e Lavoro. La drammatica situazione delle 185 
famiglie in cassa integrazione necessità di una risposta urgente da parte delle istituzioni, che ora hanno l’obbligo di 
dare seguito a questa proposta oppure di avanzarne immediatamente delle altre. 
Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Magenta, devono intervenire concretamente e subito, ognuno per 
la propria competenza. Il Comune deve mantenere, senza deroghe, il vincolo produttivo sulle aree, mentre Provincia e 
Regione devono investire nel lavoro produttivo, richiamando il Governo nazionale, oggi completamente assente, a 
svolgere la propria parte. 
Siamo innanzi all’ennesimo fallimento di un’azienda e all’ennesimo caso di comportamento truffaldino di cosiddetti 
imprenditori. Non bastano più le buone intenzioni! È necessario dare seguito alla stoica resistenza delle lavoratrici e 
lavoratori che, con il loro presidio, hanno tenuto viva la concreta possibilità di una ripresa dell’attività produttiva. 
Senza di loro, siamo certi che non si sarebbe più sentito parlare di Novaceta. 
Per quanto concerne il problema delle risorse economiche, va affrontato partendo dal presupposto che prima di tutto 
paghi chi ha avuto responsabilità nel fallimento di Novaceta e non i lavoratori! Recuperando il maltolto da parte di 
presunti imprenditori, sarà possibile contribuire a riavviare la produzione del filo di acetato di cellulosa, che non ha 
concorrenza in Europa e può rappresentare un’eccellenza del nostro territorio provinciale. 
Prima dell’inverno la fabbrica va salvata e rilanciata. Questo obiettivo, che deve essere perseguito da tutte le istituzioni 
e da tutti i sindacati, deve dare una speranza e una certezza a lavoratrici e lavoratori che difendono difende dignità e 
lavoro per sé e per gli altri, e non possono vivere con i 700 euro mensili della cassa integrazione (quando arrivano!)”. 
 

INCENERITORI: “PODESTÀ LA SMETTA DI PRENDERE IN GIRO I 
CITTADINI!” Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 9 settembre, nel quale si sono discusse tre mozioni 
presentate dall’opposizione contro l’allargamento dell’inceneritore di Trezzo d’Adda e contro la costruzione di nuovi 
inceneritori nel Parco sud e a Paderno Dugnano, ha dichiarato: 
“Abbiamo affrontato la questione rifiuti in Consiglio solo per l’ostinata volontà dell’opposizione e grazie anche alla 
mobilitazione continua e competente dei cittadini che hanno portato proposte significative e responsabili, senza 
dimenticare i pronunciamenti all’unanimità di amministratori locali, di centro sinistra ma anche di centro destra. 
E’ vergognoso che PDL e Lega, votando contro le nostre mozioni, ancora una volta, rispondano senza entrare nel 
merito e si nascondono dietro le competenze di Regione Lombardia pur di non assumersi le proprie responsabilità. 



Abbiamo sentito una risposta evasiva da parte del Presidente Podestà e abbiamo ricevuto solo a seduta iniziata un 
ordine del giorno striminzito nonostante avessimo più volte già affrontato il tema in diverse commissioni. 
Mi chiedo perché PDL e Lega insistano sulla necessità di costruire nuovi inceneritori dannosi per la salute dei cittadini 
e, soprattutto, assolutamente inutili. Forse sfugge loro che ci sono già ben 11 inceneritori in Lombardia, 4 dei quali nel 
territorio della Provincia di Milano? 
Perché il centrodestra non vuole prendere atto dell’inutilità di nuovi impianti e non vuole ascoltare le voci che vengono 
dai territori unanimemente contrari a nuovi inceneritori? 
A Milano, questa estate, ci sono state addirittura alcune giornate di fermo degli impianti per mancanza di rifiuti da 
smaltire, ma allora perché tutta questa ansia di costruirne nuovi? 
Forse PDL e Lega puntano a sostituire la “splendida” avventura delle bonifiche con il nuovo business degli inceneritori 
che mira a importare rifiuti unicamente con lo scopo di fare affari? 
Il centrodestra non scappi innanzi alle proprie responsabilità. Vengano nei territori a dire le cose come stanno, e cioè 
che vogliono costruire nuovi inceneritori, e la smettano di prendere in giro i cittadini!” 
 

MILANO-SERRAVALLE: 10 DOMANDE A PODESTÀ (VISTO CHE NON 
RISPONDE) “Dopo un’estate in cui si sono rincorse sulla stampa e nei corridoi molte voci sul destino di diverse 
aziende controllate dalla Provincia di Milano o di beni di proprietà, come Serravalle e Pedemontana, è ora venuto il 
momento della chiarezza e della trasparenza”. E’ quello che hanno chiesto con forza i rappresentanti delle forze 
d’opposizione Marcora e Sancino (UdC), Mauri (PD), Gatti (Un’Altra Provincia, PRC e PDCI), Biolchini (IdV) riferendosi 
alla presunta volontà di cedere una parte rilevante delle azioni di Serravalle(scendendo sotto la quota del 50%) e di 
Pedemontana durante una conferenza stampa tenutasi l’8 settembre. 
“Riteniamo sbagliato – hanno aggiunto – che il Presidente Podestà eviti di confrontarsi con gli organismi eletti dai 
cittadini per discutere materie così delicate e importanti per il futuro della nostra Provincia. A maggior ragione in un 
momento in cui la crisi economica fa sentire in modo così forte i suoi effetti sociali e dopo una manovra finanziaria che 
strozza gli Enti Locali e che mette in grandissima difficoltà i cittadini”. 
“E’ necessario che chi fa politica – spiega Matteo Mauri, capogruppo Pd a Palazzo Isimbardi – e, a maggior ragione, chi 
ha incarichi di governo sia trasparente. Sia in merito alle scelte strategiche, sia nella scelta delle persone chiamate a 
realizzare concretamente quelle scelte. Abbiamo provato a più riprese ad avere risposte a temi che crediamo 
interessino molto tutti i cittadini. Fino a ora inutilmente”. 
“Vogliamo alla guida delle partecipate – aggiunge Enrico Marcora, consigliere regionale Udc – persone capaci legate al 
territorio. Non le amicizie, ma la meritocrazia deve essere il motore per scegliere buoni amministratori. Ci chiediamo 
se, con la nomina di Agnoloni a presidente della Milano-Serravalle, sia approdata anche la P3 a Palazzo Isimbardi”. 
“Emergono tre elementi-chiave – continua Roberto Biolchini capogruppo Idv – da tutta questa vicenda: in primo luogo, 
non è chiara la gestione del rapporto pubblico-privato da parte di questa Amministrazione che sembra usare le 
istituzioni per fare gli interessi di pochi. Poi, ci piacerebbe sapere per cosa verranno utilizzati i soldi incassati dalla 
vendita delle azioni di Serravalle. Infine, invitiamo Podestà a riferire in Consiglio Provinciale: non è possibile che 
l’organo eletto dai cittadini sia sempre l’ultimo a conoscere le cose”. 
“Podestà dovrebbe spiegare – conclude Massimo Gatti, capogruppo Un’Altra Provincia, Prc e Pdci – cosa ha in mente 
per il futuro delle società partecipate, prima di svendere beni che appartengono alla Provincia e non a Pdl o Lega. 
Siamo di fronte all’ennesima operazione che non serve alla popolazione milanese, a cui il centrodestra riserva invece 
un nuovo aumento delle tariffe dei bus, colpendo in particolare i pendolari”. 
Per tutti questi motivi Marcora, Sancino, Mauri, Biochini e Gatti hanno inviato una lettera al presidente della Provincia 
di Milano Guido Podestà chiedendogli formalmente di rispondere a dieci domande (riportate qui di seguito) sul futuro 
della Serravalle e di altre società partecipate dalla Provincia di Milano. 

1. Ci sono già stati, in modo diretto o indiretto, contatti tra il Presidente Podestà e soggetti privati che 
potrebbero essere interessati all’acquisto delle quote di Serravalle–Milano? 

2. Sono state studiate formule alternative alla vendita diretta di azioni Serravalle come la quotazione in borsa? 
3. Come si intende utilizzare il ricavato proveniente delle eventuali alienazioni di azioni di Serravalle–Milano, di 

Pedemontana o di altre partecipate della Provincia di Milano? 
4. Come si intende utilizzare il ricavato della vendita del patrimonio immobiliare della Provincia? Ci sono già 

accordi urbanistici con il comune per interventi edilizi nell’area di via Piceno? 
5. A quanto ammonta il minor introito per la Provincia di Milano per l’anno 2011, anche a seguito della Manovra 

Berlusconi-Bossi-Tremonti? 
6. E come la Provincia intende farvi fronte per non scaricare tutto sulle spalle dei cittadini? 
7. Quali sono stati i criteri di scelta per la nomina di Marzio Agnoloni, estraneo alla realtà milanese, alla guida 

di Serravalle Milano? 
8. Non c’era a disposizione un manager di Milano? 
9. Quale tipo di relazione, nel caso ci fosse, intercorre tra Agnoloni, il gruppo Fusi e Denis Verdini? 
10. E’ vero, come alcune insistenti voci di ambito giornalistico suggeriscono, una segnalazione diretta da parte di 

Verdini per la nomina di Agnoloni? 
 

METRÒ LEGGERO ALL’IDROSCALO, “PODESTÀ LE SPARA SEMPRE PIÙ 
GROSSE!” In merito alla dichiarazione rilasciata il 17 settembre dal Presidente della Provincia di Milano che ha 
affermato di aver trovato le risorse per il progetto esecutivo della fermata di Paullo della linea 3 e di aver previsto la 
costruzione di una metropolitana leggera che collegherebbe la metropolitana 4 alla fermata di Segrate passando 
dall’Idroscalo, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
dichiarato: 
“Siamo sconcertati dalle parole del Presidente Podestà che ancora una volta non coglie la necessità di tacere non 
avendo destinato alcuna risorsa per il trasporto pubblico e per costruire le metropolitane nel territorio provinciale. Né 
tantomeno risulta stanziato un solo euro in tal senso da parte di PDL e Lega Nord che, purtroppo, dominano anche in 
Regione, a Roma e a Milano. Podestà le spara sempre più grosse! 



Il Presidente ci dica piuttosto cos’ha fatto di concreto la sua Giunta in questo primo anno di mandato per venire 
incontro alle esigenze dei pendolari, la cui situazione si fa ogni giorno più drammatica. L’unica iniziativa che ci risulta è 
l’attuazione dei tagli sul trasporto pubblico locale imposti da Regione e Governo e il mancato rinnovo della convenzione 
che prevedeva sconti del 10% sui mezzi pubblici a favore degli studenti.  
L’Assessore De Nicola balbetta prolisso in ogni incontro, senza essere in grado di garantire il funzionamento regolare 
del trasporto pubblico di sua competenza e un’efficace conduzione dei cantieri in corso. Come primo anno non c’è 
male. 
Vorrà dire che per risolvere i problemi del traffico i pendolari incominceranno ad usare qualcuno degli idrovolanti che 
nei prossimi giorni torneranno a volare all’Idroscalo (con quali costi?) per volere del Presidente Podestà”. 
 

EXPO: “VERGOGNOSA DIMOSTRAZIONE DI INCAPACITÀ DEL 
CENTRODESTRA!” In merito al vertice su Expo che si è tenuto il 14 settembre tra soci pubblici e 
proprietari privati per tentare di sciogliere il nodo delle aree di Rho-Pero dove dovrebbero sorgere i padiglioni dell’Expo 
2015, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Dopo due anni di fallimenti e di spreco di denaro pubblico in continui ricambi di poltrone, il Consiglio provinciale, 
azionista della società Expo, non ha ancora avuto a disposizione il documento dell’Agenzia del territorio relativo alla 
stima dei costi dei terreni su cui da tempo si straparla a vanvera. 
Una mia richiesta scritta del 4 giugno 2010 ha impiegato venti giorni per essere inoltrata alla Società Expo 2015 e, ad 
oggi, non ha ancora avuto risposta! E’ vergognoso! 
La capacità di governo dimostrata da PDL e Lega è sotto lo zero. Come possono occuparsi di “nutrire il pianeta” 
quando non riescono neppure ad accordarsi sulla proprietà delle aree? 
Stiamo assistendo ad un triste teatrino di una trattativa sulle aree senza prezzi conosciuti, cosa che rende la vicenda 
Expo 2015 sempre più torbida e oscura agli occhi dell’opinione pubblica. Prima dovrebbe arrivare una proposta e solo 
dopo gli accordi sull’acquisto delle aree. Qui sta accadendo il contrario! 
Tra fantomatici orti planetari, cardi e decumani, l’unica cosa certa finora è il disavanzo di almeno 8 milioni ogni anno 
dichiarato dalla società di gestione, destinato a crescere inesorabilmente, per fare convegni, pagare stipendi al 
consiglio di amministrazione e moltiplicare le consulenze. 
Un enorme sperpero di denaro pubblico per il solo funzionamento della società. 
Nessun risultato per le periferie per i parchi per l’agricoltura e per il trasporto pubblico. 
Podestà deve venire al più presto in Consiglio a riferire in merito all’Expo 2015 o forse PDL e Lega hanno paura della 
democrazia e del controllo che il consiglio provinciale può e deve esercitare per legge in rappresentanza dei cittadini?”. 
 

SCUOLA, MASSIMO GATTI HA ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE A 
DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA DI SABATO 11 SETTEMBRE A 
MILANO Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha 
aderito alla manifestazione di precari e personale di ruolo, genitori e studenti a difesa della scuola pubblica che si è 
tenuta a Milano sabato 11 settembre. 
“I provvedimenti della Gelmini e del governo Berlusconi, stanno inesorabilmente conducendo allo sfascio la scuola 
pubblica in Italia. – ha dichiarato Massimo Gatti – Il Governo ha deciso infatti la rottamazione di ben 40.000 lavoratori 
della scuola, eliminando in un colpo solo preziosi posti di lavoro e un inestimabile patrimonio di competenze e 
professionalità. Non è possibile restare a guardare questo scempio perpetrato ai danni di lavoratori e lavoratrici, 
genitori e studenti. La scuola pubblica è un bene comune da tutelare e migliorare. Per questo è necessario costruire e 
sostenere una ampia mobilitazione unitaria in difesa della scuola pubblica, in ogni istituto, in ogni città e ad ogni livello 
istituzionale”. 
 
 
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. 


