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ACQUA, CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DI FORMIGONI, TUTTI IN 
PIAZZA IL 13 NOVEMBRE! In merito all’approvazione da parte della Giunta della regionale lombarda 
del Progetto di Legge sulla gestione dell'acqua, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il consiglio provinciale del 28 ottobre ha dichiarato: 
“Formigoni e la sua Giunta PDL e Lega Nord obbediscono al Governo e vanificano la richiesta di referendum per l’acqua 
pubblica. Accelerano la privatizzazione per paura del voto popolare richiesto da un milione e 400 mila cittadini e dalle 
molte prese di posizione di Sindaci anche di centrodestra. 
Dopo aver indebolito in questi anni il sistema pubblico, facendo spezzatino di aziende grandi ed efficienti, inventando 
una divisione innaturale tra patrimonio, gestione ed erogazione, e moltiplicando posti e seggiole dei consigli di 
amministrazione, oggi PDL e Lega mirano a consegnare ai privati almeno il 40% del sistema idrico in ogni provincia, 
fregandosene totalmente dell’aumento delle tariffe, del calo degli investimenti e dell’occupazione che i privati hanno 
già causato nelle varie zone d’Italia in cui hanno operato. 
Per la Provincia di Milano, ma non solo, l’alternativa vera è la costituzione rapida di un’unica azienda totalmente 
pubblica, che riunisca in sé patrimonio, gestione ed erogazione del sistema idrico, in grado di aggregarsi efficacemente 
con la città di Milano e con le province confinanti, prevedendo uno spazio anche nel consiglio d’amministrazione per 
una rappresentanza diretta dei cittadini e delle cittadine. 
E’ scandaloso che Podestà, a fronte della cancellazione degli ATO, che consentivano ai sindaci di esercitare un controllo 
sul sistema idrico, per tutto il 2010 non si sia mai degnato di venire in Consiglio a spiegarci in che modo intenderà 
operare la Provincia. Chi sarà ora a decidere gli investimenti e le tariffe? Chi eserciterà il controllo? Non basta obbedire 
ai poteri forti, inchinarsi alla Regione e parlare sempre con pressapochismo e senza dati del bene comune acqua 
fondamentale ed insostituibile per la vita di tutti. 
Per evitare la distruzione del sistema idrico pubblico occorre dare continuità alla partecipazione massiccia e 
competente delle persone, dei movimenti, delle forze politiche e dei comuni. 
Si tratta di una battaglia irrinunciabile di valori e di lavoro, per un servizio universale essenziale e per il controllo 
diretto di reti fondamentali del sottosuolo che Pdl e Lega vogliono svendere a Confindustria, alla Borsa e alle 
multinazionali. 
Per evitare lo scippo del referendum e della democrazia, per contrastare le mistificazioni, per imporre una 
moratoria in attesa del referendum popolare e per sostenere il rilancio di una politica pubblica dell’acqua 
aderiamo in massa alla manifestazione convocata per sabato 13 novembre alle ore 10.00 sotto il Pirellone 
promossa dal coordinamento regionale dei comitati acqua con il sostegno della CGIL Lomabardia!” 
 

CATENE OBBLIGATORIE IN AUTO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE. Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato in Provincia, il 2 novembre, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore 
provinciale alla viabilità con oggetto: “Ordinanza dell’11 ottobre 2010 per l’utilizzo delle gomme invernali o delle 
catene sulle strade provinciali”. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede: 
� se è intenzione della Provincia di Milano, come reputo opportuno, sospendere l’ordinanza in oggetto è portare la 

discussione sul tema in commissione Trasporti e Mobilità;  
� se è intenzione della Provincia di Milano, come reputo opportuno, convocare urgentemente un tavolo 

istituzionale che coinvolga le province confinanti con quella di Milano, per evitare una situazione di estrema 
confusione;  

� in base a quali motivazioni e a quali dati è stata emessa un’ordinanza di natura emergenziale; 
� se è stato calcolato l’impatto economico dell’ordinanza sugli automobilisti, sulle lavoratrici e i lavoratori pendolari e 

sulle piccole/medie imprese della provincia di Milano, nonché sui soggetti provenienti da altre province e circolanti 
sulle strade provinciali;  

� a quanto ammonta la previsione di introiti derivante dalle sanzioni applicate nel periodo di validità dell’ordinanza. 



 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOVIBUS A RISCHIO COLLASSO. 
GATTI: “LA PROVINCIA FACCIA LA SUA PARTE! GRAVE L’ASSENZA DI 
DE NICOLA, MENTRE PODESTÀ VIAGGIA A SHANGAI” La Commissione provinciale 
mobilità e trasporti si è riunita nella mattinata del 27 ottobre per discutere un unico punto all’ordine del giorno: le 
problematiche dell’Azienda MOVIBUS, gestore del trasporto pubblico su gomma nel lotto 6 (ovest) della Provincia di 
Milano. 
MOVIBUS è nata dalla aggregazione dei servizi e delle risorse di STIE spa, ATM spa ed ATINOM spa e, dal 2008, 
gestisce 28 linee interurbane in circa cinquanta Comuni a ovest di Milano dell’area Legnanese, Magentina e di Busto 
Garolfo, in Milano ai capilinea di Piazza Cadorna, Molino Dorino e Lotto, con una percorrenza annua che ammonta a 
circa 6 milioni e 780 mila bus-km. 
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo nel 
corso della Commissione ha dichiarato: 
“Il Presidente della Giunta e i suoi Assessori, anziché girare nei Comuni della Provincia a sproloquiare di nuove 
autostrade e nuovi inceneritori, pensino, piuttosto, a garantire il trasporto pubblico alle migliaia di pendolari del nostro 
territorio. Il trasporto pubblico su gomma in provincia di Milano sta collassando definitivamente sotto i colpi della scure 
tremontiana della Finanziaria governativa nella completa immobilità di PDL e Lega Nord al governo anche in Regione, 
Provincia e città di Milano. 314 milioni di euro in meno di trasferimenti dallo Stato al trasporto pubblico locale, 
almeno 200 dei quali riguarderanno il trasporto su gomma che da gennaio rischia di restare in ginocchio. Nel frattempo 
il Presidente Podestà è a Shangai per l’ennesimo e inutile viaggio pro-Expo. 
Dopo il caso di SILA, con i carabinieri che su ordine del Tribunale hanno impedito (il 16 e 17 ottobre u.s.) ai bus di 
uscire dai depositi, ora è MOVIBUS che rischia il fallimento se la Provincia di Milano e gli altri enti locali non 
interverranno immediatamente. Altre situazioni di crisi dirompente si annunciano in altre zone della provincia, come 
per il caso dell’Atinom 
I bilanci di MOVIBUS sono stati costantemente in perdita: quasi un milione di euro di deficit a fine 2008 e oltre 3,7 
milioni del 2009. A luglio l’azienda ha poi ridotto il capitale sociale dagli 8,2 milioni di euro agli attuali 2, ma senza 
alcun risultato positivo per il rilancio dell’azienda. 
A repentaglio ora ci sono i posti di lavoro dei dipendenti oltre che la regolare erogazione del servizio per migliaia di 
pendolari. Il servizio pubblico va salvaguardato e rilanciato, fatta salva la verifica delle responsabilità soggettive e 
aziendali. 
È ora che PDL e Lega Nord la smettano di cianciare di federalismo fingendo di destinare risorse alle regioni quando, in 
realtà, tagliano i fondi agli enti locali mettendo KO i servizi ai cittadini. 
La Provincia non può stare a guardare! Deve intervenire al più presto presso MOVIBUS, i comuni dell’Ovest e 
soprattutto verso Regione Lombardia per ricercare soluzioni tariffarie che non danneggino economicamente gli utenti 
del servizio pubblico, scongiurando aumenti dei costi di biglietti e abbonamenti per i pendolari e garantendo una 
continuazione del servizio!” 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato il 13 ottobre un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale ai 
trasporti in merito alla “Grave situazione del Trasporto pubblico locale nei bacini Ovest e Sud Ovest di Milano”. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede: 
� quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere la Provincia di Milano, per impedire il peggioramento o 

addirittura l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale nell’area Ovest e Sud Ovest di Milano; 
� se la Provincia di Milano ha già provveduto a convocare i Comuni e le società interessate - ed in caso affermativo 

con quale esito - per analizzare le problematiche sollevate e ricercare soluzioni che non danneggino gli utenti del 
servizio pubblico, scongiurando pertanto qualsiasi aumento dei costi di biglietti e abbonamenti; 

� se anche altri lotti risentono di medesime o similari problematiche di carattere economico, tali da pregiudicare il 
funzionamento del servizio e da necessitare modifiche significative delle condizioni contrattuali;  

� se è intenzione della Provincia di Milano, come ritengo opportuno, intervenire presso Governo e Regione 
Lombardia per favorire il reale potenziamento del trasporto pubblico su ferro e gomma. 

 

RIFIUTI, GATTI: “NO AL RADDOPPIO DELL’INCENERITORE DI TREZZO. 
BASTA CON LE CHIACCHIERE, DA PODESTÀ CI ASPETTIAMO ATTI 
CONCRETI” Intervenendo all’assemblea contro il raddoppio dell’inceneritore di Trezzo sull'Adda, che si è tenuta 
domenica 24 ottobre a Grezzago, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“In Lombardia esistono già 13 inceneritori, quattro dei quali sono nella provincia di Milano. Per questo bisognerebbe 
dire chiaramente che sul nostro territorio, ma anche altrove, non devono essere costruiti altri impianti inutili e dannosi. 
La zona dell’est milanese è, inoltre, una delle più inquinate d’Europa, con ben due discariche (Inzago e Cavanago 
Brianza), un inceneritore (Trezzo), un nuovo impianto di compostaggio (Masate) e due nuove autostrade in progetto 
(TEM e Brebemi).  
È quindi tempo che Podestà e la sua maggioranza facciano chiarezza su cosa hanno intenzione di fare, non solo a 
parole ma con atti amministrativi concreti, come richiesto anche dal Sindaco di Grezzago. Fino ad oggi PDL e Lega 
hanno invece mantenuto un atteggiamento alquanto contraddittorio e ambiguo: nelle assemblee pubbliche dicono ai 
cittadini che un nuovo inceneritore forse si farà altrove (magari proprio nel Parco Sud), ma poi bocciano la mozione 
contraria a qualsiasi ipotesi di ampliamento a Trezzo, come fatto in Consiglio provinciale il 9 settembre 2010. 
Piuttosto che scaricare le colpe sul Piano rifiuti approvato dalla precedente amministrazione, Lega e PDL intraprendano 
rapidamente la revisione del Piano e impongano a Milano di effettuare quella raccolta differenziata che da sola 
basterebbe a risolvere il problema dei rifiuti nel nostro territorio. C’è bisogno di trasparenza e di chiarezza, partendo 



da quei dati sulla produzione di rifiuti e sul reale funzionamento degli impianti che ho chiesto di avere un mese fa e 
che non sono ancora stati resi pubblici.  
Nel frattempo è necessario tenere alta l’attenzione e proseguire con la mobilitazione popolare contro il raddoppio 
dell’inceneritore di Trezzo e la costruzione di nuovi impianti. Come dimostrano le vicende campane o le indagini in 
corso sulla discarica di Bollate, siamo di fronte ad un settore a forte rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, 
perché fonte di ingenti guadagni leciti o illeciti”. 
 

EX CAVA BOSSI DI BOLLATE, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato il 21 ottobre un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano in merito alla 
situazione della ex cava Bossi nel Comune di Bollate. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede di sapere, oltre ai sopralluoghi effettuati, quali ulteriori controlli sono stati 
fatti dalla Polizia provinciale. Inoltre chiede quali iniziative sono state intraprese dopo il 27 luglio 2010 per bloccare o 
almeno sospendere l’attività della discarica, in attesa degli esiti delle indagini della magistratura e inerenti l’operazione 
della DDA contro la ‘ndrangheta del 31 luglio u.s. 
 
Leggi l’interrogazione 
 

EL ALAMEIN, IL PDL ANCORA UNA VOLTA DA SPAZIO ALL’ESTREMA 
DESTRA MILANESE In merito alla conferenza “Dalla battaglia di El Alamein alle Missioni di pace”, 
promossa dalla Provincia di Milano, che si è tenuta il 25 ottobre presso lo Spazio Oberdan in via Vittorio Veneto 2 a 
Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dopo aver 
presentato un’interrogazione urgente in Provincia, ha dichiarato: 
“L’ iniziativa di questa sera, così come la mostra fotografica allestita in questi giorni sempre allo Spazio Oberdan, 
promossa dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Milano in collaborazione con le Associazioni d’Arma di Milano e 
con il patrocinio del Ministro della Difesa e dell’Esercito, presentano alcune collaborazioni a dir poco imbarazzanti ed 
inaccettabili per un Amministrazione pubblica come la Provincia di Milano. 
Gli spazi espositivi, innanzitutto, sono curati dalla RITTER, casa editrice e libreria di riferimento della estrema destra 
neonazista gestita da Marco Battarra e Maurizio Murelli (già condannato per aver ucciso a Milano un poliziotto con una 
bomba a mano, il 12 aprile 1973, lanciata nel corso di una manifestazione dell'Msi). 
Tra i relatori della conferenza di questa sera, inoltre, sono presenti il presidente dei paracadutisti (Anpdi), Dario 
Macchi, notissimo militante neofascista, e il generale Basilio Viola, carabiniere in pensione e cancelliere dell'ordine di 
San Lazzaro che fa anche parte dell'ordine dell'Aquila Romana, un organismo legato alla famiglia Mussolini che ostenta 
nel proprio simbolo l'aquila della Repubblica sociale italiana. 
Nell’interrogazione che ho presentato oggi, ho chiesto al Presidente Podestà di farci sapere a quanto ammonta il 
contributo elargito dalla Provincia di Milano per la realizzazione di questa iniziativa celebrativa e a quanto ammonta, in 
particolare, il contributo alla casa editrice RITTER per la realizzazione della mostra e ai relatori sopra citati per il loro 
intervento alla conferenza di questa sera. 
Ma, aldilà dei quattrini eventualmente spesi, è vergognoso che la Provincia di Milano dia spazio a organizzazioni 
dell’estrema destra milanese e a personaggi responsabili di gravissime azioni già giudicati colpevoli dalla magistratura. 
Podestà e Maerna devono al Consiglio e ai cittadini delle spiegazioni”. 
Leggi l’interrogazione 
 

HONDURAS, GATTI E PATTA INCONTRANO IL FRENTE NACIONAL DE 
RESISTENCIA POPULAR Milano, 22 ottobre 2010. Il capogruppo in consiglio provinciale per Lista civica 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, e il Segretario provinciale di Rifondazione Comunista – Federazione della 
Sinistra, Antonello Patta, hanno incontrato nella mattinata del 22 ottobre Luther Castillo Harry, dirigente del Frente 
Nacional de Resistencia Popular dell’Honduras, in Italia per presentare alle Istituzioni e alla società civile la grave 
situazione di violazione dei diritti umani in atto in Honduras. 
“La situazione in Honduras si aggrava ogni giorno di più: aumentano gli omicidi di giornalisti, magistrati, contadini, 
sindacalisti e oppositori, così come riportato da relazioni di organismi nazionali, come il Comitato dei Familiari Detenuti 
e Scomparsi (COFADEH), e internazionali, come Amnesty International e Reporter Senza frontiere. – hanno dichiarato 
congiuntamente Massimo Gatti e Antonello Patta– Esprimiamo la nostra massima solidarietà alla lotta del Frente 
Nacional de Resistencia Popular dell’Honduras e saremo al loro fianco nella durissima battaglia che stanno conducendo 
per riportare la democrazia e il rispetto dei diritti umani e civili in quel Paese, così come abbiamo ribadito ieri sera 
durante la partecipata assemblea pubblica della Federazione della Sinistra di Milano”. 
Dopo aver incontrato Massimo Gatti e Antonello Patta, Luther Castillo Harry, è stato anche cortesemente salutato dal 
Presidente del Consiglio della Provincia di Milano, Bruno Dapei. 
 

MILANO - SERRAVALLE, “SOLDI SOLO PER I POTERI FORTI E LE 
AUTOSTRADE. DITA NEGLI OCCHI PER I PENDOLARI E LA SCUOLA 
PUBBLICA” Il Consiglio provinciale di Milano ha approvato nella seduta del 15 ottobre con 26 voti a favore e 
14 voti contro (quelli dei gruppi dell’opposizione), una delibera che prevede il via libera da parte della Provincia alla 
società controllata Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. a esercitare il diritto di opzione pro quota negli aumenti 
di capitale di alcune società partecipate (Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., Autostrade Lombarde S.p.a., 
Società di progetto Brebemi s.p.a. e Società Autostrada Broni Mortara s.p.a.). 
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il 
consiglio provinciale di ieri dichiarato: 
“Dopo tanti mesi di assenza ieri il Presidente Podestà ci ha degnato della sua presenza in aula e dopo lo show 
inconcludente su Expo 2015, con una relazione senza contenuti e inconcludente, si è premurato di far approvare alla 



sua maggioranza questa delibera che prevede lo stanziamento di centinaia di milioni di euro per le autostrade 
attraverso la controllata Milano Serravalle s.p.a. 
Uno scempio sul territorio e sulle tasche dei cittadini che si svuotano sempre di più. Un dito negli occhi ai pendolari e 
alla scuola pubblica. Gli atti concreti e già deliberati della Giunta PDL – Lega Nord sono solo per le autostrade. Per il 
trasporto pubblico e per la scuola sempre e solo promesse e rinvii. 
Gli assessori della giunta Podestà dovrebbero vergognarsi di parlare di biglietto elettronico futuribile quando sanno solo 
aumentare il prezzo dei biglietti e tagliare le corse per i pendolari, e altrettanto dovrebbero evitare di chiacchierare su 
nuove scuole superiori virtuali (naturalmente dopo il 2013 come nel caso di Paullo), non avendo avuto il coraggio di 
investire un solo centesimo in più per le scuole pubbliche. I soldi veri sono solo per la pedemontana, per Auostrade 
Lombarde, per Brebemi e addirittura per la Broni Mortara; le metropolitane verso Vimercate e Paullo sono sempre più 
dimenticate. 
Occorre una reazione dal territorio perché la Provincia di Podestà non ha a cuore le sorti delle nostre popolazioni e non 
risponde neanche alle domande sulle nomine indecenti effettuate recentemente proprio per il cda di Milano-Serravalle 
s.p.a.” 
 

ASSEMBLEA LAVORATORI PROVINCIA, MASSIMO GATTI: “HANNO 
TUTTE LE RAGIONI, PIENA SOLIDARIETÀ” In merito all’assemblea dei lavoratori della 
Provincia di Milano convocata il 20 ottobre presso la Sala Congressi della Provincia dai sindacati FP CGIL, CISL FP, UIL 
FPL, DICCAP, USB e R.S.U. della Provincia di Milano, il Capogruppo in Provincia per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, in una lettera rivolta ai lavoratori, ha dichiarato: 
“Ho ricevuto la comunicazione che indice l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Milano per il 20 
ottobre - scrive Massimo rivolgendosi ai lavoratori – purtroppo in contemporanea con l'assemblea nazionale dell'Unione 
Province d'Italia (UPI). Segnalate problemi seri per le condizioni di lavoro e il funzionamento dei servizi, trattative 
farsa e una situazione assolutamente opposta rispetto al trionfalismo esibito dalla Giunta Podestà nell'assemblea con i 
dipendenti del 22 luglio u.s. 
Per questo dichiaro da subito la piena disponibilità per tutti gli approfondimenti e gli incontri necessari a livello di 
Capigruppo, Commissione e Consiglio per esercitare tutte le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta e 
delle Direzioni competenti”. 
 

CANALE SCOLMATORE NORD OVEST (CSNO) E ALLE VASCHE DI 
LAMINAZIONE DI SENAGO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato il 26 ottobre un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e Al Sig Presidente della 12^ 
Commissione provinciale Ambiente della Provincia di Milano in merito al Canale Scolmatore Nord Ovest (CSNO) e alle 
vasche di laminazione di Senago. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede di sapere: 
� quali studi sono stati realizzati e quali accordi istituzionali sono stati sottoscritti per individuare in modo così 

perentorio la collocazione della vasca di laminazione a Senago; 
� se sono state previste soluzioni alternative a quella di Senago;  
� se esiste una reale copertura finanziaria delle opere in oggetto e a quanto ammonta l’impegno dei diversi soggetti 

coinvolti; 
� quali sono state le conclusioni dell’incontro del 7 ottobre u.s. in Provincia di Milano e quali impegni formali sono 

stati assunti dai partecipanti al tavolo. 
Leggi l’interrogazione 
 

AMPLIAMENTO IKEA DI SAN GIULIANO, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 14 ottobre un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della 
Provincia di Milano, all’Assessore alla Pianificazione del territorio e all’Assessore provinciale alla viabilità in merito 
all’ampliamento struttura commerciale IKEA in Comune di San Giuliano Milanese. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede: 
� quali esiti ha avuto la conferenza di servizi relativa all’ampliamento della struttura commerciale in oggetto, 

presumibilmente convocata per il 29/09/2010, e quali soggetti vi hanno preso parte;  
� quali esiti ha avuto la conferenza di servizi precedente, relativa alla realizzazione della struttura commerciale 

attualmente esistente, inaugurata nel maggio 2010, e quali soggetti vi hanno preso parte; 
� se è intenzione della Provincia di Milano, in assenza di VIA, realizzare comunque uno studio sull’impatto acustico e 

viabilistico dell’opera in oggetto.  
 
 
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. 


