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FIOM, TUTTE E TUTTI IN PIAZZA IL 28 GENNAIO 2011 Nonostante il ricatto 
vergognoso imposto dalla Fiat, gli operai di Mirafiori hanno dato una grande lezione di dignità ed il diktat di Marchionne 
è passato per soli 9 voti. Solo gli impiegati hanno permesso ai SI di avere la maggioranza nel referendum. Ora bisogna 
garantire pieno appoggio alla FIOM in ogni iniziativa volta ad impedire l’applicazione di questo vergognoso accordo a 
partire dalla partecipazione allo sciopero del 28 gennaio. Ci auguriamo la più grande e generalizzata partecipazione di 
donne, uomini e sindacati in ogni piazza del Paese. 
Per chi ancora non lo avesse fatto, invitiamo a firmare i seguenti appelli: 
• “In centomila con la FIOM” promosso da Micromega cliccando qui; 
• “Uniti ce la possiamo fare” promosso dalla FIOM cliccando qui. 
 

VIOLENZE IN ALGERIA E TUNISIA, PRESENTATO UN ORDINE DEL 
GIORNO Massimo Gatti ha presentato, nel corso del consiglio provinciale del 13 gennaio, un ordine del giorno, 
poi sottoscritto da tutta l’opposizione, nel quale si chiede un impegno del Presidente della Provincia a sollecitare il 
Governo Italiano affinché intervenga, direttamente e tramite l’Unione Europea, per far cessare la repressione in corso, 
garantire il rispetto dei diritti umani e ricercare soluzioni positive per la popolazione algerina e Tunisina. 
L’ordine del giorno verrà discusso in aula durante una delle prossime sedute. 
Leggi l’ordine del giorno. 
 

SGOMBERO FORNACE RHO, “SOLIDARIETÀ AI MILITANTI CONTRO 
QUESTO ATTO DI FORZA” In merito allo sgombero del centro sociale “SOS Fornace” di Rho operato 
nella mattina del 4 gennaio dalle forze dell’ordine, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alle ragazze e ai ragazzi della Fornace di Rho e ribadiamo la nostra 
contrarietà alla chiusura e allo sgombero di questo fondamentale spazio sociale. 
Una voce critica da sempre attiva sulle questioni che riguardano il territorio in difesa dei beni comuni, contro la 
speculazione e che ha messo più volte in contraddizione l’Amministrazione comunale di Rho targata PDL e Lega Nord e 
le scelte scellerate del Sindaco e della Giunta troppo spesso subalterne ad interessi privati. 
Ancora una volta si è scelto sciaguratamente e ottusamente di anteporre la forza al confronto civile per zittire chi da 
anni è impegnato quotidianamente contro i poteri forti interessati all’affare Expo 2015 e in difesa degli interessi della 
comunità. Abbiamo partecipato e sostenuto la manifestazione di protesta conto lo sgombero della Fornace che si è 
tenuta la sera del 4 gennaio a Rho davanti alla sede del Comune”. 
 

CAVA CASOREZZO, PRESENTATA UNA MOZIONE PER CHIEDERE 
REVOCA AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE 
DA SITI CONTAMINATI Durante il Consiglio provinciale del 13 gennaio, Massimo Gatti ha presentato, 
una mozione, poi sottoscritta da tutti i gruppi dell’opposizione, in merito alla cava di Casorezzo nella quale si chiede un 
impegno del Presidente della Provincia a: 
• revocare l’autorizzazione al conferimento in discarica di rifiuti provenienti da siti contaminati; 
• garantire il rispetto della Convenzione sottoscritta il 5 luglio 2002, avente validità decennale, tra i comuni di Busto 

Garolfo, Casorezzo, Parco del Roccolo e Ditta Cave di Casorezzo s.r.l. al fine di garantire la tutela ambientale, così 
come previsto dal Piano Pluriennale degli Interventi; 

• a favorire la definizione di un accordo analogo anche in seguito alla scadenza della Convenzione nel 2012; 
• proporre una procedura perché sindaci e amministrazioni locali effettuino prelievi e analisi in modo costante 

nell’area interessata. 
Leggi la mozione. 
 

SOCIETÀ PARTECIPATE,“PODESTÀ PENSA SOLO ALLE AUTOSTRADE. 
NESSUN INVESTIMENTO PER LE METROPOLITANE”. In merito alla relazione del 
Presidente della Provincia Podestà sulle società partecipate, tenuta nella mattina del 13 gennaio presso le Commissioni 
Affari istituzionali e Bilancio della Provincia di Milano, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La relazione di Podestà è stata deludente e negativa. Ha dimostrato ancora una volta di avere in mente solo ed 
esclusivamente le autostrade che, oltre a divorare ulteriori milioni di metri quadri di verde, di agricoltura e di parchi, 
prosciugheranno le già limitate casse provinciali e statali. Il centrodestra che governa il Paese, la Regione e la 



Provincia non è neppure in grado di concludere rapidamente i cantieri già aperti, a partire da quello sulla Paullese. Di 
tutto questo faranno le spese i cittadini dell’area metropolitana, che subiranno ulteriori disagi, un aumento del traffico 
e dell’inquinamento, senza alcun miglioramento del trasporto pubblico. Che fine faranno i previsti prolungamenti delle 
linee metropolitane a Paullo e Vimercate? Su questo Podestà tace e rinvia. Silenzio anche sulle nomine della Provincia 
nelle società partecipate. Il regolamento approvato da PDL e Lega nel 2009, assegnando al Presidente completa 
discrezionalità, ha di fatto cancellato ogni possibilità di controllo sui criteri di scelta dei rappresentanti dell’ente nelle 
società, oscurando qualsiasi spiraglio di trasparenza residua. Ricordiamo ancora una volta a Podestà che la Provincia è 
un ente pubblico e non la casa del PDL e della Lega Nord!”. 
 

PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE PER TUTELARE IL BOSCO 
DELLE QUERCE Massimo Gatti ha presentato, in data 13 gennaio, un’interrogazione urgente per chiedere la 
tutela del parco naturale Bosco delle Querce dai cantieri della Pedemontana. 
Nel dispositivo dell’interrogazione, rivolta al Presidente della Provincia di Milano, all’Assessore alla Pianificazione del 
territorio, all’Assessore alla Sicurezza e all’ Assessore alle Infrastrutture, il Capogruppo chiede: 
• quali iniziative ha già intrapreso o intende intraprendere la Provincia per evitare che la Pedemontana possa anche 

soltanto lambire il Bosco delle Querce; 
• se la Provincia ha fornito precisi indirizzi alla società concessionaria in merito al rispetto delle prescrizioni del CIPE 

nel passaggio dal progetto definitivo a quello esecutivo; 
• se è intenzione della Provincia attivare uno specifico tavolo di confronto in merito all’impatto della Pedemontana 

sul Bosco delle Querce, coinvolgendo Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Comuni di Meda e Seveso, 
associazioni ambientaliste e comitati del territorio interessato dal progetto di Pedemontana. 

Leggi l’interrogazione. 
 

PROLUNGAMENTO METRÒ: “PODESTÀ PRENDE IN GIRO COMUNI E 
CITTADINI” In merito all’incontro tenutosi in Provincia di Milano in dicembre tra Provincia, Sindaci e 
rappresentanti dei Comuni coinvolti nel prolungamento della Metrò verso Vimercate e Paullo, il capogruppo in 
Provincia, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“L’ipotesi di far sborsare 124 milioni ai Comuni per il prolungamento della metropolitana verso Paullo e Vimercate è 
folle ed irresponsabile! 
Come si può pensare che siano ancora i Comuni a dover pagare per l’assoluta incapacità di PDL e Lega di rispettare 
l’accordo di Programma siglato nel 2007? 
A maggior ragione dopo che la manovra finanziaria ha messo in ginocchio gli enti locali imponendo tagli drastici ai 
servizi e al trasporto pubblico locale con aumenti reali delle tariffe per il 2011 dal 18% al 30% che peseranno 
soprattutto sulle tasche dei pendolari, che, in Provincia di Milano, sono già stati salassati, nel 2010, con un aumento 
del 13%. E’ questo il federalismo di cui tanto si ciancia? Tutti i soldi a Roma e zero agli enti locali per le opere utili alla 
popolazione? 
Podestà e la sua Giunta smettano di prendere in giro i cittadini poiché chiedere soldi ai Comuni per il prolungamento 
della metrò equivale a dire che il prolungamento non si farà. 
A questo punto PDL e Lega Nord devono avere ben chiaro che se salta il prolungamento della metrò, salta anche la 
TEM, dal momento che le due opere sono collegate. Non consentiremo la devastazione del territorio, con la costruzione 
della TEM, in cambio di barzellette. Occorre ora una forte mobilitazione dal basso della popolazione, dei comitati, delle 
associazioni e di tutti gli amministratori locali per evitare l’affondamento definitivo del nostro territorio”.  
 

PRESENZA DI DISCARICHE E MATERIALI INQUINANTI NEI CANTIERI 
DELL’ALTA VELOCITÀ, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE 
Massimo Gatti ha presentato, il 14 gennaio, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano, 
all’Assessore alla Pianificazione del territorio, all’Assessore alla Sicurezza e all’ Assessore alle Infrastrutture in merito 
alla presenza di discariche e materiali inquinanti nei cantieri dell’alta velocità del territorio provinciale. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede: 
• quali controlli sono stati effettuati dalla Provincia di Milano per verificare l’effettiva realizzazione della bonifica 

prevista nel Comune di Cornaredo;  
• quali tipologie di materiali sono stati rinvenuti nel corso della bonifica di cui sopra; 
• se sono stati realizzati altri interventi di bonifica sul territorio provinciale nell’ambito dei lavori di realizzazione 

dell’alta velocità;  
• quali controlli sono stati effettuati dalla Provincia di Milano nei cantieri della tratta TAV Torino – Milano oggetto 

dell’indagine della Procura per reati ambientali e smaltimento illecito di rifiuti;  
• a quali conclusioni sono giunte le indagini degli inquirenti e quali risultati ha raggiunto l’azione di controllo di 

competenza della Provincia di Milano. 
Leggi l’interrogazione 
 

LICEO REBORA DI RHO: “BLOCCATA LA CONVENZIONE. GLI INTERESSI 
DELL’EX SINDACO RITARDANO ANCORA LA COSTRUZIONE DELLA 
NUOVA SCUOLA” In merito al rinvio della discussione sulla convenzione tra Provincia e Comune di Rho per 
la realizzazione della nuova sede del Liceo Rebora, il Capogruppo in Provincia di Milano, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Anche la Provincia di Milano ha dovuto prendere atto del pasticciaccio brutto di Rho, rinviando a dopo le elezioni 
amministrative ogni decisione sulla nuova sede del Liceo Rebora. Dopo aver dato il via libera alla convenzione tra 
Comune di Rho e Provincia alla vigilia di Natale, Podestà e l’Assessore provinciale Lazzati, infatti, non hanno potuto far 
altro che bloccare l’iter approvativo. 
La cattiva gestione del Comune di Rho dell’ex Sindaco Zucchetti, più propenso a difendere i propri interessi privati che 
quelli della sua città, ha così generato l’ennesimo danno a carico di studenti e cittadini di Rho. Fu lo stesso Zucchetti a 



stracciare il Protocollo d’Intesa siglato nel 2007 dalle precedenti amministrazioni, lanciando la proposta di cambiarne 
l’ubicazione, senza dire che i nuovi terreni su cui avrebbe dovuto sorgere il Liceo erano di sua proprietà. Senza questa 
interessata inversione di marcia, oggi gli studenti di Rho avrebbero già una nuova scuola, abbandonando strutture 
totalmente inadeguate, in cui dovranno restare invece per chissà quanto tempo ancora! 
Manteniamo ferme tutte le nostre obiezioni sulla convenzione, a partire dalla collocazione del nuovo istituto su terreni 
che il Comune di Rho dovrebbe acquisire dagli attuali proprietari (l’ex Sindaco Zucchetti e suoi famigliari). Inoltre non 
c’è chiarezza sui finanziamenti del 2° e 3° lotto, con pesanti dubbi persino sull’appalto dei lavori del 1° lotto. Per 
queste ragioni torneremo a chiedere di rivedere in modo consistente la convenzione, aprendo un confronto tra 
Provincia di Milano e nuova amministrazione comunale di Rho”. 
 

CASO PEZZANO, “DA PODESTÀ SILENZIO IMBARAZZANTE” In merito alla 
nomina di Pietrogino Pezzano a Direttore Generale della Asl 1 di Milano, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La nomina di Pezzano a Direttore dell’ ASL 1 Milano, avvenuta pochi mesi dopo la maxi operazione antimafia 
“Infinito”, diretta dalle DDA di Milano e Reggio Calabria e che ha portato a 178 arresti, è una vergogna! 
Una vergogna perché, proprio nel corso di questa inchiesta, Pezzano, allora Direttore dell’ASL Monza e Brianza, è stato 
fotografato dai carabinieri davanti ad un bar di Desio mentre si incontrava con due boss, il primo deceduto, il secondo 
ora in carcere. 
Il nome di Pezzano, inoltre, riemerge quando nell’inchiesta si parla di appalti sospetti per l'acquisto di condizionatori da 
installare in alcuni edifici della ASL. Appalti da lui concessi a uomini vicini alle cosche. 
Pietoso il teatrino messo in scena dalla maggioranza PDL-Lega con il PDL che corre ai ripari giustificando 
l’ingiustificabile e la Lega che si lamenta, dimenticandosi, però, di essere corresponsabile di tutte le scelte. 
Bene fanno cittadini e sindaci ad indignarsi e a chiedere le dimissioni di Pezzano, ma il Coordinatore regionale del PDL, 
Guido Podestà, che fa? Assolutamente nulla. Il solito imbarazzante e assordante silenzio, o, peggio, la difesa d’ufficio 
di tutti come avvenuto per il Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Milano, anch’egli intercettato nelle 
indagini. Intanto il ciellino Pezzano resta al suo posto. 
Dopo le vergognose nomine di Formigoni il Consiglio regionale e tutte le autorità competenti hanno ora il dovere di 
verificare meticolosamente l’intera lista dei vertici della sanità lombarda”. 
Il 12 gennaio è stata presentata in Consiglio una mozione urgente firmata da tutta l’opposizione che chiede al 
Presidente del Consiglio provinciale di attivarsi invitando la Giunta Regionale lombarda a revocare il provvedimento di 
nomina di Pietrogino Pezzano. 
Leggi la Mozione 
 

BENI COMUNI, “PDL E LEGA PRIVATIZZANO L’ACQUA IN LOMBARDIA. 
NECESSARIO UNIFICARE LE BATTAGLIE A DIFESA DEI BENI COMUNI: 
LAVORO, SAPERE E ACQUA” In merito alla riforma del servizio idrico integrato lombardo approvata il 
22 dicembre scorso dal Consiglio regionale della Lombardia, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica 
un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: 
“E’ inaccettabile che la prima dichiarazione di Podestà da “Commissario ad acta” per l’attuazione nel Milanese della 
vergognosa legge regionale sui servizi idrici integrati sia stata quella di garantire ai cittadini che «l’acqua resta in mano 
pubblica». PDL e Lega abbiano il coraggio di dire la verità e cioè che la legge approvata in Regione spalanca le porte 
alla privatizzazione dell’acqua in Lombardia. Uno scippo del referendum e della democrazia! 
Infatti il Progetto di Legge 57 approvato dal Consiglio regionale, con i voti della maggioranza Pdl-Lega, sancisce 
definitivamente la classificazione dell’acqua come una merce ed obbliga i Comuni a svendere il servizio idrico al 
mercato. 
Formigoni obbedisce al Governo e vanifica la richiesta di referendum per l’acqua pubblica, accelerando la 
privatizzazione per paura del voto popolare, richiesto da un 1.400.000 cittadini, e delle molte prese di posizione di 
Sindaci di tutti gli schieramenti. 
In un anno e mezzo di mandato Podestà non ha fatto nulla per l’acqua pubblica, per gli investimenti e per la 
costituzione di una società unica in grado di tagliare sprechi e poltrone. 
Il 16 dicembre scorso la sua maggioranza ha nuovamente respinto una mozione presentata unitariamente da tutta 
l’opposizione (Lista civica Un’Altra Provincia-PRC-PdCI, PD, IDV e UDC) contro la privatizzazione del sistema idrico. 
E’ vergognoso che nonostante le manifestazioni tenutesi nei mesi scorsi alle quali hanno partecipato migliaia di 
cittadini, il centrodestra abbia proceduto a testa bassa con il progetto di legge sciagurato che privatizza l’acqua in 
Lombardia. 
Non solo l’acqua è però oggi a rischio privatizzazione e mercificazione. La cancellazione del contratto nazionale dei 
metalmeccanici operata da Marchionne e la controriforma Gelmini, mettono infatti a repentaglio diritti 
costituzionalmente garantiti: il lavoro e il sapere. È necessario riaffermarne il loro carattere di beni comuni inalienabili, 
in quanto fondamento stesso del nostro sistema democratico e istituzionale. E’ necessario avanzare una piattaforma 
comune per costruire una risposta politica e sociale all’altezza dell’attacco contro la democrazia, i diritti e il futuro di 
un’intera generazione. Questo sarà il nostro principale impegno dei prossimi mesi, a partire dalla prosecuzione del 
lavoro comune con cittadini, partiti, associazioni e comitati per imporre una moratoria in attesa del voto popolare e per 
sostenere il rilancio di una politica pubblica dell’acqua in Lombardia e nel Paese. 
Alla grande soddisfazione per l’accoglimento di due dei tre referendum per la ripubblicizzazione dell’acqua da parte 
della Corte Costituzionale deve seguire adesso l’impegno di tutte e tutti alla costituzione dei comitati per il Si in ogni 
città e paese”. 



 

ATTACCO VANDALICO CIRCOLO PRC-FDS DI PESCHIERA, GATTI: “ATTO 
VIGLIACCO, SOLIDARIETÀ AI MILITANTI”. In merito agli atti vandalici che, tra il 7 e il 9 
gennaio, hanno danneggiato il Circolo di Rifondazione Comunista in Via S. C. Da Siena a Peschiera Borromeo, il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: 
“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alle militanti e ai militanti del Circolo PRC – Federazione della Sinistra di 
Peschiera Borromeo per il vigliacco atto vandalico che hanno subito. Si tratta dell'ennesimo episodio di una serie di 
danneggiamenti avvenuti contro la sede del Circolo di Peschiera ed è un preoccupante allarme del clima di tensione 
che sta toccando anche questo Comune. 
Clima alimentato da chi vorrebbe cancellare la storia ed i principi democratici del nostro Paese conquistati con la 
Resistenza antifascista e sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Le Forze dell’Ordine devono ora fare piena luce su 
quanto è accaduto affinché simili episodi non si ripetano più in futuro”. 
I vandali hanno divelto l'insegna del circolo PRC in via S. C. Da Siena a Peschiera Borromeo, danneggiando anche lo 
sportello del contatore del metano, senza però lasciare firme o rivendicazioni. 
 

CASO BATTISTI, “TUTTI I CONDANNATI PER OMICIDIO E TERRORISMO 
DEVONO SCONTARE LE PENE PREVISTE DALLA GIUSTIZIA ITALIANA”. 
In merito alle manifestazioni del 4 gennaio contro la mancata estradizione di Cesare Battisti, il Capogruppo in Provincia 
di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Il giorno dopo la gazzarra dei vari La Russa, Santanchè, Borghezio, alla quale ci siamo volutamente sottratti, 
intendiamo affermare con forza la nostra ferma condanna contro ogni forma di terrorismo, la vicinanza permanente ai 
famigliari delle vittime, la contrarietà alla mancata estradizione disposta dalle autorità brasiliane e la richiesta che 
Cesare Battisti venga assicurato alla giustizia italiana, in quanto condannato dai tribunali per gravissimi omicidi.  
Sulla scia dell’entusiasmo per aver spostato per un giorno l’attenzione mediatica dai disastri e dall’agonia in cui naviga 
lo screditato governo Berlusconi, il centrodestra ha però superato il limite della decenza, pensando di poter dare lezioni 
di lotta al terrorismo anche a chi si è sempre battuto contro di esso, già negli anni settanta, manifestando anche 31 
anni fa e non solo oggi, dopo alcuni degli omicidi per cui Battisti è stato condannato. 
Il terribile anno 1979, contrassegnato anche dagli omicidi eseguiti da Battisti, iniziò con troppi caduti tra magistrati, 
poliziotti, dirigenti industriali e semplici cittadini e con l’assassinio dell’operaio comunista Guido Rossa, delegato CGIL 
all’Italsider di Genova, ucciso dalle Brigate rosse.  
La reazione al terrorismo, nemico giurato della classe lavoratrice italiana e di tutte le cittadine e i cittadini anche allora, 
fu patrimonio di tanti di vario orientamento politico e culturale, ma vide un ruolo decisivo di Enrico Berlinguer, 
Segretario generale del PCI, e di Luciano Lama, Segretario generale della CGIL”.  
 

SP 105: “PODESTÀ E DE NICOLA LA SMETTANO DI FARE PROMESSE E 
DI PENSARE ALLE AUTOSTRADE! DICANO CON CHIAREZZA QUANDO 
FINIRANNO I LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE” In merito ai notevoli ritardi 
nei lavori di ampliamento della SP 105 nel tratto Lacchiarella-Giussago, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della 
Provincia e all’Assessore provinciale alle Infrastrutture e Viabilità, e ha dichiarato: 
“Dopo un lunghissimo iter di approvazione, non risultano ancora completati i lavori di ampliamento della Strada 
Provinciale 105, nel tratto Lacchiarella-Giussago, che avrebbero dovuto essere conclusi entro il mese di gennaio del 
2010. Consapevoli che dall’avvio dei lavori nel 2009, si sono verificati una serie di eventi imprevedibili, è però del tutto 
evidente il fatto che ancora oggi è preclusa la possibilità di usufruire di una via di transito importante con grave disagio 
per molte persone, costringendole a vie alternative più lunghe e tortuose. 
Dopo il fallimento della ditta appaltatrice dei lavori, da alcune settimane la Provincia ha finalmente assegnato i lavori a 
una nuova impresa. Ma nonostante l’ultimo ostacolo sia stato superato, i ritardi continuano ad accumularsi e dalla 
Provincia di Milano arrivano soltanto promesse di regali natalizi, vaghe speranze, con tanto di affidamento alla 
clemenza del tempo! Non è questo un modo serio di amministrare e di fare l’interesse pubblico. 
Per questo ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente Podestà e all’Assessore De Nicola, affinché diano 
risposte precise sull’inizio e la fine dei lavori, piuttosto che pensare esclusivamente ad incrementare le partecipazioni 
azionarie della Provincia in inutili autostrade! I cittadini e le cittadine di Lacchiarella e dei comuni limitrofi hanno diritto 
di avere risposte chiare, senza subire ulteriori disagi”. 
 

COMMISSIONE GARANZIA E CONTROLLO, RIPRENDONO I LAVORI La 
Commissione provinciale Garanzia e Controllo presieduta dal neo Presidente, Massimo Gatti, ha ripreso i suoi lavori 
convocando nella seduta del 12 gennaio il Presidente della SEA spa, Avv. Giuseppe Bonomi, sulle attività e i 
programmi della società. 
Le prossime audizioni sono fissate per: 
• 26 gennaio 2011, ore 10.00, Audizione Presidente società Milano-Serravalle, Avv. Marzio Agnoloni e l’A.d. Dott. 

Federico Giordano; 
• 2 febbraio 2011, ore 10.30, Audizione AFOL (Agenzia per la Formazione, l’orientamento e il Lavoro) Milano, 

Presidente Dott. Peppino Falvo e ad D.G. Dott. Giovanni Giagoni. 
 
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. 


