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LAVORO, “A RISCHIO IL FUTURO DI AFOL” Intervenendo durante la seduta del Consiglio 
provinciale del 24 febbraio, il capogruppo Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La situazione dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro (AFOL) della Provincia di Milano sta 
raggiungendo livelli di vera emergenza, sia sul versante lavorativo che dal punto di vista societario. Questa mattina 
infatti si è tenuta in Prefettura la procedura di raffreddamento tra le parti, per individuare una soluzione positiva per i 
precari che da maggio rischiano di perdere il lavoro. L’unica notizia certa è che ad oggi AFOL non è ancora stata in 
grado di fornire il piano di stabilizzazione del personale precario, nonostante le importanti mozioni approvate 
all’unanimità in Consiglio lo scorso mese di dicembre.  
Per quanto riguarda gli assetti societari, si stanno verificando fatti molto gravi, che rischiano di pregiudicare il futuro 
stesso di questa importante Azienda speciale. Il Consiglio di Amministrazione convocato per la sera del 24 febbraio 
rischia infatti di svolgersi in condizioni di vera e propria illegalità, per la presenza in carica di ben due Collegi dei 
revisori dei Conti: uno in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2010 e uno nominato illegittimamente da 
Podestà lo scorso 13 gennaio. All’ordine del giorno, la nomina del nuovo Direttore generale, pesantemente viziata da 
un procedimento che si è svolto in tutta fretta - soltanto sette giorni per presentare le candidature e sei ore di 
commissione di valutazione per esaminare i 24 curricula - con indiscrezioni di stampa che indicavano, a procedura 
ancora in corso, il nome del predestinato. Per queste ragioni, chiediamo ai vertici di AFOL di rinviare il Consiglio di 
Amministrazione di stasera, per non compromettere il futuro dell’azienda speciale e tutelare gli interessi generali di un 
servizio essenziale per la popolazione.  
Il Consiglio provinciale non può validare né oggi né domani procedure illegittime e irregolari. Il Presidente Podestà 
abbia il coraggio di venire in Consiglio proponendo preventivamente, con trasparenza e responsabilità, cosa vuol fare 
di AFOL la Provincia di Milano”. 
 

CASA, “LA PROVINCIA INTERVENGA SUBITO PER BLOCCARE GLI 
SFRATTI DI OPERA” Intervenendo durante la seduta del Consiglio provinciale del 24 febbraio, il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Il 20 gennaio 2011 il Consiglio provinciale di Milano ha approvato all’unanimità una mozione per bloccare l’esecuzione 
degli sfratti e la vendita degli alloggi dell’ENPAM di Noverasco e attivare un tavolo con la Prefettura, la Regione 
Lombardia, il Comune di Opera, la proprietà e la rappresentanza degli inquilini, per trovare una soluzione che 
garantisca il diritto alla casa a costi sostenibili per tutti. A un mese da quell’importante presa di posizione, registriamo 
che, mentre le istituzioni sono state pressoché immobili, il gruppo Ligresti ha invece proseguito a testa bassa nella 
difesa esclusiva dei propri interessi. Ad oggi risultano infatti notificate ben 45 intimazioni di sfratto, mentre sono 
rimasti ancora sulla carta gli impegni assunti con la mozione di gennaio. Di fronte ad una situazione che rischia di 
diventare ogni giorno più drammatica, è necessario che il Presidente della Provincia di Milano si attivi immediatamente, 
intervenendo nei confronti del Prefetto, affinché si giunga rapidamente all’apertura del negoziato e al blocco definitivo 
degli sfratti”. 
 

LIBIA, MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO AL PRESIDIO DAVANTI AL 
CONSOLATO Massimo Gatti ha partecipato al presidio “Fermiamo il massacro – Fermiamo la repressione in 
Libia” promosso dalla Camera del Lavoro il 23 febbraio davanti al consolato Libico a Milano. 
“Aderisco e partecipo al presidio promosso dalla Camera del Lavoro di Milano per manifestare la nostra solidarietà al 
popolo libico a fronte dei gravissimi massacri che si stanno consumando in questi giorni in Libia, dove i cecchini 
mercenari di Gheddafi sparano tra la folla per uccidere – dichiara Massimo Gatti – Il ritardo e la titubanza del governo 
italiano nel condannare il regime di Gheddafi è vergognoso ed inaccettabile. Un silenzio che nasconde l’imbarazzo di 
una politica fallimentare a sostegno di un governo autoritario e antidemocratico. 
Invitiamo le cittadine e i cittadini democratici a partecipare numerosi per manifestare il nostro sdegno”. 
 
 

MOBILITÀ: “SETTIMANA NERA PER IL SUD-EST MILANESE E IL NORD 
LODIGIANO. SENZA FRENI L’ASSALTO AL TERRITORIO” Massimo Gatti, ha 
presentato il 18 febbraio un’interrogazione urgente, firmata poi da tutti i gruppi dell’opposizione, rivolta al Presidente 
della Provincia e all’Assessore provinciale ai Trasporti in merito al completamento e alla riqualificazione della Strada 
Provinciale 415 “Paullese”. 
Nell’interrogazione il Capogruppo chiede: “quali iniziative intende assumere la Provincia di Milano per sostenere le 
richieste provenienti dal territorio provinciale e da molteplici Amministrazioni comunali, in merito al completamento 
della Paullese e quali proposte immediate l’Amministrazione intende sostenere e fare attuare da Regione Lombardia e 



Governo nazionale per evitare l’ulteriore vergogna di un‘opera pubblica a lungo attesa e che non si completa nei tempi 
previsti”. 
“Dopo la presentazione della Tangenziale est esterna – continua Massimo Gatti – una truffa ai danni dell’ambiente e 
dei territori interessati dall’opera, un’altra cattiva notizia è piombata sul sud-est milanese e il nord lodigiano: PDL e 
Lega hanno infatti bocciato in Parlamento l’emendamento al decreto Milleproroghe, sostenuto da tutti i sindaci dell’asse 
della paullese, che chiedeva il ripristino dei fondi necessari al completamento della riqualificazione della SP 415. 
Siamo di fronte a un comportamento sciagurato di PDL e Lega, che da un lato rifiutano di completare la riqualificazione 
di strade esistenti e dall’altro continuano a progettare nuove costosissime autostrade, che aumentano il traffico e 
distruggono i parchi e l’agricoltura. 
Per bloccare le autostrade e la cementificazione, per imporre il rispetto dei patti, garantire il prolungamento della 
metropolitana fino a Paullo e Vimercate, assicurare investimenti certi per la mobilità sostenibile, Comuni e popolazione 
si devono mobilitare immediatamente, per impedire ogni ulteriore scempio”. 
 

SICUREZZA LAVORO, MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO AL 
CONSIGLIO APERTO DI IERI SERA A PADERNO DUGNANO Massimo Gatti, ha 
partecipato all’adunanza aperta del Consiglio comunale di Paderno Dugnano, del 21 febbraio presso la sala consiliare, 
che ha affrontato il tema “La sicurezza sul lavoro nel territorio comunale – in memoria di Sergio Scapolan, Harun 
Zequiri, Salvatore Catalano e Leonard Shehu”. 
“Apprezzo l’iniziativa promossa dal Comune di Paderno Dugnano – ha dichiarato Massimo Gatti – con un importante 
ordine del giorno approvato all’unanimità. Ora, però, è necessario che la magistratura concluda rapidamente le 
indagini per individuare le responsabilità per quanto è accaduto quel maledetto 4 novembre all’Eureco, ma è certo che 
il sistema di appalti e subappalti ad aziende esterne provoca troppo spesso gravi lacune nelle misure di prevenzione. 
Occorre accelerare i tempi per chiarire le cause di questo gravissimo incidente, che ha già provocato quattro morti, in 
un’azienda nella quale si erano già verificati episodi simili e considerato anche il fatto che il proprietario dell’ Eureco ha 
già subito di recente due condanne per gestione illecita di rifiuti. 
E’ indegno che si continui a ricavare profitti sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori risparmiando nella prevenzione 
e negli investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, materia che il Governo in carica, purtroppo, considera un 
lusso e non un obbligo dello Stato dal momento che vorrebbe addirittura cancellare l’articolo 41 della nostra 
Costituzione”. 
 

EX ALFA DI ARESE: “RIASSUMERE SUBITO I LAVORATORI!” Massimo Gatti, ha 
partecipato, nella mattinata del 17 febbraio, all’assemblea dei lavoratori licenziati dalla Innova Service che 
prestavano servizio presso lo stabilimento dell’ ex Alfa di Arese. 
“Esprimo la mia totale solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che, dopo essersi impegnati per mesi in una durissima 
lotta per difendere il loro posto di lavoro e la destinazione produttiva dell’area, sono stati vergognosamente licenziati. 
– ha dichiarato Massimo Gatti – Dopo un anno dalle nostre richieste, il Prefetto non è ancora intervenuto e non ha dato 
seguito ad alcun provvedimento amministrativo atto a reprimere i comportamenti illegali di Innova Service e a tutelare 
il lavoro e la produzione. 
La prima condizione per tornare a discutere è che tutte le lavoratrici e i lavoratori licenziati vengano riassunti 
immediatamente. 
La Fiat, invece di pensare a chiudere lo stabilimento, deve, insieme a Governo e Regione Lombardia, mantenere gli 
impegni per il polo della mobilità, finora totalmente disattesi, scongiurando lo smantellamento totale del sito 
industriale di Arese. Formigoni in primis, che governa da quattro mandati, deve, una volta per tutte, rispondere di 
quello che ha promesso e mai realizzato. 
Occorre ora allargare il fronte della protesta a sostegno dei lavoratori licenziati a tutte le associazioni e a chi vuole, 
come noi, difendere il territorio, l’agricoltura e l’ambiente evitando l’ennesima inaccettabile speculazione edilizia fatta 
di centri commerciali e case di lusso”. 
 

RICHIESTA PATROCINIO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO COMUNITARIO 
PUECHER, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Massimo Gatti ha 
presentato il 14 febbraio un interrogazione urgente in merito alla richiesta patrocinio dell’Associazione Centro 
Comunitario Puecher di Milano per le iniziative “Fare gli italiani, o rifare l’Italia?” che andranno dal 23 febbraio al 17 
marzo 2011. 
Nell’interrogazione, rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale alla Cultura, il Capogruppo chiede: 
“se è intenzione della Provincia di Milano concedere il patrocinio per l’evento in oggetto e “per quale ragione ad oggi 
non è pervenuta alcuna risposta”. 
 

NOVACETA: “ORA NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA” Massimo Gatti, ha 
partecipato nella mattinata del 14 febbraio a Magenta all’assemblea dei lavoratori della Novaceta promossa dalla 
Confederazione Unitaria di base e dal Comitato Magentino Dignità e Lavoro presso la sede dell’azienda. 
“Grazie alla caparbietà, alla fatica e alla lungimiranza di questo gruppo di lavoratrici e lavoratori - ha dichiarato 
Massimo Gatti – dopo tanti mesi di sacrifici e di lotte, si apre uno spiraglio per il rilancio produttivo dell’azienda unica 
nella produzione del filo di acetato. 
I responsabili sindacali hanno riferito dell’ultimo incontro del 10 febbraio tra Regione, Provincia di Milano, Comune di 
Magenta in cui un gruppo industriale si è impegnato a presentare, entro fine mese, una proposta compiuta. 
Ora non bisogna abbassare la guardia. Va respinto definitivamente l’attacco speculativo che fa tabula rasa delle 
aziende per sostituire ai posti di lavoro cementificazioni fatte di case di lusso e centri commerciali. 
A Magenta le lavoratici e i lavoratori, non solo hanno dimostrato dignità e capacità di resistenza, ma anche grande 
responsabilità e competenza. 
Il commissario liquidatore e le Istituzioni devono garantire che i profittatori del passato vengano colpiti dal rigore della 
legge e che nuove proposte produttive possano realizzarsi rapidamente. Le maestranze pretendono diritti e non 



vogliono assistenza, perché hanno adempiuto al dovere di difendere un luogo produttivo. La ripresa del lavoro 
rappresenterebbe un buon esempio da seguire, una vittoria delle persone in carne ed ossa ed una riaffermazione della 
Costituzione, da applicare e non demolire come fa il Governo in carica, su chi per avidità distrugge la ricchezza di 
tutti”. 
 

MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE “SE NON 
ORA QUANDO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha partecipato alla straordinaria manifestazione “Se non ora quando” promossa a Milano domenica 13 febbraio 
con concentramento in Piazza Castello. 
“E’ giunta l’ora di dire basta all’inaccettabile visione della donna come un oggetto o una merce a disposizione dell’uomo 
che trasuda dai media e dalla indagini che coinvolgono il Premier e la sua cricca. – ha dichiarato Massimo Gatti – Si 
pone un serio problema di civiltà e di educazione sociale che non possiamo permetterci di eludere. Siamo stati in 
piazza il 13 febbraio per dare un segnale forte in difesa della dignità delle donne e delle persone”. 
 

RIFIUTI: “NO AL RADDOPPIO DELL’INCENERITORE DI TREZZO. BASTA 
CHIACCHERE, DA PODESTÀ CI ASPETTIAMO ATTI CONCRETI!” In merito 
all’incontro tra i sindaci dei comuni dell’area dell’Adda con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale e i 
Capigruppo, tenutosi nel pomeriggio del 10 febbraio nella sede della Provincia di Milano, per discutere in merito al 
raddoppio dell’inceneritore di Trezzo d’Adda, il Capogruppo di Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo in Consiglio provinciale ha dichiarato: 
“Prendiamo ancora una volta atto della vergognosa assenza del Presidente Podestà e di tutta la Giunta all’incontro di 
oggi con i Sindaci. La Giunta PDL – Lega al Governo in Provincia dimostra tutto il suo disinteresse nei confronti dei 
cittadini e dei sindaci del territorio di Trezzo.  
Mi auguro, per lo meno, che la maggioranza venga con delle proposte nel Consiglio dedicato del 3 marzo prossimo 
venturo o quando verrà effettivamente aggiornata la discussione, smettendo di prendere in giro i cittadini. 
Ad oggi, il centrodestra non ha fatto nulla, completamente subalterno ai grandi interessi che si agitano nel business dei 
rifiuti, lasciando così incancrenire la situazione. 
Da parte nostra ribadiamo che il raddoppio dell’inceneritore di Trezzo è assolutamente inutile, così come la costruzione 
di un nuovo inceneritore in qualsiasi altra parte del nostro territorio. 
In Lombardia esistono già 13 inceneritori, quattro dei quali sono nella provincia di Milano e sono più che sufficienti a 
soddisfare il fabbisogno del territorio. Si pensi piuttosto a rilanciare e a valorizzare la raccolta differenziata a partire 
dalla città capoluogo. 
È giunta l’ora che Podestà e la sua maggioranza facciano chiarezza su cosa hanno intenzione di fare, non solo a parole, 
ma con atti amministrativi concreti, così come richiesto ancora oggi da Sindaci e cittadini”. 
Ultima notizia: il 24 febbraio si è tenuto un incontro in Provincia tra Sindaci, Capigruppo, Presidente della Provincia e 
Presidente del Consiglio provinciale il quale ha preso l’impegno di portare in consiglio la questione entro il mese di 
marzo 2011. 
 

PARCO “COLLINA DI SAN COLOMBANO” E AMPLIAMENTO DEL 
TERMOVALORIZZATORE A CORTEOLONA (PV), PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Massimo Gatti ha presentato il 25 febbraio un’interrogazione 
urgente rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale all’Agricoltura e all’Assessore provinciale alla 
Pianificazione del Territorio, in merito all’impatto del progetto di ampliamento del termovalorizzatore a Corteolona (Pv) 
sul Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Collina di San Colombano”. 
Nell’interrogazione il Capogruppo di un’Altra Provincia chiede: 
se è intenzione della Provincia avanzare richiesta di partecipazione agli ambiti istituzionali in cui si discute la proposta 
di ampliamento dell’impianto di Corteolona; 
quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere questa Amministrazione provinciale per tutelare il PLIS 
“Collina di San Colombano” e la produzione vitivinicola locale. 
 

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 114 “BAGGIO-ABBIATEGRASSO” NEL 
COMUNE DI ALBAIRATE, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE 
Massimo Gatti ha presentato il 16 febbraio un’interrogazione urgente al Presidente della Provincia e all’Assessore 
all’Assessore provinciale ai trasporti in merito alla superstrada Baggio-Abbiategrasso. 
Nel dispositivo dell’interrogazione il Capogruppo chiede: 

• quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere la Provincia di Milano in merito alla problematica in oggetto, 
con particolare riferimento ai temi della sicurezza stradale; 

• se è già stato fissato un confronto con l’Amministrazione comunale di Albairate per valutare possibili soluzioni 
per la messa in sicurezza della S.P. 114. 

 

MASSIMO GATTI IN TESTA ALLA CLASSIFICA DELLE PRESENZE IN 
AULA CON IL 96,5% In base ai dati diffusi dalla Presidenza del consiglio Provinciale, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un’altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, con il 96,5% ha il primato delle presenze in 
aula tra tutte le liste e i consiglieri rappresentati in Consiglio Provinciale. 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 


