
 
 

Newsletter del gruppo consiliare in Provincia di Milano 
Lista Civica un’Altra Provincia – Partito della Rifondazione Comunista – Partito dei Comunisti Italiani 
 

Numero 12 – venerdì 26 marzo 2010 

 

BILANCIO IN PROVINCIA, MASSIMO GATTI: “IL CENTRODESTRA 
CANCELLA LA SCUOLA SUPERIORE PREVISTA A PANTIGLIATE-
PAULLO”. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, 
intervenendo nel corso del Consiglio provinciale del 25 marzo in merito ad un ordine del giorno presentato dal 
Centrodestra che rinvia sine die la costruzione della scuola superiore a Pantigliate-Paullo, ha dichiarato: 
“Un pessimo inizio della discussione sugli ordini del giorno collegati al bilancio 2010. Il centrodestra ha paura di 
entrare nel merito delle proprie scelte di edilizia scolastica che risultano essere le peggiori degli ultimi decenni. Mentre 
blaterano senza cognizione di causa sul sostegno all’istruzione, tagliano drasticamente gli investimenti già 
programmati. Senza pudore i capigruppo di PDL e Lega Nord propongono un ordine del giorno farisaico in cui mentre 
“si preoccupano” a parole del sud-est milanese, nei fatti cancellano la scuola superiore prevista per Pantigliate e Paullo 
calpestando anni di lavoro delle giunte precedenti e le aspettative dei cittadini del territorio. La maggioranza di 
centrodestra ha impedito all’opposizione, violando il regolamento consiliare, di presentare l’emendamento che 
chiedeva di ripristinare il progetto di costruzione della scuola superiore a Pantigliate-Paullo, per il quale la Giunta 
precedente aveva stanziato 4,5 milioni euro. Il centrodestra e la Lega si confermano arroganti, miopi ed incompetenti; 
votano senza leggere la documentazione. Avranno una nuova occasione per soddisfare la richiesta proveniente da un 
territorio composto da tanti Comuni e da quasi 100mila cittadini, quando, tra pochi giorni, saranno costretti ad 
esprimersi su un ordine del giorno da me presentato, e sottoscritto da tutte le opposizioni, che impegna il Presidente 
della Provincia di Milano e la Giunta a reinserire immediatamente la scuola superiore prevista a Pantigliate-Paullo nel 
programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012.” 
 

BILANCIO IN PROVINCIA, MASSIMO GATTI PRESENTA UNDICI ORDINI 
DEL GIORNO. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, 
nell’ambito della discussione sul Bilancio di previsione 2010 avviata in Consiglio provinciale il 24 marzo 2010, ha 
presentato undici ordini del giorno, sottoscritti anche dai capigruppo dell’opposizione: 
1. “Fondo straordinario provinciale a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi”: in considerazione della 

grave crisi che sta colpendo l’economia italiana e lombarda, della conseguente perdita di posti di lavoro e del 
progressivo e diffuso impoverimento di ampi strati della popolazione che vedono ridursi drammaticamente il 
proprio reddito, si chiede la costituzione nel 2010 di un apposito fondo straordinario provinciale a sostegno dei 
lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi.  

2. “Risorse per il personale dell’Ente”: considerate le tante problematiche aperte in più settori 
dell’Amministrazione provinciale e la situazione di incertezza in cui versano molti lavoratori precari e il personale 
interinale, si chiede di prevedere nel bilancio le risorse necessarie a risolvere le criticità segnalate anche dalle 
rappresentanze sindacali e di attuare una riorganizzazione dell’ente che valorizzi le risorse umane interne e la 
qualità dei servizi prestati. 

3. “Prolungamento delle linee metropolitane M2 da Cologno nord a Vimercate e M3 da San Donato a 
Paullo”: a tre anni dalla sottoscrizione dell’Accordo di programma per la TEM, che prevede importanti interventi 
sulla rete ferroviaria e metropolitana, nulla è stato ancora fatto per il trasporto pubblico e nel bilancio della 
Provincia di Milano non è previsto neanche un centesimo per i prolungamenti di M2 e M3. Per questo si chiede la 
costituzione di un fondo per il cofinanziamento provinciale della progettazione e realizzazione del prolungamento 
della M2 da Cologno a Vimercate e della M3 da San Donato a Paullo. Si chiede inoltre l’appostamento di un 
consistente investimento della Provincia di Milano, a partire dal 2011, come quota parte per la realizzazione del 
prolungamento della M3 da San Donato a Paullo. 

4. “Istituti scolastici di Pantigliate e Paullo”: si chiede di ripristinare il progetto di costruzione della scuola 
superiore a Pantigliate-Paullo approvato nel 2008 e cancellato dalla Giunta Podestà alla fine del 2009.  

5. “Incremento dei fondi per le borse di studio e sostegno ai progetti delle scuole pubbliche”: considerata 
la gravissima situazione economica in cui versano le scuole del territorio a causa del mancato trasferimento dei 
fondi ordinari, che costringe molte famiglie a farsi carico delle spese di funzionamento didattico, si chiede 
incremento dei fondi destinati alle borse di studio e ai progetti finalizzati delle scuole pubbliche della provincia. 

6. “Incremento degli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale 
provinciale”: considerati i grandi, virtuali e propagandistici progetti infrastrutturali continuamente rappresentati 
solo sui mezzi di comunicazione e sottolineato invece l’obbligo della Provincia di occuparsi delle competenze come 
la manutenzione e l’investimento per la propria rete stradale, si chiede di incrementare nel 2010 gli investimenti 
per interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali. 

7. “Prosecuzione del progetto per la realizzazione di strutture della prima infanzia”: la Provincia di Milano 
nel 2006 ha intrapreso il progetto “Cerchi un nido”, con un investimento pari a 18 milioni di euro, coinvolgendo 87 
amministrazioni comunali e cooperative di settore. Il bando di finanziamento ha già consentito l’apertura di 32 
nuove strutture, mentre gli altri progetti (72 asili nido e servizi per la prima infanzia) sono in fase di realizzazione. 
Considerata la sussistente carenza di strutture per la prima infanzia nei comuni della provincia di Milano, si chiede 
si proseguire nel 2010 l’impegno dell’amministrazione provinciale nei confronti dei comuni per la realizzazione di 
strutture della prima infanzia. 



8. “Istituzione di un nuovo parco locale di interesse sovra comunale (PLIS) che includa la Campagnetta 
di San Donato (area ex canale navigabile Milano-Cremona)”: la Campagnetta è un’area verde nel Comune 
di San Donato Milanese di circa 55.000 mq, che confina con il Parco Agricolo Sud Milano e con un’area verde del 
Comune di San Giuliano che conduce verso l’Abbazia di Viboldone, e per la sua posizione è il naturale segmento di 
collegamento tra due parti del Parco agricolo urbano della Vettabbia. Intorno al progetto di realizzazione di un 
parco sull’area della Campagnetta è stata organizzata una grande mobilitazione popolare. Si chiede di favorire 
l’istituzione di un nuovo PLIS che comprenda il territorio della Campagnetta. Si chiede inoltre di prevedere subito 
l’inserimento della Campagnetta nel Parco Agricolo Sud Milano per impedire qualsiasi edificazione e di rilanciare 
l’area come monumento storico-ambientale da valorizzare anche con la prossima approvazione del nuovo PTCP. 

9. “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa delle persone con disabilità”: il Consiglio provinciale il 15 
gennaio 2009 ha adottato la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità come linea guida 
per la Provincia, impegnandosi ad individuare percorsi concreti e partecipati per garantire il monitoraggio dei 
principi sanciti dalla Convenzione sul territorio provinciale. Per dare seguito a questo indirizzo, si chiede di 
destinare un investimento consistente nel 2010 per eliminare le barriere che non garantiscono l’accesso ai prodotti 
culturali e a luoghi di attività culturali (come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici), ai monumenti e 
ai siti importanti per la cultura nazionale. 

10. “Sostegno alle iniziative contro il racket e l’usura”: siamo in piena emergenza criminalità e l’infiltrazione 
della ‘ndrangheta nel sistema economico milanese e lombardo è un fatto segnalato ripetutamente dalle forze di 
polizia e dalla magistratura. È necessaria una partecipazione delle istituzione alle azioni di contrasto della 
criminalità e di sostegno a tutte le forme di cittadinanza attiva. Per questo si chiede di stanziare nel bilancio di 
previsione 2010 tutte le risorse necessarie a sostenere tutte le associazioni impegnate in questa delicata battaglia 
a difesa della legalità, facendosi parte diligente, in collaborazione e coordinamento con Regione Lombardia e 
Comune di Milano, per individuare sedi idonee ad ospitare la loro coraggiosa e insostituibile attività. 

11. “Protezione civile”: la Protezione civile provinciale versa in situazione di grave difficoltà, in considerazione delle 
carenze di personale e di strutture anche dopo il passaggio della sede di Agrate alla Provincia di Monza e Brianza. 
Visto il susseguirsi di numerose emergenze quale, ad esempio, l’ultimo disastroso e doloso inquinamento del 
Lambro, si chiede lo stanziamento di  tutte le risorse necessarie a ridefinire un ruolo e una funzione operativa 
della Protezione civile provinciale in stretto coordinamento con i Comuni e con le altre istituzioni dello Stato. 

 

I LAVORATORI DELLA PROVINCIA PROTESTANO IN AULA, SALTA IL 
PRIMO CONSIGLIO SUL BILANCIO. Un centinaio di lavoratrici e lavoratori della Provincia di 
Milano sono intervenuti nel pomeriggio dell’ 11 marzo nell’aula del Consiglio provinciale, che avrebbe dovuto avviare 
la discussione sul bilancio previsionale 2010, per protestare contro Podestà e la sua Giunta che non danno risposte alle 
richieste di chiarimento avanzate delle rappresentanze sindacali. Due sostanzialmente le questioni sollevate dai 
lavoratori: il mancato stanziamento di fondi per AFOL (Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della 
Provincia), con la minaccia di esuberi, e le problematiche relative al trasferimento dei lavoratori dalla Provincia di 
Milano alla neonata Provincia di Monza. I consiglieri dell’opposizione hanno abbandonato i banchi in segno di solidarietà 
con i lavoratori e la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero legale. La seduta del Consiglio è così 
saltata. 
“Abbiamo sostenuto e sosterremo i lavoratori ieri, oggi e domani. – ha dichiarato in aula Massimo Gatti, Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci – I temi e i dubbi sollevati oggi in consiglio dalle lavoratrici e 
dai lavoratori della Provincia sono sacrosanti e Podestà e la sua Giunta devono una risposta immediata e concreta.  
La richiesta delle rappresentanze di un incontro con la Giunta e il suo Presidente è vecchia di mesi, è nessuno si è mai 
degnato di rispondere. Nessuna discussione sul bilancio può avviarsi in Consiglio senza che prima Podestà apra un 
tavolo con i sindacati che affronti le questioni sollevate dai lavoratori e che riguardano 2000 dipendenti della Provincia 
di Milano. Dovere della Provincia è non solo quello di mantenere l’occupazione, ma di rilanciarla, a partire dai propri 
dipendenti. Podestà ci dica cosa vuol fare con Afol. I fondi necessari si devono trovare tagliando gli sprechi, le 
consulenze inutili, le società partecipate improduttive e con il rigore e la sobrietà del buon esempio dei pubblici 
amministratori, se si è capaci di darlo. Le lavoratrici e i lavoratori, vero valore aggiunto dell’Amministrazione, sono 
persone e non numeri”. 
 

MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALLO SCIOPERO INDETTO DALLA 
CGIL IL 12 MARZO E IL 13 MARZO ALLA MANIFESTAZIONE UNITARIA 
PER LA COSTITUZIONE E CONTRO IL DECRETO SALVA-LISTE. Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato il 12 marzo allo sciopero 
generale indetto dalla CGIL a Milano. Sabato 13 marzo ha partecipato, invece, alla manifestazione unitaria 
promossa sempre a Milano da Popolo Viola di Milano, Qui Milano Libera, Adesso Basta!, Movimento 5 Stelle Lombardia, 
Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra, Verdi, Partito Socialista e Partito Democratico in 
difesa della Costituzione e della democrazia e contro il “decreto salva-liste”. 
“Costituzione, lavoro e democrazia. Ancora una volta siamo stati in piazza al fianco delle cittadine e dei cittadini 
democratici, delle lavoratrici e dei lavoratori che non si vogliono piegare di fronte al degrado della politica e dell’etica 
pubblica e al Governo targato PDL e Lega foriero di cattivi esempi e totalmente inerme innanzi alla crisi economica. 
Uno sciopero importantissimo, quello del 12 marzo, per fermare i licenziamenti, difendere il diritto al lavoro e l’articolo 
18, ancora una volta sotto attacco, per richiedere politiche di accoglienza e per lottare contro le nuove schiavitù, 
affinché le lavoratrici ed i lavoratori non siano assoggettati ai ricatti dei padroni. Importante anche la manifestazione di 
sabato 13 che vede, finalmente, le forze della sinistra e i movimenti uniti, mettendo da parte la competizione 
elettorale, nella difesa della democrazia e dei principi di eguaglianza e dello Stato di diritto, conquistati con la 
Resistenza, che appartengono a tutte e tutti e che non ci stancheremo mai di difendere e rilanciare”. 
 



MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE DI SABATO 
AD ARESE IN DIFESA DELL’ALFA. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra 
Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato alla manifestazione promossa dai sindacati Flmuniti-Cub e Slai-
Cobas che si è tenuta sabato 20 marzo davanti ai cancelli dell’Alfa ad Arese per protestare contro il trasferimento a 
Torino delle ultime attività produttive Fiat rimaste ad Arese e contro i licenziamenti e le vessazioni dell’Innova Service. 
“Esprimo la massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Alfa di Arese impegnati da mesi in una durissima 
lotta per difendere il loro posto di lavoro e che ho già incontrato più volte. – ha dichiarato Massimo Gatti – La Fiat, 
invece di pensare a chiudere lo stabilimento trasferendo i lavoratori, mettendoli in cassa integrazione o addirittura 
licenziandoli, deve innanzitutto, insieme a Governo e Regione Lombardia, mantenere gli impegni per il polo della 
mobilità, finora totalmente disattesi, scongiurando lo smantellamento del sito industriale di Arese ed evitando 
l’ennesima speculazione edilizia fatta di centri commerciali e case di lusso”. 
 

MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE DI SABATO 
INDETTA DA “LIBERA”. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-Prc-Pdci, 
Massimo Gatti, ha partecipato, il 19 marzo, alla manifestazione promossa dall’associazione “Libera” in occasione 
della XV giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si è svolta a Milano. 
“Gli ultimi fatti di cronaca giudiziaria così come le minacce fatte all’attore Giulio Cavalli poco più di un mese fa, sono la 
conferma che la criminalità organizzata è ben radicata anche qui al nord in particolare a Milano e nell’ hinterland. – 
dichiara Massimo Gatti – Occorre che tutte le Istituzioni del nostro territorio si coordinino per dare una risposta forte 
e chiara alla penetrazione malavitosa negli affari e nella società. Regione, Provincia e Comune, tutte dello stesso colore 
politico del governo nazionale, non stanno facendo abbastanza e l’elemosina di mille euro data dalla Provincia di Milano 
a Don Ciotti per la quindicesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ha il sapore 
di una vera e propria beffa. Saremo in piazza sabato per ricordare le vittime e per ribadire il nostro impegno politico, 
morale ed istituzionale contro tutte le mafie”. 
 
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. 


