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PRESENTATO IL FILM “VITE, LUOGHI E SPERANZE” Sabato 2 aprile è stato presentato 

nella sala consiliare della Provincia di Milano il film “Vite, luoghi e speranze”, Un viaggio nel territorio della Provincia di 
Milano, realizzato dal Gruppo Consiliare Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, in collaborazione con il CESEM (Centro Servizi 
Multimediali) dell’ITSOS Albe Steiner, che racconta le storie di resistenza delle lavoratrici, dei lavoratori, delle cittadine e dei 
cittadini contro la crisi e la speculazione, contro l’assalto alle risorse ambientali, contro la privatizzazione dei Beni Comuni, 
prima fra tutti, l’acqua, per un Altro futuro possibile. 
Si tratta di un approccio originale che, una volta tanto, mette al centro l’attenzione alla vita e ai problemi delle persone. Il 
documentario rappresenta uno strumento straordinario per aprire un dialogo ed un confronto nei territori. In questo senso 
obiettivo di noi tutte e tutti deve essere quello di diffonderlo il più possibile recuperando risorse per l’ autofinanziamento e 
permettere l’uscita di una seconda puntata. 
Alla presentazione hanno partecipato le protagoniste e i protagonisti del film e, inoltre, il candidato sindaco di Milano per il 
centro sinistra Giuliano Pisapia, Massimo Gatti, il presidente del consiglio provinciale, Bruno Dapei, il vicepresidente, Ezio 
Casati, Emilio Molinari, Luciana Pellegreffi, Luciano Grecchi, e i consiglieri del comune di Milano Patrizia Quartieri, Francesco 
Rizzati e Basilio Rizzo. 
Il film è ora a disposizione presso il gruppo consiliare nel caso tu fossi interessata/o a replicare la presentazione 
oppure ad organizzare un’iniziativa nel tuo territorio. Puoi rivolgerti direttamente alla Segreteria del Gruppo 
consiliare al numero 02 7740 2614 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.00, oppure scrivendo una email 
all’indirizzo: gattialtraprovincia@gmail.com 
 

SCIOPERO AFOL: “PIENA SOLIDARIETÀ!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 

un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato ai presidi organizzati dalle lavoratrici e dai lavoratori di AFOL 
(Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro) Milano in occasione dello sciopero proclamato il 31 marzo 2011: alle 
ore 9.30 davanti alla sede di Afol Milano in viale Jenner e alle 15.00 davanti alla sede della Provincia di Milano in via Vivaio 
1. 
“Esprimo la massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Afol Milano – ha dichiarato Massimo Gatti – che hanno 
scioperato e che svolgono ogni giorno un lavoro preziosissimo, soprattutto in questi tempi di crisi crescente. Bisogna 
innanzitutto garantire che nessuno di loro venga licenziato. 
Nel pomeriggio del 31 marzo ho partecipato all’incontro tra i capigruppo e una delegazione dei rappresentanti sindacali dei 
lavoratori di AFOL Milano che si è tenuta a margine del Consiglio provinciale. 
In questo incontro si è deciso di convocare una commissione provinciale Lavoro su AFOL per il giorno 6 aprile alla quale 
sono stati invitati, per riferire in merito all’assunzione del personale precario, il presidente di AFOL Milano, Claudio Azzolini, e il 
Direttore Generale, Luigi Degan, nonché il Presidente della Provincia, Podestà, e l’Assessore provinciale al lavoro, Del Nero. 
E’ vergognoso che alla seduta della Commissione non si siano presentati né i membri del cda di AFOL, né il Presidente della 
Provincia Podestà. Gravissimo, poi, che PDL e Lega, in Commissione, abbiano approvato il bilancio di AFOL senza le 
rettifiche proposte dall’opposizione, abbiano respinto la nostra proposta di ritirare, o almeno sospendere, i bandi e 
abbiano detto no all’attuazione di un accordo in deroga assistita in base alla legge 296/06. 
In merito alla nomina del nuovo Direttore Generale, che noi riteniamo pesantemente viziata, e all’accesso agli atti a noi 
negato, non faremo un passo indietro perché riteniamo che ci siano tutti gli estremi per un intervento della Corte dei Conti e 
della Procura della Repubblica. Podestà e la sua maggioranza abbiano almeno la decenza di tornare in aula con un atto che 
riapra il negoziato con le rappresentanze dei lavoratori e con un accordo in deroga assistita. Quella aperta dalla Giunta 
provinciale nel caso AFOL è una ferita gravissima nei rapporti tra lavoratori e l’Ente che va sanata al più presto. 
 

BILANCIO IN PROVINCIA: “PDL E LEGA NON METTONO UN EURO PER 
TRASPORTO PUBBLICO E VIABILITÀ” Nel corso della seduta del 23 marzo del Consiglio 

provinciale, nella quale si stava affrontando la discussione sul bilancio preventivo 2011, la maggioranza (PDL e Lega Nord) 
ha bocciato tutti gli ordini del giorno presentati dall’opposizione (PD, IdV, UdC, Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI e Lista 
Penati) in tema di trasporto pubblico e viabilità. 
In particolare sono stati bocciati: 
• L’ordine del giorno che impegnava Presidente e Giunta della Provincia di Milano a “bloccare la procedura di 

realizzazione della Rho-Monza, con le modalità previste dal progetto attualmente approvato e a stanziare nel bilancio 
di previsione 2011 tutte le risorse necessarie a sostenere le richieste provenienti Amministrazioni comunali, dai comitati e 
dalle associazioni del territorio per realizzare l’interramento della Rho-Monza nella tratta di attraversamento urbano di 
Paderno Dugnano”. 

• L’ordine del giorno che impegnava il Presidente e la Giunta a “prevedere nel bilancio di previsione 2011 tutte le risorse 
necessarie a sostenere le richieste provenienti dal territorio provinciale e da molteplici Amministrazioni comunali per il 
completamento della riqualificazione della S.P. n. 415 “Paullese” e ad intervenire presso Regione Lombardia e 
Governo nazionale per lo stanziamento di fondi necessari ad evitare l’ulteriore vergogna di un‘opera pubblica a lungo 
attesa e che non si completa nei tempi previsti”. 



• L’ordine del giorno che impegnava il Presidente e la Giunta provinciale a “sospendere l’adesione della Provincia di 
Milano all’Accordo di programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM) in assenza 
delle opere compensative concordate con i Comuni e degli investimenti per il trasporto su ferro e le metropolitane M2 e 
M3 per Vimercate e Paullo e a stanziare nel bilancio di previsione 2011 e nel bilancio pluriennale 2011/2013, tutte le 
risorse necessarie a sostenere gli interventi previsti dall’Accordo di programma per la riqualificazione della rete stradale 
ordinaria, il potenziamento della rete ferroviaria e metropolitana e le opere di mitigazione e compensazione ambientale. 

• I due ordini del giorno che impegnavano il Presidente e la Giunta provinciale a stanziare nel bilancio di previsione 2011 
tutte le risorse necessarie ad avviare nell’area Ovest e nell’area Sud-Est di Milano un progetto sperimentale di 
integrazione tariffaria ferro/gomma (passante ferroviario, autobus, metropolitana), con relativa riduzione del costo dei 
biglietti e degli abbonamenti e a coinvolgere in questa sperimentazione Regione Lombardia, Comuni, ATM, 
Trenitalia/Passante, MM e MOVIBUS. 

 
“Il menefreghismo ottuso dimostrato in aula dalla maggioranza è davvero vergognoso. – ha dichiarato il Capogruppo in 
Consiglio provinciale per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti - Un muro di gomma di PDL e Lega Nord contro il 
quale si sono infrante le istanze che provengono dalle amministrazioni locali, dai comitati, dai cittadini del nostro territorio e 
che noi abbiamo provveduto a portare in Consiglio. Si trovano i soldi per moltiplicare le poltrone e per dare le cadreghe nei 
CDA delle controllate della Provincia, ma non si trova un euro per dare risposte concrete alle istanze delle cittadine e dei 
cittadini. Un’ottusità che per fortuna si ferma innanzi alla richiesta dell’opposizione di eliminare le barriere 
architettoniche per le persone con disabilità sulle infrastrutture di trasporto pubblico che è stata votata 
all’unanimità con parere favorevole anche dalla maggioranza. Vergognoso che la discussione generale sul bilancio della 
Provincia di Milano sia avvenuta, ancora una volta, senza la presenza in aula di Podestà, del Vice Presidente e di gran parte 
della Giunta provinciale”. 
 

CRIMINALITÀ, “PDL E LEGA DICONO NO AI FONDI PER LE 
ASSOCIAZIONI ANTI-RACKET” Il Consiglio Provinciale, nel corso della seduta del 22 marzo, nella quale 

si stava affrontando la discussione sul bilancio preventivo 2011, ha bocciato, con 23 voti contrari (PDL e Lega Nord) e 15 a 
favore (PD, IdV, UdC, Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI e Lista Penati), l’ordine del giorno presentato dall’opposizione che 
chiedeva un impegno del Consiglio Provinciale, del Presidente e della Giunta della Provincia di Milano a stanziare, nel bilancio 
di previsione 2011, le risorse necessarie a sostenere tutte le associazioni impegnate nella lotta contro la criminalità e per la 
difesa della legalità. 
L’ordine del giorno chiedeva, inoltre, al Consiglio e al Presidente della Provincia di farsi parte diligente, in collaborazione e 
coordinamento con Regione Lombardia e Comune di Milano, per individuare sedi idonee ad ospitare le attività delle 
associazioni che combattono criminalità, racket ed usura. 
L’ordine del giorno sollecitava, infine, un impegno del Consiglio provinciale e del Presidente del Consiglio a ripristinare la 
Sottocommissione Consiliare di Studio sulle infiltrazioni nel territorio della Criminalità organizzata, già attiva dal dicembre 
2008 all’aprile 2009 e non ancora ricostituita. 
“Di fronte all’emergenza criminalità, all’infiltrazione della ‘ndrangheta nel sistema economico milanese e lombardo, come 
segnalato dalle forze di polizia e dalla magistratura, e al perdurare di gravi fatti di corruzione, come dimostrano gli arresti a 
Buccinasco, - ha dichiarato il Capogruppo in Provincia per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti - trovo 
vergognosa e gravissima la bocciatura da parte di PDL e Lega Nord dell’ ordine del giorno che abbiamo presentato ieri in 
consiglio provinciale a favore delle associazioni che si battono per la legalità e contro criminalità e racket, come SOS Racket e 
Usura di Frediano Manzi che da mesi chiede alla Provincia, purtroppo invano, una sede per l’associazione. La discussione sul 
bilancio è partita decisamente con il piede sbagliato. 
Come al solito PDL e Lega sono molto bravi a spendere parole di condanna, ma, quando si tratta di assumere misure concrete 
che danno il segnale di una partecipazione attiva delle Istituzioni alle azioni di contrasto della criminalità, non fanno 
assolutamente nulla. Vergognosa anche l’assenza in aula di Podestà e di gran parte della Giunta provinciale”. 
 

GIORNATA MONDIALE ACQUA: “PDL E LEGA RISPETTINO LA 
SOVRANITÀ POPOLARE!” Il Capogruppo Massimo Gatti, in merito alle iniziative organizzate dalla Provincia 

in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si è celebrata il 22 marzo, ha dichiarato: 
“Giuste e doverose le iniziative promosse dalla Provincia di Milano in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ma Podestà 
e la sua Giunta, per essere davvero credibili su questo tema, dovrebbero schierarsi apertamente affinché il Governo targato 
PDL e Lega garantisca fino in fondo al popolo il diritto di esprimersi sull’acqua pubblica attraverso i referendum 
sottoscritti da oltre un milione e quattrocentomila donne e uomini.  
Per consentire la massima partecipazione e un enorme risparmio di soldi pubblici, il Governo dovrebbe responsabilmente 
accorpare il voto referendario alle prossime elezioni amministrative e, prima dei referendum, imporre subito la moratoria 
ai processi di privatizzazione in atto nel Paese. 
Servono fatti concreti, altrimenti le iniziative messe in campo e le belle parole spese dal centrodestra in merito al valore 
dell’acqua servono solo a sciacquarsi la coscienza di fronte alla volontà di privatizzare un bene pubblico e un diritto inalienabile 
come l’acqua. Così come Formigoni sta già facendo in Lombardia. 
Per quanto ci riguarda continueremo la nostra battaglia affinché ci sia la massima partecipazione ai referendum, affinché 
l’acqua resti pubblica e per togliere la gestione del servizio idrico dal mercato. 
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 prevedendo uno spazio anche nel consiglio 
d’amministrazione per una rappresentanza diretta dei cittadini e delle cittadine. Bisogna abolire lo spezzatino delle aziende 
idriche inventato solo per moltiplicare posti e poltrone dei consigli di amministrazione. 
In questo senso abbiamo aderito alla manifestazione svoltasi a Roma il 26 marzo per il SI’ ai referendum sull’acqua 
bene comune, per fermare il nucleare, per la difesa dei beni comuni, dei diritti, della democrazia”. 
 
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. 


