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TUTTE E TUTTI ALLA “NO TEM FEST” Massimo Gatti sostiene e parteciperà alla “NO 
TEM FEST” che si terrà a Paullo il 17 e il 18 settembre 2011, promossa dai comitati e dalle 
associazioni. Due giorni di grande musica, giochi, dibattiti, per sostenere la lotta contro la 
Tangenziale Est Esterna Milano (TEM), contro la speculazione edilizia e a favore del prolungamento 
della metropolitana fino a Paullo. 
 

Dalle ore 16.30 di domenica 18 
settembre, sono vivamente 
invitati a partecipare 
all’assemblea pubblica e alla 
manifestazione conclusiva gli 
agricoltori, le associazioni 
ambientaliste, le forze sociali, i 
comitati e gli amministratori 
locali.  
 
La “NO TEM FEST” si terrà a Paullo 
presso la Cascina Nuova in località 
casa cantoniera (strada vecchia 
paullese tra Paullo e Zelo Buon 
Persico).  
 
Per ulteriori informazioni vistate il sito 
www.notemsimetro.wordpress.com. 
 
Per raggiungere l’area della festa: 
 
L’area si trova tra Paullo e Zelo Buon 
Persico, di fronte ad una casa 
Cantoniera Rossa. 
 
Da Milano: DALLA SP 415 (Paullese 
nuova) 2km dopo Paullo prendere 
nella rotonda la prima uscita sulla 
destra, proseguire per 1km ca e poi 
vedrete sulla vostra destra la Cascina 
Nuova 
 
Da Crema: DALLA SP 415 (Paullese 
nuova)  1km dopo Zelo Buon Persico 
Paullo prendere nella rotonda la terza 
uscita, proseguire per 1km circa e poi 

vedrete sulla vostra destra la Cascina Nuova 
 
Da Lodi: Arrivati a Zelo Buon Persico seguire per Paullo,dopo 0,5km  troverete la Cascina Nuova 
sulla vostra sinistra 
 
Vedi Google Maps: MAPPA 



 
ASAM, NUOVE NOMINE CDA: “NULLA CAMBIA. PIÙ CRISI, PIÙ 
POLTRONE. ECCO L’UNICA RICETTA DI PODESTÀ” In merito alle nuove nomine 
nel cda di ASAM, la holding delle partecipazioni societarie facenti capo alla Provincia di Milano ed 
operanti nel settore delle infrastrutture destinate alla mobilità integrata ed alla tutela dell’ambiente, 
fatte il 18 luglio 2011, ma comunicate solo il 13 settembre ai Consiglieri provinciali, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“E’ vergognoso constatare come Podestà si ostini a prevaricare il Consiglio provinciale. Abbiamo 
saputo delle nuove nomine nel cda di ASAM solo il 13 settembre quando le stesse erano state 
ufficializzate dall’Assemblea di ASAM il 18 luglio scorso. Prendiamo atto che Podestà ha nominato 
tra gli altri un Presidente, Claudio Azzolini, con l’unica missione di affossare ASAM come già sta 
affossando AFOL Milano (Agenzia Formazione e Orientamento al Lavoro) e un consigliere, Carmen 
Zizza, già protagonista dell’aumento delle consulenze in Serravalle. 
Dopo aver aumentato appositamente le poltrone del cda di ASAM nel settembre 2009 (passate da 
tre a cinque), Podestà e la sua giunta non sono stati in grado di dare alcun indirizzo di politica 
industriale per una società che dovrebbe occuparsi di sviluppo della mobilità in un momento di 
pesantissimi tagli al trasporto pubblico. Non hanno definito i compiti né tantomeno hanno 
rendicontato in Consiglio le attività svolte fino ad oggi. 
Il Consiglio provinciale, del resto, è stato scippato di qualsiasi discussione seria su Serravalle, TEM e 
SEA in attesa di “svendite” al Gamberale di turno. 
Con le nuove nomine nulla cambia. Più crisi, più poltrone. Ecco l’unica ricetta di Podestà e soci. Così 
come già successo con l’allargamento del cda Milano-Serravalle che ha recuperato 
vergognosamente nella compagine Bruno Binasco, il plurinquisito per corruzione e altro. 
Inqualificabile vicenda che, da soli, avevamo già denunciato pubblicamente nel lontano maggio 
2010. 
Fortunatamente i cittadini non si rassegnano come hanno dimostrato l’esito dei referendum del 
giugno scorso e la mobilitazione sociale e sindacale in corso per impedire che i costi della crisi 
vengano scaricati sempre sui soliti noti”. 
 

SERRAVALLE, SCAMBIO DI QUOTE CON SEA, GATTI A PODESTÀ: “LA 
PROVINCIA NON È PROPRIETÀ PRIVATA: VENGA A RIFERIRE IN 
CONSIGLIO” In merito all’ ipotesi di scambio di azioni Serravalle-Sea tra Comune e Provincia 
di Milano, il capogruppo in Massimo Gatti, il 7 settembre ha dichiarato: 
“Per l’ennesima volta veniamo a sapere le strategie della Provincia in materia di partecipazioni 
azionarie, di strade e autostrade sempre e solo dai giornali. È inaccettabile. 
Podestà deve venire immediatamente in Consiglio a riferire in merito alle decisioni assunte in 
particolare su Milano-Serravalle, TEM e SEA. 
Il Presidente non adempie ai suoi doveri d’ufficio e non rispetta statuto e regolamenti dell’Ente che 
impongono trasparenza e risposte in tempi certi alle interrogazioni che ho ripetutamente presentato 
su queste materie. 
Dopo che l’asta bandita dal Comune per la vendita delle sue azioni in Serravalle è andata deserta, la 
novità odierna è l’ipotesi di scambio di azioni Serravalle-Sea tra Comune e Provincia. Al di là delle 
legittime proposte che ognuno può formulare e delle gravi vicende giudiziarie aperte, che devono 
fare il loro corso, è fondamentale attivare un dibattito che restituisca all’assemblea elettiva il ruolo 
di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Ente recependo le richieste 
provenienti dai territori e dalle amministrazioni locali. 
Non è più accettabile che si deleghino decisioni di tale portata unicamente a vertici 
ristretti tra Provincia e Comune di Milano. Così facendo si cancella di fatto la rappresentatività 
delle assemblee elettive ancor prima che venga promulgata la legge che vorrebbe cancellare le 
Province stesse. 
Occorre perseguire una politica del trasporto pubblico e di estensione delle metropolitane che metta 
al primo posto l’interesse dei cittadini senza “svendere” il patrimonio pubblico al Gamberale di turno 
e ai fondi speculativi”. 
 
 
 



Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

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


