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COSTI DELLA POLITICA: “PODESTÀ LA SMETTA CON LE CONSULENZE 
D’ORO" “In tempi di crisi e di tagli governativi più volte Podestà e i suoi Assessori hanno sbandierato in Consiglio 
e sui media la situazione drammatica in cui versa il bilancio della Provincia. Perché allora il Presidente continua 
sperperare denaro pubblico in consulenze d’oro? - è quanto dichiarato dal Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un’altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo nel Consiglio provinciale del 26 gennaio – Il caso 
dell’ufficio comunicazione è il più eclatante: l’ultimo Capo Ufficio stampa del Presidente, è già il terzo che Podestà 
cambia da inizio mandato, prende la bellezza di 400mila euro per due anni e mezzo di contratto, il nuovo 
portavoce del Presidente, invece, si deve accontentare di 217 mila euro sempre per lo stesso periodo lavorativo, cioè 
fino a scadenza della Giunta. E la lista potrebbe continuare. 
Di fronte agli enormi sacrifici che stanno facendo le lavoratrici e i lavoratori, innanzi alle innumerevoli fabbriche in crisi 
del nostro territorio, innanzi al miliardo di ore di cassa integrazione richieste per il 2011, questi stipendi d’oro sono 
vergognosi e il menefreghismo mostrato dai vertici della Provincia non è accettabile. Podestà dia un segnale di 
buonsenso e di decenza ed eviti simili esagerazioni. Da parte nostra continueremo a vigilare e a denunciare ogni 
ulteriore spreco di denaro pubblico in Provincia così come in tutti gli altri Enti e ovunque avvenga”. 
 

SERRAVALLE: “BASTA CON LE VOCI DI CORRIDOIO. SERVE 
TRASPARENZA” In merito all’ipotesi di ingresso di Regione Lombardia nella Società Milano-Serravalle 
pubblicata su alcuni organi di stampa, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: “Ancora una volta veniamo a sapere del destino di Serravalle solo dai giornali 
attraverso indiscrezioni e voci di corridoio che paventano un ingresso della decadente Regione Lombardia nella 
Società e dopo avere attribuito gli incarichi nel CdA con un voto striminzito nel corso dell’ultima assemblea. 
Non ci siamo assolutamente. Su decisioni così delicate occorrono chiarezza e trasparenza. Podestà deve portare 
immediatamente la discussione in Consiglio provinciale, organo per legge deputato all’indirizzo e al controllo 
dell’operato dell’Ente. 
Le risorse disponibili vanno investite subito sul trasporto pubblico, su gomma e su ferro, in favore dei pendolari, 
taglieggiati dalle politiche di PDL e Lega a tutti i livelli, e non per fare autostrade inutili e dannose che distruggono 
l’agricoltura e i parchi. 
Prima di qualsiasi altra azione, occorre immediatamente fare pulizia all’interno di tutte le aziende pubbliche, a 
partire da Serravalle e TEM, con un rinnovamento totale dei cda e dei vertici. 
Per ridurre sul serio il traffico abbattendo l’inquinamento e tutelando la salute incominciamo dal biglietto unico, dal 
prolungamento della M2 e M3 verso Vimercate e Paullo e dall’interramento della Rho-Monza, in un’ottica 
finalmente metropolitana. 
Checché ne dica l’Assessore del Comune di Milano Bruno Tabacci, rimaniamo assolutamente contrari alla svendita di 
Serravalle ai fondi speculativi o ai privati perché questo significherebbe la rinuncia del pubblico a pesare e a contare 
sul terreno delle infrastrutture e del rilancio del trasporto pubblico. 
I servizi pubblici locali sono un patrimonio della collettività e non sono merce di scambio per i ministri di turno 
neanche quando si chiamano Passera o Catricalà”. 
 

PAULLESE: “IL TEMPO È SCADUTO! PODESTÀ E DE NICOLA SPIEGHINO 
IL PERCHÉ DEI RITARDI” I consiglieri di tutti i gruppi d’opposizione a Palazzo Isimbardi hanno 
presentato il 20 gennaio un’interrogazione urgente al Presidente della Provincia e all’Assessore provinciale alle 
Infrastrutture, Viabilità e trasporti, Opere pubbliche stradali in merito ai lavori di riqualificazione e potenziamento 
della ex statale 415 “Paullese”. All’interrogazione è stata data risposta scritta che verrà discussa in Consiglio 
Proinciale. 
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Siamo di fronte ad una lentezza esasperante ed ingiustificata, che sta mettendo a dura prova la vita di migliaia di 
cittadini e di pendolari. Dopo ripetuti rinvii, una nota della Provincia di Milano del giugno 2011 indicava il termine dei 
lavori per l’autunno scorso. 
La realtà però è ben diversa e siamo ancora in un vero e proprio pantano! Podestà e De Nicola vengano 
immediatamente in Consiglio a riferire sulle ragioni dei ritardi.  
Abbiamo più volte chiesto, con atti formali, di concentrare le risorse pubbliche per completare le opere in corso 
nei tempi programmati e per sostenere il trasporto pubblico locale. Dopo 20 anni dai primi proclami, la riqualificazione 
della ex statale 415 è un atto dovuto per la mobilità e la sicurezza del sistema trasporti stico e per i pendolari.  



Purtroppo PDL e Lega, subalterni ai padroni delle autostrade, proseguono, invece, a giocare con TEM, Brebemi e 
Serravalle continuando, tramite queste, a regalare soldi pubblici ai privati che poi si ingrassano ulteriormente 
grazie alle tariffe in esclusiva e carissime. 
Ci auguriamo quindi che tante persone partecipino alla costruttiva e competente mobilitazione dei comitati, delle 
associazioni e di quella parte di amministratori pubblici che non vogliono arrendersi alla cementificazione totale e alla 
distruzione dei servizi pubblici, dell’agricoltura e dei parchi. 
Innanzi alle misure contro l’emergenza smog messe in campo dal Comune di Milano, occorre ora che la Giunta Pisapia 
si metta rapidamente alla testa di un grande processo virtuoso di rilancio del trasporto pubblico in tutta l’area 
metropolitana”. 
 

AFOL: “DEGAN DEVE DIMETTERSI PERCHÉ HA ZERO TITULI” Il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio 
provinciale del 19 gennaio in merito alle due mozioni presentate dall’opposizione che chiedevano al Presidente 
Podestà di revocare l’intero CdA di AFOL (Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro) Milano (mozione 
bocciata per un solo voto con 19 voti favorevoli e 20 contrari), un impegno del Consiglio provinciale ad elaborare un 
documento di indirizzo per la nomina del CdA, del futuro Direttore Generale, per il funzionamento e l’organizzazione 
dell’Agenzia, oltre che l’apertura di un’indagine amministrativa per la verifica degli atti ed impegni assunti dal 
Dottor Luigi Degan che, per effetti di una sentenza del TAR, potrebbero risultare nulli o annullabili (mozione bocciata 
con 19 voti a favore e 21 contrari), ha dichiarato: 
“Preso atto che PDL e Lega in campagna elettorale hanno sostenuto l’esigenza dell’abolizione di Afol mentre ora ne 
sostengono l’utilità, ritengo che il primo requisito per far funzionare al meglio l’Agenzia sia quello di far dimettere 
immediatamente l’attuale Direttore Generale che non ha i titoli per dirigere un organismo così complesso. 
Questo noi lo sapevamo da mesi, tant’è che come opposizione avevamo già fatto un ricorso presso la Procura 
della Repubblica nel maggio 2011. Poi la sentenza del TAR ci ha dato ragione in questo senso. Il nostro ricorso era 
quindi fondato. Al momento la Provincia di Milano ha fatto ricorso presso il Consiglio di Stato contro la sentenza dei 
TAR. 
È assurdo che ora PDL e Lega difendano fino all’ultimo il loro Direttore Generale chiedendo di aspettare anche la 
sentenza del Consiglio di Stato. E’ un lusso che la Provincia non si può permettere perché in gioco c’è il buon 
funzionamento dell’Agenzia (non è ancora stato approvato il rendiconto di gestione 2010!) e, soprattutto, il futuro delle 
lavoratrici e dei lavoratori. Podestà scelga piuttosto immediatamente un nuovo dirigente nel cuore dell’eccellenza 
lombarda. Degan si deve dimettere punto e basta perché ha “zero tituli”, come si direbbe in gergo calcistico. 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: “PODESTÀ HA LE IDEE CONFUSE” Il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il 
Consiglio provinciale del 19 gennaio in merito all’assegnazione delle deleghe sul sistema idrico all’Assessore 
provinciale Altitonante e alla nomina della nuovo Direttore Tecnico dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ha 
dichiarato: 
“Sul sistema idrico integrato il Presidente Podestà ha palesemente le idee un po’ confuse. Nelle 19 deleghe che si 
era tenuto per sé ad inizio mandato ne figurava anche una alle “risorse naturali ed idraulica”. 
Il 25 ottobre 2011 il Presidente ha poi assegnato all’Assessore Stancari le deleghe all’Ambiente, Cave, Bonifiche, 
Risorse naturali, idraulica ed Energia. 
Il 2 gennaio 2012 Podestà nomina poi nuovo Direttore tecnico dell’ATO una consigliera comunale del PDL di Pavia. 
In data 18 gennaio 2012, infine, sempre Podestà, assegna le deleghe sull’ “idraulica” all’Assessore Altitonante. 
Perché in due mesi Podestà ha cambiato idea ben due volte? Non si può fare buona amministrazione in questo modo 
ed gravissimo che ciò accada in Provincia di Milano 
Dal canto nostro continueremo a difendere il valore di tutti i beni pubblici e dell’acqua in particolare contro gli 
interessi speculativi di chi vede un orizzonte di sole privatizzazioni in barba alla volontà espressa da milioni di elettori 
nei referendum del giugno 2011. 
Attuare i referendum sull’acqua pubblica, in un momento di crisi economica, significherebbe inoltre dare un concreto 
contributo al rilancio della buona occupazione”. 
 

CASTELLO DI MELEGNANO: “COSA FA LA PROVINCIA CONTRO IL 
DEGRADO?” In merito alla situazione di degrado in cui versa il Castello Mediceo di Melegnano, Massimo 
Gatti (Lista civica Un’Altra Provincia-PRC-PdCI) e Pietro Mezzi (SEL), Capigruppo in Provincia di Milano, il 18 gennaio 
hanno presentato un’ interrogazione urgente al Presidente della Provincia e agli Assessori competenti. 
“Per il recupero e la rifunzionalizzazione della porzione del Castello di Melegnano di proprietà della Provincia di 
Milano, nel passato sono stati effettuati considerevoli investimenti da parte dell’Amministrazione provinciale, che con 
la Giunta Podestà, invece, risultano assenti. 
Purtroppo però oggi questo importante patrimonio culturale si trova in una situazione di abbandono che rischia di 
compromettere irrimediabilmente le strutture e gli interni ricchi di affreschi e decorazioni pittoriche. 
Per queste ragioni, anche su sollecitazione di Italia Nostra Milano Sud Est, che ha già inviato una comunicazione 
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, alla Provincia di Milano e al Comune di Melegnano, 
abbiamo presentato un’interrogazione urgente per chiedere se l’Amministrazione provinciale ha programmato i 
necessari interventi di restauro e di rifunzionalizzazione degli spazi storici, nonché gli interventi manutentivi 
necessari alla sicurezza dei luoghi e alla tutela dei beni storici e monumentali locali”. 



 

SOTTOPASSO AUTOSTRADA A8 “DEI LAGHI”, COMUNE DI LAINATE: 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 18 gennaio un’interrogazione urgente rivolta al 
Presidente della Provincia, all’ Assessore provinciale alle infrastrutture e viabilità in merito al Sottopasso 
dell’autostrada A8 “Dei Laghi” presso il Comune di Lainate. 
“Considerato che la realizzazione del sottopasso è attesa dalla cittadinanza di Lainate da oltre un decennio e che 
tale opera risultava inserita nel Piano triennale delle opere della Provincia di Milano fino al 2009 – scrive Massimo Gatti 
nell’interrogazione – con l’interrogazione ho chiesto di sapere con urgenza: per quali ragioni l’opera in oggetto è 
stata stralciata dal piano delle opere; se è in corso un confronto tra Provincia di Milano, Comune di Lainate e 
Autostrade per l’Italia per inserire l’opera nell’ambito degli interventi di ampliamento dell’autostrada A8 e, in 
caso affermativo, quali garanzie sono state individuate per assicurare l’effettiva realizzazione del sottopasso senza 
ulteriori rinvii; a quali interventi sono stati destinati i fondi stanziati fino al 2009 per l’opera”. 
 

ANOMALIE IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
MOSTRA PERMANENTE “DALLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN ALLE 
MISSIONI DI PACE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha presentato in data 1 febbraio un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia e all’Assessore 
provinciale alla Cultura in merito alle anomalie riguardo alla concessione dei contributi per la mostra permanente 
“Dalla battaglia di El Alamein alle Missioni di Pace” allestita dalla Provincia dal 21 al 30 ottobre 2010 presso lo 
Spazio Oberdan. 
 
Considerato che tra i relatori della conferenza di inaugurazione del 25 ottobre 2010, era presente il Presidente 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Paracadutisti Milano (ASDPM), Dario Macchi. – scrive Massimo Gatti 
nell’interrogazione – Preso atto che nell’ottobre 2011 Dario Macchi è stato sospeso per un anno da ogni attività 
associativa dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) per irregolarità nella gestione amministrativa 
della Sezione milanese di tale organizzazione (fonte: www.paracadutistimilano.it) e tra i fatti contestati spicca una 
contabilità binaria, una ufficiale e una ufficiosa, quest’ultima riconducibile anche all’ASDPM, che gli avrebbe 
consentito, anche durante il periodo di precedente sospensione di un anno, di svolgere iniziative sotto l’egida 
dell’ANPd’I, utilizzando finanziamenti di sponsor ed enti pubblici. 
Considerato che tra queste iniziative rientrerebbe anche la commemorazione della battaglia di El Alamein in 
collaborazione con la Provincia di Milano.  
Rilevato che: con deliberazione di Giunta n. 505 del 21 dicembre 2010 è stato approvato il contributo di euro 
10.800,00 all’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) per il recupero della memoria della battaglia di El 
Alamein; con Determinazione Dirigenziale RG n. 13624/2010 del 22 dicembre 2010 è stata autorizzata l’erogazione di 
tale contributo all’Associazione Nazionale paracadutisti d’Italia dietro presentazione di idonea documentazione;  
con Atto di Liquidazione RG n. 1478 del 17 febbraio 2011 il succitato contributo è stato liquidato all’ASD Paracadutisti 
Milano e non all’ANPd’I. 
Rilevato in particolare che in questi due ultimi atti emergerebbe un’insolita coincidenza di riferimenti di ASD 
Paracadutisti Milano e ANPd’I (indirizzo, codice fiscale, partita IVA). 
Con l’interrogazione – conclude Massimo Gatti – chiedo con estrema urgenza di sapere: 

• per quali ragioni il contributo è stato liquidato ad un’Associazione diversa da quella a cui stato 
concesso con DGP 505/2010;  

• se è stata acquisita tutta la documentazione necessaria ad accertare il regolare svolgimento dell’evento 
per il quale è stato richiesto il contributo (schema consuntivo, questionario fiscale, copia del documento 
d’identità del legale rappresentante, relazione conclusiva, dichiarazione relativa all’indicazione del conto 
corrente bancario o postale dedicato e generalità e codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul 
c/c);  

• quali sono stati gli esiti degli accertamenti in merito alla regolarità della documentazione presentata e 
se siano state riscontrate anomalie; 

• se da parte dell’Amministrazione provinciale sono state richieste eventuali integrazioni e/o precisazioni. 

 

PTCP: “VOTEREMO CONTRO” “Non ho alcun dubbio: quando il Consiglio provinciale sarà chiamato a 
votare l’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il nostro voto sarà contrario. – è quanto ha 
dichiarato il 1 febbraio 2012 il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, intervenendo nella Commissione provinciale Territorio che aveva all’ordine del giorno la discussione in merito 
alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Provincia tenutasi il 19 gennaio scorso proprio sul PTCP – Avanziamo una 
riserva formale sul parere obbligatorio, ma non vincolante, fornito dall’assemblea dei sindaci del 19 gennaio essendosi 
espressi in modo favorevole solo 34 Comuni su 134, con 42 astenuti e 3 contrari. Secondo il regolamento vigente il 
voto non è valido. 
Se la democrazia non è un’opinione, la maggioranza dei comuni non si è assolutamente espressa in merito al PTCP 
proposto dalla Giunta Podestà. 
Nel merito del provvedimento di adozione del PTCP, di cui è titolare il Consiglio Provinciale, il nostro voto sarà 
comunque contrario. 
Tutto ciò in sintonia con i Comitati e le Associazioni del territorio e in continuità con le nostre battaglie per la tutela 
dell'ambiente, dei parchi, dell'agricoltura, della salute, per il rilancio del trasporto pubblico e di politiche di buona 
occupazione che taglino gli artigli agli speculatori e ai cementificatori in una visione finalmente metropolitana. 



LAVORO: “DALLA PROVINCIA PREOCCUPANTE SILENZIO SUL 
PROGETTO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLA LARES. SERVONO 
RISPOSTE URGENTI” Milano, 1 febbraio 2012. In merito alla seduta della Commissione Lavoro della 
Provincia di Milano dell’ 1 febbraio 2012 in cui i lavoratori e le lavoratrici Lares di Paderno Dugnano hanno presentato il 
loro progetto di reindustrializzazione dell’azienda, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“È da tre mesi che questo progetto è nelle mani dell’Assessore provinciale al Lavoro, ma dalla Giunta PDL-Lega non è 
arrivato neanche un lieve cenno di riscontro. Silenzio totale. Addirittura l’Assessore Del Nero non si è nemmeno 
presentato in Commissione, delegando la materia a due tecnici del settore lavoro e crisi industriali, certamente 
disponibili e competenti ma impossibilitati a prendere qualsiasi decisione in merito. 
In linea con il niente prodotto in questi anni dal Presidente della Giunta e dalla sua fantomatica unità di crisi, Podestà, 
che non c’è mai, abdica, finora, a qualsiasi ruolo pubblico e ignora il problema drammatico di una moltitudine di 
persone in carne ed ossa che rimangono senza lavoro. 
Dopo più di tre anni dalla chiusura dell’azienda e a 6 mesi dalla scadenza della cassa integrazione, è urgente una 
risposta chiara da parte di Stato, Regione e Provincia, con il coinvolgimento del Comune di Paderno Dugnano e di 
qualche padrone “normale”, sul progetto di reindustrializzazione. 
Bisogna cercare subito soluzioni concrete che garantiscano la ripresa delle attività produttive, l’occupazione e il rispetto 
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, dando seguito all’impegnativo sforzo compiuto in questi anni dalla 
Commissione Lavoro del Consiglio provinciale. 
 
 
 
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. 


