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SCAMBIO QUOTE SEA-SERRAVALLE: “COSÌ SI SVENDE AI PRIVATI! 
NOI ABBIAMO VOTATO CONTRO” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 12 luglio in merito alla delibera 
sullo scambio di azioni Sea-Serravalle tra la Provincia di Milano e il Comune di Milano, ha dichiarato: 
“Abbiamo votato contro allo scambio di azioni tra Provincia e Comune perché siamo assolutamente contrari al rischio 
della svendita delle due società a terzi o, peggio, ai fondi speculativi, ai banchieri o a qualche emiro del Kuwait. 
Perché poi si valutano le azioni di Serravalle solo 4 euro? Perché si impoverisce il patrimonio pubblico a vantaggio dei 
privati? 
Questo significa la rinuncia del pubblico a pesare e a contare sul terreno delle infrastrutture e del rilancio del trasporto 
pubblico in una visione finalmente metropolitana. 
Prima di qualsiasi altra azione, occorre immediatamente fare pulizia all’interno di tutte le aziende pubbliche, a partire 
da ASAM, Serravalle, TEM e SEA con un rinnovamento totale dei cda e dei vertici. 
Daremo battaglia in Consiglio affinché le risorse disponibili vengano investite subito sul trasporto pubblico, su gomma 
e su ferro, in favore dei pendolari, taglieggiati dalle politiche di PDL e Lega in Regione e dal governo nazionale. 
Occorre contrastare le autostrade inutili e dannose che distruggono l’agricoltura, i parchi e la vita dei cittadini. 
Perché Podestà, con il 70% della Serravalle, non interra la SP Rho-Monza e non rilancia la metro verso Paullo e 
Vimercate, anziché fare un uso indecente e privatistico delle Istituzioni e delle nomine, svendendo nel frattempo il 
patrimonio dell’intera comunità??”. 
 

NOKIA SIEMENS DI CASSINA DE’ PECCHI, VOTATA ALL’UNANIMITÀ 
UNA MOZIONE PER TUTELARE LA VOCAZIONE DEL SITO INDUSTRIALE 
Massimo Gatti ha presentato il 12 luglio, insieme a tutti i Capigruppi, una mozione, approvata poi all’unanimità, in 
merito alla tutela della vocazione del sito industriale della Nokia Siemens di Cassina de’ Pecchi. 
“Il Consiglio provinciale di Milano – si legge nella mozione – premesso che in data 29 giugno 2012 Ministero dello 
Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Cassina de’ Pecchi hanno sottoscritto il 
Protocollo istituzionale di intesa “Iniziative a tutela della vocazione del sito industriale Nokia Siemens di Cassina de’ 
Pecchi”. 
Richiamata la mozione in merito alla situazione economica e occupazionale dell'azienda Jabil-Nokia Siemens Network 
di Cassina de' Pecchi, approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale il 10 novembre 2011.  
Impegna il Presidente e la giunta provinciale: 
• a promuovere la piena, concreta e immediata attuazione del protocollo istituzionale di intesa siglato, 

coinvolgendo anche la proprietà e le organizzazioni sindacali; 
• ad intervenire presso le istituzioni preposte affinché non venga messa in atto nessuna azione di forza nei 

confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in presidio presso l’azienda”. 
 

CASA VERDI È DEI MUSICISTI E DEGLI OSPITI. CAMBIARE SUBITO 
PRESIDENTE E DIRETTRICE Il Presidente della Commissione di garanzia e controllo della Provincia di 
Milano, Massimo Gatti, ha inviato, in data 11 luglio, una lettera indirizzata al Sindaco Pisapia, agli Assessori comunali 
Benelli e Majorino, al presidente del Consiglio Comunale, Basilio Rizzo, al Presidente della provincia Podestà e al 
Presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dapei, al consigliere regionale lombardo Enrico Marcora e all’Assessore 
regionale Ruffinelli in merito a Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti milanese, e ai suoi vertici. 
“Egregi Signori, - scrive Massimo Gatti nella lettera – mi rivolgo a voi, che a vario titolo siete già intervenuti sulla 
materia in oggetto, per chiedervi la disponibilità ad una rapida riunione congiunta per esaminare la situazione e 
valutare le conseguenti iniziative amministrative. 
L’emblematica vicenda della tomba di Toscanini, abbandonata al degrado nel cimitero monumentale, nonostante 
l’obbligo testamentario di manutenzione e i cospicui finanziamenti degli eredi alla Fondazione Giuseppe Verdi, segna 
ulteriormente l’inadeguatezza e l’insufficienza di Presidente e Direttrice pro-tempore della Casa di riposo 
per musicisti. 
L’occasione sarà propizia per approfondire tutte le disfunzioni amministrative che penalizzano una realtà 
importante per gli ospiti, per Milano e per il mondo, e che sono già state oggetto di molteplici iniziative da parte delle 
istituzioni. 
Secondo una personale valutazione, mi auguro da voi condivisa, è necessario far decadere immediatamente il 
Presidente Antonio Magnocavallo e la Direttrice Danila Ferretti e procedere al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione, anche per preparare al meglio i festeggiamenti dell'anno verdiano. 



Provincia e Comune di Milano si muovano di conseguenza e Regione Lombardia eserciti subito i propri poteri ispettivi. 
Non è più tollerabile che i vertici attuali di Casa Verdi si permettano di censurare per iscritto gli ospiti che qualche 
mese fa hanno scritto al Sindaco di Milano, secondo un elementare diritto costituzionale. 
Non è più ammissibile che, sfiorando il ridicolo e in sfregio ai regolamenti, lor signori si permettano di negare il 
diritto di accesso e di visita agli ospiti, come constatato dal sottoscritto sabato 7 luglio scorso”. 
 

TUTELA ALBERI MONUMENTALI: “PODESTÀ HA UNA BELLA FACCIA 
TOSTA! E I PIOPPI DI VILLA INVERNIZZI?” In merito alla presentazione del progetto: 
“Alberi monumentali, tuteliamoli” avvenuta il 10 luglio a Palazzo Isimbardi da parte del Presidente della Provincia di 
Milano Guido Podestà e dell’Assessore provinciale alla pianificazione del territorio, il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“È vergognoso assistere a questa presa in giro continua dei nostri cittadini. Oggi Podestà e Altitonante lanciano un 
progetto per la tutela degli alberi monumentali quando, solo un mese fa, non hanno mosso un dito e nemmeno 
proferito parola, in merito all’abbattimento di decine e decine di pioppi cipressina storici, e tutelati dalla 
Soprintendenza, che costituivano i filari di villa Invernizzi a Trenzanesio di Rodano. 
Un patrimonio preziosissimo abbattuto in poche ore, nello sconforto generale degli abitanti del territorio, per lasciare 
spazio allo scempio autostradale costituito dal TEM e BreBeMi. Ci vuol proprio una bella faccia tosta!” 
 

GESTIONE CENTRO PUECHER, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE Massimo Gatti ha presentato, in data 12 luglio 2012, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente 
della Provincia di Milano, all’Assessore provinciale all’ Istruzione ed Edilizia scolastica, all’ Assessore al Bilancio, 
Programmazione finanziaria, Patrimonio e Demanio e all’Assessore Sport e tempo libero in merito alla Gestione 
palazzetto dello sport presso il Centro Puecher. 
“Premesso che il Centro scolastico Puecher di Via Ulisse Dini a Milano, recentemente riqualificato dalla Provincia di 
Milano, ospita un palazzetto dello sport presso il quale trova spazio l’attività sportiva scolastica e quella di enti e 
società sportive del territorio. – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Considerato che il 29 maggio il Presidente 
della Milano Team Volley (MTV) ha presentato al Comune e alla Provincia di Milano la proposta di trasformazione del 
palazzetto Puecher in un’università della pallavolo, con relativa conseguente gestione della struttura; 
Chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti:  
1. se MTV ha formalizzato la richiesta di gestione del palazzetto del Centro Puecher;  
2. se è intenzione dell’Amministrazione provinciale procedere alla concessione della gestione del palazzetto Puecher 

ad una società sportiva o ad altro ente;  
3. quali azioni ha intenzione di intraprendere la Provincia di Milano, come ritengo necessario, per garantire il 

mantenimento di una gestione e di una fruizione realmente pubblica della struttura in oggetto”. 
 

PARCO SUD: “NO ALLA VARIANTE PRO SOGEMAR. FERMIAMO LA 
CEMENTIFICAZIONE!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, intervenendo nel consiglio provinciale del 5 luglio in merito all’adozione della variante parziale al Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano a seguito dell'adesione all'Accordo di Programma promosso 
dal Comune di Vignate per l'ampliamento del centro intermodale della Società Sogemar S.p.A. ha dichiarato: 
“Esprimiamo la nostra netta contrarietà alla variante che consentirà alla Sogemar spa di utilizzare un'area enorme di 
Vignate per ampliare il proprio centro di smistamento. Questo intervento sottrae altri 100mila metri quadrati di verde 
al Parco Sud. È inaccettabile e fa seguito alla variante di Rosate. 
Una scelta scriteriata che occupa altro suolo anziché razionalizzare le aree logistiche già esistenti, compresa quella di 
Segrate che è adiacente. 
Un intervento che non tiene in considerazione le indicazioni del comitato tecnico agricolo del Parco Sud. 
Un modo di operare irrazionale che procede con continue varianti senza sviluppare un progetto più generale, senza 
coinvolgere sul serio Istituzioni e cittadinanza e senza rispettare la legge istitutiva del Parco Sud. 
È una decisione che va assolutamente revocata, modificando anche le delibere del direttivo del Parco Sud e dell’ 
assemblea dei sindaci prima che sia troppo tardi. 
Molto positivo il voto contrario alla variante pro-Sogemar espresso unitariamente da Altra Provincia-PRC-PdCI, SEL e 
IdV. 
Tutti gli altri gruppi (PDL, Lega Nord, UDC, PD) hanno votato a favore con il distinguo di tre consiglieri PD che si sono 
astenuti. 
È una situazione molto difficile, ma su questo tema dei beni comuni, acqua e difesa del territorio in primis, è molto 
grave che il Consiglio provinciale non tenga conto della volontà espressa da una popolazione molto estesa. 
È l’ennesimo episodio che tenta di cancellare l’agricoltura, il Parco Sud e il trasporto pubblico a favore della 
cementificazione e delle autostrade, proprio mentre PDL e Lega in provincia di Milano balbettano anziché amministrare 
e sono solo capaci di assistere inermi anche allo scempio dell’abbattimento degli alberi secolari di Villa Invernizzi a 
Trenzanesio di Rodano”. 
 

CANALE SCOLMATORE SENAGO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE Massimo Gatti ha presentato in data 12 luglio 2012 un’interrogazione urgente al Presidente della 
Provincia di Milano e all’Assessore provinciale all’Ambiente, Cave, Bonifiche, Risorse naturali e idraulica, Energia in 
merito al Canale Scolmatore di Nord Ovest e alle vasche di laminazione presso il Comune di Senago. 
“Preso atto che l’Assessore provinciale all’Ambiente ha recentemente dichiarato che i lavori per l’adeguamento del 
Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO) partiranno il prossimo settembre, con un investimento di 23 milioni di euro. 
– scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e 
all’Assessore all’Ambiente: come si è conclusa la Procedura ristretta per l'affidamento della Progettazione esecutiva e 
l'esecuzione dei lavori; se è intenzione di questa Amministrazione provinciale, come ritengo necessario, informare il 
Consiglio in merito al cronoprogramma dei lavori di adeguamento del CSNO; se viene confermata la data di avvio dei 



lavori e se sono state valutate soluzioni alternative alle vasche di laminazione, come richiesto in modo assolutamente 
condivisibile anche dal Comune di Senago”. 
 

INAUGURAZIONE PAULLESE: “RIDICOLA FARSA” In merito all’inaugurazione della 
Super Strada 415 “Paullese” che si è tenuta il 2 luglio presso la località Vigliano di Mediglia, il Capogruppo in Provincia 
di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: 
“Il 2 luglio ci siamo trovati innanzi all’ennesima farsa. PDL e Lega hanno organizzato una pseudo inaugurazione di una 
parte del primo lotto della Paullese che, ad oggi, dopo vent’anni di travagli, risulta ancora vergognosamente 
incompleto. 
Una semi-inaugurazione per addetti ai lavori organizzata in un vero e proprio bunker sotterraneo. 
Formigoni, Podestà, Cattaneo e De Nicola ora devono spiegare alla cittadinanza come intendono completare l’opera 
procedendo in continuità e comprendendo il nuovo ponte sull’Adda oggi completamente ignorato. Serve chiarezza 
anche su cosa ne sarà dell’ampliamento del parcheggio presso la metropolitana di San Donato Milanese e 
sull’eliminazione dei semafori nel territorio limitrofo su cui non hanno detto nulla. Che fine ha fatto poi il progetto del 
biglietto unico e gli interventi per migliorare le condizioni di viaggio nel trasporto pubblico locale? 
Ricordo allo smemorato Assessore Cattaneo, all’epoca forse solo consulente della Regione, che se oggi si inaugura il 
primo lotto, anzi la prima parte del primo lotto, lo si deve soprattutto alla tenacia e alla caparbietà dei cittadini, dei 
pendolari e delle Amministrazioni locali che per anni si sono impegnati in una grande mobilitazione popolare senza mai 
arrendersi alle inerzie e agli scandali fin da quando, negli anni novanta, a causa di tangentopoli, i lavori si fermarono 
per cinque anni. Lo si deve anche alla pazienza e alla collaborazione di tutte le attività produttive che sono state 
sacrificate dal perdurare infinto dei cantieri. 
Quella di oggi è stata un’inaugurazione ridicola; del resto non ci aspettavamo nulla di buono da chi butta i quattrini 
pubblici in autostrade inutili e dannose e in continue inaugurazioni farlocche (si pensi anche a quella della TEM di 
qualche settimana fa) anziché attuare il prolungamento della M2 a Vimercate e M3 a Paullo e interrare la Superstrada 
Rho-Monza”. 
 

COSTO DEL BIGLIETTO SULLA LINEA S9, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo Massimo Gatti ha presentato in data 11 luglio 
2012 un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di Milano e all’Assessore provinciale alle 
Infrastrutture,Viabilità e trasporti, Opere pubbliche stradali in merito al Costo del costo del biglietto sulla linea 
suburbana S9 nella tratta Corsico-Milano. 
“Premesso che a partire dal 12 giugno 2011 sono aumentate le fermate e le corse sulla linea suburbana S9, ampliando 
l’offerta di mezzi pubblici per i cittadini residenti nei comuni del Sud Milano (Corsico, Trezzano s/N, Cesano Boscone, 
Gaggiano). – scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – Considerato che, come segnalato più volte anche dal Comune 
di Corsico, ad oggi sussistono significative problematiche in merito all’applicazione delle tariffe corrette del biglietto e 
degli abbonamenti sulla tratta Corsico-Milano.  
Rilevato che il costo del biglietto su tale tratta è di 1.65 euro, mentre ai pendolari viene erroneamente venduto ad un 
costo maggiorato di ben 65 centesimi.  
Richiamati i continui rincari delle tariffe di biglietti e abbonamenti per i mezzi pubblici a Milano e in Lombardia. 
Chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore alle Infrastrutture,Viabilità e 
trasporti, Opere pubbliche stradali: 
• se l’Amministrazione provinciale è stata informata di tali disservizi, che hanno pesanti ricadute sui pendolari che 

utilizzano tale tratta; 
• quali azioni ha intenzione di intraprendere la Provincia di Milano per garantire la corretta applicazione delle tariffe 

sulla tratta in oggetto”. 
 

TRIVELLAZIONI PER LA TEM: “L’ATTEGGIAMENTO DI TEM CONTINUA A 
ESSERE DISGUSTOSO E ILLEGALE” In merito alla bonifica degli ordigni bellici, inerente i lavori 
per la TEM, in corso in questi giorni a Riozzo (Cerro al Lambro) e settimana scorsa a Casalmaiocco, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, dichiara: 
“L’atteggiamento ai limiti dell’intimidazione mostrato dalla società TEM è semplicemente disgustoso. Con arroganza sta 
portando avanti sondaggi e trivellazioni introducendosi nelle proprietà senza averne alcun titolo, per poi installare i 
cantieri. 
Esprimiamo la nostra piena solidarietà agli agricoltori e ai piccoli proprietari che vedono violate le loro proprietà e che 
subiscono anche la vergognosa beffa di perdere le loro coltivazioni con la conseguente perdita economica. 
Le istituzioni controllino ciò che sta accadendo, senza girare la testa dall’altra parte. Ci pensano già Regione Lombardia 
e Governo nazionale a fare da tappetino dei poteri forti, taglieggiando i servizi pubblici. 
Queste trivellazioni sono del tutto illegali e facciamo appello agli stessi agricoltori e proprietari a non 
rassegnarsi e, anzi, come sta avvenendo in molteplici località attraversate dal tracciato, a cacciare 
via chiunque pretenda di entrare nelle loro proprietà senza alcun permesso esecutivo! Nei prossimi giorni mi 
auguro che alcuni ricorrenti avanzino la richiesta di sospensiva dei lavori al TAR. 
Le lotte per salvaguardare i parchi, l’agricoltura e rilanciare il trasporto pubblico su gomma e ferro, in alternativa alla 
cementificazione e alle autostrade inutili e dannose, devono proseguire ogni giorno con l’impegno serio e determinato 
delle persone, dei comitati, delle associazioni e delle Istituzioni locali”. 
 
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. 


