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MANIFESTAZIONE CONTRO LA TEM IL 9 SETTEMBRE Invitiamo tutte e tutti a 
partecipare alla grande manifestazione promossa dai Comitati NO TEM che si terrà il 9 settembre 2012 a 
Casalmaiocco (LO)con partenza del corteo alle ore 15.00 da piazza San Valentino. Per chi arriverà in treno sarà 
disponibile un servizio navetta dalla fermata della linea S1 di San Zenone.  
Evento facebook: clicca qui 
Guarda il video-appello: qui 
“Occorre unire tutte le forze disponibili, comitati, associazioni, amministratori locali, piccoli proprietari, 
agricoltori, cittadine e cittadini per fermare l’avvio dei cantieri che rappresentano una violenza contro il territorio, 
la salute, l’agricoltura, i parchi, il trasporto pubblico locale, l’economia e la vita delle nostre comunità. – ha dichiarato 
Massimo Gatti – Saremo in piazza per contrastare e fermare le autostrade inutili e dannose, per difendere 
l’agricoltura e i parchi, per concludere subito i lavori sulla SP Paullese e per potenziare il trasporto pubblico locale su 
ferro e gomma a partire dal prolungamento della M2 a Vimercate, della M3 a Paullo e per l’interramento della Rho-
Monza”. 
 

RINCARI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: “INACCETTABILE 
L’ENNESIMA STANGATA VOLUTA DA CATTANEO E FORMIGONI”. IL 9 
SETTEMBRE TUTTE E TUTTI A CASALMAIOCCO In merito all’aumento delle tariffe del 
trasporto pubblico locale approvato dalla Giunta regionale lombarda nella seduta del 6 agosto, il Capogruppo in 
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Ci risiamo. Anche quest’anno arriva, con puntualità svizzera, l’ennesima stangata per pendolari e studenti che, 
grazie ad una delibera agostana della Giunta Formigoni e alle politiche del governo Monti, vedranno, da 
settembre, un aumento medio delle tariffe del trasporto pubblico locale del 2,64%. 
L’ ulteriore rincaro, dopo quelli già introdotti nel 2010 e nel 2011 di oltre il 20% e con l’abolizione aggiuntiva delle 
agevolazioni per gli abbonati, arriva peraltro senza un miglioramento della qualità del servizio. Permangono i soliti 
disagi: taglio delle corse, mancanza di puntualità dei treni pendolari e dei bus e difficili condizioni di viaggio. È una 
vergogna! 
Ha un bel coraggio Cattaneo a sostenere che si tratta di un “adeguamento ordinario”, facendo intendere che poteva 
andare peggio, è invece la riprova che si va a pescare sempre nelle tasche di chi ha già dato. 
Il Presidente Podestà e De Nicola si dimostrano per l’ennesima volta incapaci perché non sono nemmeno in 
grado di far applicare lo stanziamento a favore per i pendolari approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale durante 
la discussione del bilancio 2012. 
Tre anni fa avevano annunciato che si stava studiando l’introduzione del biglietto unico integrato e oggi ci dicono che 
stanno ancora studiando. Risultati: zero! Nemmeno l’avvio di una fase sperimentale in una sola area, come invece 
abbiamo chiesto con un ordine del giorno. 
Ancora una volta chi governa la Provincia di Milano si inchina al governo nazionale e regionale senza fiatare. 
L’intenzione di PDL-Lega è chiarissima: penalizzare e trascurare sempre più il trasporto pubblico locale a favore del 
cemento e delle nuove autostrade.  
Il Comune di Milano, oltre ad Area C, deve operare subito per far arrivare le persone in città con i mezzi pubblici e non 
in auto sollecitando tutte le istituzioni e le società impegnate nelle infrastrutture in questa direzione. I pendolari 
meritano attenzione e soprattutto, dopo un anno dalle prime richieste a Sindaco e Giunta di Milano, delle risposte 
concrete”. 
 

PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO (PTCP). 
OSSERVAZIONI AL PTCP ADOTTATO RELATIVAMENTE AL TEMA DEGLI 
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI NELLE AREE DI PARCO REGIONALE 
Facendo seguito anche all’assemblea pubblica svoltasi il primo agosto ultimo scorso al Circolo Impastato di Paullo (MI), 
abbiamo pubblicato sul sito massimogatti.wordpress.com fac-simile delle osservazioni-tipo al Piano territoriale della 
Provincia di Milano che possono essere utilizzate nei vari territori della provincia di Milano. 
Le osservazioni riguardano i Comuni ricompresi nei parchi regionali insistenti sul territorio provinciale. 
Le osservazioni-tipo sono limitate al tema degli ambiti agricoli strategici nelle aree di parco regionale. 
Le osservazioni al Ptcp, che ovviamente possono riguardare ogni singolo aspetto del piano, vanno inoltrate entro e 
non oltre il 9 settembre all’indirizzo indicato. 
I materiali che compongono il Ptcp della Provincia sono consultabili e scaricabili al seguente link 
Per le modalità di inoltro delle osservazioni, consultate pagina 95 del seguente link 



Per qualsiasi informazione contattare il Gruppo consiliare un’Altra Provincia-PRC-PDCI al numero 0277402614 
 

LAVORO, “COSA STA FACENDO LA PROVINCIA PER LE AZIENDE IN 
CRISI DEL NOSTRO TERRITORIO?”  Massimo Gatti intervenendo nella Commissione provinciale 
lavoro del 29 agosto 2012 sulla programmazione dei lavori ha dichiarato: “Proprio in una situazione di crisi gravissima 
che coinvolge l’intero paese, come dimostrato anche dal precipitare drammatico della situazione per i minatori in 
Sardegna, ho chiesto al Presidente della Commissione e all’Assessore al lavoro un aggiornamento 
immediato sullo stato delle crisi aziendali seguite anche dalla Provincia di Milano soprattutto laddove il nostro Ente 
ha firmato protocolli o ha svolto audizioni. Le aziende coinvolte in queste procedure sono parecchie decine ed è per 
questo che si impone un intervento attivo e una rendicontazione entro il mese di settembre”. 
 

DELIBERE RADICALI: “IMPORTANTE INIZIATIVA DAL BASSO PER I 
DIRITTI CIVILI” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
ha partecipato nella mattinata del 22 agosto alla conferenza stampa conclusiva della campagna promossa dal Comitato 
“Milano RadicalMente Nuova”, a sostegno delle 5 delibere di iniziativa popolare su registro comunale del Testamento 
biologico, regolamentazione della prostituzione, narcosale salvavita da iniezione, lotta contro le discriminazioni, 
registro delle Unioni civili. 
“Ringraziamo di cuore il Comitato, l’Associazione “Enzo Tortora” – Radicali Milano e tutte le organizzazioni che hanno 
sostenuto l’iniziativa per il grande lavoro svolto in questi mesi su questioni complesse che riguardano la vita di molte 
persone. Un impegno politico, sociale e culturale, ma soprattutto un esempio concreto di partecipazione democratica e 
di educazione civica su temi complessi e poco affrontati. Siamo di fronte ad un’importante iniziativa dal basso per i 
diritti civili e per una società più giusta ed equa, che offre risposte puntuali anche se parziali alla crisi della nostra 
società su alcune questioni delicate e nodali. Ora il Consiglio Comunale di Milano proceda al più presto all’esame e 
all’approvazione delle delibere, rispettando la volontà dei cittadini che hanno sottoscritto le proposte con circa 31.000 
firme. Sarebbe un grande esempio di democrazia e di civiltà, in controtendenza rispetto al perdurante ostruzionismo 
nei confronti dell’esito referendario sull’acqua pubblica esercitato dai Governi Berlusconi e Monti. Ci auguriamo infine 
che questa campagna possa essere un apripista per iniziative analoghe in altre città e per l’intera area metropolitana 
milanese, dove non mancano esempi virtuosi”. 
 

SICCITÀ: “GIUSTA LA PROPOSTA DI APERTURA BACINI MONTANI. 
BASTA CEMENTO E AUTOSTRADE, SUBITO INTERVENTI PER 
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO” In merito alla proposta di Coldiretti e Legambiente 
Lombardia di aprire i bacini montani per far fronte alla siccità di queste settimane, il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato in data 24 agosto 2012: 
“La proposta di Coldiretti e Lagambiente è giusta e va sostenuta in tutte le sedi istituzionali, senza aspettare 
passivamente le piogge o subire gli effetti devastanti delle alluvioni. Anziché discutere e straparlare di autostrade e 
cemento, per giunta confezionando la beffa dell’esenzione dell’IVA sulle cosiddette “grandi opere infrastrutturali” inutili 
e dannose, Governo, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comuni interessati, intervengano rapidamente per 
definire una regolamentazione dell’uso delle riserve idriche intrappolate negli invasi idroelettrici in attesa di 
massimizzare i profitti. L’agricoltura e la tutela dei territori sono una priorità che va perseguita concretamente. 
Utilizzare bene le acque significa anche presidiare e tutelare i corso d’acqua, contrastando i gravissimi inquinamenti 
che ripetutamente colpiscono il Lambro e gli altri fiumi e punendo severamente i responsabili dei disastri ambientali. 
Questi sono soltanto alcuni dei provvedimenti urgenti per risanare l’ambiente, produrre lavoro utile e avviare 
finalmente il necessario riassetto idrogeologico del nostro paese”. 
 

SCAMBIO QUOTE SEA-SERRAVALLE: “PODESTÀ RIPORTI LA 
DISCUSSIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante la riunione dei Capigruppo svoltasi il 3 
agosto in Provincia di Milano in merito alla delibera sullo scambio di azioni Sea-Serravalle tra la Provincia e il Comune 
di Milano e alla lettera di diffida inviata da Vito Gamberale alla Provincia, ha dichiarato: 
“Alla riunione ho ribadito ai capigruppo di maggioranza e opposizione che è necessario riportare la discussione sulla 
delibera in merito allo scambio di azioni Sea-Serravalle tra la Provincia e Comune già nella prima riunione del Consiglio 
provinciale che si terrà giovedì 6 settembre. L’argomento meriterebbe una convocazione straordinaria anticipata. 
Podestà deve portare subito in consiglio la vicenda e rendere pubblico il testo della diffida inviata da Gamberale. 
Occorrono trasparenza e chiarezza per tutelare l’interesse pubblico. 
Anche in queste ore quello che traspare è che Podestà e la sua Giunta hanno solo in mente di svendere il patrimonio 
pubblico per fare autostrade inutili e dannose, a partire dalla TEM che va bloccata per salvaguardare parchi e 
agricoltura e che imperterrita continua a sperperare in incarichi e consulenze. 
La discussione deve tornare nuovamente in Consiglio provinciale anche in ragione del nostro voto contrario già 
espresso in merito a questa operazione. 
Per evitare assalti o scalate speculative e finanziarie occorre che la Giunta provinciale si svegli dalla subordinazione ai 
poteri forti, la smetta con l’uso indecente e privatistico delle istituzioni e delle nomine e proponga investimenti come 
ad esempio per il prolungamento della M2 a Vimercate, della M3 a Paullo e per l’interramento della Rho-Monza. 
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 Provincia e dal governo Monti. 
È necessario che anche la Giunta del Comune di Milano, oltre che preoccuparsi del bilancio, com’è doveroso, indichi gli 
obiettivi che SEA, per gli aeroporti, e Serravalle, per le infrastrutture, devono perseguire. Lo stop all’Area C impone, 
oltre la rielaborazione delle apposite delibere, una strategia per il potenziamento del trasporto pubblico per far arrivare 
in città le persone con il metrò e con i treni e non con le autostrade”. 
 



TRAM MILANO-LIMBIATE: “LA LINEA VA RIAPERTA 
IMMEDIATAMENTE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, intervenendo nel corso della commissione provinciale Mobilità e Trasporti in merito alla Metrotranvia Milano-
Limbiate ha dichiarato: 
“Ogni ulteriore ritardo si fa ogni giorno più insostenibile. Occorre ripristinare immediatamente la linea Milano-Limbiate 
così come richiesto da mesi dai cittadini, dai pendolari e da molti Comuni e così come abbiamo chiesto noi con 
nettezza con una nostra interrogazione già nel maggio scorso. 
ATM, gli Enti Locali, Provincia di Milano, Regione Lombardia e Ministero devono fare la loro parte senza scaricabile e 
garantendo la sicurezza. Avevano promesso che la linea sarebbe stata reintegrata con l’arrivo del Papa, poi si è parlato 
del 2 luglio, quindi del 9 luglio, ma ciò non è accaduto. Quanto tempo dovranno pazientare ancora i cittadini? Non è 
più sopportabile che la chiusura della linea scarichi tutti gli spostamenti sulla Comasina, e sul trasporto su gomma, 
moltiplicando enormemente i tempi di percorrenza e l’inquinamento. 
Bene l’impegno ad investire sul trasporto pubblico su ferro ribadito oggi in Commissione, se si passa dalle parole ai 
fatti, ma per essere credibili occorre far ripartire immediatamente la tranvia Milano-Limbiate. A settembre il servizio 
deve essere garantito ai lavoratori e agli studenti che ricominceranno la scuola, altrimenti sarà il caos. 
Se davvero, come sostiene ATM, i lavori essenziali sono finiti da giorni e manca solo un attraversamento pedonale che 
spetta realizzare al Comune di Varedo, ci chiediamo, cosa si sta aspettando per fare questo ultimo piccolo passo? Non 
c’è più un minuto da perdere, occorre sfruttare agosto per completare i lavori.” 
 
 
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. 


