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MASSIMO GATTI PARTECIPERÀ ALLA PARTENZA DELLA STAFFETTA 
PODISTICA “PER NON DIMENTICARE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica 
un’Altra Provincia-Prc-Pdci, Massimo Gatti, ha partecipato il 27 luglio al ventesimo anniversario della strage mafiosa 
di via Palestro. Il 30 luglio 2013 parteciperà invece alla partenza della Staffetta podistica Milano/Brescia/Bologna “per 
non dimenticare”. Alle ore 15.45 sarà in piazza Fontana dove è prevista una cerimonia commemorativa della strage 
alla ex-Banca dell’Agricoltura con le autorità cittadine e un saluto alla staffetta. Al termine riavvio con destinazione 
Peschiera Borromeo, primo punto di accoglienza extraurbano. Successivamente altre soste a Pantigliate, Liscate ed 
infine, alle 21.00, a Paullo con ricevimento ufficiale della staffetta da parte della Comunità paullese. 
L’iniziativa è promossa dall’AGAP (Associazione Gruppi Amatori Podistici) in collaborazione con l’Associazione dei 
parenti delle vittime, il Circolo Dipendenti Comunali di Bologna e la partecipazione di gruppi podistici milanesi, 
bergamaschi, bresciani, cremonesi, parmensi, reggiani, modenesi e bolognesi, per ricordare le stragi di piazza Fontana 
a Milano, piazza Della Loggia a Brescia e la strage alla stazione di Bologna. Il percorso della staffetta podistica 
toccherà vari comuni delle province di Milano, Cremona, Brescia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, per arrivare 
a Bologna lunedì 2 agosto 2013, dove alle 9.00, dal Palazzo comunale, partirà il corteo per la Stazione Centrale. 
“Anche quest’anno parteciperò a questa iniziativa importantissima che da tantissimi anni l’AGAP organizza, in 
collaborazione con i dipendenti Comunali di Bologna e la partecipazione di altri gruppi podistici, per non dimenticare le 
stragi fasciste e il terrorismo che hanno segnato drammaticamente la storia del nostro Paese. – dichiara Massimo 
Gatti – Il 2 agosto sarò presente alla stazione di Bologna dove si terrà la manifestazione in presenza delle 
associazioni dei parenti delle vittime. Invito tutte e tutti ad essere presenti alla cerimonia di partenza a Milano e alla 
manifestazione conclusiva di Bologna”. 
 

IL CORDOGLIO DI MASSIMO GATTI PER LA TRAGICA SCOMPARSA 
DELLA SINDACA LAURA PRATI Massimo Gatti ha partecipato al cordoglio e ha inviato una missiva 
in data 22 luglio 2013 al Presidente del consiglio comunale di Cardano al Campo per esprimere la sue più sentite 
condoglianze e la sua vicinanza all’Amministrazione e, soprattutto, alla famiglia della Sindaca Laura Prati tragicamente 
assassinata mentre stava svolgendo il suo lavoro. 
 

MASSIMO GATTI: “IL DECRETO DEL FARE REGALA MILIONI DI SOLDI 
PUBBLICI PER SALVARE LA TEM. UNA VERGOGNA” In merito all’approvazione del 
“Decreto del Fare” e ai finanziamenti annunciati per la Tangenziale Est Esterna di Milano, il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI,Massimo Gatti, intervenendo durante la commissione provinciale trasporti 
del 24 luglio, ha dichiarato: 
“Senza pudore Maullu continua a raccontare che non ci sono problemi in merito ai finanziamenti per la TEM. Una 
vergogna! Nonostante l’a.d. di TE SpA parli di nuove banche che vogliono entrare nel pool dei finanziatori e di non ben 
definiti ulteriori prestiti-ponte, l’unica cosa certa sono i 330 milioni di soldi pubblici che arriveranno dalla Cassa 
Depositi e Prestiti grazie al Decreto del Fare del Governo PD-PDL-Scelta Civica approvato dal Parlamento con 
l’ennesima fiducia. Ma i soldi per la TEM non dovevano provenire tutti da capitali privati con un project-financing? PDL 
e Lega in Regione Lombardia e in Provincia di Milano, intanto, obbediscono servilmente. 
Perché Maullu, noto “trasportista” già silurato dalla Giunta Formigoni, anziché andare a promettere addirittura nel 
lodigiano soldi che non ci sono, non spiega ai cittadini perché in un anno (dal 2011 al 2012) sono quasi raddoppiati i 
costi per servizi di TE SpA, arrivando oggi a superare i due milioni? E come mai ogni anno le società del gruppo TEM 
accumulano milioni e milioni di debito? 
La nostra lotta per fermare la TEM continua comunque, come avverrebbe in qualsiasi Stato normale di fronte ad opere 
prive di finanziamenti certi. Tutte le risorse pubbliche stanziate per le nuove autostrade inutili e dannose devono 
essere dirottate su progetti per rilanciare il trasporto pubblico e la mobilità alternativa, l’agricoltura, l’edilizia 
scolastica, la manutenzione del territorio. Solo così si può davvero rilanciare l’economia nel nostro territorio creando 
buona occupazione senza decadere in accordi ultra-precarizzanti come quello siglato per Expo 2015 che vanno 
respinti”. 
 

AFOL MILANO: “DA PODESTÀ SOLO PAROLE” In merito alle dichiarazioni fatte durante il 
consiglio provinciale del 18 luglio dal Presidente della Provincia sul sistema AFOL (Agenzia per la Formazione, 
l'Orientamento e il Lavoro), il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, ha dichiarato: 
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“Podestà si è limitato a fare da avvocato difensore dei suoi protetti piazzati ai vertici di Afol Milano. Aldilà delle parole, 
non ha assunto alcun impegno concreto per risolvere i problemi, disattendendo le richieste di molti gruppi consiliari. 
Per quanto riguarda Afol Milano permangono quindi tutte le riserve che mi hanno già portato ad un voto di astensione 
sulla mozione approvata il 30 maggio scorso in consiglio che chiedeva genericamente alle parti un “chiaro gesto di 
responsabilità”. Noi ribadiamo con nettezza che i membri del cda di Afol Milano si devono immediatamente 
dimettere, a partire dalla Presidente Sardone, perché hanno compiuto gravissimi errori ed inadempienze, come risulta 
dall’Osservatorio per la Trasparenza e dai rilievi motivati del Collegio dei revisori. 
Ad esempio, in una Amministrazione normale, auto-concedersi delle consulenze e farsi pagare i masters avrebbe già 
prodotto l’azzeramento della Presidenza di Afol Milano. 
L’avventurosa assunzione e poi il licenziamento dell’ex Direttore Degan non ha insegnato niente a “lorsignori”? 
Per Podestà tutti questi rilievi sono “noiosi”, il problema è sempre un altro. Non basta la foglia di fico della nuovo 
parere del professor Treu per risolvere i problemi, che non sono il frutto di tre mesi di turbolenza, come sostenuto 
da Podestà, ma di anni di mala gestione. 
Ben venga un’aggregazione metropolitana delle Afol, si risolvano definitivamente i problemi del personale in distacco e 
non si faccia finta di non sapere che tutto il personale della formazione non è stato ancora riconfermato e ci auguriamo 
un esito positivo della trattativa sindacale in corso. 
Con la crisi economica non si scherza, per chi lavora con impegno dentro ad Afol e per chi accede al servizio 
dall’esterno. Proprio per questo tutti i vertici aziendali devono essere immediatamente sostituiti con persone 
competenti, titolate ed oneste”. 
 

ACQUA PUBBLICA, LA GIUNTA PODESTÀ CONTINUA AD ANDARE NELLA 
DIREZIONE SBAGLIATA Intervenendo durante il consiglio provinciale del 25 luglio nel merito della 
discussione della delibera di consiglio sullo “Stato di attuazione delle linee di indirizzo per l’organizzazione del 
Servizio idrico Integrato (SII)”, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“La giunta Podestà continua ad andare nella direzione sbagliata. Dopo quattro anni di mandato, e a due anni dai 
referendum popolari traditi nei loro effetti, centrodestra e Lega portano in consiglio una delibera che in realtà non fa 
decidere al consiglio, ma delega per l’ennesima volta la decisione ad organi non eletti e burocratici, assistendo inermi 
ad un forte aumento dei prezzi dell’acqua senza salvaguardare le fasce vitali di consumo. 
Nel frattempo si è temporeggiato creando comitati strategici, aziende Ato carrozzoni, moltiplicando direzioni e 
consulenze e spacciando tutto questo come buon risultato. Nella realtà, dopo quattro anni di mandato la giunta è 
riuscita a malapena ad avviare l’ennesima procedura non conclusa, senza sfidare proprio il Comune di Milano nel fare 
qualcosa insieme su questo tema con atti amministrativi e non con chiacchiere. Il tutto in barba alle tre sentenze della 
Corte Costituzionale che hanno chiarito che sul tema del servizio idrico non possono essere mantenute società 
patrimoniali, spezzatini e SpA, ma devono essere create società totalmente pubbliche e uniche. Per tutto questo ho 
espresso il mio voto contrario alla delibera portata in Consiglio”. 
 

SERRAVALLE: “INAMMISSIBILE LA SVENDITA. PODESTÀ PORTI 
IMMEDIATAMENTE LA QUESTIONE IN COMMISSIONE E IN CONSIGLIO” 
In merito alla gara per la cessione del pacchetto di maggioranza della Milano Serravalle SpA (società autostradale 
controllata dalla Provincia di Milano attraverso la holding ASAM) che si è chiusa il 10 luglio, ed è andata deserta, il 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo nel Consiglio 
provinciale del 11 luglio, ha dichiarato: 
“Se Podestà pensa di risolvere il “pasticciaccio” della mancata vendita di Serravalle SpA con una “trattativa privata” 
ad invito diretto o, peggio ancora, con un ribasso d’asta, si sbaglia di grosso. Serravalle SpA va mantenuta 
saldamente in mani pubbliche e, soprattutto, il tentativo di svenderla è inammissibile perché è un patrimonio di tutti e 
perché va tutelato il lavoro di alcune centinaia di persone. 
Il Presidente Podestà deve portare immediatamente la questione in Commissione e poi in Consiglio 
Provinciale senza blitz. Il ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio non può essere continuamente calpestato. 
Vogliamo tornare a decidere su questa questione cruciale, considerate anche le implicazioni di Serravalle SpA con TEM 
e Pedemontana. I cantieri faraonici vanno bloccati subito. 
L’asta andata deserta rappresenta l’ennesimo fallimento della giunta Podestà e dei privatizzatori ad 
oltranza. 
Occorre un immediato ed effettivo ricambio nei vertici di Serravalle SpA e della holding ASAM. I cda delle due 
società devono rassegnare immediatamente le dimissioni a partire da Marzio Agnoloni (Presidente Milano-
Serravalle SpA) e Carmen Zizza (direttore generale ASAM). Vanno eliminati i doppioni e le troppe consulenze inutili e 
serve un netto cambio delle politiche societarie. 
Il progetto di svendere Serravalle per raccattare quattrini per costruire nuove autostrade inutili e dannose è 
momentaneamente fallito, smascherando un piano finanziario senza risorse private dopo le menzogne di oltre un 
decennio. 
Il governo PD-PDL-Scelta civica e le giunte in Regione Lombardia e Provincia di Milano (targate PDL-Lega) non possono 
fare ulteriori regali ai cementificatori. Solo dal basso può essere ricostruita una politica nuova in grado di sconfiggere 
le mafie, il lavoro nero e la corruzione che hanno già intaccato le cosiddette grandi opere”. 
 

CITTÀ METROPOLITANA: “ELEZIONE DIRETTA E COMPETENZE 
ESCLUSIVE” In merito al dibattito in corso sulla costituzione della Città metropolitana di Milano e la 
cancellazione delle Province, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, dichiara: 
“Con i pronunciamenti della Corte costituzionale del 2 luglio che nella stessa giornata hanno accolto due ricorsi diversi: 
quello delle Regioni sulle Provincie e quello della FIOM sui diritti sindacali nei luoghi di lavoro, si sono ristabiliti i 
principi della democrazia rappresentativa. 



 3 

Per quanto riguarda le Province e la città metropolitana di Milano, sarebbe utile, a questo punto, sperimentare subito 
che tutte le competenze riguardanti i servizi del lavoro (AFOL), i trasporti e la viabilità, l’edilizia scolastica e le politiche 
ambientali e dell’acqua, fossero attribuite alla città metropolitana i quali organi devono essere rapidamente eletti dagli 
oltre tre milioni di cittadine e cittadini residenti. 
Dopo ventitre anni dalla legge 142 istitutiva delle città metropolitane stesse, bisogna avanzare proposte serie e 
praticabili. 
Da evitare le iniziative da dilettanti allo sbaraglio quali quelle avanzate dall’Assessore milanese Benelli che si arroga 
poteri che non ha e le risposte propagandistiche del centrodestra che amministra dal 2009 la Provincia di Milano senza 
risultati positivi per la popolazione e per i Comuni”. 
Il 26 luglio, il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge cosiddetto “svuota poteri” che riguarda Città 
metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni. Il ddl rivede e svuota in parte i poteri delle Province e, in attesa di 
una eventuale riforma costituzionale, prevede che le Province diventino enti territoriali di secondo livello. La 
provincia sarà quindi guidata da organismi non eletti. Il ddl recita: «Sono organi delle province» esclusivamente: «il 
presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci». «L'elettorato passivo è attribuito 
esclusivamente ai sindaci in carica nei comuni della provincia alla data dell'elezione». Il ddl passerà ora all'esame della 
Conferenza Unificata e, dopo quel vaglio, tornerà nuovamente al Consiglio dei ministri per il varo definitivo. 
“Si persevera spudoratamente nello smantellare l’elezione diretta e la sovranità popolare” – ha commentato Massimo 
Gatti. 
 

NUOVI LICENZIAMENTI AUTOGRILL, PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 22 luglio 2013, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della 
Provincia e all’Assessore provinciale al Lavoro, in merito ai 43 licenziamenti annunciati da Autogrill presso la sede 
centrale di Rozzano. 
Nell’interrogazione si chiede al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore al Lavoro: 

• se questa grave situazione che tocca parecchi lavoratori della Provincia di Milano e che potrebbe aggravarsi in 
assenza di un intervento urgente dei titolari dell’azienda e delle istituzioni, è stata debitamente approfondita e 
affrontata; 

• quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere la Provincia di Milano per contribuire a garantire 
l’occupazione di tutto il personale dipendente e il rispetto delle norme contrattuali; 

• se ci sono stati incontri tra le parti, quale ruolo ha svolto la Provincia di Milano e quali sono i risultati ottenuti. 
All’interrogazione, l’Assessore provinciale ha dato risposta in data 23 luglio 2013 (vedi qui). 
 

ROTATORIA DI VIZZOLO: “I LAVORI NON INIZIANO MAI. QUATTRO 
ANNI FA LA PRIMA APPROVAZIONE, LA PROVINCIA SMETTA DI 
RINVIARE E DIA RISPOSTE CONCRETE AI CITTADINI” In merito ai lavori per 
realizzare la rotatoria di Vizzolo Predabissi, davanti all’accesso all’ Ospedale, il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti e il capogruppo di Sinistra Ecologia Libertà, Pietro Mezzi, che il 22 
luglio hanno organizzato un sit-in di protesta, hanno dichiarato: 
“Lo scorso giugno l’assessore provinciale alle Infrastrutture, viabilità e trasporti Giovanni De Nicola ha promesso che 
nell’arco di trenta giorni sarebbero iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria di Vizzolo Predabissi, davanti 
all’accesso all’Ospedale. Un’opera necessaria e reclamata da anni da parte dei cittadini per la pericolosità dell’incrocio 
causa di molti incidenti, anche gravi. 
È passato un mese e il cantiere non è ancora aperto. Lo scorso 22 giugno avevamo presentato una mozione per 
chiedere conto della situazione. Per l’ennesima volta le promesse si sono rivelate vuote e si parla di un inizio dei lavori 
a settembre se non addirittura a ottobre. Stiamo parlando di un’opera dell’importo di 328 mila euro, il cui progetto 
è stato approvato dalla precedente Giunta provinciale addirittura il 20 maggio 2009. 
Nel dettaglio l’iter incredibile di questa pratica e i tempi occorsi per arrivare fin qui sono i seguenti: 

• 20.5.2009 approvazione della Giunta provinciale dello schema di accordo e del progetto definitivo; 
• 30.9.2010 delibera del parere da parte del Parco Sud; 
• 15.12.2010 autorizzazione dirigenziale del Parco Sud; 
• 21.7.2011 dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da parte della Provincia di Milano; 
• 2.10.2012 nomina dell’ufficio per la direzione lavori per l’opera da parte della Provincia di Milano; 
• 29.3.2013 approvazione del progetto esecutivo e affidamento dei lavori tramite bando da parte della Provincia 

di Milano. 
In pratica ci sono voluti più di quattro anni per dare corso a un progetto definitivo. È probabile che si faccia fatica a 
recuperare fondi per qualsiasi tipo di intervento, ma un’opera così importante e urgente, che rappresenta un costo 
contenuto e per di più già finanziata, non può essere oggetto di un ridicolo balletto di rinvii che determinano solo 
rabbia e delusione nei cittadini. 
La nostra presenza a Vizzolo e il nostro sit-in presso il luogo dove deve sorgere la rotonda – concludono Pietro Mezzi e 
Massimo Gatti – significa dare voce a tutti quanti da anni aspettano la soluzione, semplice e facilmente raggiungibile, 
di un grave problema di sicurezza”. 
 

STABILIMENTO FORM S.P.A. DI CORMANO PRESENTATA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 24 luglio 2013, un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della 
Provincia e all’Assessore provinciale al lavoro in merito alla ituazione dello stabilimento Form S.p.A. di Cormano. 
“Premesso che – si legge nell’interrogazione – il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Form SpA, 
che si è aperta la procedura di amministrazione straordinaria e che il 13 luglio 2012 è stato nominato il Commissario 
Straordinario; premesso che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 febbraio 2013 è stata 
autorizzata l’esecuzione del programma di cessione relativo a Form S.p.A. in amministrazione straordinaria, presentato 
dal Commissario Straordinario, con durata di un anno. 
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Considerato che, a seguito delle offerte di acquisizione pervenute al Commissario Straordinario, risulterebbero 200 
lavoratori in esubero, dei quali 172 dello stabilimento di Cormano, dove lavorano in tutto 240 dipendenti. 
Richiamato l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Cormano in data 23 luglio 2013, in cui si impegna 
l’Amministrazione locale a rifiutare qualsiasi piano speculativo realizzato sulle spalle dei lavoratori, attraverso la 
garanzia di non cambiare destinazione d’uso all’area Form, che dovrà rimanere a vocazione industriale, come previsto 
del PGT recentemente approvato.  
Con l’interrogazione si chiede al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore al Lavoro: 

• se questa grave situazione che tocca parecchi lavoratori della provincia di Milano , è stata debitamente 
approfondita e affrontata anche dalla Provincia di Milano; 

• quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere la Provincia di Milano per contribuire a garantire 
l’occupazione di tutto il personale dipendente e il rispetto delle norme contrattuali; 

• se ci sono stati incontri tra le parti, quale ruolo ha svolto la Provincia di Milano e quali sono i risultati ottenuti. 
 

RITARDO NEL PAGAMENTO DEI COMPENSI DEI LAVORATORI 
SOCIALMENTE UTILI (LSU), PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE In data 16 luglio 2013, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha presentato un’interrogazione urgente in rivolta al Presidente della Provincia e agli Assessori 
provinciali competenti, in merito al Ritardo nel pagamento dei compensi dei lavoratori Socialmente Utili (LSU) presso il 
Tribunale di Milano. 
“Premesso che la Provincia di Milano con Deliberazione di Giunta n. 182 del 20 marzo 2009 ha avviato un programma 
straordinario di interventi per l’utilizzo di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione o mobilità presso gli Uffici 
Giudiziari – si legge nell’interrogazione – Considerato che sono state segnalate gravi anomalie nel pagamento degli 
indennizzi ai lavoratori impiegati nel programma LSU presso il Tribunale di Milano, Con l’interrogazione chiedo con 
cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti: quali azioni ha già 
intrapreso o intende intraprendere immediatamente la Provincia di Milano per affrontare questa grave situazione di 
disagio che coinvolge lavoratrici e lavoratori impegnati nel programma di lavori socialmente utili presso il Tribunale di 
Milano. 
All’interrogazione, l’Assessore al personale della Provincia ha dato risposta in data 25 luglio 2013 (vedi qui). 
 

CELEBRAZIONI REGICIDIO UMBERTO I°, MASSIMO GATTI: 
“VERGOGNOSO CHE LA PROVINCIA ABBIA PARTECIPATO ANCHE 
QUEST’ANNO ALLA CERIMONIA” “Trovo vergognoso che la Provincia di Milano abbia preso parte, 
in veste ufficiale con il proprio gonfalone, alle celebrazioni per il regicidio di Umberto I° l’anno scorso e che lo abbia 
fatto anche quest’anno. – è quanto dichiarato dal Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, - In questo senso ho presentato l’11 luglio, insieme al consigliere Pietro Mezzi, 
un’interrogazione urgente affinché Podestà e l’Assessore Maerna vengano in Consiglio a riferirci nel merito. 
L’anniversario del regicidio è stato celebrato il 20 luglio con una manifestazione a Monza. A Podestà abbiamo fatto 
presente che proprio Umberto I° fu responsabile della sanguinosa repressione del maggio 1898 nei confronti del 
popolo che chiedeva la riduzione del prezzo del pane. A Milano i cortei popolari furono presi a cannonate da Bava 
Beccaris. Secondo alcune fonti i morti furono addirittura 800. Non capiamo proprio quindi cosa ci sia da celebrare. 
Le commemorazioni dei defunti non possono confondersi con manifestazioni nostalgiche e anticostituzionali. A chi 
rimpiange i tempi andati ricordiamo che il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 decretò, per fortuna, il 
passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Cosa c’entra la Provincia di Milano con questa messinscena? Podestà ci 
deve delle risposte”. 
 
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. 


