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SEDRIANO: “LO SCIOGLIMENTO È UN PRIMO RISULTATO. TUTTE E 
TUTTI IN PIAZZA SABATO 19 OTTOBRE” In merito alla decisione presa dal Consiglio dei 
Ministri di sciogliere il Comune di Sedriano (MI) per mafia, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 16 ottobre ha dichiarato: 
“Questo primo risultato, lo si deve alla perseveranza delle cittadine e dei cittadini che non si sono mai arresi, 
nonostante il muro di gomma della maggioranza consiliare Pdl di Sedriano eletta nel 2009 che ha rifiutato l’invito alle 
dimissioni chieste dalla cittadinanza fin dal 10 ottobre 2012 quando scattarono in Lombardia gli arresti del sindaco 
della città e del padre e del marito di due consigliere comunali. 
La decisone assunta dal Consiglio dei ministri ci fa capire la grande importanza di mobilitarsi e di lottare dal basso con 
costanza contro le infiltrazioni malavitose e mafiose nel nostro territorio e nelle nostre istituzioni. Cosa non scontata 
visto che in alcune fasi di questa lotta a Sedriano e in provincia di Milano eravamo in pochi ad insistere con la 
Prefettura di Milano per segnalare la gravità della situazione e la necessità di un intervento urgente. 
In questo senso la carovana antimafia e gli amministratori pubblici più sensibili e coraggiosi hanno svolto un ruolo 
fondamentale. 
Da oggi abbiamo riconquistato l’agibilità di un territorio che finalmente verrà riconsegnato ai suoi tantissimi abitanti 
per bene. 
Occorre quindi continuare la mobilitazione e scendere in campo in prima persona contro le mafie. In questo senso 
parteciperemo e invitiamo le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi alla manifestazione organizzata dalla 
Carovana Antimafia Ovest Milano a Sedriano, primo Comune lombardo ad essere sciolto per infiltrazione mafiosa, 
il 19 ottobre dalle ore 15.00 in piazza del Seminatore: “Ripuliamo Sedriano da malgoverno, illegalità e mafie” 
come recita il volantino che convoca la manifestazione”. 
 

EX NOVACETA: “LA PROVINCIA SI ATTIVI PER CONTROLLARE LA 
BONIFICA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha 
partecipato all’incontro pubblico, tenutosi la sera del 9 ottobre a Magenta, sulla situazione dell’area industriale della ex 
Novaceta organizzato dall’Amministrazione comunale di Magenta. 
“Quello del 9 ottobre è stato un incontro molto importante e atteso da tempo dalle lavoratrici e lavoratori della ex 
Novaceta. – ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti – 
Ciò che è emerso con estrema chiarezza, oltre al drammatico problema del rilancio dell’occupazione e del lavoro, è che 
va affrontato subito, e con estrema attenzione, il problema della tutela della salute pubblica con il pieno 
coinvolgimento delle Istituzioni. 
Come sottolineato dai lavoratori e dal Comitato Dignità e Lavoro, esiste un concreto problema di smaltimento e 
bonifica dell’amianto e di altre sostanze pericolose su cui occorre la massima vigilanza, considerato che lo smaltimento 
dei rifiuti, soprattutto in Lombardia, è un vero e proprio buco nero. 
In questo senso, intervenendo nel consiglio provinciale del 10 ottobre, ho sollecitato i vertici della Provincia di Milano 
affinché si attivino per essere presenti fisicamente ai prossimi incontri, per garantire gli adeguati controlli di propria 
competenza e perché sia consegnata subito anche ai consiglieri provinciali la relazione inviata il 9 ottobre 2013 dal 
Settore Ambiente della Provincia di Milano al Comune di Magenta. 
Inoltre, sulla base di questa ulteriore emergenza, ho chiesto la convocazione di un apposita audizione della 12^ 
Commissione provinciale Ambiente proprio sulla situazione dell’area industriale della ex Novaceta per verificare quale 
ulteriore contributo concreto possa dare la Provincia di Milano, mettendo al primo posto l’occupazione e la difesa della 
salute, tenuto conto che “lorsignori” che si sono succeduti nelle proprietà di Novaceta hanno già tagliato il lavoro e la 
salute”. 
 

BICENTENARIO VERDIANO, APPROVATA MOZIONE IN CONSIGLIO 
PROVINCIALE SU CASA VERDI: “SEGNALE IMPORTANTE PER IL 
RINNOVAMENTO DEI VERTICI” Il Consiglio provinciale ha approvato in data 3 ottobre 2013 
all’unanimità con 32 voti favorevoli una mozione, primo firmatario il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito al bicentenario verdiano. 
Nel dispositivo della mozione il consiglio provinciale chiede formalmente al Presidente Podestà e alla Giunta di attivarsi 
“affinché sia evitata la presenza del Presidente pro-tempore e della Direttrice pro-tempore di Casa Verdi” alla 
presentazione del programma delle celebrazioni per il bicentenario verdiano promosse dalla Provincia di Milano che 
avverrà l’8 ottobre a Palazzo Isimbardi. 
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“La mozione approvata all’unanimità dal consiglio provinciale e firmata da tutti i gruppi consiliari rappresenta 
un’importantissima e netta presa di posizione che sollecita un ricambio dei vertici di Casa Verdi a partire dal suo 
Presidente Magnocavallo, incollato a quella seggiola da ben 32 anni, e dalla Direttrice Ferretti rilevatasi inadeguata a 
ricoprire quel ruolo. – ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti - Apprezzando le iniziative promosse dalla Giunta provinciale per celebrare il Maestro Verdi, occorre 
ora un ulteriore passo avanti da parte della Provincia, del Comune di Milano e degli altri enti presenti nella fondazione 
per portare ad un reale rinnovamento dei vertici basato sulle competenze, sulla comprovata professionalità e sulla 
serietà. Un rinnovamento che metta al centro gli ospiti della casa di riposo per anziani musicisti. Per tutelare e 
rilanciare questa realtà che rappresenta una grande ricchezza per la città di Milano e per il nostro territorio”. 
 

TEM: “STRANE” MOVIMENTAZIONI DI TERRA TRA PAULLO E ZELO 
BUON PERSICO “È Gravissimo che tra Paullo e Zelo Buon Persico sia in corso, come si può rilevare 
facilmente transitando in questi giorni per l’ex strada consortile, il lavoro preparatorio per l’asportazione di 
materiale e di terra in enormi quantitativi. – è quanto dichiarato il 7 ottobre dal Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, - Sarà utilizzato presso la frazione Villambrera, dove si sta 
progressivamente cancellando un paesaggio agrario millenario? E intanto si chiudono gli occhi di fronte ad uno scempio 
che disgrega molteplici aziende agricole. 
ASL, ARPA, Polizia Provinciale e Forze dell’ordine devono controllare immediatamente cosa sta avvenendo, quali sono 
gli appalti e i sub-appalti. 
Nella delibere CIPE è esplicitato che il materiale deve provenire unicamente da siti e cave autorizzate. 
Governo, Regione Lombardia, Provincia di Milano ed Enti Locali, in proporzione ai propri poteri, devono esercitare le 
proprie funzioni di vigilanza. 
Perché tutte le prescrizioni onerose per i cementificatori vengono stracciate? Corrisponde al vero che sia la società 
Pamoter di Genova, che si sta occupando della movimentazione dei materiali? È stata controllata? Quali precedenti ha? 
Anziché girare in elicottero, staccare assegni virtuali con dubbio gusto e accumulare deficit ultra-milionari ogni anno 
che passa, perché i vertici di TEM non fanno nulla per far rispettare sul serio le normative ambientali, per contrastare 
tutte le cave non autorizzate e le infiltrazioni malavitose. Cosa bisogna aspettare per garantire la sicurezza nei cantieri 
e la buona occupazione? 
Le cosiddette grandi opere pubbliche inutili e dannose non hanno “licenza di uccidere” e devono rispettare il territorio 
che è bene comune della cittadinanza e delle istituzioni locali. 
L’asportazione di materiale e le cave abusive devono essere bloccate immediatamente. 
“Lorsignori” ogni giorno causano guasti irreversibili alla vita e alla salute delle nostre città e del Parco Agricolo Sud 
Milano. Questo non è più accettabile”. 
Proprio su questo argomento, il Capogruppo Massimo Gatti ha presentato un’interrogazione urgente in data 14 
ottobre rivolta al Presidente Podestà e agli assessori provinciali competenti per avere risposte circostanziate e 
tempestive nel merito di lavori presso i cantieri TEM tra Paullo e Zelo Buon Persico. “Benvengano i controlli eseguiti 
dall’ARPA e da Regione Lombardia nei giorni discorsi – dichiara Massimo Gatti – ma proprio perché stiamo discutendo 
di questioni molto serie con una movimentazione enorme di terra, esigiamo delle risposte scritte e documentate. Non 
ci bastano delle dichiarazioni generiche da parte di qualche assessore o dei vertici TEM”. 
Inoltre rammentiamo che Massimo Gatti ha votato contro la delibera presentata in consiglio provinciale il 5 
settembre dal Presidente della Provincia di Milano e dal Presidente di TEM SpA, Marzi Agnoloni, in merito all’ipotesi di 
aumento di capitale di TEM. 
 

VERTENZA MAIMERI, MASSIMO GATTI PRESENTA 
UN’INTERROGAZIONE URGENTE IN PROVINCIA Il Capogruppo in Provincia di Milano 
per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 8 ottobre 2013, un’interrogazione urgente 
rivolta al Presidente della Provincia di Milano e all’Assessore provinciale al lavoro in merito alla vertenza in corso alla 
Maimeri Spa di Bettolino di Mediglia (MI). 
“Considerato che tra poche settimane si esaurirà la cassa integrazione ordinaria e per una parte consistente dei circa 
90 dipendenti si profilano problemi drammatici di esclusione dal lavoro; - scrive Massimo Gatti nell’interrogazione – 
Sottolineate le preoccupazioni per la destinazione urbanistica del sito produttivo; 
Rilevato che in due anni di cassa integrazione non si è vista l’ombra di un piano industriale di rilancio da parte della 
proprietà. 
Con questa interrogazione chiedo con urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore al 
Lavoro: se la Provincia di Milano è a conoscenza della grave situazione che stanno vivendo i lavoratori della Maimeri 
S.p.a. e che potrebbe aggravarsi ulteriormente; di attivarsi autonomamente, nel caso, verso le parti ed, infine, quali 
azioni sono state intraprese o ha intenzione di intraprendere la Provincia di Milano per garantire, come ritengo 
assolutamente indispensabile, il diritto al lavoro ed evitare il rischio di perdere così tanti posti di lavoro in un periodo di 
crisi economica e occupazionale devastante come quello che stiamo attraversando. 
 

CONFERENZA SERVIZI SP RHO MONZA: “I VERTICI DELLE 
ISTITUZIONI TRADISCONO LA VOLONTÀ DEI CITTADINI” In merito alla 
Conferenza dei Servizi sul tema della SP Rho-Monza svoltasi nella mattinata del 30 settembre a Milano, il Capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti (che questa mattina ha partecipato alla 
Conferenza in veste di uditore) congiuntamente al Segretario provinciale del Partito della Rifondazione 
Comunista, Matteo Prencipe e al Segretario provinciale del PdCI, Vladimiro Merlin, hanno dichiarato: 
“Abbiamo assistito ad uno spettacolo vergognoso. Nonostante la straordinaria mobilitazione e partecipazione di 
cittadini ed enti locali culminata con la grande manifestazione di domenica 29 settembre che ha visto migliaia di 
persone sfilare in corteo per le vie di Paderno Dugnano, Governo, Regione, Provincia di Milano, Comune di Milano e i 
vari enti interessati hanno votato a favore della costruzione del mostro a 14 corsie così come previsto dal progetto 
originale, cioè senza l’interramento chiesto da cittadini, comitati ed enti locali. 
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Non è bastato il diniego dei comuni di Paderno Dugnano, Cormano, Novate e Bollate a far modificare il progetto di 
quest’opera sciagurata. 
Indecente anche la presa di posizione della giunta della Provincia di Milano rappresentata dall’Assessore De Nicola che 
non ha fatto nulla per imporre a Serravalle SpA il rispetto di quanto deciso dalle assemblee elettive lasciando campo 
libero ai cementificatori. 
La conferenza dei servizi ormai si è chiusa ed ora tutti i poteri passano a Governo nazionale e Giunta regionale. 
La lotta contro il mostro a 14 corsie non può e non deve fermarsi perché l’unica speranza rimasta è proprio quella della 
mobilitazione e della partecipazione dal basso. 
Il volere della maggioranza dei cittadini e delle assemblee elettive deve prevalere. Se non ci sono garanzie 
sull’interramento, i lavori vanno bloccati subito. La SP Rho-Monza va interrata per tutelare l’ambiente, il territorio, la 
vita e la salute delle persone. Le Istituzioni rappresentative devono ascoltare coloro i quali dovrebbero rappresentare e 
cioè i cittadini e non tradirli come è avvenuto la mattina del 30 settembre 2013” 
 

NO ALLE SPECULAZIONI, NO ALL’AMPLIAMENTO DEL CENTRO 
COMMERCIALE A CARUGATE il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, insieme a Pietro Mezzi, consigliere provinciale di SEL, ha partecipato all’assemblea pubblica che si 
è tenuta il 4 ottobre presso il circolo ARCI Area di Carugate contro l’ampliamento del centro commerciale Carosello di 
Carugate e contro le speculazioni. All’incontro organizzato da Sinistra unita per Carugate, circoli SEL di Cernusco, 
Cologno e Brugherio, circolo Rifondazione di Cologno, Associazione per la Costituzione – Sinistra colognese, Brugherio 
futura, Comitato per l’Acquedotto e circolo WWF di Carugate hanno partecipato moltissimi cittadini. Nel suo intervento 
Massimo Gatti ha ribadito la sua intransigente critica alla logica del continuo consumo di suolo che sta devastando il 
territorio della Provincia di Milano. Nel corso della serata sono state programmate molteplici iniziative per il rilancio del 
del Parco delle Cave. 
 

INNOVA SERVICE: “LE SENTENZE DEVONO ESSERE RISPETTATE, I 
LAVORATORI VANNO REINTEGRATI SUBITO” In merito al presidio in corso da parte dei 
lavoratori licenziati dalla Innova Service presso l’Area dell’’ex Alfa di Arese, il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 10 settembre ha dichiarato: 
“I 50 operai vergognosamente licenziati 3 anni fa da Innova Service, con una procedura che la Corte d’Appello del 
Tribunale di Milano ha giudicato illegittima, vanno reintegrati immediatamente nel loro posto di lavoro. Le sentenze 
devono essere rispettate. È inammissibile che in un momento di crisi economico-finanziaria durissima, come quello che 
stiamo attraversando, gli operai siano abbandonati a loro stessi e lasciati senza alcun reddito. 
I comuni per la loro parte, Giunta regionale, Giunta provinciale e Governo, devono rendere conto della desertificazione 
produttiva e sociale di un’intera area ed intervenire immediatamente. Anziché pensare ai lavori per l’ennesimo 
Ipermercato e per un Expo 2015 sempre più indebitato, pensino piuttosto a difendere il lavoro e a rilanciare davvero 
l’occupazione e la vocazione produttiva di quell’area, restituendo ai lavoratori dell’Innova Service il loro posto e 
riconoscendogli quanto gli è dovuto, compresi gli arretrati, così come stabilito dal Tribunale. Non è più tollerabile un 
silenzio da parte delle Istituzioni complice dell’illegalità di ‘lorsignori’ ”. 
Su questo argomento Massimo Gatti e il Presidente del Consiglio del Comune di Milano, Basilio Rizzo, hanno scritto 
congiuntamente una lettera rivolta al Prefetto di Milano, in data 11 ottobre, nella quale chiedono un’immediata 
convocazione di un tavolo di confronto per il ripristino della legalità e il rispetto della sentenza del Tribunale di Milano. 
 

IDROSCALO, MASSIMO GATTI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE 
URGENTE IN PROVINCIA: “E’ TEMPO DI RENDICONTI E DI PROPOSTE” 
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato in Provincia, 
il 9 settembre 2013, un’interrogazione urgente, rivolta al Presidente Podestà e agli Assessori provinciali competenti, in 
merito alla valorizzazione e riqualificazione dell’Idroscalo. 
“Ben venga il Parco dell’Arte all’Idroscalo tanto sbandierato dal duo Podestà-Cadeo sui media in questi giorni, – ha 
dichiarato Massimo Gatti – ma vorrei ricordare loro che l’Idroscalo è stato ed è innanzitutto un’importante struttura, 
un servizio a disposizione dei cittadini milanesi e dei comuni limitrofi. 
In questo senso, in un periodo già difficilissimo anche per il Parco Idroscalo per i tagli e i gravissimi disagi causati dai 
lavori di viabilità sulla SP 14 Rivoltana per BRE.BE.MI., con l’interrogazione presentata ho chiesto a Podestà e agli 
assessori competenti i risultati della convezione sul Parco Idroscalo siglata tra Regione Lombardia e Provincia di 
Milano nel marzo 2010 per la progettazione e realizzazione dei primi interventi di riqualificazione. 
La convenzione prevedeva: uno studio di fattibilità per la valorizzazione e la gestione dell'Idroscalo (spesa prevista: € 
200.000,00), affidato ad una società esterna; interventi di riqualificazione complessiva degli edifici e delle strutture 
presenti nel Parco e relative realizzazioni (spesa prevista: € 3.091.436,16) finanziati dalla Provincia di Milano e, 
infine, interventi di riqualificazione a verde e paesaggistica e relative realizzazioni (spesa prevista: €2.944.797,91) 
finanziati dalla Regione Lombardia. 
Come si può vedere stiamo parlando di oltre 6 milioni di euro di interventi. Non sono bruscolini. Soprattutto si parla 
di soldi pubblici. 
Podestà deve venire finalmente in Consiglio provinciale per informarci in merito alle risultanze dello studio di fattibilità 
e della convenzione per la valorizzazione dell'Idroscalo. 
Inoltre deve chiarire quale modello gestionale ha intenzione di adottare la Provincia per l’Idroscalo; a che punto è il 
rinnovo della convenzione con il Comune di Milano (e se sono in corso contatti e proposte amministrative con i 
comuni vicini in un’ottica finalmente metropolitana) e se esiste un progetto di riorganizzazione delle concessioni 
delle strutture sportive e commerciali”. 
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VERTENZA PRESSO L’AZIENDA E-CARE S.P.A. DI CESANO BOSCONE, 
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE URGENTE IN PROVINCIA Il Capogruppo 
in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato in data 7 ottobre 2013 una 
interrogazione urgente rivolta al Presidente Podestà e all’Assessore provinciale al lavoro Del Nero in merito alla 
Vertenza presso l’azienda E-care S.p.a. di Cesano Boscone. 
“Preso atto che a fine luglio 2013 l'azienda ha aperto le procedure di licenziamento collettivo per 118 lavoratori della 
sede di Cesano Boscone (MI) su un totale di circa 600 lavoratori. – scrive Gatti nell’interrogazione – Con la presente 
chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano e all’Assessore al Lavoro: se la Provincia di 
Milano è a conoscenza della grave situazione che stanno vivendo i lavoratori della E-Care S.p.a; di attivarsi 
autonomamente, nel caso, verso le parti; quali azioni sono state intraprese o ha intenzione di intraprendere la 
Provincia di Milano per seguire, come ritengo assolutamente indispensabile, l’evolversi di una situazione 
particolarmente delicata che ha messo in discussione il posto e le condizioni di lavoro di centinaia di persone in un 
periodo di crisi economica e occupazionale devastante come quello che stiamo attraversando”. 
Il 3 ottobre 2013 è stato firmato un accordo tra sindacati e azienda dopo una maratona di trenta ore in Assolombarda. 
Vengono ritirati i licenziamenti ma in cambio di contratti di solidarietà con condizioni pesantissime da gestire per le 
lavoratrici e i lavoratori. 
 
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. 


