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SERRAVALLE, MASSIMO GATTI PRESENTA UN NUOVO ESPOSTO ALLA
CORTE  DEI  CONTI:  “CON  LA  NUOVA  ASTA  E  LA  POSSIBILITÀ  DI
OFFERTE AL RIBASSO SI AGGRAVA IL POSSIBILE DANNO ERARIALE
ALLA PROVINCIA” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo
Gatti,  ha  inviato  il  22  novembre  2013  alla  Corte  dei  Conti  un  nuovo  esposto  (dopo  quello  già  inviato  in  data
23/11/2012) in merito all’alienazione della partecipazione azionaria della Provincia di Milano, detenuta da Asam s.p.a.,
nella società Milano Serravalle – Milano tangenziali s.p.a.
“Ritengo gravissimo che si vada alla terza asta di “svendita” di Serravalle S.p.A. con un ulteriore deprezzamento del
valore delle azioni con la possibilità di altre offerte al ribasso e senza rendere conto dell’operato del Direttore e del
cda di ASAM S.p.A.
Ribadisco che siamo innanzi al concreto rischio di un aggravamento del danno erariale nei confronti della Provincia
di Milano che avevo già provveduto a denunciare in un esposto alla Corte dei Conti che ho presentato nel novembre
2012 in occasione della precedente asta.
Per questo ho presentato un nuovo esposto alla Corte dei Conti e nel consiglio provinciale del 29 ottobre 2013 ho
votato  contro  la  delibera  di  vendita  con  cui  si  fissa  il  prezzo a  base  d'asta  a  4,00 euro per  azione  (più che
dimezzato rispetto al valore delle azioni acquistate dalla Provincia nel 2005) e si autorizzano offerte al ribasso.
Fatto salve tutte le procedure giudiziarie in corso,  non si può regalare un patrimonio pubblico perché  i  signori
dell'asfalto  uccidano  un territorio con  autostrade  inutili  e  dannose,  cave  e  nuovi  stadi  faraonici,  affossando
l'agricoltura,  l'edilizia  scolastica,  il  trasporto pubblico locale,  la  M2 fino a Vimercate, la  M3 fino a Paullo  e senza
neanche interrare la S.P. Rho-Monza.
L’alienazione  della  partecipazione  azionaria  della  Provincia  di  Milano,  tramite  ASAM  S.p.A.,  nella  società  Milano
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., inoltre, comporterà la totale dismissione di strumenti strategici per l’esercizio di
funzioni  amministrative  da  parte  della  Provincia  e  della  futura  Città  Metropolitana,  come  la  programmazione
infrastrutturale e la realizzazione e la gestione di servizi per il trasporto pubblico.
Con l'esposto chiedo alla  Corte dei Conti  di effettuare ogni opportuna ulteriore valutazione circa la sussistenza di
eventuale grave danno erariale nei confronti della Provincia di Milano in merito all’alienazione delle partecipazioni
detenuti da ASAM S.p.A. nella Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. Mi auguro mi venga dato riscontro al più
presto vista la prossimità del termine per la presentazione delle offerte che è fissato per il giorno 6 dicembre
2013 alle ore 12.00”.

IL 4 DICEMBRE IN PROVINCIA PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “STRADE
SENZA USCITA” Mercoledì 4 dicembre 2013 alle ore 18.00 presso la Sala del Tavolo Rotondo di Palazzo
Isimbardi,  entrata in  Corso Monforte 35,  verrà presentato il  libro: “Strade senza uscita: l'abbraccio mortale tra
banche, costruttori e politici sulle nuove autostrade italiane, al centro del più colossale spreco di denaro pubblico e
privato”.  All'incontro parteciperanno l'autore del  libro  e giornalista,  Roberto Cuda,  il  Capogruppo in  Provincia  di
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, e il giornalista di Radio Popolare e direttore del mensile
Valori,  Andrea Di Stefano. Il libro è edito da Castelvecchi Editore. La presentazione è aperta al pubblico e  siete
tutte e tutti invitati a partecipare.

PROVINCIA,  GATTI  E  MEZZI:  “IL  PIANO  TERRITORIALE  DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) IN CORSO DI APPROVAZIONE
VA  CAMBIATO.  BISOGNA  SALVAGUARDARE  LE  AREE  AGRICOLE
MILANESI,  DENTRO E  FUORI  I  PARCHI  REGIONALI.  A  PARTIRE  DA
MILANO”.
I consiglieri Massimo Gatti e Pietro Mezzi presentano 150 emendamenti al Ptcp. Obiettivi: salvaguardare
1.000 kmq di aree agricole e difendere il territorio dalla devastazione quotidiana di TEM

Dichiarazione congiunta del Capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo
Gatti e del Capogruppo in Provincia di Milano per Sinistra Ecologia e Libertà, Pietro Mezzi, del 19 novembre 2013: 
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“In questi giorni è in corso la discussione – nel Consiglio Provinciale milanese – sul Piano territoriale di coordinamento
provinciale (Ptcp). Il documento fondamentale che disciplina la gestione del territorio nell’intera area provinciale e che,
tra qualche mese, diventerà l’area della Città metropolitana di Milano.
Stiamo quindi discutendo del futuro assetto territoriale del territorio metropolitano.
Il  cuore  della  questione  è  la salvaguardia  dell’agricoltura  nel  territorio  milanese:  un  obiettivo  che  si  può
raggiungere  con  l’introduzione  da  subito  nel  Ptcp  degli  ambiti  agricoli  strategici,  che  significa  vincolare  le  aree
dedicate, appunto, all’agricoltura sottraendole all’urbanizzazione.
Questo è anche uno dei contenuti principali della legge regionale n. 12 del 2005. Per la prima volta una legge regionale
stabilisce la necessità di salvaguardare e tutelare le aree agricole dei territori provinciali: una volta individuati nel Ptcp
vigente gli ambiti agricoli strategici, le indicazioni hanno valore prescrittivo e prevalente sulle previsioni dei
Piani di Governo del Territorio (Pgt) dei Comuni. Questa prescrizione rappresenta l’unica, vera e forte prerogativa
attribuita dalla legge regionale 12 alle Province.
Nel percorso che dall’adozione deve portare all’approvazione, sono state presentate 1418 osservazioni da parte di
oltre 300 soggetti: comuni, associazioni, privati, enti, comitati ecc. Solo una parte è stata accolta, si è reso
quindi necessario presentare una serie di emendamenti per migliorare il documento, per quanto possibile, e rispondere
positivamente alle richieste del territorio, soprattutto sul tema della difesa dell’agricoltura.
L’impostazione che è stata data al Ptcp che sta andando in approvazione tiene conto solo in minima parte del parere
che  la  Regione  Lombardia  ha  rilasciato  nell’ottobre  2012  sul  Ptcp  adottato,  in  modo  particolare  sul  tema della
salvaguardia dell’agricoltura. Il Piano proposto, infatti, reintroduce gli ambiti agricoli in modo molto parziale
e solo a seguito di apposite intese tra Provincia ed Enti gestori dei Parchi regionali (Ticino, Groane, Agricolo
Sud, Adda Nord). Ma si tratta di intese labili, perché dipenderanno dalla volontà dei singoli Parchi – che è da verificare
– e dall’assetto futuro della Città metropolitana; ma anche perché è stata posta una salvaguardia di soli tre anni, che
potrebbe quindi essere superata nel breve periodo.
Per questo gli  emendamenti  presentati, sulla  falsariga di  quelli  inoltrati  da alcune amministrazioni  e  da varie
associazioni(Legambiente  Lombardia,  Associazione  Parco  Sud;  consiglieri  comunali  di  Vizzolo  Predabissi,  Vaprio
d’Adda, San Giuliano Milanese, Peschiera Borromeo, Locate Triulzi; comuni di Garbagnate Milanese, Pieve Emanuele,
Sesto San Giovanni, Milano; Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione produttori agricoli; Sinistra Ecologia
Libertà Milano, Lista Civica Un’Altra Provincia, Federazione della Sinistra di Senago), chiedono l’introduzione tout-
court degli ambiti agricoli strategici  nelle aree di parco regionale e propongono di individuare ulteriori
ambiti agricoli strategici anche nelle aree fuori parco.
Per quanto riguarda le aree agricole del territorio comunale di Milano presenti all'interno del Parco Agricolo
Sud  Milano,  Il  Pgt  del  capoluogo  le  prevede  già  come  tali  e  l'amministrazione  ha  presentato  un'osservazione
chiedendone l'inserimento nel Ptcp come ambiti agricoli strategici. Si tratta di una notevole estensione, pari a circa
20 kmq del territorio comunale. L'emendamento prevede l'accoglimento totale di questa richiesta, anche in
osservanza al dettato della legge regionale 12 che suggerisce di acquisire le proposte dei comuni.
La salvaguardia dell’agricoltura deve essere  maggiormente garantita  anche per le  aree al  di  fuori  dei
parchi, che nei Pgt dei rispettivi comuni hanno una destinazione urbanistica differente da quella agricola e per i quali
si prevede che possano essere oggetto di futura trasformazione.
Gli  emendamenti  presentati, se approvati, consentirebbero  di  destinare nel  Ptcp  della  Provincia  di
Milano un'importante estensione di territorio all’agricoltura. In particolare gli emendamenti si concentrano su
alcune aree dei comuni di Cisliano, Gaggiano, Gorgonzola, Lacchiarella-Zibido, Mediglia, Melegnano, Milano, Noviglio,
Paullo, Rozzano, Segrate-Vimodrone, Settala, Zibido San Giacomo. Si tratta di oltre 9 kmq di territorio interessati.
Queste proposte sono conformi ai criteri stabiliti dalla Regione per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti agricoli
strategici nei Ptcp.
Negli  emendamenti  presentati  abbiamo  accolto  diverse  osservazioni  provenienti  da  associazioni  e  comitati  che
chiedono  la  salvaguardia  di  un  territorio millenario  dalla  devastazione  quotidiana  dei  cantieri  delle  nuove
infrastrutture, inutili e dannose, a partire da TEM (Tangenziale Est Esterna Milano)”.
Tutti i documenti di approfondimento sono consultabili e scaricabili a questo indirizzo web:
www.massimogatti.wordpress.com/2013/11/19/i-consiglieri-gatti-e-mezzi-presentano-150-emendamenti-al-ptcp-
piano-territoriale-di-coordinamento-provinciale/ 

S.P.  RHO-MONZA:  “LA  LOTTA  NON  SI  FERMA  CON  UNA  FIRMA!”  Il
Capogruppo  in  Provincia  di  Milano  per  Lista  un'Altra  Provincia-PRC-PdCI,  Massimo  Gatti,  ha  partecipato  alla
mobilitazione  generale  di  tutti  i  sostenitori  dell’interramento  della  S.P.  Rho-Monza  che  si  è  tenuta  sabato  16
novembre 2013 in mattinata nel prato antistante il multisala “Le Giraffe” a Paderno Dugnano, luogo nel quale si sono
svolti gli ultimi presidi.
“Ci auguriamo di essere smentiti, ma a quanto pare è quasi sicuro che il Ministro Orlando e il governo Letta-Alfano
daranno a breve il  via  libera  alla  realizzazione  del  mostro a 14 corsie.  Una vergogna che non tiene conto della
mobilitazione e delle proposte positive e alternative pervenute in questi anni dai comitati e dai cittadini del territorio. -
dichiara  Massimo Gatti – La lotta comunque non si ferma con la firma di un Ministro e prosegue perché la salute
viene prima del profitto. In questo senso, ho partecipato alla mobilitazione che si è tenuta il 16 novembre a Paderno
Dugnano.
Non è accettabile che il Governo targato PD-PDL-Scelta Civica, mentre l’economia del Paese affonda con il dilagare
della disoccupazione e del dissesto del territorio, del trasporto pubblico e dell’agricoltura, pensi solo ed unicamente a
soddisfare gli appetiti di chi si vuole arricchire con Expo 2015.
Il presidente leghista Maroni, invece che pensare al nuovo inutile stadio, perché non dice una parola in difesa del
territorio e a favore dell’interramento della Rho-Monza? Forse perché è il maggior tifoso della nuova autostrada a 14
corsie?
Podestà non scappi e dia indicazioni finalmente valide a Serravalle.
Noi invece siamo scesi in piazza ancora una volta e abbiamo invaso la Milano-Meda per ribadire che la Rho-Monza
va interrata per difendere l’ambiente e la salute di migliaia di cittadine e cittadini”.
Guarda  il  video:  http://massimogatti.wordpress.com/2013/11/20/16-novembre-2013-blocco-strada-milano-meda-
intervista-a-massimo-gatti-unaltra-provincia-prc-pdci/ 
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FUSIONE  AFOL,  MASSIMO  GATTI  VOTA  CONTRO:  “PRIMA  VOGLIO
VEDERE I CONTI E UN PIANO INDUSTRIALE” Il capogruppo in Provincia di Milano per
Lista un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo nel corso del Consiglio provinciale del 7 novembre
che aveva all’ordine del giorno la ratifica del Protocollo di intesa per la costituzione dell'Afol (Agenzia Formazione e
Orientamento al Lavoro) Metropolitana, ha dichiarato:
“Ho votato contro alla  delibera presentata in aula da Podestà innanzitutto perché non è ammissibile  che sia dato
mandato di occuparsi della redazione del progetto di fusione di Afol Milano con Afol Ovest Milano ad un cda (quello di
Afol  Milano) che  è  completamente  screditato  e  che  si  è  dimostrato  totalmente  incapace  dal  punto  di  vista
amministrativo.
A Podestà ho ricordato come a capo di Afol Milano ci sia ancora un presidente che si è fatta riconoscere dal proprio
consiglio  di  amministrazione degli  incarichi  illegittimi  e che ha compiuto gravissimi  errori  ed inadempienze,  come
risulta dall’Osservatorio per la Trasparenza e dai rilievi motivati del Collegio dei revisori.
Dallo stesso cda, inoltre, si è dimesso di recente un consigliere che aveva affermato che non è grave l’aver dato
consulenze per migliaia di euro alla propria moglie.
Prima di prendere qualsiasi decisione in merito ad un eventuale fusione sarebbe stato opportuno che Podestà ci avesse
presentato una relazione dettagliata sui conti delle due Afol che ci risultano in profondo rosso.
Inoltre non è stato presentato al consiglio provinciale nemmeno un piano industriale. Come si fa ad approvare una
fusione al buio in queste condizioni?
Noi ribadiamo con nettezza che, prima di qualsiasi fusione, i membri del cda di Afol Milano si devono dimettere e che ci
debbano essere delle  chiare garanzie sul futuro dei servizi offerti da Afol e sull’occupazione delle lavoratrici e dei
lavoratori che, con grande competenza ed esperienza, lavorano per Afol
La sfida  è che si  verifichino ora dei  risultati  concreti  ed effettivi  per i  lavoratori  e per i  Comuni,  in  una visione
metropolitana, che possano consentire di mutare il mio giudizio”.

PARCO  SUD,  MASSIMO  GATTI  PRESENTA  UN’INTERROGAZIONE
URGENTE  IN  PROVINCIA:  “COSA  STA  ASPETTANDO  PODESTÀ  PER
DARE  L’OK  AD  AMPLIARE  IL  PARCO  COSÌ  COME  RICHIESTO  DAL
COMUNE DI CORSICO? Il Capogruppo In Provincia di Milano per Lista Civica un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 31 ottobre 2013 un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia
di Milano, Guido Podestà e agli Assessori competenti in merito al procedimento di variante al Piano Territoriale di
Coordinamento che riguarda il Parco Sud.In particolare l’interrogazione si concentra sulla proposta inviata dal Comune
di Corsico al Consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nel giugno 2011 con la quale chiedeva l'allargamento dei
confini del Parco fino all’urbanizzato esistente. Proposta ripresa anche in seguito all’adozione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale deliberato dalla Provincia nel giugno 2012 con un’apposita osservazione.
Con  l’interrogazione  Massimo  Gatti  chiede  al  Presidente  Podestà  e  alla  Giunta  un  aggiornamento  dello  stato  di
avanzamento dei lavori di variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento.
“Per quale ragione – chiede  Massimo Gatti nell’interrogazione  – non si  è ancora provveduto concretamente ad
attivare un apposita variante per dare seguito alla scelta positiva del comune di Corsico di ampliare il perimetro del
Parco?”
“E' assurdo che in un periodo in cui molti comuni propongono di ridurre i confini del Parco Agricolo Sud Milano per
poterci costruire, la Provincia di Milano non accetti ancora la proposta del Comune di Corsico di ampliarli di 15 ettari
nel  suo territorio  fatta  a giugno dello  scorso anno.  -  dichiarano  Dario Ballardini della  Segreteria  provinciale  di
Rifondazione Comunista e consigliere comunale a Corsico e Rossella Blumetti, Assessora alle politiche ambientali del
Comune di Corsico, - il Comune di Corsico da diversi anni ha avviato una politica di rilancio del Parco Agricolo Sud
Milano  facendo nascere  l'Associazione  BuonMercato  che  promuove i  prodotti  degli  agricoltori  locali  di  qualità.  La
Provincia dovrebbe sostenere le politiche in difesa del territorio, invece di fare orecchie da mercante”.

EURECO,  MASSIMO  GATTI  RICORDA  L’ANNIVERSARIO  DELLA
TRAGEDIA IN CONSIGLIO PROVINCIALE  Il  Capogruppo In Provincia  di  Milano  per Lista
Civica un'Altra Provincia-PRC-PdCI,  Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del  8 novembre
2013 ha dichiarato:
“Il  4  novembre  2013 è  ricorso  il  terzo  anniversario  della  tragedia  avvenuta  presso  l’azienda  Eureco  di  Paderno
Dugnano che ha causato la morte di quattro lavoratori e il ferimento di altri tre.
Purtroppo ad oggi non si è fatta piena giustizia e, addirittura, è notizia di questi  giorni la riapertura del sito che
continua l’attività cambiando semplicemente nome e senza alcun rispetto per la sentenza che ha condannato Merlino in
primo grado.
E’ vergognoso che, a tre anni dalla tragedia, le sofferenze dei familiari delle vittime e dei feriti continuino mentre i
colpevoli proseguano indisturbati nel fare profitti.
Ho  richiamato  Podestà  e  la  Giunta  sul  fatto  che  il  18  novembre  2010  il  Consiglio  provinciale  aveva  approvato
all'unanimità una mozione che impegnava la Provincia a fare un censimento degli impianti a rischio.
Ho ricordato, inoltre, che il 4 aprile 2013 sempre il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimità un ordine del
giorno che impegna Presidente e Giunta ad assumere atti urgenti e concreti per la lotta contro l'amianto.
Per far sì che il ricordo della tragedia non diventi solo retorica, ho chiesto a Podestà e alla giunta una rendicontazione
dettagliata su quanto è stato fatto fino ad oggi per dare attuazione agli impegni presi dalla Giunta e dal consiglio
provinciale.
Le Istituzioni hanno il dovere di controllare e fa applicare tutte le procedure. Anche Podestà e la sua giunta hanno il
dovere di fare qualcosa di concreto in questo senso”.

3



MASSIMO GATTI CHIEDE UNA COMMISSIONE DEDICATA AI CANTIERI
DEL NUOVO CENTRO SCOLASTICO DI CORNAREDO E DELL'ITIS GIORGI
DI MILANO ALLA PRESENZA DELL'ASSESSORE In data 29 ottobre 2013, Massimo Gatti
ha scritto una lettera al Presidente della Commissione provinciale istruzione in merito alla situazione dei cantieri del
nuovo centro scolastico di Cornaredo e dell'ITIS Giorgi di Milano.
“Con la presente – scrive Massimo Gatti – chiedo cortesemente la convocazione urgente della Commissione Istruzione,
con la presenza del’Assessore Lazzati,  per effettuare i  seguenti  sopralluoghi:  Cantiere nuovo Centro scolastico di
Cornaredo e ITIS G. Giorgi di Milano.
Considerata l’importanza del tema e l’anno scolastico ormai avviato, sarebbe opportuno prevedere le relative 
convocazioni entro e non oltre il mese di novembre”.

COMUNE  DI  GESSATE,  VARIANTE  ALLA  S.P.  176,  PRESENTATA
UN'INTERROGAZIONE URGENTE  Massimo  Gatti  ha  presentato,  in  data  5  novembre  2013,
un'interrogazione urgente rivolta  al  Presidente Podestà e all'Assessore provinciale  alle  infrastrutture De Nicola,  in
merito alla variante alla S.P. 176 nel Comune di Gessate.
“Premesso che  con Deliberazione di Consiglio  n. 30 del 26 luglio 2012 il  Comune di Gessate ha approvato in via
definitiva  l’aggiornamento  del  Piano  generale  del  traffico  urbano,  in  cui  viene  ipotizzata  la  realizzazione  di  una
tangenziale ovest di Gessate (variante alla SP 176). - scrive Massimo Gatti nell'interrogazione -  Considerato che la
variante verrebbe realizzata su terreni attualmente verdi e agricoli,  in un’area già attraversata dal tracciato della
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM).  Sottolineato che  la variante non risulta inserita tra le opere connesse alla
realizzazione della TEM. Con l'interrogazione chiedo – conclude Massimo Gatti:

 se il progetto di variante alla SP 176 è già stato sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione provinciale; 

 in caso affermativo, a che punto è la progettazione e quali costi comporterà per l’Amministrazione provinciale;

 se  la  Provincia  di  Milano  non  ritiene  opportuno  individuare  soluzioni  meno  impattanti,  di  concerto  con
l’Amministrazione comunale, per risolvere le problematiche evidenziate dal PGTU di Gessate”.

In data  11 Novembre è pervenuta la risposta da parte dell'Assessore de Nicola all'interrogazione,  risposta che
Massimo Gatti ha ritenuto: “del tutto insufficiente”.

BUS CASARILE, MASSIMO GATTI SCRIVE A DE NICOLA. FINALMENTE
LO SCUOLABUS PER PAVIA RADDOPPIA  Il  Capogruppo  in  Provincia  di  Milano  per  Lista
un'Altra  Provincia-PRC-PdCI,  Massimo  Gatti,  ha  inviato  in  data  5  novembre  2013 una  lettera all’Assessore
provinciale ai Trasporti, Giovanni De Nicola, per sollecitare un intervento concreto della Provincia di Milano in merito
ai disservizi sulla linea PMT (Pavia Milano Trasporti) da Casarile a Pavia.
“In data 26 settembre 2013 avevo  già presentato un’interrogazione  rivolta a Podestà e De Nicola in merito ai
disservizi sulla linea PMT Casarile-Pavia – ha dichiarato Massimo Gatti – la situazione era arrivata davvero al limite con
studenti-pendolari ammassati come in un carro bestiame sull’unico bus che serve la linea.
Dal momento che il trasporto pubblico e l’istruzione sono entrambe temi fondamentali e prioritari di competenza della
Provincia, anziché cianciare e rimpallarsi le competenze con la Provincia di Pavia, ho chiesto a Podestà e De Nicola di
intervenire, congiuntamente agli amministratori della Provincia di Pavia, per dare una soluzione immediata a questa
grave situazione così come era già stato richiesto dal Consiglio comunale di Casarile con la delibera del 30 settembre
scorso. Non era più ammissibile che studenti e pendolari venissero trattati in questo modo. Lo scaricabarile al quale
stavamo assistendo non era più accettabile”.
In seguito alle proteste degli studenti e degli utenti, dopo le richieste di Massimo Gatti e del consigliere comunale di
Casarile, Guido Tafuri (Prc) e il conseguente intervento della Provincia e del Comune, l'autobus a 54 posti è stato
sostituito con un pullman a due piani e, in alternativa, con un bus snodato, garantendo così a tutti gli utenti una
prima risposta positiva e concreta. Rimane invece ancora aperto il problema di Binasco.

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.
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