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AFOL  MILANO:  “VERGOGNOSO  IL  'TENTATIVO'  DI  PODESTÀ  DI  CACCIARE  I
REVISORI DEI CONTI” “Da alcune procedure in corso pare che Podestà e i “suoi” si starebbero muovendo con
l’obbiettivo di nominare nuovi revisori dei conti per AFOL Milano appellandosi ad un presunto termine triennale “secco”
privo di legittimità.- è quanto dichiarato il 15 gennaio da Massimo Gatti, capogruppo in Provincia di Milano per Lista
Civica  un'Altra  Provincia-PRC-PdCI,.durante  l'ultima  conferenza dei  capigruppo. -  Insomma, stanno lavorando per
nominare nuovi revisori già a partire dal 25 gennaio (data di pubblicazione del precedente decreto di nomina del 2011)
o poco dopo, senza neppure attendere la dovuta approvazione dei conti degli anni passati.
La realtà dei fatti è che gli attuali revisori dei conti di AFOL Milano sono fortemente sgraditi, per usare un eufemismo, a
Podestà e ai vertici di AFOL Milano semplicemente perché con puntualità e professionalità hanno da sempre segnalato
e denunciato le mancanze e i gravi inadempimenti di alcuni membri del cda di AFOL Milano a partire dalla presidente
Silvia Sardone.
Mi auguro di essere smentito, ma se fosse confermata questa notizia, sarebbe un fatto preoccupante, soprattutto per
chi in un periodo di crisi  nera ha bisogno dei servizi  offerti da AFOL (orientamento, formazione, lavoro) e per le
lavoratrici e il lavoratori di AFOL Milano.
Non è accettabile che le responsabilità di una pessima quanto inconcludente gestione di AFOL Milano vengano scaricate
sugli attuali revisori che si sono limitati semplicemente a svolgere il loro lavoro.
Le delibere, gli indirizzi, le intese con i Comuni e i Sindacati per un AFOL metropolitano risanato e rilanciato diventano
carta straccia e mi auguro che l'intero consiglio provinciale pretenda il commissariamento immediato di AFOL Milano”.

MANIFATTURA  GAI  DI  INVERUNO:  “NON  C'È  PIÙ  UN  GIORNO  DA  PERDERE”  Il
capogruppo in  Provincia  di  Milano  per  Lista  civica  un'Altra  Provincia-PRC-PdCI,  Massimo Gatti,  ha  partecipato  al
presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della manifattura Gai di Inveruno che si è tenuto ad Inveruno nella mattinata
del 13 gennaio.
"Non c' è più un giorno da perdere. - ha dichiarato Massimo Gatti intervenendo al presidio – Deve essere convocata al
più presto la commissione lavoro in Provincia di Milano con le maestranze della manifattura Gai di Inveruno così come
hanno già richiesto gli stessi lavoratori. Occorre intervenire immediatamente chiamando tutte le parti in causa affinché
al padrone Longoni venga impedito di chiudere l'impianto produttivo a fini speculativi.
Il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori va sostenuto da tutte e tutti con forza per impedire che vengano sottratti i
macchinari dal sito produttivo.
Faccio appello al Prefetto affinché nessuno pensi di risolvere un problema di lavoro con la forza pubblica. Le forze
dell'ordine vengano piuttosto impiegate per reprimere le mafie, la corruzione e la criminalità e non a difesa degli
interessi speculativi.  Cosa stanno aspettando Maroni e Podestà a dare un segno di vita e ad occuparsi  di questa
delicata vicenda?".
N.B.: La commissione provinciale lavoro è stata convocata per mercoledì 22 gennaio  alle ore  11.30 nella
sede della Provincia di Milano in Via Vivaio 1 con all'ordine del giorno l'audizione dei rappresentanti RSU Manifattura
Gai.

PARCO DELLE GROANE, MASSIMO GATTI FIRMA ED INVITA A FIRMARE LA PETIZIONE
Massimo Gatti ha firmato il 9 gennaio la petizione la petizione online: “Più Parco delle Groane per Limbiate”.
“Io personalmente concordo con questa petizione – ha dichiarato il capogruppo per Lista civica un'Altra Provincia-PRC-
PdCI- e penso che anche altre cittadine, cittadini ed Istituzioni potranno essere d’accordo sui contenuti della petizione.
In questo senso invito tutte e tutti a firmare e a divulgare la petizione che si può trovare al seguente link:
http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2014N45663 “

DONAZIONE DI SANGUE, MASSIMO GATTI SCRIVE A PODESTÀ, LAZZATI E CASSAGO:
“OCCORRE  RENDICONTARE  L'ANDAMENTO  DEI  PROGETTI  NELLE  SCUOLE
SUPERIORI” Massimo Gatti, il 7 gennaio, ha inviato una lettera al al Presidente della Provincia, Guido Podestà,
all'Assessore provinciale al Personale, Roberto Cassago e a quello all'Istruzione, Marina Lazzati, in merito ai progetti
che coinvolgono la Provincia di Milano in merito alla donazione di sangue.
“Egregio  Signor  Presidente,  Gentili  Assessori,  -  scrive  Gatti  nella  lettera  –  in  riferimento  alle  positive  iniziative
promosse anche nell'ultimo a.s. 2012-2013 dalla Provincia di Milano nelle scuole superiori per favorire la donazione di
sangue, con la presente vengo cortesemente a chiedere informazioni in merito alla prosecuzione dei progetti avviati
negli scorsi anni.
In particolare, vi chiedo una rendicontazione delle azioni promosse per dare seguito ed attuazione all'ordine del giorno
M/45/2011, approvato all'unanimità dal Consiglio provinciale il 23 marzo 2011, in cui si impegnava il Presidente e la
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Giunta a "sostenere le associazioni del territorio impegnate in questo campo e a sviluppare progetti che coinvolgano gli
istituti scolastici superiori nella diffusione della donazione di sangue tra la popolazione giovanile”.
Contestualmente, come già avvenuto negli anni precedenti, sarebbe assolutamente importante che l'Assessore Lazzati
(d'intesa con l'Assessore Cassago, che ha partecipato a molteplici iniziative di donatori)rinnovasse subito l'invito ai
Dirigenti  scolastici  affinché  le  classi  quarte  e  quinte  degli  istituti  superiori  partecipino,  entro  maggio  2014,  alla
donazione di sangue”.

ESALAZIONI  DITTA  LEGANTI  NATURALI  DI  PADERNO  DUGNANO,  PRESENTATA
UN'INTERROGAZIONE  URGENTE  IN  PROVINCIA Il  7  gennaio,  Massimo  Gatti,  ha  presentato
un'interrogazione urgente in merito alle esalazioni della ditta Leganti Naturali presso il Comune di Paderno Dugnano.
L'interrogazione è rivolta al Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, e agli Assessori provinciali Stefano
Bolognini, Franco De Angelis e Cristina Stancari.
“Premesso che a partire dalla metà del mese di dicembre sono state segnalate nauseanti esalazioni provenienti dalla
ditta Leganti Naturali di Paderno Dugnano, che avrebbero causato notevoli problemi alla popolazione residente presso
il quartiere Villaggio Ambrosiano e nelle zone limitrofe. - scrive Massimo Gatti nell'interrogazione – Considerato che la
Provincia di Milano, come si evince dal D.d.s. n. 5029 del 1 giugno 2011, non ha partecipato alla conferenza di servizi
decisoria del 22/03/2011 e con nota del 15/03/2011 ha trasmesso il verbale della riunione del gruppo di lavoro del
14/03/2011, senza peraltro esprimere parere formale. Con l'interrogazione chiedo con cortese urgenza al Presidente
della Giunta Provinciale di Milano e agli Assessori competenti:
1) quali controlli e verifiche preliminari ha effettuato la Provincia di Milano;
2) per quali ragioni l’Amministrazione provinciale non ha preso parte alla conferenza di
servizi decisoria e non ha espresso un parere formale, compiendo scelte che reputo
assolutamente ingiustificate e negative;
3) a quali conclusioni era giunto il gruppo di lavoro della Provincia e da chi era composto;
4) quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere la Provincia di Milano, come
ritengo assolutamente necessario fare, per salvaguardare la salute e la sicurezza della
cittadinanza e dei lavoratori”.
In data 13 gennaio è pervenuta a Massimo Gatti una risposta da parte dell'Assessore provinciale Cristina Stancari:
“Dalla risposta dell'Assessore si evince che la Provincia di Milano non ha partecipato direttamente alla conferenza dei
servizi decisoria con un suo rappresentante, ma ha solo inviato la documentazione. Questa fatto mi pare molto grave.
Mi auguro che le prese di posizione della Provincia anche recentemente assunte contribuiscano alla soluzione di questo
grave problema diventato ormai insopportabile per i cittadini di Paderno e non solo”.
In data 17 gennaio, anche in seguito all'assemblea popolare svoltasi il 16 gennaio al villaggio ambrosiano di Paderno,
Massimo Gatti ha inviato una lettera formale all'Assessore provinciale all'Ambiente e al Presidente della Commissione
provinciale  Ambiente  affinché  venga convocata  al  più  presto  una  commissione con  all'ordine  del  giorno  i
gravissimi problemi ambientali manifestatisi a Paderno Dugnano negli ultimi mesi per le esalazioni della ditta Leganti
Naturali.

TEM: “LOR SIGNORI FANNO LA FESTA AL TERRITORIO” In merito alla sottoscrizione in Regione
del finanziamento di 1,2 milioni di euro, erogati da CDP, BEI e nove banche commerciali, che andranno a completare il
piano finanziario  della  Tangenziale  Est  Esterna di  Milano,  il  Capogruppo in  Provincia  di  Milano  per  Lista un’Altra
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il 23 dicembre ha dichiarato:
“In Regione Lombardia, lo “squallido manipolo” capitanato dal Ministro Lupi (ex PDL) e dal Presidente Maroni (Lega
Nord), affossano ulteriormente il territorio della Martesana e del sud milanese. La maggioranza politica delle basse e
piccole intese (PD, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica), caccia fuori i quattrini necessari alla super autostrada Agrate-
Melegnano e, nel frattempo, la regala a Gavio, a Banca Intesa e alla “cricca”. Oltre i 330 milioni regalati col Decreto
del Fare, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea ne garantiscono altri  800 di prestito agevolato. Solo la parte
residuale e minoritaria sarà invece garantita dai privati. Un vero scandalo, mentre ogni giorno si taglia sul lavoro, sulla
buona occupazione, sui comuni, sui servizi pubblici, sull’edilizia scolastica, sulla manutenzione del territorio e sulle
persone.  Nessuno  dei  convitati  di  pietra  ha  affrontato  il  tradimento  dell’Accordo  di  programma  del  2007  e  la
cancellazione degli impegni sul trasporto pubblico e sulla mobilità alternativa, a partire dai prolungamenti della MM2
fino a Vimercate e della MM3 fino a Paullo. Il Presidente della Provincia di Milano Podestà, insieme ad altri, prosegue il
sonno profondo per non disturbare il manovratore. Cosa aspettano le associazioni agricole e i Comuni a disdettare,
seppur con grave ritardo, l’Accordo? Lor signori non stiano tranquilli, perché i ricorsi non vengono ritirati, la Corte dei
Conti è stata interpellata più volte sulle manovre finanziarie e sulla svendita di Serravalle, i comitati e le associazioni
non si  arrendono. Il  movimento terra,  le  cave di prestito,  la  sicurezza sul  lavoro,  le  consulenze d’oro, i  continui
disavanzi di gestione e i rischi di infiltrazioni mafiose, sono oggetto del mio interessamento e anche del lavoro di altri
che non abdicano al ruolo di controllo e di indirizzo delle istituzioni pubbliche. Tra fette di panettone e spumante, è
forse venuto in mente a qualcuno tra gli “attori” e i “valletti” presenti in Regione, che questa grande quantità di risorse
annunciate  deve  imporre  una  riduzione  del  danno,  almeno  con  gli  interramenti,  a  oggi  sempre  respinti,  che
manterrebbero alcune superfici agrarie di altissima qualità? Il Comune di Milano non ha nulla da dire, se intorno alla
città  capoluogo  si  prevedono  solo  autostrade  e  ZERO  trasporto  pubblico?  Il  paravento  dell’Expo  e  del  super
commissario, non può coprire e giustificare tutto, mentre ogni giorno si distrugge l’agricoltura e si cementifica ad
oltranza”.

ACQUA  PUBBLICA,  IL  CONSIGLIO  PROVINCIALE  APPROVA  IL  PIANO  D'AMBITO,
MASSIMO GATTI VOTA CONTRO In data 19 dicembre il Consiglio provinciale ha approvato la proposta di
deliberazione  n.58-2013  che  prevedeva  l'approvazione  del  Piano  d’ambito  adottato  dall’Azienda  Speciale  Ufficio
d’Ambito della Provincia di Milano ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della Legge regionale
n. 26 del 2003.
Intervenendo durante il Consiglio provinciale per motivare il suo voto contrario, Massimo Gatti ha dichiarato: “Si è
completamente abdicato rispetto  al  tema della  società unica  pubblica  metropolitana comprendente anche la  città
capoluogo e si è mantenuta la forma di una società per azioni pesantemente esposta al rischio di privatizzazione,
disattendendo l'esito del primo referendum. Inoltre non si è neppure applicato il secondo referendum del 2011 sul
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contenimento/riduzione dei prezzi dei consumi essenziali, rinunciando a contrastare che la politica dei prezzi venga
imposta  dalle  autorità  burocratiche  romane  al  posto  delle  assemblee  elettive.  Per  tutto  questo  il  mio  voto  sarà
contrario”.
Massimo Gatti ha partecipato al convegno-seminario organizzato dal Forum Nazionale dell'Acqua sul tema: “Acqua,
tariffe e diritti” che si è tenuto sabato 18 gennaio dalle ore 15.00 presso la sala delle ACLI in via della Signora 3 a
Milano.
Nella  mattinata del  20 gennaio il  Capogruppo ha partecipato anche al seminario  “Quali  politiche per una agenda
dell’acqua come diritto umano e bene comune” che si è tenuto presso la Sala conferenze di Mani Tese in Piazza
Gambara 7 a Milano.

MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA
E AL DIRETTIVO DELL'UPI CHE SI E' TENUTO A ROMA Massimo Gatti ha partecipato all'Assemblea
dei Presidenti di Provincia e al direttivo dell'Unione delle Province Italiane (UPI) che si è tenuta a Roma il 16 gennaio
per fare il punto sullo stato dei lavori parlamentari sul DDL cosiddetto Delrio che svuota le Province e fa nascere ben
20 Città metropolitane nominate e senza elezioni popolari.

PAULLESE, “BENE LA RICHIESTA DI UN TAVOLO, MA SERVONO SCELTE E RISORSE
CONCRETE  PER I  PENDOLARI  E  IL  TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”  “Bene  la  richiesta
avanzata di convocare al più presto un tavolo congiunto fra le varie istituzioni coinvolte al fine di risolvere i problemi di
mobilità dei pendolari e della Paullese, ma solo se ci saranno scelte e risorse concrete per i pendolari e il trasporto
pubblico locale. – ha dichiarato il 16 gennaio il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un'Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, in merito all'audizione dell'associazione Paullese Libera e del Coordinamento dei Pendolari
Cremaschi  da  parte  della  commissione  provinciale  trasporti  che  si  è  tenuta  il  15  gennaio  a  Palazzo  Isimbardi  –
Soprattutto considerato che lo scempio in corso su quel territorio, dove tutte le risorse sono state mangiate dagli
asfaltisti  che  stanno  godendo  di  continui  regali  da  parte  del  governo,  sta  causando  una  sofferenza  continua  ai
pendolari.
Hanno fatto bene i comitati a porre le loro istanze in commissione dal momento che da decenni stanno tenendo viva
l'attenzione sulle problematiche che riguardano la Paullese.
L'Assessore De Nicola farebbe bene ad assumersi le sue responsabilità smettendola di parlare delle mancanze degli
altri dal momento che in quattro anni, pur avendo il controllo di Serravalle, non ha combinato quasi nulla se non fare
annunci. Si sbrighi piuttosto a trovare una soluzione per l'approdo della Paullese a San Donato reperendo tutte le
risorse disponibili e attivabili.
Non si può continuare a procedere a spizzichi e bocconi costruendo “autostrade” con il buco in mezzo. Venga garantito
comunque il transito dei mezzi agricoli, si completino le piste ciclabili previste e si blocchino gli ulteriori scempi come
nella zona tra Paullo, Zelo Buon Persico e Spino d'Adda.
Dopo il  disastroso esperimento di spegnimento dei  semafori  e prima di  qualsiasi  altra ipotesi  di  appalto, occorre
sistemare l'accesso a San Donato garantendo parcheggi ordinati per chi deve prendere la metropolitana, assicurando
la fluidità del traffico e la sicurezza.
In questo senso proprio il problema della sicurezza va affrontato ed esaminato solo di concerto con le amministrazioni
e le polizie locali senza che un deus ex machina arrivi e decida di spegnere i semafori, come purtroppo è avvenuto.
De Nicola si occupi di come funziona realmente il servizio pubblico non solo sparando dati a caso, ma verificando i
prezzi, che sono sempre più alti, e valutando la reale possibilità delle persone di utilizzare i mezzi.
Il governo delle piccole intese (PD-NCD-Scelta Civica), Maroni e Podestà devono  immediatamente garantire attenzioni
e risorse alle amministrazioni locali. Non è accettabile che tutti i soldi disponibili vengano risucchiati dai cementificatori
puntando tutto sulla costruzione di nuove autostrade inutili e dannose.
In questo senso ribadisco che occorre chiedere i danni e disdettare l'accordo di programma del 2007 che a fronte della
costruzione delle autostrade prevedeva un potenziamento del trasporto pubblico locale. Cosa che non si è verificata”.

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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