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“PLURALISMO, DIRITTI, UGUAGLIANZA DEI CITTADINI MILANO CITTÀ APERTA” 
Massimo Gatti parteciperà all'incontro pubblico “Pluralismo, Diritti, Uguaglianza dei cittadini
MILANO CITTA’ APERTA dalla “Carta di Milano” una nuova spinta per la libertà di religione e
d'opinione organizzato  dalla  Consulta  Milanese per  la  Laicità  delle  Istituzioni  che si  terrà
Lunedì 17 febbraio 2014 alle ore 20,30 presso la Sala Consiliare Provincia di Milano – Palazzo
Isimbardi - Corso Monforte 35.
All'incontro  parteciperanno  Massimo  Clara,  Gianfranco  Bottoni,  Lucia  Castellano,  Sumaya
Abdel Qader, Valeria Rosini, Francesco Cappelli e il Presidente del Consiglio provinciale Bruno
Dapei.
Per ogni altra informazione consultare il link:
http://www.milanolaica.it/news-dalla-consulta/111-  17  -  febbraio  -  2014  -milano-citta-
aperta.html

S.P.  RHO-MONZA,  SI  È  TENUTA  UNA  COMMISSIONE  IN  PROVINCIA.  MASSIMO  GATTI:  “GRAVISSIMA
L'ASSENZA DI AGNOLONI. IL TRATTO DI PADERNO VA DEFINITIVAMENTE BLOCCATO” Milano, 12 febbraio
2014.  Si  è  tenuta  nella  mattina  del  12  febbraio  2014  presso  Palazzo  Isimbardi  la  riunione  della  commissione
provinciale garanzia e controllo che aveva all'ordine l'audizione di Marzio Agnoloni, Presidente di Milano Serravalle, in
merito alla situazione economica della società e al finanziamento e realizzazione delle infrastrutture in programma.
Alla commissione, oltre ai consiglieri provinciali e al Presidente della Provincia di Milano Guido Podestà, ha partecipato
anche una delegazione del Comitato per l'Interramento della Rho-Monza. Marzio Agnoloni non si è presentato in aula.
Intervenendo  nel  corso  dei  lavori  d'aula,  il  Capogruppo  in  Provincia  di  Milano  per  Lista  un'Altra  Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, chiedendo che l'Avvocato Agnoloni venga riconvocato, ha dichiarato:
“Ritengo gravissimo il fatto che in un momento decisivo per le sorti della Rho-Monza e dell'interramento richiesto dai
comitati e dagli enti locali, il presidente Agnoloni non abbia nemmeno avuto il coraggio di venire in aula ad aggiornarci
sullo  stato di fatto delle trattative ancora in corso col ministero, per una “imprevedibile”  indisposizione dopo aver
partecipato al convegno sulla mobilità di Assolombarda proprio il giorno 11 febbraio.
Il presidente leghista di Regione Lombardia, Roberto Maroni, sempre più tifoso delle autostrade inutili e dannose, ha
comunicato che lunedì 17 febbraio si terrà l'ennesimo tavolo istituzionale presso Regione Lombardia per assumere le
decisioni  definitive  e fare  il  punto  sulle  opere  pubbliche  previste  per  Expo  2015 le  quali  ogni  giorno  che  passa
attentano alla salute dei cittadini e alla tutela dell'ambiente.
I signori delle autostrade e le banche private stanno spolpando le risorse pubbliche di Cassa Depositi e Prestiti dopo
tante litanie sui miracoli e l'autosufficienza dei finanziamenti privati.
Ho chiesto al  Presidente Podestà di recarsi  al  tavolo  di  lunedì  perché,  proprio  mentre sta facendo una doverosa
battaglia per la difesa delle assemblee elettive, è giusto che lui partecipi per rappresentare i cittadini e tutelarne la
salute, dopo che per anni Serravalle s.p.a. e l'Avvocato Agnoloni (nominato da Podestà) se ne sono infischiati delle
delibere unanimi sull'interramento.
Dopo i  continui  rimpalli  tra Provincia,  Regione e Governo delle  “piccole  intese” PD-ex PDL-SC, serve la massima
chiarezza su cosa ne sarà della richiesta di interramento legittimamente avanzata da cittadini, comitati ed istituzioni
locali.
Lorsignori devono trovare il coraggio di dire che il tratto di Paderno Dugnano della Rho-Monza va definitivamente
bloccato perché, a poco più di quattrocento giorni da Expo 2015, non ci sono né i tempi di cantiere né  tanto meno i
soldi. Il commissario di Expo Sala non è un marziano dotato di super poteri. Non osi calpestare la salute di tutti per il
profitto di pochi”.

TEM, MASSIMO GATTI: “ANZICHÉ PENSARE AL TRASPORTO PUBBLICO, MARONI FA IL PASSACARTE PER LE
AUTOSTRADE” In merito alle dichiarazione del presidente di Regione Lombardia sul possibile stop ai cantieri di TEM
(Tangenziale Est Esterna Milano) nel caso non vengano sbloccati immediatamente dal governo i fondi promessi, il
capogruppo in  Provincia  di  Milano  per  Lista  un'Altra  Provincia-PRC-PdCI,  Massimo Gatti,  il  7  febbraio  2014  ha
dichiarato:
“Mentre  anche  la  Lombardia  frana sotto  la  pioggia  e i  pendolari  soffrono  disagi  e  rincari  dei  prezzi  sempre  più
inaccettabili,  chi  dovrebbe garantire  il  trasporto  pubblico  si  limita  solo  a  fare  da  postino  elemosinando  i  milioni
scandalosamente garantiti ai signori delle autostrade dal governo delle piccole intese  (PD-ex PDL-Scelta Civica)  per
finanziare TEM.
Contemporaneamente, tutti insieme e appassionatamente, hanno rinominato ai vertici della società Giuliano Asperti,
una volta indicato dai partiti e oggi da Intesa San Paolo.
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L’Accordo di programma del 2007 è stato tradito con la cancellazione degli impegni per la buona occupazione e per il
trasporto pubblico, a partire dai prolungamenti della MM2 fino a Vimercate e della MM3 fino a Paullo. Maroni e la Lega,
insieme a Podestà, proseguono il loro sonno profondo per non disturbare il manovratore, mentre proliferano cave,
svendite di patrimonio pubblico, consulenze d'oro, insicurezza sul lavoro e rischi di infiltrazioni mafiose.
Enti locali, comuni e province, non possono più subire supinamente la cancellazione di tutti gli investimenti inerenti il
trasporto su ferro nel momento in cui sono appena stati regalati centinaia di milioni di euro ai cementificatori e non è
rimasto nemmeno un centesimo per tappare le buche, rilanciare la mobilità alternativa e garantire la sicurezza e la
segnaletica della viabilità ordinaria. La mobilitazione deve continuare per fermare questo vero e proprio scempio di un
territorio millenario in cui parchi e agricoltura vengono frantumati in modo scellerato, altroché nutrire il pianeta!”.

AFOL MILANO, MASSIMO GATTI: “INVECE CHE COMMISSARIARE IL CDA PODESTÀ NOMINA UN NUOVO
MEMBRO. E INTANTO 'LICENZIA' I REVISORI?”  “Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista Civica un'Altra
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo nel consiglio provinciale del 30 gennaio 2014 in merito alla nomina
di un componente del consiglio di amministrazione nel cda di AFOL Milano (Agenzia per la formazione, l'orientamento e
il lavoro), ha dichiarato:

“La  situazione  di  AFOL  Milano  si  aggrava  ogni  giorno  di  più.  Podestà,  anziché  procedere  al  commissariamento
immediato del consiglio di amministrazione, considerate le carenze e i gravissimi errori commessi da alcuni membri a
partire dalla Presidente Sardone, ha pensato bene di nominare un nuovo componente in sostituzione di uno che si era
dimesso.
La cosa ancor più grave è che Podestà si è “imboscato” le dimissioni del consigliere per più di un mese dal momento
che sono state presentate il 16 dicembre 2013 e protocollate solo il 28 gennaio 2014.
Intanto continua il muro di gomma sull'affondo per licenziare i revisori dei conti di AFOL Milano. 
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 dei vertici aziendali e non si sono stancati neanche in questo ultimo periodo di intervenire
sulle irregolarità di alcuni Dirigenti telecomandati.
Neanche questa volta Podestà si è presentato in consiglio provinciale per riferire nel merito.
È inaccettabile che proceda in questo modo senza avere nemmeno il coraggio di metterci la faccia e calpestando le
prerogative di vigilanza e controllo del consiglio provinciale.
A fare le spese di questo balletto di poltrone sono tutte e tutti quelli che, in un periodo di crisi nera, hanno bisogno dei
servizi offerti da AFOL (orientamento, formazione e lavoro) oltre che gli stessi lavoratori di AFOL Milano.
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,  in  uno  scatto  di  dignità,  pretenda  finalmente  il
commissariamento immediato di AFOL Milano. E' di questi giorni la notizia, ripresa dai media, che la Corte dei
Conti ha avviato un procedimento che coinvolge la Provincia di Milano e le sue partecipate AFOL e ASAM
per  un  possibile  danno erariale  di  milioni  di  euro,  cosa  deve succedere  ancora  per  procedere  con il
commissariamento?”.

FUORI DAL GENERE: LIBERTÀ POSSIBILI  Massimo Gatti ha partecipato al convegno "Fuori dal Genere: libertà
possibili" promosso ed organizzato dal Coordinamento Arcobaleno di Milano e Provincia, in collaborazione con il Gruppo
Italia dei Valori Provincia di Milano, che si è tenuto il 5 Febbraio 2014 presso la Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi.
"Per  un  mondo  dove  siamo  socialmente  uguali,  umanamente  differenti  e  totalmente  liberi"  è  la  frase  si  Rosa
Luxemburg che riassume lo spirito dell'incontro.
Il Convegno è stata una delle tante proposte da parte del movimento TLGB per rispondere alle provocazioni di una
minoranza della comunità politica e religiosa che ha interesse a riproporre e trasformare in teorie-dogmi stereotipi,
preconcetti e luoghi comuni. Milano città dei diritti, città europea con la sua comunità fiera di essere ed appartenere al
genere umano offre un diverso confronto per prepararci al prossimo Milano Pride 2014.
Al convegno hanno partecipato: Sergio Prato, Coordinatore Coordinamento Arcobaleno di Milano e Provincia; Anita
Sonego, Gruppo soggettività lesbica, consigliera comunale; Luca Gandolfi,  Capogruppo Italia dei Valori Provincia di
Milano; Diana De Marchi, Consigliera provinciale Partito democratico; Lidia Cirillo, studiosa di Genere e redattrice dei
Quaderni  viola;  Porpora  Marcasciano,  Presidente  MIT  Bologna  Sociologa  Scrittrice;  Federico  Ferrari,  Psicologo-
Psicoterapeuta, saggista.

EX SISAS PIOLTELLO, QUESTA MATTINA SI È TENUTA UNA COMMISSIONE IN PROVINCIA DI MILANO Si è
tenuta nella mattina del 30 gennaio 2014 a Palazzo Isimbardi la riunione della commissione provinciale ambiente che
aveva all'ordine del giorno l'informativa in merito alla situazione dell'ex Area Sisas di Pioltello a seguito dei recenti fatti
riportati dalla cronaca. Intervenendo in commissione, il Capogruppo della Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo
Gatti, ha dichiarato:
“Anche grazie alle nostre sollecitazioni la commissione ambiente ha trattato la gravissima questione legata alla bonifica
dell'ex Sisas di Pioltello.
Prendo atto  dell'impegno assunto  dall'Assessore,  dal  Direttore  di  Settore  e dal  Presidente  della  Commissione  ad
approfondire ulteriormente l'argomento e a tornare nuovamente in commissione, ma ritengo assolutamente negativo
che non vi sia stata una risposta convincente alle mie domande.
È dal 29 ottobre 2009 infatti che ho depositato una mozione, insieme agli altri gruppi dell'opposizione, che ad oggi è
rimasta lettera morta, in cui chiedevo una verifica sull'area della ex Sisas, una verifica dell'accordo di programma
sull'area (accordo che portava anche la firma della Provincia di Milano) e una sospensione dell'atto integrativo.
Ho  poi  presentato  nuovamente  un’interrogazione  nel  2011  alla  quale  sono  state  date  risposte  pesantemente
insufficienti.
Non c'era quindi bisogno, dal punto di vista amministrativo, di aspettare la magistratura.
È molto grave che tutta la questione, per un periodo, sia stata seguita per conto della Provincia di Milano da Cinzia
Secchi, direttore qualità dell’Ambiente ed Energia, che figura nel registro degli indagati.
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La vicenda va riconsiderata completamente a partire dall'esposto depositato in Procura nel 2010 (come ha giustamente
ricordato l'ex consigliere provinciale  Mario  De Gasperi)  che già denunciava come si era persa di vista la bonifica
territoriale per inseguire invece l'obbiettivo di speculare su quell'area. I valori erano stati aumentati a 160 milioni
quando il valore della bonifica era pari ad un terzo di questa cifra.
Lentamente comincia ad emergere la verità su questo disastro ambientale e sui traffici illeciti. Da parte nostra abbiamo
già denunciato le irregolarità a partire dal 2009 e continueremo il nostro impegno mettendo al primo posto la salute
pubblica, la difesa della legalità e la tutela dell'ambiente”.

AMPLIAMENTO CAVA HOLCIM DI ROBBIANO (COMUNE DI MEDIGLIA), PRESENTATA UN'INTERROGAZIONE
URGENTE IN PROVINCIA Massimo Gatti ha presentato, in data 7 febbraio 2014, un'interrogazione urgente rivolta al
Presidente Podestà e agli assessori provinciali competenti in merito all'ampliamento della cava Holcim di Robbiano,
presso il comune di Mediglia.
“Premesso che per il 12 febbraio 2014 la Provincia di Milano ha convocato la conferenza di servizi chiamata a valutare
la proposta di ampliamento della cava di Robbiano, in Comune di Mediglia, avanzata dalla Società Holcim Aggregati
Calcestruzzi Srl. - scrive Massimo Gatti nell'interrogazione – Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 74 del
02.07.2013 e n. 6 del 21.01.2014, con le quali il Comune di Mediglia ha espresso il proprio parere negativo al progetto
in questione, del tutto condivisibile. Richiamate, altresì, le oltre trecento firme raccolte dai residenti della frazione di
Robbiano  per  chiedere  di  bloccare  l'ampliamento  della  cava,  in  quanto  l'approvazione  del  progetto  arrecherebbe
notevoli disagi alla popolazione, come già avvenuto nel precedente periodo di attività della cava dal 1982 al 2009, per
le sue pesanti ricadute sulla viabilità, il rumore, l'impatto ambientale e la salute.
Con l'interrogazione  chiedo  con cortese  urgenza al  Presidente  della  Giunta  Provinciale  di  Milano  e  agli  Assessori
competenti,  se la Provincia di Milano ha intenzione di esprimere parere negativo alla conferenza di servizi del 12
febbraio, come è assolutamente necessario fare, sostenendo la contrarietà già espressa dal Comune di Mediglia e dai
cittadini residenti nella frazione di Robbiano”.

MANIFATTURA GAI DI INVERUNO, SI È TENUTA LA COMMISSIONE IN PROVINCIA. MASSIMO GATTI: “BENE
LA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO. MASSIMO SOSTEGNO AL PRESIDIO DEI LAVORATORI PER EVITARE
CHE VENGANO PORTATI VIA I MACCHINARI” Si è tenuta nella mattinata del 22 gennaio 2014 presso la sede della
Provincia  di  Milano  la  commissione  lavoro  che  aveva  come  unico  punto  all'ordine  del  giorno  l'audizione  dei
rappresentanti RSU della ditta Manifattura Gai di Inveruno.
Alla commissione, oltre alle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno partecipato anche il rappresentante
della proprietà e l'Assessore provinciale al lavoro, Paolo Del Nero.
“Accogliamo positivamente l'apertura da parte dell'Assessore Del Nero di un tavolo istituzionale che coinvolga tutte le
parti  in  causa per  seguire  tutte le  procedure  in  corso che riguardano le  maestranze  e  l'azienda e per  verificare
l'esistenza di imprenditori disponibili a rilevare l'impresa dall'attuale proprietario scongiurando così la chiusura e, anzi,
rilanciando la produzione e la buona occupazione. - ha dichiarato il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica
un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, invertendo durante i lavori della commissione – Positivo anche il fatto che
sia stata già fissata la data del primo incontro del tavolo per il 29 gennaio, consapevoli dell'estrema ristrettezza dei
tempi.
A questo punto è ancora più importante che tutti i macchinari siano lasciati all'interno del sito produttivo per non
compromettere definitivamente questa fase delicata.
Non è accettabile che la proprietà, che ha accumulato profitti fino al 2011 e utilizzato in modo improprio la cassa
integrazione, si permetta di dichiarare che paga il dovuto ai dipendenti solo se “svende” i macchinari mancando di
rispetto a chi ha dedicato la propria vita lavorativa all'azienda.
Il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori, che tiene aperta una razionale speranza di ripresa, va sostenuto da tutte e
tutti con ancora maggior forza evitando che qualcuno si illuda di trasformare la sacrosanta richiesta di lavoro in un
problema di ordine pubblico”.

DANNI PROVOCATI DALLE NUTRIE, PRESENTATA UN'INTERROGAZIONE IN PROVINCIA  Massimo Gatti  ha
presentato, in data 31 gennaio 2014, un'interrogazione urgente rivolta al Presidente Guido Podestà e agli Assessori
competenti in merito ai danni provocati dalle nutrie all'agricoltura e alla cittadinanza del territorio provinciale.
Richiamate le competenze della Polizia provinciale in materia, nel dispositivo del documento si chiede:

 quali  azioni  ha  intrapreso  o  intende  intraprendere  la  Provincia  di  Milano  per  prevenire  e  contrastare  la
presenza delle specie invasive, a partire dalle nutrie;

 quante denunce e segnalazioni sono giunte alla Polizia provinciale da Aziende agricole e cittadini.

INNOVA SERVICE, LA PREFETTURA DI MILANO SI ATTIVA PER GLI EX LAVORATORI ALFA ROMEO  Si è
tenuto il 21 gennaio il tavolo istituzionale presso la Prefettura di Milano per affrontare la questione degli operai ex
Innova Service illecitamente licenziati nel gennaio 2011.
All'incontro hanno partecipato il Prefetto vicario, le rappresentanze sindacali e il Capogruppo in Provincia di Milano,
Massimo Gatti. Dopo una lunga discussione — scrivono i rappresentati dello Slai Cobas in una nota — Corso Monforte
ha deciso di “attivarsi  per far subito rispettare la sentenza d’appello del tribunale di Milano del 26 giugno 2013”.
Sentenza che imponeva il reintegro sul posto di lavoro degli operai Alfa Romeo di Innova Service.
La Prefettura inoltre incontrerà le società proprietarie dell’area Alfa per preparare una incontro, si spera risolutivo, con
i  lavoratori  e  il  sindacato  riguardo  alla  loro  ricollocazione  lavorativa.  L'iniziativa  sarà  portata  avanti  in  stretto
collegamento con Regione Lombardia. I lavoratori hanno comunque fatto sapere che non hanno intenzione di lasciare il
loro presidio fuori dalla portineria Est dell’ex stabilimento di Arese. Massimo Gatti ha partecipato alla riunione della
quarta  commissione in  Regione Lombardia  il  28  gennaio  alla  quale  sono seguiti  altri  incontri  tra  rappresentanze
sindacali e Regione.
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