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ACQUA  PUBBLICA:  “VERGOGNOSA  LA  NOMINA  DI  PILELLO  A
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AZIENDA SPECIALE
UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA”  Il  consiglio  provinciale  di  Milano  ha  approvato
durante la seduta del 13 marzo le due proposte di delibera con i seguenti oggetti: “Fusione per incorporazione della
società Costruzione Srl in Idra Patrimonio SpA e successiva scissione totale di Idra Patrimonio SpA a favore delle
società beneficiarie Brianzacque Srl e Idra Milano Srl” e “Scissione parziale non proporzionale di Cap Holding SpA in
favore della società a responsabilità limitata di nuova costituzione “Patrimoniale Idrica Lodigiana Srl”.
Intervenendo  in  aula  per  dichiarare  il  suo  voto  contrario,  il  Capogruppo  per  Lista  un'Altra  Provincia-PRC-PdCI,
Massimo Gatti, ha dichiarato:
“Trovo gravissimo e scandaloso che il Presidente Podestà e la sua giunta in scadenza, con tutte le problematiche che
attanagliano i nostri cittadini in questo durissimo periodo di crisi economica, continui ostinatamente a pensare solo ai
“suoi” e abbia provveduto a nominare, in data 27 febbraio 2014, Pietro Pilello a presidente del Collegio dei Revisori
dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito, dopo che non era più stato rinnovato come Presidente del Collegio dei Revisiori
dei Conti dell'Ente Provincia conseguentemente agli sviluppi dell'indagine “infinito” del 2010.
Inoltre Podestà e la Giunta non trovano niente di meglio da fare se non selezionare un  nuovo direttore di ATO
(Ambito Territoriale Ottimale), con tanto di prebenda, invece di convenzionarsi con il Comune di Milano.
Nessuna risposta è stata fornita sul ruolo istruttorio alle delibere eventualmente svolto dall'ex presidente di Brianza
Acque, Oronzo Rhao, recentemente colpito da provvedimenti giudiziari.
Vergognosa anche la costituzione delle nuove società idriche in barba alla sentenza della Corte Costituzionale che, con
estrema chiarezza, ha cassato la costituzione di società patrimoniali nel sistema idrico.
Infine Podestà e la Giunta sono stati costretti a fare una delibera di costituzione in giudizio in una causa tra nuova
autorità garante dei prezzi e società idriche che litigano per aumentare il prezzo tradendo nuovamente l'esito del
referendum.
In questo senso il mio voto non ha potuto che essere contrario a questa assolutamente negativa delibera.
È utile che la popolazione, i comitati e i  comuni chiedano conto senza delegare una materia così importante alle
“larghe intese” lombarde”.

PREMIO ISIMBARDI, SU PROPOSTA DI MASSIMO GATTI PREMIO ALLA
MEMORIA  A  TIBERIO  PAOLONE.  PREMIATO  ANCHE  IL  CIRCOLO
RICREATIVO PAULLESE La Provincia di Milano ha assegnato, su proposta del Capogruppo Lista un'Altra
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, il Premio Isimbardi alla memoria a Tiberio Paolone per la sua battaglia per i diritti
delle vittime dell'amianto.
Tra i destinatari del “Premio Isimbardi - Giornata della Riconoscenza” della Provincia di Milano, sempre su proposta di
Gatti, anche il Circolo ricreativo Paullese che ha gestito per quasi vent'anni il Parco San Tarcisio fino al 2012, l'area
attrezzata più grande di Paullo, con una superficie di circa 15 mila metri quadrati.
È stato lo stesso Presidente della Provincia a consegnare le onorificenze presso il Teatro Dal Verme a Milano. Il 12
marzo 2014
Il Capogruppo, Massimo Gatti, che ha partecipato alla cerimonia, ha dichiarato:
“Esprimo la mia più grande soddisfazione per il riconoscimento del Premio Isimbardi al Circolo Ricreativo Paullese per i
risultati straordinari prodotti in vent'anni di attività con una grandissima attenzione verso le bambine e i bambini. Una
realtà importante per il nostro territorio che ho seguito fin dalla fondazione quando ero sindaco di Paullo.
Non capita spesso, inoltre, che le istituzioni si accorgano della vita delle persone, specie se impegnate politicamente e
socialmente. Per questo mi rende ancor più felice il  riconoscimento del Premio Isimbardi alla memoria del nostro
compianto Tiberio Paolone per la sua battaglia per i diritti delle vittime dell'amianto. Ricorderemo così l'impegno e il
valore di una battaglia civile e politica di una persona straordinaria, nonché validissimo amministratore locale, che ora
sta a noi proseguire affinché di amianto non debba più morire nessuno”.
Tiberio Giuseppe Paolone è nato a Vimodrone il 28 dicembre 1959 ed è deceduto il 3 marzo 2013 a causa di un
mesotelioma pleurico.
Attivo in ambito sindacale, politico e sociale, è stato uno stimato e apprezzato amministratore nei Comuni di Settimo
Milanese (1995-99) e di Sedriano (2004-09).
Dagli  anni  ottanta  si  è  battuto  contro  l'utilizzo  dell'amianto  sui  luoghi  di  lavoro.  In  seguito  alla  scoperta  del
mesotelioma pleurico, dal 2010 inizia la sua battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e contro la
nuova legislazione che ha allontanato i tempi del pensionamento anche per le vittime dell’amianto.
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STRADA  PADANA  SUPERIORE  E  SP  176:  “OCCORRE  NON  BUTTARE
MILIONI E TUTELARE LA SALUTE” Si è tenuta nella mattinata del  12 marzo la commissione
provinciale Mobilità e Trasporti che aveva all'ordine del giorno un' informativa in merito all'impatto della realizzazione
della variante della ex S.S. 11 sull'abitato che interessa i comuni di Gessate, Bellinzago e Cambiago.
Alla commissione hanno partecipato i sindaci di Bellinzago e Gessate e una nutrita rappresentanza dei comitati civici di
Gessate e Cambiago. Era presente anche l'Assessore provinciale De Nicola.
Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:
“Ho chiesto preliminarmente di ascoltare gli enti Locali e i cittadini che, sacrificando tempo e lavoro, hanno partecipato
con competenza a proposte fattibili alla Commissione chiedendo di fermare subito le opere aggiuntive della TEM in
quel quadrante.
Il prima possibile occorre dare continuità alla commissione come ho chiesto nella conferenza dei capigruppo e in
Consiglio.
Non è mai troppo tardi per accorgersi di errori clamorosi di tracciato che tagliano e isolano in modo insopportabile il
territorio di Gessate e Bellinzago e di “peduncoli” capovolti rispetto alle necessità, come quello di Cambiago.
Proporrò alla Commissione, al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente Podestà che, una volta tanto, non ci si
accodi alle posizioni “speculative” di “lorsignori”, si ordini a TEM di sospendere i lavori “aggiuntivi”, dirottando i fondi
sulla manutenzione delle strade provinciali esistenti e trovando una soluzione sensata per non sprecare risorse ed
evitare di danneggiare ulteriormente il territorio e la salute pubblica.
Solo la mobilitazione popolare, la più ampia e incisiva possibile, può costringere a cambiare scelte drammaticamente
sbagliate senza la litania inaccettabile del “non c'è più niente da fare”” 
Per il  24 marzo il  comitato civico di Gessate ha organizzato un'assemblea pubblica alle  ore 21 presso la sala
consiliare di Gessate, in via Badia 57.

EXPO: “VERGOGNOSA LA DEFISCALIZZAZIONE DI PEDEMONTANA E LA
CANCELLAZIONE  DELLE  METROPOLITANE”  In  merito  all'insediamento  del  tavolo
permanente operativo sulle opere Expo che si è tenuto il 10 marzo 2014 presso Palazzo Lombardia, il Capogruppo in
Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:
“Trovo vergognoso che l'unico risultato emerso dal vertice bilaterale in Regione tra Lupi e Maroni (con il benestare
tacito del Comune di Milano e di Podestà, clamorosamente esclusi) sia l'ennesimo regalo ai padroni delle autostrade
con la defiscalizzazione sull'intero costo della Pedemontana (per un totale di ben 400 milioni di euro).
Gravissimo anche che l'incontro abbia decretato la cancellazione del trasporto pubblico su ferro. Non solo non verranno
costruiti  i  prolungamenti  delle  metropolitane  M2  verso  Vimercate  e  M3  verso  Paullo,  ma  sono  definitivamente
tramontate anche le speranze di realizzazione delle due fermate previste per la M4 (Linate e Forlanini). Così come non
si provvederà nemmeno all'interramento della SP Rho-Monza che comunque va immediatamente bloccata. Nemmeno
un centesimo, inoltre, va all'agricoltura.
Si decide quindi di finanziare solo ed unicamente le strade e gli asfaltatori, alla faccia delle sacrosante proteste dei
comitati, dei cittadini e delle Istituzioni dei territori che in questi anni si sono battuti e si stanno battendo per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica. Una vera presa in giro per la cittadinanza e l'ennesimo tradimento degli impegni
presi.
Solo la mobilitazione dal basso partecipata e competente può invertire la rotta, come dimostrato dal movimento No
Canal!. In questo senso ho partecipato alla “Fiaccolata No Canal!” che si è tenuta giovedì 13 Marzo 2014 in Piazza
della Scala a Milano”.
Il 5 marzo Massimo Gatti ha partecipato all'incontro pubblico sulla Pedemontana promosso da Insieme in rete per uno
sviluppo sostenibile che si è tenuto presso la biblioteca del Centro Civico di Lentate sul Seveso.

VERTENZA THE SPACE CINEMA, PRESENTATA UN'INTERROGAZIONE IN
PROVINCIA DI MILANO  In  data  10 marzo 2014,  Massimo Gatti  ha presentato  un'interrogazione
urgente  rivolta  al  Presidente  della  Provincia  e  agli  assessori  provinciali  competenti  in  merito  alla  vertenza  delle
lavoratrici e dei lavoratori della società The Space Cinema (che gestisce le sale di Cerro Maggiore, Milano, Rozzano nel
milanese, Vimercate in Brianza e Montebello della Battaglia in Provincia di Pavia) contro i licenziamenti, i trasferimenti
irregolari e il non rispetto dei contratti.
Nel dispositivo del documento Gatti chiede di sapere con urgenza:
1) se la Provincia di Milano sia stata sollecitata ad intervenire;
2) quali azioni ha intenzione di intraprendere l'Amministrazione provinciale, anche autonomamente, come ritengo
necessario fare, per contribuire a garantire l’occupazione di tutto il personale dipendente e una risoluzione positiva
della vertenza in corso.

BASTA CONSUMO DEL SUOLO, ABBIAMO UN'IDEA MIGLIORE Massimo Gatti ha
partecipato alla manifestazione “Basta consumo di suolo a Cerro Maggiore e Rescaldina” che si è tenuta domenica
2 marzo per le strade dei comuni interessati dal progetto di insediamento dei centri commerciali  Ikea e  Leroy-
Merlin. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone per dire no all'ennesima colata di cemento, in
difesa della salute e dell'ambiente.
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SPAZIO OBERDAN: "NO ALLA SVENDITA! OCCORRE SALVAGUARDARE
ANCHE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI” In merito all'ipotesi di vendita dello Spazio
Oberdan da parte della Provincia di Milano, inserito nel Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2014/2016
adottato con delibera dalla Giunta provinciale martedì scorso, il capogruppo in consiglio provinciale per Lista un'Altra
Provincia-Prc-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo nel consiglio provinciale del 27 febbraio ha dichiarato:
"Non è accettabile che lo Spazio Oberdan venga venduto e privatizzato perché rappresenta un presidio artistico e
culturale fondamentale per la città di Milano e per tutta la Provincia. Ogni anno sono migliaia le cittadine e i cittadini
che lo frequentano e usufruiscono dei servizi offerti.
La vendita va inoltre scongiurata perché rappresenta una grave minaccia al posto di lavoro di decine di persone che
lì  prestano  il  loro  servizio  altamente  qualificato  e  specializzato  con  un'esperienza  pluriennale.  Anche  questo
rappresenta un patrimonio per la città che non può essere cancellato con un colpo di spugna.
Lo Spazio Oberdan, centro culturale polifunzionale con i suoi spazi culturali e lavorativi ristrutturati dagli architetti Gae
Aulenti e Carlo Lamperti nel 1999 e perfettamente a norma, rappresenta una risorsa fondamentale anche in chiave
metropolitana  e,  in  questo  senso,  va  ricercata  piuttosto  una  collaborazione  con  il  Comune  di  Milano  e  Regione
Lombardia per affrontare i problemi economici e per una sua ulteriore valorizzazione.
Inoltre nel Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2014/2016, nonostante le rassicurazioni dell'Assessore De
Angelis, è ricomparsa anche l'ipotesi di vendita dell'area ex pioppetto in Via Litta Modignani in Zona Affori  (ex
Paolo Pini) a Milano, proposta anch'essa non accettabile, che ha già suscitato le proteste di migliaia di cittadini e dei
comitati  e  contro  la  quale  mi  sono  già  battuto  e  mi  batterò  fino  all'eliminazione  definitiva  di  ogni  tentazione
commerciale ed edificatoria sull'area.
Oltre alle affermazioni del presidente Presidente Podestà che, rispondendomi in aula, ha assicurato che prenderà in
seria  considerazione  le  problematiche  che  ho  evidenziato  senza  dare  nulla  per  scontato,  è  necessario  tornare
rapidamente in Consiglio per deliberare una politica di salvaguardia degli spazi pubblici.
Considerato infine che nel piano delle alienazioni per il 2013 delle sette aste bandite, solo una è andata in porto
con un cospicuo ribasso, emerge chiaramente che non bisogna vendere e neanche “svendere” strutture e terreni
fondamentali per il benessere della popolazione”.

OSPEDALE  SAN  RAFFAELE,  PRESENTATA  UN'INTERROGAZIONE
URGENTE In data 4 marzo 2014 Massimo Gatti ha presentato un'interrogazione urgente rivolta al presidente
della  provincia  e  agli  assessori  provinciali  in  merito  alla  vertenza  che  ha  coinvolto  le  lavoratrici  e  i  lavoratori
dell'ospedale san raffaele.
Nell'interrogazione Gatti chiede: 

• quali azioni ha intrapreso l’Amministrazione provinciale a seguito alla mozione n. 86/2012 (in merito alla
situazione  dei  lavoratori  e  dei  servizi  sanitari  e  di  assistenza destinati  alla  collettività  dell'Ospedale  San
Raffaele, approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale in data 6 dicembre 2012) per monitorare l'evolversi
della situazione;

• quali azioni intende intraprendere la Provincia di Milano per contribuire al raggiungimento di un accordo tra le
parti, pur nella consapevolezza che questo mandato amministrativo si chiuderà tra pochi mesi. 

S.P. RHO-MONZA, COMMISSIONE IN PROVINCIA CON L'AUDIZIONE DI
AGNOLONI.  MASSIMO  GATTI:  “DA  AGNOLONI  INDEGNO
SCARICABARILE”  Si è tenuta nella  mattina del 19 febbraio  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.
Intervenendo nel corso dei lavori d'aula, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI,
Massimo Gatti, ha dichiarato:
“L'Avvocato Agnoloni ha avuto il buon gusto di presentarsi in aula, ma le sue dichiarazioni sono state a dir poco
pessime; il quadro economico ha oscurato crisi,  disservizi, sperperi del sistema delle partecipate provinciali anche
recentemente oggetto di provvedimenti della Corte dei Conti e non ha risposto sul contenzioso giudiziario che riguarda
Pedemontana persino nelle zone minate dalla diossina a Seveso.
L'Avvocato  si  è  però  impegnato  in  un  continuo  scaricabarile  nel  merito  della  costruzione  della  SP  Rho  Monza,
sostenendo che Serravalle non ha alcuna responsabilità in questa partita e che le decisioni devono essere prese dal
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche. Vergognoso.
Sappiamo bene che gli ordini vengono dati dal governo delle piccole intese (PD-exPDL-SC), dal Presidente leghista di
Regione Lombardia, Roberto Maroni, dall'ad di Expo, Giuseppe Sala, dal Presidente della Provincia, Guido Podestà, tutti
in soggezione e subalterni ai signori dell'asfalto.
Agnoloni deve adempiere, però, ai suoi obblighi e ci deve poi spiegare in che modo i giorni necessari al completamento
dell'opera sono passati “magicamente” da settecento a trecentottanta, stando a quanto comunicato nei vari tavoli
tecnici.  Troppe  bugie  e   negligenze  com'è  successo  anche  il  18  febbraio  2014  nella  riunione  presso  il
Provveditorato a Milano.
Serravalle ha il dovere entro il 30 marzo 2014 di certificare ad Expo S.p.A. e alle varie istituzioni che la Rho-Monza,
nel tratto di Paderno Dugnano, non può essere realizzata entro il primo maggio 2015.
Il tempo è scaduto ed è ormai chiaro che non ci sono né i tempi di cantiere né tanto meno i soldi per realizzare l'opera.
Senza interramento il lotto di Paderno va bloccato subito e vanno assunte le proposte del Comune per una
soluzione provvisoria che riguardi la SP Milano-Meda.
Il Comitato e gli enti Locali coinvolti devono continuare la loro straordinaria e competente mobilitazione. Sono già
pronti i ricorsi per bloccare l'opera, tutelare la salute e il territorio. E' questa l'unica garanzia per fermare il mostro a
14 corsie.

3



Nel frattempo è compito delle autorità pubbliche quello di vigilare e controllare su tutto il tracciato, compresi i comuni 
di Cormano, Bollate, Novate e Baranzate, ed è essenziale che la città metropolitana, a partire dal Comune capoluogo, 
non faccia colpevolmente finta di niente”.

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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