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Milano piange la scomparsa del cardinale Carlo Maria Martini, grande uomo di chiesa che ha lasciato un segno 
profondo durante i sui 22 anni di episcopato ambrosiano e ha saputo parlare a tutti. In regione si esce da un 
agosto molto tranquillo (mai così vuoti gli uffici) e ci si prepara a un autunno carico di incognite. La scuola 
lombarda invece di veder risolti i propri problemi deve far fronte a una vera e propria emergenza. 

 

1 – AdDio padre Carlo Maria, ti ricorderemo 
Il Signore ha ripreso con sé il cardinal Martini che ha voluto donare alla chiesa ambrosiana e a tutti i suoi fedeli. In queste ore si 
leggono tantissime parole su di lui e tanti commenti, più o meno centrati o sinceri. A me pare che sia importante “ricordare” il 
cardinal Martini, ovvero, secondo l’etimologia del verbo, dargli di nuovo il nostro cuore, aprire il nostro cuore alla sua 
testimonianza, coerente e trasparente fino alla fine, sempre centrata sulla Parola e con un unico obiettivo, quell’ADM (Ad 
maiorem Dei gloriam), motto gesuitico che secoli fa ha giustificato l’ingiustificabile e che Martini ha saputo rinnovare, vivere e 
interpretare secondo la radicalità del Vangelo. E’ stato un vero dono il poterlo conoscere e lavorare con lui. E’ giusto in queste 
ore rendere omaggio a un grande personaggio che ha saputo attraversare il nostro tempo e la nostra città. Chi vorrà potrà farlo 
dalle 12 di oggi in Duomo e partecipando ai funerali lunedì alle 16. Il difficile verrà dopo: non disperdere la sua eredità.  
Qualche altro spunto di riflessione in un mio post 

2 – Un pasticcio che la scuola non merita 
Un concorso sospeso e a rischio annullamento per delle buste trasparenti. Centinaia di dirigenti scolastici costretti a seguire più 
scuole, anche distanti e molto diverse tra loro. Studenti e famiglie che non potranno contare su un dirigente che possa davvero 
dare ascolto ai loro problemi… La scuola lombarda inizia il nuovo anno scolastico in evidente emergenza. La data che poteva 
segnare l’ingresso in ruolo di oltre 300 nuovi dirigenti vincitori di concorso si è trasformata nel trionfo del caos. Un pasticcio 
vero, che chiama tutti coloro che hanno responsabilità sulla scuola, dal Ministero agli uffici territoriali, a un grande pragmatismo 
per individuare una via d’uscita rapida ed efficace. Anche la politica deve fare la sua parte, evitando ogni strumentalizzazione e 
correndo velocemente ai ripari. Per sapere se il concorso lombardo verrà annullato dovremo attendere il 20 novembre, prima di 
allora è necessario però che ci si muova per non far precipitare la scuola in un caos annunciato.  
Un articolo di blogdem.it 

3 – Il solito appuntamento di fine estate… 
Con grande copertura mediatica, frutto di una sapiente opera di comunicazione e marketing mediatico, si è celebrato anche 
quest’anno il Meeting di Rimini. E’ stato, come di consueto, l’occasione per stringere relazioni e per dire chi tra i politici 
Comunione e Liberazione ha deciso di guardare con particolare attenzione e, magari, di sostenere. Nonostante i dubbi (ma chi li 
aveva davvero?) della vigilia, anche Formigoni ha avuto la consueta dose di ricostituente politico con adeguati applausi da parte 
del popolo ciellino. Ribadisco di non avere nulla contro il Meeting che, anzi, considero come una grande manifestazione 
identitaria e ribadisco il rispetto e anche l’ammirazione per l’impegno di militanti e volontari. Mi chiedo però se sia opportuno 
che un’amministrazione pubblica (segnatamente Regione Lombardia) l’abbia sostenuto in questi anni con una costanza degna di 
miglior causa facendo arrivare nelle casse del Meeting 2 milioni di Euro negli ultimi 10 anni. E questi sono i contributi ufficiali 
deliberati dalla Giunta, quelli dell’intera galassia regionale rimangono ancora di difficile individuazione. 
Un mio post sul Meeting 

4 – … e le chiacchiere di agosto 
In un agosto privo di particolari notizie e polemiche, i giornali si sono legittimamente esercitati in possibili scenari per il futuro 
della Lombardia. In quest’ottica è comparso anche il mio nome come possibile partecipante alle primarie per la scelta del leader 
del centro sinistra. Chiacchiere d’agosto. Non nascondo un certo piacere nel registrare, attraverso questa indicazione, un 
apprezzamento per il mio lavoro di consigliere, ma da lì a dire che io possa/voglia essere della partita la differenza è enorme. Ha 
ragione Formigoni: non essendoci alcuna data per le elezioni che, fino a prova contraria, dovrebbero svolgersi nel 2015, è presto 
per ragionamenti di questo genere. Rimangono due necessità per il PD: preparare fin da ora regole e modalità organizzative 
delle primarie (da poter applicare immediatamente quando sarà il tempo) e individuare le idee cardine per la nuova Lombardia a 
partire dalle quali poi sarà possibile costruire alleanze e programma. 
L’articolo del Corriere della sera suo “toto primarie” 

5 – Bandi e finanziamenti 
Dal 4 settembre è possibile presentare on-line le richieste per i fondi a favore dei lavori strutturali per gli oratori  clicca qui 
Scade il 14 settembre il bando per sostenere le competenze paesaggistiche di comuni e parchi   clicca qui 
Sempre il 14 settembre scade il bando Cariplo per le biblioteche  clicca qui 

 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o Facebook  

http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2012/08/31/un-testimone-autentico-della-parola/
http://www.blogdem.it/blog/2012/08/30/concorso-presidi-servono-provvedimenti-urgenti-le-polemiche-antiromane-sono-inutili/
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2012/08/20/a-proposito-di-meeting-e-di-lombardia/
http://www.fabiopizzul.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/toto-primarie.pdf
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http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/AeC%20Bando%20BIBLIOTECHE%202012.pdf
http://www.fabiopizzul.it/

