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Si definisce il quadro per le primarie civiche. Darò il mio contributo, ma non come candidato presidente. L’attività consiliare è 

ridotta al minimo, ma non possiamo abbassare la guardia.  

 

 

1 – Un passo avanti, per tutti 

Firme raccolte. Verifiche fatte. Ambrosoli incontrato. Era ormai il tempo della scelta. E scelta è stata: non consegnerò le firme al comitato per 

le primarie e non parteciperò alla consultazione popolare per la scelta del candidato presidente per la regione Lombardia. Dal colloquio con 

Umberto Ambrosoli mi pare di aver colto la possibilità di costruire un percorso condiviso e una felice sintesi tra partiti e forze civiche, tutte da 

scovare e valorizzare. Oltre a questo, la presenza degli altri candidati alle primarie, Alessandra Kustermann, Roberto Biscardini e Andrea Di 

Stefano, mi rassicura riguardo la possibilità di avere delle primarie capaci di valorizzare i diversi contributi e fare emergere una proposta 

condivisa e credibile per la nostra regione. Il mio non è un passo indietro, ma avanti, verso le elezioni regionali, per costruire davvero, tutti 

assieme, la nuova Lombardia.   

La mia scelta per le primarie lombarde 

 2 – Primarie civiche al via 

Posso dire che la trasformazione delle primarie del centro sinistra in primarie civiche è un bel passo? Posso rivendicare un po’ di merito 

nell’aver fatto sì che le primarie non venissero archiviate? Giudicate voi, quello che mi preme è che ‘ste benedette primarie (o chiamatele 

come volete) si facciano e siano il primo passo concreto per lanciare la campagna elettorale del prossimo presidente della Lombardia. Iniziare 

dalla partecipazione popolare e dal coinvolgimento dei cittadini è sempre una bella idea. Per tutti. Dal comitato per le primarie arriveranno ora 

le regole che auspico consentano a tutti coloro che hanno segnalato la loro disponibilità di partecipare. Niente scherzi o pasticci su regole, 

firme, tempi…       Il comitato promotore delle primarie 

3 – Voto posticipato? 

A quanto pare, ci sarà un mese in più per la campagna elettorale in Lombardia. La data del voto dovrebbe essere spostata al 10 marzo con, a 

questo punto, possibili ragionamenti riguardo l’Election day, ovvero l’accorpamento di regionali e politiche. In tutta franchezza, avrei preferito 

un voto in tempi più brevi, dover prolungare l’ordinaria amministrazione per un ulteriore mese non può certo essere un bene. L’avere qualche 

settimana in più per costruire al meglio il programma e la squadra da sottoporre al voto dei cittadini rappresenta comunque un’opportunità 

interessante. D’altronde, dopo 17 anni e mezzo, cosa volete che siano 4 settimane?    Il comunicato del Quirinale 

4 – Urgente e indifferibile 

Sono arrivati in commissione il Bilancio e la Legge finanziaria per il 2013. Il regolamento del consiglio prevede che, dopo lo scioglimento 

dell’assemblea e in attesa delle elezioni, l’attività sia ridotta al minimo, ovvero ai soli adempimenti urgenti e indifferibili. Bilancio e legge 

finanziaria figurano tra questi, anche se l’interpretazione delle regole è, come spesso accade, oggetto di dibattito. Nella Legge finanziaria 

compaiono, ad esempio, una dozzina di articoli con provvedimenti legislativi molto vari, dal pensionamento di alcuni dirigenti ai buoni pasto, 

dalla normativa sui maestri di sci al Nerviano Medical Science, dall’assetto di alcune società partecipate dalla regione al collegio dei revisori dei 

conti della stessa regione. Adempimenti necessari, dice la Giunta, accelerazioni inutili, sostengono Lega e PD. Vedremo nei prossimi giorni 

l’interpretazione autentica degli uffici legislativi e le conseguenti scelte politiche.    

Bilancio in aula a metà dicembre                         Editoriale di “Novità7giorniPD”: La nuova Lombardia nasce dal basso 

5 – Notizie sulla scuola   

Una delegazione del PD ha incontrato il neo direttore scolastico regionale Francesco De Santis, da una settimana nel pieno delle sue funzioni 

dopo il pensionamento del suo predecessore Colosio. L’incontro è servito per augurare buon lavoro al neo dirigente (che peraltro era già stato 

a Milano come provveditore e ha sempre abitato in città). Tanti i problemi affrontati nel colloquio, a partire dall’ormai imminente giudizio del 

Consiglio di Stato sul concorso presidi. De Santis ha mostrato un cauto ottimismo riguardo un possibile giudizio positivo sul concorso ed ha 

assicurato che, qualunque sia la sentenza, dal giorno dopo i suoi uffici saranno al lavoro per garantire le immissioni in ruolo o una sollecita 

ripresa del concorso. A proposito di scuola, vi invito a leggere qualche considerazione in merito a Generazione web.    Generazione web: 

impossibile connettersi 

6 – Bandi e concorsi 

Bando per l’assegnazione di sedi farmaceutiche.   Clicca qui 

Contributi per la comunicazione digitale delle piccole imprese.   Clicca qui 

Contributi per digitalizzazione per sale cinematografiche.  Clicca qui 

Fondo di rotazione per gli Oratori (ristrutturazioni, eliminazione barriere architettoniche, impianti tecnologici…).  Clicca qui 

 

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