
REPORT SETTIMANALE N. 13 – 3 settembre ’10 

Riprende l’attività. Con calma. La prossima settimana si riuniranno alcune commissioni, mentre il Consiglio avrà la 
sua prima seduta il 14 settembre. Dopo la pausa agostana riprendo anche ad aggiornarvi con cadenza settimanale 

1 – Gli aumenti dei trasporti 
Nel mese di agosto sono scattati, come da copione, gli aumenti per il trasporto pubblico locale lombardo. A questo si 
deve aggiungere una brutta sorpresa per gli studenti e i pendolari dell’hinterland milanese: la Provincia non ha 
rinnovato il contributo grazie al quale erano stati ridotti i costi degli abbonamenti. Rimangono poi tutte le assurdità 
tariffarie dovute alla mancanza del biglietto unico. Un esempio pratico: uno studente per la tratta Carugate – 
Cologno Nord spende 38 Euro al mese, per il tragitto Carugate – Milano Loreto 41 e spiccioli. Se vogliamo vedere il 
bicchiere mezzo pieno, possiamo esultare per i meno di quattro euro per viaggiare un mese da Cologno Nord a 
Loreto, se pensiamo ai 38 per un pullman che fa sì e no 5 chilometri, dobbiamo stemperare gli entusiasmi.  Un bel 
modo per sostenere l’utilizzo del mezzo pubblico! 
Il comunicato del consigliere Alloni (PD) 

2 – Un nuovo Decathlon tra Brugherio e Carugate? 
Il Consiglio Comunale di Brugherio lo scorso 15 luglio ha dato il via libera a una modifica del PRG della città per la 
costruzione di un nuovo insediamento di Decathlon e del cosiddetto “Parco della Forma”. La conseguenza è un 
radicale ridimensionamento del Parco Est delle Cave con ripercussioni negative sulla già satura viabilità della zona. 
Ho inoltrato un’interpellanza a risposta scritta all’assessore al Territorio per capire quale sarà l’atteggiamento di 
Regione Lombardia sulla vicenda che preoccupa molto i cittadini e i comuni vicini (soprattutto Carugate). 
Il comunicato stampa 
 
3 – Le consultazioni per il PRS 
In vista della discussione nelle varie commissioni e in Consiglio (28 settembre), proseguono le consultazioni sul Piano 
Regionale di Sviluppo (PRS), il documento programmatico quinquennale della Giunta Formigoni. Nei prossimi giorni 
incontrerò diversi esponenti del terzo settore e della società civile, ma accolgo volentieri anche eventuali vostre 
osservazioni e sollecitazioni. Se avete voglia e tempo di leggervi il PRS e maturate qualche osservazione, inviatemela 
via posta elettronica. Ogni opinione è preziosa per integrare e correggere un documento che la maggioranza 
approverà senza porsi troppe domande.         Il link per scaricare il PRS 

 

4 – Il cammino verso Milano 2011 
Il cammino verso le elezioni comunali milanesi della prossima primavera sta entrando nel vivo. Tra fine ottobre e 
inizio novembre ci saranno le primarie di coalizione per la scelta del candidato del centro sinistra. Dopi Giuliano 
Pisapia e Roberto Caputo, giunge anche il nome di Stefano Boeri. Personalmente accolgo con favore ogni 
disponibilità all’impegno per la città. Si tratta ora di attuare un vero e serio confronto sui contenuti. Non si vince con 
il nome ad effetto, ma con le idee e i programmi per la città. Attendiamo fiduciosi, nella speranza che le primarie non 
servano solo a pesare le forze interne ai partiti, ma siano un momento di partecipazione e di confronto tra idee e 
programmi per costruire una proposta credibile per la città.             Il comunicato stampa 

5 – La scomparsa di Lorenzo Cantù 
Domani pomeriggio alle 15 verranno celebrati a Ronco Briantino i funerali di Lorenzo Cantù, morto a 83 anni. Una 
figura di spicco del cattolicesimo sociale ambrosiano che ha attraversato da umile protagonista i momenti più caldi e 
importanti della storia recente. Chi lo ha conosciuto lo ricorda e rimpiange, chi non ha avuto questa fortuna sappia 
che se la comunità cattolica ambrosiana è sempre stata capace di essere presente nel cuore dei problemi sociali, una 
buona parte di merito va proprio a Lorenzo Cantù.       Il mio ricordo sul blog 

6 – Le settimane sociali dei cattolici alla Festa Democratica 
E’ iniziata ieri sera con un bell’incontro con Rosy Bindi la Festa Democratica della Provincia di Milano. Invito tutti a 
partecipare domani (sabato 4 settembre) alle 18.00 a un dibattito dedicato alle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani 
e al rapporto tra cattolici e politica. Saranno presenti l’on. Pierluigi Castagnetti, Gianni Bottalico delle ACLI, il prof. 
Guido Formigoni e Roberto Vitali. Mi prederò la briga di coordinare il dibattito. Vi aspetto.   Il programma della festa 

 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al mio blog. 
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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