
REPORT SETTIMANALE N. 50 – 21 maggio ’11 

Il report spegne 50 candeline e compie un anno.  
Tutti al voto per cambiare davvero Milano. Non è tempo di festeggiare, ma di vincere!   
  
1 – Aria nuova da respirare a pieni polmoni 
Chi poteva immaginarlo? Il primo turno delle elezioni amministrative ha regalato un esito a dir poco sorprendente. 
Pisapia nettamente in vantaggio, un PD capace di recuperare voti, un centro destra in difficoltà ovunque con evidenti 
crepe nel rapporto tra Lega e Pdl. Ce ne sarebbe abbastanza per fare festa, ma non è ancora tempo di brindare. C’è 
una partita da chiudere: Giuliano Pisapia deve diventare sindaco di Milano. E’ a questo obiettivo che ci si deve 
dedicare con grande impegno e determinazione. L’offensiva di Berlusconi  & c. Sarà aspra e senza esclusione di colpi. 
Pisapia deve mantenere i nervi saldi, continuare per la sua strada e dare segnali rassicuranti ai moderati che al primo 
turno lo hanno scelto. L’annuncio della riorganizzazione della macchina comunale è un nuovo bel passo nella 
direzione di un rapporto sereno e continuo con la città. Serve l’appoggio di tutti e serve anche far capire chiaramente 
che la Milano di Pisapia non sarà quel covo di bolscevichi che Berlusconi tenta di raccontare.       Un mio post     Il sito 
di Pisapia dove trovare incontri e iniziative per gli ultimi giorni di campagna elettorale 

2 – Preoccupiamoci della scuola in Lombardia 
Come ormai accade da un paio di anni, l’anno scolastico si conclude con l’annuncio di nuovi tagli agli organici. In 
Lombardia il prossimo settembre avremo oltre 2500 insegnanti in meno con inevitabili disagi per le scuole che 
faticheranno a garantire la qualità dell’offerta formativa. Il PD ha voluto marcare il grande disagio di insegnanti e 
famiglie presentando una mozione in Consiglio regionale in cui sollecita la Giunta a intervenire presso il MIUR 
affinché non venga messa in discussione la possibilità di offrire una scuola decente in Lombardia. L’assessore Rossoni 
ha chiesto qualche piccola integrazione e ha poi sposato l’intervento del PD. Auguriamoci ora che Formigoni e la sua 
Giunta facciano davvero sentire la propria voce a chi di dovere.        Il testo della mozione 

3 – I timori di Cambiago 
Una compatta rappresentanza di cittadini di Cambiago (MI) ha partecipato mercoledì scorso a un’audizione in 
commissione Ambiente. Argomento dell’incontro l’impianto di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non richiesto 
dalla ditta Stucchi sul territorio del comune dell’est milanese. Il progetto, che ha già avuto il via libera dal punto di 
vista ambientale, prevede un impianto in grado di smaltire 300mila tonnellate all’anno di rifiuti provenienti da 
diverse zone d’Italia. Il comitato dei cittadini ha segnalato numerose perplessità sul modo in cui è stata condotta la 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ha chiesto che vengano almeno rivisti quantitativi e tipologie dei rifiuti 
trattati. La commissione ha garantito un riesame della vicenda con assessorato e direzione ambiente. L’iter 
autorizzativo è molto avanzato e difficilmente potrà essere rivisto, ma qualche limite a quantitativi e tipologia è 
possibile e auspicabile.                La pagina Facebook del comitato cittadini di Cambiago 

4 – E il rifiuto… Dove lo metto? 
Finalmente sappiamo dove sono finiti i rifiuti dell’area ex-Sisas di Pioltello. L’accelerazione nella bonifica del sito 
chimico, finalizzata ad evitare salatissime multe europee, aveva destato più di un sospetto riguardo la destinazione 
dei carichi di scorie pericolose. Dopo varie insistenze, è stato diramato un documento in cui la società che gestisce la 
bonifica dichiara ufficialmente dove ha portato il materiale. La chiarezza e la trasparenza sono il presupposto 
fondamentale di ogni azione: è cosa buona dunque l’aver ottenuto l’elenco, speriamo che non sia una sorta di 
salvacondotto ufficiale e che fotografi davvero la realtà. La vicenda propone anche un piccolo giallo: una versione 
estesa del documento era stata pubblicata dal sito della Provincia di Milano che ha poi provveduto a eliminare i link 
necessari a raggiungerla. Paura di suscitare reazioni nei comuni che ospitano i siti di stoccaggio? Non saprei; 
ribadisco solo che la trasparenza e la tempestività nel fornire informazioni può evitare malumori, proteste ed 
equivoci. Sarà per la prossima volta.           I dati sulle destinazioni dei rifiuti di Pioltello 

5 – Unità d’Italia, occasione sprecata? 
Giovedì scorso ho promosso un convegno sull’unità d’Italia presso l’Auditorium del Consiglio. Molto interessanti gli 
interventi dei professori Stefano Rolando (che sta aiutando Pisapia nell’elaborazione dell’interessante ipotesi di 
riorganizzazione della macchina comunale), Alferdo Canavero e Paolo Danuvola. La serata ci consegna una domanda: 
l’Italia ha saputo sfruttare al meglio l’occasione delle celebrazioni dei 150 anni di unità nazionale? La risposta, al 
momento, appare negativa sia dal punto di vista dell’accrescimento del senso di coesione e del prestigio del Paese, 
sia dal punto di vista del recupero, ad esempio, di molti documenti d’archivio che rischiano l’oblio e la consunzione. 
Sul banco degli imputati un governo che pensa più alle proprie beghe e convenienze che al futuro dell’Italia. Per 
continuare in privato le celebrazioni vi consiglio la lettura di un bel volumetto:    Percorsi di unità 
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 Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.it .  
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