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Report un più scarno: negli ultimi sette giorni ho girato un po’ per la Toscana con la famiglia. Mi sembra 
comunque opportuno offrirvi qualche breve spunto sull’attività consiliare da me seguita a distanza.  

1 – Interventi per le famiglie in difficoltà 
Come gruppo regionale PD abbiamo depositato un progetto di legge per promuovere il microcredito a interessi  0 
per le famiglie in difficoltà temporanea. Può essere un segno concreto di vicinanza ai nuclei famigliari che, per spese 
improvvise e impreviste, rischiano di trovarsi in seria difficoltà. Gli attuali strumenti di welfare non sempre riescono a 
intercettare queste situazioni. Ci auguriamo che, dopo l’approvazione della mozione da me presentata nell’ultimo 
consiglio, la maggioranza sia disponibile ad esaminare questa nostra proposta. 
Il comunicato stampa 

2 – Il crocifisso in regione 
Torna in commissione VII la proposta di legge della Lega sull’esposizione del crocifisso nei locali della regione. Il Pdl a 
firma del consigliere Narelli appare totalmente cambiato rispetto a quello che abbiamo discusso e criticato solo 
qualche settimana fa ( cfr mio post). Ora la Lega chiede che il crocifisso o un altro simbolo cristiano venga esposto in 
ogni stabile di proprietà della regione e chiede lo stanziamento di 2500 euro per l’acquisto dei simboli da esporre. 
Rispetto all’obbligo di esposizione in tutti gli uffici proposto in precedenza c’è una bella differenza! Rimane la 
sensazione che si tratti di un provvedimento finalizzato più alla comunicazione che alla sostanza. Ne discuteremo 
giovedì prossimo in commissione. 

3 – Sui parchi la maggioranza tira dritto come nulla fosse 
Dopo la bocciatura in aula, Pdl e Lega in commissione riapprovano la stessa identica proposta di legge sui parchi che 
il consiglio aveva rimandato in commissione. Nessun ascolto alle voci del Pd che chiedevano un ripensamento su 
almeno tre punti: l’obbligatorietà di un rappresentante della regione nei consigli di gestione dei parchi, le deroghe e 
la possibilità di modificare i confini. Nonostante i numerosi appelli degli enti gestori dei parchi, la maggioranza ha 
voluto tirare dritto. Ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso. Evidentemente la bocciatura in aula aveva più a 
che fare con i soliti tira e molla tra Lega e Pdl che con il merito del provvedimento. Poveri parchi lombardi. 
Il comunicato del PD 

 4 – I 150 possono bastare (e per la Lega avanzano) 
Dietrofront del Pdl in commissione bilancio. Dopo aver votato in commissione cultura due emendamenti Pd che 
aprivano la possibilità di stanziare fondi per la tutela del patrimonio storico risorgimentale anche nei prossimi anni, il 
Pdl ha ceduto alle proteste della Lega e si è rimangiato il voto in commissione bilancio (quella che ha l’ultima parola 
sull’assestamento). Riproporremo in aula gli emendamenti che, con l’eventale voto segreto, potrebbero anche avere 
qualche chance di passare.  
Un mio post sul tema 

5 – On line con i pendolari 
Martedì alle 13.30 secondo appuntamento con i dibattiti in diretta web del gruppo PD del Consiglio regionale. 
Questa volta parleremo di treni e trasporto pubblico dopo che gli aumenti deliberati dalla Giunta scatteranno 
all’inizio di agosto. L’obiettivo è quello di far giungere a Formigoni e Cattaneo la voce dei pendolari, sempre più 
tartassati e sempre meno soddisfatti del servizio. Capiamo i vincoli di bilancio, ma fatichiamo a vedere una 
prospettiva strategica per il futuro. L’appuntamento per la diretta è martedì 19 dalle 13.30 alle 14.30 su 
www.blogdem.it. Sarà possibile anche dialogare tramite Internet con gli ospiti e seguire in differita la chiacchierata.  
Il comunicato stampa 
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