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I cacciatori incassano la possibilità di catturare i richiami vivi. Il consiglio saluta la nuova vice presidente. La 
polemica sui costi della politica irrompe al Pirellone. La Regione non vive di sole magliette.   

1 – Fiocco rosa in Udp 
Titolo enigmatico per salutare l’elezione di Sara Valmaggi come vice presidente del Consiglio regionale in 
sostituzione del dimissionario (per i noti motivi) Filippo Penati. Evidente disappunto delle altre minoranze in 
consiglio: avrebbero gradito un loro rappresentante, ma non sono neppure riuscite a parlarsi tra loro. Sacrosanto 
l’ingresso di una donna, in ottemperanza alla parità di genere scritta nello Statuto della Regione. Indiscutibili la 
competenza e l’impegno di Sara. Mi aspetto lingue e penne maligne sulle origini sestesi. Personalmente avrei anche 
preferito un tentativo di rilancio per un accordo politico con le altre minoranze, ma va bene così. Viva Sara e buon 
lavoro!     L’editoriale di 7giorni PD 
 
2 – Software libero. E’ ora di muoversi! 
Vi ho già raccontato a più riprese della proposta di una legge regionale per l’adozione e la diffusione del software 
open source. Il cammino della proposta è più lungo del previsto. Voci maligne dicono di resistenze legate al bilancio, 
ma forse anche a pressioni lobbistiche. Nei prossimi giorni sapremo se e quali spazi ci sono per arrivare 
all’approvazione della norma. Nel frattempo ho deciso di muovere un po’ le acque tentando di creare un po’ di 
sensibilità sul tema. Mercoledì a Como c’è stato il primo di una serie di convegni dedicati al software open e pubblica 
amministrazione. Prossimamente ne programmerò altri a Brescia e Varese. Se qualcuno è interessato a organizzare 
qualcosa sul suo territorio, me lo faccia sapere.   
Un resoconto del convegno di Como 

3 – Meglio tardi che mai (reload) 
A costo di ripetermi, annuncio ufficialmente che è nato il comitato ristretto delle Commissioni I e II che avrà il 
compito di stilare il testo per la legge che ridurrà stipendi e vitalizi dei consiglieri regionali. Il relatore del 
provvedimento sarà il capogruppo Pdl Valentini, mentre nel comitato siederanno due rappresentanti per i gruppi più 
numerosi e e uno per i minori. Per il Pd ci saranno Martina e Alfieri. Il capogruppo leghista Galli ha detto che non 
bisogna fare in fretta perché il tema è delicato. Io dico che non si deve perdere tempo e decidere entro poche 
settimane. Non mi sembra una materia e una decisione da scienziati. Ricordo (scusate l’autocitazione) che nel giugno 
2010 (duemiladieci) presentai un ordine del giorno (bocciato dall’aula) con esattamente gli stessi contenuti delle 
proposte ora in discussione. Altri si prenderanno i meriti del caso, ma pazienza. L’importante è il risultato.  
Un mio odg del dic 2010, un secondo sempre del dic 2010 e un terzo del luglio 2010  

4 – Il costi della politica arrivano a Palazzo 
Settimana di polemiche sui costi della politica anche in Regione Lombardia. L’atto amministrativo di modifica del 
bilancio per il funzionamento del Consiglio che prevedeva 1milione e 182mila euro di aumento è stato, per così dire, 
rispedito al mittente, ovvero all’Ufficio di Presidenza. Nelle dichiarazioni in consiglio molto populismo, qualche 
approssimazione. Moltissimo spazio sui giornali. Per tentare di fare qualche passo avanti in termini di ragionamento 
e riflessione, ho ritenuto opportuno promuovere un piccolo convegno sul tema. Mercoledì 28 settembre alle 18, 
presso l’Auditorium del Consiglio Regionale in via Filzi 29 a Milano, parleremo di costi della politica con Sergio Rizzo, 
Gianni Confalonieri, Renato Mattioni e Carlo Spreafico. Fate girare la voce.       
L’invito al convegno 

3 – Concorsi e bandi 
Alcuni di voi mi hanno fatto sapere che sono utili le segnalazioni di bandi e concorsi. Proverò a renderle più costanti. 
Per gli insegnanti, segnalo l’opportunità di partecipare con la loro classe (o singoli studenti) al concorso per la 
memoria dell’esodo giuliano dalmata promosso dal Consiglio regionale. Gradevolissimo l’invito alla partecipazione 
del grande Ottavio Missioni clicca qui per vederlo. 
Molto interessanti anche altri bandi, già conosciuti da molti. 
Legge 23 per il sostegno alla famiglia link al bando (scade il 19 ott) 
Impianti sportivi link al bando (scade il 20 ott) 
Fondo rotazione per progetti culturali link al bando (scade il 14 ott) 
A rischio di essere ripetitivo, segnalo nuovamente anche due altri bandi in scadenza nei prossimi giorni: 
Legge 9 (progetti culturali ed educativi) link al bando (scade il 20 ott) 
Digitalizzazione sale cinematografiche (le sale parrocchiali ci facciano un pensierino) link al bando (scade 29 sett) 
Segnalo, infine, che fino al 30 settembre è possibile proporre candidature per il premio per la pace 
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