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Se mi fossi limitato alla semplice attività istituzionale, questa settimana avrei praticamente fatto vacanza. Unico 
appuntamento “obbligatorio” la commissione VII con una seduta durata meno di mezz’ora. Ma il lavoro, come 
vedrete, non è mancato… 
 
1 – Tempi duri per la scuola lombarda  
Martedì scorso, con alcuni colleghi consiglieri, ho fatto visita al direttore scolastico regionale Colosio. Ho avuto la 
conferma che la situazione della scuola non è tranquillizzante. Dal Ministero continuano ad arrivare tagli che 
colpiscono anche la struttura organizzativa. In Lombardia rischiano di saltare almeno un paio di uffici scolastici 
provinciali, mentre sul fronte degli insegnanti la situazione degli organici è vicina al livello di allarme. Colosio ha in 
mente una riorganizzazione del sistema amministrativo territoriale con il possibile utilizzo degli Ster (sedi territoriali 
della regione) al posto delle attuali sedi scolastiche provinciali. Un modo per risparmiare quattrini (che da Roma non 
arrivano), ma anche per rilanciare la collaborazione tra coloro che si dovrebbero concretamente occupare di scuola 
in Lombardia, ovvero regione e province. Un’idea interessante che valuteremo meglio nel corso di un’audizione dello 
stesso Colosio in commissione VII la prossima settimana. 
Il comunicato sull’incontro 

2 – Il San Raffaele e Milano 
Volantinaggio giovedì mattina davanti a Ville Turro, la sede del San Raffaele vicino a via Padova. Il destino della 
struttura pare segnato. Nel piano di risanamento dell’ospedale compare la vendita delle bella area di Ville Turro e il 
trasferimento delle sue attività presso la sede centrale di via Olgettina. Se i dipendenti dovrebbero essere garantiti, 
rimane un grosso punto interrogativo sul destino dell’area. L’obiettivo dovrebbe essere quello di mantenerla per 
l’uso attuale, con la prosecuzione dei servizi sanitari oggi offerti ai cittadini. E’ ovvio che una possibile trasformazione 
in area edificabile a fini residenziali aumenterebbe le possibilità di vendita e i relativi incassi. Il Pd si impegnerà 
perché non venga meno questo importante servizio ai cittadini.  
Le video interviste su Ville Turro 

3 – Su Trezzo che cosa combina la Provincia? 
Audizione con sorpresa giovedì scorso in regione. Si parlava dei indirizzi per la gestione dei rifiuti ed è stata 
l’occasione per tornare a parlare dell’ipotesi di raddoppio del termovalorizzatore di Trezzo. Presenti i rappresentanti 
dei sindaci del territorio, che hanno manifestato nuovamente la loro contrarietà, e, un po’ a sorpresa, i delegati di 
Prima, la società che ha chiesto l’ampliamento. La novità è arrivata però dalla Provincia di Milano che ha inviato alla 
regione un documento che indica la necessità di ampliare, nel prossimo futuro, la capacità di termovalorizzazione, 
confermando così, almeno sulla carta, la plausibilità del raddoppio di Trezzo. Peccato che la stessa Provincia si sia più 
volte espressa contro l’ampliamento. A che gioco gioca allora Palazzo Isimbardi? Per capirlo ci sarà a breve 
un’ulteriore audizione per chiarire in via definitiva che cosa pensi davvero la Provincia di Milano. 
Il comunicato stampa 

4 – Paralimpici in piazza 
Lo sport giovedì ha letteralmente invaso piazza città di Lombardia, la piazza coperta contenuta dalla nuova sede della 
Regione. Oltre 2000 ragazzi hanno partecipato alla sesta giornata dello sport paralimpico che ha proposto esibizioni 
nelle principali discipline per i disabili. Una bella occasione per ribadire la funzione aggregativa e promozionale dello 
sport che aiuta davvero a superare molte delle barriere fisiche e mentali che ancora esistono a livello sociale. Un bel 
messaggio anche per la politica che non può permettersi di dimenticare quanto quotidianamente lo sport è capace 
di fare, anche senza grandi risorse. C’è da augurarsi che il sostegno a queste attività non si limiti all’offerta di un 
palcoscenico in cui è anche bello farsi fotografare. 
Un mio post 

5 – Parliamo di televisione in Lombardia 
Molte televisioni in Lombardia stanno soffrendo il passaggio al digitale. Il combinato disposto tra investimenti per le 
nuove tecnologie, frantumazione degli ascolti e calo della pubblicità sta mettendo a dura prova l’emittenza 
lombarda. E lo strapotere delle reti nazionali rischia di dare il colpo di grazia all’emittenza e all’informazione locale. 
Le TV locali sono una risorsa preziosa e garantiscono il pluralismo informativo sul territorio. Fino a quando saranno in 
grado di farlo? Come aiutarle a superare questo momento difficile? Quale il possibile ruolo delle istituzioni? 
Tenteremo di rispondere a queste domande in un convegno previsto per il 20 ottobre alle 18 presso il Circolo della 
Stampa di Milano. Vi aspetto. Fate girare la voce. 
L’invito al convegno  
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