
REPORT SETTIMANALE N. 8 – 2 luglio ’10 

Malpensa, Duomo di Milano, assestamento di bilancio e ancora manovra finanziaria nel menu di questa 
settimana. Buona lettura. 

1 – Malpensa? Un trionfo di Regione Lombardia 
Chi ha detto che Malpensa è in crisi? Ascoltando gli interventi del presidente Formigoni e dell’assessore Cattaneo nel 
corso del Consiglio Straordinario ospitato da Volandia, il museo del volo attiguo allo scalo, non sembrava che fossimo 
nel cuore di quello che avrebbe dovuto essere l’hub del terzo millennio e ora è poco più che un aeroporto regionale. 
E’ vero, l’aeroporto piano piano sta riguadagnando terreno, ma da qui a celebrarlo come vittoria di Regione 
Lombardia…  La stessa SEA, società che gestisce lo scalo, ha potuto mettere a segno bilanci in positivo solo grazie agli 
80 milioni di Euro di ammortizzatori sociali di cui ha beneficiato. Viste le mirabolanti promesse degli ultimi 15 anni su 
Malpensa, Formigoni dovrebbe essere un po’ più prudente, ma, si sa, la memoria non è la forza di noi italiani. A 
proposito, il museo del volo a Volandia vale una visita (soprattutto con bambini).       Il comunicato del PD. 
 
2 – Madonnina e campionati di volley 
Una apparentemente innocua e routinaria seduta di Commissione si può trasformare in una ghiotta occasione per 
scoprire quello che non ti aspetti. Si parlava di assestamento di bilancio e in commissione VII si è palesato l’assessore 
alla cultura Massimo Buscemi a comunicare, con finto distacco, che Regione Lombardia contribuirà con 1 milione di 
Euro ai lavori di restauro della guglia principale del Duomo di Milano. Vista la latitanza delle altre istituzioni, questa 
cifra è una boccata d’ossigeno per la Cattedrale. Assieme al consigliere UDC Marcora proprio la scorsa settimana 
avevo chiesto un intervento regionale al proposito, penso che la Giunta si fosse già mossa. Bene così. Ma che cosa 
c’entrano, direte voi, i campionati mondiali di volley che si svolgeranno in Italia tra fine settembre e inizio ottobre? 
Presto detto: in assestamento di bilancio si scopre che la Regione ha contribuito con 1 milione di Euro alla loro 
organizzazione. Speriamo almeno che la regione abbia la dovuto visibilità, al momento non mi pare. Comunque, 
Madonnina – volley:  1 a 1.    Il link per seguire l’attività della commissione VII 
 
3 – La finanziaria e i panni sporchi della maggioranza 
La finanziaria prosegue il suo cammino e Formigoni continua a protestare per i tagli. Il governo tenta di smussare le 
polemiche, ma non cambia le cifre. Questo crea grandi malumori anche nelle file della maggioranza. Il sindaco di 
Varese Fontana (leghista) e l’assessore al bilancio di Regione Lombardia Colozzi hanno partecipato a un incontro 
promosso dal PD lombardo e non hanno risparmiato critiche alla manovra e al federalismo demaniale. Della serie: se 
questi sono i primi passi, il federalismo è ancora molto lontano.  I documenti PD sulla manovra.   Il mio post sul blog.  

4 – Il Consiglio può attendere 
Niente seduta di consiglio martedì prossimo. Gli amministratori locali del trezzese attendevano di poter vedere 
discussa la mozione che riguarda la richiesta di ampliamento del locale termovalorizzatore, ma dovranno armarsi di 
ulteriore pazienza. Evidentemente non c’era materiale sufficiente per convocare il consiglio, anche se parecchie 
mozioni e interrogazioni, a quanto risulta, giacciono in segreteria. Convocare i consiglieri “solo” per discutere 
questioni legate al territorio non rientra nelle abitudini di questa istituzione. Devo abituarmi… In realtà, ciò che frena 
l’attività del consiglio è la partenza a rilento delle commissioni: se non preparano il lavoro, il consiglio non sa di che 
discutere.         La mozione “urgente” su Trezzo (presentata il 25 maggio) 
 
5 – L’assestamento di bilancio 
Vi assicuro, comunque che il lavoro non manca. In questi giorni le commissioni stanno prendendo in esame 
l’assestamento di bilancio, ovvero le variazioni di spesa che sono avvenute in questo anno rispetto al bilancio di 
previsione. Il periodo elettorale pare aver reso piuttosto munifica la Giunta, anche se non è semplice orizzontarsi 
all’interno delle oltre 400 pagine fitte fitte di numeri che compongono il rendiconto finanziario collegato 
all’assestamento. Le cose interessanti comunque non mancano. Solo qualche esempio oltre a quelli già citati di 
Duomo e volley: 13 milioni di euro in più per il progetto “nuova generazione di idee”; meno 7 milioni per 
l’impiantistica sportiva; 500 mila in meno per i rifugi. E potrei continuare per ore.  Link per l’assestamento (20 Mega) 

 

L’attività del gruppo regionale PD è costantemente aggiornata sul sito  www.pdregionelombardia.it   
 
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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