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Settimana corta, ma che settimana in consiglio. Il Trota che se ne va, il Governo che impugna la legge Harlem, gli 
scandali sulla sanità... Ancora tutto bene a Palazzo Lombardia?    

1 – Pesca al Trota 
Chi alla fine ci rimetterà, se non altro lo stipendio, pare essere proprio Renzo “Trota” Bossi che si è dimesso dal 
Consiglio regionale dopo la bufera sulla Lega. Finisce così una storia personale che in una regione seria non avrebbe 
neppure dovuto iniziare. Non può però finire così per la Lega, non basta aver pescato un Trota per rifarsi una 
verginità politica ormai compromessa. Non sono problemi miei, ma pensare che Maroni abbia sostanzialmente già 
finito (o quasi) di far pulizia, mi sembra abbastanza curioso. Quasi quasi propongo al Consiglio di chiedere i danni: chi 
potrà ripagare l’istituzione dell’enorme danno di reputazione e di immagine che deriva da questa vicenda? Buona 
fortuna a Renzo per la sua ancora lunga vita (forse meglio non politica).   
Il comunicato delle opposizioni cin consiglio  e  L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Una farsa chiamata Lombardia 

2 – La malattia della sanità 
Ormai non fa quasi nemmeno più notizia: i magistrati indagano su fondi distratti da strutture sanitarie private 
lombarde. Questa volta tocca alla fondazione Maugeri. Di mezzo i soliti nomi, Daccò e Simone su tutti, a quanto 
risulta molto vicini al governatore Formigoni. Ancora casi isolati e solo privati? Sarà, ma quando compaiono insistenti 
sintomi di malattia, di solito, si comincia a ipotizzare un qualche intervento per evitare che il contagio si allarghi. Non 
vorrei che la scarsa preoccupazione per quello che sta emergendo indichi che questa possa venir considerata quasi 
alla stregua di una situazione normale. Fare spallucce e minimizzare non mi pare un bel modo per offrire garanzie di 
correttezza e trasparenza ai cittadini lombardi. Mi sarei aspettato parole di sconcerto e di esplicita condanna e presa 
di distanza. Da Palazzo Lombardia, al momento, non mi pare di aver sentito granché.       Il comunicato PD 

3 – La faccia bella e pulita della politica 
Mentre a Roma si è troppo timidi nell’intervenire sul finanziamento pubblico ai partiti (ok alle nuove regole, ma via 
anche un bel po’ di soldi e da subito!), sul territorio esistono, per fortuna, belle esperienze di impegno e 
partecipazione. Sto incontrando diversi candidati sindaco per le amministrative di inizio maggio. Ne traggo 
un’impressione consolante: esiste ancora una faccia bella e pulita della politica. Da lì si può e si deve ripartire, per il 
bene di tutti. Sul mio blog offrirò nei prossimi giorni alcune interviste di presentazione di candidati. Se avete voglia di 
una piccola iniezione di ottimismo politico, dateci un’occhiata. E, soprattutto, sostenete la loro corsa.  
Il link alla sezione “Vota il tuo sindaco” del mio blog 

4 – Sul lavoro, perché non ascoltare i giovani? 
Siamo in tempi in cui tutti tendiamo a trasformarci in soloni del mercato del lavoro. Se un tempo eravamo tutti cittì 
della nazionale, oggi siamo tutti ministri del welfare. Tra tanti numeri, dibattiti e proclami, spesso dimentichiamo di 
metterci in ascolto di chi il lavoro lo cerca e lo vive in prima persona. Grande nerito dunque all’Azione Cattolica 
Ambrosiana che ha promosso un’indagine sui giovani e il lavoro. Ne emergono dati per molti versi inaspettati che 
raccontano di tanti giovani che lavorano e studiano, di scelte esigenti sulla qualità del lavoro e di ancora eccessive 
differenze tra uomini e donne, anche tra i più giovani. Materiale molto interessante da approfondire, anche e 
soprattutto per chi deve decidere sulle politiche del lavoro.       Il link al sito dell’AC ambrosiana 

5 – Bandi e concorsi 
Vi segnalo alcune opportunità offerte da bandi regionali. 
Dote lavoro – tirocinio per i giovani – qui i dettagli 
Dote lavoro riqualificazione e ricollocazione – qui i dettagli 
Bando per la gestione associata dei servizi comunali – qui i dettagli 
Bando per apicoltori (un po’ di nicchia, me ne rendo conto, ma non si sa mai) - qui i dettagli 

6 – Sempre connessi con…  
Mercoledì 18 aprile alle 16 su  www.blogdem.it chiacchierata con Enrico Brambilla, consigliere PD eletto a Monza e 
Brianza. Parleremo, tra l’altro di amministrative e di crisi economica. E’ possibile partecipare in diretta con la chat e 
rivedere le registrazioni di tutti i precedenti appuntamenti. 
 
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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