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I ballottaggi fanno sorridere il centro sinistra, ma confermano la fragilità della politica. Il centro destra è sempre più debole, 
ma queste rende più “forte” Formigoni. La VII commissione (sport, cultura e istruzione) ha finalmente un nuovo presidente, 
Orsatti (Lega); non l’ho votato, ma gli auguro buon lavoro.   

1 – Un voto che deve far riflettere 
Il centro sinistra esce benissimo dal ballottaggio delle amministrative. Almeno dal punto di vista del risultato pratico. Como, 
Monza, Legnano, Tradate, San Donato e molti altri comuni verranno guidati da amministrazioni in cui il Pd ha un ruolo centrale. 
Non accadeva da anni. Non ci si deve però illudere che tutto vada per il meglio. Più della metà degli elettori non è andata alle 
urne. L’affermazione di Grillo (a Garbagnate ha anche rischiato di vincere) è un ulteriore elemento che deve far riflettere. Il 
centro sinistra ha vinto per le divisioni altrui e per il sistema elettorale: non è maggioranza vera sul territorio. Da questo dato 
bisogna partire in vista dei nuovi appuntamenti dei prossimi anni. Sapendo che i partiti, ormai non bastano a se stessi. 
L’editoriale di “Novità/giorniPD”: Mistero buffo 

 2 – Non facciamo finta di niente 
Lo scorso fine settimana l’Italia è stata colpita da due fatti gravissimi: l’attentato di Brindisi e il terremoto in Emilia. Il Consiglio 
regionale ha approvato due mozioni in proposito per assicurare la dovuta solidarietà alle popolazioni colpite (molti danni anche 
nel mantovano) e per affermare come l’assurda violenza di Brindisi non possa essere tollerata. Non possiamo far finta di niente. 
Non basta l’emozione vissuta a ridosso delle tragedie, occorre che le persone e le popolazioni colpite non siano lasciate sole. In 
segno di solidarietà concreta, con i colleghi consiglieri si è pensato di devolvere alle necessità dei terremotati la diaria di martedì 
scorso. 
L’impegno per le zone terremotate e La mozione per l’attentato di Brindisi 

3 – Un po’ di respiro per caldaie e caloriferi 
Il dibattito il aula e la mozione votata dal consiglio la scorsa settimana ha portato la Giunta ad approvare una delibera che 
rimanda l’obbligo di installazione delle termovalvole e dei contabilizzatori sui caloriferi degli impianti di riscaldamento 
centralizzato. Il provvedimento prevede alcune limitazioni, mantiene alcuni obblighi per gli impianti più inquinanti, ma 
rappresenta un segnale di attenzione per le esigenze delle famiglie alle prese con una crisi che non lascia tregua. E’ evidente che 
laddove ci siano le condizioni economiche per farlo, rimane comunque importante procedere a tutti gli adeguamenti che 
possano garantire un risparmio in termini economici e ambientali. 
Un mio post con il provvedimento della Giunta 

4 – Una card di lusso e  per pochi 
Avete presente la vostra tesserina sanitaria color giallo/beige? Alla regione (quindi a tutti noi) è costata 1 miliardo e 520 milioni 
di euro negli ultimi 10 anni. Se a questo dato aggiungete che la CRS (Carta Regionale dei Servizi) è utilizzate in tutte le sue 
funzioni da circa 190mila lombardi, capite come ci si trovi in presenza di una grande incompiuta. Non bastano le campagne 
pubblicitarie e le applicazioni innovative, bisogna far sì che diventino semplici e immediate e che i cittadini possano usarle 
davvero. Dove va a finire, altrimenti, la tradizionale pragmaticità e concretezza lombarda? Non ce l’ho con la card, che potrebbe 
essere davvero un utile strumento di contatto e interazione tra cittadini e pubblica aministrazione, ma il condizionale deve 
trasformarsi al più presto in indicativo.  
Tutti i numeri della Carta regionale 

5 – Il lavoro al centro, in ricordo di Eugenio 
Tre anni fa, il 25 maggio, moriva Eugenio Zucchetti, già presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana e apprezzato docente di 
sociologia in Università Cattolica. Come ogni anno, l’anniversario della sua scomparsa è stato celebrato con un convegno in cui è 
stato presentato un piccolo volume di saggi in suo ricordo ed è stata proposta una lectio magistralis da parte del professor 
Michele Colasanto di cui Eugenio era uno degli allievi prediletti. Si è parlato della necessità di rimettere il lavoro al centro 
dell’attenzione degli studiosi e della politica. Il professor Colasanto ha sottolineato come sia urgente tornare a investire in 
istruzione e formazione e ci si debba impegnare a un maggior collegamento tra istituzioni formative e mondo del lavoro. Ogni 
persona (soprattutto se giovane) deve poi entrare nell’ottica di investire su se stessa per potersi costruire un percorso di 
formazione/lavoro che non più essere considerato come scontato. La realtà che viviamo è complicata, ma le opportunità non 
mancano. Come ci ha sempre insegnato Eugenio, la differenza la fanno le persone e le relazioni che sanno costruire.  
Il ricordo di Zucchetti in un’intervista a Michele Colasanto 

6 – Sempre connessi con… Alessandro Alfieri 
In diretta su www.blogdem.it: il 29 maggio alle 17 tocca ad Alassandro Alfieri, consigliere eletto a Varese e vice segretario del PD 
della Lombardia. Un’occasione per parlare del PD, del finanziamento ai partiti e dei soldi che in Lombardia si spendono per la 
sanità. Temi caldi su cui potete intervenire con osservazioni e domande che potete inviare fin d’ora collegandovi a blogdm.it, vi 
risponderemo nel corso della diretta. 

 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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