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Report agostano, per augurarvi buone vacanze e dar conto dell’attività di questi giorni. Approvata la 
nuova sanità lombarda, per Maroni rimangono problemi all’interno dei partiti che lo sostengono. Buone 
notizie per l’edilizia scolastica in Lombardia.  
Editoriale “Novità7giorniPD”: La grande incompiuta di Maroni 
La mia webradio del 7 agosto  

1 – Maroni rimandato a settembre 
Dopo una trattativa serrata durata una decina di giorni, è stato raggiunto un accordo: Maroni ha accolto 
buona parte delle richieste di miglioramento proposte dalle minoranze. Da parte nostra abbiamo così 
ritirato ordini del giorno ed emendamenti (ce n’erano circa 28000) per puntare su circa 150 emendamenti e 
41 ordini del giorno di merito. Nella tarda serata del 5 agosto si è giunti così all’approvazione della riforma, 
anzi, dell’evoluzione del sistema sociosanitario lombardo. A nostro giudizio rimane una riforma pasticciata 
e confusa, da qui il voto negativo. C’è anche il rinvio a settembre di buona parte delle questioni che saranno 
contenute nel pdl 228bis, indispensabile per tentare di far partire la pasticciata riforma made in Maroni. 
Credo che il confronto sarà molto complicato anche dopo la pausa agostana. La maggioranza ha comunque 
voluto chiudere la prima fase entro l’inizio di agosto perché probabilmente non era convinta di poter 
reggere a lungo il fragile compromesso raggiunto. Ora si apre la partita dell’assessore unico alla sanità e al 
welfare con evidenti malumori di Forza Italia. 
Perchè non mi piace la riforma di Maroni 
La posizione del gruppo PD 

2 – Ancora fondi per l’edilizia scolastica lombarda 
Oltre ad aver varato, dopo 20 anni di attesa, l’anagrafe degli edifici scolastici italiani (consultabile on-line da 
lunedì), il ministro Stefania Giannini ha firmato l’assegnazione di una nuova tranche di finanziamenti per il 
progetto #scuolesicure. Quasi la metà dei 23 milioni previsti giungerà in Lombardia a 73 istituti scolastici 
che potranno così procedere alla richiesta manutenzione straordinaria. Si conferma dunque la grande 
attenzione del Governo per la Lombardia. Continua intento l’operazione assunzione per più di 100mila 
insegnanti. C’è grande preoccupazione per il rischio di finire fuori regione, ma i numeri dicono che in 
Lombardia ci sono quasi un quinto dei posti disponibili. Questo non dà certezza a nessuno, ma la probabilità 
di poter essere assunti vicino a casa pare più alta in Lombardia che altrove.  
I dettagli dei nuovi fondi in arrivo 

3 – “C’è chi dice Sì” – la festa nazionale PD a Milano 
Dal 25 agosto al 6 settembre Milano ospiterà la Festa nazionale dell’Unità. Dopo un percorso piuttosto 
accidentato, la sede è stata individuata nei Giardini Pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia. Ci sarà un 
solo grande ristorante, un bar e diversi punti per lo street food. Almeno tre le aree per i dibattiti e spazi 
adeguati per libreria, Unità e altre iniziative culturali. Una bella occasione per Milano che si appresta a 
vivere mesi importanti verso le elezioni amministrative della primavera 2016. 
Le notizie dal sito del PD nazionale 

4 – Cultura Expo, quanto mi costi… 
Nuovi fondi per la promozione delle proposte culturali che Vittorio Sgarbi ha curato per conto di Regione 
Lombardia. Il conto, tra fondi per gli allestimenti e la promozione degli stessi, sta diventando piuttosto 
salato. E l’efficacia delle proposte è tutta da verificare. 
Pioggia di soldi per i padiglioni culturali di Expo 

5 – Varie estive 
Per chi non avesse ancora deciso una meta per la seconda metà di agosto, segnalo che la Casa Benedicta di 
Santa Caterina Valfurva (SO) ha ancora posti disponibili. www.labenedicta.it 
Segnalo la tradizionale scuola de “La Rosa Bianca” a Terzolas (TN) dal 26 al 30 agosto - www.rosabianca.org 
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