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In attesa del risultato dei ballottaggi, in regione primo passo per l’adozione della spendig review in Consiglio. 
Arrivano fondi per la cassa integrazione e si parla di un progetto affascinante, ma molto discusso, il Cerba. 
L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Spending review in regione Lombardia” 

1 – Primo passo per i tagli in regione 
Ora manca solo il sì definitivo dell’aula, dove arriverà il prossimo 18 giugno. Il taglio degli stipendi dei consiglieri e la riduzione 
(eccessiva) delle risorse dei gruppi hanno ricevuto ieri il via libera dalle commissioni Bilancio e Affari Istituzionali. Molto si è già 
scritto, soprattutto sul nuovo stipendio dei consiglieri. La nuova legge recepisce e restringe i criteri indicati dalla normativa 
nazionale. I consiglieri non possono certo lamentarsi per il nuovo regime (che toglie comunque una quota rilevante di quanto 
avevano a disposizione fino ad ora). I gruppi, soprattutto quelli di minoranza, hanno di che preoccuparsi per il sostanziale 
azzeramento delle risorse a loro disposizione e la significativa stretta sul personale. Il PD ha votato a favore della nuova legge, 
ma ci prepariamo a chiedere che anche la Giunta faccia la sua parte e che ci sia un riequilibrio delle risorse tra maggioranza e 
opposizione.   Il comunicato del PD e qualche ulteriore approfondimento 

2 – Finalmente di soldi per la cassa 
Promessa mantenuta (anche se un po’ lentamente): la regione ha dato il via libera a 42 milioni di Euro per anticipare i soldi sulla 
cassa integrazione in deroga. Buona notizia per i lavoratori lombardi che devono fare i conti con la propria piccola azienda in 
crisi. La regione non può però pensare di aver così dato una risposta definitiva ai problemi del lavoro: è necessario inaugurare 
quanto prima una nuova stagione di politiche attive che portino alla ricollocazione di lavoratori e alla promozione di nuovi posti 
di lavoro. Segnalo anche che ci sono migliaia di lavoratori in cassa integrazione che da gennaio non percepiscono alcun assegno 
per i ritardi INPS: ho già chiesto più volte all’assessorato che i fondi stanziati possano essere erogati anche a loro. Attendo 
risposte.  La soddisfazione e le richieste del gruppo PD 

3 – Fine della scuola e settimana corta 
Ultimo giorno di scuola per gli studenti lombardi, anche se molti hanno già salutato ieri l’inizio delle vacanze. Quello di oggi 
potrebbe anche essere l’ultimo sabato di scuola per gli studenti della provincia di Milano. Almeno nelle intenzioni dell’assessore 
all’istruzione Lazzati che, d’intesa con Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato regionale, ha emanato una circolare in cui si 
chiede alle scuole di applicare nel prossimo anno scolastico la settimana corta per risparmiare sul riscaldamento. Sulle lezioni 
limitate a cinque giorni si può discutere, mi pare francamente inaccettabile che lo si faccia per pure ragioni di cassa, senza 
curarsi minimamente di qualsiasi considerazione didattica. Un segno dei tempi: la scuola ormai viene considerata solo come un 
costo. Singolare anche la tempistica della circolare, visto che buona parte degli istituti hanno già deliberato l’orario scolastico 
per prossimo anno.  Qualche ulteriore considerazione sulla proposta 

4 – Il Cerba, tra sogni e realtà 
Interessante audizione mercoledì in commissione Sanità: i vertici del Cerba e gli assessori all’urbanistica di Milano e della 
provincia hanno illustrato lo stato del progetto del centro di ricerca biomedica patrocinato dal professor Umberto Veronesi. 
Affascinante l’illustrazione dell’idea e dei possibili sviluppi del centro, una vera e propria cittadella della saluta e della ricerca sul 
modello di esperienze internazionali come il Bethesda. Il sogno di Veronesi si scontra però con una realtà fatta di problemi 
urbanistici (e di tutela del Parco Sud) e di difficoltà finanziarie. L’assessore all’urbanistica di Milano Ada De Cesaris ha precisato 
che i termini per la conferma del progetto sono da tempo scaduti senza che ci siano certezze in merito alle reali possibilità di 
sostenibilità finanziaria. E poi una domanda estremamente attuale: ma c’è spazio nell’area milanese per due realtà come il 
Cerba e la Città della Salute? Sullo sfondo si staglia anche il confronto tra i due principali gruppi bancari italiani: Intesa e 
Unicredit hanno molti interessi sulle discusse aree in cui dovrebbero sorgere i due progetti. Un bel puzzle da comporre, senza 
avere però la garanzia di una soluzione certa.   Il comunicato del PD  e  Il sito della Fondazione Cerba (molto ben fatto) 

5 – Ballottaggi: istruzioni per l’uso 
Domenica e lunedì si vota per scegliere il sindaco in dieci comuni lombardi. Lodi e Brescia sono i centri più importanti che 
attendono il ballottaggio. In Brianza si guarda con grande interesse a Carate, Seveso e Brugherio. Nel milanese abbiamo centri 
strategici come Cinisello, Bresso, Gorgonzola e Bareggio. Per il centro sinistra ci sono buone possibilità di affermazione 
praticamente ovunque, ma non si può dare nulla per scontato: la bassa affluenza alle urne del primo turno non può 
incrementarsi ancora. Invito tutti a un ulteriore piccolo sforzo per convincersi e convincere qualcun altro del fatto che è 
importante esprimere il proprio voto per scegliere il sindaco che guiderà il proprio comune nei prossimi 5 anni. In bocca al lupo a 
tutti i candidati e grazie per il loro impegno.  Un mio post sui ballottaggi 

6 – Bandi e finanziamenti 
Contributo scuole materne autonome senza fine di lucro – scade 1 luglio – qui i dettagli 
Agevolazioni 2013 per le giovani coppie sposate tra giu e dic 2013 per l’acquisto della prima casa – clicca qui 
Fondo interministeriale per impianti sportivi – scade 11 giugno – qui i dettagli 
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