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Maroni porta a casa l'assestamento di bilancio, ma la Lombardia attende ancora le novità annunciate e
promesse. La giunta vara l'ennesima moratoria, condivisibile nelle intenzioni, ma gestita in malomodo.
E poi la Lega ha il coraggio di accusare Letta di troppi rinvii...
Editoriale di "Novitá7giorniPd": La locomotiva lombarda su un binario morto
1 - Un bilancio senza entrar nel merito
Pochi scossoni nella discussione dell'assestamento di bilancio. La maggioranza si spertica in lodi della giunta
e di Maroni, ma non ha la voglia e il coraggio di entrare nel merito delle proposte dell'opposizione. Liquidati
emendamenti e ordini del giorno delle minoranze, non è rimasto che il tempo di votare compatti un
bilancio di spese obbligatorie e rimandare (e sottolineo rimandare) le scelte al bilancio di previsione del
prossimo dicembre. Vedremo. Nel frattempo non possiamo che sottolineare come questo bilancio non
garantisce risposte confortanti per i prossimi mesi che, anche per la Lombardia, saranno molto difficili.
Un mio video commento e Un'intervista con il capogruppo Alfieri
2 - Se il razzismo rimane un problema
Abbiamo chiesto un impegno per promuovere iniziative di sensibilizzazione contro il razzismo. Ci è stato
risposto un secco no dalla maggioranza. Dopo che il presidente Maroni davanti ai giornalisti aveva
dichiarato piena disponibilitá ad ogni iniziativa per combattere il razzismo. Lo stesso Maroni si difende
dicendo che non può farci nulla se il Consiglio ha votato contro. Peccato che questa fosse l'indicazione della
Giunta. E poi, se il presidente non è d'accordo con la sua maggioranza, lo faccia presente o tragga qualche
conseguenza.
Un articolo sulla vicenda
3 - Grande basket, piccola Lombardia
Una "innocente" battuta del presidente del Consiglio Cattaneo su un ordine del giorno finalizzato alla
valorizzazione della Final Four di Eurolega in programma nella prossima primavera a Milano ha creato una
vera e propria sollevazione del mondo del basket lombardo. Con tanto di velenoso commento sulla
Gazzetta Lombardia. Ah, dimenticavo: l'ordine del giorno è stato bocciato. Spero che la Final Four non
faccia la stessa fine. Preciso che ho scritto questo report a Cantú, quindi in campo neutro...
Un mio post che ricostruisce la vicenda con video dell'aula e articolo Gazza
4 - Una moratoria molto personale
Ennesima moratoria della Giunta Maroni. Questa volta tocca alle autorizzazioni per l'ampliamento o la
nascita di nuovi impianti di termovalorizzazione (gli inceneritori). Provvedimento condivisibile, anche se
non risolutivo, perchè chi ha fatto domanda deve comunque, prima o poi, avere una risposta per il sì o per
il no. Peccato che l'assessore Terzi abbia avuto la geniale idea di andare a presentare la delibera a Trezzo
con a fianco il sindaco leghista Villa (in scadenza di mandato) e abbia tenuto a sottolineare come il
provvedimento riguardi anche (spero non soprattutto) l'impianto di Dalmine, centro di cui la Terzi è stata
sindaco fino a pochi mesi fa. Il ruolo istituzionale chiederebbe più prudenza, almeno per dimostrare che si
governa per tutti i lombardi.
I dettagli della delibera
5 - Il futuro degli Stati Uniti d'Europa
So che la data è temeraria, ma oso invitarvi lunedì alle 18 al Pirellone per la presentazione di un libro di
Gianni Pittella (vicepresidente del Parlamento Europeo) sugli Stati Uniti d'Europa. Il volume (Qui una scheda
e la possibilitá di acquistarlo anche in e-book) ha molti spunti interessanti e in sala Gonfalone c'è un'ottima
aria condizionata. Vi aspetto.
Qui l'invito (che potete far girare)

6 - Bandi e finanziamenti
Indicazioni per chiedere i patrocini (anche con finanziamento) del Consiglio regionale
Per chi cercasse un'auto usata...

