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Mentre siamo tutti in apprensione per la sorte di Berlusconi (almeno a leggere i giornali), in 
Lombardia Maroni pensa all’inno con Mogol, inizia la scuola con i consueti problemi e si 
continuano ad annunciare accordi quadro e risorse. Attendiamo di vederle davvero. 
Editoriale “Novità7giorniPD”: Non disturbate il governatore 
  
1 – La scuola lombarda guarda al futuro 

E’ iniziato anche per gli studenti lombardi il nuovo anno scolastico. Dal decreto Carrozza paiono arrivare alcuni segnali di 
inversione dell’ormai cronica tendenza a ridurre le risorse, ma le scuole sono ancora in grande sofferenza. Dalle 
reggenze (problema solo tamponato) all’edilizia scolastica, per arrivare all’assistenza agli alunni disabili, i problemi non 
mancano. I nuovi fondi per l’incremento delle dotazioni informatiche sono una buona notizia, ma il vero salto di qualità 
passa dalla reale applicazione dell’autonomia scolastica. 
Un augurio per il nuovo anno scolastico   Un post sull’emergenza disabili  Un post di Emanuele Contu, resp scuola PD 
Milano 
 
2 – Il rilancio di Maroni sullo sport 

Finalmente anche in regione si parla di sport e non solo per premiare qualche campione. L’annuncio di un Accordo 
quadro sullo sport che avrà a disposizione 20 milioni da qui al 2015 mi pare un dato positivo. La sensazione però è che 
sia l’ennesima lista di buone intenzioni a cui mi attendo seguano soldi veri. Dalla Giunta mi attenderei un po’ meno enfasi 
e un po’ più di concretezza. Anche perché le risorse non sono poi così diverse da quelle degli ultimi anni. Quanto 
all’entusiasmo di Maroni per la possibile candidatura di Milano alle Olimpiadi del 2024, consiglierei più prudenza. Anche 
se l’idea ha il suo fascino. 
Un mio post: Sport, dopo le parole attendiamo soldi veri 
 
3 – Falsa partenza al Corecom 
Per chi non lo sapesse (temo molti) il Corecom è il comitato regionale per le comunicazioni, emanazione territoriale 
dell’AgCom nazionale. I suoi compiti vanno dalla conciliazione delle controversie sulle telecomunicazioni (telefonia 
compresa) alla vigilanza sulla par condicio al sostegno dell’emittenza locale. Un organismo di garanzia, insomma, ma di 
garanzia nella sua composizione e nell’assegnazione delle cariche interne se n’è vista davvero poca. L’ennesimo brutto 
spettacolo a metà tra la lottizzazione e l’occupazione delle istituzioni. 
Comunicato: Corecom, alla faccia della garanzia 
 
4 – Olona, un fiume da recuperare 
La prima seduta del Consiglio regionale dopo le ferie è scivolata via in un clima sonnacchioso tra question time, qualche 
mozione e tre risoluzioni, dedicate alla PAC (la politica agricola comune), ai frontalieri e al fiume Olona. Poco da 
segnalare, con i giornali che si sono più che altro concentrati sulle nuove dotazioni multimediali dell’aula consiliare. 
Ottima l’approvazione della mozione che invita la Giunta ad aprire ai disabili le professioni sportive. Vorrei però 
segnalare come la risoluzione sull’Olona possa davvero inaugurare una nuova attenzione sul disastrato fiume dell’ovest 
lombardo. Recuperando le opportunità offerte dai contratti di fiume (strumento che andrebbe approfondito) è stata fatta 
un’ampia ricognizione sui problemi dell’Olona e sono state indicate tappe precise per il suo risanamento. Un lavoro 
lungo, ma fondamentale, anche perché l’acqua è elemento fondante il territorio e la cultura lombarda. Un modello da 
applicare al più presto anche ad altri fiumi, primi tra tutti Seveso e Lambro. 
Un comunicato sull’Olona e quello sulle professioni sportive aperte ai disabili 
  
5 – Il nuovo anno pastorale tra Torino e Milano 

Tempo di ripresa anche per le attività pastorali. Mi permetto due brevi cenni sull’asse Milano Torino. Nel capoluogo 
sabaudo è in pieno svolgimento la Settimana Sociale dedicata alla famiglia. Nelle relazioni inaugurali l’economista 
Zamagni e il demografo Blangiardo hanno sottolineato come la famiglia proponga un capitale sociale di altissimo valore, 
ma possa essere messa a rischio dalle dinamiche demografiche recessive in cui siamo invischiati. Sarà opportuno 
riprendere le interessanti sollecitazioni torinesi. A Milano, intanto, il cardinal Scola ha dato inizio al nuovo anno pastorale 
con la pubblicazione della lettera pastorale “Il campo è il mondo”, un interessante atto di fiducia nei confronti della realtà 
sociale e civile nella quale la comunità ecclesiale ambrosiana è invitata a un nuovo e generoso impegno per costruire 
una vera rigenerazione morale per la metropoli.  
Il sito della settimana sociale e lo speciale di chiesadimilano.it sul nuovo anno pastorale 
 
6 – Bandi e finanziamenti 

Oltre a ricordare l’avviso unico per la cultura che scade il 30 settembre (qui i dettagli per le domande) vi segnalo altre 
opportunità lì comprese e non solo. 
- 250.000 per progetti di integrazione europea: utilizzabili per gemellaggi, corsi, convegni e altre iniziative sono una 
buona occasione per chi abbia intenzione di aprire una finestra sull’Europa anche in vista delle elezioni del 2014 
- fino a metà ottobre è possibile presentare la richiesta per inserire progetti formativi e didattici nella “Learning week”  
(sono complessivi 6,5 milioni per temi come la lotta alla dispersione e l’innovazione didattica) – qui i dettagli e la 
spiegazione 
- bando della Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano per il corso in cinema d’impresa – iscrizioni entro 23 
settembre – qui dettagli e moduli per iscrizione 
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