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Primo report del 2014. Non c’è stata attività istituzionale in regione in questi giorni , ma mi pare importante 
cominciare il nuovo anno commentando alcune riflessioni emerse in questo periodo e dandovi conto di quelle 
che saranno le prossime scadenze, chiedendo anche un vostro contributo di idee.  
 
1 – Il monito-augurio del presidente Napolitano 
Tra polemiche e boicottaggi miseramente falliti, il Presidente della Repubblica ha pronunciato il suo ottavo discorso di 
fine anno. Una novità istituzionale, visto che nessun predecessore aveva visto reiterato il proprio mandato. Napolitano ha 
avuto la felice intuizione di partire dai cittadini, dando voce al disagio di chi ha vissuto un 2013 faticoso e ha voluto 
condividere la propria situazione con il massimo rappresentante delle istituzioni. Dalle parole del Presidente è giunto un 
forte monito alla politica che, dopo averlo “costretto” a rimanere sul Colle, sembra frenata da veti e timidezze 
opportunistiche. Sono stato poi felicemente sorpreso dall’augurio ai cittadini all’insegna del coraggio e della solidarietà. 
Chi ha letto il mio report precedente capisce perché. Personalmente auguro al presidente Napolitano di poter davvero 
presto abbandonare il Quirinale dopo aver visto approvare le riforme da lui tanto sollecitate.  
Il testo del discorso e un mio ulteriore commento 
 
2 – La sferzata di papa Francesco 
Il 2014 inizia con un’ulteriore atto di coraggio da parte di papa Francesco. Con la celebrazione nella chiesa del nome di 
Gesù, in comunione con la propria congregazione, i Gesuiti, il Papa ha voluto rendere pubblico quanto detto ai superiori 
generali delle congregazioni religiose. E’ un forte invito a recuperare uno stile evangelico e ad andare oltre la paura 
dettata dalle difficoltà di questi anni con uno slancio a “formare il cuore” per non “generare mostri”. Parole 
straordinariamente forti che ci dicono però come nessuno possa sentirsi tranquillo e che tutti siamo chiamati a una 
continua conversione evangelica che metta al centro le persone e non le strutture e le organizzazioni. Azzardo un 
improprio e ardito parallelo: quante volte anche altre organizzazioni sociali, come i partiti, corrono il rischio di generare 
mostri?  
Il testo integrale del discorso dal sito de La Civiltà Cattolica 
 
3 – Una gradita e affollata visita in Consiglio 
Il 2 gennaioil Consiglio è stato invaso da più di cento partecipanti a una tre giorni formativa promossa dall’Azione 
Cattolica Studenti della Diocesi di Milano. Un grazie va ai funzionari che hanno interrotto il proprio periodo di ferie per 
accogliere i visitatori, all’ex consigliere Patelli che ha voluto essere presente per presentare la mostra “Momenti di 
Lombardia” a nome dell’associazione ex-consiglieri e a tre colleghi del M5S che hanno trovato qualche minuto per venire 
a salutare i visitatori. Per il resto, si è trattata di una visita ricca di spunti con un lungo incontro di quasi due ore nell’aula 
consiliare che ha permesso di affrontare vari temi legati all’attività della regione. Colgo l’occasione per ricordare come sia 
sempre possibile organizzare visite al Consiglio per scuole e altri gruppi. E’ un bel modo per avvicinare le istituzioni ai 
cittadini. Soprattutto i più giovani.  
Il link per prenotare e organizzare le visite formative 
 
4 – Le mozioni della prima seduta 2014 
Martedì 7 gennaio riprende l’attività istituzionale del Consiglio con una seduta dedicata alla discussione di mozioni. 
Come Pd ne abbiamo presentate due. La prima riguarda il possibile prolungamento della MM2 fino a Vimercate. Non ci 
sono novità di rilievo, se non la necessità che non venga lasciato cadere il progetto; per questo, dopo alcune positive 
verifiche romane, chiediamo alla Giunta di attivare al più presto un tavolo istituzionale per far ripartire il cammino e far sì 
che il prolungamento diventi una delle priorità condivise per il dopo Expo. La seconda riguarda le autorizzazioni per le 
cave di prestito che, come alcuni di voi sapranno, sono cave autorizzate in deroga ai piani regionali in quanto legate ai 
fabbisogni per la costruzione di grandi opere. Chiediamo regole più stringenti e certe, per evitare che questa procedura 
diventi una scorciatoia per massacrare il territorio.  
L’ordine del giorno del Consiglio con l’elenco completo delle mozioni  
 
5 – Legge per la Prima Guerra Mondiale. Che ne pensate? 
Entro fine gennaio dovrebbe arrivare in discussione in Consiglio la legge per la commemorazione del centenario della 
Prima Guerra Mondiale. Le quattro proposte già presentate sono oggetto della discussione di un gruppo di lavoro che ha 
il compito di trovare una sintesi con la conseguente modifica della già esistente legge sulla memoria della Grande 
Guerra. Giovedì si riunirà il gruppo di lavoro di cui faccio parte. Vi allego la bozza del testo in discussione e vi chiedo di 
farmi pervenire le vostre osservazioni, così da rendere più ricco e completo il dibattito. qui il testo 
 
6 – Bandi e finanziamenti 
Banco per corsi di formazione in economia digitale – scade alle 12 dell’8 gen 2014 – qui i dettagli 
Fondi per soggetti che operano in campo culturale per valorizzazione e fruizione di beni culturali pubblici e privati – 
scade il 14 feb 2014 – qui le informazioni 
Riqualificazione palestre scolastiche – domande da presentare dal 10 feb al 14 mar 2014 – qui la documentazione 
Bando per la digitalizzazione sale cinematografiche – scade il 17 mar 2014 – qui i dettagli (pag 24) 
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