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Mentre la Lega alza i toni su ministri, prostituzione e referendum secessionisti, la Giunta Maroni conferma il suo 
andamento lento. Il Pd intanto, tenendo d’occhio le convulse vicende romane, si prepara alle primarie per il 
congresso regionale fissate per il 16 febbraio.  
 
1 – La Regione deve chiarire 
Sanità e casa sono due delle fondamentali politiche di competenza regionale. Proprio in questi settori sono emerse due 
vicende su cui l’amministrazione Maroni deve dare risposte: il caso Stamina e il buco nel bilancio di Aler Milano. Sono 
storie nate quando Maroni non era ancora presidente, ma tocca alla Regione il compito di chiarire perché si possa 
essere giunti a centinaia di milioni di euro di debiti nell’agenzia per l’edilizia residenziale milanese e perché in un 
ospedale pubblico di Brescia è potuto entrare un protocollo terapeutico che ha molti profili oscuri e discutibili. Non è 
colpa di Maroni e della sua Giunta, ma è compito loro far sì che i cittadini possano capire quello che è accaduto e 
possano avere garanzie perché non accada più. Vista la timidezza della Giunta, come PD e Patto civico abbiamo chiesto 
una commissione d’inchiesta su Aler e un’infagine conoscitiva su Stamina. Su temi così delicati non possono esserci 
reticenze, zone d’ombra o scaricabarile.  Editoriale “Novità7giorniPD”: Eredità pesanti ed equivoci da chiarire 
 
2 – Il lavori a rilento del Consiglio 
Il presidente del Consiglio regionale Cattaneo ha annunciato martedì scorso in aula il programma dei lavori d ’aula fino 
alla fine di marzo. Poca carne al fuoco, se si fa eccezione per due progetti di legge, quello sulla competitività (che era già 
in calendario per l’inizio di gennaio, ma è slittato a febbraio) e quello sulla ricorrenza del centenario della Prima Guerra 
Mondiale. Per rimpolpare i lavori è stata programmata una seduta monotematica sulle autonomie locali e il regionalismo, 
mentre per la fine di marzo si terrà la Sessione comunitaria dedicata ai temi europei. Poca roba. Soprattutto da parte di 
una Giunta che non sembra molto produttiva a livello di provvedimenti da portare in Consiglio. Le annunciate rivoluzioni 
di Maroni, a quanto pare, possono attendere. 
Tra l’altro, da giovedì è lentissimo o impossibile l’accesso al sito del Consiglio: anche l’informatica si adegua alla politica? 
Provate, magari sarete più fortunati: www.consiglio.regione.lombardia.it/ 
 
3 – Le briciole dello sport lombardo 
L’assessore allo sport Antonio Rossi ha illustrato alla commissione VII le attività svolte nei primi nove mesi di lavoro a 
Palazzo Lombardia. L’impegno di Rossi non si mette in discussione, tanto che è stato uno degli assessori più presenti 
sul territorio e non si è risparmiato neppure in agosto o nel periodo natalizio. Meritano invece qualche considerazione il 
budget a sua disposizione (20 milioni di euro da qui al 2015) e alcune dimenticanze che mi paiono degne di nota. Con i 
soldi a disposizione si possono dare piccoli segnali, non certo promuovere azioni di forte rilancio dello sport lombardo. 
Quanto alle disattenzioni, mi pare utile pensare allo sport non solo nelle elementari ma anche (e forse soprattutto) nelle 
secondarie e mi sembrerebbe doverosa una maggiore attenzione allo sport di base, vero struttura portante del settore in 
Lombardia.  
Un mio post con l’intervento dell’assessore 
 
4 – La famiglia e la politica 
La Settimana Sociale dei Cattolici approda al Pirellone. Assieme ad alcuni consiglieri regionali di maggioranza e 
minoranza ha organizzato un incontro per riprendere le tematiche emerse nellos corso mese di ottobre durante l ’assise 
sociale dei cattolici italiani dedicata alla famiglia e alle politiche ad essa collegate. Dopo l’introduzione della 
professoressa Beretta e del dottor Belletti, membri del comitato promotore delle Settimane, ci sarà un confronto tra 
alcuni capigruppo del Consiglio regionale per capire come la politica può farsi carico delle istanze emerse dalla 
Settimana di Torino. Appuntamento Lunedì 27 gennaio alle 17.30 presso la Sala Pirelli di Via Fabio Filzi 22. Fate 

girare la voce. 
 
5 – Gli orti di Expo 

Il gruppo del Pd, con Marco Carra come primo firmatario, ha depositato una proposta di legge sugli orti urbani. Si tratta di 
un’iniziativa volta a recuperare la pratica della coltivazione familiare anche in piccoli appezzamenti che sono disponibili in 
area urbana. Un modo per diffondere la buona abitudine di essere attenti ai prodotti stagionali e per garantire anche un 
risparmio alle famiglie coinvolte. Nel progetto si prevede anche il coinvolgimento delle scuole che possono promuovere 
significative iniziative di educazione ambientale. La legge proposta si colloca anche al centro del tema di Expo 2015 e 
intende così contribuire a sviluppare una partecipazione corale e concreta al cammino verso l’esposizione universale.  Il 
testo del Progetto di Legge 
 
6 – Bandi e finanziamenti 
* Generazione web Lombardia – domande dal 23 gennaio al 5 febbraio – qui bando e istruzioni 
* Fondo di rotazione per soggetti che operano in campo culturale – scade 14 febbraio – Interessante anche per piccole 
iniziative locali pubbliche e private – qui i dettagli  
* Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per giovani coppie sposate nel 2013 – scade il 28 febbraio – qui le 
istruzioni 
* Riqualificazione palestre scolastiche – domande entro il 13 marzo – qui il bando completo 
* Digitalizzazione sale cinematografiche – scade il 17 marzo – qui i termini di partecipazione 
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