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La maggioranza difende Maroni dalle indagini della magistratura, ma i toni sono spesso fuori dalle righe. Il 
Consiglio marcia, senza troppo discutere, verso l’approvazione dell’assestamento di bilancio. La Lega marchia 
di “verde” anche lo sport.  
Editoriale “Novità7giorniPD”: Un applauso carico di dubbi e paure          web radio del 18 luglio 
 
1  – Maroni si difende: “Sono sereno, anzi, tranquillo” 

Un Maroni pacato e istituzionale ha riferito in aula riguardo l’avviso di garanzia ricevuto in merito a due collaborazioni per 
la promozione di Expo. Non altrettanto pacati sono stati gli interventi dei capigruppo di maggioranza che hanno difeso 
con veemenza e, a tratti, arroganza il diritto di scegliere collaboratori secondo criteri di carattere fiduciario. La vicenda 
giudiziaria potrà anche rivelarsi di scarsa consistenza, non sta certo a me giudicarlo, ma l’abitudine di circondarsi di 
amici e “familiari” è molto diffusa dalle parti di Palazzo Lombardia. Non basta un applauso dei consiglieri di maggioranza 
a togliere la patina di opacità e poca trasparenza che ha coperto la gestione di questo primo scorcio di legislatura. Un 
resoconto del dibattito in aula e un mio video commento 
 
2  – Un bilancio magro e di fretta 
La commissione Bilancio ha approvato l’assestamento di bilancio per il 2014. Come ho già scritto la scorsa settimana, le 
commissioni hanno avuto a disposizione poche ore per analizzarlo e, come se non bastasse, alcuni emendamenti sono 
arrivati pochi minuti prima dell’inizio della commissione bilancio. L’assessore Garavaglia ha, come al solito, detto che c’è 
da fidarsi di quello che fa la Giunta e che le scelte sono all’insegna del buon senso, ma qualche dubbio su un piano di 
risanamento Aler che non abbiamo ancora visto, su uno sconto alle tariffe per l’utilizzo dell’acqua per le centrali 
termoelettriche e su la riorganizzazione di FinLombarda ci permettiamo di averlo. Nei prossimi giorni presenteremo 
emendamenti correttivi in vista della discussione in aula, ma i consiglieri di maggioranza che non aprono bocca e si 
limitano ad alzare la mano per approvare ci dicono già come andrà a finire. Le perplessità del PD sul bilancio 
 
3  – Sul caso Stamina il Consiglio fa finta di nulla 
La commissione d’indagine sul caso Stamina ha finito il suo lavoro, ma la relazione presentata dalla maggioranza 
somiglia tanto a una bella pietra messa sopra vicenda. Tutto regolare, nessuna responsabilità di Regione Lombardia ed 
eventuali problemi tutti a carico di Agenzia per il Farmaco e Ministero. Troppo comodo, diciamo noi, e troppo facile 
scaricare su altri senza spiegare perché una vicenda come questa sia potuta accadere proprio in Lombardia. Patto 
Civico e PD, per questo, hanno presentato una relazione di minoranza in cui si evidenziano i problemi nell’azione di 
controllo e di autorizzazione da parte di Regione Lombardia.   
La posizione di PD e Patto Civico e il testo della relazione di minoranza 
 
4  – Una strana concezione di sport 
La VII commissione sta discutendo una legge che intende rimettere ordine nelle regole per la promozione dello sport in 
Lombardia. L’idea, sulla quale ci sarebbe da discutere, è quella di introdurre anche in campo sportivo una dote da 
assegnare alle famiglie per sostenere la pratica sportiva dei minori. Nel bel mezzo della discussione, ecco arrivare un 
emendamento leghista che la riserva ai minori che abbiano i genitori residenti da almeno 10 anni in Lombardia. Dopo 
qualche polemica, il limite è sceso a 5 anni. Bell’idea davvero, inserita in una legge che parla della funzione dello sport 
come elemento di inclusione sociale e di integrazione.   
Un articolo di Repubblica sul tema 
 
5  – Se la Lega blocca tutto 

La guerra fredda all’interno della maggioranza di Maroni si sta combattendo su vari fronti. Tutti, naturalmente, all’insegna 
dei principi e dei valori. E’ proprio questo il caso dell’Ersaf, l’ente regionale per l’agricoltura e le foreste, che da due mesi 
è praticamente bloccato dall’ostruzionismo, in consiglio di amministrazione, di tre consiglieri leghisti che hanno dichiarato 
guerra alla presidente Parravicini, molto vicina all’NCD. Legittimo manifestare il proprio dissenso, ma bloccare l’attività di 
un ente… Ma in Lombardia accade anche questo, con buona pace di coloro che si riempiono la bocca di parole come 
efficienza ed eccellenza. 
La denuncia dei consiglieri PD Alloni e Carra 
 
6  – Bandi e finanziamenti 
Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha aperto il bando per l’ammissione a un nuovo corso di formazione in cinema 
d’impresa – qui i dettagli 
La Giunta ha approvato un bando che mette 3 milioni di euro a disposizione dei comuni per la ristrutturazione di palestre. 
In attesa della pubblicazione del bando sul BURL, vi anticipo la delibera, così che gli interessati possano prepararsi – il 
testo della delibera 
Bando per la valorizzazione dei luoghi della cultura in vista di EXPO (scade 11 ago) – qui le indicazioni 
Bando Design Competition per giovani designer e aziende che vogliano produrre prototipi (scade 7 ago) – Il sito dedicato 
al bando 
Bando europeo Media Mundus per opere e formazione audiovisive – clicca qui 
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