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Settimana di “riflessione” in consiglio regionale in vista della discussione del bilancio per il 2015 di lunedì 

e martedì. La maggioranza accelera sulla riforma sanitaria, ma non mancano i malumori. Inaugurata la 

nuova sede regionale del PD, in via Pirelli 11, all’insegna della spending review.   

hLa mia webradio del 19 dicembre e Un video sulla proposta di legge PD contro il bullismo 

1 – Università, biblioteche, trasporti: le tante preoccupazioni per il bilancio 2015 

La Giunta tira dritto e conferma un bilancio che dà per scontati tagli nazionali per oltre 920 milioni e va a incidere con mano pesante su diversi 

capitoli del bilancio regionale. Grande preoccupazione, ad esempio, per trasporti e biblioteche che vedono messa a rischio la continuità del servizio. 

Anche le risorse e i servizi per il diritto allo studio universitario rischiano il blocco a causa di tagli nell’ordine del 40%. Come Pd abbiamo presentato 

una cinquantina di emendamenti. Nessuna volontà ostruzionistica, dunque: il nostro obiettivo è quello di evitare tagli che penalizzino i cittadini. 

Anche perché i sacrifici imposti da Roma potrebbero essere meno pesanti di quanto Maroni ci ha raccontato. Sulla sanità, ad esempio, sono spuntati 

500 milioni di nuove risorse per la Lombardia che andrebbero a mitigare i 720 milioni di tagli paventati.  L’ordine del giorno delle sedute consiliari 

del 22 e 23 dicembre 

2 –  Riforma sanitaria: qualche buona idea e tante incertezze 

Il presidente della commissione sanità Fabio Rizzi (Lega) ha presentato un articolato testo di riforma della sanità lombarda. Interessante 

l’impostazione di base che prevede nuovi controlli per il rapporto tra pubblico e privato, maggiore attenzione alla sanità territoriale e una più stretta 

integrazione tra servizi sanitari e sociali. Nella maggioranza sono però già volati i primi stracci: oggi, ad esempio, è arrivata la bocciature “eccellente” 

dell’ex presidente Formigoni. Maroni ha annunciato che la Giunta farà suo il progetto entro fine dicembre. Vedremo poi quale sarà il percorso in 

consiglio. Noi siamo pronti al confronto e alla discussione a partire da quanto abbiamo già scritto nella proposta di riforma già depositata qualche 

mese fa. Prevedo acque agitate nella maggioranza.  Il comunicato dei colleghi PD Valmaggi e Borghetti e il testo completo della proposta della Lega 

3 – Il commissario Cantone ed Expo 

Il commissario nazionale anti-corruzione Raffaele Cantone ha partecipato ieri ad un’audizione congiunta delle commissioni AntiMafia del consiglio 

regionale e comunale di Milano ed Expo del comune. Al di là degli interventi di molti commissari presenti che mi sono parsi più un tentativo di 

mettere in mostra se stessi che di dare un contributo utile all’incontro (c’erano d’altronde moltissimi giornalisti in sala…), Cantone ha brevemente 

riassunto quanto fatto riguardo expo dal 24 giugno ad oggi e si è dimostrato fiducioso riguardo l’obiettivo di tenere gli appalti al riparo da 

infiltrazioni mafiose. Cantone ha anche sottolineato come il metodo Expo stia funzionando, ma sia impossibile estenderlo a tutte le opere e i settori 

della pubblica amministrazione. Dribblando ogni polemica su Vie d’acqua ed Albero della vita, il commissario ha poi assicurato che la vigilanza sugli 

appalti expo da parte della sua commissione durerà fino a fine 2016.  Una breve cronaca via Twitter 

4 – La morte di un uomo coraggioso 

Il 18 dicembre ci ha lasciato Franco Bomprezzi. Giornalista “a rotelle” come amava definirsi con la grande dose di autoironia che gli era propria, 

Franco ha lottato con coraggio e tenacia contro i pregiudizi che accompagnano ancora oggi i disabili nel nostro Paese. Piccole grandi barriere che, a 

parole, tutti promettono di abbattere, ma nella pratica rappresentano ancora ostacoli spesso insormontabili. Franco Bomprezzi non si è mai 

rifugiato nel pietismo e nella commiserazione: è stato un professionista vero, capace di costruire percorsi sociali e culturali all’insegna 

dell’integrazione e dell’inclusione. Non è mai stato zitto di fronte alle discriminazioni (spesso subdole e silenziose): Milano e l’Italia sono un po’ 

meno chiuse anche grazie al suo impegno. Non dimentichiamolo.  Un mio breve ricordo di Franco Bomprezzi 

5 – Buoni dentro, il buon Natale dei ragazzi del Beccaria 

Un autentico laboratorio di panificazione e pasticceria secondo i vecchi ma sempre attuali canoni della bottega. E’ il progetto “Buoni dentro” che 

vede da alcuni anni impegnati alcuni ragazzi reclusi nel carcere minorile milanese Beccaria. Ora il laboratorio diventa una vera e propria impresa, 

con un punto vendita esterno (piazza Bettini 5, Milano) che sarà aperto da gennaio. Nel frattempo, fino alla Vigilia, i panettoni dei ragazzi del 

Beccaria si possono acquistare al Temporary Bakery Shop di via Solferino  48 a Milano. I due ragazzi ora impegnati nel progetto e i loro tutor stanno 

lavorando come dei matti: non facciamo avanzare neppure un panettone…   La recensione de Il Gambero Rosso e un mio post 

6 – Buon Natale! 

E’ l’ultimo report prima di Natale. E’ tempo dunque di auguri, ovvero, secondo l’etimologia latina, della capacità di intuire il futuro a partire dai 

segni dell’oggi, spesso confusi e incerti. Proviamo a partire proprio da qui: dai piccoli segni che ci vengono offerti e che possono essere annunci di 

un futuro migliore per noi e per gli altri. Non facciamoci travolgere dal disincanto e dall’umore nero di chi vede solo nemici e foschi presagi. 

Facendoci gli auguri promettiamoci di guardare la nostra quotidianità con occhi diversi, per custodire e coltivare i piccoli segni di speranza che ci 

affidiamo reciprocamente. E i tanti grazie con cui risponderemo in questi giorni agli auguri diventino impegno a garantire che anche noi faremo la 

nostra parte perché i piccoli segni di speranza che ciascuno di noi può suscitare e coltivare non vengano soffocati.  

http://www.fabiopizzul.it/index.php/2014/12/19/webradio-settimanale-19-dicembre-2014/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jW69hddHR4g
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=263e461e-e851-4820-a2cd-3c5d25a03a97&groupId=38960
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=263e461e-e851-4820-a2cd-3c5d25a03a97&groupId=38960
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http://wp.me/p34JNs-28j
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http://www.gamberorosso.it/bar/item/1021108-progetto-buoni-dentro-la-panetteria-del-carcere-minorile-di-milano-ora-arriva-in-citta-con-pane-e-dolci-artigianali-dei-giovani-detenuti
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