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Non si spengono le emozioni e le preoccupazioni dopo i fatti di Parigi. In Italia e nell’Europa intera c’è
grande preoccupazione per possibili nuovi attacchi. Ancora sangue e morti in Mali, massima allerta con
cinema e teatri chiusi a Bruxelles, intelligence di mezzo mondo mobilitate per contrastare una strategia
del terrore folle e subdola. In Italia si rafforzano le misure di sicurezza, ma non mancano i tentativi di
speculazione. Anche in Lombardia. Editoriale “Novità7giorniPD”: La follia di Parigi e l’irresponsabilità di
casa nostra – La mia webradio del 20 novembre
1 – Neppure di fronte alle tragedie…
Martedì prossimo il Consiglio regionale commemorerà le vittime di Parigi alla presenza del console di Francia e della
presidente dell’Institute Cultural Francaise. Mercoledì si terrà una seduta straordinaria per discutere sui fatti di Parigi.
Tutto consiglierebbe grande responsabilità istituzionale e politica, ma in Lombardia non sono mancate purtroppo
levate d’ingegno dei soliti leghisti che ne approfittano per calcare la mano su temi a loro cari come immigrazione,
frontiere da chiudere e propaganda identitaria da diffondere. Ho qualche dubbio che una strategia di questo tipo ci
faccia fare qualche passo avanti nella lotta al terrorismo. Le iniziative del Consiglio in ricordo della strage parigina
2 – Formazione professionale: qualcosa non quadra
Mancano all’appello oltre 10 milioni per il 2015 e le prospettive per il futuro sono tutt’altro che chiare. E’ il quadro,
non confortante, che emerge dall’audizione dell’assessore alla formazione Valentina Aprea in VII commissione. Il
contributo che Regione Lombardia aveva promesso ai Centri di Formazione Pubblici per l’anno corrente pare sparito
nei meandri del bilancio regionale e, comunque, pare non riguardare l’assessore. Quanto al chi e al come gestirà i CFP
nei prossimi anni, è ancora nebbia fitta: le competenze sono della regione che fino ad ora le ha trasferite alle province,
ma in Lombardia non si è ancora capito come si intenda affrontare il passaggio dalle province alle aree vaste. Solo una
questione di forma istituzionale? Non proprio: il problema è stabilire chi pagherà gli stipendi e chi garantirà la
programmazione dell’offerta formativa. Qualche dettaglio in più sull’audizione per la formazione professionale
3 – Maroni copia e incolla
Martedì verrà discusso in aula di DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale), che dovrebbe proporre le linee
politiche e gli obiettivi sulla base dei quali costruire il bilancio per il 2016. Ho usato il condizionale, perché il
documento che abbiamo esaminato nelle commissioni (con pochissimo tempo a disposizione) pare solo un “copia e
incolla” di quello dello scorso anno. Possibile che in 12 mesi non sia cambiato nulla in Lombardia? Nel documento non
si cita quasi per nulla persino la riforma della sanità. Sembra più un atto dovuto che un documento utile a
programmare l’attività della regione. Il DEFR integrale
4 – Orti di Lombardia e materiale di Expo
Dopo averlo già fatto un paio di volte sul blog, segnalo anche qui nel report il fatto che si possono presentare le
domande per ottenere contributi per gli orti didattici e sociali. I fondi non sono molti e i tempi sono molto stretti, è
però opportuno che gli interessati verifichino se sono nelle condizioni di presentare domanda. Vi segnalo anche che è
possibile fare richiesta a Expo spa di materiale dismesso dai padiglioni e dal sito di Expo. Enti locali e onlus possono
inviare richieste all’indirizzo mail censimento@expomilano.org.
Per il verde dei padiglioni e del sito, per il momento è in corso il recupero delle piante più delicate da parte di ERSAF.
Nelle prossime settimane si capirà come verrà utilizzato e come sarà possibile richiederlo. I dettagli del bando sugli
orti sociali e scolastici
5 – “Il mondo a Milano”
Ricordo anche questa settimana l’e-book che ho pubblicato e messo in distribuzione su una piattaforma di selfpublishing. Non è certo un’opera sistematica su Expo. Per me è un ricordo di come ha vissuto e interpretato Expo. Per
chi avrà la voglia di scaricarlo (costa 1 dollaro: 99 cent vanno alla piattaforma che lo ospita, 1 cent a sottoscritto,
giusto per vedere l’effetto che fa e come funziona il meccanismo) e la pazienza di dargli un’occhiata, può essere un
modo per non disperdere quanto accaduto negli scorsi sei mesi. Il link alla pagina dove si può scaricare l’e-book
6 – Il Sicomoro
Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo numero de “Il Sicomoro”. Tra i contenuti, un’intervista a Beppe Sala sul
dopo Expo, alcune riflessioni sulla Città Metropolitana e un contributo sulle nuove regole per la cittadinanza italiana.
Potete scaricare “Il Sicomoro” dal sito www.noifuturoprossimo.it che contiene altre informazioni utili e interessanti.

