
Fabio Pizzul – Consiglio regionale della Lombardia – X legislatura – report n. 126 del 3 ottobre 2015 

La Città Metropolitana ha ricevuto ufficialmente le deleghe dalla regione. Era auspicabile un po’ più di 
coraggio da parte della regione, ma toccherà ora a Città Metropolitana conquistarsi un ruolo sul campo. 
La Lombardia rende omaggio a san Francesco, ma mi pare  non manchi una certa dose di ipocrisia. 
Martedì prossimo partirà dal Consiglio Regionale l’edizione 2015 della Carovana Antimafia: un bel 
segnale e un impegno per tutti le indicazioni sulla Carovana. 
Editoriale “Novità7giorniPD”: Avanti di questo passo…    La mia webradio del 2 ottobre 

1 – Cittadina metropolitanina 
La regione ha stabilito quali debbano essere le competenze di Città Metropolitana. Lo ha fatto con una legge che recepisce le 
indicazioni della Delrio, ma non fa nulla per rafforzare il ruolo della nuova istituzione. Sembra sia prevalsa la voglia di non avere un 
reale interlocutore tra i piedi e di fare in modo che l’eventuale vittoria del centro destra a Milano possa far inceppare tutto. Sono 
forse troppo sospettoso o malfidente, ma non si capirebbe altrimenti il perché la regione abbia voluto dare a Città Metropolitana il 
minimo delle competenze possibili, condizionandole a un continuo (necessario, ci mancherebbe) confronto con la dimensione 
regionale. Hanno giocato, sul versante opposto, anche alcune resistenze dei milanesi che guardano con sospetto a un ente che 
potrebbe, pensano, ridimensionare il loro potere. Risultato: una Città Metropolitana in minore, metropolitanina, appunto. E’ 
comunque un punto di partenza importante. Bisogna lavorarci.  Il mio intervento in aula 

2 – Dote sport: lo schiaffo alle famiglie milanesi 
Fino al 19 ottobre le famiglie lombarde che hanno figli minori che fanno sport e un ISEE entro i 20.000 € possono fare richiesta on-
line della Dote Sport. Non sarà così per le famiglie milanesi che hanno iscritto i propri figli ai corsi di nuoto gestiti da MilanoSport. 
Essendo quest’ultima una spa, i suoi iscritti non potranno godere della Dote Sport. Un vero e proprio schiaffo per almeno 15.000 
ragazzi e le loro famiglie. In regione mi hanno risposto che era rischioso prevedere la possibilità di garantire il finanziamento anche 
a chi si iscrivesse a società private o profit. Può essere anche vero. Rimane il fatto che è scandaloso il tagliar fuori così tante 
famiglie. Servivano altre regole e controlli. Questa Dote Sport è un provvedimento pasticciato e sbagliato.  I dettagli del pasticcio 

3 – Se il genere diventa ”gender”… 
Con una tardiva ma positiva retromarcia, la maggioranza ha evitato di bocciare una proposta di legge del PD per inserire la parità di 
genere nelle nomine regionali. Si tratta di un recepimento di norme nazionali. Sotto sotto, il motivo della contrarietà della Lega era 
legato al fatto che parlare di genere rischiava di evocare la teoria del “gender”.  Va bene tutto, ma possibile che si vogliano creare 
fantasmi a ogni angolo? Anche il “gender” sta diventando per gli amici leghisti una vera e propria ossessione. D’altronde, quando 
mancano altre idee… Ci si aggrappa a quel che c’è o a quel che si può… Inventare.  Il commento di Sara Valmaggi sulla vicenda 

4 – Milano Domani 
Riparte il cammino di confronto e condivisione del PD metropolitano verso Milano 2016. Mentre ancora ci si arrovella su stile e 
modi delle primarie, è importante che si rilanci il percorso di ascolto ed elaborazione di progetti per la città. Sabato 10 il PD sarà 
nelle zone, domenica 17 si torneranno a riunire i tavoli tematici partiti nella scorsa primavera. Il modo giusto per tornare ad 
occuparsi di Milano più che di equilibri interni di coalizione e di candidature. Importante il contributo di tutti coloro che hanno a 
cuore il futuro della città e vogliono condividerlo con altri.   Tutti i dettagli e le indicazioni sul sito del PD metropolitano 

5 – Il banchetto della solidarietà ad Expo 
Expo si apre ai poveri di Milano. Su iniziativa di Caritas Ambrosiana domenica 4 ottobre, festa di san Francesco, verrà imbandita una 
tavola per 3000 persone, molte delle quali provenienti dalle mense per i poveri della città di Milano. Un gesto concreto per dare 
vita all’invito con cui papa Francesco aveva aperto Expo: i poveri siano al centro della manifestazione. Il pranzo e l’ingresso per i 
poveri è, ovviamente gratuito e sostenuto da Caritas e Duomo Viaggi; sono invitati però tutti i visitatori di Expo che potranno 
contribuire con una quota di 10 euro.  Il convegno che accompagna l’iniziativa e I dettagli del pranzo 

6 – Assisi e il padano devoto 
A proposito di san Francesco, tocca quest’anno alla Lombardia l’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde ad Assisi in onore 
del patrono d’Italia. Nella cittadina di Francesco arriveranno oltre 3000 pellegrini lombardi guidati dal cardinal Scola alla presenza di 
molte autorità civili, tra cui il presidente della regione Maroni e il sindaco di Milano Pisapia. Una bella occasione per rinsaldare 
quell’amicizia civica di cui parla spesso e giustamente l’Arcivescovo di Milano. Tutto bene, per carità, ma a leggere quello che ha 
scritto il governatore sul portale della diocesi di Milano vien da farsi qualche domanda. Lascio a voi la lettura e le considerazioni del 
caso.  La lettera del presidente Maroni 

7 – Accoglienza modello Milano 
Sono andato a visitare con l’assessore Maiorino l’Hub di via Tonale, in cui il Comune di Milano accoglie e smista i profughi che 
arrivano in stazione. In due anni sono passate dalla stazione 82.000 persone, pochissime sono rimaste in Italia o hanno chiesto 
asilo. Una storia di felice collaborazione tra istituzioni, volontariato e privato sociale per un’emergenza che si annuncia lunga e 
difficile. Il video della chiacchierata con l’assessore Maiorino 
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