Fabio Pizzul – Consiglio regionale della Lombardia – X legislatura – report n. 132 del 7 novembre 2015
Maggioranza molto nervosa dopo un paio di voti negativi incassati in Consiglio. Prende forma l’Agenzia dei controlli
in sanità, ma con un Maroni che gioca in difesa e nomina un fedelissimo. Il PD inizia a prepararsi per le elezioni
regionali del 2018, ma non è detto che si debba aspettare fino ad allora.
La mia web radio del 6 novembre – Il nuovo numero de “Il Sicomoro” – Editoriale “Novità7giorniPD”: Il vento di
Expo e la bonaccia di Maroni
1 – La maggioranza va sotto sui profughi
La Giunta regionale deve revocare la delibera che prevedeva di togliere i fondi regionali al Parco dei Colli Bergamaschi. Lo ha stabilito il Consiglio
regionale approvando a maggioranza una mozione presentata dal Patto Civico e sostenuta dal PD. L’assessore all’ambiente Terzi aveva difeso la
scelta della regione di penalizzare il parco per aver messo a disposizione una propria struttura per l’accoglienza dei profughi su richiesta del prefetto
di Bergamo. Decisione assurda e illogica, che la mozione approvata con vari voti di esponenti della maggioranza ha di fatto cancellato e che
l’assessore Terzi ha dichiarato di voler riproporre. Palpabile la tensione in maggioranza dopo il voto consiliare che è stato, tra l’altro, preceduto da
un altro voto favorevole a una proposta del PD a proposito di gestione dei contributi europei per l’agricoltura. La cronaca del voto in aula - Il
commento di JacopoScandella (PD)
2 – Che cosa ci ha lasciato Expo?
Mentre nel sito Expo sono in corso le operazioni di smantellamento, è tempo di bilanci per l’esposizione universale. I numeri devono ancora dirci se
i conti sono positivi (va, ad esempio, chiarita l’esplosione dei costi di bonifica dei terreni senza scaricare su altri costi e responsabilità), ma
rimangono aperte molte riflessioni sul lascito culturale di Expo: l’impegno per nutrire il pianeta sarà effettivamente rilanciato e consolidato dopo i
sei mesi milanesi? Difficile dirlo, per il momento, ma qualcuno deve farsi carico del compito di non lasciar cadere questa eredità. Si parla molto del
futuro del sito, un po’ meno della necessità di riprendere e rilanciare la Carta di Milano. Ma a voi che cosa ha lasciato Expo? A partire dalla vostra
esperienza personale è stato un grande parco tematico o ha suscitato qualche riflessione? Qualche riflessione a proposito dell’eredità di Expo
3 – Agenzia dei controlli: Maroni sceglie un fedelissimo
E’ stato uno dei punti qualificanti delle proposte del PD nella discussione sulla riforma sanitaria, ora l’Agenzia dei controlli comincia a prendere
forma, ma non senza qualche punto interrogativo. L’Agenzia dovrebbe essere un ente terzo, in grado di valutare la correttezza delle procedure del
sistema socio-sanitario lombardo, per questo è importante poter contare su commissari competenti e imparziali. L’Agenzia prevede un direttore,
nominato dal governatore, un collegio sindacale e tre membri del comitato di direzione, indicati dalle minoranze consiliari. Maroni ha scelto Andrea
Mentasti, varesino, considerato suo fedelissimo e scelto tra una rosa di candidati (short list) selezionati da un apposito comitato. Lo stesso Mentasti,
non avendo esperienza specifica di controlli sanitari, si è augurato che vengano nominati altri membri competenti. Non mi sembra un grande
inizio… Funzioni e composizione dell’Agenzia
4 – Verso Lombardia 2018 (e forse anche prima)
E’ iniziato ieri sera a Brescia il tour delle province promosso dal gruppo regionale del PD e dal partito regionale. Obiettivo è costruire un percorso
condiviso in preparazione delle elezioni regionali del 2018, ammesso e non concesso che la giunta Maroni ci arrivi. Si tratta di un’occasione di
ascolto delle realtà territoriali e di racconto di quanto si sta facendo a livello regionale e nazionale. Gli incontri si concluderanno a Lecco il 30
novembre. A Milano l’appuntamento è per lunedì 16 presso la Camera del Lavoro. I dettagli e le date dell’iniziativa
5 – Magnago: mille anni di storia in Municipio
Tegoloni di laterizio del I secolo dopo Cristo utilizzati per costruire una cuccia per il cane. E’ accaduto anche questo a Magnago, comune
dell’estremità ovest della Città Metropolitana di Milano. Lì, nella frazione di Bienate, negli ultimi 80 anni sono venuti alla luce i resti di una necropoli
risalente a un periodo compreso tra il I e IV secolo dC. Un patrimonio che giaceva nei magazzini del Museo Sutermeister di Legnano e che
l’amministrazione comunale di Magnago ha recuperato e proposto ai propri cittadini in una mostra che rimarrà aperta fino a metà novembre. Una
bella iniziativa che aiuta i magnaghesi a riscoprire radici che i più ignoravano. Ora la sfida è quella di poter custodire i reperti per proporli in una
mostra permanente. La mia visita alla mostra di Magnago
6 – Appuntamenti e iniziative
* Difesa del suolo – il Consiglio regionale sta discutendo un provvedimento che riguarda la difesa del suolo (Pdl 266). Il gruppo PD organizza un
incontro di approfondimento a cui sono invitati gli amministratori locali. Appuntamento venerdì 13 novembre alle 17.30 in Sala Gonfalone, Palazzo
Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano.
* Vi segnalo alcune opportunità offerte dal Consiglio regionale ai ragazzi e alle scuole:
- Visite formative a Palazzo Pirelli sull’educazione alla cittadinanza e legalità, modulate su livelli diversi a seconda dell’età dei
partecipanti – qui i dettagli
- I edizione del Concorso scolastico “Lombardia 2.0 – Racconta in video la tua regione”, riservato le scuole secondarie di II grado della
Lombardia. In palio premi per 15 mila euro. – Il bando
- L’iniziativa “Consiglieri per un giorno”, progetto di educazione alla cittadinanza che prevede la simulazione di una vera e propria
seduta d’Aula da parte di studenti di classi o gruppi di scuole secondarie di II grado. Contattare il servizio per le visite scolastiche

