Fabio Pizzul – Consiglio regionale lombardo – X legislatura – report 176 del 9 settembre 2017
Il dibattito politico regionale negli ultimi giorni si è concentrato soprattutto sulla vicenda dei vaccini
obbligatori. La Lombardia ha provato a scaricare le colpe sul Governo, ma non si è dimostrata ancora
pronta alla sfida (dov’è l’anagrafe vaccinale regionale?). Maroni, dopo l’indigestione comunicativa di
luglio, è un po’ sottotraccia sul referendum, forse perché ha bisogna di una mano forte dal Governo per
riuscire ad organizzare il voto. Con tutte le incognite sul tanto lodato sistema elettronico.
Editoriale “Novità7giorniPD”; Una sobrietà intermittente
1 – Pensare, promuovere e custodire il lavoro
Il lavoro deve recuperare la sua dignità e, soprattutto, deve mettere al centro l’uomo. E’ uno dei messaggi che verranno lanciati
durante la Settimana Sociale dei cattolici che si svolgerà a Cagliari a fine ottobre. In vista dell’appuntamento nazionale, lunedì
scorso al Pirellone abbiamo riflettuto sul lavoro con l’aiuto di Giuseppe Notarstefano, vicepresidente dell’AC nazionale e membro
del Comitato Promotore delle Settimane, e mons. Luca Bressan, vicario per la Vita Sociale della diocesi di Milano. Tanti gli spunti
interessanti con l’idea che da Cagliari debba alzarsi una denuncia contro lo sfruttamento, un’analisi delle buone pratiche esistenti e
proposte per il futuro del lavoro. Nei giorni scorsi è stato anche pubblicato l’instrumentum laboris della Settimana. Una cronaca
dell’incontro e Le brevi conclusioni del convegno
2 – Il grazie di Milano al cardinal Scola
Da questa mattina mons. Mario Delpini è il nuovo arcivescovo di Milano. Ha preso possesso (così si dice tecnicamente) alle 9
attraverso il suo procuratore mons. Erminio De Scalzi. Lo stesso De Scalzi ieri sera, assieme a Valentina Soncini (in rappresentanza
del Consiglio Pastorale Diocesano), ha ringraziato il cardinal Scola per i suoi sei anni da arcivescovo sottolineando il progressivo
coinvolgimento e affetto che il cardinale ha vissuto nei confronti di una chiesa che sa essere ancora di popolo. Nella sua omelia, il
cardinal Scola ha voluto ricordare i tanti doni ricevuti in questi anni e ha stimolato Milano a fare ancora di più, riconoscendo con
coraggio la presenza di Dio. L’arcivescovo ormai emerito ha inviato un affettuoso abbraccio e una benedizione a tutta la diocesi che
continuerà a servire in altri modi e forme dalla sua nuova residenza di Imberido, nel lecchese. Diversi e prolungati applausi (cosa
non usuale in questi anni in Duomo) hanno accompagnato la celebrazione. I passaggi principali della celebrazione conclusiva
dell’episcopato del cardinal Scola
3 – Tempo di cinema
Sta per concludersi la Mostra del Cinema di Venezia che ho avuto modo di visitare giovedì scorso in occasione della presentazione
dei filmati che raccontano l’iniziativa “Nati in Oratorio”. Un’edizione molto ricca del Festival che pare segnalare una ripresa del
cinema italiano (ben 33 le opere presenti nelle varie sezioni in Laguna). Momento importante per il cinema a Milano, visto che ieri è
stata inaugurato il Palazzo del Cinema, la nuova multisala ideata e realizzata da Anteo Spazio Cinema in zona Garibaldi, accanto a
piazza XX Aprile. Una struttura innovativa per proporre un nuovo modo di avvicinarsi al cinema, all’insegna delle nuove tecnologie e
della voglia di incontrarsi. La grande folla presente all’inaugurazione e l’interesse dimostrato per l’iniziativa mi ha evocato le scene
di “Nuovo cinema Paradiso” con la funzione sociale e aggregativa del cinema, importante soprattutto in un tempo di individualismo
e isolamento digitale. Il sito di Anteo Spaziocinema La Mostra di Venezia raccontata da www.cinematografo.it/
4 – I problemi del quinto anno
Sta per iniziare il nuovo anno scolastico e si ripresentano puntuali i problemi di organico con la necessità di riempire cattedre che
rimangono scoperte. Con la legge 107 (Buona Scuola) si è iniziato un cammino di ridefinizione del reclutamento degli insegnanti, ma
non si può pretendere che anni di confusione si risolvano in un breve lasso di tempo. Tra le questioni più delicate lasciatemi
ricordare quella del V anno per gli studenti provenienti dalla Formazione Professionale. Da qualche anno a chi ha ottenuto il
diploma del IV anno (garantito dalla regione) viene data la possibilità di frequentare il V anno per ottenere il diploma negli istituti
statali. Quest’anno gli iscritti in Lombardia sono circa 1500 e le scuole polo che sono chiamate ad accoglierli non sempre hanno la
possibilità di formare tutte le classi necessarie. Nessun dovrebbe rimanere a casa, visto che si stanno distribuendo gli studenti in
scuole di altre zone, ma il problema va affrontato seriamente. Fino a qualche anno fa era la regione a sostenere con le doti il V
anno, negli ultimi anni se ne è fatto carico lo Stato, ma per il futuro è necessario individuare una soluzione stabile e sostenibile. Il
sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
5 – Formazione e industria 4.0
Si parla moltissimo negli ultimi anni i industria 4.0, ma come ci stiamo preparando a sostenerla? Fondamentale in quest’ottica è il
ruolo della formazione che non sempre però pare pronta a sostenere questa sfida. Ne parleremo lunedì 18 settembre al Pirellone
con l’europarlamentare Patrizia Toia, il deputato Vinicio Peluffo e diversi esperti della materia. Credo sia una bella occasione per
tutti coloro che si occupano di formazione. L’invito al convegno
6 – Baskin, quando lo sport è integrazione
Vi segnalo fin d’ora anche un altro appuntamento: venerdì 22 settembre, sempre al Pirellone, parleremo di Baskin, una nuova
disciplina sportiva che rilegge il basket consentendone la pratica a normodotati e disabili. Un modo per promuovere l’integrazione,
favorire il movimento e incentivare la pratica sportiva. Nei prossimi giorni sul mio blog tutti i dettagli dell’iniziativa.

