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Il Consiglio approva la nuova governance per le Aler, ma la partita vera comincia solo ora con la necessità di 
rilanciare, con nuove risorse, le politiche per la casa. Dalle commissioni arrivano interessanti stimoli alla Giunta 
su rifiuti e sanità, vedremo se Maroni e i suoi assessori saranno all’altezza delle sfide proposte. Parlo anche di 
territorio lombardo e delle sue potenzialità, tra acqua e  vino. Ultimi giorni prima del gran finale del congresso 
Pd con le primarie, non ne parlo qui, ma sul blog.    Editoriale “Novità7giorniPD” 
 
1 – L’Aler ha una nuova governance, ma… 
Da 13 a 5 Aler territoriali, meno 140 poltrone tra consiglieri di amministrazione e direttori, consigli e osservatori territoriali 
con la partecipazione di sindaci, sindacati e rappresentanti degli inquilini. Queste, in sintesi, le novità proposte dalla 
riforma delle Aler approvata martedì in discorso. E’ solo un primo passo, e non del tutto convincente, ma come Pd 
abbiamo votato a favore dopo aver introdotto alcune modifiche migliorative nel testo quali la presenza delle 
rappresentanze territoriali, dei sindacati e degli inquilini, oltre alla garanzia dei livelli occupazionali attuali nelle Aler in via 
di accorpamento. Questa legge è però solo un primo passo, servono ora nuove regole per la gestione del patrimonio 
immobiliare e, soprattutto, più risorse per provare davvero a rilanciare un settore, quello della casa, da troppo tempo 
fermo e, soprattutto a Milano, praticamente al collasso.  Il comunicato di Pd e Lista Ambrosoli e un mio videocommento 
 
2 – Mantovani schiva la censura 
La maggioranza ha respinto la mozione di censura che come minoranza abbiamo presentato dopo le affermazioni del 
vice-presidente Mantovani che in Israele aveva accostato la persecuzione del popolo ebraico a quella giudiziaria di 
Berlusconi. L’assessore Mantovani avrebbe potuto chiedere scusa e chiudere l’incidente, ma si è lanciato in un discorso 
(non richiesto) di spiegazione della missione in Israele e in una successiva arringa difensiva di Berlusconi. Un’altra 
occasione persa per dimostrare rispetto del ruolo, che dovrebbe rappresentare tutti i lombardi, e delle istituzioni regionali. 
La censura è stata respinta a maggioranza, ma per noi rimane in tutta la sua gravità.  Il racconto del dibattito in aula 
 
3 – Rifiuti, rivoluzione prossima ventura 
La commissione ambiente ha approvato una risoluzione che ha inteso rafforzare alcuni aspetti della proposta di nuovo 
Piano regionale dei rifiuti messo a punto dalla Giunta. La commissione, su impulso decisivo del Pd, chiede maggiore 
coraggio nell’incentivare la raccolta differenziata e superare definitivamente gli inceneritori, soprattutto attraverso 
compostaggio, biodigestione, trattamento meccanico biologico e impianti di riciclaggio. Sul piano regionale rifiuti, tra 
l’altro, aleggia una proposta nazionale di mettere in rete nazionale i termovalorizzatori esistenti, il che significherebbe 
che in Lombardia, regione con il maggior numero di impianti, potrebbero arrivare rifiuti da tutta Italia. Ci auguriamo che la 
Giunta dimostri maggior coraggio e, soprattutto, arrivi a decisioni concrete sui rifiuti e sulla loro gestione. 
I contenuti della risoluzione e i commenti dei consiglieri PD 
 
4 – I Navigli, patrimonio di Lombardia 

Due convegni hanno affrontato oggi a Milano il tema della gestione dei Navigli. L’Associazione Amici dei Navigli ha 
voluto fare il punto sul progetto di riapertura dei canali in città, mentre il consiglio di zona 2 ha rilanciato l’idea di 
recuperare la navigabilità del Naviglio della Martesana. Ho partecipato al secondo di questi appuntamenti con l’impegno 
di provare a mettere i Navigli al centro dello sviluppo del territorio metropolitano anche grazie all’appuntamento con 
Expo. Il Naviglio Martesana dalla fine degli anni ’50 è stato declassato a canale irriguo, ma ora c’è la concreta 
prospettiva di recuperarne la navigabilità tra Vimodrone e Cernusco sul Naviglio e tra Cassina de’ Pecchi e Gorgonzola, 
oltre al tratto già attivo tra Trezzo e Concesa. L’obiettivo è quello di creare un sistema Navigli in grado di fare da volano 
per la valorizzazione di un territorio dalle grandi potenzialità naturalistiche, culturali e gastronomiche. Una scommessa 
anche in ottica Expo.  Il sito dei Navigli lombardi 
 
5 – Liste d’attesa e ticket, le proposte del Pd 
Settimana molto interessante anche per le tematiche legate alla sanità. Il gruppo Pd ha presentato le sue proposte per il 
superamento delle liste di attesa, preso atto degli scarsi risultati della strategia della Giunta, e la commissione III ha 
approvato una risoluzione per il taglio dei ticket. Su questo secondo fronte, parte integrante del programma elettorale del 
Pd, ora Maroni non ha più alibi: grazie ai risparmi per l’applicazione dei costi standard potrebbero giungere in Lombardia 
40 milioni di euro e la risoluzione impegna la Giunta a utilizzarli per l’innalzamento del reddito per l’esenzione e per 
l’introduzione della progressività per i ticket. Le proposte del Pd sono chiare, le intenzioni e le decisioni della Giunta non 
ancora.  L’accordo sui ticket e i dubbi sulle liste di attesa 
 
6 – Vini lombardi verso Expo 

La Lombardia non è tradizionalmente considerata una regione a vocazione vinicola, ma le cose stanno cambiando. Lo 
dimostra “Viniplus 2014”, la nuova guida realizzata dall’Associazione Italiana Somellier (AIS) sezione lombarda. Si tratta 
di un lavoro accurato e minuzioso, che ha coinvolto 25 gruppi di somellier con degustazioni cieche su vini proposti da 
oltre 300 aziende lombarde. 130 i vini giudicati degni delle “Quattro Rose Camune” e venti quelli insigniti delle rose d’oro 
per la capacità di valorizzare un vitigno o un territorio particolare. La guida è corredata da un’App gratuita e intende 
raccontare la Lombardia attraverso i suoi vini, un’operazione molto interessante che non può che guardare ad Expo, 
momento in cui la nostra regione dovrà presentarsi al massimo livello per cibo, bere e ospitalità. 
Il sito dell’AIS Lombardia e un mio post 
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