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Siamo al report numero 100! La formula mi pare sia apprezzata. Ora la sfida è quella di allargar il giro. Conto su di voi.    

1 – Non lasciamoli soli 
La terra continua a tremare in Emilia, con conseguenze drammatiche che colpiscono anche alcuni comuni lombardi. Le scosse 
creano apprensione a Milano e in mezza pianura padana, immaginativi come possano vivere coloro che abitano nei pressi 
dell’epicentro. Al di là dell’opportunità della parata del 2 giugno o di altre polemiche, penso che la priorità sia ora quella di non 
far sentire sole quelle popolazioni. Personalmente ho aderito volentieri all’invito di devolvere le diarie dello scorso e del 
prossimo consiglio alle popolazioni colpite. Mi pare importante anche il ricordo nella preghiera nell’ambito dei giorni finali di 
Family 2012. A Milano in questi giorni ci sono molti vescovi delle diocesi colpite e alcuni rappresentanti delle famiglie. Anche 
questo serve a sentirsi meno soli e a ripartire.   Un aiuto subito e poi nuove regole       Un aiuto tramite Caritas 

2 – Arriva la sfiducia… Per adesso la mozione. 
Mercoledì prossimo in consiglio approderà la nostra mozione di sfiducia nei confronti del presidente Formigoni. Se l’esito del 
voto è scontato, visto il ricompattamento tra Lega e Pdl, non è scontato l’andamento della discussione in aula. La conferenza dei 
capigruppo ha deciso di dedicare 6 ore al dibattito. Sarà finalmente l’occasione di poter discutere in aula della situazione che si è 
creata in questi mesi: non ci sarà nulla di rilevante dal punto di vista giudiziario, ma la credibilità dell’istituzione regionale è 
messa a dura prova. Non so se capita solo a me, ma mi sento continuamente chiedere come faccia Formigoni a rimanere al suo 
posto. Lo chiederemo a lui personalmente in aula. Lega e Pdl, rinnovandogli la fiducia dovranno spiegare il perché a tutti i 
cittadini lombardi.  La programmazione di lavori e i perché della mozione      L’editoriale di “Novità7giorni PD”  

3 – Finalmente si parla di famiglia 
Ho avuto modo di ascoltare alcune delle relazioni del convegno teologico pastorale di Family 2012 e di passare qualche ora tra 
gli stand della fiera dedicata alle buone pratiche della e per la famiglia. Il clima mi è parso davvero positivo: nessuna 
rivendicazione o polemica e tanta voglia di far festa e celebrare la bellezza (talvolta faticosa) di essere famiglia. Mi sembra il 
modo giusto di affrontare la questione, sperando che i frutti di Family 2012 non manchino, soprattutto a livello di attenzione 
concreta alla famiglia intesa come grande risorsa sociale. In quest’ottica, riservandomi un commento più disteso e approfondito 
di Family 2012 al prossimo report, ho condiviso e vi invito a leggere quanto scritto venerdì scorso sul Corsera da Maurizio 
Ferrera.  Un mio post: Messaggi da family 2012 

4 – Tempi duri per lo spettacolo lombardo 
Regione Lombardia è sempre più avara con il cinema e lo spettacolo dal vivo. Lo ha confermato autorevolmente la relazione 
sull’attuazione della legge 21 (quella sullo spettacolo, appunto) per il 2011. I dati, impietosi, dicono di tagli di oltre il 50%, di 
mancanza di ogni stanziamento al di là di quelli obbligatori per impegni già assunti e di un sostanziale blocco di ogni nuova 
iniziativa. Regione Lomabardia non ha neppure versato quanto previsto da statuto alle Fondazioni di cui sostenitrice diretta, 
ovvero La Scala, Il Piccolo Teatro di Milano, I Pomeriggi Musicali (che gestiscono gli Arcimboldi) e il Centro Teatrale Bresciano. 
Nelle prossime settimane arriverà in commissione il documento con le linee triennali per il settore e tutto lascia presagire che la 
situazione non migliorerà. Al di là dei noti vincoli di bilancio, dobbiamo però farci una domanda: possiamo permetterci di 
affossare un settore che dovrebbe essere una sorta di nostro biglietto da visita nel mondo. O ancora: possiamo permetterci di 
perdere un’intera generazione di giovani artisti?  Il comunicato sui tagli 

5 – S. Pietro al Monte di Civate patrimonio dell’umanità 
La Commissione VII  ha deciso di presentare al prossimo consiglio utile una mozione bi-partisan che chiede alla Giunta di 
sostenere l’ipotesi che il complesso romanico dell’abbazia di San Pietro al Monte, sopra Civate, venga inserito nell’elenco 
dell’Unesco come patrimonio dell’umanità. Un’iniziativa che intende valorizzare un monumento straordinario anche per 
preservarlo dalla possibile apertura di una cava a poche centinaia di metri di distanza. A questo proposito, l’azienda che ha 
chiesto l’autorizzazione per cavare, la Olcim, vuole essere ascoltata in commissione sostenendo di aver immaginato un progetto 
in grado di valorizzare e non minacciare il complesso monumentale. Per competenza la questione è stata passata alla 
commissione VI che si occupa di cave. Ho firmato con convinzione la mozione in favore di San Pietro al Monte, ma ritengo 
importante che si dia ascolto anche alle proposte di chi su quel territorio svolge la propria attività imprenditoriale. Anche se una 
cava a cinquecento metri da un posto come S. Pietro al Monte mi lascia molto perplesso.   Il comunicato 
 
6 – Bandi e finanziamenti 
Finanziamento di niziative di prevenzione dei reati contro gli anziani – qui il link 
Bando per l’innovazione delle imprese nel terziario – qui il link 
Dote lavoro – tirocinio per i giovani – qui il link 
 
7 – Sempre connessi con… Gianni Girelli 
Nuovo appuntamento con le interviste di www.blogdem.it: il 6 maggio alle 17  sarò in compagnia di Gianni Girelli, consigliere 
eletto a Brescia e responsabile per il PD nella Commissione Sanità. Attendo vostre osservazioni e domande. 

 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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