
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE N. 111  – 8 settembre 2012 

Il Consiglio regionale ha iniziato la propria attività istituzionale dopo la pausa estiva. L’emergenza scuola domina 
su tutto, mentre Formigoni continua a ripetere che resterà fino al 2015 e anche la Minetti, a quanto pare, 
vorrebbe fare lo stesso. Editoriale di “Novità7giorniPD”: Si riprende, ma nulla si muove 

 
1 – Il grande abbraccio di Milano a Martini 
Oltre 200mila persone nello scorso fine settimana hanno reso omaggio all’Arcivescovo emerito di Milano, il cardinale 
Carlo Maria Martini. A dieci anni dal suo “pensionamento” dalla diocesi, pochi avrebbero immaginato un simile 
coinvolgimento popolare. Caratterizzato, tra l’altro, da uno stile sobrio e composto, che non esiterei a definire 
ambrosiano e martiniano. La tomba del Cardinale, ai piedi dell’altare delle croce di S. Carlo, in Duomo, continua ad 
essere meta di un silenzioso omaggio. Lo leggo come un chiaro segno della forza della Parola, che Martini ha 
instancabilmente annunciato e testimoniato e che ha messo radici, in modo del tutto misterioso, nel cuore di 
tantissimi milanesi. Tornare a dare senso alle parole attraverso un costante riferimento alla Parola, mi sembra un 
ottimo programma per fare memoria dell’Arcivescovo che ha preso per mano Milano in tempi difficili. 
Un mio post: Il sogno di Martini per la chiesa 

2 – L’impegno di tutti per i neo-presidi 
Inizia l’anno scolastico e in Lombardia, oltre alla cronica mancanza di insegnanti, scoppia l’emergenza presidi: 
praticamente tutti i dirigenti lombardi devono occuparsi della loro scuola e ricoprire il ruolo di reggente in uno o più 
istituti. All’origine di questa emergenza il blocco del concorso per i dirigenti che si è concluso nello scorso mese di 
luglio. Per l’utilizzo di buste considerate teoricamente trasparenti, i 406 docenti che hanno acquisito l’idoneità per la 
nomina a dirigenti rischiano di vedersi annullata la propria fatica. Nessuno mette in dubbio la regolarità pratica del 
concorso, ma il vizio di forma potrebbe bloccare tutto. Per tentare di risolvere il pasticcio il Consiglio ha approvato 
due mozioni che danno mandato alla Giunta di intervenire presso il Governo perché si faccia tutto il possibile per 
salvare il concorso. Di questo, dopo aver sentito vari docenti che hanno partecipato al concorso, abbiamo parlato 
anche con il ministro Profumo presente alla festa PD di Osnago.  
Un mio post sulla vicenda (da domenica su www.fabipizzul.it anche una dichiarazione del ministro Profumo) 

3 – Verso un nuovo modello di gestione dei rifiuti 
A Milano (finalmente) sta per iniziare la raccolta differenziata dell’umido e in tutta la regione i rifiuti calano, anche a 
causa della crisi. E’ necessario prendere atto della nuova situazione e costruire un nuovo modello per la gestione dei 
rifiuti che parta dalla riduzione degli stessi alla fonte, passi per un riciclo di tutto ciò che è possibile e si concluda con 
uno smaltimento il meno inquinante possibile. Il nuovo Piano regionale dei rifiuti vedrà la luce solo nel prossimo 
anno, ma intanto ci sono parecchie richieste di nuovi impianti o ampliamento di vecchi. Una mozione della Lega 
chiede che vengano bloccate in attesa del nuovo Piano. Tecnicamente è un’operazione impossibile, perché l’iter di 
una richiesta non può essere bloccato o annullato se non per motivi concreti e definiti. Abbiamo comunque votato a 
favore della mozione perché siamo convinti che sia una provocazione interessante per ripensare al più presto la 
gestione dei rifiuti, anche a partire dalla consapevolezza che i termovalorizzatori e le discariche non possono essere il 
futuro della Lombardia. 
Il comunicato stampa ufficiale del Consiglio 

  4 – Concorso per le scuole su esodo istriano-dalmata 
Per il quinto anno il Consiglio regionale bandisce il concorso per le scuole lombarde dedicato alla memoria del 
dramma delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia. Una bella occasione per far sì che il ricordo 
di questa dolorosissima pagina della storia italiana non sbiadisca con la progressiva scomparsa dei testimoni diretti. 
Una bella occasione per le scuole secondarie di primo e secondo grado per affrontare un tema che rischia di essere 
dimenticato dai programmi ufficiali. Fate girare la voce nelle scuole. 
Il bando del concorso 

5 – Bandi e finanziamenti 
Bando Generazione web 2 Lombardia – scade il 14 settembre   clicca qui 
Interventi per attività culturali 2012 (teatro, festivalo, musica, danza, promozione culturale) clicca qui 
Dote scuola componente “merito” – clicca qui 
Dote scuola sostegno allo studio – clicca qui 

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