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Sull’Expo il dibattito in Consiglio Regionale è lo specchio della confusione che regna sovrana. Tante parole sul 

Seveso, in attesa di opere concrete. E, mentre la regione si prepara al trasloco, qualche parola di speranza e 

concretezza arriva da Reggio Calabria. Speriamo non cada nel vuoto. 

 

1 – Aspettando notizie certe sull’Expo  

Formigoni difende il suo operato, dice che è meglio acquistare i terreni, ma assicura il suo sostegno alla Moratti sul 

comodato d’uso. Cattaneo elenca decine di infrastrutture che dovranno partire, saranno pronte, ma non si sa se ci 

saranno i soldi. La Lega fa diligentemente la storia dell’Expo e dice che è un’occasione da non perdere. L’UDC sogna 

cittadella della giustizia, biblioteca europea, nuovo carcere e chi più ne ha più ne metta sul sito espositivo nel dopo 

Expo. Idv e PD denunciano le inerzie del filotto amministrativo di centro destra Regione-Provincia-Comune. Penati 

elenca i sogni iniziali del progetto Expo che rischia di diventare un incubo nelle mani dei privati. Tutti raccomandano 

di smettere di litigare sui terreni, ma alla fine non si riesce neppure a presentare un ordine del giorno comune. 

Morale: non raccontate al BIE come è andata la discussione in Consiglio o questi danno l’Expo alla Turchia! 

www.consiglio.regione.lombardia.it 

 2 – Piene del Seveso 

Il PD ha presentato un’interrogazione urgente per capire come si intende intervenire per evitare nuove disastrose 

esondazioni del Seveso nella zona di Niguarda. L’assessore Belotti ha risposto assicurando il massimo impegno della 

Regione per le opere necessarie a evitare nuovi disastri. Chiusura dell’intervento dell’assessore Belotti: “forse è la 

volta buona per risolvere il problema Seveso”. Lecito fare tutti gli scongiuri del caso, legittimo anche chiedere che il 

Comune e la Regione non si limitino agli annunci.  Per approfondire la questione www.fabiopizzul.it. 

3 – Trasloco al Pirellone 
Aria di trasloco in Regione Lombardia. Non c’è alcuna metafora politica, tranquilli, solo l’inizio delle grandi manovre 
per trasferire gli assessorati nel nuovo Palazzo Lombardia e, di conseguenza, gli uffici e le strutture del Consiglio 
Regionale nel Pirellone. Parliamo di tempi: i primi assessorati stanno traslocando in questi giorni (a partire da quello 
alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale) e l’intera operazione dovrebbe protrarsi fino a primavera. Esattamente un 
anno dopo l’inaugurazione in pompa magna in piena campagna elettorale. Per quanto riguarda il Consiglio, il termine 
ultimo per il trasferimento è il 31 ottobre 2011, data in cui scade l’affitto dello stabile di via Filzi 29 che attualmente 
lo ospita. Per evitare un prolungamento di affitto che costerebbe, a quanto si dice, più di mezzo milione di euro per 
tre mesi, sarà utile che i tempi vengano rispettati. Perché tanto tempo, chiederete voi. Presto detto: il Pirellone ha 
bisogno di una ristrutturazione interna con una spesa che andrà sicuramente oltre i 3 milioni e mezzo di euro 
(nell’ipotesi più ottimistica).     Le pagine ufficiali della nuova sede della Regione Lombardia 

 4 – Voglia di partecipazione da Reggio Calabria 
Si è conclusa la XLVI Settimana Sociale dei cattolici italiani. E’ ancora presto per tracciare un bilancio dell’incontro 
che ha confermato però lo stile di partecipazione e dialogo che è stato scelto fin dall’inizio della fase preparatoria. Si 
tratta ora di fare tesoro di quanto emerso a Reggio, ma soprattutto di far giungere sul territorio riflessioni che 
rischiano di restare un’esclusiva degli specialisti. Da parte mia, ho intenzione di promuovere nelle prossime 
settimane un incontro per riprendere quanto discusso nell’incontro. Vi informerò per tempo. Intanto, vi rimando al 
sito ufficiale dell’incontro  www.settimanesociali.it 
 
 5 – Nuove regole per la concessione di patrocini e contributi 
Il Consiglio regionale può concedere il patrocinio gratuito o anche contributi per il sostegno di iniziative di particolare 
rilevanza sociale e culturale. La presidenza del Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi le nuove linee guida 
per la concessione di patrocini e contributi. Può essere un’interessante modalità per sostenere iniziative che già si 
svolgono sul nostro territorio e che talvolta non riescono a reperire i necessari finanziamenti. Ovvia la necessità di 
presentare per tempo le richieste e di essere rigorosi nell’organizzazione e nella rendicontazione. Vi allego i 
riferimenti per le nuove linee guida. 

 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al 
mio blog. Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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