
REPORT SETTIMANALE N. 20 – 22 ottobre ’10 

Settimana senza attività istituzionale, almeno per quanto mi riguarda, quella che volge al termine. Nessuna 
riunione di Consiglio e di Commissione, ma vari argomenti su cui tenervi aggiornati e attendere risposte. 
 
 
1 – Più serietà sul nucleare 
Il ministro dello sviluppo economico ipotizza la costruzione di una centrale nucleare in Lombardia e si scatena la 
bagarre. Formigoni sgrana gli occhi e smentisce, le opposizioni insorgono, la maggioranza tenta di capire che cosa sta 
succedendo. Possibile che non si riesca mai ad affrontare questioni importanti in sedi e modi adeguati? Il progetto di 
ritorno al nucleare impostato dal Governo non mi sembra particolarmente lungimirante e, soprattutto, rischia di 
essere del tutto avulso da un piano di produzione energetica in linea con il rispetto dell’ambiente. Non bisogna 
fermare la ricerca sul nucleare, ma neppure buttarcisi a corpo morto considerarlo la soluzione di tutti i problemi. Le 
ACLI milanesi hanno organizzato per sabato 23 ottobre alle 9.30 in via della Signora a Milano un seminario su questo 
tema. Mi sembra la strada giusta anche per la politica: conoscere e approfondire prima di schierarsi e gareggiare c 
chi la spara più grossa.    Il comunicato del capogruppo Gaffuri       La mozione presentata dal PD 

 2 – Chi si ricorda dello sport di base? 
La legge regionale sullo sport prevede l’istituzione del Forum dello Sport lombardo e della Consulta dello Sport, due 
organismi che hanno l’obiettivo di creare confronto e condivisione sul modo in cui si promuove e gestisce l’attività 
sportiva in regione. La Giunta regionale non ha mai attivato questi gruppi, anche se l’assessore Monica Rizzi lo ha 
promesso prima dell’estate. Ho presentato un’interrogazione per chiedere conto di questi ritardi.  Qui il testo 

3 – Lo Smeraldo chiude… Tutto bene? 
Il patron del Teatro Smeraldo di Milano ha annunciato che a fine anno chiuderà i battenti. La crisi morde anche nel 
mondo dello spettacolo, complice, nel caso dello Smeraldo, l’incredibile lentezza con cui avanza il cantiere per il 
parcheggio sotterraneo di piazza XXV Aprile. Ogni teatro o cinema che chiude è un duro colpo al mondo della 
cultura, ma anche all’imprenditoria culturale che a Milano rappresenta un pezzo importante di città. Anche su 
questo tema ho presentato un interrogazione per capire come intende muoversi la Regione per evitare che le 
iniziative culturali si spengano.  Qui il testo 

 4 – I campeggi attendono 
Regione Lombardia ha da qualche anno una legge, approvata su impulso del PD, che garantisce finanziamenti ai 
campeggi educativi. La norma prevede tre linee di finanziamento: case, tende e sostegno alle attività. Nel 2010 è 
stato messo a disposizione 1 milione di euro sul capitolo casa. Il bando si è chiuso nel mese di settembre erogando 
poco più di 800.000 euro. Di concerto con il collega Prina e altri, ho chiesto la possibilità di aprire un mini bando 
(sempre nel 2010) destinato alle tende con i soldi “avanzati”. Attendiamo risposte.       Il testo dell’interpellanza 

 5 – Settimana Sociale  
Se dovessimo giudicarla dall’esposizione mediatica ottenuta, la Settimana Sociale di Reggio Calabria dovrebbe essere 
rubricata come una sorta di riunione clandestina. Eppure 1200 delegati hanno discusso per quattro giorni su temi 
decisivi per il futuro del nostro Paese. Ora ci attende una duplice sfida: far sì che quanto discusso a Reggio non 
rimanga solo agli atti di qualche archivio e diffondere il più possibile il metodo utilizzato per arrivare alla Settimana. 
Entro la fine di novembre mi impegno a proporre un incontro pubblico che riprenda i temi discussi a Reggio Calabria. 
Se avete idee e proposte da sottopormi, ne discuto volentieri con voi.  Per rilanciare la riflessione vi propongo la 
lettura di un bell’articolo di Gianni Di Santo per il sito dell’AC nazionale.    Le Settimane Sociali non finiscono a Reggio 

 
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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