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Settimana corta, ma con vari spunti di riflessione. Il cardinal Tettamanzi invita gli amministratori a volare alto e a 
sentirsi responsabili di tutti. Il Duomo illumina la città di Milano, mentre Albertini ritira la sua disponibilità. 

 

1 – E’ sempre tempo di  semina 
Prendendo spunto dalla parabola evangelica del seminatore, il cardinal Tettamanzi ha invitato gli amministratori 
locali a riconoscere le positività che la città è in grado di offrire e a rimuovere gli ostacoli che impediscono a troppe 
persone di offrire il loro contributo al bene di tutti. Il discorso della vigilia di sant’Ambrogio è, come sempre, testo da 
rileggere attentamente, denso di spunti interessanti e concreti per chi voglia davvero preoccuparsi di una buona 
amministrazione della città. La proposta dei quattro cantieri per costruire la coesione sociale è di quelle da non 
lasciar cadere.  L’articolo di Pino Nardi per  “Incrocinews” e il testo integrale del discorso e un mio commento 

 
 2 – Una luce nuova per il Duomo 
L’AEM ha voluto festeggiare il suo secolo di vita donando alla città la nuova illuminazione delle vetrate del Duomo di 
Milano. Un progetto unico al mondo per restituire centralità alla Cattedrale. Un segno importante che va però 
accompagnato da una rinnovata attenzione dell’intera collettività per il simbolo religioso della città. Negli ultimi mesi 
in molti hanno promesso fondi per il Duomo che attende ora di poter contare davvero sulle risorse necessarie alla 
propria manutenzione.  Un mio post sul tema 

 
3 – Il tiramolla di Albertini 
Albertini non sarà candidato sindaco a Milano. Pare essere questo l’epilogo di una vicenda che si trascinava da mesi 
e che in questa settimana ha offerto diverse fiammate mediatiche tra l’annuncio di una discesa in campo 
dell’europarlamentare e la sua definitiva rinuncia alle lusinghe dell’ipotetico Terzo polo meneghino. L’Albertini 
amministratore di condominio ha lasciato un buon ricordo a Milano più per differenza nei confronti dell’attuale 
sindaco che per meriti propri. Il fatto che un possibile nuovo progetto per la città debba partire da lui lascia un po’ 
perplessi, al di là della rettitudine e della correttezza che tutti riconosciamo all’ex sindaco. Morale: al momento c’è 
poco di nuovo sotto la Madonnina. Spero che il dopo primarie possa essere ben gestito e far sì che il centro sinistra si 
possa presentare davvero come l’unica novità possibile per la città.  
Sul tema delle amministrative milanesi, vi segnalo un articolo dell’on.  Lino Duilio  su ArcipelagoMilano che 
pubblicherà nei prossimi giorni anche un contributo di Paolo Danuvola.  C’è sicuramente di che discutere. 

 
4 – Il treno c’è, le stazioni un po’ meno 
Nella settimana caratterizzata dal venerdì nero dei trasporti a Milano, a causa di uno sciopero più “cattivo” del 
previsto, ho continuato il mio tour delle stazioni di Milano e dintorni. Se il servizio delle linee suburbane riscuote 
grandi consensi (nonostante gli evitabili disagi), lo stesso non può dirsi per le stazioni ferroviarie: quelle esenti da 
pecche e problemi si possono davvero contare sulle dita di una mano. La pazienza dei pendolari ormai è proverbiale, 
ma penso proprio che regione Lombardia debba dare una mossa a RFI, la società di Trenitalia che gestisce le stazioni. 
In caso contrario, tutti gli sforzi di mantenimento e miglioramento del servizio ferroviario tanto decantati da 
Formigoni (e spesso tutti da verificare) potrebbero essere vanificati da una situazione strutturale talvolta al limite 
della decenza.  Molto migliore, almeno in città, la situazione delle stazioni de Le Nord.  
Un video del mio sopralluogo a Cadorna, Domodossola e Bovisa 

 

 

 
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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