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La settimana  è stata caratterizzata da una seduta di Consiglio Regionale dedicata ai cosiddetti  question 

time e conclusa con la premiazione del presidente dell’Inter Massimo Moratti.  Grande apprensione di 

Formigoni  per le conseguenze regionali della manovra finanziaria proposta dal governo Berlusconi. La 

Lega, una volta di più, ha voluto distinguere la sua posizione e, per bocca del vice presidente Gibelli, ha 

definito troppo impulsiva la reazione di Formigoni di fronte a una manovra necessaria e condivisibile. 

 

1 – LE INTERROGAZIONI IN CONSIGLIO (question time) 

Tre questioni su tutte: lavoro, Policlinico ed Expo.  

Sul lavoro, di fronte a una precisa richiesta del PD di avere una valutazione sugli esiti degli strumenti messi 

in campo dalla Giunta, l’assessore Rossoni , si è limitato a sottolineare come molte PMI abbiano grazie agli 

interventi regionali abbiano potuto mantenere il proprio personale e ha offerto alcune cifre: 67320 

lavoratori hanno usufruito della Borsa Lavoro e 10621 della dote formazione. Di questi ultimi, a tre mesi 

dalla conclusione del periodo di formazione, il 32% risulta occupato. Dati troppo scarni e sintetici per poter 

valutare l’efficacia dei provvedimenti. Se ne riparlerà in Commissione Attività Produttive. 

Sul Policlinico, a fronte di precise richieste di Sara Valmaggi sulla gestione del patrimonio, la Giunta ha 

affidato una brevissima risposta al sottosegretario Paolo Alli, il quale si è limitato a confermare i contatti 

presi dalla Fondazione Policlinico con Infrastrutture Lombarde che avrà ora il compito di formulare 

proposte sulla gestione del patrimonio. Riguardo la reale entità dello stesso, Alli ha affermato che i dati 

sono in possesso della Fondazione che gestisce il patrimonio stesso in autonomia. Insomma, poche notizie e 

per di più sommarie. 

Lo stesso sottosegretario Alli ha risposto a un’interrogazione sull’acquisto delle aree per l’Expo. Anche in 

questo caso poche novità: Alli ha parlato di una società paritetica a partecipazione pubblica, di un impegno 

finanziario non ancora definito e di una partecipazione in “equity” (cioè in parti uguali) per le istituzioni 

coinvolte tra il 40 e il 50%. Il resto sarà finanziato dal sistema bancario (sempre che, visti i tempi che 

corrono, si trovino soggetti disposti a finanziare una quota così ampia). 

IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE - 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/giornalisti/home?p_p_id=62.1_INSTANCE_MVTK&p_p_acti

on=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62.1_INSTANCE_MVTK_struts_action=%2Fjournal_articles_1%2Fvie

w&_62.1_INSTANCE_MVTK_articleId=7423&_62.1_INSTANCE_MVTK_version=1.0 

 

2 – MOZIONI URGENTI 

Il PD ha presentato due mozioni urgenti in tema di termovalorizzatori. Una (primo firmatario Penat) intende 

escludere la costruzione di un impianto nel Parco Sud, la seconda (primo firmatario il sottoscritto) sollecita 

chiarezza e coinvolgimento degli enti locali sulla vicenda dell’ampliamento dell’impianto di Trezzo. 

Le mozioni (che vi allego) dovrebbero essere discusse e votate nel consiglio dell’8 giugno. Allego anche un 

comunicato stampa al proposito. 

MOZIONE TREZZO - http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31793 

MOZIONE PARCO SUD  - http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31792 

COMUNICATO - http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31810 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/giornalisti/home?p_p_id=62.1_INSTANCE_MVTK&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62.1_INSTANCE_MVTK_struts_action=%2Fjournal_articles_1%2Fview&_62.1_INSTANCE_MVTK_articleId=7423&_62.1_INSTANCE_MVTK_version=1.0
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/giornalisti/home?p_p_id=62.1_INSTANCE_MVTK&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62.1_INSTANCE_MVTK_struts_action=%2Fjournal_articles_1%2Fview&_62.1_INSTANCE_MVTK_articleId=7423&_62.1_INSTANCE_MVTK_version=1.0
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/giornalisti/home?p_p_id=62.1_INSTANCE_MVTK&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62.1_INSTANCE_MVTK_struts_action=%2Fjournal_articles_1%2Fview&_62.1_INSTANCE_MVTK_articleId=7423&_62.1_INSTANCE_MVTK_version=1.0
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/giornalisti/home?p_p_id=62.1_INSTANCE_MVTK&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62.1_INSTANCE_MVTK_struts_action=%2Fjournal_articles_1%2Fview&_62.1_INSTANCE_MVTK_articleId=7423&_62.1_INSTANCE_MVTK_version=1.0
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31793
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31792
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31810


3 – LE COMMISSIONI 

E’ stata definita la partecipazione dei consiglieri del PD alle varie Commissioni consiliari. Per quanto mi 

riguarda, sarò parte della I e della VII commissione che si occupano rispettivamente di programmazione e 

bilancio e di cultura e formazione. Nei link le competenze delle commissioni e la suddivisione dei consiglieri 

del PD. 

COMPETENZE COMMISSIONI -

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/journal_articles_1/view_article_content?articleId=7419&versi

on=1.0&groupId=1046 

SUDDIVISIONE CONSIGLIERI PD - http://www.pdregionelombardia.it/commissioni.asp 

 

4 – MANOVRA FINANZIARIA 

A seguito delle preoccupate dichiarazioni di Formigoni, che ha parlato di un taglio da 3 miliardi di Euro per 

la Lombardia, il PD ha chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario sull’argomento per poter capire 

quale impatto le misure del governo potrebbero avere sulle attività regionali. Lo stesso cammino verso il 

federalismo, a questo punto, potrebbe subire un secco rallentamento. Si attende una risposta. 

COMUNICATO - http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31806 

 

5 – DIMISSIONI ABELLI 

Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni di Giancarlo Abelli che ha optato per il seggio in Parlamento. Abelli 

rimarrà comunque delegato del presidente Formigoni per i rapporti con il Parlamento. Per questo ruolo è 

prevista un’indennità pari a quella dei consiglieri regionali. Abelli ha affermato di volervi rinunciare. 

Verificheremo se così sarà. Al posto di Abelli entra in consiglio il primo dei non eletti PDL nella circoscrizione 

di Pavia, Vittorio Pesato. 

 

 

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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