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HI-tech, violini e tutela del verde. Poche attività in consiglio, anche perché gli occhi di tutti sono ormai puntati 
sulle amministrative di metà maggio.  
  
1 – In morte del “digital divide” 
Formigoni in gran forma questa settimana (avete visto la camicia sfoggiata ad “Anno zero”?!?). Il presidente ha dato 
il meglio di sé nell’annunciare che entro il 2013 la Lombardia supererà definitivamente il digital divide. In pratica, tra 
due anni l’intero territorio della regione sarà raggiunto dalla banda larga e tutti i cittadini potranno godere dei servizi 
che la rete e le nuove tecnologie sono in grado di garantire. La tecnologia usata per l’operazione affidata a Telecom 
Italia non è da ultima frontiera, si tratta infatti del doppino telefonico in rame che garantisce una velocità massima di 
7 Mbyte al secondo (385 Kbyte in up-load). Un passo avanti decisivo rispetto ai 56 Kbyte della linea telefonica, ma 
siamo ancora lontani dai 20 Mbyte e oltre della fibra ottica (questi, secondo Formigoni, arriveranno entro 6 anni). 
L’iniziativa è comunque positiva. Vigileremo per evitare che sia solo un bell’annuncio e per verificare che i 95 milioni 
investiti (41 a carico di Telecom) vadano a buon fine.  Il comunicato di Formigoni con l’elenco dei comuni interessati  

2 – Un parco poco in forma 
Del progetto del Parco della Forma a Brugherio si parla da più di un anno. Personalmente avevo già presentato 
un’interrogazione all’assessore al Territorio per sollecitare la massima attenzione nella valutazione del progetto. Ora 
sono arrivati in Consiglio per un’audizione i rappresentanti del Comitato Cascina S. Ambrogio per manifestare tutta la 
loro contrarietà al progetto. Si tratta dell’ipotesi di costruire un nuovo centro commerciale e amministrativo della 
multinazionale dello sport Decathlon tra Brugherio e Carugate, su un’area attualmente inserita nel Parco Est delle 
Cave, proprio a ridosso del Parco Increa. Il Comune di Brugherio pare convinto e determinato (e ha pieno diritto di 
esserlo), ma in Consiglio presenteremo una mozione sostenuta da diversi partiti per chiedere un approfondimento 
della questione. Due domande di fondo: serve un nuove centro commerciale in zona? E’ opportuno consumare altro 
territorio?      Un mio post sul tema 

3 – Un’audizione per la liuteria cremonese 
La tappa cremonese del tour del gruppo del PD per le province di Lombardia trova una prima concretizzazione 
politica. Assieme ai consiglieri presenti  all’incontro con la Fondazione Stradivari,  ho presentato alla presidente della 
Commissione VII una richiesta di audizione. Obiettivo dell’incontro sarà la conoscenza della straordinaria realtà della 
liuteria cremonese che può contare su 135 botteghe, un programma di eventi musicali di portata mondiale e un 
nascente museo del violino che promette di diventare un punto di riferimento internazionale. Regione Lombardia ha 
più volte sfruttato gli Stradivari per promuovere la propria immagine in occasione di eventi  in Italia e all’estero. Si 
tratta ora di creare le condizioni perché l’arte liutaria e la musica siano una risorsa strutturale per lo sviluppo 
economico e artistico di Cremona e della Lombardia intera.    Il comunicato stampa 

4 – Qualche buona notizia 
Il pasticcio dei farmaci generici, per il momento, pare rientrato. La Regione si è impegnata a coprire la differenza 
determinata dall’aumento di alcuni farmaci per evitare che debbano pagarla i cittadini. Il provvedimento è però solo 
sperimentale, prevede la spesa di 1 milione di euro e sarà in vigore fino al 31 maggio. Poi, in mancanza di novità, i 
cittadini rischiano di dover mettere mano al portafogli. Vedremo.  
Buone notizie anche per il Memoriale della Shoà alla Stazione Centrale di Milano. Tra 500mila euro del Comune (la 
campagna elettorale serve a qualcosa!) e altri contributi privati si sono raccolti i fondi necessari per una parziale la 
ripresa dei lavori interrotti qualche mese fa per mancanza di fondi. Anche la Regione batta un colpo.  
Il comunicato PD sui farmaci generici 

4 – Ultimo sforzo per la campagna elettorale 
Ultimi giorni di impegno serrato per i candidati alle amministrative del 15 e 16 maggio. Tutti gli occhi sono puntati su 
Milano, ma ci sono molte altre partite interessanti. Nel mio blog troverete in questi giorni alcune interviste a 
candidati che mi sento di segnalare alla vostra attenzione per il comune di Milano. Troverete anche altre interviste a 
candidati sindaco del centro sinistra nella zona delle Martesana. Viste le evidenti difficoltà della politica nazionale, mi 
pare importante che arrivi un segnale di partecipazione e di cambiamento dal territorio. Visto che questa volta ci è 
data la possibilità di farlo, mi sembra importante indicare una preferenza sulla scheda per le comunali. E’ un modo 
per scegliere persone di cui possiamo fidarci e a cui potremo poi chiedere conto di quello che faranno.   
La sezione Amministrative 2011 sul mio sito 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213427754613&p=1194454760265&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213273365640&pagename=RGNWrapper
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2011/05/06/ce-parco-e-parco-anche-a-brugherio/
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=33796
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=33783
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=33783
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/amministrative-2011/
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/amministrative-2011/


 
5 – Errata corrige, ma l’invito resta valido 
La scorsa settimana vi ho segnalato un convegno in cui parleremo di istituzioni e unità d’Italia. Tutto confermato, 
tranne la data. Per un mio errore avevo segnalato il 9 maggio. In realtà l’incontro sarà il 19 maggio alle 21.  
Rifacciamo in modo corretto: “Percorsi d’unità”, libro curato da Paolo Danuvola ed edito da In dialogo, sarà 
presentato il prossimo 19 maggio presso l’Auditorium del Consiglio Regionale. Interverrano il curatore, il docente 
dello IULM Stefano Rolando, che parlerà del ruolo delle istituzioni nella promozione dell’unità nazionale, e lo storico 
Alfredo Canavero, che offrirà una riflessione sul significato della Costituzione nel percorso unitario. L’appuntamento 
è per le 21 di giovedì 19 maggio con ingresso da via Galvani. Spargete pure la voce.  La scheda del libro 

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

http://www.indialogo.it/prod_detail.php?prod_id=794&sender=aHR0cDovL3d3dy5pbmRpYWxvZ28uaXQvZXNob3BfZXhlYy5waHA/Y21kPW5vdml0YV9ocA
http://www.fabiopizzul.it/

