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E’ la settimana di partenza per le commissioni consiliari che hanno eletto presidenti e segretari. Si è discusso 
molto della Manovra Finanziaria e dei suoi effetti sulla Lombardia. Chiudono le scuole, ma non si placa la protesta 
riguardo i tagli. 

 

1 – L’insediamento delle Commissioni 
Riunioni lampo per le otto commissioni con l’elezione di presidenti, vice presidenti e segretari. La maggioranza si è 
riservata le presidenze e le vice, eccezion fatta per la seconda commissione che ha visto l’elezione di Franco Mirabelli 
come vice presidente. Il PD ha ottenuto 6 segreterie, una a testa IDV e UDC. 
L’elenco degli eletti in due comunicati: commissioni  I – IV    commissioni  V – VIII   
I candidati della maggioranza sono stati (salvo qualche eccezione) votati anche dal PD, non è avvenuto il contrario, 
ovvero i candidati delle minoranze non hanno potuto contare sui voti di Pdl e Lega. Niente di che, ma se il PD ha 
lanciato un segnale di disponibilità alla collaborazione, la risposta è stata: “siamo autosufficienti!”.  
La commissione bilancio in un primo tempo è stata convocata per martedì prossimo con l’audizione dell’assessore al 
bilancio Colozzi sulle conseguenze della Manovra finanziaria. Impegni dell’assessore hanno  determinato la 
“convocazione” (sic!). 

2 – La Finanziaria “ stanga”  la Lombardia 
La denuncia è arrivata in primis dal presidente Formigoni, ma i dati presentati dal PD non fanno che confermarlo: la 
Lombardia pagherà duramente i tagli della Manovra di Tremonti e Berlusconi. Si parla di tagli per complessivi 700 
milioni di Euro all’anno. Provate a indovinare chi pagherà: non certo la struttura della Regione, ma i cittadini. 
I dati e le proposte del PD 
I comunicati del gruppo regionale 

3 – Chiudono le scuole, ma non finiscono le proteste 
La fine dell’anno scolastico porta con sé ancora polemiche sui tagli a carico delle scuole lombarde. Senza contare le 
conseguenze del blocco degli scatti di anzianità e del turnover previsti in Finanziaria, la scuola lombarda deve fare i 
conti con gli organici del prossimo anno scolastico. La Direzione Scolastica della Lombardia annuncia con 
soddisfazione l’aumento del tempo pieno nelle scuole regionali. Il dato è numericamente corretto, ma porta con sé 
la scomparsa delle compresenze e, inevitabilmente, un abbassamento della qualità dell’offerta formativa. Tante 
sono le storie di disagio che colpiscono le famiglie, in questi giorni è emersa la vicenda di Gessate che, se volete, vi 
propongo di approfondire. 
Il comunicato sul tempo pieno 
La vicenda di Gessate 

4 – Inizia il Mondiale sudafricano e l’assessore va a Malta per la Padania 
L’assessore allo sport Monica Rizzi ha partecipato alla trasferta maltese della nazionale di calcio della Padania per la 
“Viva Word Cup”. La Rizzi è libera di fare ciò che crede, ma non nelle vesti istituzionali e con i soldi dei cittadini. Ho 
presentato un’interrogazione a risposta scritta per verificare che non siano stati impiegati fondi pubblici 
nell’iniziativa. Attendiamo la risposta di cui non mancherò di informarvi. 
Testo interrogazione 

5 – A proposito di dimissioni 
In settimana si è parlato molto del caso dell’ormai ex assessore all’ambiente del Comune di Milano Paolo Massari, 
costretto alle dimissioni per l’accusa di molestie da parte di due donne. Non entro nel merito della questione che mi 
auguro Massari possa chiarire, mi preme piuttosto sottolineare come da parte sua ci sia stato almeno il gesto delle 
dimissioni (poco importa se più o meno coatte). In regione stiamo ancora attendendo che Massimo Ponzoni  dia un 
segnale a proposito delle sue vicende giudiziarie. Nessuno chiede le dimissioni da consigliere, ma almeno un passo 
indietro da Segretario d’aula… 
 

L’attività del gruppo regionale PD è costantemente aggiornata sul sito  www.pdregionelombardia.it   
 
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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