
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE N. 86  – 25 febbraio 2012 

Torniamo a parlare di famiglia, ma soprattutto a progettare interventi credibili per le famiglie.  
Anche casa, gioco d’azzardo e consumo di suolo tra i temi trattati in questi giorni in regione. 
 
1 – Famiglia risorsa per lo sviluppo 
Chi ha paura della famiglia? Domanda un po’ strana che mi pare aiuti però a riflettere sul perché nel nostro Paese ci sia una 
cronica carenza di politiche per la famiglia. Ne abbiamo parlato mercoledì scorso con l’aiuto del demografo della Cattolica 
Alessandro Rosina e  di Pietro Boffi del Centro Italiano Studi sulla famiglia. Sul mio blog (www.fabiopizzul.it) nei prossimi giorni 
sarà disponibile la registrazione integrale dell’incontro. Nel frattempo vi propongo l’ascolto di una breve intervista con Cecilia 
Carmassi, della segreteria nazionale del PD, che ha concluso l’incontro e vi segnalo come lunedì prossimo il CISf proporrà 
un’interessante serata sul tema della conciliazione tra famiglia e lavoro. L’impegno è quello di tenere alto il dibattito e di 
costruire assieme proposte credibili per una reale politica a sostegno della famiglia.   Intervista a Cecilia Carmassi 

2 – Legge sulla casa: a chi serve? 
La commissione territorio del Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sulla casa. L’idea della Giunta è quella di rilanciare 
l’edilizia favorendo nuove costruzioni e, soprattutto, il recupero di quelle esistenti. Positiva l’idea di offrire strumenti per 
incentivare l’edilizia a canone moderato. Meno convincenti altre parti della legge che riguardano la possibilità di concedere 
superfici aggiuntive per costruzioni commerciali o le minori prescrizioni per l’impermeabilizzazione di box e autorimesse. I 
termini per la presentazione delle richieste per accedere alle agevolazioni sono poi molto stretti e ne potranno godere solo 
pochi soggetti ben inseriti nel mercato o comunque non in crisi. Il precedente piano casa (meno di 200 richieste) non fu un 
trionfo, speriamo che questo non porti solo a creare nuovi stabili invenduti.    Il comunicato di Franco Mirabelli  

3 – La piaga del gioco d’azzardo 
La ludopatia è ormai diventata una vera e propria emergenza sociale. Migliaia di lombardi sono vittime delle dipendenza da 
gioco d’azzardo. Per questo il PD ha elaborato una proposta di legge che mira a istituire un osservatorio regionale sul tema e a 
limitare l’utilizzo delle macchine da gioco  e, soprattutto, a impedire che vi si avvicinino i minorenni. Siamo di fronte a un vero 
paradosso, o se preferite, a una grande ipocrisia: lo stato lucra sul gioco d’azzardo e si pone poi il problema di come limitarne le 
conseguenze sociali. Speriamo di trovare una larga convergenza su questo provvedimento che potrebbe essere utile per 
invertire una tendenza ormai più che allarmante.  Un comunicato e un’intervista sulla proposta di legge 

4 – Consumo di suolo? No, grazie! 
In Lombardia, tra ilo 1999 e il 2004 ilo territorio urbanizzato è cresciuto a una media di 13 ettari al giorno. Ogni anno si è di fatto 
realizzata una città grande come Bresia (5000 ettari) e sottratto aree naturali e agricole pari a due volte la città di Pavia. 
Recentemente la Lombardia ha approvato una norma che definisce il suolo come bene comune, ma non basta: dobbiamo 
interrompere il continuo consumo di terreno naturale che, una volta urbanizzato, non può più essere recuperato. Recentemente 
il terreno “libero” è sceso in Lombardia sotto il milione di ettari. E’ già stata depositata, su iniziativa di Lega Ambiente, una 
proposta di legge popolare contro il consumo di suolo. Il Pd sposa questa battaglia e vuole rilanciarla con forza. Per questo 
abbiamo messo in calendario un convegno per il prossimo 3 marzo.   L’invito al convegno 

5 – L’accentramento del tribunale penalizza il territorio 
I sindaci di Legnano, Rho e Cassano d’Adda hanno ribadito con forza, durante un incontro presso il municipio di Legnano, la loro 
contrarietà alla chiusura delle sedi territoriali del Tribunale di Milano. Da qualche mese è in atto una vera e propria guerra 
fredda tra la presidente del Tribunale Livia Pomodoro e i rappresentanti del territorio: si è finiti anche di fronte al Tar e al 
Consiglio di Stato che, al momento, hanno dato ragione ai territori. I numeri testimoniano l’utilità delle sedi distaccate che, oltre 
a sgravare Milano di molte pratiche, rappresentano un importante presidio per il territorio. Con alcuni colleghi ho presentato 
una mozione perché anche Regione Lombardia possa difendere le sedi territoriali.  Il testo della mozione 

6 – Il “miracolo” della stazione di Canegrate 
Nel novembre 2010 con un video denunciavo il degrado della stazione di Canegrate, oggi sono tornato a raccontare come la 
collaborazione di comune (che ci ha messo i soldi), regione e RFI abbia riconsegnato ai cittadini una stazione pulita ed efficiente 
e alla locale protezione civile una bellissima sede. Le storie positive vanno raccontate. Cliccate qui per l’intervista 

7 – Bandi e concorsi 
Vista la situazione dell’inquinamento atmosferico, segnalo tre bandi che sostengono interventi per la qualità dell’aria: 
Contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi di cantiere – qui i dettagli 
Bando per progetti di mobilità sostenibile – qui i dettagli 
Contributi per sostituzione caldaie e contabilizzazione impianti – qui i dettagli 
Segnalo anche alcuni bandi Cariplo per la cultura: 
Bando per il legame delle sale polivalenti con il territorio – qui i dettagli 
Favorire la coesione sociale tramite le biblioteche – qui i dettagli 
Avvicinare nuovo pubblico alla cultura – qui i dettagli 
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