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Il voto amministrativo offre indicazioni interessanti per il cammino futuro della Lombardia. I partiti non bastano a loro stessi, 
ma con candidati credibili e percorsi condivisi riescono ancora a conquistare un po’ di fiducia dai cittadini. Cosa che l’attuale 
amministrazione regionale non pare più in grado di fare.   

1 – Dopo i comuni, occupiamoci della regione 
I ballottaggi chiudono, di fatto, l’ennesima primavera elettorale lombarda. Al di là dei singoli risultati, ne esce un panorama 
allarmante per l’aumento vertiginoso dell’astensionismo. Arrivano però anche chiari segnali riguardo la voglia di cambiamento 
che si riflettono anche sui vetri di Palazzo Pirelli. Formigoni può anche far finta di niente e incassare come punto a proprio 
vantaggio la debolezza dei partiti che lo sostengono, ma quanto può reggere la Lombardia un’amministrazione che vivacchia e 
tira a campare? Nel calendario del Consiglio regionale a metà giugno è stata fissata la discussione in aula sulla nuova legge 
elettorale: un’occasione per confrontarsi tra maggioranza e opposizione e per chiarire i termini (e magari anche i tempi) delle 
prossime elezioni regionali. Non basta dichiarare di essere senza colpe e senza peccato e ventilare le dimissioni della Minetti 
(che sembra capitata lì per uno scherzo del destino…) per recuperare credibilità e far ripartire la Lombardia.  
L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Dai comuni lo slancio per una nuova Lombardia 

2 – Fuori i nomi! 
Non è un impeto giustizialista che mi porta a usare questo titolo, è la più semplice necessità che due commissioni consiliari 
escano dal limbo determinato dalla mancanza del presidente. Da più di un mese Margherita Peroni e Luciana Ruffinelli sono 
approdate in Giunta lasciando la presidenza delle commissioni Sanità e Cultura. Possibile che sia così difficile trovare sostituti 
degni? Il ritardo la dice lunga sulle tensioni interne alla maggioranza e sugli effetti paralizzanti che queste hanno sui lavori del 
Consiglio. Forse la prossima sarà la settimana buona. Auguri di buon lavoro, intanto, a Ugo Parolo, della Lega che (questa volta in 
tempi ragionevoli) ha sostituito il neo presidente del Consiglio Cecchetti alla presidenza della commissione Bilancio.  
Il comunicato stampa di commento alla nomina di Parolo 
Le difficoltà della Giunta su sanità e assistenza 

3 – Il benzinaio di Macao 
Da lunedì scorso gli artisti di Macao, sgomberati dalla Torre Galfa, occupano via Galvani impedendo la circolazione con inevitabili 
disagi per l’intero quartiere attorno alla Stazione Centrale. Il grande spazio mediatico offerto ai “lavoratori dello spettacolo” che 
si sono resi protagonisti della clamorosa azione di protesta non violenta mi pare abbia messo abbondantemente in luce la 
necessità di offrire risposte alle richieste di spazio e attenzione da parte dei giovani che cercano modo di esprimersi. Le 
istituzioni si sono impegnate a offrire risposte (speriamo rapide e sensate), ma la protervia con cui gli irriducibili continuano a 
bloccare via Galvani mi pare davvero difficile da giustificare. Chiedete al benzinaio di via Galvani: nella prima giornata di protesta 
in strada ha addirittura offerto la corrente a Macao, ma ora paga pesantemente il blocco a oltranza dell’accesso al suo impianto. 
Giusto segnalare, anche platealmente, il disagio e la necessità di offrire risposte alle istanze di libera espressione di giovani e 
artisti, un po’ meno pretendere di imporre il proprio punto di vista in barba al necessario rispetto dei diritti altrui. Le regole della 
convivenza civile chiedono mediazioni e rispetto. 
Un mio post sulla vicenda Macao 

4 – La famiglia, oltre le parole e le strumentalizzazioni 
Si avvicina l’appuntamento con Family 2012, l’incontro mondiale delle famiglie che vedrà la presenza del Papa a Milano. 
Dall’incontro dovrebbe nascere una nuova consapevolezza della necessità di attuare reali e concrete politiche per agevolare la 
vita delle famiglie. Non a caso, lo stesso tema di riflessione dell’incontro non riguarda questioni di principio, ma festa e lavoro, 
ovvero questioni di vita concreta e quotidiana. Ci inseriamo in questa riflessione con un incontro su spazi e tempi per la famiglia. 
Vi aspetto mercoledì 23 maggio alle 18 presso la sala Verde di corso Matteotti 14 a Milano.  
L’invito al convegno – fate pure girare 

5 – Disabili e trasporto scolastico 
Ogni anni, puntualmente, si ripropone il tema del trasporto degli alunni disabili a scuola. L’ormai abituale rimpallo di 
responsabilità tra i diversi livelli istituzionali è dovuto alla carenza di fondi a disposizione, con i comuni che sono sempre più in 
difficoltà a far quadrare i propri conti. Anche grazie alle ripetute insistenze del Pd in Consiglio regionale, è stato stanziato un 
fondo di 2,5 milioni di Euro che verrà distribuito tramite le province. Le famiglie che non utilizzano servizi comunali per il 
trasporto dei loro figli disabili a scuola, possono far richiesta di un contributo spese che verrà ripartito e quantificato sulla base 
delle richieste pervenute. Importante precisare come la cifra stanziata non garantisca il rimborso totale.  
La circolare arrivata alle scuole per informare le famiglie      Il form-on-line per la richiesta di contributo  
 
6 – Sempre connessi con… Mario Barboni 
Parliamo di Bergamo, di sanità e di sociale mercoledì prossimo su www.blogdem.it: il 22 maggio alle 17 saremo ospiti dell’ufficio 
del consigliere PD Mario Barboni, al 16° piano del Pirellone. Potete inviare osservazioni e domande che tratteremo nel corso 
della diretta. 

 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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