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Da Roma si ribadisce la disponibilità ad aprire un confronto con la Lombardia per stabilire maggiori 

forme di autonomia, ma Maroni nicchia: non vuole perdere l’occasione propagandistica del referendum, 

magari come carta da giocare per le comunali di Milano. Proprio un bel modo di pensare all’interesse dei 

lombardi.  Editoriale “Novità7giorniPD”: La Lombardia frena – la mia webradio del 20 marzo 2015 

1 – Fossimo a Dubai 

Saremmo pieni di soldi, direte voi. Vero. Ma saremmo anche in anticipo nella programmazione delle iniziative per l’Expo. Invece 

siamo a Milano ed è singolare che la regione sia ancora nella fase preparatoria dei cosiddetti padiglioni culturali di Expo2015 

quando manca poco più di un mese all’inizio dell’esposizione.  Era il 21 agosto quando Maroni, assieme al suo consulente per la 

partita Sgarbi, presentava il programma dei padiglioni. Giovedì la commissione VII ha preso atto delle linee programmatiche e del 

fatto che, entro il 31 marzo, debbano farsi avanti gli eventuali sponsor. I padiglioni non sono altro che la valorizzazione dei luoghi e 

delle opere già presenti sul ricco territorio lombardo. Credo siano lì da qualche decennio, se non da qualche secolo. Il fatto di essere 

arrivati così lunghi lascia un po’ sconcertati.  Un mio post sul tema 

 2 – Edilizia scolastica: la Lombardia si è mossa, ma… 

Lunedì scorso la Giunta ha approvato la delibera che apre il bando per la presentazione dei progetti di edilizia scolastica che comuni 

e province (compresa Città Metropolitana) hanno già almeno nella fase preliminare. Rispetto al decreto nazionale, la delibera 

lombarda limita all’80% per i comuni la quota finanziabile e fissa il tetto massimo a 5 milioni. Scelte che mettono in difficoltà molti 

comuni, visto che il co-finanziamento di almeno il 20% non è esente dal Patto di Stabilità e in molti casi non può quindi essere 

sostenuto. A giudicare dal movimento di questi giorni, sono in arrivo molti più progetti di quelli finanziabili con i circa 85 milioni 

previsti per la Lombardia nei prossimi tre anni, ma capisco il disappunto di un comune che ha accantonato i fondi necessari per 

costruire la scuola, vede la possibilità di un finanziamento a fondo perduto e non può accedervi per il blocco derivante dal Patto. 

Solleciterò la Giunta affinchè ci sia qualche correttivo, ma non la vedo facile. Qualche dettaglio in più e il testo della delibera 

 3 – Chiudono gli OPG, apriamo i servizi 

Il 31 marzo chiuderanno gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Un passaggio fondamentale per superare la cultura dell’internamento 

come unica soluzione per il trattamento dei malati mentali  sottoposti a misura giudiziaria. La legge nazionale (81/2014) prevede 

che le regioni aprano delle Rems, residenze assistite e protette. La Lombardia, in via transitoria ne ha previste 8 a Castiglione delle 

Stiviere. Il rischio è che diventino piccoli OPG e che non vengano adeguatamente sostenuti i servizi territoriali. La scommessa deve 

essere proprio questa: dimettere tutti gli internati che il territorio può gestire e lasciare alle Rems solo i casi effettivamente critici. 

Un cambio decisivo a livello giudiziario e dei servizi sociali territoriali. Ci vorrà del tempo, ma la sfida è paragonabile a quella che 

negli anni ’70 propose la legge Basaglia. 

Il sito di  Stopopg e un mio post 

 4 – La giornata dell’acqua, ricchezza di Lombardia 

Si è celebrata ieri la Giornata Mondiale dell’acqua. Per la Lombardia è una risorsa storicamente e strategicamente fondamentale. 

Anche se negli ultimi decenni è stata messa a dura prova dall’inquinamento e da molti utilizzi scorretti e sprechi. Attorno all’acqua 

si può costruire il futuro della nostra regione, a livello energetico, ambientale, turistico, ma anche economico. Vi ho già parlato del 

progetto di riapertura dei Navigli a Milano, ma potremmo citare i contratti di fiume, la mitigazione del rischio idrogeologico e la 

valorizzazione delle acque interne (laghi e fiumi).  La sezione del sito ARPA dedicata all’acqua 

5 – Una proposta di rinnovamento con saldi radici lombarde  

Sabato 28 marzo vi aspetto alle 10 presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia per un incontro a sostegno del cammino delle 

riforme varate, non senza qualche fatica, dal Governo Renzi. Saranno presenti  Lorenzo Guerini, vice segretario nazionale del PD, e 

il ministro Maria Elena Boschi. Mi pare una buona occasione per rilanciare un comune (e non passivo) impegno per cambiare il 

Paese.  Fate girare la voce. 

6 – Bandi e finanziamenti 

Del bando per l’edilizia scolastica ho già detto sopra, ma ribadisco la scadenza del 10 aprile e il fatto che varrà per i prossimi tre 

anni, quindi conviene comunque presentare i progetti disponibili. 

- Bando per il servizio civile (selezione di 1530 volontari) – scade il 16 aprile -  qui i dettagli 

- Accesso a piattaforme di Open Innovation per le imprese – scade il 1° giugno 2015 – il link alle pagine che illustrano l’iniziativa 

- Jeremi e Credito in Cassa per la liquidità delle imprese – fino al 15 ottobre 2015 – cliccare qui 
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