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Molti comuni vanno al voto, in un clima di sostanziale distrazione e indifferenza. Le condizioni atmosferiche 
mettono a rischio il nostro umore, ma soprattutto le produzioni agricole. Una bella botta di primavera sarebbe 
ormai davvero necessario. Anche al PD. 

1 – Allarme agricoltura: produzioni a rischio 
Dal 30 al 50% in meno rispetto all’annata 2012. L’agricoltura lombarda rischia di dover subire un vero e proprio tracollo a causa delle pessime 
condizioni del tempo di questa non-primavera 2013. L’allarme è stato rilanciato dalla Coldiretti, ma già da qualche giorno come PD abbiamo 
chiesto interventi urgenti, prima con l’on. Cova a Roma, poi con Marco Carra in regione. Servono interventi immediati a livello regolamentare 
(per offrire deroghe a semine e procedure colturali) e a livello di sostegno economico. Non dimentichiamo che i problemi degli agricoltori 
diventeranno presto problemi di tutti noi per quello che dovremo mangiare.   
I dettagli dell’emergenza sul sito della Coldiretti e  Un comunicato dei colleghi PD Marco Carra e Agostino Alloni 

2 – Uno spiraglio per i superstiti della Jabil? 
I rappresentanti sindacali della Jabil di Cassina de’ Pecchi sono tornati a far sentire la loro voce in regione. Durante un’audizione in 
Commissione IV hanno chiesto per l’ennesima volta un intervento regionale per favorire il possibile subentro di nuovi imprenditori nello 
stabilimento tutt’ora di proprietà della Nokia. Nelle ultime settimane si sarebbero prospettate almeno tre proposte di interesse per il sito. 
Oltre alla solidarietà ai lavoratori superstiti che da ormai due anni sono in presidio permanente davanti allo stabilimento, dalla commissione è 
arrivato un chiaro e forte invito alla regione perché faccia tutto il possibile per agevolare gli imprenditori che vogliano subentrare nella 
produzione. La palla passa ora all’assessore Melazzini e all’Arifl (Agenzia regionale formazione e lavoro). Li incalzeremo perché non si perda 
altro tempo.  Un breve resoconto d’incontro 

3 – Lo sport a Milano, riappropriarsi della città 
Si sono tenuti a Milano gli stati generali dello sport con un titolo evocativo: “Sport&polis”. Bella l’idea di mettere a confronto per un’intera 
giornata i diversi soggetti che a Milano e nell’area metropolitana si occupano di sport. Non capita spesso di vederli dialogare. Tante le 
suggestioni emerse, dalla necessità di un piano straordinario per il recupero degli impianti al rapporto con il mondo della scuola, dall’utilizzo 
della città come palestra a cielo aperto alla necessità di una progettazione di sistema che renda lo sport vera occasione di politiche trasversali e 
innovative. L’assessora Chiara Bisconti ha raccontato quanto fatto nei suoi primi due anni di amministrazione e ha promesso che quello di 
giovedì è stato solo il primo passo di un cammino che può e deve continuare.    
Una mia intervista all’assessora Bisconti 

4 – Un voto che vale  
Le vicende romane non hanno aiutato, il clima neppure. La campagna elettorale per le amministrative che si svolgeranno domenica e lunedì 
non ha scatenato entusiasmi, neppure nei comuni in cui si andrà al voto. Eppure le sfide importanti non mancano: Brescia, Lodi, Sondrio come 
capoluoghi, ma anche grandi centri del milanese come Cinisello, Bresso, Arese, Gorgonzola, Brugherio… Il Pd ha messo in campo candidati 
credibili e pieni di entusiasmo. Raccomando a tutti coloro che sono coinvolti di non sottovalutare l’importanza di questo appuntamento. E a 
tutti i candidati… Un grande in bocca al lupo!    
Un mio post con qualche consiglio 

5 – Tutto tace su Vanzago 
Da più di tre settimane ho inviato all’assessorato competente una richiesta di chiarimento su quanto sta accadendo nell’area attigua al bosco 
WWF di Vanzago. C’è una richiesta di ampliamento di una cava che potrebbe seriamente minacciare l’oasi naturale. Non mi è arrivata ancora 
alcuna risposta e la cosa non mi tranquillizza. Vale la pena di ricordare come la provincia di Milano si sia già pronunciata contro la richiesta di 
ampliamento, ma l’ultima parola spetta alla regione. Torneremo alla carica nei prossimi giorni per manifestare tutti i problemi che questa 
operazione creerebbe al territorio.    
Rilancio il mio post con le questioni poste alla regione 

6 – Lungodegenza PD 
Mentre il governo Letta muove i suoi primi timidi passi che mi auguro possano presto diventare più sicuri e spediti, il PD sembra ancora un po’ 
imballato. L’impressione è che sia come un lungodegente che potrebbe incamminarsi lungo la via della guarigione, ma sconta ancora qualche 
acciacco e qualche remora psicologica che frena la ripresa. Nei circoli c’è ancora grande fatica a metabolizzare quanto accaduto in queste 
settimane, dai 101 in giù. Nel partito c’è la sensazione che tutti attendano le mosse degli altri, lasciando al segretario Epifani l’onere (non 
semplice) di dire che il partito esiste e continua a dare il suo contributo. Un po’ di prudenza, in vista del voto amministrativo, era logica, mi 
auguro però che da martedì si riprenda a macinare un po’ di gioco, per stimolare (non ricattare) il governo e per far partire una reale 
riflessione sul necessario cambiamento del partito in vista del congresso che non è un atto magico, ma va preparato e vissuto in un reale 
confronto tra opzioni diverse che esistono, ma faticano ad affiorare. 

7 – Bandi e finanziamenti 
Ricordo che il 7 giugno scade il termine per presentare candidature a diversi ruoli in società collegate alla regione. C’è ancora spazio per 
qualche candidatura. Attendo vostri segnali, sapendo che gli spazi per le minoranze sono davvero esigui.    
Il link alla pagina regionale per gli avvisi di nomina 
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