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Ancora una tragedia nel Canale di Sicilia: non è più tempo di parole o polemiche, serve intervenire con un 
immediato e significativo contributo dell’Europa. E’ partito, con qualche tensione di troppo, il congresso del Pd 
a Milano. In regione ci siamo occupati di enti locali e gioco d’azzardo, mentre il TAR mette in discussione la 
legge elettorale.  Editoriale “Novità7giorniPD”: Tra tante parole, qualcosa si muove sull’azzardo 

 
1 – A che punto siamo con Opendata e Software libero? 
Inizio questo mio report settimanale con l’invito a un convegno. Mercoledì alle 18, al Pirellone, presenteremo una ricerca sull’utilizzo del 
software libero nei comuni lombardi e faremo il punto sulla diffusione degli Opendata, i dati a formato aperto. Mentre a Roma si tenta di 
rilanciare l’agenda digitale, è importante non perdere di vista i piccoli passi quotidiani che ogni singola amministrazione può compiere 
per risparmiare e ampliare la propria trasparenza. Ne discuteremo con l’assessore all’innovazione della regione Melazzini e con il 
responsabile della comunicazione esterna di Microsoft Italia Dal Pino e Fiorella De Cindio dell’Università Statale di Milano. Fate girare la 
voce. 
Qui la locandina   
 
2 – Cibo e nutrizione verso Expo  
Il 16 ottobre verrà celebrata la Giornata mondiale dell’alimentazione. Un appuntamento importante che intende approfondire quest’anno 
il legame tra benessere e cibo. Una tappa ideale per il cammino preparatorio a Expo, anche perché sarà ben ora che ci si cominci ad 
occupare anche del tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Per non lasciar cadere l’attenzione sull’alimentazione, il Pd lombardo 
ha organizzato cinque convegni in altrettanti capoluoghi lombardi. La tappa milanese è fissata per mercoledì alle 10 presso la Sala 
Pirelli del Pirellone. Orario difficile per chi lavora, ma occasione interessante per fare il punto sul cammino preparatorio di Expo con 
Emilio Genovesi, membro del Comitato Scientifico Expo e Paolo Corvo, docente dell’Università di Scienze Gastronomiche. 
Il sito del Miur sulla giornata e Il programma degli incontri del PD lombardo 
 
3 – Dalla parte degli enti locali 
Le commissioni consiliari I e VII hanno dato parere positivo in settimana a due provvedimenti che avranno conseguenze dirette sui 
comuni lombardi. Si tratta delle regole per l’applicazione della seconda tranche del Patto di Stabilità Territoriale e della Dote comune. 
Con il Patto Territoriale, che prevede una dotazione aggiuntiva di 38 milioni di €, si consentiranno spese in conto capitale a comuni che 
abbiano necessità di chiudere progetti co-finanziati dall’UE e si guarderà con particolare attenzione ai comuni al di sopra dei 5000 
abitanti. Con Dote comune si garantirà ai comuni la possibilità di offrire stage con rimborso spese per giovani o disoccupati (con 
particolare riguardo per gli over 50) a cui verranno garantiti anche i contributi figurativi ai fini pensionistici. In tempi di grandi difficoltà per 
i comuni e in attesa di modifiche strutturali al Patto di Stabilità, mi paiono segnali interessanti che ora devono essere varati al più presto 
dalla Giunta.   Qualche approfondimento su Dote comune e il comunicato sul Patto territoriale 
 
4 – Farmacie e amnesie 
Con il decreto “Cresci Italia”, nell’ottobre 2012, il Governo aveva dato il via libera all’assegnazione di 343 nuove licenze per farmacie in 
Lombardia. La procedura di concorso doveva essere conclusa entro il marzo 2013, ma in Lombardia non se ne sa ancora nulla. Per 
questo ho chiesto chiarimenti all’assessore Mantovani che si è limitato a rispondere in aula dicendo che le richieste sono state molte e 
che la Lombardia sta facendo il possibile. Alla mia domanda riguardo una data certa per la pubblicazione dei risultati, l’assessore ha 
fatto finta di nulla, quasi fosse stato colpito da improvvisa amnesia. Rispettiamo e comprendiamo il disagio dell’ufficio che deve vagliare 
migliaia di domande, ma una regione che si vanta di essere in prima linea nel sostegno allo sviluppo economico potrebbe fare davvero 
qualcosa di più. Non ci resta che attendere, forse fino alla prossima primavera. Un comunicato sulla vicenda 
 
5 – A Milano tutti contro tutti? 
Ieri sera alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla segreteria provinciale del PD a Milano. In settimana si 
era fatta largo un’ipotesi che poteva vedermi coinvolto, nell’ottica di un cammino di rinnovamento che potesse fare un passo avanti 
rispetto alle diverse filierie correntizie metropolitane. Di fronte alla certificazione da parte dei garanti nazionali dell’incompatibilità tra il 
ruolo di consigliere regionale e quello di segretario metropolitano, mi sono ritirato in buon ordine: le regole vanno rispettate. Altre 
mediazioni tra le diverse anime democratiche sono finite nel nulla e ci troviamo con 4 candidati in lizza. Per l’area di Primavera 
Democratica (ex penatiani e altri ex diessini) Arianna Cavicchioli, per Area Democratica (Mirabelli-Toia) Arianna Censi, per civatiani e 
ex diessini di sinistra (non so se è la definizione più corretta) David Gentili e per i renziani Pietro Bussolati. Personalmente, soprattutto 
per dare vita a un segnale di rinnovamento di metodi e contenuti del PD milanese, sosterrò Pietro Bussolati. Anche se da qui a venerdì 
18 ottobre, momento in cui dovranno essere presentate le liste a sostegno dei singoli candidati, non sono escluse altre possibili (anche 
se difficili) mediazioni. Penso che tutti e quattro i candidati abbiano storia, profilo e capacità per guidare il Pd milanese. 
Un documento a sostegno di Bussolati   
L’annuncio programmatico di David Gentili   
Le linee di impegno di Arianna Censi 
La pagina facebook di Arianna Cavicchioli 
 
6 – L’azzardo della regione sul gioco d’azzardo 
Giovedì la Commissione attività produttive del Consiglio regionale ha approvato la nuova legge di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico. Una legge che ha visto il voto favorevole di tutte le forze presenti in consiglio e che rischia in più parti di andare oltre le 
competenze della regione, esponendosi così a possibili impugnazioni. Mi sembra comunque importante che giunga un segnale forte 
sulla necessità di stabilire ulteriori regole per prevenire il gioco d’azzardo patologico. In questo senso mi pare molto più solida ed 
equilibrata la proposta di legge di iniziativa popolare che è stata presentata sempre giovedì a Palazzo Marino con l’adesione di oltre 80 
sindaci. E’ un’iniziativa che va sostenuta con la firma da parte dei cittadini, vi invito a non far mancare il vostro contributo. 
Due parole sul sì in commissione  e I dettagli della proposta popolare e le indicazioni per raggogliere le firme 

 
7 – Bandi e finanziamenti 
Sono ancora aperti alcuni bandi per il settore culturale, tra cui quello per la Learning week (scade 15 ott) e quello per stage europei per 
imprese culturali e creative – qui la pagina della direzione cultura con i bandi 
Bando per genitori separati in difficoltà economiche – clicca qui  (i fondi sono quasi esauriti) 
Bando sostegno affitto per morosità – clicca qui per i dettagli  (scade 30 ottobre) 
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