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Maroni affronta lo scandalo Infrastrutture Lombarde con l’ombrello protettivo di Expo, ma la 
gestione delle partecipate è tutta da chiarire. L’Europa, complice la campagna elettorale già 
avviata, scuote la maggioranza lombarda. La Corte dei conti continua ad occuparsi di 
regione.  
  
1 – L’autodifesa di Maroni 

Sarà pure un’indagine che non lo riguarda, ma l’attivismo di Maroni nel mettere pezze alla vicenda Infrastrutture 
Lombarde sembra dimostrare il contrario. In punta di diritto, Maroni ha ragione nel dire che gli addebiti a carico di 
Rognoni e soci si riferiscono a legislature precedenti, nei fatti c’è però una continuità aziendale che coinvolge anche la 
responsabilità politica dell’attuale presidente. L’audit interno di fine 2013, la commissione di inchiesta della Giunta e la 
disponibilità a discutere di partecipate con il Consiglio hanno tanto il sapore di iniziative obbligate con il fine di mettere in 
sicurezza se stesso più che di cambiare realmente le cose. Possiamo accontentarci anche di questo, soprattutto perché 
Maroni ha una solida assicurazione sulla vita amministrativa: Expo. Questa è la priorità e tutto il resto viene dopo. Anche 
i possibili scossoni alla maggioranza di centro destra.  
Editoriale “Novità7giorniPD”: Simm ‘e Napule paisà” 
 
2 – Una maggioranza poco europea 
Il Consiglio ha celebrato martedì scorso la Sessione comunitaria, ovvero la seduta dedicata all’aggiornamento delle 
normative regionali sulla base delle indicazioni europee e alle indicazioni da inviare a Bruxelles in ordine alle priorità 
lombarde. Poco entusiasmo in aula, anche perché si è discusso con grande ritardo del programma europeo per il 2014 
già in fase esecutiva. Nel dibattito sono emerse però molte divergenze su quello che l’Europa dovrebbe e potrebbe 
essere, tanto che, alla fine, Lega e Lista Maroni (Maroni compreso) si sono astenute su un documento che è stato votato 
dal resto del centro destra e dal PD. Significativa la saldatura tra leghisti e grillini. Se l’Europa è occasione di divisione 
per la maggioranza, non c’è da stare allegri per il futuro della Lombardia.   
Un mio post: “Maggioranza in ordine sparso sull’Europa”  
 
3 – Le notifiche della Corte dei Conti 

A metà settimana gran parte dei consiglieri sono stati raggiunti da una lettera autografata dal presidente Maroni che, su 
mandato della Corte dei Conti, ha dovuto notificare le ipotesi di danno erariale desunte dalla magistratura contabile a 
seguito del controllo delle ricevute fornite dai gruppi. Anch’io ho ricevuto una notifica che mi ingiunge di provvedere a 
restituire 168,97 euro indebitamente spesi. Mi avessero almeno detto a che cosa si riferiscono…  Vi assicuro che non ne 
ho la più pallida idea. Attendo chiarimenti per capire quali delle regole di spesa consiliari che mi pare di aver 
scrupolosamente rispettato siano considerate scorrette dalla Corte dei Conti, L’unica conseguenza possibile della 
notifica sarebbe l’obbligo di restituzione della somma alla Regione. In pratica, secondo la Corte, devo 168,97 euro a 
Maroni. 
Un mio post: “Ho danneggiato la regione (e non so perché) 
 
4 – Un no che rafforza l’Oasi WWF di Vanzago 
Arruva lo stop definitivo al possibile ampliamento della cava nel territorio di Vanzago (MI) che avrebbe lambito l’area 
protetta del Bosco WWF. Dopo una lunga battaglia di comune e associazioni e qualche forzatura di troppo da parte della 
burocrazioa regionale, si è giunti finalmente all’ultimo passaggio possibile dal punto di vista politico: lo stralcio dell’ipotesi 
di ampliamento dal piano cave della provincia di Milano. A questo punto, l’ambito estrattivo denominato Ateg7 rimarrà 
solo nel comune di Pregnana. Una decisione logica e sensata che dovrebbe porre fine a una vicenda che francamente 
lasciava molto perplessi.  
Ulteriori notizie sullo stop alla cava 
 
5 – Cibo, stili di vita e innovazione sociale per fare la cosa giusta 
Fino alle 20 di domenica 30 marzo è possibile visitare, presso la Fiera Milano City (gate Scarampo) l’XI edizione della 
Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta”. Una vera e propria festa di colori e 
idee all’insegna del tema del cibo, in sintonia con il tema di Expo. Ieri pomeriggio ha fatto un giro in fiera e vi assicuro 
che ne vale la pena. 
Il sito della manifestazione e L’intervista a Miriam Giovanzana di “Terre di mezzo” 
 
6 – Bandi e finanziamenti 
Bando per progetti che promuovano la parità in Lombardia (scade 11 aprile) – cliccare qui 
Bando per progetti di cooperazione internazionale in vista di Expo (scade 14 aprile) – qui i dettagli 
Bando per l’inclusione socio-lavorativa di detenuti (scade 14 aprile) – qui maggiori informazioni 
Bando (Cariplo) Laiv per le arti interpretative dal vivo (scade 11 aprile) – i dettagli 
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