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Report “pasquale” con alcune informazioni sull’attività regionale degli ultimi giorni, uno sguardo alle 
europee e, soprattutto, gli auguri. 
Editoriale “Novità7giorniPD”: Una pace fredda e lontana dai lombardi – La mia webradio settimanale 

 
1  – Princìpi e poltrone 
Sono volete parole grosse nelle ultime settimane tra il Nuovo Centro Destra e il resto della maggioranza lombarda. Dalla 
prostituzione al sostegno alla natalità per passare attraverso la Lombardia a statuto speciale e l’attenzione agli oratori, i 
temi su cui marcare le distinzioni sono stati davvero molti, con tensioni anche in occasione di diverse votazioni in 
commissione e in aula. C’è voluto un intervento del presidente Maroni in consiglio per rasserenare gli animi e promettere 
una maggiore collegialità. Primo esplicito risultato: un bel vertice tra NCD e Forza Italia che ha sancito un nuovo posto 
per gli alfaniani in Giunta. Maggiori indiziati per la nuova poltrona i consiglieri Parolini e Colucci. Probabili deleghe: 
turismo ed Expo che verrebbero spacchettate da altri assessorati. A forza di difendere a gran voce i princìpi… si 
ottengono le poltrone.  
Il comunicato del caporguppo PD Brambilla 
 
2  – L’ambiguità lombarda sulla riforma costituzionale 
Mentre il Senato comincia l’esame del disegno di legge di riforma costituzionale che modifica il bicameralismo, 
l’organizzazione degli enti locali e il Titolo V della costituzione, serpeggia tra le regioni il timore che si sia di fronte a un 
disegno di ri-centralizzazione romana, con buona pace delle autonomie. Peccato che poi, nel momento di fare fronte 
comune tra le regioni per difendere gli aspetti positivi del regionalismo, la maggioranza lombarda preferisca percorrere la 
via della richiesta (velleitaria e antistorica) del statuto speciale per la Lombardia. Il miglior modo per indebolire la 
posizione delle regioni e per suggerire cattivi pensieri sull’utilità delle regioni stesse. 
Rimane, anche se un po’ ammaccato, un documento unitario, condiviso da tutti eccetto i 5 stelle, che speriamo possa 
trovare qualche udienza a Roma.  
Un mio post sul tema (con il documento unitario approvato dal Consiglio) 
 
3  – Appello al Parlamento sul gioco d’azzardo 

Dopo un lavoro di circa quattro mesi in commissione attività produttive, il consigli regionale ha approvato una proposta di 
legge al Parlamento sul gioco d’azzardo. E’ un invito a legiferare soprattutto su prevenzione, cura e fiscalità del gioco 
d’azzardo, oltre che contrasto alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Assieme alla proposta di legge di 
iniziativa popolare, corredata da oltre 93mila firme consegnate nei giorni scorsi alla Camera, la proposta regionale è 
un’importante sollecitazione perché il Parlamento legiferi al più presto in questo campo. Perché i sindaci vengano messi 
nelle condizioni di poter avere strumenti efficaci per arginare la diffusione incontrollata del gioco e l’insorgere delle 
relative patologie.  
Il comunicato ufficiale del Consiglio regionale 
 
4  – La corsa per l’Europa 
Con il deposito delle liste si è ufficialmente aperta la campagna elettorale per le elezioni europee del prossimo 25 
maggio. Nell’immensa circoscrizione Nord Ovest (che comprende Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) per il 
partito democratico sono in lizza vari candidati lombardi, a cominciare dalla capolista, la deputata Alessia Mosca, e dai 
due europarlamentari uscenti Toia e Panzeri. Completano la squadra lombarda la vicepresidente della provincia di 
Mantova Zaltieri, il segretario del sindacato svizzero Unia Aureli, il presidente della federazione delle scuole materne 
paritarie cattoliche Morgano e il presidente di Italia Nostra Lombardia Sinigaglia. A tutti loro un grande in bocca al lupo. 
Alcune informazioni sulle elezioni europee in Lombardia 
 
5  – Buona Pasqua 
Anche quest’anno arriva la Pasqua con la resurrezione di Gesù. Una Pasqua che per molti sarà difficile per questioni 
legate soprattutto alla crisi e al lavoro, fatiche che finiscono per mettere in discussione relazioni, fiducia in se stessi e 
possibilità di costruire il proprio futuro. Anche gli apostoli di Gesù, dopo il dramma della crocefissione hanno vissuto lo 
sconforto e la disillusione. Il dolore e la fatica non hanno però l’ultima parola, né per loro né per noi. Gesù risorto ci 
riconsegna la speranza di un futuro migliore, all’insegna di relazioni nuove e della possibilità di cambiare attraverso la 
voglia di rimettersi in discussione e di rimanere in cammino. Che la Pasqua riconsegni a ciascuno di noi la voglia di 
costruire relazioni autentiche e il coraggio di non rimanere attaccati a presunte certezze che ci inaridiscono.   
 
6  – Bandi e finanziamenti 
Contributi per manifestazioni ed eventi sportivi (seconda finestra 2014) – domande dal 16 aprile al 15 maggio – qui i 
dettagli 
Avviso per candidature a direttore generale di Arca (Agenzia regionale acquisti) – scade 22 aprile – qui il bando 
Seganalazioni candidature per il premio “Rosa Camuna” – entro 30 aprile – qui le modalità per inviare segnalazioni 

http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=7194
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2014/04/18/webradio-settimanale-18-aprile-2014/
http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=38660
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2014/04/17/la-lombardia-e-le-riforme-un-passo-avanti-e-due-indietro/
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=9e7811e5-9136-4959-9bbf-45d484db8ccb&groupId=38960
http://www.blogdem.it/pdlombardia/2014/04/09/elezioni-europee-tutti-i-candidati-la-lombardia-guida-il-nord-ovest/
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Giovani%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213662515196&p=1213662515196&packedargs=menu-to-render%3D1213277017561&pagename=DG_GSTSWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Giovani%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213662515196&p=1213662515196&packedargs=menu-to-render%3D1213277017561&pagename=DG_GSTSWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213661991591&p=1213661991591&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213314703409&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Regione%2FWrapperBandiLayout&cid=1213661631731&p=1213661631731&pagename=RGNWrapper

