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Settimana breve in regione, incastonata tra Pasqua e il 25 aprile. Tre soli giorni “lavorativi” 
con attività ridotta al minimo, almeno per quanto riguarda le commissioni, ma qualche 
spunto interessante da raccontare.    La mia web radio di questa settimana 
 
1  – E, alla fine, rimpasto fu. Pare. 
Dopo promesse, smentite, annunci e veti reciproci, il rimpasto di Giunta pare cosa fatta. 
Nonostante le recriminazioni della coordinatrice di Forza Italia in Lombardia Gelimi, Maroni non 
transige e pretende che i suoi assessori rimangano 14. A questo punto parrebbe certo, almeno a 
quanto si è letto fino a ieri, che sarà l’assessore Del Tenno a lasciare spazio a un esponente NCD, 
che dovrebbe essere l’attuale capogruppo Parolini. Ancora in dubbio le deleghe, ma, in attesa 
dell’annuncio ufficiale, pare ormai chiaro che NCD abbia ottenuto quello che voleva e che ha 
richiesto a suon di sgarbi e imboscate istituzionali. Basterà tutto questo a riportare il sereno nella 
maggioranza? Consentitemi di avere qualche dubbio. La cronaca dell’agenzia ANSA 
 
2  – Barriere architettoniche: la Lombardia deve fare di più 
Il superamento delle barriere architettoniche è un segno di civiltà. La Lombardia negli ultimi anni 
non aveva mai fatto mancare risorse, ma il bilancio di quest’anno ha riservato una spiacevole 
sorpresa: 4 i milioni stanziati, a fronte di richieste già pervenute dai territori per oltre 9 milioni. 
Come Pd abbiamo presentato una mozione per sollecitare la Giunta a mettere a disposizione le 
risorse per finanziare almeno le richieste già presentate. Con L’Expo in arrivo, la Lombardia non 
può permettersi distrazioni in questo campo.  La mozione presentata dal PD 
 
3  – Maroni TV, quanto ci costi? 
Tra le varie iniziative di comunicazione per celebrare il primo anno di amministrazione, la Giunta 
ha proposto un vero e proprio TG che illustra i provvedimenti varati e le loro conseguenze sulla 
Lombardia. Un chiaro prodotto promozionale, legittimo, realizzato con (a mio modo di vedere) 
qualche sbavatura tecnica e senza badare a spese. Proprio per capire quanto sia costato questo 
TG e se sia l’inizio effettivo dell’annunciata web TV regionale, ho presentato un’interrogazione a 
Maroni. Attendo risposta per  poter capire se le risorse pubbliche sono state impiegate a dovere. 
Un mio post sulla Web TV di Maroni 
 
4  – Peccato per l’EA7, ma il basket torna di casa a Milano 
L’Olimpia EA7, purtroppo non ce l’ha fatta. La squadra allenata da coach Banchi si è fermata a un 
passo dalle Final four di Eurolega che si giocheranno tra un mese proprio a Milano. Il Maccabi Tel 
Aviv sembrava un avversario alla portata dei milanesi, ma l’assenza di capitan Gentile e la poca 
esperienza internazionale di alcuni giocatori hanno impedito di raggiungere l’obiettivo. Il basket ha 
però riconquistato Milano con un pubblico che non si vedeva da anni. Le Final four saranno un 
appuntamento importante: la presenza dell’EA7 avrebbe infiammato la città, ma l’occasione è 
comunque preziosa per rilanciare il basket a Milano, anche in attesa di uno scudetto che manca da 
troppi anni. La squadra c’è; anche le istituzioni non devono far mancare il loro sostegno. E si torna 
a parlare di un nuovo palazzetto a Milano.   Le anticipazioni sul possibile nuovo impianto 
 
5  – Per l’Europa: incontriamo Luigi Morgano 
La campagna elettorale per le elezioni europee è entrata nel vivo. Vi propongo un incontro con un 
candidato che ho deciso di sostenere: Luigi Morgano, attuale direttore della sede bresciana 
dell’Università Cattolica, segretario nazionale della Federazione delle scuole materne cattoliche, e 
già vice sindaco di Brescia. Una persona di valore che penso sia opportuno sostenere. Vi aspetto 
sabato 3 maggio alle 15,30 presso la Fonderia Mercury di via Thaon de Revel 21 a Milano. Fate 
pure girare la voce. Una mia intervista a Luigi Morgano 
 
6  – Bandi e finanziamenti 
Contributi per le scuole materne non statali (domande dal 22 aprile al 23 maggio) – qui i dettagli 
Edilizia scolastica: contributi per interventi urgenti e indifferibili – le  indicazioni per i comuni 
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