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Maroni presenta le idee per la sanità lombarda e chiede il parere di cittadini e parti sociali. Buona l’iniziativa, 
ancora vaghe le prospettive. Parlo ancora di disabili e di Expo e vi segnalo qualche interessante opportunità di 
finanziamento. Per il primo report di luglio penso possa bastare.  
Editoriale “Novità7giorniPD”: un governatore che rischia di andare in bianco 
La mia webradio settimanale 
 
1  – Un libro bianco per regole ancora da scrivere 
Un’analisi dell’esistente condotta con specialisti del settore, la consapevolezza che il modello affidato solo al mercato fa 
acqua, qualche timida ipotesi di revisione del sistema. Il “Libro Bianco – un impegno comune per la Salute” non va molto 
oltre questi passaggi. Maroni apre il laboratorio riforma sanità alla consultazione di cittadini e parti sociali, nel tentativo di 
smussare le evidenti diversità di vedute all’interno della sua maggioranza. La scelta del mese di luglio per raccogliere 
osservazioni e idee non è delle più felici, ma l’idea di aprire la consultazione è certamente da apprezzare. Il Libro bianco 
contiene spunti interessanti e condivisibili, dalla necessità di maggiore integrazione tra sociale e sanitario al 
coinvolgimento dei comuni, dall’attenzione alla cronicità alla continuità assistenziale. Siamo ancora al sommario; Maroni 
ha promesso la riforma vera entro dicembre. Il cammino è ancora lungo e non si annuncia semplicissimo; non mancherà 
il nostro contributo di idee. Il comunicato del PD e quello della Giunta (con il link al testo del Libro bianco) 
 
2  – Expo, laboratorio per la metropoli 

Lunedì scorso la Fondazione Ambrosianeum ha presentato il tradizionale Rapporto sulla città. Tema centrale di 
quest’anno, e come poteva essere altrimenti, è l’Expo, riletto come metafora dell’attuale situazione del Paese e come 
grande laboratorio per il futuro della metropoli. L’obiettivo è quello di interrogarsi fin d’ora (e siamo già in ritardo) 
sull’eredità che l’evento lascerà a Milano. Tante le possibili chiavi di lettura, a partire, naturalmente, da quella del cibo 
che può essere una chiave per raccontare la città e per entrare nei meccanismi profondi che la percorrono: la 
contraddizione dell’aumento delle diseguaglianze e della fame non può lasciare, ad esempio, indifferenti ed è una 
provocazione forte per Expo. Un tema che qualcuno ha deciso di prendere sul serio: penso all’ex presidente dell’Inter 
Pellegrini che, come racconta oggi il Corriere della Sera, ha voluto realizzare l’idea di un vero ristorante per i poveri in 
memoria di Ruben, un uomo che non ha potuto aiutare. Lascio i più interessati alla lettura dell’intero volume del rapporto 
e vi propongo un’intervista con la curatrice Rosangela Lodigiani.  Clicca qui per vedere l’intervista 
 
3  – Disabili, le parole non bastano 

Sette giorni fa vi ho raccontato dell’iniziativa di sensibilizzazione sui disagi che i disabili vivono quotidianamente in città. 
Per dare un seguito a quanto affermato, martedì scorso ho presentato un’interrogazione sull’occupazione dei disabili in 
vista di Expo: ne è emerso un quadro fatto di tante idee, ma poche cose concrete. C’è ancora moltissimo da lavorare e la 
sensazione è che spesso alla parole non seguano poi fatti concreti. Non è una questione di buoni sentimenti o di 
attenzione a chi è più sfortunato, è un imperativo di civiltà: la buona riuscita di Expo passa anche dalla sua reale 
accessibilità.  Un mio approfondimento sul tema disabili 
 
4  – La disfida delle galline 
Busto Garolfo potrebbe incrementare la sua popolazione di 320mila unità. Non si tratterebbe di nuovi cittadini votanti, ma 
di galline schiamazzanti. L’assessorato all’ambiente ha dato il via libera a uno stabilimento di galline ovaiole che ha 
sempre trovato contrari gli enti locali e gli abitanti della zona e che metterebbe a rischio una zona verde di particolare 
pregio. L’assessore Terzi si è subito premurata di affermare che non esistono le condizioni per l’OK all’allevamento, il 
richiedente pare averlo già costruito altrove, ma allora perché la richiesta è rimasta attiva e dai tecnici è arrivato il via 
libera? Vedremo ora come si concluderà una vicenda che rischia di manifestare una grande debolezza da parte della 
politica e del Consiglio regionale e che, tanto per cambiare, ha visto anche una clamorosa scivolata da parte del vice-
presidente della Regione Mantovani. Un mio post sulle 320mila galline e La telefonata di Mantovani 
 
5  – Treni, segnala disagi e idee 
Siete pendolari e sperimentate quotidianamente i disagi dei viaggi in treno? Segnalate le vostre difficoltà al gruppo 
regionale del PD: nelle prossime settimane utilizzeremo i vostri messaggi per incalzare l’assessore ai trasporti Cavalli 
che, in ormai due mesi di attività, ha brillato per la sua latitanza. Vi chiediamo anche suggerimenti e idee per far sì che il 
servizio ferroviario regionale (il più complesso e articolato d’Italia) possa fare passi avanti. Negli anni passati sono 
mancati investimenti e ora i nodi vengono al pettine: non si può pretendere di far funzionare come fossimo in Svizzera o 
in Germania una rete che ha poco a che vedere con quello che si è costruito lassù. Passaggi a livello a raso, treni 
vecchi, numerosi cantieri sulle linee in vista di Expo sono un mix esplosivo per chi fa il pendolare: basta un piccolo 
intoppo e l’intera rete va in tilt. 
Le istruzioni per inviare segnalazioni e idee  Il racconto dei pendolari  hUn’intervista ad Agostino Alloni (consigliere 
regionale PD) 
 
6  – Bandi e finanziamenti 
Bandi design competition – per giovani progettisti e imprese alla ricerca di idee – entro 8 ago – il sito con le informazioni 
Sostegno ai contratti di solidarietà – fino a esaurimento risorse – le regole e le modalità per ottenere i fondi 
Contributi per il turismo e l’accoglienza – i dettagli dell’iniziativa Con.cre.t.a. 
Bando europeo per giovani agricoltori – qui maggiori informazioni 
Bando europeo per agricoltori che partecipano a sistema di qualità – clicca qui 
Garanzia giovani - www.garanziagiovani.regione.lombardia.it 
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