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Ultimo report prima della pausa estiva di agosto. Il Consiglio ha approvato, senza troppo discutere, 
l’assestamento di bilancio che ha come elemento caratterizzante il referendum per l’autonomia della Lombardia. 
Ne sentivamo la mancanza. Il PD ha presentato la sua proposta di legge per la riforma della sanità. Arrivano 
fondi per la cultura lombarda in vista di Expo. Editoriale “Novità7giorniPD”: una nave in bonaccia  La webradio 
del 1° agosto 2014 
 
 
1  – La regione sogna, ma fa poco per il presente 
Maroni incassa il sì all’assestamento di bilancio e affida tutte le sue speranza per la Lombardia al referendum per 
renderla autonoma. Mi pare l’ammissione ufficiale delle difficoltà di un’amministrazione che vende sogni più che costruire 
politiche concrete. Si afferma che il referendum porterà 49 miliardi di euro in Lombardia, ma si fa fatica a investire con 
lungimiranza e coraggio. Davvero poco per una regione che continua a considerarsi la punta di diamante dell’Italia. A 
forza di vivere di rendita e cullarsi su allori passati si rischia di perdere il treno della ripresa, aspettando riforme che 
andrebbero costruite più che sognare riforme. Invece di spendere 30 milioni per chiedere ai lombardi se gradirebbero 
essere più ricchi, perché non si collabora a Roma per approvare riforme serie, concrete e veloci? 
Un mio videocommento – il resconto del dibattito in aula 
 
2  – Il PD e la sanità di domani 

Il 31 luglio il gruppo del PD ha depositato la propria proposta di legge per la riforma della sanità in Lombardia. La Giunta 
continua a chiedere pareri sul proprio Libro Bianco ed esulta per aver ricevuto 250 mail. Noi del PD abbiamo incontrato 
centinaia di addetti ai lavori in tutti i territori della Lombardia e siamo pronti con la nostra proposta. E’ una base di 
discussione che può essere migliorata: punta su una forte integrazione tra sanità assistenza e territorio, sulla 
competenza dei dirigenti, sulla valorizzazione della prevenzione, sulla ricerca e su una medicina di comunità base per un 
welfare più sostenibile. Graditi e necessari contributi e osservazioni. Speriamo che la maggioranza voglia discuterne 
seriamente. Il comunicato del gruppo PD e il link al testo del progetto di legge 
 
3  - Sui vitalizi avanti con prudenza 
Giovedì 1 agosto, con le firme di tutti i gruppi consiliari, fatta eccezione per i 5 Stelle, il presidente del Consiglio regionale 
Cattaneo ha depositato la proposta di legge per il taglio dei vitalizi in essere. Dopo lunghe verifiche e consultazioni, 
finalizzate soprattutto ad evitare possibili ricordi, il taglio sarà temporaneo (fino a fine legislatura, ma prorogabile), 
volontario e progressivo in base alle cifre percepite. Ha prevalso la prudenza, speriamo che paghi in termini di risultati. 
Dal 13 settembre ne discuteremo in commissione Affari Istituzionali, credo ci sia spazio per qualche correzione 
all’insegna di un maggior coraggio. Se poi coloro che percepiscono i vitalizi vorranno far ricorso, si prenderanno le 
proprie responsabilità. I dettagli del progetto per il taglio dei vitalizi 
 
4  – Roma pensa alla cultura lombarda e la Lombardia? 
Dopo l’innovazione dell’ArtBonus (qui un approfondimento), il Consiglio dei Ministri sta per varare un provvedimento che 
stanzia fondi per diversi siti culturali italiani. Su 6 milioni previsti per il 2014, più di 1 milione e mezzo arriverà in 
Lombardia per la Certosa di Pavia e la Villa del Manzoni a Lecco. Un segnale importante, anche in vista di Expo, per 
rilanciare la cultura lombarda che negli ultimi anni ha dovuto subire tagli significativi. Speriamo che la Lombardia segua 
l’esempio del Governo e incrementi a sua volta i fondi per le politiche culturali, cosa che purtroppo non è accaduta con 
l’assestamento di bilancio. Un mio post sul tema 
 
5  – Strani calcoli sullo sport per tutti 
E’ stato pubblicato un bando che prevede finanziamenti per lo sport di base: 1 milione di euro per sostenere l’attività 
delle società non professionistiche. Una boccata d’ossigeno importante. Il riparto dei fondi lascia però perplessi: 950.000 
euro andranno, a diverso titolo, alle società delle federazioni del CONI, solo 50.000 a quelle degli enti di promozione 
sportiva. Una vera e propria beffa per società che garantiscono l’attività di almeno 350mila giovani atleti lombardi. Non 
era meglio scrivere che il bando era legittimamente destinato solo al CONI? Speriamo che arrivino nuove risorse che 
siano davvero finalizzate allo sport per tutti. Segnalo anche che sono aperti bandi per la ristrutturazione delle palestre. 
Occhio, perché rimarranno aperti pochissimi giorni! 
Il bando sport per tutti – la pagina con tutti i bandi aperti per lo sport lombardo 
Un mio post di commento 
 
6  – Bandi, finanziamenti e appuntamenti 

- Bando “start-up” e “re-start” per nuove imprese e imprese in difficoltà – i dettagli 
- Bando per la brevettazione per piccole imprese - clicca qui 
- Bando ricerca e innovazione 2014 per imprese – qui i dettagli e le istruzioni per partecipare 
- Summer School Organized Crime promossa dall’Università di Milano con a tema le EcoMafie – Dall’8 al 12 

settembre – la locandina e le indicazioni per partecipare 
- Premio Eupolis 2014 per pratiche di buon governo – segnalazione candidature entro 8 settembre – le 

indicazioni per inviarle 
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