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Finalmente dovremmo avere un nuovo governo. Ma che fatica! In regione, intanto, Maroni si vede poco e l’attività procede a 
rilento. Ma non mancano questioni urgenti e preoccupanti.  L’editoriale di “Novità7giorniPD”: “Maroni, andamento lento”. 

1 – Il governo Letta: male minore o opportunità nuova? 
A quanto pare, il premier incaricato Enrico Letta è prossimo a sciogliere la riserva e a giurare con i suoi ministri. La buona notizia 
è che a due mesi dal voto l’Italia ha un nuovo governo. La brutta notizia è che vi si è giunti con un crescendo di confusione e 
pasticci che hanno visto il PD nell’occhio del ciclone. Non è facile prevedere i risultati e le prospettive del governo. Una cosa è 
certa: l’incarico a Letta ha spaccato il PD e ha rilanciato le azioni del Pdl. Sembrerà un paradosso, ma l’effetto pratico della 
designazione del vice-segretario di un partito alla Presidenza del Consiglio ha creato le condizioni perché quello stesso partito 
finisse sull’orlo di una crisi esistenziale. Capiremo tra qualche tempo se classificare l’ormai probabile primo governo Letta tra i 
mali da subire o le opportunità da scoprire. Nel frattempo, almeno io, non vedo alternative alla necessità di garantire i voti per la 
sua nascita.   Una nota del PD lombardo 

2 – Sul San Raffaele si tratta di nuovo 
Il Consiglio regionale, dopo una fitta rete di trattative in aula, ha approvato all’unanimità una mozione che impegna la Giunta a 
farsi carico di promuovere qualche passo avanti nella vicenda San Raffaele. L’arrivo delle prime 40 lettere di licenziamento aveva 
fatto salire la tensione oltre il livello di guardia. Ora lunedì 28 aprile la parti torneranno a confrontarsi sotto l’egida dell’Arifl, 
l’Agenzia lombarda per la formazione e il lavoro, una sorta di crocerossina delle crisi aziendali. La situazione non è affatto 
semplice, la storia del San Raffaele ci consegna grandi eccellenze e incomprensibili  (o dolosi) errori gestionali, ma l’unica 
prospettiva è quella di tentare di salvaguardare quello che negli anni è indiscutibilmente diventato un patrimonio di Milano e 
della Lombardia. Tra l’impossibile trasformazione dell’HSR in un ospedale pubblico e il rischio di vederlo scivolare verso il dorato 
isolamento di una clinica privata c’è lo spazio di una mediazione difficile che porti a trovare quell’equilibrio che la gestione don 
Verzè non è stata in grado di garantire.  Il comunicato del PD sulla mozione unitaria 

3 – La minaccia per l’oasi WWF 
Nel 1977 il commendator Ulisse Cantoni lasciò in eredità  la sua personale ed estesa riserva di caccia affinché la stessa venisse 
trasformata non più in luogo di morte, ma in “un’area protetta, possibile meta di visite e luogo di studio e ricerche”. Da allora 
sono passati più di 35 anni e il Bosco del WWF di Vanzago è diventato un importante punto di riferimento per la tutela della 
natura lombarda. Ora la sua integrità e la possibilità di proteggerla adeguatamente è messa in discussione dal possibile 
ampliamento di una cava situata nel vicino comune di Pregnana Milanese. L’iter  di autorizzazione sembrava ormai archiviato, 
ma nello scorso mese di novembre la Regione ha fatto ripartire la pratica in barba a una sentenza del Consiglio di Stato. C’è per 
questo grande apprensione da parte del comune di Vanzago e delle associazioni ambientaliste (WWF in testa) che tanto si sono 
impegnate nel progetto dell’oasi. Ho presentato un’interrogazione per chiedere conto alla Giunta di quanto sta accadendo e per 
sollecitare la massima attenzione per un’area che non può in alcun modo essere messa a rischio.  L’interrogazione presentata 

 4 – Un impegno per il cinema lombardo 
Si aprono prospettive meno inquietanti per la sede milanese del Centro Sperimentale di Cinematografia. L’assessore alla cultura 
Cappellini ha risposto a una mia interrogazione assicurando la volontà della Giunta di procedere alla stipula di una nuova 
convenzione a partire dal secondo semestre del 2013. La scuola ospitata dall’ex Manifattura Tabacchi può dunque sperare di 
non chiudere definitivamente i battenti e iniziare a preparare i bandi per riaprire i corsi nei prossimi mesi. A proposito di cinema, 
mi sono permesso di suggerire un’idea per tentare di evitare lo sfratto immediato della Lombardia Film Commission dalla sede di 
corso San Gottardo a Milano. Visto che nella primavera 2014 saranno completati i lavori di ristrutturazione dell’ex Manifattura 
Tabacchi, perché non ospitare lì anche la Commission? La presenza nella sede di viale Fulvio Testi del CSC, del Museo Interattivo 
del Cinema, della Film Commission e della Scuole Civiche di Cinema potrebbe dar vita al polo milanese del settore e dar vita a 
interessanti sinergie e, perché no, risparmi.   La risposta sul CSC  e L’idea per la Film Commission 

5 – I defibrillatori mandano in fibrillazione le società sportive 
Il varo del decreto ministeriale che prevede l’obbligatorietà per tutte le società sportive di dotarsi di un defibrillatore sta 
mettendo in grande apprensione il mondo dello sport. Non tanto le società professionistiche che hanno sei mesi per adeguarsi, 
quanto quelle dilettantistiche che dovranno recepire la norma entro 30 mesi. Non sono previste, al momento, agevolazioni per 
l’acquisto dell’attrezzatura o i corsi di formazione per chi dovrà utilizzarle. Ovvie e comprensibili le preoccupazioni di chi fa già i 
salti mortali per trovare le risorse per sopravvivere e garantire l’attività sportiva per i propri atleti. Nei prossimi giorni chiederò 
alla Giunta regionale come intende trattare la questione e solleciterò un’attenzione particolare per le società dilettantistiche. 
C’è tempo per accompagnare l’applicazione della normativa, ma non possiamo perderlo.  Un articolo di Repubblica sulla vicenda 

6 – Bandi e finanziamenti 
Segnalo due bandi in scadenza: 
Bando 2013 per finanziamento impianti sportivi – scade il 30 aprile  clicca qui 
Progetti di mobilità internazionale per inoccupati e disoccupati nel settore artistico e culturale – scade il 30 aprile  clicca qui 
Sono stati aperti i bandi per le nomine in alcune società lombarde, chi fosse interessato, mi invii segnalazione e curriculum:  
i bandi sono disponibili nel BURL del 19 aprile che potete trovare cliccando qui 
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