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In attesa del nuovo Presidente della Repubblica, la Lombardia sta per dotarsi di una a dir poco discutibile 

normativa per l’apertura di nuovi luoghi di culto. Un chiaro esempio di come, purtroppo, le esigenze della 

propaganda abbiamo il sopravvento sul merito delle questioni.  

Editoriale “Novità7giorniPD”: Il biglietto da visita dei grandi elettori lombardi -La mia webradio del 23 

gen 2015 

1 – Il giorno della memoria 

Il 27 gennaio siamo tutti invitati a fare memoria dell’anniversario della liberazione del lager di Aushwitz. Settantanni fa l’Armata 

Rossa entrava in quello che poi diventerà famoso come uno dei più grandi campi di concentramento progettati e gestiti dal regime 

nazista. Il male assoluto, la negazione di qualsiasi barlume di dignità umana si materializzava di fronte agli occhi del mondo che fino 

ad allora aveva fatto finta di non vedere o aveva distrattamente non capito. Fare memoria è importante per evitare distrazione e 

miopie che ancora oggi sono in agguato. Per questo è opportuno non considerare la Giornata della Memoria come una ricorrenza 

solo formale.  

Le iniziative milanesi per la Giornata della Memoria 

2 – La libertà di culto alla lombarda 

Per una singolare, imbarazzante, e speriamo non voluta, coincidenza il 27 febbraio il consiglio regionale discuterà (e approverà) la 

legge che modifica le regole per l’apertura dei luoghi di culto in regione. La nuova normativa ha grossi profili di incostituzionalità, 

come peraltro hanno a più riprese sottolineato gli stessi uffici legislativi regionali. Nonostante questo la maggioranza ha tirato dritto 

in commissione e farà lo stesso in aula. L’obiettivo è quello di tentare di bloccare il bando aperto dal comune di Milano e l’iniziativa 

del comune di Crema per autorizzare nuovi luoghi di preghiera per musulmani, ma non solo. Non mi pare davvero una scelta 

lungimirante e rischia di allontanare la Lombardia e Milano dalle principali città europee.  Il comunicato del PD sull’approvazione 

della legge in commissione 

3 – Si avanzino i Grandi Elettori 

Il 29 gennaio le Camere riunite in seduta congiunta alla presenza dei rappresentanti delle regioni inizieranno il primo scrutinio per 

l’elezione del Presidente della Repubblica. Rappresenteranno la Lombardia i tre grandi elettori scelti martedì scorso dal Consiglio 

regionale: Roberto Maroni e Raffaele Cattaneo per la maggioranza, Alessandro Alfieri per la minoranza. In bocca al lupo a loro, ma 

in bocca al lupo soprattutto all’Italia, perché la scelta del nuovo presidente è un passaggio davvero delicato. Il toto nomi impazza 

sui media. La cosa non mi appassiona; mi auguro solo che il Parlamento non offra lo spettacolo che ha portato alla ri-elezione di 

Giorgio Napolitano. Le nostre istituzioni non lo meritano, ma non lo meritano soprattutto gli italiani. Il comunicato e le foto del 

Consiglio regionale 

4 – Arrivano i cerotti per le palestre lombarde 

La giunta regionale ha comunicato gli 80 impianti sportivi che riceveranno contributi per la messa a norma e la ristrutturazione per 

complessivi 3 milioni di euro. Si va dai 2400 ai 50000 euro. Spiccioli, direte voi, e avete ragione, ma è quello che passa il convento. Il 

problema è che gli impianti sportivi che necessitano di interventi  in Lombardia sono molti di più. E’ il frutto di molti anni di 

mancata manutenzione. Per adesso bisogna accontentarsi dei cerotti, ma c’è da auspicare che d’ora in avanti gli interventi siano 

programmati in modo stabile e continuativo. E’ il minimo che i lombardi possano chiedere. Speriamo vengano ascoltati. L’elenco 

degli impianti finanziati 

5 – Milano “best destination” 

Fino al 10 febbraio è possibile votare per designare la “best destination”, la miglior meta europea per il 2015. Un riconoscimento 

formale che potrebbe aggiungersi a quello. Le destinazioni che rientreranno nella top 10 saranno promosse sui vari social network e 

siti web come migliori destinazioni europee da visitare nel 2015. Il vincitore sarà autorizzato a usare il titolo e il logo di 'European 

Best Destination' su tutta la sua linea di comunicazione. A vincere l’edizione 2014 è stata la città di Porto. Nell’anno di Expo un 

modo in più per promuovere l’attrattività di Milano.  Qui il link per votare 

6 – Bandi e finanziamenti 

Concorso “New talented italian chef for Expo” – entro 10 feb – qui i dettagli 

Sostegno ai contratti di solidarietà – fino a esaurimento fondi – La delibera e le indicazioni per la richiesta 

Bando creatività: eventi e luoghi per la moda e il design – qui il link 

Un sito per conoscere i bandi europei aperti in questo momento – qui il collegamento 
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