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Maroni cede il passo a Salvini che occupa anche la sala dove era prevista la conferenza stampa del dopo
Giunta lombardo. Ma, si sa, il nostro governatore è di buon carattere, quindi non si è scomposto più di
tanto. Quanto accaduto dà però l’idea dei tempi che corrono: grande visibilità per chi fa propaganda,
poca attenzione per la dimensione istituzionale che, peraltro, procede sempre più stancamente.
Editoriale “Novità7giorniPD”: Tante parole per nascondere il nulla – La mia webradio del 6 marzo
1 – Buona Scuola,eppur si muove…
L’annunciato decreto è diventato disegno di legge, il Governo si prende ancora una settimana per limare i dettagli, il provvedimento pare arricchirsi
di molti elementi derivanti dalla consultazione pubblica… Sulla Buona Scuola in questi giorni si è scritto e detto un po’ di tutto. L’attesa è altissima,
soprattutto da parte di chi attende un’assunzione a tempo indeterminato. Personalmente non parlerei di falsa partenza, ma di necessità di iniziare il
cammino con il piede giusto. Quanto al coinvolgimento del Parlamento senza forzarlo con un decreto, mi pare sia necessario di fronte a un tema
delicato come quello della scuola. Se poi i tempi si allungheranno, credo ci sia spazio per un’azione di urgenza che potrebbe, a quel punto, essere
anche sollecitata dal Parlamento stesso. Non sono mancate anche polemiche di merito, ad esempio sull’ipotesi di sgravio per le paritarie. Su questo
e altri temi scolastici da troppo tempo ci si confronta a partire da posizioni fortemente ideologiche. L’azione concreta del governo finalmente ci
porta nel merito delle questioni. E non mi pare una cosa da poco. Una mia chiacchierata con l’on. Malpezzi e i colleghi Barzaghi e Barboni
2 – … E la Lombardia insegue
C’è molta agitazione dalle parti dell’assessorato all’Istruzione lombardo. La titolare della delega, Valentina Aprea, guarda con un misto di interesse e
preoccupazione alla Buona Scuola che concretizza molti dei ragionamenti che lei stessa, a parole, ha condiviso da qualche anno a questa parte. Sarò
maligno, ma il timore di venire sorpassata su temi come l’alternanza scuola lavoro o la formazione tecnico professionale ha spinto l’assessore a
proporre un progetto di legge che aggiunge poco di nuovo (soprattutto a livello di risorse), ma tenta di mettere il cappello su alcuni temi della
Buona Scuola. La proposta mi pare in larga parte condivisibile, anche se sconta l’innamoramento ormai cronico per il sistema dotale e rischia di
irrigidire un sistema che potrebbe aver bisogno di ulteriori cambiamenti alla luce delle riforme istituzionali in corso. Che fretta c’era? Ah già,
dimenticavo, è un modo elegante per evitare di esprimere apprezzamento per la Buona Scuola. Il comunicato dell’assessore Aprea sulla nuova
proposta di legge
3 – Nuove regole per sagre e feste popolari
Il Consiglio ha votato all’unanimità una risoluzione che prevede maggiori controlli e regole più stringenti per le sagre e le feste popolari. Il
provvedimento nasce dalle lamentele dei commercianti (e soprattutto degli ambulanti) che si sono sentiti minacciati dall’attività non sempre
regolare di chi ha fatto nascere feste e sagre in numero sempre maggiore. Nella risoluzione si precisa giustamente che nessuno vuole mettere in
discussione le iniziative tradizionali e quelle che nascono da intenti solidaristici e benefici. Non vi nascondo però il rischio di un’eccessiva
burocratizzazione che ricade sulle spalle dei comuni. Mi auguro che nell’applicazione delle raccomandazioni previste dal provvedimento non si cada
in eccessi che rischiano di mettere in difficoltà i comuni e di ostacolare iniziative locali che creano aggregazione e coesione sociale. Giusto colpire chi
vuole aggirare le regole e agisce in modo poco trasparente; evitiamo però di ostacolare chi si muove per finalità sociali e benefiche. Il commento
del collega Alloni che ha seguito per il PD il provvedimento
4 – 8 marzo, le donne al centro
Siamo alla vigilia della Festa della donna, un appuntamento tradizionale che rischia di trasformarsi in una celebrazione formale di valori che non
trovano poi riscontro nella quotidianità. E’ bene però cogliere l’invito che l’8 marzo ci propone, ovvero quello di essere sempre consapevoli di come
le differenze vadano promosse e custodite, a partire da quella di genere. Vedere il mondo con gli occhi delle donne è importante perché ci aiuta ad
andare oltre logiche puramente quantitative e ad apprezzare dimensioni capaci di aprirsi a dimensioni di profondità e sensibilità che non fanno
parte dell’universo al maschile. Molte, come da tradizione, le iniziative in programma. Vi segnalo quella prevista per lunedì sera alla Camera del
Lavoro di Milano che coniuga opportunamente la riflessione sulle donne con il 70° anniversario della Liberazione. Un augurio a tutte le donne dal
gruppo regionale del PD e Le indicazioni per il convegno Donne e resistenza del 9 marzo
5 – La partecipazione… Continua
Dopo la consultazione di domenica scorsa sulle autonomie, che ha portato ad esprimersi circa 15mila tra iscritti ed elettori, continua la campagna di
ascolto del PD lombardo. In questi giorni è stato lanciato un sondaggio sull’ipotesi di introdurre forme di pagamento per il soccorso alpino come
viene ipotizzato da una legge regionale che arriverà in consiglio a brevissimo. Che cosa ne pensate? Potete dire la vostra su www.pdlatua.it. I
risultati della consultazione del 1° marzo sull’autonomia
6 – Edilizia scolastica, in arrivo oltre 85 milioni
Il Governo ha ufficializzato nei giorni scorsi la possibilità di ricorrere a finanziamenti europei per la ristrutturazione e la costruzione di nuove scuola.
Si tratta di mutui trentennali a tasso bassissimo che verrano stipulati dalle regioni, garantiti e sostenuti (a livello di interessi) dallo Stato e messi a
disposizione a fondo perduto dei comuni che potranno utilizzarli fuori dal Patto di Stabilità. Potranno accedervi solo gli enti locali che abbiano dei
progetti già cantierabili, ovvero i cui lavori possano essere appaltati entro il mese di ottobre 2015. Per chiarire i dettagli dell’iniziativa il gruppo
regionale del PD ha organizzato un incontro venerdì 13 alle 14 presso il Pirellone. L’invito al convegno e La locandina

