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Cari Amici,
eccoci a un nuovo resoconto settimanale dell'attività regionale.
Procede l'attività di inizio legislatura con qualche sorpresa e ancora qualche lentezza. Dovremmo 
però quasi esserci: martedì prossimo il Consiglio voterà la composizione delle Commissioni e poi  
si dovrebbe finalmente essere a regime. (21 maggio 2010)

1 – Il Presidente Formigoni ha presentato al Consiglio il suo programma di legislatura. Niente di 
particolare, se non la rivendicazione della netta e indiscutibile vittoria elettorale che, ha affermato 
Formigoni, suona come una sottoscrizione del programma elettorale del centro destra. La Giunta 
non potrà dunque far altro, ha continuato Formigoni, che applicare quanto detto in campagna 
elettorale. Se volete approfondire quanto accaduto, vi consiglio:

– miei post sul blog: 
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/05/18/inizia-il-ventennio-formigoniano/ 
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/05/19/tra-feste-e-bandiere/

– l'intervento di Maurizio Martina in aula - http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?
ID=31775

– l'intervento del capogruppo Luca Gaffuri in aula - 
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31776

2 – Si è definita la composizione delle Commissioni consiliari. Posso anticiparvi che l'Ufficio di 
Presidenza ha aumentato a 8 rispetto alle 7 delle scorsa Legislatura. E' stata, di fatto, sdoppiata la 
quarta commissione, quella dedicata alle Attività Produttive. E' nata così l'ottava commissione che 
si occuperà di agricoltura, stili di vita e tematiche legate all'Expo (nutrizione, agriturismi...).
Io sarò membro della commissione prima che si occupa, tra le altre cose, di bilancio, relazioni 
internazionali e con la Comunità Europea e credito e della commissione settima, che ha come temi 
fondamentali la formazione professionale, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche giovanili.
Ecco il link per l'attività delle commissioni non ancora aggiornato, visto che manca la delibera 
ufficiale: http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/crl/Istituzione/Commissioni

3 – Filippo Penati non farà più gruppo a sé in Consiglio Regionale. Il gruppo del PD conterà dunque 
su 22 consiglieri. La decisione di Penati è maturata per offrire un segnale di sobrietà e di coerenza 
politica anche dal punto di vista dell'appartenenza formale al PD. 

4 – In questa settimana ha tenuto banco il caso Policlinico, con le dichiarazioni del presidente della 
Fondazione Policlinico Cesana che ha manifestato l'intenzione di affidare a Infrastrutture Lombarde 
la gestione del patrimonio dell'ospedale e ha poi dichiarato (suscitando una secca smentita 
dell'assessore alla sanità Bresciani) che il bilancio accusa un buco da 10 milioni di Euro. Vivaci 
critiche sulla gestione del patrimonio da parte di PD, Lega e sindacati. Risultato: l'assessore 
Bresciani ha convocato il direttore generale della sanità lombarda Lucchina e lo stesso Cesana per 
fare chiarezza sui conti e sulle prospettive della Fondazione. Staremo a vedere, nel frattempo, se 
volete, potete leggere il comunicato del PD regionale: 
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31754

5 – Anche in questa settimana il gruppo del PD ha presentato alcune interrogazioni e progetti di 
legge. Vi rimando al seguente link per eventuali approfondimenti: 
http://www.pdregionelombardia.it/attivita.asp

Vi ricordo la possibilità di seguirmi sul blog. Ci arrivate tramite: www.fabiopizzul.it
Chi non volesse più ricevere i miei messaggi e il report settimanale me lo comunichi.
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