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L’incertezza avvolge l’esito elettorale americano. Anche la Gran Bretagna non pare passarsela meglio
sulla Brexit. Per non dire dell’incertezza che regna incontrastata anche sul possibile esito del nostro
referendum costituzionale. In regione giungono al traguardo dell’approvazione in commissione due leggi
ed è una notizia! Editoriale “Novità7giorniPD”: Tragedie e cura del territorio – Il nuovo numero de ”Il
Sicomoro”
1 – Verso il bilancio 2017
La Giunta ha approvato l’aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanza) e il Bilancio di previsione per il 2017. Maroni
continua a lamentare tagli da Roma e si dice orgoglioso dei 500 milioni annunciati per lo sviluppo del sistema sanitario in
Lombardia. Non sono ancora riuscito ad entrare nel dettaglio della manovra, ma vi propongo una parte della documentazione sulla
quale si dovrà lavorare da qui a Natale nelle commissioni e, poi, in Consiglio. I documenti in discussione
2 – Parchi, una legge deludente
Via libera in commissione dopo un lungo tira e molla in maggioranza per la nuova legge regionale sui parchi. Non ci siamo. Nata con
l’idea di rilanciare le aree protette, arriva in porto come atto di razionalizzazione delle strutture di gestione passando sopra la testa
delle realtà locali che storicamente sono state le protagoniste della nascita dei parchi in Lombardia. E’ mancato il coraggio di scelte
innovative per giungere a una vera e propria rete ecologica regionale. Non potevamo che votare contro. La posizione del PD in
commissione
3 – Lombardia è ricerca, via libera in commissione
La maggioranza la definisce la prima legge regionale organica in Italia sulla ricerca e l’innovazione sostenendo che si tratti di una
svolta per la ricerca lombarda. Credo che, come al solito, si esageri nei toni: provare a legiferare per favorire e sostenere la ricerca è
ottima cosa, che poi quanto approvato sia la soluzione… La legge istituisce un coordinamento tra gli assessorati che si occupano di
ricerca (ma finora non c’era?) e crea il “Foro” regionale per la ricerca e l’innovazione, una sorta di centro studi e ricerche che
dovrebbe dare indicazioni alla Giunta e capire a che punto è la nostra regione su questi temi. Risorse finanziarie scarsissime.
Confesso di aver votato a favore per segnalare l’importanza della questione più che perché convinto della bontà della legge. Il
comunicato ufficiale del Consiglio regionale
4 – I NEET, triste primato italiano
Oltre due milioni di giovani italiani non studiano né lavorano. Il dato è noto, ma non per questo meno inquietante. Si è parlato del
fenomeno nel primo convegno nazionale sui NEET che si è svolto nei giorni scorsi su iniziativa dell’Istituto Toniolo dell’Università
Cattolica e della Fondazione Cariplo. Siamo di fronte a un vero e proprio spreco di capitale umano che mette in discussione il futuro
del nostro Paese. Saperne di più è importante per non perseverare in questa deriva. Gli sgravi fiscali che il governo ha ipotizzato per
le aziende che assumano giovani dopo l’alternanza mi paiono un buon segnale. Qualche ulteriore dato e riflessione
5 –Alternanza scuola lavoro: la regione dov’è?
Le scuole superiori e le famiglie si trovano in questo periodo di fronte al problema di organizzare gli stage previsti dall’entrata in
vigore dell’obbligo dell’alternanza scuola lavoro per i ragazzi del triennio. Moltissimi i posti da individuare, ma ancora troppo poche
le aziende che si mettono a disposizione. Regione Lombardia, con le su strutture istituzionali e le società controllate, che cosa sta
facendo per garantire spazi di alternanza? Ho fatto qualche verifica, ma la situazione non è chiara, nonostante le trionfali
dichiarazioni dell’assessore Aprea riguardo il primato della Lombardia per i percorsi di accompagnamento al lavoro. Per questo
motivo ho presentato una mozione in cui chiedo a Giunta e Consiglio di individuare al più presto numeri e procedure per dare la
possibilità di svolgere i percorsi di alternanza in regione. Spero che facciano in fretta per non perdere l’anno scolastico in corso. Il
testo della mozione
6 – Verso il referendum
Vi ricordo che il 10 novembre ci sarà una cena di autofinanziamento per il sì presso il Museo del Naviglio di Brera con la presenza
del ministro Graziano Delrio, del sindaco di Milano Sala e del sottosegretario Scalfarotto. Per quanto mi riguarda, sarò impegnato in
diversi incontri serali di cui trovate traccia sul mio blog. www.bastaunsimilano.it (qui le indicazioni per la cena e altre iniziative) –
Gli incontri dove sarò presente

