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THE SPECIALE BILANCIO
Prealpi
Sei milioni di euro per
progetti di sviluppo
delle vallate prealpine.
Un emendamento
presentato dal
consigliere PD Mario
Barboni è stato
approvato in modo
trasversale contro il
parere della Giunta e
nella maggioranza è
scoppiato il caos.
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Golf
Mezzo milione di euro
per gli Open d’Italia di
Golf. La cifra era
presente in un
emendamento che
comprendeva anche
89.000 euro per altre
tre manifestazioni
sportive. Maroni era in
conferenza stampa con
il presidente CONI
Malagò, ma la
maggioranza ha
bocciato la proposta. A
quel punto...
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La Digos in Consiglio Regionale.
E’ stata chiamata dal presidente del Consiglio Cattaneo
per convincere la consigliera dei 5 Stelle Silvana
Carcano ad uscire dall’aula dopo essere stata espulsa per
le sue reiterate proteste sulla ripresentazione
dell’emendamento sugli Open d’Italia di Golf.
E’ la seconda volta ache accade in questa legislatura e
non è certo un bella pagina per le istituzioni.
La resistenza della consigliera Carcano non può certo
essere condivisa (le regole vanno rispettate), ma il ricorso
alla forza pubblica in un’assemblea legislative crea un
precedente che non può certo lasciare tranquilli. A che
titolo la polizia avrebbe potuto sanzionare un
consigliere? Una protesta per far valere le proprie idee
può essere considerata un’interruzione di pubblico
servizio? Se si è arrivati a questo punto, c’è un evidente
problema di gestione dell’assemblea da parte del
presidente Cattaneo. Le opposizioni oggi ne hanno
chiesto le dimissioni perchè non ha difeso le prerogative
del Consiglio di fronte alla Giunta e soprattutto al
Presidente..

Assestamento approvato,
ma con molta
approssimazione e una
pessima gestione politica.
La sessione dedicata
all’Assestamento di
Bilancio si è svolta in un
clima di alta tensione in
una maggioranza che si è
presentata divisa a più
riprese ed è stata
ricondotta all’ordine solo
dalla minaccia di dimissioni
da parte di un Maroni che
non si è neppure
presentato in aula.
Finita sotto sui primi due
emendamenti votati, la
Giunta ha chiesto diverse
sospensioni della seduta
che si è prolungata fino a
mezzanotte ed è
continuata anche nella
giornata di oggì.
Poche le novità proposte
dalla maggioranza e pochi i
risultati ottenuti dalla
minoranza. Un bilancio non
degno della Lombardia.
Una gestione arrogante e
incompetente da parte di
una maggioranza che
Maroni fatica a tenere
assieme.
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La famiglia è in armonia quando la differenza dei generi diventa occasione di arricchimento reciproco e non giustificazione di
discriminazioni di varia natura. La donna che desidera diventare madre e che intende conservare il proprio lavoro
extradomestico sa bene che non sono i figli a impedire il suo avanzamento di carriera, quanto piuttosto il modo arcaico e incivile
in cui continuano ad essere gestiti nelle imprese i cicli di carriera del personale.
S. Zamagni, Avvenire 27 luglio 2017

Notiziario a cura di Fabio Pizzul consigliere PD in Lombardia

La mia Lombardia NEWS – Martedì 1 agosto 2017

5 MILIONI IN PIU’ PER
L’ASSISTENZA AI
DISABILI
non sembravano

Le insistenze del PD e le
richieste dei comuni,
evidentemente, non sono
passate inosservate.
La Regione ha passato le
competenze sull’assistenza
e il trasporto dei disabili ai
comuni, ma i 31 milioni
ipotizzati per coprirne i costi

500.000 € AGLI OPEN
D’ITALIA DI GOLF
Un emendamento per il
finanziamento degli Open
d’Italia di Golf è stato
bocciato, ma Maroni non l’ha
presa bene. Il presidente
aveva appena annunciato in
conferenza stampa il
sostegno della Regione. La
sua reazione non si è fatta
attendere. Maroni ha
preteso che l’assemblea
rivotasse, in spregio della
regola che prevede che non
si possa esprimere su
questioni già affrontate e
respite.

sufficienti.
E’stato così approvato un
emendamento della Giunta
che stanzia ulteriori 5
milioni per i servizi.
Approvato anche un ordine
del giorno presentato dal
PD che chiede un
monitoraggi dei servizi nel
prossimo anno scolastico e
stabilisce che eventuali
costi aggiuntivi non
ricadano sulle famiglie o
sui comuni. Ora è
importante che l’anno
scolastico inizi bene.

Una forzatura
inaccettabile
Per scongiurare le dimissioni
paventate da Maroni con un
vero e proprio ricatto, il
presidente del Consiglio
Cattaneo ha consentito la
ripresentazione dell’atto.
Di fronte alle proteste
dell’opposizione (scomposte
ed esagerate quelle dei 5
Stelle) l’emendamento è stato
ritirato, ma poi ri-presentato
con poche modifiche.
La maggioranza, chinando la
testa, ha votato a favore.

SVILUPPO VALLI PREALPINE
Nove milioni stanziati dalla Giunta più 6 „conquistati” da un emendamento del PD che
ha trovato il sostegno di una parte della maggioranza. Sono i fondi a disposizione per lo
sviluppo delle vallate prealpine. Le singole zone sono chiamate a presentare progetti di
sviluppo territoriale: 7 progetti risultano già ammissibili, 4 formalmente non possono
essere finanziati per vizi di vario genere. Con i 6 milioni aggiuntivi trovati dal PD,
potrebbero ora tornare in gioco anche le zone che non sono state in grado di proporre
progetti all’altezza. In un quadro desolante per i finanziamenti alla montagna (circa
l’80% in meno della precedente legislatura) si tratta di un piccolo segnale per una zona
importante della nostra regione: la maggioranza lo ha subito più che voluto.

IVA COOPERATIVE, RICONOSCERE
ENNESIMO RINVIO “LA VERDI”

I punti messi a
I risultati ottenuti
segno dalla Giunta dal PD

Nonostante le promesse della
maggioranza, le cooperative
sociali non hanno avuto
alcuna risposta riguardo i
maggiori costi che devono
sostenere nella erogazione dei
servizi socio-sanitari per
l’aumento dell’Iva dal 4 al 5%.
Il PD ha chiesto che le tariffe
vengano fissate al netto
dell’Iva, ma i tecnici della
Regione non hanno voluto
sentire ragioni.
La maggioranza ha rimandato
la questione a un gruppo di
lavoro in Commissione
Bilancio. Ma la soluzione pare
ancora lontana e le perdite
lamentate dalle coop sono
intorno ai 10 milioni di euro.

Le principali misure proposte
dalla Giunta e approvate:
- 1,6 miliardi per i treni entro il
2032 (quasi solo a debito)
- 23 milioni per recupero case
ALER Milano
- istituzione di un fondo
pensione regionale
- 100 milioni di investimenti su
sanità
- 150 milioni su infrastrutture
Sono poi state approvate
diverse misure territoriali che
non si inseriscono però in un
disegno chiaro ed organico per
il futuro della Regione. Il fatto
stesso che Maroni non si sia
fatto vedere in aula, neppure
per il voto finale, è un segno di
debolezza e malessere.

Con l’approvazione di un
ordine del giorno a firma PD,
la Regione è chiamata ad
aprire un confronto con la
Fondazione Orchestra „La
Verdi” di Milano per stabilire
possibili forme di
collaborazione e di sostegno.
Gli abbonamenti e i biglietti
venduti sono in crescita, ma
non bastano.
I contributi esterni sono
indispensabili per consentire il
proseguimento delle attività e
i contributi pubblici ricevuti
sono ben al di sotto di quelli
che arrivano ad altre
istituzioni musicali. E’ ora che
Regione Lombardia riconosca
questa eccellenza culturale.
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L’aula ha accolto varie nostre
proposte, oltre quelle citate:
- 500.000 € per diritto allo
studio universitario
- 500.000 € per disabili scuole
materne paritarie
- agevolazioni tariffarie sui
treni per dottorandi (con Patto
Civico)
- completamento opere di
riqualificazione per il canale
Villoresi
- fondi per continuità servizio
dei mezzi pubblici di Brescia e
Milano
- misure per emergenza idrica
in agricoltura
- risorse per miglioramento
dell’aria del bacino Padano
In molti casi promesse più che
soldi veri, ma meglio che
niente.

