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Nato il: 17 ottobre 1965 
A: CORMONS (GO) 
Eletto nella lista: Partito Democratico con 10535 preferenze 
nella circoscrizione di Milano 
Proclamazione: 22 aprile 2010 
 
Cariche ricoperte 
Componente commissione - "I Commissione 
Programmazione e Bilancio" 
Componente commissione - "VII Commissione Cultura, 
Istruzione, Formazione professionale, Sport e 
Informazione" 
Segretario - "Commissione speciale carceri" 

 

 Report di metà mandato 



 Attività istituzionale 

32 Proposte di Legge 
31 Interrogazioni  
11 Interpellanze  
28 Interrogazioni a risposta immediata  
75 Mozioni  
61 Ordini del giorno 
Relatore del progetto di legge 134 intitolato “Iniziative 
umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio Regionale 
in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi” 
approvato all’unanimità. 
 

I documenti sono tutti consultabili all’indirizzo: 
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/Consiglieri/-/consiglieri/252 
 



 Il blog: www.fabiopizzul.it 

1 post al giorno 

8 pagine tematiche e multimediali 

Spazio a interattività e commenti 

Collegamento a www.blogdem.it 

 

Le pagine tematiche:  
•Chi sono – La mia biografia 
•Concorsi e Bandi – Collegamento diretto con il Burl Regionale  
•Interventi – I miei interventi in Consiglio Regionale 
•Rassegna Stampa – Interviste e articoli comparsi su quotidiani e periodici 
•Regione noi – Tag Cloud programmatica per la Regione 
•Report Attività – News dalla Regione settimana per settimana 
•Soldi – il mio stipendio mese per mese 
•Video – Tutti i video realizzati  

 



 Il report settimanale 

117 report realizzati nel corso della legislatura ovvero: 

Resoconto settimanale delle attività svolte 

Aggiornamento del clima politico regionale e 
non solo.  

Bandi e iniziative in evidenza 

 



 Social network  

Facebook:   4.085 Friends 

Youtube:   21.330 Visualizzazioni 

   177 Video Realizzati 

Twitter:  1.269 tweets 

Dati aggiornati al 23 Ottobre 2012  



 Convegni 

Tra i numerosi incontri e dibattiti ai quali ho partecipato, segnalo 
in particolare alcuni di quelli che ho direttamente organizzato:  

 
 2011 

Comunicare relazioni. Interculturalità in Lombardia 
Percorsi di unità. Italia a misura di Costituzione 
I costi della politica 
Il pluralismo televisivo in Lombardia 
la cooperazione internazionale verso Expo 2015 
 

 

2012 
Quali politiche per la famiglia in una grande città  
Servizi e tempi per la famiglia 
Opengovernment in Lombardia 
Sport in carcere. Liberare energie buone 

 



Società 
Sensibilizzazione sulla tematica immigrati e richiedenti asilo. 
Promozione del progetto sostenuto dalle Caritas di lombardia sul reddito 

minimo di autonomia. 
Approfondimenti sul tema del fattore famiglia in Lombardia. 

Sempre connessi 
Sempre presente ai tour di incontri con istituzioni, amministratori, associazioni 

e cittadini in tutti gli angoli della Regione.  
Presidio delle attività e del dibattito legato al rilancio del Distretto Hi-Tech e 

della rete ospedaliera della Martesana.  

Mobilità: rinnovo delle stazioni 
Visita e mappatura delle stazioni lombarde più degradate di Milano e provincia, 

all’interno dell’iniziativa dei consiglieri regionali del PD. 

Ambiente: rapporto costi benefici 
Attività di ricerca, presidio e partecipazione volte a evitare il raddoppio 

dell’inceneritore di Trezzo. 
 

 
 
 

  Principali temi affrontati 



Cultura: memoria viva 
Lavoro in commissione per l’approvazione della Legge dedicata ai festeggiamenti 
per l’anniversario dell’Unità d’Italia. 
Valutazione e premiazione dei migliori progetti scolastici dedicati al tema dello 
sterminio degli Istriano-Dalmati. 

Sport: gioco è salute 
Partecipazione al gruppo di lavoro bipartisan per la stesura del progetto di legge 
di riordino sullo sport in Lombardia. 
Monitoraggio costante di bandi e delibere dedicate allo sport, alle infrastrutture 
sportive e allo sport paralimpico. 
Partecipazione a convegni e iniziative sullo sport. 
Membro del gruppo dei consiglieri regionali “Amici della bicicletta”. 

Carceri: dignità e reinserimento 
Visita alle carceri lombarde e incontri con direttori, detenuti, polizia 
penitenziaria.  
Nominato segretario della Commissione Speciale sulle Carceri. 
Realizzazione di una ricerca sulla pratica dell’attività sportiva nelle carceri 
lombarde.   

 

  Principali temi affrontati 



Comunicazione: trasparenza 
Stesura di una bozza per un progetto di legge regionale quadro sulla comunicazione sociale, politica e 

istituzionale. 
Contributo al dibattito sullo sviluppo della convergenza digitale  in Lombardia. 
Direttore del settimanale online Novità7giorniPD e responsabile della comunicazione per il Gruppo PD 

del Consiglio Regionale.  
Conduzione di oltre 40 durette web su www.blogdem.it. 

Lavoro: competitività 
Attività in difesa del Distretto Hi-Tech della Martesana, partecipazione alle manifestazioni, ai dibattiti e 

alle riunioni dedicate. 
Cooperazione e Internazionalizzazione: sviluppo 

Organizzazione di convegni e dirette web sul tema della cooperazione internazionale e dei cervelli in 
fuga, nella convinzione che l’internazionalizzazione sia un settore decisivo per il rilancio della 
Lombardia e non solo.  

Costi della politica: onestà e contenimento 
Organizzazione di un ciclo di convegni sui costi della politica con Sergio Rizzo, editorialista del Corriere 

della Sera e autore del libro “La casta”.  
Pubblicazione mese per mese sul blog di un rendiconto di entrate-uscite.    

Software libero: innovare la Pubblica Amministrazione 
Presentazione di un Progetto di legge sul Software Libero e di uno sugli Open Data. 
Organizzazione di un ciclo di convegni e dirette web dedicati al Software Libero e agli Open Data 
Realizzazione di una ricerca sull’utilizzo di Software Libero nelle amministrazioni lombarde, supportata 

dall’intero Gruppo PD del Consiglio Regionale.   
 

 
 

  Principali temi affrontati 



www.fabiopizzul.it 
fabio.pizzul@consiglio.regione.lombardia.it 

posta@fabiopizzul.it 


