Newsletter n. 162 del 5 gennaio 2020
Fiducia: che bella parola da tenere nel cuore all’inizio di un nuovo anno! Riscuotere, ritrovare e
trasmettere fiducia è l’augurio del Presidente Mattarella per il nuovo anno, in particolare ai
giovani.
«L’Italia riscuote fiducia» è una constatazione incoraggiante che ci ricorda la forza del nostro Paese
e le radici della nostra storia e ci incoraggia a guardare con speranza il futuro.
«Dobbiamo aver fiducia» è lo sprone a valorizzare le tante risorse ed energie buone diffuse in tutto
il territorio nazionale e a farlo insieme, con spirito di solidarietà.
«Diamo fiducia ai giovani» è un impegno e una responsabilità per garantire il futuro del nostro
paese e non appesantirci sull’oggi. Credere nei giovani è gettare lo sguardo verso il futuro, è
impegno a creare risorse di lavoro, a favorire il formarsi di nuove famiglie, a rispettare l’ambiente.
Questo anche il mio augurio per il nuovo anno appena iniziato: vivere con fiducia e responsabilità
ogni giorno che ci viene consegnato.
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Bilancio: più equità sociale
L’ultimo regalo di Natale per le famiglie milanesi arriva con l’estensione dell’esenzione IRPEF fino
a 23mila euro, interventi agevolativi per indigenti ERP e disabili, più fondi per la manutenzione di
scuole e strade, ma anche stabilizzazione della spesa corrente e riduzione del debito. Leggi tutto
Cosa penso degli alberi abbattuti in via Bassini
Considerazioni, interrogativi e riflessioni sull’abbattimento di 35 alberi su proprietà e per
decisione del Politecnico di Milano, per lasciare il posto a un nuovo edificio del Dipartimento di
Chimica, a due passi da casa mia. Leggi tutto
Le politiche abitative avanzano
Una buona notizia per le famiglie più indigenti: è stato approvato il piano 2020 dei servizi abitativi
pubblici con 2.500 case popolari a disposizione. Definito anche il regolamento per le assegnazioni
temporanee. Ne parleremo presto in Consiglio comunale. Leggi tutto
Biotestamento a due anni dalla Legge 219
A due anni dalla legge sul testamento biologico, è stata condotta una ricerca nazionale sulla
percezione della popolazione in merito: serve sicuramente corretta informazione, ma ancor più
importante è la relazione tra le persone, la condivisione delle scelte e il contenuto che si riesce a
dare all’autodeterminazione. Leggi tutto
Più finanziamenti dal MIT, meno da Regione
Negli ultimi giorni Milano ha ricevuto ancora importanti finanziamenti per infrastrutture del
trasporto pubblico dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (MIT). Si tratta di 830 milioni di
euro per prolungamenti e potenziamenti di metropolitane e linee di superficie. Leggi tutto

Bandi, concorsi e premi
Bandi, concorsi e premi che mi sono stati segnalati.
I lavori del Consiglio comunale
Il calendario delle commissioni consiliari della settimana.

