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Come prevedibile, è arrivato anche in Italia il temuto coronavirus, scatenando panico e allarmismo in
ogni dove. Nella Chinatown di via Paolo Sarpi la paura del contagio ha causato un fuggifuggi
immotivato che, per reazione, ha movimentato realtà come Comune, Confcommercio e Partito
Democratico a inventare iniziative anti-psicosi per ribadire che non dobbiamo lasciarci vincere da un
irrazionale allarmismo, dal momento che non esiste nessun motivato rischio nel frequentare la
popolazione cinese, né nei luoghi pubblici né nei ristoranti né nelle scuole. Alleggerisce la giornata,
inoltre, la felice notizia che il virus è stato isolato dai medici dell’ospedale Spallanzani di Roma.
Tuttavia, il fenomeno mi ha fatto riflettere da un lato sulla scarsa capacità di esaminare la realtà,
con conseguente sopravvento dell’emotività e perdita di equilibrio nella valutazione dei fatti;
dall’altro su come tutto ciò trovi una sua comoda risoluzione nell’identificare “un colpevole”, un
responsabile delle nostre paure e del nostro disagio, da tenere lontano per sentirci più sicuri, per
avere così la sensazione di controllare la situazione.
Invece, semplicemente, nella vita capita che siamo chiamati a “stare” anche in frangenti che non ci
piacciono, a sostare in contesti critici, a gestire in modo responsabile la complessità, con
consapevolezza e vigilanza. E probabilmente è più facile farlo unendo le proprie forze e contando
sulla solidarietà e l’aiuto degli altri.
Giovedì 6 febbraio alle 18.00, vi aspetto all'incontro Donne per la Pace, il primo degli
incontri proposti da Ambrosianeum e parte del progetto che porterà al “Rapporto sulla Città 2020 –
Con voci di donne”.
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L’aria (cattiva) di Milano
A seguito dell’emergenza inquinamento sono state attivate le misure temporanee ed emergenziali
del Piano Aria regionale. Ma il tema della qualità dell’aria non dovrebbe avere colore politico:
ognuno deve fare la sua parte e la politica deve avere una visione a lungo termine. Leggi tutto
Cresce WeMi: 16 presidi sul territorio
Consolidare la rete dei presidi sociali sul territorio, favorire l’accesso ai servizi di welfare a sempre
più persone, migliorare l’integrazione pubblico-privato e promuovere la condivisione dei servizi in
una prospettiva di welfare comunitario: questi gli obiettivi dell’Amministrazione. Leggi tutto
Il nodo dei nidi
Sta creando problemi la delibera della Regione sulla “Revisione e aggiornamento dei requisiti per
l’esercizio degli asili nido”, perché si teme metta a rischio il sistema degli asili nido della
Lombardia, e della stessa città di Milano. Leggi tutto
Cara vecchia edicola

A fronte delle difficoltà che molte edicole stanno vivendo, si sta lavorando con le associazioni di
categoria per investire su nuovi servizi a turisti e cittadini e sostenere così il rinnovamento delle
stesse edicole. 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.

