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In settimana ricorrevano 40 anni dall’assassinio di Vittorio Bachelet da parte delle Brigate Rosse. È
stata per me l’occasione di leggere e approfondire nuovi aspetti di questa ricca figura del
cattolicesimo politico, uomo capace di tessere fili che unificano e di ricomporre le divisioni col
dialogo. Di lui apprezzo soprattutto la scelta di mettersi al servizio della verità, la necessità dello
studio e della competenza nell’azione pubblica. In particolare faccio tesoro di queste parole: «La
politica è l’arte di sapere scegliere le cose essenziali, le soluzioni indispensabili per realizzare la
convivenza, per migliorare questa convivenza. Il senso della giustizia, la coerenza e la costanza
dell’azione sono virtù indispensabili per queste scelte». E ancora: «Mi pare che per la formazione a
una capacità di presenza politica si deve insistere sulla formazione del senso di libertà. […] Io penso
che questa capacità di mantenere la propria coerenza, contemporaneamente a un’apertura che con
una profonda convinzione di libertà consenta lo scambio di idee con altri e tolleri questa diversità di
idee e di posizioni, sia il punto di equilibrio che garantisce una presenza consapevole, operativa e
libera nello stesso tempo del cittadino nella società politica».
Per approfondire la figura di Bachelet e altri temi, vi invito alla lettura del Sicomoro 2/2020.
Prossimi appuntamenti: 19 febbraio: per il ciclo Milano 2020 - Con voci di donne incontro su “Donne
e uomini di Spirito! Per una città pienamente umana”, con Chiara Giaccardi e Silvano Petrosino. 21
febbraio ore 21: per il ciclo Dialoghi per Milano incontro su “Perché studiare oggi? Formarsi per la
vita”, con Giuseppe Bonelli, Ivo Lizzola, Simona Malpezzi e Massimo Conte. 8 marzo ore 20.30:
proiezione del docufilm “Come te stesso” al Refettorio ambrosiano.
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“Made in Corvetto”
Inaugurato il primo “Punto di comunità” del programma “La Città Intorno”, un centro di
aggregazione per trasformare aree urbane fragili in nuovi luoghi di incontro e sviluppo culturale e
sociale. Peccato che qualcuno risponda con minacce e contestazioni… Leggi tutto
L’impegno del Comune per l’inclusione lavorativa
Oltre 2,6 milioni di euro per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro di soggetti
svantaggiati è l’impegno di Milano per sostenere l’inclusione lavorativa in collaborazione con enti
pubblici e del privato sociale. Leggi tutto
Nocetum: un presidio socio-assistenziale
A seguito del recente sopralluogo presso Cascina San Giacomo, estrema periferia sud di Milano
(Municipio 4), dove ha sede l’Associazione Nocetum, mi sono presa l’impegno di salvaguardare un
prezioso presidio per il territorio. Leggi tutto

Georges de La Tour: l’Europa della luce
A Palazzo Reale fino al 7 giugno 2020 la grande mostra dedicata all’artista della luce, noto come il
“Caravaggio francese”: la sua originalità nella rappresentazione della realtà tra luce e ombra è il
frutto di uno studio assolutamente originale e molto suggestivo. 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.

