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È impressionante come in poche ore possano cambiare la vita e le abitudini di una città, una
regione, un Paese: col diffondersi del coronavirus si sono drasticamente alzate le misure di sicurezza
e sono pervenute indicazioni che suggeriscono di ridurre la socialità.
Ho apprezzato lo spirito di responsabilità e coesione civica e politica che ha unito il lavoro del
Sindaco di Milano Sala, del Presidente di Regione Lombardia Fontana e del Ministro della Salute
Speranza per affrontare l’emergenza sanitaria e tutelare la salute dei cittadini, monitorando di ora
in ora l’evolversi repentino della situazione e adeguando prontamente le decisioni da mettere in
campo. D’altra parte, invece, resto sbigottita di fronte alle parole di alcuni politici e di testate
giornalistiche incapaci di distinguere tra campagna elettorale e realtà dei fatti, tra propaganda ed
emergenza, tra allarmismo e senso di responsabilità.
Accolgo e diffondo volentieri, piuttosto, l’invito a sentirci tutti uniti nella fatica di gestire il qui e ora e
ad essere responsabili di questa nostra terra. Siamo entrati in un momento particolarmente
delicato: il Signore ci doni sapienza e saggezza per affrontarlo, perché non si spenga la tensione alla
solidarietà e alla comunione, in un momento in cui relazioni, contatti, prossimità invece che una
risorsa sembrano diventare un problema. Buona settimana.
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Vita politica
In settimana si è vista una brutta pagina di vita politica, il senatore ha denunciato la segretaria del
Pd milanese, Silvia Roggiani di chiedergli «il pizzo». Attacco grave e inaccettabile, che tuttavia ha
portato a qualche utile riflessione. Leggi tutto
Carnevale 2020
Con la giusta dose di prudenza, si stanno valutando eventuali provvedimenti in merito alle
manifestazioni in calendario anche per il Carnevale 2020. Per chi avesse in programma di
partecipare ad eventi pubblici si suggerisce di monitorare i canali ufficiali di comunicazione per
verificarne l’effettivo svolgimento.
Sempre più sicurezza in città
Qualche dato e qualche risultato del lavoro che la Polizia locale svolge quotidianamente per
rendere Milano sempre più sicura, di concerto con Questura, Prefettura e l’Arma dei Carabinieri.
Leggi tutto
Il nodo dei nidi

Pubblico nuovamente un articolo già proposto che però aveva link errato e segnalo anche
aggiornamenti in merito alla contestata vicenda della delibera di Regione sui requisiti per
l’esercizio degli asili nido. Leggi tutto
Smart city lab: innovazione e creatività
Sorgerà su un’area degradata e abbandonata di oltre 3.000 mq in via Ripamonti 88 (Municipio 5)
il nuovo spazio per le imprese innovative che sanno coniugare innovazione e creatività. Leggi
tutto
Bruzzano: potenziata Ferrovienord
Quartiere di Bruzzano (Municipio 9): partito il potenziamento ferroviario di Ferrovienord che
porterà una nuova linea suburbana e una nuova connessione ciclopedonale, ma
temporaneamente anche inevitabili disagi per il cantiere. 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.

