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Questa settimana di segregazione forzata, di limitazione degli eventi sociali, di chiusura di scuole e
chiese forse ci ha insegnato qualcosa. La paura ci ha imposto la “cura” dell’isolamento, la prudenza
ha fatto maturare un “sospetto” nei confronti dell’altro, l’autocontrollo ha prodotto relazioni a
debita distanza e comportamenti che evitano l’incontro: tutto ciò è il segnale – non nuovo – che è
sempre più difficile fare comunità. E purtroppo in settimana è mancata anche la risorsa spirituale
della comunità credente che si raduna in preghiera.
Però, ho apprezzato l’invito del Sindaco Beppe Sala a dedicare tempo alla cura e alla compagnia di
chi è più solo e più a rischio, in primis i nostri anziani, anziché correre nei supermercati. E mi è
piaciuta la campagna social lanciata dal Comitato promotore della Civil Week (che ovviamente è
stata annullata), che invitava a fare anche solo una telefonata a chi è isolato in segno di
solidarietà. Infine, è stato bello ascoltare l’invito dell’Arcivescovo Mario Delpini a non cedere agli
allarmismi, bensì a cogliere in questa situazione un’opportunità per «inventare nuove forme di
prossimità, sollecitudine e generosità verso i più deboli».
Credo che proprio nell’impegno ad essere comunità c’è la ragione di vita, di speranza e di futuro
della nostra società.
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Milano Ristorazione non si ferma
Nella settimana di chiusura forzata delle scuole e delle mense scolastiche, Milano Ristorazione si è
attrezzata per donare oltre 3 tonnellate di cibo destinate alla refezione scolastica al Terzo settore
per evitare lo spreco alimentare. Leggi tutto
Sportelli aperti e smart working
Al tempo del Covid-19, gli sportelli del Comune sono regolarmente aperti e operativi e il Comune
apre allo smart working: flessibilità, autonomia e collaborazione sono i nuovi ingredienti di un
lavoro meglio armonizzato ai ritmi della vita. Leggi tutto
Torna la legalità nel Parco delle Cave
Conclusa in settimana un’operazione congiunta di Polizia locale, Urbanistica e Verde per liberare
un’area occupata da circa vent’anni nel Parco delle Cave e restituirla all’agricoltura (Municipio 7).
Leggi tutto
MuseoCity 2020
Confidando nel ritorno alla normalità, dal 6 all’8 marzo 2020 Milano si propone come un unico
grande Museo diffuso in tutta la città, con visite guidate, iniziative speciali, laboratori per bambini,
conferenze e aperture straordinarie. Leggi tutto
Bandi, concorsi e premi
Bandi, concorsi e premi che mi sono stati segnalati.

I lavori del Consiglio comunale
Viste le disposizioni regionali, in queste settimane i Consigli comunali – in cui stiamo discutendo
del Bilancio – si svolgono a porte chiuse. Tuttavia è possibile seguire in diretta i lavori collegandosi
al link della videoassemblea del Consiglio comunale.
Anche le commissioni consiliari della settimana si svolgeranno a porte chiuse.

