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È stata una settimana impegnativa per il Consiglio comunale di Milano. Certo nulla a che vedere con
quanto sta succedendo in città e nel Paese, ma proprio per l’emergenza che stiamo vivendo, che
stravolge vite lavoro e impegni di tutti, mi sarei aspettata responsabilità e rispetto delle istituzioni da
parte di tutte le forze politiche. Chi fa opposizione non può farsi scivolare addosso ogni
responsabilità, ignorare il clima di paura e incertezza che attraversa ogni via e proseguire
imperterrito con un ostruzionismo surreale, fingere che non esistano altri livelli istituzionali deputati
a prendere provvedimenti e strumentalizzare la situazione… Occasioni come questa dimostrano che
è difficile fare politica, ma anche che dinanzi a un certo modo di fare opposizione è indispensabile
esserci per proporre azioni costruttive per la nostra città. E ci siamo riusciti. Continua a leggere
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Un’attenzione a chi è più fragile
Il Comune di Milano chiama a raccolta le aziende e il privato sociale per attivare una rete virtuosa
di aiuto a sostegno di chi è solo, più fragile e più a rischio. Leggi tutto
Questo non è un seggiolino sicuro!
È diventato obbligatorio l’utilizzo di seggiolini antiabbandono per il trasporto di bimbi di età
inferiore ai quattro anni. Il Ministero ha previsto un bonus statale ad hoc. Leggi tutto
Più alberi per M’Illumino di meno
Quest’anno la Giornata M'Illumino di meno, che promuove il risparmio energetico e gli stili di vita
sostenibili, si è coniugata con l’impegno di portare nuovi alberi e più verde in città, in particolare
nel Municipio 4. Leggi tutto
Riaperte biblioteche, musei e mostre
Come previsto dall’ultimo Decreto ministeriale, hanno riaperto musei, mostre e biblioteche con
ingressi contingentati per garantire il rispetto delle misure precauzionali. Leggi tutto
Bandi, concorsi e premi
Bandi, concorsi e premi che mi sono stati segnalati.
I lavori del Consiglio comunale
Anche la prossima settimana le commissioni consiliari si svolgeranno a porte chiuse, mentre il
Consiglio comunale è sospeso fino al 16 marzo. Il calendario delle commissioni consiliari della
settimana.

