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È difficile “stare” in questo tempo, intendo stare con la schiena dritta, senza tentennamenti o
imbruttimenti, senza lasciarsi soggiogare dalla paura, senza abbandonarsi a lamentazioni, senza
scagliarsi gli uni contro gli altri, senza lasciarsi pervadere da pensieri apocalittici.
È un tempo difficile per tutti: per chi è malato e per chi cura, per chi studia e per chi insegna, per gli
amministratori e per i cittadini, per le famiglie e per i lavoratori, per chi resta a casa e per chi è
costretto a uscire…
Ma in questo tempo – sospeso eppure attivo, interrotto eppure irrequieto –, continuo a pensare che
la cosa più preziosa da preservare sia il valore della comunità: mi piacerebbe che uscissimo da
questa storia più uniti e più capaci di stimarci a vicenda. Questo vale innanzitutto per le istituzioni,
per le quali auspico la fine delle polemiche e della corsa a fare i primi della classe: il Paese chiede
unità ed efficacia delle azioni, se sommiamo e non dividiamo sforzi e competenze, sapremo
massimizzare i risultati. Ma in questa sorte avversa, anche ciascuno di noi può cominciare ad avere
un atteggiamento proattivo, organizzando costruttivamente la giornata, valorizzando le opportunità
positive, tracciando strade diverse per raggiungere i propri obiettivi, assumendosi in prima persona il
carico e le responsabilità delle parole e delle azioni, facendo girare buone notizie e comunque notizie
vere. Prendiamo in mano le nostre vite sospese e decidiamone la direzione.
Condivido l’accorata e commovente Preghiera a Maria, ai piedi della Modonnina, invocata
dall’arcivescovo Mario Delpini sul tetto del Duomo di Milano.
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/emergenza-coronavirus-larcivescovo-prega-lamadonnina-311766.html
Nel momento in cui le persone non possono circolare, facciamo circolare idee e pensieri: vi invito alla
lettura del Sicomoro n. 3/2020
http://enews2.sfera.net/_libs/tinymce/include/files/paolocova.cova@gmail.com/Sicomoro_n.3_10_
marzo_2020.pdf e, se riusciamo, ci diamo appuntamento con “Dialoghi per Milano”, venerdì 20
marzo, infatti ci stiamo organizzando per proporre l'incontro "Religioni nella città" in forma di
videoconferenza. Aggiornamenti su http://www.noifuturoprossimo.it
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Le disposizioni più recenti
Dal 10 marzo sono state estese all’intero territorio nazionale le disposizioni per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19. Anche Milano ha imposto misure eccezionali,
rafforzate da successiva ordinanza che chiude parchi e giardini
pubblici. http://robertaosculati.it/2020/03/14/le-disposizioni-piu-recenti/
Un fondo di mutuo soccorso

Oltre ai 3 milioni di euro votati dal Consiglio comunale con l’approvazione del Bilancio, è stato
costituito un fondo di mutuo soccorso per aiutare chi sarà messo in difficoltà dalla situazione
attuale. Nella prima giornata sono già pervenuti 800.000 euro.
http://robertaosculati.it/2020/03/14/un-fondo-di-mutuo-soccorso/
Milano aiuta
Il Comune di Milano ha attivato il percorso “Milano aiuta”, un contact center dedicato persone
fragili più a rischio in caso di contagio da Coronavirus: chiamando lo 02.02.02, si potranno
ottenere informazioni sulle iniziative solidali messe in campo in città.
http://robertaosculati.it/2020/03/12/milano-aiuta/
Sospensione Area B e Area C
Il Comune sospende fino al 25 marzo 2020, le discipline della ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C” e
della ZTL “Area B” e le regole della sosta sulle strisce gialle e blu.
http://robertaosculati.it/2020/03/12/sospensione-area-b-e-area-c/
Servizi al cittadino
Ciò che i cittadini devono sapere per poter accedere ai servizi del Comune di Milano:
dall’anagrafe ai servizi online, dalle politiche abitative al sostegno a situazioni di bisogno, dalle
biblioteche alle raccolte digitali. http://robertaosculati.it/2020/03/10/servizi-al-cittadino/
Resistenza culturale
Anche e forse soprattutto in questo tempo sospeso, si può e si deve scegliere la bellezza per non
imbruttirsi: 10 idee per fare tour virtuali visitando collezioni e musei online stando comodamente
e diligentemente a casa. http://robertaosculati.it/2020/03/15/resistenza-culturale/
Bandi, concorsi e premi
Bandi, concorsi e premi che mi sono stati segnalati. http://robertaosculati.it/2020/03/09/bandiconcorsi-e-premi-77/
I lavori del Consiglio comunale
Momentaneamente sono sospese tutte le commissioni e i lavori del Consiglio comunale, in attesa
di riprendere i lavori in videoconferenza.

