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È ormai un appuntamento atteso quello col sindaco Beppe Sala, che quotidianamente, nella tarda
mattinata, fa una diretta Facebook dal suo ufficio di Palazzo Marino per raccontare alla città lo
stato delle cose. Di giorno in giorno vengono dati aggiornamenti circa le criticità della situazione, ma
sono anche presentati i passi che l’amministrazione sta mettendo in campo per fronteggiare
l’emergenza. Uno di questi nasce dalla proficua e lungimirante collaborazione con la Curia
arcivescovile e ha dato vita al “Fondo San Giuseppe”, per evitare che l'emergenza sanitaria porti a
una drammatica crisi sociale. Si tratta di un impegno concreto tra l’istituzione politica e quella
religiosa, tra la città dell’uomo e la città di Dio a favore dei lavoratori più fragili, precari e senza
tutele.
«Milano ha il cuore grande e nelle difficoltà ha sempre saputo dimostrarlo con fervore – ha
dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala –. Oggi più che mai abbiamo bisogno di sostenerci gli
uni con gli altri, moralmente e anche economicamente. La grave crisi che il coronavirus sta
generando mette in serie difficoltà tanti milanesi. È nostro dovere fare la nostra parte come
amministratori: ce lo impone lo spirito ambrosiano. Aiutiamo chi è più fragile, non lasciamo indietro
nessuno, siamo solidali».
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La spesa a domicilio
Con l’aiuto e la collaborazione del Terzo settore il Comune di Milano sta coordinando sette hub
temporanei per la consegna della spesa a domicilio per le famiglie meno abbienti, raggiungendo
ogni giorno migliaia di persone. http://robertaosculati.it/2020/03/17/la-spesa-al-domicilio/
La casa ai tempi del Coronavirus
Per far fronte al paradosso che, dovendo “rimanere a casa”, ci siano persone senza casa, il
Comune di Milano mette a disposizione alloggi comunali per i cittadini in quarantena e proroga i
pagamenti per le case popolari. http://robertaosculati.it/2020/03/16/politiche-della-casa/
Scuola: rimborsi per Milano Ristorazione
A seguito dei provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus e delle misure
economiche a supporto delle famiglie milanesi, Milano Ristorazione ha predisposto alcune misure
per i rimborsi e la sospensione dei pagamenti relativi alle rette del servizio di refezione scolastica.
http://robertaosculati.it/2020/03/19/scuola-rimborsi-per-milanoristorazione/
Le nuove casette dell’acqua
La rete MM che gestisce le casette dell’acqua sta provvedendo a incrementare la disponibilità
delle stesse passando da 22 a 52 punti di distribuzione di acqua potabile in tutti i quartieri della
città entro il 2021. http://robertaosculati.it/2020/03/19/le-nuove-casette-dellacqua/
Bandi, concorsi e premi

Bandi, concorsi e premi che mi sono stati segnalati. http://robertaosculati.it/2020/03/16/bandiconcorsi-e-premi-78/
I lavori del Consiglio comunale
Dopo lo stop forzato imposto dalle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus,
sono riprese le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza.
Resta per il momento sospesa la riunione del Consiglio comunale.
Ricorderete invece che, in occasione dell’ultima seduta di Consiglio comunale del 5 marzo scorso,
il Consiglio aveva approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno n. 603 proposto dalla maggioranza,
che istituiva un Tavolo permanente per valutare le azioni da mettere in campo per affrontare
questa emergenza. Tale tavolo – presieduto dal presidente del Consiglio Bertolé e col
coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza, dei capigruppo di tutti i partiti presenti in Consiglio
comunale, della vicesindaco Anna Scavuzzo e dell'assessore al Bilancio Roberto Tasca – si riunisce
regolarmente per un confronto tra le forze politiche per valutare le attività di queste settimane
per fronteggiare la situazione.

