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Qualcuno dice che questo tempo sospeso è come uno spazio onirico, fuori dalla realtà. E se invece
fosse proprio il contrario: se questa epidemia ci avesse fatto improvvisamene aprire gli occhi e
scoprire la realtà? Milano – cuore pulsante dell’economia italiana centrata su finanza, tecnologia,
design e innovazione – continuava a crescere in numeri, reddito, residenti e turisti e viveva un sogno
bellissimo che pareva inarrestabile, soprattutto per pochi, che tuttavia ignoravano che avere un
lavoro non necessariamente tutelava dalla caduta in povertà.
Ed ecco che arriva un’imprevedibile pandemia che blocca tutto, ribalta il palcoscenico e ci obbliga a
rivedere ritmi e priorità. E anche la città più ricca d’Italia scopre che non può salvarsi da sola, che c’è
bisogno di un Paese, anzi di un’Europa per venirne fuori in qualche modo, speriamo bene. E
comunque scopre che la parola magica del presente e del futuro è “insieme”: insieme possiamo
fermare il contagio (se ciascuno rispetta le regole indicate), insieme potremo unire forze e risorse
per ripartire (se ciascuno farà la propria parte).
«Il passato è il prologo, il futuro è nelle nostre mani» (William Shakespeare, La Tempesta): che la
nostra città e noi Amministratori siamo capaci di mettere a fuoco le priorità per un nuovo inizio. Che
la modernità, la capacità di protagonismo, la rete di relazioni e interconnessioni internazionali
facciano sbocciare energie nuove per ripartire. E soprattutto, che il territorio diventi laboratorio
coraggioso e non autoreferenziale di un possibile nuovo paradigma di innovazione sociale, per
sperimentare vera inclusione dei più fragili e valorizzazione di differenti competenze, culture e
quartieri. Questa è l’invocazione che mi accompagna nella Settimana autentica in attesa della
Pasqua di risurrezione.
Condivido anche il Sicomoro 4/2020 per riflettere sul momento presente e le sfide che pone al Paese,
alla politica, alla scuola, alle famiglie... e per ricordarci alcuni valori fondanti, a cui fare appello
quando dovremo ripartire.
Infine segnalo le dritte per seguire le celebrazioni della Settimana santa con la Diocesi di Milano su
www.chiesadimilano.it
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Il bonus spesa del Comune di Milano
Con gli aiuti ministeriali, il Comune di Milano sta mettendo in campo nuove misure per
intercettare chi sta subendo un crollo del reddito a causa dell’emergenza: in arrivo i buoni per le
spese alimentari che raggiungeranno 50-60mila persone.
http://robertaosculati.it/2020/04/03/il-bonus-spesa-del-comune-di-milano/
Un riparo per la quarantena
Grazie a un accordo tra Comune di Milano, proprietà, ATS, ASST Milano nord e Prefettura è stato
possibile abilitare l’Hotel Michelangelo per ospitare persone soggette a quarantena o CoViD
positive che necessitano di un alloggio.
http://robertaosculati.it/2020/03/30/un-riparo-per-la-quarentena/

Sostegno al settore della cultura
Approvate misure straordinarie di supporto per il settore culturale duramente colpito a seguito
dei provvedimenti adottati per contenere il contagio: sostegno alla micro e piccola impresa, avvio
di un tavolo per la rinascita e misure di defiscalizzazione per le donazioni.
http://robertaosculati.it/2020/03/31/sostegno-al-settore-della-cultura/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza.
Resta per il momento sospesa la riunione del Consiglio comunale.
Invece, si riunisce sistematicamente il Tavolo permanente per un confronto tra le diverse forze
politiche per valutare le attività necessarie per fronteggiare la situazione.

