Newsletter n. 180 del 9 maggio 2020
Il 9 maggio di 70 anni fa nasceva l’Europa come processo democratico che univa diversi Stati
sovrani, assicurando pace. Fu il primo passo verso una Federazione europea che aveva però
ambizioni più grandi, purtroppo perse di vista nel corso della storia.
Oggi ci domandiamo: l’Unione Europea risponde alle aspirazioni dei padri fondatori? Non del tutto e
non ancora. Come 70 anni fa, anche oggi siamo all’inizio di un nuovo capitolo storico. Come nel
1950, anche oggi si parla di “ricostruzione”. Perciò teniamo vivo il sogno di costruire una “comunità
di destino”. Allora era finalizzata al mantenimento della pace, oggi a fronteggiare le sfide della
modernità e della globalizzazione. Schumann chiedeva “sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la
minacciano”. I pericoli che vediamo oggi sono collegati alla salute, all’economia, al lavoro, alla
competizione col mondo globalizzato, l’ambiente, l’uguaglianza delle opportunità, la lotta alle
disuguaglianze e alle povertà. È necessario che il Parlamento Europeo e la Commissione Europea
lavorino per un nuovo grande progetto per l’Europa superando le derive intergovernative dei singoli
Paesi.
Infine oggi, la giornata è illuminata da una bellissima notizia: Silvia Romano, la giovane cooperante
milanese, residente a Milano nel Municipio 3, è stata forte in questo lungo anno e mezzo di prigionia
e finalmente è libera!
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Nuove risorse per i nidi milanesi
Tra le tante emergenze causate dal Covid-19, c’è quella del sostentamento dei nidi privati e
convenzionati e dei servizi educativi offerti da scuole dell’infanzia paritarie: in Commissione sono
illustrate le misure messe in atto dal Comune. http://robertaosculati.it/2020/05/08/nuove-risorseper-i-nidi-milanesi/
Riaprono i mercati scoperti
Col 7 maggio sono ripartiti i primi mercati scoperti per rispondere in maniera efficace e puntale
alle esigenze dei cittadini, soprattutto anziani, e garantendo un servizio importante nel rispetto
delle distanze di sicurezza. http://robertaosculati.it/2020/05/06/riaprono-mercati-scoperti/
Prepariamo le aree gioco per i bimbi
Mentre vige ancora il divieto di utilizzare le aree gioco, tuttavia il Comune ha disposto un piano di
pulizia profonda delle 402 aree verdi della città. Inoltre nel fine settimana più di mille agenti di
Polizia locale presidiano strade e parchi. http://robertaosculati.it/2020/05/09/prepariamo-le-areegioco-per-i-bimbi/
Scuole, verde, sport e spazi pubblici grazie a Citylife
Nuove opere per la città generate a scomputo oneri dal progetto Citylife: la ristrutturazione di

due plessi scolastici, orti e un progetto di copertura del Velodromo Vigorelli. Prevista anche la
riqualificazione di Piazza VI Febbraio (Municipio 8). http://robertaosculati.it/2020/05/09/scuoleverde-sport-e-spazi-pubblici-a-citylife/
Riparte il settore culturale
Dopo la proficua interlocuzione col Ministro nei mesi scorsi, il Comune presenta il piano di
riapertura sperimentale dei musei civici milanesi e definisce modalità e condizioni per conciliare
gradualità della ripresa e sicurezza dei lavoratori e del pubblico.
http://robertaosculati.it/2020/05/09/riparte-il-settore-culturale/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza,
che sarà possibile seguire sul sito del Comune di Milano.
Sono riprese regolarmente anche le sedute del Consiglio comunale, pure in modalità
videoconferenza, che si potranno seguire sempre sul sito del Comune.
Infine, continua il lavoro del Tavolo permanente per un confronto tra le diverse forze politiche per
valutare le attività necessarie per fronteggiare la situazione, avviare un confronto coi vari livelli
istituzionali ed elaborare proposte utili alla ripresa delle attività.

