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Abbiamo festeggiato qualche giorno fa la festa della Repubblica, in un clima di incertezza, ma anche
con motivi di speranza, col ricordo del dolore vissuto da molte famiglie, ma anche con la volontà di
ripartire.
Punto di riferimento dell’unità nazionale si è rivelato, ancora una volta, il Presidente Mattarella, che
in più occasioni nei mesi scorsi aveva parlato agli italiani e, per loro, all’Europa, riuscendo a
consegnarci quel senso di comunità che unisce tutta la nazione e che è indispensabile per ripartire.
Ma per l’Italia Mattarella auspica soprattutto una rinascita morale, come quella che 74 anni fa unì
forze politiche diverse e divise per convergere in valori e principi democratici: «C’è qualcosa che
viene prima della politica e che segna il suo limite. Qualcosa che non è disponibile per nessuna
maggioranza e per nessuna opposizione: l’unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi
responsabili l’uno dell’altro. Una generazione con l’altra. Un territorio con l’altro. Un ambiente
sociale con l’altro. Tutti parte di una stessa storia. Di uno stesso popolo».
Ecco allora che anche la politica ritrova la sua vocazione nel solco di questa prospettiva, nell’essere
cioè a servizio degli altri, a partire dagli ultimi. Seguendo questa regola il Quirinale ha insignito
dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana 57 cittadini «di diversi ruoli,
professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità. I
riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti
nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali». Tra di loro, sono onorata di
conoscere Giacomo Pigni, un giovane che fa onore alla Politica e al Paese!
https://www.quirinale.it/elementi/49406
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Sociale e cultura per far ripartire le periferie
Una piattaforma di raccolta fondi dal basso e 550 mila euro di contributi per finanziare la rinascita
sociale e culturale nei quartieri periferici della città, con una particolare attenzione ai soggetti più
vulnerabili e alle nuove fragilità generate dall’emergenza Covid.
http://robertaosculati.it/2020/05/30/sociale-e-cultura-per-far-ripartire-le-periferie/
L’Europa per le città
L’impegno del Consiglio comunale per recuperare e riprogrammare 4 milioni di fondi europei
inutilizzati per far fronte all’emergenza Covid, in particolare per aiutare la cittadinanza milanese
più in difficoltà. http://robertaosculati.it/2020/06/03/leuropa-per-le-citta/
Municipio 2: a Greco nasce il Giardino di Bing
Grazie al nuovo patto di collaborazione, cittadini, associazioni e Comune trasformano un’area
dismessa tra Naviglio Martesana e ferrovia in uno spazio verde con fiori, alberi da frutto e un
orto condiviso. http://robertaosculati.it/2020/06/04/municipio-2-a-greco-nasce-il-giardino-dibing/

Municipio 3: nuovo parco giochi in via Feltre
Partiti i lavori al Giardino Lucarelli nell’ambito del progetto “Parchi gioco per tutti”, per portare
aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici e garantire il gioco a
tutti i bambini in città. http://robertaosculati.it/2020/06/07/municipio-3-nuovo-parco-giochi-invia-feltre/
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.

