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Una delle prime uscite pubbliche dopo il lockdown è stata accogliere l’invito dell’Associazione per il
Giardino dei Giusti di Milano a intervenire con altre colleghe come delegazione del Consiglio comunale
per rinnovare un’alleanza tra il Comune e questa realtà, nata nel 2003 per onorare i giusti di tutto il
mondo e di tutte le culture, ovvero quegli uomini e donne che si sono opposti alle persecuzioni, che
hanno difeso i diritti umani calpestati, che hanno tutelato la dignità e la libertà individuale contro ogni
forma di annientamento, che hanno testimoniato e anche pagato con la vita l’amore per la verità. Per
ognuno di loro è stato piantato un ciliegio in cima al Monte Stella, in una splendida e curata area
verde e, accanto, un cippo in granito che ne spiega il motivo.
L’impegno che ci siano assunte è quello di consolidare l’alleanza tra il Giardino dei Giusti e il
Consiglio comunale per utilizzare al meglio le potenzialità educative di un luogo dedicato alla
memoria del bene e alla solidarietà, portando questo messaggio tra i giovani della nostra città e
proiettarlo sul presente, dove si gioca la responsabilità individuale di scegliere il bene o il male.
Allora comincio subito col farvi conoscere il sito dell’Associazione e vi terrò aggiornati sulle prossime
occasioni di incontro e di collaborazione.
https://it.gariwo.net/associazione-per-il-giardino-dei-giusti-di-milano/un-alleanza-piu-forte-tra-ilgiardino-dei-giusti-e-il-consiglio-comunale-di-milano22511.html?fbclid=IwAR28lieoPf1a982AtqITLBFFOZ0xHqhjI4QcLyMKgNH49q3ByfcVgn1rbpE
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Priorità per la salute
Ce lo siamo detti tante volte: la priorità deve essere la salute. Qui racconto del progetto dell’Hotel
Michelangelo voluto dal Comune per chi doveva stare in quarantena, ma anche di altri temi
sanitari aperti sul fronte regionale. http://robertaosculati.it/2020/07/07/priorita-per-la-salute/
Riaprire nidi e materne
Organizzare servizi di qualità e dare il prima possibile indicazioni puntuali alle famiglie sul
funzionamento e sulla capienza dei servizi educativi dedicati alla fascia 0/6 anni è l’obiettivo
dell’Amministrazione comunale. http://robertaosculati.it/2020/07/10/riaprire-nidi-e-materne/
Scuola: innovare ambienti e didattica
Aggiornamenti e prospettive in materia di edilizia scolastica, anche alla luce del documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico 2020-21: la
prospettiva del Comune di Milano è quella di rinnovare gli ambienti per rinnovare la didattica.
http://robertaosculati.it/2020/07/06/scuola-innovare-ambienti-e-didattica/
Per una mobilità green
Aperto il bando per sostenere contributi fino a 1.800 euro per scooter elettrico e 1.500 per e-bike
senza obbligo di rottamazione. Fino a 9.600 euro per auto elettrica e 6.000 per ibrida con
rottamazione di vecchio diesel o benzina. http://robertaosculati.it/2020/07/06/per-una-mobilitagreen/

I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari della
settimana in modalità videoconferenza, che sarà possibile seguire sul sito del Comune di Milano.

