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Si è detto e scritto molto in settimana sulla triste vicenda di Colleferro. Io credo che questa brutta 
storia dimostri – ancora una volta – che ci sono giovani ignoranti, che hanno bisogno di picchiare 
per sentirsi forti, che solo in gruppo si sentono qualcuno, che solo prendendosela con una persona 
indifesa sanno di esistere. Questo fatto ci dice – ancora una volta – che nel nostro Paese servono più 
cultura e più istruzione, più libri e più scuola. In settimana ho trovato una bellissima borsa che 
recitava: “I’m a teacher. What’s your superpower?” (Io sono un insegnante. Qual è il tuo 
superpotere?): la scuola ha davvero il superpotere di cambiare la società. Anche per questo è 
importante che ricominci a pieno ritmo: ne abbiamo davvero un gran bisogno! 
Chiedo dunque a tutti di accompagnarci con “simpatia”, di sostenerci con fiducia, di non seminare 
altro pessimismo: la scuola crescerà i nostri figli fino a farli diventare giovani uomini. E io ne ho viste 
di belle storie! 
 
Infine, vi lascio col Sicomoro 9/2020, un numero dedicato a scuola e scadenze elettorali. 
http://robertaosculati.it/2020/09/11/sicomoro-9-2020-2/ 

Roberta Osculati 
www.robertaosculati.it 

roberta.osculati@comune.milano.it 
 
Il saluto di mons. Delpini agli insegnanti 
In vista della partenza del nuovo anno scolastico, con tutte le incognite e le preoccupazioni che 
porta con sé, l’Arcivescovo di Milano mons. Delpini ha voluto trasmettere un messaggio agli 
insegnanti e condividere una preghiera.  
http://robertaosculati.it/2020/09/09/il-saluto-di-mons-delpini-agli-insegnanti/ 
 
Nuovi alloggi per universitari 
Riconosciuto l’interesse pubblico generale per la realizzazione di nuovi alloggi a prezzi 
convenzionati per gli 700 studenti in via Ripamonti 35/37, così da incrementare l'offerta di alloggi 
a prezzi accessibili per chi sceglie le università milanesi. 
http://robertaosculati.it/2020/09/07/nuovi-alloggi-per-universitari/ 

Rigenerare via Macconago 
Da un lato il recupero e la rigenerazione di immobili rurali in pessimo stato di manutenzione, 
dall'altro il restauro della storica chiesetta e interventi di rigenerazione per tutto lo storico 
quartiere del Municipio 5. http://robertaosculati.it/2020/09/12/nuova-vita-in-via-macconago/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono le sedute del Consiglio comunale in presenza e delle commissioni consiliari della 
settimana in modalità videoconferenza. Sarà possibile seguire entrambe sul sito del Comune di 
Milano. 


