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«Un re che non ha istruzione rovina il suo popolo, una città prospera per il senno dei capi» (Siracide 
10,3): con queste parole – all’interno della Proposta pastorale per l’anno 2020-2021 rivolta alla 
Diocesi milanese, dal titolo “Infonda Dio sapienza nel cuore” – l’arcivescovo Mario Delpini denuncia 
«il bisogno di una “sapienza politica”» per servire il bene comune. «Occorre trovare insieme e senza 
sprecare tempo gli ingredienti e le strategie perché Milano sia ancora capace di generare vita buona 
per tutti. […] Domandare la sapienza, vivere percorsi sapienziali significa, alla luce del Siracide, 
trovare gli strumenti per immaginare percorsi di cura e di guarigione di un’azione come quella 
politica che è alla base del nostro legame, del nostro essere una comunità di persone». 
Percorsi di cura e di guarigione sono certamente quelli trovati e perseguiti in silenzio – e 
nell’abbandono da parte delle istituzioni – da parte di don Roberto Malgesini, che ha sempre 
operato solo per il bene degli ultimi fino a donare – come esige il Vangelo – la propria vita, 
addirittura per uno che lo odiava. La sua morte ha segnato però l’inizio di una diversa lettura del suo 
operato e così, anche in una città che multava i suoi gesti, è diventato un eroe. Che il suo sacrificio 
serva come monito a chi ha il compito di generare vita buona per tutti. 
Alcune voci in ricordo di don Roberto sul sito dell’Azione cattolica ambrosiana: 
https://azionecattolicamilano.it/don-roberto-malgesini-martire-della-carita/ 
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Un’estate tra i cortili delle case popolari 
I risultati del progetto “centri estivi diffusi”, gratuiti e realizzati prevalentemente nei cortili delle 
case popolari tra agosto e settembre grazie a una rete che il Comune ha costruito con Fom, Csi e 
cooperative sociali del Terzo Settore. http://robertaosculati.it/2020/09/15/unestate-tra-i-cortili/ 
 
Tari: tariffe e nuove agevolazioni 
Una delle prime attività del Consiglio comunale in presenza, dopo la ripresa delle attività 
istituzionali, regala uno sconto del 40% per la Tari a imprese e negozi rimasti chiusi durante il 
lockdown e approva una mia proposta di agevolazione per le onlus. 
http://robertaosculati.it/2020/09/14/tari-nuove-tariffe-e-nuove-agevolazioni/ 
 
Miracolo a Milano 
A 70 anni dal film “Miracolo a Milano”, proponiamo diverse iniziative per ricordare il celebre film, 
simbolo della crisi economica del dopoguerra e della dura vita di chi viveva in estrema povertà e 
senza una casa. Temi su cui anche oggi vogliamo puntare l’attenzione. 
http://robertaosculati.it/2020/09/20/miracolo-a-milano/ 
 
Relazione del Comitato per la legalità 
Pubblicata la relazione periodica del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza 
amministrativa: promosso l’impegno del Comune nella fase emergenziale, sollecitato invece un 



maggior impegno per contrastare fenomeni corruttivi. 
http://robertaosculati.it/2020/09/18/trasparenza-la-relazione-del-comitato-per-la-legalita/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale in presenza e delle commissioni 
consiliari della settimana in modalità videoconferenza, che sarà possibile seguire sul sito del 
Comune di Milano. 


