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È stato un grande onore e un’indescrivibile emozione rappresentare l’Amministrazione e la 
comunità cittadina di Milano ad Assisi, in occasione della cerimonia di beatificazione del giovane 
Carlo Acutis, un ragazzo “normale”, come quelli che frequentano le nostre scuole e le nostre 
parrocchie, che studiava, giocava a calcio, suonava la chitarra, amava internet… ma anche un 
giovane che usava la paghetta per regalare cibo e sacchi a pelo ai senzatetto della città. Uno che 
diceva: “Tutti nascono originali, molti muoiono fotocopie” e che, dunque, ha fatto della sua vita un 
dono di originalità nella quotidianità. 
In qualità di consigliera comunale, ma anche come genitore e insegnante, mi piace additare questo 
giovane a tutti coloro che vogliono vivere una vita piena. È segno di speranza incontrare testimoni 
di bene, ancor più se sono giovani capaci di lasciare un messaggio buono alla città. 
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Un cantiere per “Fare Milano” 
Parte il 12 ottobre l’iniziativa valuta dal sindaco Sala per riflettere intorno a sette temi che 
rappresentano le sfide per il futuro di Milano con l’aiuto dei rappresentanti di tutte le 
componenti della città. http://robertaosculati.it/2020/10/07/un-cantiere-per-fare-milano/ 
 
Nobel per la Pace al World Food Programme 
Il Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato all’agenzia delle Nazioni Unite per il suo «impegno 
contro la fame», un impegno che, nel suo piccolo, anche Milano sostiene come capofila del più 
grande progetto europeo “Food Trails”. http://robertaosculati.it/2020/10/09/nobel-per-la-pace-
al-world-food-programme/ 
 
Un Monumento in ricordo dei martiri delle foibe  
Inaugurato in piazza della Repubblica il Monumento in ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli 
istriani, fiumani e dalmati che intende ricordare i tragici eventi avvenuti tra il 1943 e il 1954.  
http://robertaosculati.it/2020/10/10/il-monumento-in-ricordo-dei-martiri-delle-foibe/ 

La nuova vocazione del mercato di viale Monza 
Comune e Politecnico insieme per dar vita a Off campus Nolo, una nuova vocazione per il mercato 
comunale coperto di viale Monza, che affiancherà alla tradizionale attività commerciale nuove 
iniziative sociali, aggregative e culturali. http://robertaosculati.it/2020/10/05/la-nuova-
vocazione-del-mercato-di-viale-monza/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale in presenza e delle commissioni 
consiliari della settimana in modalità videoconferenza. Sarà possibile seguire entrambi sul sito del 
Comune di Milano. 
 



Appuntamenti 
29 ottobre: incontro pubblico organizzato dall’Associazione ELSA sul tema “SuperBonus 110%”, 
per sapere come ridurre la produzione e il consumo di energia con conseguente riduzione delle 
emissioni e vantaggio per il clima, ma anche per rilanciare l’occupazione e valorizzare il patrimonio 
immobiliare italiano.  
Iscrizioni online inviando mail a elsaodv@gmail.com 
 


