Newsletter n. 200 del 18 ottobre 2020
Con la mia duecentesima newsletter, concludo la duecentesima settimana di impegno e presenza
presso il Consiglio comunale di Milano e confermo la mia volontà a proseguire in questa
responsabilità a servizio della comunità, come tramite tra la cittadinanza e le istituzioni, in
particolare in questo periodo che vede un nuovo acutizzarsi della fase emergenziale e dove credo
sia importante far circolare le informazioni che servono per gestire il presente e
contemporaneamente pensare a come costruire il futuro della nostra città.
Condivido dunque l’Ordinanza di Regione Lombardia sulle misure di prevenzione e gestione
dell’emergenza valida fino al 6 novembre e le indicazioni di ATS Città Metropolitana di Milano per
la gestione del tampone e della quarantena per la ripartenza delle scuole, realtà esposte e fragili
che però non possono fermarsi, se non compromettendo il futuro del nostro Paese.
http://robertaosculati.it/wp-content/uploads/2020/10/ORDINANZA-620-del-16-ottobre-2020.pdf
https://bit.ly/Ripartenza-scuole
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Più aiuti per il sostegno alla disabilità
Il Comune di Milano investe oltre 6,9 milioni di euro per incrementare i fondi dedicati al sostegno
educativo per i bambini con disabilità nelle scuole d’infanzia e nei nidi comunali.
http://robertaosculati.it/2020/10/12/piu-aiuti-per-il-sostegno-alla-disabilita/
Fare Milano, fase 2
A partire da lunedì 19 ottobre, parte la fase pubblica della discussione sul futuro della città: sette
incontri per presentare idee e progetti per Milano, ognuno dedicato a uno dei temi in cui si
articola l’iniziativa. http://robertaosculati.it/2020/10/17/fare-milano-fase-2/
Sicurezza: stop ai mercatini di viale Puglie
Finalmente sono state emanate dal Sindaco due ordinanze contingibili e urgenti per sospendere i
mercatini illegali che ogni domenica affollano l’area tra viale Puglie, via Tertulliano e piazzale
Cuoco (Municipio 4). http://robertaosculati.it/2020/10/17/sicurezza-stop-ai-mercatini-di-vialepuglie/
Palazzo Marino contro la tratta di esseri umani
In occasione della 14a Giornata europea contro la tratta di esseri umani, a Palazzo Marino è
esposto lo striscione "Milano non tratta" per sensibilizzare i cittadini sulla sfida rappresentata
dalla lotta alla tratta e allo sfruttamento delle persone.
http://robertaosculati.it/2020/10/16/palazzo-marino-contro-la-tratta-di-esseri-umani/
I lavori del Consiglio comunale

Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e le commissioni consiliari della
settimana in modalità videoconferenza. Sarà possibile seguire entrambi sul sito del Comune di
Milano.

