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Da un giorno all’altro aumentano i contagi e di conseguenza si corre ai ripari con norme sempre più 
restrittive.  
La salute – “diritto” che abbiamo sempre ritenuto garantito e tutelato – non è più cosa certa e non 
ha avuto dalla politica le attenzioni dovute. Questo ci fa paura: ci fa paura scoprire che il virus sia 
ancora in giro e minacci potenzialmente ciascuno di noi. Poi la paura cede facilmente il passo alla 
rabbia, al livore, all’egoismo, alla diffidenza per tutto ciò che ci limita e ci toglie libertà. 
Senza fare sconti alle mancate responsabilità della politica, proviamo a fare un passo indietro, un 
passo dentro di noi e guardiamo in faccia questo “limite”: “Liberaci dal male” è la preghiera 
quotidiana con cui siamo cresciuti. Rivolgiamola ancora al Padre, che non castiga e non si vendica 
con flagelli come il coronavirus, ma può aiutarci a capire che si vive e si muore, ma in Dio e perciò 
possiamo perseverare nella speranza e aprirci a nuove forme di solidarietà e di sostegno, perché 
presto ce ne sarà un grande bisogno. 
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Scuola e trasporti 
Si è fatta molta polemica in queste settimane sul fatto che le scuole chiuderebbero per colpa 
dell’affollamento dei mezzi di trasporto. A fronte di questa considerazione, credo sia opportuno 
fornire alcuni dati. http://robertaosculati.it/2020/10/25/scuola-e-trasporti/ 
 
Nuovi aiuti alle scuole private  
Oltre ai 2,5 milioni di euro del Fondo di Mutuo Soccorso, il Comune di Milano apre un nuovo 
bando per l’assegnazione di altri contributi a sostegno del settore socio-educativo privato in 
difficoltà a causa del Covid-19. http://robertaosculati.it/2020/10/25/nuovi-aiuti-alle-scuole-
dellinfanzia/ 
 
Arte negli spazi pubblici 
In questo contesto così delicato e fragile dal punto di vista sanitario, pare importante incentivare 
ciò che può rafforzare il senso di comunità: in questa linea va la promozione della street art nella 
città di Milano. http://robertaosculati.it/2020/10/24/arte-negli-spazi-pubblici/ 
 
 
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. 


