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Dopo gli eventi vandalistici di questa settimana, mi pare utile sottolineare – con le parole del 
Presidente della Repubblica Mattarella – che «il vero nemico di tutti e di ciascuno è il virus. Il 
responsabile di lutti, di sofferenze, di sacrifici, di rinunce, di restrizioni alla vita normale è il virus». 
Parole scontate, forse, ma necessarie per non alimentare ulteriori focolai di rabbia e disperazione, 
che cercano a tutti i costi il colpevole di turno. Non fa un buon servizio alla comunità chi esaspera gli 
animi. 
È invece «il momento dell’unità, della ricerca di soluzioni utili e praticabili, della collaborazione tra 
istituzioni, anche e soprattutto di colore politico diverso», come ha detto il Sindaco Beppe Sala 
intervenendo in apertura di Consiglio lunedì 26 ottobre 2020 (https://www.comune.milano.it/-/il-
testo-integrale-dell-intervento-tenuto-dal-sindaco-giuseppe-sala-in-consiglio-comunale-il-26-
ottobre-2020) 
Il Comune ha già messo in pista 3 azioni concrete: 5,5 milioni di euro per le microimprese più colpite, 
la dilazione del pagamento dell’affitto e interventi a favore delle classi più disagiate; l'impegno a 
sostenere i servizi per l’infanzia, anche privati; il sostegno alle famiglie in difficoltà con “Milano 
aiuta” attraverso la raccolta e distribuzione di cibo. 
Ma ci sarà bisogno di moto altro, soprattutto di collaborazione tra le diverse istituzioni per dare voce 
e speranza a chi fa più fatica a superare questo difficilissimo momento, in particolare i più deboli, i 
più anziani, i più poveri. 
 
L’impegno a costruire futuro è anche negli articoli del nuovo Sicomoro 10/2020 che vi invito a 
leggere e a diffondere (http://robertaosculati.it/wp-content/uploads/2020/10/Sicomoro-n.10-del-
28-ottobre-2020.pdf) 
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Un centro contro il Covid 
Sulla scorta dell’esperienza del “Progetto Michelangelo”, si ripete l’impegno a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria con una struttura capace di accogliere i malati Covid-19 in isolamento 
presso l’Adriano Community Center. http://robertaosculati.it/2020/10/29/un-centro-contro-il-
covid/ 
 
Celebrazioni commemorative a Milano 
Festeggiamo il 1° novembre la festa di tutti i Santi, una ricorrenza a cui sono legate 
diverse manifestazioni celebrative nei cimiteri della città e l’iscrizione di nuovi nomi al Famedio 
presso il Cimitero Monumentale. http://robertaosculati.it/2020/10/31/celebrazioni-
commemorative-a-milano/ 
 
Interventi di edilizia scolastica 
Subito 14 milioni di euro per lavori di manutenzione in 50 scuole milanesi che accusano problemi 
di impermeabilizzazione dei tetti e, tra breve, altri 10 milioni per almeno altre 30 scuole, al fine di 



garantire a bambini e bambine ambienti sicuri e puliti in cui studiare. 
http://robertaosculati.it/2020/10/28/interventi-di-edilizia-scolastica/ 

Variazione di Bilancio 
Votata dal Consiglio comunale la variazione di Bilancio 2020 che prevede un rafforzamento di 
investimenti finanziati coi risparmi precedenti e con nuovo debito per non ritardare l’avvio dei 
progetti previsti per il 2020. http://robertaosculati.it/2020/10/27/variazione-di-bilancio-2/ 
 
Nuovi spazi in via Quarti e piazza Sicilia 
È sempre più evidente l’impegno nell’accompagnare un percorso di presa in carico e di cura dello 
spazio comune. Lo vediamo in due recenti interventi di rigenerazione urbana nel Municipio 7: uno 
finanziato dal Bando Quartieri 2019 e l’altro col progetto “Piazze aperte”. 
http://robertaosculati.it/2020/10/28/nuovi-spazi-in-via-quarti-e-piazza-sicilia/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari della 
settimana in modalità videoconferenza. È possibile seguire entrambi sul sito del Comune di 
Milano. 


