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Tema della settimana sono sicuramente le tanto attese e discusse elezioni americane e quello che 
possono aver significato per noi. Innanzitutto ci insegnano a non confondere l’arroganza con la 
capacità di leadership: fare la voce grossa, battere i pugni, insultare e usare prepotenza non sono 
indice di autorevolezza, né tantomeno il presupposto della capacità di tenere unito un Paese. 
Secondo, che utilizzare un linguaggio volgare, magari benvoluto da una parte degli elettori, non è 
segnale di competenza, preparazione e capacità di risolvere i problemi. 
Terzo, che nella debolezza del candidato democratico, probabilmente ha giocato un ruolo 
importante la scelta di una vicepresidente donna, capace di indicare una nuova strada alla 
partecipazione politica e di attrarre un consenso basato su elementi di novità. 
Alle nostre latitudini, questi suggerimenti possono avviare qualche riflessione, perché anche da noi è 
necessario un progetto politico capace di restaurare valori, comportamenti, programmi e progetti e 
sono necessarie misure tattiche e strategiche efficaci sul breve e lungo termine.  
Certo, bisogna essere capaci di distinguere tra cronaca e storia e avere uno sguardo di lungo respiro. 
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Nelle rsa di Milano arriva Eccomi! 
Nelle rsa milanesi ai avvia un nuovo canale di comunicazione con le famiglie. Il progetto, 
promosso dal Comune di Milano insieme ad altri attori, porta in dieci residenze sanitarie soluzioni 
evolute di telepresenza sempre disponibili e coinvolge 2.100 anziani. 
http://robertaosculati.it/2020/11/03/nelle-rsa-di-milano-arriva-eccomi/ 
 
Sanità fuori controllo 
L’Ordine dei Medici di Milano segnala una situazione fuori controllo: saltati il sistema di 
tracciamento e il sistema COR. Servono unità di intenti e coordinamento degli sforzi, a partire da 
un maggiore controllo a livello territoriale. http://robertaosculati.it/2020/11/05/sanita-fuori-
controllo/ 
 
Cucina Mobile: pasti caldi a chi vive per strada 
Parte settimana prossima una nuova attività per distribuire ogni sera 120 pasti caldi ai senza fissa 
dimora, che diventa anche occasione per un dialogo con operatori qualificati, al fine di orientare 
le persone in difficoltà e senza riparo ai servizi assistenziali e sanitari sul territorio.  
http://robertaosculati.it/2020/11/07/cucina-mobile-pasti-caldi-a-chi-vive-per-strada/ 
 
Apertura mercati  
A seguito dell’ultimo DPCM, nei 94 mercati scoperti cittadini sarà autorizzata solo la vendita del 
comparto alimentare, intensificati i controlli e avviato a un servizio di steward privati per invitare 
al corretto comportamento. http://robertaosculati.it/2020/11/05/aperti-i-mercati-scoperti/ 
 
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. 


