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In linea con l’impegno a collaborare tra diversi livelli istituzionali e anche ad assumere decisioni che 
vanno oltre le proprie competenze, è stato organizzato dal Comune di Milano un centro vaccinale 
presso la Fabbrica del Vapore, dedicato in modo particolare a donne incinte, persone con patologie 
importanti e bambini, in modo che medici e operatori possano lavorare in sicurezza. Mi pare non 
solo un importante segno di speranza per la città e un’attenzione necessaria in questa drammatica 
situazione sanitaria, ma anche un segno di responsabilità istituzionale: non mancherebbero certo i 
motivi per criticare e attaccare ora Regione, ora il Governo, invece a Milano si è scelta una soluzione 
utile e concreta, a vantaggio di chi ha bisogno, per tenere insieme la parte malata e quella sana.  
A questo si aggiunge una emergenza spirituale, come l’ha definita l’Arcivescovo Delpini, 
introducendo l’iniziativa diocesana per l’avvento 2020. Credo che questo bisogno vada ben al di là 
della dimensione religiosa e che riguardi davvero un “vuoto” interiore che sempre più spesso è 
occupato da paura, smarrimento, solitudine… Ciascuno di noi dovrà quindi lavorare per preservare 
un equilibrio sanitario, sociale ma anche spirituale affinché, quando tutto sarà finito, sia possibile 
riprendere il cammino interrotto della socialità, del lavoro, dell’economia, della ricerca del bene e del 
bello. Perché questo giorno arriverà, ma va costruito fin d’ora con un’attesa vigile e vigilante, 
operosa e operante. 
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Torna la mappa dei negozi di quartiere  
“Spesa a domicilio” è la mappa georeferenziata realizzata dal Comune di Milano per promuovere 
le attività di vicinato presenti nel proprio quartiere e nel contempo fornire un servizio utile ai 
cittadini per limitare al massimo gli spostamenti. http://robertaosculati.it/2020/11/09/torna-la-
mappa-dei-negozi-di-quartiere/ 
 
Aiuti per le spese di affitto 
Come deliberato dal Consiglio comunale, sono stati stanziati 700mila euro di contributi, finanziati 
dal Fondo di mutuo soccorso, a sostegno di associazioni, enti pubblici e privati per le spese di 
affitto dei locali a uso non commerciale in concessione dal Comune. 
http://robertaosculati.it/2020/11/11/aiuti-per-le-spese-di-affitto/ 
 
Bando per la riqualificazione energetica 
Fino al 31.12.2020 è possibile accedere agli incentivi per il rinnovo degli impianti energetici. Dopo  
il primo bando di 11 milioni di euro per la sostituzione delle caldaie a gasolio, sono ora disponibili 
12 milioni di euro per l’efficientamento energetico delle abitazioni private.  
http://robertaosculati.it/2020/11/12/bando-per-la-riqualificazione-energetica/ 
 
Milano Music Week 
Dal 16 al 22 novembre torna la settimana dedicata alla musica in una nuova edizione speciale 
tutta in streaming, ma non meno ricca di musica, incontri e approfondimenti. “Music works here” 



segna la volontà di Milano di tornare centrale nel dibattito per la ripresa del settore.  
http://robertaosculati.it/2020/11/10/milano-music-week-2020/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e commissioni consiliari della 
settimana in modalità videoconferenza. È possibile seguire entrambi sul sito del Comune di 
Milano. 


