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Tema della settimana è l’annuncio della ricandidatura del sindaco Beppe Sala, giunto nel giorno 
della festa di Sant’Ambrogio, Patrono della città. Una buona notizia perché dice della volontà di 
guidare Milano non solo negli anni di successo e di riconoscimento internazionale, ma anche nella 
fase difficile della ricostruzione, dove si dovranno seminare nuovi motivi di credibilità e mettere in 
atto una nuova capacità di accogliere, di sostenere, di fare impresa, di guardare al futuro, di 
valorizzare le energie migliori, di offrire opportunità di crescita ai giovani e giustizia sociale a chi la 
sceglie come casa. Una città che guarda avanti e che scommette su una nuova fase più sostenibile e 
solidaristica, che vuole ancora essere punto di riferimento per il Paese e per l’Europa. 
Come è stato per il primo mandato del Sindaco, anche io mi metto nuovamente a disposizione per 
lavorare per il futuro di Milano. In questi primi anni di impegno amministrativo, ho imparato ad 
essere un anello di congiunzione tra le istituzioni, la cittadinanza e le associazioni, portando avanti 
un impegno che mi ha visto attiva sui temi delle periferie, della famiglia, del sociale. Sulla scorta di 
questa esperienza, mi ripropongo di guardare al futuro di Milano mettendo al centro questi stessi 
temi per una città più capace di coesione e di attenzione agli ultimi. 
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Milano Aiuta, fase 2 
Aiuti alimentari, buoni spesa e giocattoli sotto l’albero per le famiglie in difficoltà a causa del 
Covid-19, grazie a nuove risorse del Governo, all’aiuto del terzo settore e al “Progetto Gift”, 
iniziativa benefica giunta che coinvolge alcuni commercianti milanesi.  
https://robertaosculati.it/2020/12/12/milano-aiuta-fase-2/ 

L’Arcivescovo in periferia 
Mons. Delpini ha portato la sua benedizione e il suo saluto nella periferia est della città, raggiungendo i 
negozi di via Padova, la parrocchia di San Giovanni Crisostomo e i condomini popolari tra via Palmanova, 
via Tarabella e via Cesana. https://robertaosculati.it/2020/12/12/larcivescovo-in-periferia/ 
 
CPR, abbiamo un problema 
A fine settembre era stata riaperta la struttura di via Corelli trasformata in Centro di Permanenza 
e Rimpatrio degli stranieri irregolari in attesa di documenti, che ha mostrato fin da subito la sua 
fragilità e ha destato forti preoccupazioni. https://robertaosculati.it/2020/12/08/cpr-abbiamo-un-
problema/ 
 
La linea rossa arriva a Baggio 
È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il prolungamento per circa 3,3 
chilometri della linea metropolitana M1 da Bisceglie a Baggio.  
https://robertaosculati.it/2020/12/12/la-linea-rossa-arriva-a-baggio/ 



 
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. 


