Milano, 28/07/2021

MILANO IN SALUTE TI Ascolta:
la linea diretta tra i candidati della lista civica e la
cittadinanza su temi e richieste legate alla salute
nella città non va in vacanza.
Un nome, una promessa, una attitudine: “Milano in Salute TI
Ascolta” è la serie di eventi digitali messi in campo dai candidati
della lista civica Milano in Salute per Beppe Sala Sindaco.
Gli eventi, in diretta su Facebook (@MilanoInSalute) e YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCZmp01vNjPDfVuLipU_dYA) permettono a tutti i cittadini di Milano di entrare in
contatto con i candidati della lista e portare direttamente le loro
richieste ed istanze, i loro bisogni nell’ambito della salute, senza
intermediazioni o filtri. Chiunque, infatti, può partecipare
commentando in diretta e ponendo domande ai candidati e ai loro
ospiti.
Il chiaro intento di questi eventi, iniziati la scorsa settimana e che
andranno avanti, agosto compreso, fino alle elezioni, è essere in
ascolto e al servizio dei cittadini, in un confronto aperto.
Ogni puntata presenterà un tema proprio di ciascun candidato, parte
del programma della lista e permetterà il confronto con ospiti e
cittadini.
Il prossimo appuntamento di “Milano in Salute TI Ascolta” è per il
28 luglio alle 19 con “Scuole Aperte: non c’è altra scelta!” con le
candidate Valentina Massa, ricercatrice dell’Università degli Studi
di Milano, che ha messo a punto i tamponi salivari, poco invasivi e
adatti ai bambini e Sofia Banzatti, psicologa, specializzata in
disagio giovanile, che parleranno delle proposte di Milano in Salute
per tenere aperte le scuole. Con loro il Dirigente Scolastico del
Liceo Volta di Milano.
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Sempre Covid e ripartenza in sicurezza saranno al centro anche
dell’appuntamento di domenica 1 agosto alle 19 dal titolo
“Fermiamo la variante populista, la più pericolosa”, in cui i
candidati capolista di Milano in Salute Francesca Ulivi, giornalista
e Direttrice della FID e Marco Fumagalli, consigliere comunale e
medico dermatologo, presenteranno 5 proposte chiare e di facile
attuazione, per fare di Milano una città in cui il Covid non possa
fermare più alcuna attività e ne discuteranno con il professor
Enrico Bucci, biologo, ricercatore e divulgatore, la Consigliera
Regionale Elisabetta Strada e tutti i cittadini che vorranno
intervenire.
La prevenzione che può essere attuata nelle città e dalle città sarà
invece al centro dell’evento del 3 agosto, alle 20 “Una città che
educa al benessere oggi, sta bene domani” con le candidate
Francesca Deriu, nutrizionista e Daniela Dordoni, farmacista,
accompagnate dalla dottoressa Roberta Zelaschi, medico dietologo.
La scorsa settimana due eventi legati alle tematiche della presa in
carico delle persone più fragili, su cui si concentra anche molto il
programma della lista. “Siamo tutti Disabili” con il candidato
Fortunato Nicoletti e “L’autismo non si cura, si comprende” con
il candidato Mario Ciummei.
Tutti gli eventi sono disponibili sulla pagina Facebook di Milano in
Salute: https://www.facebook.com/MilanoinSalute
L’idea originale di questi eventi è della candidata Francesca Ulivi,
che li conduce: “il digitale sta dimostrando tutta la sua potenza e
flessibilità nella cura delle persone, nello stare vicino, nel dare
risposte rapide e concrete”. – afferma Ulivi – “Per una lista formata
da personale sociosanitario e attivisti del terzo settore dello stesso
ambito, che vuole mettere le proprie professionalità a servizio della
città, questi eventi sono uno strumento naturale per costruire un
rapporto di conoscenza e fiducia, di scambio e stimolo, di
vicinanza e sostegno con i cittadini di Milano”
Il calendario degli eventi prevede appuntamenti fino alle elezioni
comunali del prossimo autunno.
Continua, in parallelo, la presenza dei candidati sul territorio, con i
banchetti e con eventi di persona.
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