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La	guerra	scatenata	da	Putin	 in	Ucraina	ha	precipitato	 tutta	 l'Europa	 in	una
situazione	 drammatica.	 Sosteniamo	 tutti	 i	 tentativi	 dell'Unione	 Europea	 per
aiutare	 il	 popolo	 ucraino	 aggredito	 e	 per	 evitare	 un	 aggravamento	 di	 una
situazione	che	potrebbe	degenerare	in	guerra	mondiale.
San	Donato	ha	già	dato	un	segno	di	solidarietà	alla	nostra	comunità	ucraina
con	 la	 manifestazione	 del	 2	 marzo	 e	 con	 le	 tante	 iniziative	 in	 atto	 per
l'accoglienza	e	per	l'invio	di	medicinali	e	generi	di	prima	necessità.
	
Le	forze	politiche	sandonatesi	si	stanno	posizionando	per	le	prossime	elezioni
amministrative.	Noi,	come	Partito	Democratico,	sosteniamo	con	forza	il	nostro
candidato	 sindaco	Gianfranco	Ginelli	 e	 siamo	al	 suo	 fianco	per	 costruire	 un
forte	 schieramento	 di	 centro	 sinistra	 e	 per	 battere	 la	 destra	 schierata	 con
Guido	Massera	di	Fratelli	d'Italia.
	

	_____________________________
	
Per	comunicare	con	noi:
partitodemocratico.sdm@gmail.com	per	parlare	con	il	Circolo,
comunicazione.pdsdm@gmail.com	per	commentare	la	newsletter.

Questa	 comunicazione	 ti	 è	 inviata	 nel	 rispetto	 del	 DGPR	 (General	 Data	 Protection
Regulation)	 in	 base	 ad	 una	 autorizzazione	 che	 ci	 hai	 fornito.	 Puoi	 disiscriverti	 cliccando
sull'apposito	link	in	fondo	alla	newsletter.	Ma	ci	auguriamo	che	tu	sia	contento	di	restare	in
contatto	con	noi	:-)

San	Donato	Milanese

Il	percorso	che	stiamo	per	iniziare	carica	tutti	noi
di	una	responsabilità	importante,	una
responsabilità	che	personalmente	sento	molto
forte	su	di	me	e	che	sono	pronto	a	condividere
con	le	forze	politiche	di	un	ampio	schieramento
di	centro	sinistra.
La	base	sulla	quale	costruire	questo	percorso	è	la
saldezza	dei	nostri	valori.
Quello	che	voglio	costruire	è	un	solido	progetto
progressista	e	riformista,	un	progetto	che	sia
capace	di	allargarsi	a	nuove	forze	politiche	e
civiche	e	che	non	abbia	paura	della
contaminazione	feconda	delle	idee,	che	non
ponga	steccati	ideologici	ai	contributi	che
potranno	arrivare	ed	al	confronto.
Stiamo	vivendo	un	momento	storico	drammatico
che	ci	impone	un	cambiamento	radicale
nell’approcciare	la	politica.	Un	paradigma	nuovo
che	vede	nell’unione	dei	valori	e	delle
competenze	l’unica	leva	sulla	quale	agire	per
guardare	il	futuro	delle	prossime	generazioni	in
modo	costruttivo.	E	questo	lo	dobbiamo	proprio	a
loro	e	lo	vogliamo	fare	insieme	a	loro.	Dobbiamo
essere	aperti	e	disponibili	a	questo	confronto.
Dobbiamo	essere	capaci	di	concentrare	tutte	le
nostre	energie	e	i	nostri	sforzi	avendo	come
unico	obiettivo	il	bene	comune.	Ovvero	la	nostra
Città.
Saldi	nei	valori	e	con	una	idea	chiara	della	città
che	desideriamo,	una	città	dove	lo	sviluppo
economico	si	intreccia	con	la	solidarietà	sociale,
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dove	la	sostenibilità	ambientale	costituirà	la	base
di	ogni	ragionamento	in	modo	trasversale.	E
dobbiamo	essere	capaci	di	accogliere	le	migliori
energie	che	la	Città	ed	il	territorio	sanno
esprimere	in	ambito	economico,	sociale,
professionale	e	culturale.
Questa	è	l’ambizione.	Il	mio	stile	sarà	inclusivo,
non	solo	a	parole	ma	nei	fatti,	perché	questa	è	la
necessità	che	esprime	la	nostra	comunità:
crescere	in	armonia	e	coesione.
La	strada	non	solo	è	stata	tracciata,	ma	voglio
che	iniziamo	a	percorrerla	insieme.	La	strategia
che	dobbiamo	elaborare	e	che	ci	dovrà	portare
alla	San	Donato	del	2030	si	basa	su	tre	obiettivi
cardine:	la	svolta	ambientale,	quella	sociale	e	la
diffusione	delle	opportunità.
È	arrivato	il	momento	di	partire	con	la	nostra
campagna	elettorale	e	lo	faremo	rivendicando	il
lavoro	fatto	da	questa	amministrazione,
ammettendo	gli	errori	e	mettendo	in	campo	un
piano	chiaro	per	correggerli	e	andare	avanti,
rivendicando	la	serietà	della	nostra	azione	di
governo,	la	nostra	volontà	e	capacità	di	cambiare
passo	per	rendere	San	Donato	un	luogo	migliore
dove	vivere.
	
Gianfranco	Ginelli
Candidato	sindaco

San	Donato	2030
Una	città	sostenibile	e

inclusiva
	
4	indirizzi	strategici
	
Avvicinare	e	rafforzare	i	legami	e	le
relazioni	al'interno	della	città
Una	città	che	rafforza	i	legami	e	le	relazioni
presidia	insieme	i	bisogni	della	comunità	e	riesce
ad	attivare	le	proprie	energie	migliori	attarverso
il	coinvolgimento	e	la	partecipazione	dei	cittadini.
	
Innovare	tutti	gli	ambiti	della	città
Una	città	che	sperimenta	in	una	società	che
cambia,	aumentando	la	capacità	di	sviluppare
politiche	o	strategie	urbane	efficaci	per	generare
un	mutamento	di	valori	e	visioni	collettive	per	la
creazione	e	l'istituzione	di	stili	di	vita	che
uniscono	la	sostenibilità	ambientale,	lo	sviluppo
economico,	alla	solidarietà	sociale.
	
Generare	e	diffondere/disseminare
opportunità	per	tutti.
Una	città	che	crea,	offre	e	diffonde	opportunità
diventa	una	città	anche	attrattiva.	La	sfida	è	farlo
equamente	perché	alle	opportunità	possano
accedere	tutti.
	
Promuovere	una	transizione
ecologica,	verso	una	città	più
sostenibile	dal	punto	di	vista
ambientale
Una	città	che	consuma	meno	e	meglio,	che	si
muove	in	modo	sostenibile	e	che	adotta	degli	stili
di	vita	consapevoli.
	
	
5	ambiti
	
CITTÀ	VERDE	E	RESILIENTE
Una	città	capace	di	valorizzare	il	suo	grande
patrimonio	verde.	A	partire	dalla	presenza	del
Parco	Agricolo	Sud	Milano,	del	parco	della
Vettabbia,	nonché	del	fiume	Lambro,	occorre
rafforzare	le	politiche	per	la	resilienza	ai
cambiamenti	climatici,	la	tutela	e	la
valorizzazione	dello	spazio	aperto	e	del	sistema

Primi	elementi	di	programma



dei	parchi,	la	progettazione	della	rete	ecologica
nonché	la	messa	in	sicurezza	del	territorio.
	
CITTÀ	RIGENERATA	E	OSPITALE
Una	città	i	cui	spazi	pubblici	devono	diventare
luoghi	accessibili	attorno	ai	quali	ricostruire
elementi	che	li	rendano	vissuti,	luoghi	in	cui	gli
individui	diventano	gruppi	e	dove	la	possibilità	di
stare	insieme	trasforma	il	senso	di	appartenenza
di	un	bene	comune.	Si	dovrà	favorire
l’innovazione,	sollecitando	soluzioni	sperimentali
che	siano	in	grado	di	mobilitare	la	comunità
locale	nel	trattamento	dei	problemi	di
trasformazione	e	crescita	sostenibile	della	città.
	
CITTÀ	INCLUSIVA	E	ATTRATTIVA
Una	città	capace	di	individuare	azioni	e	misure
volte	a	promuovere	nuove	economie	urbane	e
contrastare	le	diseguaglianze	economiche,	sociali
e	spaziali.	Con	una	visione	che	guardi	allo
sviluppo	di	nuove	funzioni	di	richiamo
metropolitano,	pubbliche	e	private,	per	attività
legate	ad	università,	ricerca,	innovazione,	sport,
cultura	e	salute.
Una	città	capace	di	rafforzare	e	diversificare	i
molti	servizi	alla	persona	che	dovranno
rispondere	alle	nuove	esigenze	ed	ai	mutamenti
della	società,	e	capace	di	realizzare	una	città	più
solidale,	mettendo	a	valore	la	cooperazione	tra
pubblico	e	privato	per	limitare	le	disuguaglianze
sociali,	economiche,	culturali	e	spaziali.
	
CITTÀ	BELLA	E	ABITABILE
Una	città	che	ha	come	obiettivo	quello	di
estendere	in	maniera	omogenea	la	sua	qualità
urbana	e	di	mettere	a	sistema	le	sue	aree	verdi,
un	luogo	dove	far	convivere	gli	spazi	permeabili
dell’abitare	con	le	dimensioni	del	paesaggio
circostante,	attribuendo	importanza	soprattutto
ai	rapporti	con	le	grandi	dimensioni	dello	spazio
aperto	dilatato	che	penetra	senza	soluzione	di
continuità.	Una	città	che	alla	rigenerazione	degli
spazi	e	dei	luoghi	per	crescere	in	maniera
consapevole,	nel	segno	della	qualità	urbana	e
territoriale	che	la	contraddistingue.
Il	tema	dei	servizi	di	interesse	generale	fra	i	quali
quelli	culturali,	sportivi,	scolastici,	nonché	socio-
sanitari,	del	verde,	della	mobilità	sostenibile
dovrà	essere	il	campo	d’azione	prioritario,
ponendo	il	benessere	del	cittadino	e	delle
famiglie	al	centro	dell’azione.
	
CITTÀ	SOSTENIBILE	E	INTELLIGENTE
Una	città	che	punta	alla	sostenibilità	e
all’inclusività	anche	attraverso	l’attuazione	di
politiche	e	azioni	legate	al	sistema	della	mobilità.
Stare	al	centro	di	un	territorio	fortemente
connesso,	punto	di	snodo	della	Milano
metropolitana	verso	il	sud-est	lombardo	in	un
sistema	territoriale	sempre	più	interdipendente
tra	i	contesti	urbani	e	territoriali	che	la
compongono	impone	lo	sviluppo	di	una	serie	di
misure	e	progettualità	riguardanti	il	sistema	di
mobilità	integrato	fra	le	diverse	tipologie	e	scale
territoriali	del	trasporto	pubblico	e	privato,	della
sosta	e,	non	ultimo,	della	mobilità	sostenibile.
	



Scivoli	o	attraversamenti	pedonali	rialzati?
Il	candidato	sindaco	del	Centrodestra,	Guido	Massera,	ha	pubblicato	sulla	sua
pagina	FB	un'accusa	all'amministrazione:	"via	Matteotti,	angolo	via	Cesare
Battisti:	sono	stati	rifatti	i	marciapiedi,	ma	sono	spariti,	in	prossimità
dell’attraversamento	pedonale,	gli	scivoli	per	il	passaggio	dei	portatori	di
handicap.	Egr.	ass.	ing.	Andrea	Battocchio,	egr.	sig.	Sindaco	Andrea	Checchi,
potreste,	gentilmente,	spiegare	ai	cittadini	la	filosofia	di	questa	scelta?
Impedire	il	passaggio	delle	persone	più	deboli	causa	le	vostre	acclamate
incapacità	di	eseguire	i	lavori	pubblici	e’	ancora	una	volta	dimostrazione	della
vostra	visione	della	città".
	
Riportiamo	quanto	ha	scritto	in	proposito	l'assessore	Andrea	Battocchio:
"Molti	scivoli	presenti	in	città	sono	un	adeguamento	posticcio	del
marciapiede,	per	eliminare	il	gradino	in	corrispondenza	degli	attraversamenti
pedonali.
Gli	scivoli	non	sono	la	soluzione	ottimale	per	pedoni	e	carrozzine
perché	non	sempre	hanno	la	pendenza	corretta,	oppure	con	il	naturale
compattamento	dell’asfalto	spesso	si	formano	piccoli	gradini	al	termine	dello
scivoli,	inoltre	una	persona	con	difficoltà	motorie	è	costretta	a	fermarsi	in
pendenza	in	attesa	di	attraversare	la	strada,	cosa	non	sempre	agevole.
La	nostra	idea	invece	è	stata	quella	di	eliminare	tutti	gli	scivoli	laddove
possibile	e	sostituirli	con	attraversamenti	rialzati,	del	solo	passaggio
pedonale	o	meglio	ancora	di	tutta	l’area	dell’incrocio,	come	tra	via
Matteotti	e	via	Battisti.
	
Quali	sono	i	vantaggi?
Innanzitutto	sono	le	macchine	che	devono	affrontare	la	variazione
altimetrica	e	non	i	pedoni,	le	carrozzine	e	le	biciclette;	il	rialzo
opportunamente	segnalato	mette	in	risalto	la	presenza
dell’attraversamento	pedonale	e	induce	le	autovetture	a	rallentare
ed	infine	si	crea	un’area	in	continuità	con	il	marciapiede	affinché	sia	chiaro
che	negli	incroci	la	precedenza	deve	essere	dei	pedoni.
Negli	incroci	rialzati	le	macchine	entrano	in	una	zona	“diversa”	dalla	corsia	di
marcia,	l'intento	sottostante	è	passare	da	una	concezione	della	strada
pensata	praticamente	solo	per	le	macchine	ad	una	convivenza	tra
macchine	e	mobilità	dolce,	dove	l'utenza	"debole",	pedoni	e	ciclisti,	oltre
ad	avere	degli	spazi	dedicati	hanno	la	precedenza	e	la	priorità	nei	punti	più
rischiosi	come	gli	incroci.
Non	sempre	è	possibile	o	di	facile	realizzazione	il	rialzamento	di	tutto
l'incrocio,	tra	via	Moro	e	viale	De	Gasperi,	ad	esempio	per	facilitare	l’attesa	al
semaforo,	abbiamo	creato	uno	scivolo	composto	da	una	piccola	rampa	e
un’area	di	attesa	piana".
	



Molte	le	iniziative	di	San	Donato	contro	l'invasione	russa	in	Ucraina	e	a
sostegno	del	popolo	ucraino.
Il	2	marzo	si	è	tenuta	una	manifestazione	davanti	al	Comune	con	la
partecipazione	della	numerosa	comunità	ucraina	della	nostra	città.
Il	4	marzo	davanti	alla	sede	dei	vigili	c'è	stata	una	raccolta	di	viveri	e
materiali	sanitari	organizzata	dagli	amici	ucraini	della	nostra	città	per
sostenere	i	loro	fratelli	e	le	loro	sorelle	che	in	queste	ore	là	stanno	vivendo
momenti	veramente	drammatici.	Il	materiale	è	poi	stato	immediatamente
trasportato	e	consegnato	al	confine	tra	Ucraina	e	Polonia,	con	una	camion,	da
Sergio,	ucraino	e	nostro	concittadino.
Altre	iniziative	sono	in	corso	nelle	parrocchie.
	

Il	nostro	Circolo

Le	newsletter
Puoi	accedere	ai

precedenti	numeri	di
questa	newsletter.
		Newsletter										

	

Su	Instagram
Da	questo	mese	puoi
seguirci	anche	su

Instagram.	

			Instagram						

I	nostri	video
Puoi	guardare,	su
YouTube,	le

registrazioni	di	una
serie	di	nostri	eventi

	YouTube											

Visita	il	nostro	sito.		Salvalo	nei
preferiti.	

webmaster	pfr	

Sito	PD	SDM

Con	l'Ucraina,	contro	l'aggressione,	per
la	pace

https://circolopdsdm.wixsite.com/sandonato/copia-di-punto-democratico
https://www.instagram.com/pd_sdm/
https://www.youtube.com/channel/UCJhqAE2OjH4jkg6bzCnV5HQ/playlists
http://www.pierfrancoravotto.it/
http://www.pierfrancoravotto.it/
http://www.partitodemocraticosdm.it/


Rilasciato	con	licenza	CreativeCommons
Attribution-No	derivatives:	potete	liberamente
diffondere	citando	l'autore,	Circolo	PD	di	San
Donato	Milanese,	ma	senza	modificare	il	testo.

Mostra	nel	browser
	

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	alla	newsletter	del	Circolo	di	San	Donato

Milanese	del	Partito	Democratico
	

Cancellati	qui
	

	

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/it/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

