
Cara	democratica,	caro	democratico
	
Nel	ballottaggio	del	26	giugno	il	candidato	Francesco	Squeri	ha	prevalso
su	Gianfranco	Ginelli,	 il	 nostro	 candidato	 sostenuto	dalla	 coalizione	 Insieme
per	San	Donato.
Abbiamo	preso	atto	del	giudizio	dei	cittadini	e	abbiamo	fatto	-	e	ripetiamo	qui
-	 al	 nuovo	 Sindaco	 Francesco	 Squeri	 e	 alla	 sua	 squadra	 i	 nostri	auguri	 di
buon	lavoro,	nella	speranza	che	si	possa	costruire	un	percorso	condiviso	per
il	bene	della	Città.
	
Per	 parte	 nostra	 in	 Consiglio	 comunale	 adempiremo	 al	 meglio	 delle	 nostre
possibilità	 ai	 compiti	 istituzionali	 che	 la	 cittadinanza	 ci	 ha	 assegnato	 quale
principale	 forza	 di	 minoranza	 con	 i	 nostri	 consiglieri	 elettti	 -	 Gianfranco
Ginelli.	 Francesco	 De	 Simoni,	 Chiara	 Papetti	 e	 Martina	 Sinatori	 -	 cui
auguriamo	buon	lavoro.
Ma,	 soprattutto,	 come	 Circolo	 faremo	 tesoro	 di	 questa	 sconfitta
rimettendoci	 in	 discussione,	 raccogliendo	 il	 messaggio	 che	 gli	 elettori	 -	 e
probabilmente	anche	diversi	di	voi	lettori	di	questa	newsletter	-	hanno	voluto
darci.	Nei	prossimi	mesi	ci	confronteremo	con	tutti	gli	iscritti	e	con	i	cittadini.
	
Mentre	 scriviamo	 queste	 note	 sono	 diverse	 le	 preoccupazioni	 che
incombono	su	tutto	il	mondo:	

la	 guerra	 in	 Ucraina	 con	 i	 suoi	 lutti	 e	 le	 sue	 distruzioni	 e	 con	 le	 sue
conseguenze	sul	terreno	energetico	e	alimentare,
la	siccità,	ulteriore	effetto	della	crisi	ambientale,
la	minaccia	sempre	incombente	del	Covid.

In	Italia	a	questo	si	aggiungono	le	dimissioni	del	governo	Draghi,	causate
dalla	posizione,	a	nostro	parere	irresponsabile,	del	M5S,	della	Lega	e	di	Forza
Italia	 che,	 per	 puri	 calcoli	 elettoralistici,	 non	 hanno	 partecipato	 al	 voto	 di
fiducia.

Il	25	settembre	andremo	a	votare.
Ha	 detto	 il	 segretario	 del	 PD	 Enrico	 Letta:	 “Nelle	 prossime	 due	 settimane
parleremo	 con	 tutti	 coloro	 che	 sono	 interessati	 e	 disponibili	 a	 costruire	 un
progetto	 politico	 vincente,	 che	 sia	 nel	 solco	 condiviso	 dalle	 forze	 che
hanno	dato	la	fiducia	al	governo	Draghi,	che	è	il	perimetro	della	serietà	e
del	 patriottismo,	 la	 base	 di	 partenza.	 Sono	 tre	 i	 criteri	 che	 mi	 sento	 di
proporre	 sulle	 alleanze:	 chi	 porta	 un	 valore	 aggiunto,	 chi	 si	 approccia	 con
spirito	costruttivo	e	chi	non	arriva	con	veti”.
	
Non	è	un	momento	facile.	Tanti	impegni	ci	aspettano.
Per	molti	queste	saranno,	comunque,	settimane	di	vacanza.	Vi	auguriamo	di
trascorrerle	in	serenità	con	i	vostri	familiari	e	amici	e	vi	diamo	appuntamento
a	settembre.
	
	

	_____________________________
	
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

Gli	eletti	PD	in	Consiglio	Comunale
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Chiara	Papetti Martina	Sinatori

Gianfranco	Ginelli Francesco	De	Simoni

Il	gruppo	consiliare	del	PD	ha	eletto	come	proprio	capogruppo
Francesco	De	Simoni

Leggi	sul	nostro	sito:
	

"Faremo	tesoro	di	questa	sconfitta".	Il	commento	sull'esito	del
ballottaggio	del	segretario	del	Circolo,	Alessandro	Fattorossi	-	LINK
Primo	consiglio	comunale:	un	commento	-	LINK
Primo	consiglio	comunale:	due	domande	di	Ginelli	-	LINK

Primi	commenti	sull'esito	delle	elezioni
e	sulla	nuova	amministrazione

Tutte	le	news	sulle	elezioni
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Poasco:	chiuso	il	sottopasso,	aperta	la	bretella
voluta	dall'amministrazione	Checchi
Si	sono	conclusi	in	questi	giorni	i	lavori	avviati	in	autunno	con	la	costruzione
della	nuova	bretella	stradale	che	permette	di	eliminare	l'attuale	sottopasso,
causa	di	tanti	disagi.
	
Scrive	su	FB,	commentando	la	nota	dell'attuale	Amministrazione,	l'ex	sindaco
Andrea	Checchi:	"Questo	è	un	importante	risultato	per	tutta	Poasco-
Sorigherio.
Un'opera	che	l'intero	quartiere	aspettava	da	anni	e	che	da	domani	è	realtà!
Solo	una	nota	personale	e	politica	insieme:	mi	sarei	aspettato	dalla	nuova
Amministrazione	un	accenno,	anche	minimo,	al	nostro	lavoro	svolto	in	questi
anni;	dico	questo	senza	rabbia	o	rancore	ma	solo	evidenziando	il	fatto	che	io
due	parole	le	avrei	spese...	anche	solo	due!"

Il	19	luglio	il	Sindaco	Squeri	e	l'Assessore	Resta
hanno	formalizzato	la	costituzione
dell'Azienda	Speciale	Consortile	CuBi	e	dato
il	via	alla	nuova	fase	del	percorso	durato	diversi
anni	seguito	con	attenzione	dall'ex-assessore
Papetti	per	conto	dell'Amministrazione	Checchi:

dal	possibile	default	del	sistema
bibliotecario	tra	il	2013	e	2014	per	il
mancato	stanziamento	dei	fondi	Regionali
alle	biblioteche	con	un	conseguente
ridimensionamento	dei	servizi;
alla	progressiva	rinascita	tra	il	2015	e	il
2018	con	l'unione	tra	il	sistema	Milano	Est	e
il	sistema	Vimercatese;
dalla	definizione	del	Piano	strategico	per
CuBi	e	il	progetto	di	fattibilità	tra	il	2018	e	il
2021;
all'adesione	nello	scorso	mese	di	maggio	da
parte	del	Consiglio	Comunale	uscente
all'attuale	Azienda	Speciale	Consortile	che
porterà	alla	ripartenza	delle	progettualità
del	sistema	con	nuovi	servizi	per	le
biblioteche	del	futuro.

	
Ha	scritto	Chiara	Papetti:	"Grazie	ai	tecnici	che	ci
hanno	supportato	in	questo	progetto	e	ai	politici
con	cui	ho	condiviso	questo	percorso	sia	nella
Conferenza	dei	Sindaci	sia	nella	Conferenza
Intersistemica.
Grazie	ai	miei	colleghi	di	Giunta	e	al	precedente
Consiglio	Comunale	che	hanno	appoggiato	e
dichiarato	unanimi	la	fiducia	al	progetto.
Ringrazio	la	nuova	Amministrazione	e	auguro	a
loro	e	agli	oltre	50	enti	del	sistema	di	vigilare	con
cura	sull'operato	della	nuova	Azienda	e	di
implementare	nuove	progettualità	per	le
Biblioteche	di	San	Donato	Milanese".
	

Sistema	bibliotecario



Segui	il	sito	web	del	Circolo
Salvalo	nei	preferiti

Vai	al	nostro	sito

Milano	Metropolitana

Torna	la	Festa	dell'Unità
Dal	26	agosto	all’11	settembre	al	Ride	Milano	in	via	Valenza	2	torna,	nella
sua	forma	tradizionale,	la	Festa	de	L'Unità	di	Milano	Metropolitana.
	
Un	momento	per	noi	estremamente	importante	di	politica	e	svago	aperto	a
tutte	e	tutti	reso	possibile	dalle	volontarie	e	dai	volontari.	Ci	aspettano	sedici
giorni	di	incontri,	dibattiti,	buon	cibo,	teatro,	divertimento,	laboratori,	concerti
e	molto	altro.
	
Lo	slogan	scelto	per	questa	Festa	è	Ride	the	change.	Da	Milano	alla
Lombardia,	perché	proprio	dalla	straordinaria	vittoria	milanese,	il	prossimo
anno	dobbiamo	cambiare	in	Regione.
	
Presto	ci	saranno	ulteriori	novità	e	maggiori	dettagli	sulla	Festa	che,
ovviamente,	come	ormai	di	consueto,	sarà	totalmente	plastic	free.

Italia

Cuore	del	nostro	progetto	sarà	la	lista
del	Pd,	aperta	ed	espansiva

http://www.partitodemocraticosdm.it/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%2023%20-%20Luglio%202022&utm_medium=email


Entra	a	far	parte	della	squadra
di	volontarie	e	volontari	del	PD
	Nessun	destino	è	già	scritto,	scriviamolo	insieme!

Entra	a	far	parte	della	squadra	di	volontarie	e	volontari	Democratici!
	

Clicca	qui	per	partecipare
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