
Cara	democratica,	caro	democratico
	
Domenica	 12	 giugno	 voteremo	 per	 rinnovare	 il	 Consiglio	 Comunale	 ed
eleggere	il	nuovo	Sindaco	di	San	Donato	Milanese.
Come	potete	vedere	dal	logo	qui	sopra,	noi	sosteniamo	Gianfranco	Ginelli,
tra	i	fondatori	del	PD	a	San	Donato,	già	segretario	del	circolo	e	coordinatore
PD	 della	 zona	 SudEst	 Milano,	 assessore	 in	 entrambe	 le	 giunte	 Checchi	 e
attualmente	vicesindaco.
Ma	Ginelli	non	è	solo	 il	candidato	del	PD.	Ha	 infatti	saputo	costruire	attorno
alla	 sua	 persona	 una	 coalizione	 ampia	 di	 forze	 di	 centro	 sinistra	 che
coinvolge	anche	forze	che,	nel	Consiglio	attuale,	sono	all'opposizione	e	che	si
candidano	a	partecipare,	con	Gianfranco,	al	governo	della	città.
	
Nella	newsletter	precedente	vi	abbiamo	presentato	una	prima	ipotesi	di	punti
programmatici;	 i	 partner	 della	 coalizione	 stanno	 lavorando	 a	 definire	 il
programma	e	un	passo	importante	in	questa	definizione	lo	avranno	i	"tavoli
programmatici"	cui	vi	invitiamo	a	partecipare	il	30	aprile.
In	questa	newsletter	-	che	come	sempre	vi	invitiamo	a	diffondere	girandola	a
parenti,	 amici	 e	 conoscenti	 -	 vi	 presentiamo	 la	 coalizione	 Sandonato
Insieme.
	
Nel	 frattempo	 il	 Consiglio	 comunale	 eletto	 nel	 2017	 ed	 il	 sindaco	 Checchi
stanno	continuando	ad	assolvere	il	proprio	mandato.	Ad	inizio	mese	il	nuovo
Piano	 di	 governo	 del	 territorio	 è	 stato	 approvato	 a	 grande
maggioranza	con	il	voto	favorevole	anche	di	gran	parte	della	minoranza.
	
A	 San	 Donato,	 come	 in	 tutta	 Italia	 stiamo	 uscendo	 dall'emergenza	 Covid,
anche	se	il	virus	non	è	sconfitto	e	dobbiamo	continuare	a	rispettare	regole	di
sicurezza.	Siamo	purtroppo	entrati	in	una	nuova	grave	emergenza:	la	guerra
che	 insanguina	 l'Ucraina	ma	 che	 riguarda	 tutti	 noi.	 Sosteniamo	 il	 popolo
ucraiono	 vittima	 di	 aggressione	 -	 e	 San	Donato	 sta	 dando	 il	 suo	 contributo
umanitario	 in	 questa	 direzione	 -	 ma	 chiediamo	 a	 gran	 voce	 che	 si	 aprano
trattative	di	pace.
	
Vi	aspettiamo	alle	iniziative	elettorali	del	nostro	partito	e	dell'intera
coalizione.
	
	

	_____________________________
	
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	:-)

Elezioni:	la	coalizione	di	centrosinistra

Fanno	parte	della	coalizione	che	sostiene	la	candidatura	di	Gianfranco	Ginelli:
Azione
Europa	verde
Insieme	per	San	Donato
Italia	viva
La	civica	(lista	civica	che	raccoglie	l'eredità	di	Noi	per	la	città)
Partito	Democratico
Sinistra	italiana
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14.45	–	accoglienza	e	caffè
15.00	–	plenaria	di	inizio	lavori
15.30	–	inizio	tavoli	di	confronto
17.00	–	plenaria	di	restituzione	del
lavoro	dei	tavoli
17.45	–	chiusura	del	confronto
18.00	–	aperitivo

30	aprile	a	Bolgiano
Tavoli
programmatici

Elezioni:	il	candidato	sindaco





Verso	le	elezioni	a	San	Donato

Partito	democratico
e	futuro	a	San	Donato

di	Alessandro	Fattorossi

Leggi	sul	sito	PD

Lettera	aperta
ai	miei	concittadini

di	Stefania	Lembi

Leggi	sul	sito	PD

https://circolopdsdm.wixsite.com/sandonato/single-post/partito-democratico-e-futuro-a-san-donato?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%2018%20-%20Aprile%202022&utm_medium=email
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San	Donato	Milanese	-	L'Amministrazione

A	inizio	aprile	il	Consiglio	Comunale	ha	approvato	a	stragrande
maggioranza	il	nuovo	Piano	di	Governo	del	Territorio,	uno	dei	più
importanti	atti	di	questa	Amministrazione:
un	nuovo	strumento	di	pianificazione	urbanistica	che	guarda	al	futuro	della
nostra	città	con	l’obiettivo	di	rispondere	alle	esigenze	di	rilancio	del	territorio
nella	difficile	sfida	di	coniugare	la	qualità	ambientale	con	i	bisogni	dei
cittadini	e	delle	imprese.
	
Alla	base	di	questo	piano	è	rappresentato	un	sentire	oramai	diffuso:	quello	di
uno	sviluppo	ambientalmente	sostenibile,	salvaguardando	il	territorio
tramite	il	contenimento	del	consumo	di	suolo	e	la	rigenerazione	urbana,
dando	nuove	prospettive	per	la	riqualificazione	del	patrimonio	urbanistico
esistente	attraverso	nuovi	strumenti,	nuovi	stimoli	e	nuove	categorie	urbane
che	corrispondono	ai	nuovi	bisogni	della	città.
	
La	rigenerazione	non	ha	a	che	fare	necessariamente	con	grandi
trasformazioni	urbane,	ma	anche	con	piccoli	interventi	molto	mirati,
individuati	e	realizzati	con	il	coinvolgimento	diretto	nelle	scelte,	nella
progettazione	e	nell’attuazione	di	chi	nei	quartieri	vi	abita.
Riqualificazione	e	riuso	contrastano	il	degrado	funzionale	e	paesaggistico,
grazie	al	risparmio	di	suolo	e	alla	rivitalizzazione	di	quanto	abbandonato.
E	dunque	anche	una	maggiore	qualità	dell’abitare	che	deve	soddisfare
una	pluralità	di	bisogni	(sociali)	sempre	più	articolata	e	che	deve	ricorrere
anche	a	interventi	di	promozione,	riqualificazione	e	riuso	volti	ad	ampliare
l’offerta	di	strutture	abitative	innovative	come	l’housing	sociale,	realizzate	e
gestite	con	gradi	diversi	di	collaborazione,	dotate	di	spazi	e	servizi	collettivi	e
orientate	a	una	marcata	sostenibilità	ambientale	e	qualità	architettonica.
	
Il	piano	è	la	conclusione	di	un	lungo	percorso	di	confronto	e	dibattito	sul
progetto	urbanistico	di	San	Donato	Milanese	che	ha	sempre	avuto	come	filo
conduttore	cinque	punti:

una	città	inclusiva	e	attrattiva,
una	città	bella	e	abitabile,
una	città	rigenerata	e	ospitale,
una	città	verde	e	resiliente,
una	città	sostenibile	e	intelligente.

	
Questi	principi	politici	sono	stati	assorbiti	e	trasformati	nei	documenti	del
nostro	Piano	urbanistico,	approvato	a	grande	maggioranza	da	parte	del
Consiglio	Comunale	che	ha	fatto	propria	questa	idea	di	città,	con	le	sue
regole,	i	suoi	obiettivi	e	le	sue	aspirazioni,	che	non	sono	un	libro	dei	sogni	ma
la	formulazione	di	uno	sviluppo	sociale	ed	economico	attento	all’ambiente	e
alla	partecipazione	dei	Cittadini,	che	propone	soluzioni	concrete,	con	uno
spirito	di	adattamento	ai	cambiamenti	sociali	ed	urbanistici	della	nostra	Città
e	del	suo	contesto	territoriale.

San	Donato	a	sostegno	del	popolo	ucraino

Il	sindaco	Checchi	al	confine	con
l'Ucraina



Serhil	è	un	residente	sandonatese	di	origine
ucraina	che	ha	già	fatto	diversi	viaggi	fino	al
confine	del	suo	paese	per	portare	con	un	camion
aiuti	raccolti	nella	nostra	città.	Il	sindaco	Andrea
Checchi	ha	fortemente	sostenuto	questa
iniziativa.
In	occasione	del	quarto	viaggio	è	partito	con
Serhil	per	portare	la	nostra	solidarietà	e	gli	aiuti
che	sono	stati	raccolti.	Tornato	a	San	Donato	ha
pubblicato	su	FB	alcune	riflessioni.

Il	nostro	Circolo

Rinnova	la	tessera.	Iscriviti	al	PD!
	
Se	non	sei	iscritto,	iscriviti	per	rafforzare	il	PD	e	per	far	valere	le	tue	idee	nel
partito	e	nel	nostro	circolo.	Se	eri	già	iscritto	nel	2021	rinnova	la	tessera!
Per	iscriverti	puoi	venire	alla	sede	del	Circolo	in	via	Libertà	60

il	giovedì	dalle	16.00	alle	18.00
la	domenica	dalle	10.30	alle	12.30

Oppure	puoi	fare	in	versamento	su	IBAN	IT	62	O	08324	33710	0000	0055
5524	(attenzione:	il	quinto	carattere	è	la	lettera	O,	non	il	numero	zero).
Poi	passa	comunque	in	sede	per	ritirare	la	tessera.
	
Il	costo	minimo	della	tessera	è	di	€	35	euro	per	gli	over	27	e	€	17,5	euro	per	i
giovani	fino	a	26	anni.	Tali	cifre	vanno	alla	Federazione.	Per	coprire	i	costi	del
Circolo,	tra	cui	l'affitto	della	sede,	chiediamo	a	chi	ha	più	di	27	anni	di	fare	-
se	può	-	un	versamento	di	€	65.

Le	newsletter
Puoi	accedere	ai

precedenti	numeri	di
questa	newsletter.
		Newsletter										

	

Su	Instagram
Puoi	seguire	il	nostro
circolo	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

Mostra	nel	browser
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