
Cara	democratica,	caro	democratico
Molte	cose	sono	successe	dalla	nostra	ultima	newsletter	di	fine	gennaio.
	
Sul	piano	 sanitario:	 c'è	 stato	 un	 nuovo	 aggravamento	 della	 pandemia	 e	 ci
siamo	 dovuti	 sottoporre	 a	 nuove,	 necessarie	 ma	 gravose,	 restrizioni	 e	 la
Regione	 Lombardia,	 purtroppo,	 ha	 continuato	 a	 mostrare	 a	 lungo	 gravi
inefficienze.	 In	 totale	 i	 deceduti	 nella	 nostra	 città	 sono	 stati,	 dall'inizio	 della
pandemia,	circa	120.
La	campagna	di	vaccinazione	di	massa	adesso	procede	speditamente	e	siamo
in	fase	di	graduali	riaperture	che	salutiamo	con	gioia.
Vacciniamoci	 e	 rispettiamo	 le	 regole	 -	 mascherine,	 distanziamento,	 lavaggio
delle	mani	-		in	modo	da	non	dover	più	tornare	a	chiusure.
	
Sul	piano	governativo:	dal	governo	Conte	siamo	passati	al	governo	Draghi,
con	 la	sua	maggioranza	atipica.	 Il	PD	sostiene	con	forza	questo	governo	che
corrisponde	ai	nostri	piani:	europeisti,	di	 lotta	alla	pandemia,	di	 sostegno	alle
persone	e	alle	imprese,	di	attivazione	del	Next	generation	EU	per	gettare	le	basi
di	un'Italia	più	moderna	e	sostenibile.
	
Sul	piano	 interno	 del	 PD:	 si	 è	 dimesso	 il	 segretario	 Zingaretti	 ed	 è	 stato
eletto,	 con	 la	 quasi	 unanimità,	 il	 nuovo	 segretario,	 Enrico	 Letta	 che	 ci	 ha
consegnato	 un	 programma:	 "progressisti	 nei	 contenuti,	 riformisti	 nei	 metodi,
radicali	nei	comportamenti"	e	"non	ci	serve	un	nuovo	segretario	ma	un	nuovo
partito".
Cercheremo	di	seguirlo	su	questa	strada,	provando	a	cambiare	anche	noi	e	vi
chiameremo	a	partecipare	a	questo	cambiamento.
	
E'	 in	 corso	 la	 campagna	 di	 tesseramento	 2021.	 Se	 non	 sei	 ancora	 iscritto	 ti
invitiamo	a	farlo,	altrimenti	a	rinnovare	la	tessera.	
	

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	-	L'amministrazione
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Videointervista	del	"Il	cittadino"	al	sindaco	Andrea
Checchi

Guarda	il	video

Ha	scritto	il	sindaco	Andrea	Checchi	sulla	sua
pagina	FB:

Si	è	tenuto	oggi,	sabato	24.04,	un	incontro
convocato	dal	Comune	di	Milano	e	Città
Metropolitana	per	ridare	slancio	al	progetto	di
prolungamento	della	linea	gialla	M3	da	San	Donato
sino	a	Paullo.
All'incontro	hanno	partecipato	esponenti	politici	di
diversa	estrazione	politica,	sia	delle	forze	di
governo	che	di	opposizione.
Erano	presenti	senatori	e	deputati,	insieme	a
diversi	consiglieri	regionali:	un	segnale	di	unità
d'intenti	forti,	ulteriormente	valorizzato	dalla
presenza	dei	sindaci	dei	territori	interessati	(Sud
Est	Milanese	e	Cremasco),	che	da	lungo	tempo
attendono	segnali	importanti	verso	questi	obiettivi.
Il	vertice	ha	portato	all'impegno	–	tra	l’altro
sostenuto	da	tanti	ordini	del	giorno	e	mozioni	già
votati	o	calendarizzati	nei	nostri	Consigli	Comunali
-	di	affidare	ai	tecnici	di	MM	la	progettazione	del
prolungamento	M3,	con	un	mandato	chiaro:
studiare	una	soluzione	su	ferro	che	arrivi	sino	a
Paullo	e	che	consenta	di	prolungare	il	trasporto
pubblico	anche	oltre,	fino	a	Crema.
Questa	era	una	decisione	che	noi	sindaci
attendevamo	da	molto	tempo	che	avrà
sicuramente	ricadute	positive	per	i	nostri	Comuni,
per	l’ambiente	e	per	la	vita	delle	nostre
concittadine	e	dei	nostri	concittadini	che	da
sempre	premiano	scelte	amministrative	orientate
alla	sostenibilità	e	al	green:	verso	l’ambiente	ci
orienta	l’Europa	con	il	Recovery	fund,	verso
l’ambiente	ci	muoviamo	noi	amministratori	del	Sud
Est	Milanese	e	del	Cremasco.
	
A	proposito	del	prolungamento	della	linea
3:	guarda	i	video	di	questo	nostro	incontro	in
webinar.
	

Prolungamento	Linea	3

8,5	milioni	stanziati	in	totale	per	le	opere
pubbliche	nel	2021.
"I	mesi	che	abbiamo	passato	a	progettare	nel
periodo	più	buio	della	pandemia,	stanno	vedendo	i
loro	frutti",	ha	scritto	l'assessore	Battocchio.	
	
Quasi	3	milioni	di	euro	per	le
scuole:	riqualificazione	energetica	dellaprimaria
M.L.	King	di	via	Di	Vittorio,	rifacimento	dei	pavimenti
e	dei	serramenti	interni	di	via	Greppi	e	di	via
Agadir,	sistemazione	della	pavimentazione
perimetrale	delle	Pagode	di	via	Martiri	di	Cefalonia,
imbiancature	alla	Galilei	e	alla	D’Acquisto.
	
E	poi	la	nuova	strada	di	Poasco	che	permetterà
la	rimozione	del	sottopasso	e	la	nuova	piazza
della	Pieve	che	ospiterà	il	mercato	del	venerdì.
E	ancora,	al	Parco	Mattei,	la	messa	a	norma	del
Palazzetto	e	la	sostituzione	delle	torri	faro	dello
stadio.
E,	ancora,	interventi	di	riqualificazione	energetica.
	

La	ripartenza	dei	grandi	cantieri
in	città

Vai	all'articolo	dell'Assess.	Battocchio

E'	stato	approvato,	da	parte	del	Sindaco
Metropolitano,	il	“Protocollo	di	intesa	per	lo
sviluppo	e	la	fattibilità	di	un	progetto	sperimentale

Ciclabile	San	Donato-Melegnano

https://youtu.be/99jlzGhSAqY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKXLASvbbdJgVDsblyeqz8QZl5uJQ3dEs
https://circolopdsdm.wixsite.com/sandonato/single-post/la-ripartenza-dei-grandi-cantieri-in-citt%C3%A0


pilota	infrastrutturale	integrato	di	mobilità	leggera,
all'interno	della	Zona	omogenea	Sud	Est	Milano,
denominato	SEM	BIKE	WAY”.		
Parte	quindi	lo	studio	per	dotare	il	nostro	territorio
di	una	infrastruttura	strategica	per	la	mobilità
sostenibile	dell’intera	Città	Metropolitana.

E'	ripartita	la	consultazione	per	la	definizione	della
Variante	al	Piano	di	Governo	del	Territorio.
L'amministrazione	ha	organizzato	tre	workshop
tematici
	
I	cittadini	sono	stati	invitati	a	compilare	i	questionari
dedicati	ad	alcuni	temi	cardine	per	il	futuro	della
città.

Percorso	partecipativo	per	il	PGT

Accedi	ai	questionari

San	Donato	Milanese	-	Il	Circolo

	E'	più	di	un	anno	che	non	possiamo	organizzare
riunioni	in	presenza.
Ma	non	abbiamo	rinunciato	a	far	vivere	il	Circolo,	a
discutere	e	progettare.	Tra	di	noi	e	con	i	nostri
elettori.
Questi	i	due	incontri	organizzati	in	febbraio.

Un'ora	al	Circolo
Due	incontri	virtuali	sul	tema
Mobilità

2	febbraio
Si	è	parlato	di	mobilità	a	San	Donato,
in	particolare	di	BiciPlan	e	ciclabili	e	del
progetto	varchi,	le	telecamere	che
individuano	chi	entra	e	chi	esce	dalla
città.
	
Interventi	del	segretario	Fattorossi,	del
sindaco	Checchi,	del	vicesindaco
Ginelli,	dell'assessore	Battocchio.

Guarda	i	video

16	febbraio
Si	è	parlato	di	mobilità	nella	direzione
Sud-Est	e	in	particolare	di
prolungamento	della	metropolitana
linea	3.
Interventi	del	sindaco	Checchi,	della
vicesindaco	metropolitana	Censi,	della
sindaca	di	Crema	Bonaldi,	del	sindaco
di	Paullo	Lorenzini,	della	coordinatrice
PD	Sud-Est	Ronzoni,	di	Fattorossi	e
Ginelli

Guarda	i	video

Italia

http://sdm2030.altervista.org/contributi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKXLASvbbdJgzWESfujex1EkCghgf8PdV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKXLASvbbdJgVDsblyeqz8QZl5uJQ3dEs


Ascolta	l'intervento	di	candidatura	a	segretario

Ascolta	l'intervento	all'Assemblea	nazionale	del	17	aprile

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	iscrittonel	2020		rinnova!
	
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	€	30	euro
per	gli	over	30	e	€	15	euro	per	i	giovani
sotto	i	30	anni.	Tali	cifre	vanno	alla	Federazione.
Per	coprire	i	costi	del	Circolo,	tra	cui	l'affitto	della
sede,	chiediamo	a	chi	ha	più	di	30	anni	di	fare	-	se
può	-	un	versamento	di	€	60.
	

Rinnova	la	tessera.	Iscriviti	al	PD!

Visita	il	nostro	sito.	Salvalo	nei
www.partitodemocraticosdm.it

https://youtu.be/VLxqucg5GwA?t=303
https://youtu.be/2oIP-go7XH0
http://www.partitodemocraticosdm.it/
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