
Cara	democratica,	caro	democratico
	
Domenica	12	giugno	 si	 vota	eleggere	 il	 sindaco	di	 San	Donato	Milanese	e
per	 rinnovare	 il	 Consiglio	 Comunale.	 Come	 sai	 il	 nostro	 candidato
è	 Gianfranco	 Ginelli	 che	 guida	 una	 forte	 e	 plurale	 coalizione	 di
centrosinistra:	SandonatoInsieme.
Lo	sostengono	oltre	al	PD,	Insieme	per	San	Donato	(che	comprende	anche
candidati	di	 Italia	Viva),	La	Civica,	Verdi	per	 l'Europa,	Azione	e	Sinistra
Ecologica	Sociale	Partecipata.

Ti	 invitiamo	a	votare	-	e	a	far	votare	-	Gianfranco	Ginelli	quale	sindaco	e,
come	consiglieri,	una	donna	e	un	uomo	della	lista	del	PD.
	
In	questa	newsletter	trovi:

il	link	al	programma	della	coalizione	SandonatoInsieme,
la	lista	dei	candidati	del	PD	al	Consiglio	Comunale	(si	possono	esprimere
due	preferenze,	una	donna	e	un	uomo).

	
Buon	voto!
	

	_____________________________
	
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	:-)

Verso	le	elezioni	comunali

Ho	60	anni,	vivo	a	San	Donato	dal	1995;	sono
sposato	con	Barbara	e	abbiamo	2	figli.	Lavoro	nel
gruppo	Eni	occupandomi	di	innovazione
tecnologica.
Mi	sono	avvicinato	alla	politica	da	ragazzo,	con	il
Movimento	Studentesco.	Ho	partecipato	alla
nascita	del	PD	a	San	Donato	nel	2008	e	sono
stato	Segretario	di	Circolo,	Coordinatore	della
zona	Sud-Est	Milano	e	della	Segreteria
Metropolitana.
Nel	2012	sono	stato	eletto	consigliere	comunale
e	poi	nominato	Assessore	per	Attuazione
Programma,	Comunicazione,	Partecipazione	e
Quartieri.	Nel	2017	sono	stato	rieletto,
sono	Vicesindaco	e	mi	sono	occupato
di	Urbanistica,	Mobilità	e	Risorse	Umane.
Anni	intensi	premiati	dal	lavoro	fatto	con	
l’associazionismo	nelle	tre	edizioni	del	bilancio
partecipativo	e	l’avvio	dei	patti	di
collaborazione	tra	pubblica	amministrazione	e
cittadini.	Dell’ultimo	mandato	sottolineo

Tutte	le	news	sulle	elezioni
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il	percorso	partecipativo	per	il	parco	Gustavo
Hauser	sulla	campagnetta,	l’impegno	per	la
mobilità	sostenibile	e	il	progetto	Smart	Land,	un
accordo	strategico	di	collaborazione	tra	pubblico
e	privato,	una	delle	chiavi	di	volta	per	il	nostro
lavoro	futuro.
Prima	di	dedicarmi	all’esperienza	amministrativa
mi	sono	impegnato	nei	Gruppi	d’Acquisto
Solidali	per	promuovere	stili	di	vita
sostenibili	nella	comunità	locale,	il	consumo
critico	e	il	commercio	equo	e	solidale.
La	montagna,	il	buon	cinema	e	i	gialli	scandinavi
accompagnano	i	miei	momenti	di	pausa.

SandonatoInsieme	è	la	nostra	idea	di	città	e	di
comunità.
Vogliamo	 costruire	 una	 città	 che	 assomigli	 ad
ognuno	di	noi,	che	dia	soddisfazione	ai	desideri	e
spazio	 ai	 talenti.	 Vogliamo	essere	 una	 comunità
che	 protegge	 i	 più	 deboli	 e	 che	 dà	 forza	 ai
progetti	e	alle	buone	volontà.
Una	 città	 verde	 e	 resiliente	 che	 tutele
l’ambiente	 e	 lo	 rende	 protagonista	 di	 un	 nuovo
sviluppo.	 Una	 città	 sostenibile	 e	 intelligente,
che	 promuove	 la	 sostenibilità	 ambientale	 e
sociale	 insieme.	 Una	 città	 inclusiva	 e
attraente,	 che	 contrasta	 le	 diseguaglianze	 e
attrae	 risorse	 per	 promuovere	 lo	 sviluppo	 delle
persone	 e	 delle	 imprese.	 Una	 città	 bella	 e
vivibile,	 che	 punta	 alla	 qualità	 urbana	 con	 i
servizi	 e	 gli	 spazi	 pubblici	 per	 migliorare	 il
benessere	 delle	 persone	 e	 delle	 famiglie.	 Una
città	rigenerata	e	ospitale,	che	ha	luoghi	dove
gli	individui	diventano	gruppi	e	i	sogni	progetti.
Possiamo	farlo	se	 la	comunità	è	 il	motore	della
città	e	della	sua	trasformazione.	Possiamo	farlo
se	 sappiamo	unire	 le	 forze	 per	 vincere	 queste
sfide	e	unire	 le	 idee	e	 le	culture	per	vincerle
insieme.

Il	programma	della
coalizione

Leggi	il	programma

I	candidati	PD	al	Consiglio
Comunale
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FATTOROSSI	ALESSANDRO	-	MILANO	(MI)	-	06/03/1992	
	
DE	SIMONI	FRANCESCO	-	URBINO	(PS)	-	03/09/1989	
	
BOCCARDI	MARIA	PIA	-	MILANO	(MI)	–	18/01/1959	
	
BATTOCCHIO	ANDREA	-	NOVARA	(NO)	-	22/12/1975	
	
BRUSSICH	ELISA	detta	“BRUSS”	-	TRENTO	(TN)	-	15/09/1982	
	
BIFFI	MATTEO	-	MILANO	(MI)	–	18/10/1993	
	
CURTO	CARLA	-	MILANO	(MI)	-	09/07/1965	
	
BIGAGNOLI	ANGELO	-	LEOPOLDVILLE	(Congo	Belga)	–	14/05/1958	
	
FOSSALI	MARIA	TERESA	detta	“TERRY”	-	MILANO	(MI)	–	26/05/1956	
	
BRACCOLINO	ROCCO	-	NAPOLI	(NA)	-	05/05/1981
	
LEMBI	STEFANIA	MARIA	-	MILANO	(MI)	–	14/06/1955	
	
GRILLO	ALESSANDRO	-	MILANO	(MI)	–	08/10/1996	
	
NATELLA	SERENELLA	ANNA	detta	“SERENELLA”	-	MILANO	(MI)	-
11/06/1964
	
LANZA	RUGGERO	-	BRONTE	(CT)	–	01/11/1984	

Disponibili	qui	i	CV	dei	candidati
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PAPETTI	CHIARA	-	BERGAMO	(BG)	-	13/05/1964	
	
MASELLI	STEFANO	-	TERAMO	(TE)	–	16/06/1985	
	
SINATORI	MARTINA	PAOLA	-	MILANO	(MI)	–	05/10/2002
	
NODARI	LUCA	-	SEGRATE	(MI)	-	12/03/1993	
	
VOLPI	ANNA	MARIA	-	MILANO	(MI)	-	11/04/1949	
	
PAIANO	GIACOMO	-	ORTELLE	(LE)	-	01/11/1951	
	
WAHSHEH	MUNTAHA	-	IRBID	(JO)	–	19/07/1967	
	
PASQUALINI	ANDREA	-	MILANO	(MI)	-	03/02/1979	
	
POLLI	RENZO	ANGELO	-	MILANO	(MI)	-	23/07/1945	
	
ROVIDA	FEDERICO	-	MILANO	(MI)	–	15/08/2001	

Rilasciato	con	licenza	CreativeCommons
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