
Cara	democratica,	caro	democratico
torniamo	a	voi	con	questa	newsletter	dopo	la	pausa	estiva.	Aiutateci
a	diffonderla	 inoltrandola	a	 vostri	 amici	 e	 conoscenti	 e	 invitandoli	 a
iscriversi	tramite	il	sottostante	pulsante.
	
Stiamo,	 lentamente	 ma	 con	 successo,	 uscendo	 dalle	 restrizioni
imposte	 dalla	 pandemia.	 Il	 virus	 non	 è	 ancora	 stato	 sconfitto,	molti
sono	ancora	i	contagi	e	purtroppo	i	morti,	dobbiamo	ancora	prendere
precauzioni,	 evitare	 gli	 affollamenti,	 usare	 in	 molte	 occasioni	 le
mascherine,	...	ma	le	scuole	sono	di	nuovo	in	presenza,	siamo	tornati
nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 frequentiamo	 di	 nuovo	 pizzerie,	 ristoranti,
negozi,	cinema,	teatri,	eventi	sportivi,	...	programmiamo	viaggi.	
Merito,	in	primo	luogo,	della	campagna	di	vaccinazione	che	ha	fornito
copertura	alla	maggioranza	degli	italiani.
	
E	 stiamo	 uscendo	 da	 una	 situazione	 economica	 difficile;	 è	 ripartita
l'economia	ed	è	in	ripresa	l'occupazione	anche	se	c'è	chi	sta	ancora
pagando	 gli	 effetti	 della	 crisi.	 Il	 governo	 Draghi	 -	 che	 ha	 il	 pieno
sostegno	del	PD	-	sta	operando	bene	con	il	PNRR,	il	Piano	Nazionale
di	Ripresa	e	Resilienza.	Intravediamo	prospettive	positive.
	
I	 risultati	 delle	 recenti	 elezioni	 amministrative	 hanno	 visto	 una
significativa	affermazione	del	nostro	partito	e	del	centro-sinistra.
	
Ci	aspetta	un	anno	impegnativo,	ma	le	condizioni	sono	favorevoli	:-)
	

_________________
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	:-)

Iscrizione	alla	newsletter

San	Donato	Milanese

Greppi
Nella	foto	i	lavori	della
scuola	primaria	Mario
Greppi:	installazione	di
una	nuova
pavimentazione,
riqualificazione	dei	bagni

Le	pagode
Nella	foto	i	lavori	della
scuola	dell'infanzia	"Le
Pagode":	rifacimento	dei
camminamenti	esterni,
rinnovo	di	alcuni
controsoffitti	e

Galilei
Nella	foto	i	lavori	di
tinteggiatura	dei	locali
della	scuola	secondaria
di	primo	grado	"Galileo
Galilei"

Manutenzione	nelle	scuole

mailto:partitodemocratico.sdm@gmail.com
mailto:comunicazione.pdsdm@gmail.com
https://forms.gle/xQbHVtjZn8uFtwmh8


e	bonifica	di	tutti	gli
ambienti.

integgiature.

Un'estate	di	lavori	nelle	scuole	del	Comune	di	San	Donato	Milanese,	lavori
programmati	per	garantire	l'avvio	dell'anno	scolastico	e	per	accogliere	centinaia
di	studenti	in	ambienti	riqualificati	e	più	sicuri.
Oltre	a	quelli	in	figura	sono	stati	realizzati	interventi	alla	Martin
Luther	King	(infissi,	imbiancatura)	e	nella	scuola	di	via	Agadir	(pavimenti	del
1°	piano	e	imbiancatura).	In	tutte	le	scuole	sono	stati	effettuati	controlli	dei
contro-soffitti.

A	metà	settembre,	nel	corso	della	European
Mobility	Week,	è	stata	inaugurata	la	nuova	rete	di
condivisione	di	ciclomotori	a	trazione
elettrica.	Venti	scooter	elettrici	disponibili	in	otto
stazioni	di	prelievo	e	di	rilascio
permettono	di	spostarsi	rapidamente	non	solo
all’interno	di	San	Donato,	ma	anche	nei	comuni
limitrofi	di	Milano	e	di	San	Giuliano,	sede	di	ulteriori
Stazioni	di	Cooltra.

Scooter	sharing	

Approfondisci

La	Giunta	ha	recentemente	approvato	la	delibera	che	prevede	la	realizzazione
della	nuova	Casa	dell’acqua	in	Via	Don	Milani	a	Poasco,	sarà	la	terza	realizzata
nel	nostro	Comune.	Verrà	posizionata	nelle	prossime	settimane	nel	giardino	di
via	don	Milani,	tra	la	nuova	panchina	rossa	e	il	monumento	delle	vittime	di	Linate.
Il	tutto	a	zero	costi	per	il	Comune	e	per	i	cittadini	di	Poasco	che	potranno
attingere	acqua	fresca	naturale	o	gasata	utilizzando	la	tessera	sanitaria!
Come	scritto	nella	delibera,	“le	case	dell’acqua,	oltre	a	fornire	una	concreta
possibilità	di	risparmio	per	i	cittadini,	rappresentano	un	esempio	virtuoso	di
sostenibilità	ambientale,	in	quanto	contribuiscono	alla	diminuzione	di
produzione	delle	bottiglie	in	plastica,	oltrechè	alla	riduzione	delle	emissioni	di
CO2”.

A	settembre	l'impresa	che	ha	vinto	la	gara
d'appalto	per	la	realizzazione	di	una	nuova	strada
e	l'eliminazione	del	sottopasso	ha	preso	possesso
dell'area.
Possono	così	iniziare	i	lavori.	Sicuramente	in	ritardo
rispetto	alle	aspettative	dei	cittadini	e	alla	volontà

Eliminazione	del	sottopasso

Interventi	per	Poasco

La	casa	dell'acqua

http://bit.ly/scootersharingsdm


nostra	e	degli	amministratori.	Ma	devono	essere
rispettate	le	regole	della	progettazione	e	degli
appalti	e,	in	questo	caso	hanno	dovuto	essere
previste	anche:

le	indagini	obbligatorie	per	la	ricerca	dei
residuati	bellici	(6	mesi),
le	procedure	di	esproprio	dei	terreni	privati	(3
mesi),
la	necessità	di	consentire	ai	contadini
dell'area	di	poter	utilizzare	i	cavi	e	le	rogge
per	le	innaffiature	estive	(altri	3	mesi).

	
Il	sindaco	Andrea	Checchi	ha	scritto:	"'
		è		’	 è			
						
,							
						
				!
Se	dovessero	esserci	rallentamenti	o	impedimenti
a	mantenere	gli	impegni	presi,	sarà	nostra
premura	dare	immediata	comunicazione	all'intera
cittadinanza".
	

Posizionato	il	nuovo	arredo	nella	piazza	di	Poasco.
	
Le	fioriere	sono	state	riempite	con	gestroemie
indaca	e	pitosforo	nano	come	sempreverde	alla
base.

Nuovi	arredi	in	piazza

Qui	a	fianco	la	piantina	del	nuovo	ambulatorio
medico	che	sta	per	essere	realizzato	sotto	i	portici
di	Sorigherio.
Così	il	quartiere	di	Poasco-Sorigherio	avrà	presto
un	nuovo	ambulatorio	medico.
L'ambulatorio	viene	realizzato	-	in	un	locale
confiscato	alla	criminalità	organizzata	-	grazie
all’impegno	di	tante	persone,	in	primis	il	Comitato
di	quartiere.

Nuovo	ambulatorio	medico

Accordo	per	un'economia	circolare
Il	Comune	di	San	Donato	Milanese,	 la	Città	di	Paullo	ed	Eni	gas	e	 luce	hanno
sottoscritto	un	protocollo	d’intesa	per	uno	studio	di	fattibilità	che	ha	l’obiettivo
di	 realizzare	 sistemi	 per	 la	 gestione	 di	 Comunità	 Energetiche	 e	 di
autoconsumo	collettivo	per	edifici	pubblici	e	privati.
L’iniziativa	è	denominata	SEM	Energy	Community.
«Questa	 firma	 –	 ha	 detto	 il	 Sindaco	 Andrea	 Checchi	 –	 segna	 un’altra	 tappa
fondamentale	nello	sviluppo	della	San	Donato	che	verrà.	La	collaborazione	con
Eni	gas	e	 luce	e	 le	 Istituzioni	del	sud	est	Milano	ci	consentirà	di	diventare	un
caso	 di	 scuola	 in	 materia	 di	 sostenibilità	 ambientale,	 salvaguardia	 del
territorio	e	pianificazione	di	nuovi	modelli	di	produzione	e	consumo
di	energia.	Si	tratta	di	un	risultato	strategico	e,	come	Amministrazione,	siamo
convinti	 che	 la	 cooperazione	 con	 un’eccellenza	 come	 Eni	 gas	 e	 luce	 ci
consentirà	 di	 affrontare	 al	 meglio	 le	 sfide	 ambientali	 che	 si	 profilano
all’orizzonte»



Vedi	il	comunicato

A	fine	settembre	è	stato	inaugurato	il	nuovo
Murales	dedicato	al	sindacalista	cui	è	dedicata	via
Di	Vittorio.
	
L’opera	da	qualche	giorno	fa	bella	mostra	sulle
pareti	del	centro	Polifunzionale	di	via	Parri	e	spiega,
più	di	mille	parole,	quanto	importante	sia	stata	la
vicenda	umana,	politica	e	sindacale	di	Giuseppe	Di
Vittorio.
	
L’opera	artistica	è	stata	realizzata	da	Mister	Caos,
che	in	via	è	nato	e	tuttora	abita,	nell’ambito	del
Bilancio	Partecipativo	2019	grazie	all’impegno	dell’
ANPI	San	Donato	Milanese	-	Sezione	"Gina	Bianchi"
e	del	suo	Presidente,	Roberto	Bertolotti.

Murales	per	Di	Vittorio

Il	nostro	Circolo

Grazie	alla	vaccinazione	di	massa	stiamo	progressivamente	riprendendo	le
attività	in	presenza:	dai	posti	di	lavoro	alle	scuole,	dai	ristoranti	ai	cinema	agi
eventi	sportivi.
	
Dal	mese	di	ottobre	saremo	di	nuovo	presenti	fisicamente	con	banchetti,
bandiere	e	volantini.	Per	proporvi	le	nostre	idee	e	ascoltare	le	vostre	proposte.

Date	le	regole	del	distanziamento,	nell'ultimo	anno
ci	siamo	incontrati	in	videoconferenza.	Poi,	il	5
luglio,	finalmente	di	nuovo	in	presenza	(e	in
videoconferenza	per	chi	preferiva)

Puoi	guardare	i	video	di	tutti	gli	incontri:
15/12/2020:	Novità	urbanistiche	a	San
Donato
2/2/2021:	Parliamo	di	mobilità	a	San	Donato
16/2/2021:	Prolungamento	della	linea	gialla
5/7/2021:	SDM	2030:	una	città	a	impatto
zero

	

Un'ora	al	Circolo:	i	video	degli
incontri

Guarda	i	video	sul	canale	del	Circolo

Visita	il	nostro	sito.	Salvalo	nei
preferiti.		

webmaster	pfr	

www.partitodemocraticosdm.it

Clicca	QUI

Italia	-	Le	elezioni	del	3	e	4	ottobre

Torniamo	a	incontrarci	in	presenza

La	destra	è	battibile,	uniti	vinciamo

https://www.comune.sandonatomilanese.mi.it/cs-intesa-eni-gas-luce-comuni-sem-sviluppo-comunita-energetiche/?fbclid=IwAR1RIjvPGd6gEYHMTYWfyxc24CN4jo9m2Y6CoJyavM-9ukl1rp5kpPyJlkU
https://www.youtube.com/channel/UCJhqAE2OjH4jkg6bzCnV5HQ
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http://www.partitodemocraticosdm.it/
http://www.partitodemocraticosdm.it/


"Questa	grande	vittoria	del	Pd	e	del	centrosinistra
rafforza	l'Italia	e	il	governo:	siamo	tornati	in	sintonia
con	il	Paese"
"Mi	sento	di	dire	che	il	segretario	del	Pd	è	il	federatore	del	centrosinistra,	ma	lo
direi	anche	se	il	segretario	fosse	un	altro,	perché	il	Pd	è	il	baricentro	di	una
grande	coalizione	politica".

(da	un'intervista	di	Enrico	Letta)

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	2020	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	€	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!

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
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