
Cara	democratica,	caro	democratico
	
Da	 tempo	 si	 assiste,	 soprattutto	 sui	 social	 ma	 non	 solo,	 ad	 un	 attacco
continuo	 nei	 confronti	 dell’Amministrazione	 comunale,	 Sindaco	 e	 Assessori,
attacco	a	volte	anche	personale	condotto	in	modo	poco	rispettoso	dei	ruoli	e
delle	persone.	Con	l’avvicinarsi	della	campagna	elettorale	le	cose	rischiano	di
assumere	 contorni	 ancora	 più	 pesanti;	 la	 ragionevolezza,	 il	 buon	 senso,	 la
correttezza	appaiono	principi	non	consoni	alla	grancassa	dei	social.
	
Noi	 raccontiamo	 un’altra	 storia,	 quella	 reale	 fatta	 di	 situazioni	 difficili,
complicate,	che	richiedono	uno	sforzo	di	lettura	e	comprensione	dei	problemi,
perché	 amministrare	 una	 città	 -	 quello	 che	 come	 PD	 stiamo	 facendo	 con	 i
nostri	alleati	-	è	una	responsabilità	grande	che	si	porta	dietro	la	necessità	di
gestire	il	più	delle	volte	problemi	complessi	la	cui	soluzione	richiede	tempo	e
percorsi	articolati.
	
Raccontiamo	 un’altra	 città,	 che	 non	 è	 priva	 di	 situazioni	 che	 vanno
migliorate,	ma	che	è	e	 resta	una	bella	 città,	 con	una	qualità	di	 servizi	alta,
con	reti	associative	attive	e	 impegnate	nel	sociale,	nello	sport,	nella	scuola,
con	 insediamenti	 produttivi	 di	 primordine,	 un	 patrimonio	 verde	 immenso,
connessioni	e	infrastrutture.
	
Raccontiamo	il	lavoro	che	abbiamo	fatto	in	questi	quasi	dieci	anni,	quello
che	vogliamo	fare	per	 la	San	Donato	del	2030,	ma	soprattutto	siamo	pronti
ad	ascoltare,	 a	 condividere,	 a	 fare	 tesoro	del	 contributo	di	 chi	 vive	 con	noi
tutti	i	giorni	la	nostra	città.
	
	

	_____________________________
	
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

Il	bilancio	sociale
Cominciamo	con	il	Bilancio	sociale.
E'	un	modo	per	non	fermarsi	su	di	un	particolare	ma	per	guardare	all'insieme
e	alle	interazioni	tra	le	singole	parti.

mailto:partitodemocratico.sdm@gmail.com
mailto:comunicazione.pdsdm@gmail.com


Il	bilancio	sociale	è	una	strategia	per	condividere	con	la	cittadinanza	quanto
si	sta	attuando	durante	 il	mandato	amministrativo,	 in	relazione	agli	obiettivi
prefissati.

Una	rendicontazione	che	nasce	dalla	volontà	di	fare	il	punto	sul	programma	di
governo	 della	 città,	 capire	 dove	 siamo	 nel	 suo	 percorso	 di	 crescita	 e
progettare	insieme	ai	cittadini	e	alle	cittadine	la	San	Donato	del	futuro.

Vogliamo	 costruire	 un	 percorso	 per	 valutare	 insieme	 ai	 cittadini	 i	 punti	 di
forza	 e	 i	 punti	 di	 criticità	 e	 raccogliere	 ulteriori	 proposte	 per	 migliorare	 i
progetti	che	si	stanno	ancora	sviluppando,	e	pensarne	di	nuovi.

Scopri	di	più	al	sito	https://bilanciosocialesdm.it	e	cogli	l'occasione	per	dare	il
tuo	prezioso	contributo	alla	crescita	della	città!

A	 voi	 cittadini	 chiediamo	 di	 contribuire,	 di	 far	 parte	 della	 squadra	 che	 può
portare	la	San	Donato	del	presente,	verso	un	futuro	che	sempre	più	sia	nelle
condizioni	di	rispondere	alle	esigenze	dei	suoi	abitanti.	Se	volete	lavorare	con
noi,	scriveteci:	partitodemocratico.sdm@gmail.com

Lavori	in	via	De	Gasperi
Proseguiamo	con	la	vicenda	all'attenzione	in	questi	giorni:	i	lavori	in
via	De	Gasperi.	Ci	si	può	fermare	alla	constatazione	"sono	stati	tagliati	degli
alberi"?
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Per	evitare	valutazioni	superficiali	occorre	sapere:
Quanto	 in	 fase	 di	 attuazione	 oggi	 -	 perchè	 è	 adesso	 che	 si	 sta
completando	 la	costruzione	del	VI	palazzo	ENI	 -	è	 in	attuazione	di	una
delibera	 del	 Consiglio	 comunale	 nel	 2011(giunta	 Dompè)	 seppur	 con
successive	correzioni.
Si	 tratta	di	un	 intervento	 importante	a	 livello	di	viabilità	che	comporta
l'apertura	di	una	nuova	strada	e	quattro	rotonde.
Il	numero	di	piante	a	fine	intervento	sarà	maggiore,	non	minore.

	
Vi	invitiamo	a	leggere:

1.	 Una	comunicazione	del	Sindaco.
2.	 Il	comunicato	del	nostro	Circolo.
3.	 Il	nostro	articolo	sul	nuovo	numero	di	San	Donato	Mese.

Lo	 scorso	 30	 dicembre	 è	 stato	 approvato	 il
decreto	 che	 distribuisce	 agli	 enti	 locali	 i	 primi
fondi	del	PNRR	tra	i	483	comuni	beneficiari:	a	San
Donato	 sono	 arrivati	 5	 milioni	 di	 euro	 per
finanziare	 il	 Programma	 triennale	 delle	 opere
pubbliche	 che,	 come	 ricorderete,	 era	 incentrato
soprattutto	sulla	riqualificazione	energetica	e
strutturale	 degli	 edifici	 pubblici	 in
particolare	le	scuole.
	
Insieme	 alla	 scuola	 “M.L.	 King”	 di	 via	 Di
Vittorio,	 il	 cui	 cantiere	 ha	 avuto	 un
rallentamento	 a	 causa	 della	 pressante	 richiesta
di	 materie	 prime	 dovuta	 alle	 agevolazioni	 in
corso	 per	 il	 settore	 privato,	 nei	 prossimi	 anni
saranno	 sostituiti	 i	 serramenti	 e	 installato	 il
cappotto	 termico	 nelle	 scuole	 “S.	 D’Acquisto”
di	 via	 Europa	 e	 “G.	 Galilei”	 di	 via	 Croce
Rossa.
Saranno	 inoltre	 completati	 i	 lavori	 nel	giardino
esterno	 delle	 “Pagode”	 di	 via	 Martiri	 di
Cefalonia	e	 il	 rifacimento	del	pavimento	della
scuola	“A.	De	Gasperi”	di	via	Agadir.
Gli	altri	 edifici	 scolastici	verranno	 riqualificati
grazie	 all’intervento	 di	 una	 Energy	 Service
Company	 (ESCO)	 che	 ha	 proposto
all’Amministrazione	 un	 partenariato	 pubblico-
privato,	 al	 momento	 al	 vaglio	 della	 struttura
tecnica.
	
Sempre	 grazie	 ai	 fondi	 del	 PNRR	 potremo
finanziare	 la	 realizzazione	 del	 parco	 Hauser
sulla	 campagnetta	 e	 un	 progetto	 per
razionalizzare	 il	 traffico	 cittadino,
indirizzando	 le	macchine	entranti	 in	città	verso	 i
posti	 liberi	nei	parcheggi	gratuiti	 posizionati	 alla

In	arrivo	a	San	Donato
i	primi	5	milioni	di	euro	del
PNRR
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periferia	della	città.

Sicurezza
Tra	le	tante	iniziative	su	cui	ci	stiamo	impegnando	a	fondo	c'è	la	sicurezza	sul
territorio.	Ve	lo	raccontiamo	con	la	sottostante	infografica.

Il	nostro	Circolo

Le	newsletter
Puoi	accedere	ai

precedenti	numeri	di
questa	newsletter.
		Newsletter										

	

Su	Instagram
Da	questo	mese	puoi
seguirci	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.	
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