
Cara	democratica,	caro	democratico
In	queste	settimane	in	tutta	Italia,	ma	soprattutto	qui	in	Lombardia,	siamo	tornati
in	 emergenza	 Covid.	 Gli	 effetti	 delle	 misure	 di	 contenimento	 si	 stanno,	 per
fortuna,	 facendo	 sentire:	 da	 domenica	 la	 Lombardia	 passa	 da	 rossa	 ad
arancione.	Ma	dobbiamo	mantenere	alta	la	guardia.
A	San	Donato,	da	inizio	pandemia	a	fine	novembre	la	situazione	è	questa:	quasi
1.000	casi	in	totale,	di	cui	la	metà	guariti,	20	attualmente	ricoverati	in	ospedale,
420	in	cura	a	domicilio	e,	purtroppo,	57	deceduti,	35	da	marzo	ad	agosto	e	22
da	ottobre	ad	oggi.
Come	scrive	il	sindaco:	"Resta	ancora	valido	il	monito	forte	e	deciso	a	uscire	e
muoversi	solo	per	motivi	evidenti	e	necessari!	Meno	entriamo	in	contatto	di	altre
persone,	meno	si	diffonde	il	virus!".
	
Nell'impossibilità	di	organizzare	incontri	in	presenza	e	di	incontarvi	in	piazza	con
banchetti	e	comunicati,	abbiamo	deciso	di	promuovere	incontri	"virtuali".	Come
indicato	più	sotto	vi	 invitiamo	 ad	 un	 incontro	 il	 15	 dicembre.	 Speriamo
vorrete	partecipare	in	tanti
	
Salutiamo	 con	 gioia	 l'elezione	 a	 Presidente	 degli	 Stati	 Uniti	 d'America	 di	 Joe
Biden,	in	coppia	con	Kamala	Harris	vicepresidente.	E'	una	buona	notizia	per	tutti
noi,	perchè	dimostra	che	il	populismo	può	essere	battuto	e	perchè	tra	i	primi
impegni	che	il	nuovo	presidente	ha	assunto,	oltre	alla	lotta	al	COVID,	c'è	quello
sul	clima:	tornare	a	sottoscrivere	gli	accordi	di	Parigi	abbandonati	da	Trump.

Buona	lettura.

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	:-)
	

Un'ora	al	Circolo:	martedì	15	dicembre,	ore	21

Proponiamo	agli	iscritti	e	simpatizzanti	un	incontro
sul	 tema	 I	 principali	 progetti	 urbanistici	 da
qui	 al	 2022	 e	 oltre.	 Parleremo	 di	 Piazza	 della
Pieve,	 del	 pratone,	 di	 De	 Gasperi	 ovest,
dell'ospedale,	della	ciclabile.
	
Se	vuoi	partecipare:

scrivi	a	partitodemocratico.sdm@gmail.com	
oppure	compila	questo	modulo

Ti	 manderemo	 il	 link	 per	 accedere	 alla
videoconferenza.
	

Martedì	15	dicembre:	collegati
con	noi	online

Notizie	da	San	Donato	Milanese

Cascina	Roma	centro
dell'iniziativa	"San	Donato	aiuta"
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Dal	 lunedì	 al	 sabato,	 dalle	 8	 alle	 18,	 over	 70,
immunodepressi,	persone	in	quarantena	e	quanti
(singoli	 o	 nuclei	 familiari)	 si	 trovino	 in	 difficoltà,	 e
siano	privi	una	rete	di	supporto	amicale	o	familiare,
potranno	 comporre	 il	 numero	 di	 Cascina	 Roma	 –
02-52772.800	 –	 per	 richiedere	 diversi	 generi	 di
aiuti	tra	cui	il	servizio	di	consegna	dei	farmaci,	della
spesa	e	dei	pasti	a	domicilio	per	i	positivi	al	Covid	e
la	possibilità	di	avere	un	supporto	per	la	gestione
dei	propri	amici	a	quattro	zampe.

(foto	Marcuscalabresus,	CC	BY	3.0	da	Wikimedia	Commons)

per	emergenza	COVID

Approfondisci

Inaugurata	la	pista	ciclabile	San	Donato-Peschiera
Una	 mobilità	 sostenibile	 ed	 ecologica,	 passa	 attraverso	 un	 riequilibrio	 delle
modalità	 di	 spostamento,	 oggi	 decisamente	 a	 favore	 dei	 mezzi	 motorizzati
privati.
	
È	 ormai	 accertato	 che	 sia	 necessario	 ridurre	 l’uso	 dell’auto	 privata	 negli
spostamenti	 urbani	 a	 favore	 del	 trasporto	 pubblico	 e	 della	 mobilità	 attiva
(pedonale	 e	 ciclistica).	 Sicuramente	 questa	 pista	 ciclabile	 darà	 un	 grande
contributo	in	questo	senso.
Una	 connessione	 strategica	 per	 la	mobilità	 sostenibile	 del	 sud-est	milanese,
una	 infrastruttura	 strategica	 per	 l'ambiente,	 una	 scelta	 lungimirante	 che	 si	 è
rilevata	centrale	per	lo	sviluppo	sostenibile	della	zona	sud-est.
	

Nella	foto	il	nostro	sindaco	Andrea	Checchi
con	la	sindaca	di	Peschiera	Borromeo,	Caterina	Molinari

	

Approfondisci

Il	3	novembre	il	Consiglio	Comunale	ha	approvato
un	 importante	 progetto	 per	 il	 Policlinico	 San
Donato	 che	 riguarda	 un	 suo	 ampliamento	 per
adeguare	ai	nuovi	standard	 le	strutture	del	corpo
più	vecchio	senza	ridurre	il	numero	dei	posti	letto
e	 per	 la	 realizzazione	 di	 una	 palazzina	 per	 la
ricerca	 e	 una	 per	 l'università	 di	 scienze
infermieristiche.
Rispetto	a	un	precedente	progetto,	approvato	nel
2017,	 questo	 prevede	 una	 diminuzione	 del	 25%
della	volumetria	prevista.
Grazie	al	progetto	approvato	saranno	realizzati:

la	 sistemazione	 dell’area	 parcheggio
(800	posti),
un	 nuovo	 parco	 tra	 Piazza	 Malan,	 via
Leopardi,	via	per	Monticello,
la	 riqualificazione	 dell'area	 fra	 Via

Approvato	un	importante
progetto	per	il	Policlinico
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Caduti	 di	 Nassirya	 e	 Via	 Pascoli
dove	 dove	 non	 è	 prevista	 l’apertura	 di	 una
strada	per	 il	 transito	del	 traffico	 veicolare	 in
accesso	all’Ospedale.

In	 base	 all'accordo	 stipulato	 con	 la	 proprietà,	 i
residenti	 a	 San	 Donato	 potranno	 accedere	 ad
alcune	 prestazioni	 sanitarie	 e	 pacchetti
diagnostici	a	prezzi	scontati.
Non	è	vero	quanto	affermato	

Foto	di		Marcuscalabresus	da	Wikimedia	Commons	

EDUSCOPIO,	progetto	della	fondazione	Agnelli,	ha
pubblicato	 la	 classifica	 delle	 migliori	 scuole
superiori.	L’ITIS	Mattei	di	San	Donato	è	 risultato	 il
migliore	 tra	 tutti	 gli	 Istituti	 tecnici	 tecnologici	 di
Milano	e	hinterland.	
Dietro	questo	risultato	c’è	un	lavoro	che	parte	da
lontano,	 e	 che	 è	 stato	 fruttuoso	 perché	 ha
coinvolto	tutte	le	componenti	della	scuola.
	
Complimenti!

Complimenti	al	Mattei

Approfondisci

Presentata	da	consiglieri	del	PD,	di	Noi	per	la	città,
di	SandoLab	e	di	Italia	Viva	una	mozione	a
sostegno	della	legge	Zan

La	mozione

Contro	la	violenza	e	la
discriminazione

	

Vota	Rocca	Brivio	come	luogo	del
cuore

Vota	qui

Notizie	dalla	Lombardia

La	raccomandazione	era	quella	di	anticipare	ai
primi	di	ottobre	la	campagna	di	vaccinazione	anti-
influenzale	e		di	estenderla	a	categorie	non
previste	negli	anni	precedenti,	quali	i	bambini	dai	6
mesi	ai	6	anni	e	le	persone	dai	60	ai	65	anni.
Ma	in	Lombardia	a	metà	novembre	si	era	ancora	in
alto	mare	e	i	medici	di	base	non	sapevano	dire	ai
pazienti	quando	il	vaccino	sarebbe	stato
disponibile.	Ora	le	vaccinazioni	sono	iniziate	ma
sembra	che	non	ci	siano	i	vaccini	per	tutti.
Un	ulteriore	segno	di	fallimento	di	un	modello
sanitario	regionale	che	ha	depotenziato	i	presìdi
territoriali.	Si	sarebbe	potuto	sperare	in	un
cambiamento:	invece	ancora	una	volta	i	cittadini	si
trovano	nella	necessità	di	rivolgersi	al	privato,	e	la
sanità	territoriale	non	è	stata	messa	in	grado	di
agire	in	modo	efficace.

Vaccini	antinfluenzali	e
disorganizzazione	della	Regione
Lombardia

Approfondisci

Notizie	dal	mondo
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Buon	lavoro	Joe	e	Kamala!
"Caro	signor	presidente,	caro	Joe	-	ha	scritto	il	segretario	del	PD,	Nicola
Zingaretti,	a	Joe	Biden	eletto	presidente	degli	USA		-	Le	mie	più	sentite
congratulazioni	per	la	sua	elezione	a	Presidente	degli	Stati	Uniti	d'America!	La
famiglia	italiana	del	Partito	Democratico	è	profondamente	entusiasta	della	tua
vittoria	e	allo	stesso	tempo	toccata	dalla	tua	tenacia	e	resilienza.	Che	tu	possa
ricevere	da	noi	tutta	la	gioia	e	il	sostegno	che	meriti!
Il	tuo	esempio	illumina	l’oscurità	che	caratterizza	questo	difficile	periodo	che
stiamo	attraversando.	Oggi	abbiamo	imparato	che	libertà	e	diritti	umani	sono
strettamente	interconnessi	con	determinazione	e	verità.	Siamo	fiduciosi	che	la
tua	saggia	leadership	affronterà	le	sfide	che	la	pandemia	pone	all'intero	pianeta,
comprese	le	sue	conseguenze	economiche	e	sociali	globali.	Il	mondo	ha
bisogno	di	più	America!.
Accogliamo	oggi	più	America	del	dialogo,	del	progresso,	della	libertà,	delle
opportunità	e	dell'unità.	Diamo	il	benvenuto	all'America	del	'People	first',	che
può	rafforzare	ancor	più	il	valore	del	multilateralismo	e	della	cooperazione
internazionale.	Diamo	il	benvenuto	a	un'America	che	costruisce	nuovi	ponti
insieme	all'Europa.	Solo	uniti	possiamo	garantire	a	tutti	un	vaccino	Covid-19,
mitigheremo	l'effetto	del	cambiamento	climatico,	renderemo	le	nostre	famiglie,
le	nostre	città,	i	nostri	paesi,	più	sicuri	e	più	prosperi.	Solo	insieme	saremo	sulla
strada	giusta	indicata	dalle	Nazioni	Unite	e	salvare	il	nostro	pianeta	entro	il	2030.
Solo	insieme	possiamo	superare	l'incertezza	e	creare	un	futuro	migliore	per
tutti.	God	bless	America!".

Visita	il	nostro	sito.	Salvalo	nei
preferiti.			

www.partitodemocraticosdm.it

Clicca	QUI

Se	non	sei	iscritto,	iscriviti	per	rafforzare	il	PD
e	per	far	valere	le	tue	idee	nel	partito	e	nel	nostro
circolo.
	
Per	iscriverti	puoi	venire	alla	sede	del	Circolo	in	via
Libertà	60

il	giovedì	dalle	16.00	alle	18.00
la	domenica	dalle	10.00	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	per	il	2020.
Iscriviti	al	PD!
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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

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	alla	newsletter	del	Circolo	di	San	Donato

Milanese	del	Partito	Democratico
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