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Primavera di rinascita

Era il 31 maggio 2011 quando venni dichiara-
to ufficialmente Sindaco per la prima volta. 
Sono stati dieci anni molto intensi, ma sono 

stato felice di aver avuto la possibilità e l’onore di 
fare il Sindaco di Desio, un’esperienza che porterò 
sempre con me. Abbiamo vissuto momenti difficili, 
tra cui l’ultimo anno e mezzo segnato dalla inaspetta-
ta, quanto tremenda e tragica, pandemia che ha por-
tato via tante persone, tanti nostri concittadini. Ma 
abbiamo vissuto anche momenti belli, emozionanti e 
stimolanti. Nella prima parte, certo, le difficoltà non 
sono mancate: molto tempo lo abbiamo dovuto dedi-
care a ricostruire la progettualità, la programmazio-
ne di ciò che serviva a Desio per uscire dal torpore – 
e dal malaffare – in cui le precedenti amministrazioni 
l’avevano impantanata. Un compito non semplice ma 
che avevamo subito detto di voler affrontare per ri-
mettere la nostra città sui binari dello sviluppo nella 
legalità. Un compito che la politica per bene, con l’ap-
poggio di tutti i desiani per bene, anche di chi non mi 
ha votato, aveva il compito di risolvere.

Insieme alla mia Giunta -e alla maggioranza che ha 
condiviso e supportato le decisioni- abbiamo mar-
ciato il più spediti possibili verso il traguardo di una 
Desio più bella, più solidale, più vivibile, più pronta 
per cogliere le occasioni di sviluppo. Abbiamo lavo-
rato per regalare alla nostra Città una primavera di 
rinascita, cercando di raddrizzare quello che vedeva-
mo storto e di ricucire il maggior numero possibile di 
ferite, un po’ come abbiamo fatto con la ex fontana di 
Santa Maria, sbocciata da muro abbandonato in ope-
ra d’arte. Ne trovate un’immagine sulla copertina di 
questo numero.

Abbiamo fatto tutto? Certamente no. Ma abbiamo 
fatto molto, in modo organico, rigoroso e puntuale 
e lasciamo all’Amministrazione che verrà un solco 
chiaro e definito nel quale muoversi. Penso all’atten-
zione all’ambiente e alla mobilità attiva, alla riqualifi-
cazione del centro così come delle periferie, alla pro-

duzione di iniziative ed eventi (ne trovate diversi in 
queste pagine), alle idee chiare sul sociale così come 
sulla scuola (nell’arco del mio mandato abbiamo in-
vestito oltre 10 milioni di euro solo in riqualificazione 
degli edifici scolastici).

Certo, le risorse a nostra disposizione non sono 
state molte e, sopratutto i primi anni, sono stati bloc-
cati dal famoso ed ormai dimenticato “Patto di Stabi-
lità”, ma vi daremo conto di quanto fatto attraverso 
il Bilancio Sociale di mandato, che sarà distribuito a 
tutte le famiglie residenti nella nostra città. Perché 
l’informazione corretta e trasparente, cioè supporta-
ta dai fatti e non dalle simpatie o dal sentito dire, è 
uno dei pilastri su cui si fonda la democrazia ed è il 
modo per consentire a tutti di giudicare se, chi ha 
gestito i beni comuni, lo ha fatto con responsabilità e 
nell’interesse di tutti.

Lo abbiamo fatto perché investire dove i nostri 
giovani sperimentano le prime relazioni sociali e ap-
prendono le prime conoscenze, abilità e competenze 
vuole dire investire sulla nostra “next generation” 
a cui, soprattutto in questa fase storica, abbiamo il 
dovere di mettere a disposizione il meglio che pos-
siamo, per dare loro una prospettiva ed un futuro 
migliore. Dopo il covid, e grazie alla gigantesca as-
sunzione di responsabilità che l’Italia, grazie al suo 
essere parte fondante dell’Europa, si è assunta con i 
piani di rinascita (un’altra primavera di rinascita, ita-
liana ed europea), non dovremo sbagliare. Dal livello 
più alto a quello locale, dove operiamo noi sindaci, 
tutto dovrà essere realizzato con responsabilità, tra-
sparenza, ma, soprattutto, efficacia. I provvedimenti 
per una società più giusta e inclusiva, più verde e 
più digitale dovranno produrre i loro positivi effetti, 
misurabili per dare modo a ciascuno di giudicare se 
saranno stati fatti bene o male. 

Arrivederci per le strade di Desio!!
Roberto Corti
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È online lo sportello del cittadino Spazio-
COMUNE, uno spazio digitale accessi-
bile tutti i giorni, senza limiti di orario, 

che favorisce una comunicazione immediata 
e certificata. “È uno dei risultati ottenuti 
grazie al processo di digitalizzazione che 
ha coinvolto il nostro Comune, con l’obiet-

tivo di semplificare i rapporti tra cittadini 
e l’Amministrazione comunale – racconta il 
Vicesindaco e Assessore ai Servizi Informativi 
ICT e-Government Jennifer Moro. Questo 
sportello consente di usufruire di oltre 250 
procedimenti amministrativi, ovunque ci si 
trovi, 24 ore su 24. Puntiamo a efficienza e 
immediatezza, è fondamentale per i cittadi-

ni attivare SPID.”
È possibile compilare e presentare online le 

proprie istanze e inviarle per via telematica agli 
uffici competenti. 

Per accedere al sistema, i cittadini e gli utenti 
possono utilizzare SPID (Servizio Pubblico di 
Identità Digitale), il PIN della propria Carta Re-
gionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) e, a breve, anche la Carta d’I-
dentità Elettronica (CIE). 

Per alcuni procedimenti si richiede anche 
l’uso della firma digitale o Firma Elettronica 
Avanzata (FEA) del cittadino. Per tutta la du-
rata della fase di avvio, SpazioCOMUNE non 
esclude la possibilità di presentare le pratiche 
in maniera tradizionale. Sul portale è infat-
ti disponibile la modulistica anche in formato 
“.pdf/A”, stampabile e compilabile manualmen-
te per un successivo invio con PEC o posta 
elettronica semplice, da accompagnare con il 
documento di identità.

Qui l’accesso allo sportello online Spa-
zioCOMUNE: https://sportellotelematico.
comune.desio.mb.it/. Infoline e assisten-
za: tel. 03623921 
(Tasto 1) dal 
lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 
12.30, il martedì 
e il giovedì anche 
dalle 15.30  
alle 17.30.

SpazioCOMUNE: sportello digitale 
del Cittadino aperto per tutte le esigenze

Oltre 250 
procedimenti 

comunali 
disponibili 

online

Sportello dI conSulenza legale

Riparte lo “Sportello di consulenza legale Città di Desio”, il servizio che vuole 
essere un punto informativo di primo aiuto e orientamento per spiegare come 
accedere alla giustizia. 
Un avvocato è a disposizione per indirizzare i cittadini sulle varie procedure e 
sulla fruizione di prestazioni professionali.
Il servizio è accessibile su appuntamento, ogni mezz’ora, l’ultimo martedì del 
mese dalle 15.30 alle 17.30.
Le prossime date in programma: 29 giugno, 27 luglio, 28 settembre, 26 ottobre 
e 30 novembre. Per prenotarsi, inviare un’e-mail a urp@comune.desio.mb.it

Il Vicesindaco 
Jennifer Moro
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Un cantiere imponente sta modificando ra-
dicalmente l’aspetto delle scuole Rodari, 
il più rilevante intervento di riqualifica-

zione dell’edilizia scolastica cittadina realizzato 
dall’Amministrazione Corti. Il valore dell’inter-
vento ammonta a 2,5 milioni di euro, di cui 2 
ottenuti vincendo un bando del Ministero dell’I-
struzione, il resto finanziato direttamente dal Co-
mune di Desio.

Una riqualificazione che procede spedita e che 
terminerà entro l’estate. Oltre all’aspetto, miglio-
reranno la qualità sismica, la sicurezza antincen-
dio, l’efficienza energetica, il comfort dell’edificio, 
che ospita più di 300 studenti della scuola secon-
daria, oltre a quelli del CIPIA (Centro Provinciale 
per la Istruzione degli Adulti) e delle Associazioni 
sportive che fruiscono delle palestre in orario ex-
trascolastico.

Dopo la totale sostituzione degli infissi, con 
prodotti ad alta tenuta termica, e dei bagni del 
blocco C già completati, dalla scorsa estate è sta-
ta avviata la parte più corposa dei lavori: quasi 
ultimata la realizzazione del cappotto termico 
con pannelli in fibra di lana di roccia. La sosti-
tuzione degli infissi e delle controsoffittature in 
cartongesso, oltre all’installazione delle valvole 
termostatiche su tutti i radiatori, permetteran-
no all’edificio, che si estende su una superficie di 
5000 mq, di compiere un positivo salto di classe 
energetica, aumentando il livello di efficienza. I ri-
sparmi di metano e di emissioni raggiungeranno il 
40%. Sempre dal punto di vista energetico è stato 
installato un nuovo impianto di climatizzazione, 
che potrà servire in esclusiva la palestra durante 
gli usi extrascolastici serali, consentendo ulteriori 

risparmi alle casse comunali. Sotto il profilo della 
sicurezza, all’interno della struttura i grandi corri-
doi sono stati verniciati con materiali intumescen-
ti, che impediscono la propagazione delle fiamme 
in caso di incendio, è stata allestita una rete di ri-
petitori audio per le comunicazioni di allerta e di 
servizio e rivisto tutto il sistema antincendio. Intor-
no e all’interno dell’edificio, compresa la palestra, 
sono stati posizionati dei “setti”, ovvero dei grandi 
manufatti verticali in cemento armato posizionati 
tra sopra e sottoterra, in profondità, lungo i muri 
perimetrali, che permettono l’ancoraggio e la sta-
bilità antisismica di tutto lo stabile.

“Lavorare così tanti mesi a scuola aperta 
ha rappresentato una sfida per tutti: operai, 
tecnici comunali, Amministrazione, ma, so-
prattutto, insegnanti e studenti - commenta 
l’Assessore all’Istruzione Giorgio Gerosa. Un 
sacrificio collettivo, ma anche una grande 
opportunità: mettere insieme in un unico 
grande intervento rivolto agli adulti di doma-
ni, sicurezza, comfort, efficienza energetica e 
tutela ambientale”.

Scuole Rodari, proseguono i lavori 
per la radicale riqualificazione dell’edificio

T U T E L A  U N O

A F F I T TA R E  C O N  S I C U R E Z Z A

Gerosa: 
“Un sacrificio 
collettivo, 
ma anche 
una grande 
opportunità”
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Festa dei Fiori e della Fantasia, 
una primavera di rinascita. Dal 5 giugno

Allestimenti 
floreali e 

illuminotecnici 
in centro Città. 

Ma anche 
mercatini, 

aperture 
straordinarie 

dei negozi e 
altro ancora 

per tutto 
il mese di 

giugno e oltre

Un progetto di animazione durante la stagione tardo-primaverile ed estiva attraverso allesti-
menti floreali e proiezioni luminose sul tema dei fiori, dell’ambiente, della fantasia in diversi 
punti del territorio. Si chiama ‘Primavera di rinascita – Festa dei Fiori e della Fantasia’, 

l’iniziativa partita il 5 giugno, promossa dal Comune di Desio in collaborazione con i fioristi della Città 
per la realizzazione di creazioni artistiche posizionate lungo via Garibaldi e Corso Italia, in Piazza 
Conciliazione, Largo Alpini, Piazza Don Giussani, Parco dei Bersaglieri e presso le tre “porte 
urbane” di Corso Italia/Via F.lli Cervi, di Via Garibaldi/Via Borghetto e di via Lampugnani.

“Abbiamo scelto come titolo della manifestazione Primavera di Rinascita per veicolare un 
messaggio di speranza e di ricostruzione post-covid – spiega l’Assessore agli Eventi Giorgio Ge-
rosa. Le installazioni luminose a tema floreale e fantastico, nonché le installazioni di fiori veri, 
ci aiutano a creare una atmosfera di gioia, ma anche a sollevare uno spunto di riflessione: una 
maggiore cura dell’ambiente e uno sviluppo della fantasia e creatività, soprattutto nei bambini, 
sono leve potenti per guardare al futuro con ottimismo. Da qui il sottotitolo della manifestazio-
ne Festa dei Fiori e della Fantasia. Il tutto sarà condito da iniziative a tema e laboratori in una 
grande festa tematizzata che ci accompagnerà fino alla fine dell’estate”.

“L’emergenza pandemica, da cui l’intero Paese piano piano sta uscendo, ha un po’ cambiato 
le modalità di organizzare gli eventi, ma vogliamo continuare a offrire momenti di svago alla 
Comunità – dichiara l’Assessore al Commercio Jenny Arienti. “l coinvolgimenti dei commercian-
ti e della attività di somministrazione restituisce un valore aggiunto alla programmazione, 

oltre che a un rilancio del settore dopo mesi di stato 
emergenziale - prosegue Arienti - una boccata d’ossi-
geno anche per gli artigiani e gli ambulanti, settori 
fortemente colpiti. Queste manifestazioni testimonia-
no la vivacità della città e la volontà di lavorare in si-
nergia per sostenere il territorio, la valorizzazione dei 
negozi e dei locali. Continuiamo  a promuovere quelle 
opportunità di incontro e relazione che rendono così 
stimolante e vivace la Desio che ci rappresenta”.

Infatti, durante tutto il mese di giugno, nei pomeriggi 
di sabato (dalle 14) e tutto il giorno di domenica (dal-
le 9) sino al coprifuoco, saranno allestiti dei Mercatini 
dei Sapori e dell’Hobbistica (sempre a tema floreale, 
ambientale e del riciclo) nel centro di Desio, i negozi po-
tranno tenere alzate le serrande con aperture straordi-
narie e gli esercizi di somministrazione potranno po-
sizionare tavolini all’esterno del proprio locale. Durante 
l’iniziativa è prevista la circolazione a traffico limitato da 
Corso Italia (altezza via XXIV Maggio) fino a via Garibaldi/
angolo via Grandi. 

L’ALBERO DELLA RINASCITA. Il Comitato di Quar-
tiere e la Contrada San Giorgio hanno lanciato, con il pa-
trocinio  dell’Assessorato ai Rapporti con i Quartieri e alla 
Partecipazione, una raccolta fondi per la realizzazione dell’ 
Albero della Rinascita, monumento in memoria dei desiani 
deceduti a causa del #Covid19 che verrà installato nell’a-
rea verde di via Sant’ Apollinare. 

La grafica della manifestazione “Primavera di Rinascita” 
contiene l’immagine stilizzata dell’albero nella lettera “P”, 
come omaggio e congiunzione ideale all’iniziativa.
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SERRAMENTI & PORTE

■ TENDE TECNICHE
■ PERGOLATI 
■ PENSILINE
■ SISTEMI DI SICUREZZA

■ INFISSI IN ALLUMINIO
PVC - ALLUMINIO/LEGNO

■ PERSIANE IN ALLUMINIO

■ TAPPARELLE

■ ZANZARIERE
■ PORTE BLINDATE 
■ PORTE INTERNE
■ TENDE DA SOLE 

SHOWROOM E STABILIMENTO
Via Don Luigi Sturzo, 1| DESIO (MB)
Tel./Fax: 0362.622824 gierresrl@virgilio.it
Seguici su Gierre Serramenti&Porte 
www.gierreserramenti.eu

SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA!SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA!
NUOVI INFISSI A METÀ PREZZONUOVI INFISSI A METÀ PREZZO

SISTEMI DI SICUREZZA

Fino al 5 settembre la decima edizione del 
festival Parco Tittoni: oltre tre mesi inte-
ramente dedicati alla musica e allo spet-

tacolo dal vivo, con un palinsesto ricco di novità 
ed eventi speciali, dall’arte al teatro, dal cinema 
alla gastronomia. Promosso da Mondovisione e 
Arci Tambourine con il patrocinio del Comune di 
Desio, Parco Tittoni conferma anche quest’anno 
il suo ruolo di importante vetrina per la musica e 
l’intrattenimento, un punto di riferimento dell’e-
state brianzola che richiama un vasto pubblico da 
tutta la Lombardia e il nord Italia e che, giunto al 
suo decimo anno consecutivo, ha coinvolto più di 
un milione di spettatori in oltre mille giornate di 
apertura al pubblico.

“Nonostante la pandemia non sia ancora 
superata – racconta l’Assessore alla Cultura Cri-
stina Redi – vogliamo ripartire, seppur nel 
rispetto delle disposizioni normative vigen-
ti, da uno dei settori più colpiti dal contesto 
emergenziale, quello dello spettacolo. Secon-
do il focus del 16° Rapporto Annuale Feder-
culture 2020, oltre il 70% degli enti culturali 
ha stimato perdite di ricavi superiori al 40% 
del loro bilancio, ma il 13% prospetta perdite 
che superano il 60%”. “Grazie alla stagione 
estiva, il modo della cultura e dello spettaco-
lo potrà ricominciare anche da Desio, dando 
la possibilità ai lavoratori del settore, per lo 
piu’ giovani anche del territorio (tra cui due 
agenzie di spettacolo locali), artisti, tecnici, 
organizzatori, sicurezza, barman, sino ad 
oggi non operativi o in cassa integrazione, 
di riprendere, facendo un altro piccolo passo 
verso la normalità. Anche gli aspetti sociali e 

inclusivi saranno mantenuti: verranno at-
tivati un inserimento lavorativo, delle borse 
lavoro e altri progetti sono in fase di definizio-
ne”, conclude l’Assessore.

La nuova edizione di Parco Tittoni vede impor-
tanti artisti del mondo della scena musicale italia-
na esibirsi sulla scalinata della settecentesca Villa 
Tittoni, davanti a una platea di 400 posti a sedere. 
Parco Tittoni si sviluppa in due aree distinte: uno 
spazio dedicato agli spettacoli dal vivo, cui si ac-
cede tramite prevendita o biglietteria in loco, con 
tavoli e sedie allestiti di fronte alla villa, e un’area 
attrezzata per il ristoro, sita nel bosco del parco 
accanto al bar e al ristorante, sempre accessibile 
gratuitamente con prenotazione del tavolo con-
sigliata.

Tutte le info sono disponibili su www.parco-
tittoni.it e sulle pagine Facebook e Instagram di 
Parco Tittoni.

10 anni di Parco Tittoni, 
Desio riparte dalla musica

Eventi e 
spettacoli dal 
28 maggio al 5 
settembre 2021. 
In sicurezza

Info e programma:
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www.bistrobike.it

Servizi sociali, focus sui progetti

“Nonostante il periodo par-
ticolare che abbiamo pas-
sato con l’avvento della 

pandemia e il suo carico di nuovi 
bisogni questa Amministrazione ha 
proseguito e realizzato i progetti già 
programmati, perchè convinta della 
necessità di rispondere alle richieste 
dei propri cittadini” spiega l’Assessore 
alle Politiche Sociali Paola Buonvicino.

APPARTAMENTO PER PADRI SE-
PARATI. Il Comune  ha affidato in se-
guito ad un bando, due dei beni(ville) 
sottratti alla criminalità alla cooperativa 
Atipica che dopo un’ampia ristrutturazio-
ne  è pronta per partire in una delle ville 
con un progetto di co-housing per padri 
separati. Si tratta di una villa indipen-
dente di circa 270 mq su tre livelli, con 
giardino, in grado di ospitare otto padri 
separati per un periodo massimo di dodi-
ci mesi, eventualmente rinnovabili. Il pro-
getto offrirà ai padri separati in difficoltà 
una casa ad un costo sostenibile, oltre al 
supporto in percorsi di ricostruzione so-
ciale e di rafforzamento delle competenze 
genitoriali. Nella casa vi sono spazi comu-
ni in cui poter valorizzare l’esperienza 
di mutuo aiuto e una ludoteca, spazio di 
convivenza padre\figlio andando così a 
rispondere ad una domanda molto fre-
quente dei padri che dopo la separazione 
non sono più in grado di permettersi un 
appartamento sul libero mercato

“VICINI DI CASA” GIADA: dalla pa-
lestra di autonomia al gruppo apparta-

mento gestito. Con i fondi del progetto 
TikiTaka è stato ristrutturato un secon-
do alloggio destinato ai ragazzi/e disabili 
presso la corte di via Olmetto, per rea-
lizzare progetti di sostegno all’”abitare 
permanente accompagnato”, inclusivo e 
solidale. Nell’ambito degli interventi pre-
visti dalla legge sul ‘Dopo di Noi’, l’ipotesi 
progettuale è di sostenere percorsi di abi-
tare per adulti disabili, per promuovere 
processi di emancipazione dal nucleo fa-
miliare; partiranno progetti di domiciliari-
tà in un piccolo gruppo-appartamento, in 
una prospettiva di housing sociale.

MARKET SOLIDALE. Come evoluzio-
ne della positiva esperienza del Proget-
to Spesa Solidale sperimentato durante 
la pandemia e di cui siamo grati a tutti 
quelli che ci hanno sostenuto, l’Ammini-
strazione comunale parte, in collabora-
zione con le Associazioni di volontariato, 
un Market Solidale di comunità, quale 
facilitatore di relazioni e attivatore di 

opportunità destinate alle famiglie più 
fragili segnalate dai servizi sociali e dalle 
stesse Associazioni. Attraverso lo scam-
bio di beni e relazioni si intendono trac-
ciare nuovi segni di accoglienza, condivi-
sione e ri-socializzazione. Un market di 
comunità al quale è possibile accedere, 
secondo parametri di reddito, per fare 
la spesa ed essere orientati ad accedere 
alle tante forme di supporto e di servizi 
offerti dal sistema di welfare locale.

ORTI DI VIA OSLAVIA, AL VIA I 
LAVORI. Per rendere più funzionale la 
manutenzione degli orti urbani da parte 
degli ortisti, è’ stato deciso un nuovo po-
sizionamento dei basamenti di appoggio 
delle strutture prefabbricate, che saran-
no adibite a ricovero attrezzi e materiali e 
che saranno acquistate dal Comune, una 
per ciascun orto. La planimetria aggior-
nata sarà esposta in bacheca presso gli 
orti di Via Oslavia, affinchè ogni gestore 
sia avvisato di dover tenere libera l’area 
destinata all’ingombro del basamento, in 
vista dell’inizio dei lavori. Gli interventi 
di costruzione del muro di contenimen-
to lungo la via dei Mariani e della posa 
dei basamenti delle casette inizieranno a 
fine agosto/inizio di settembre 2021.

ANZIANI. Con la normativa covid non 
riusciamo ad aprire il Centro Sociale An-
ziani IL GIRASOLE fino al 1 luglio. Stia-
mo lavorando per organizzare attività di 
gruppo all’aperto per favorire comunque 
l’incontro delle persone anziane così 
provate dall’isolamento casalingo.
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Una città sempre più sicura: è ripartito a 
Desio il servizio serale predisposto dal 
Comune. Dal 4 giugno sino al 2 ottobre 

un gruppo di Agenti della Polizia locale svolge il 
terzo turno nella fascia serale, il venerdì e il sa-
bato sera è coperto sino alle 23.30. Un servizio 
garantito per 30 serate.

È questo l’obiettivo del potenziamento 
dell’attività della Polizia locale, che vede le pat-
tuglie in servizio sette giorni su sette dalle 7.30 
alle 19.30, mentre il venerdì e il sabato sino alle 
23.30. La centrale operativa, attiva negli stes-
si orari, può essere contattata dai cittadini allo 
036263621, il numero invece di pronto inter-
vento 0362638818 deve essere utilizzato per 
segnalare situazioni di emergenza, quali sinistri 
stradali, incendi, in generale situazioni di peri-
colo attuale.

Un impegno importante voluto fortemente 
dall’Amministrazione comunale, che pone la si-
curezza e il rispetto della legalità tra le priorità 
del proprio mandato elettorale. 

“Il presidio del territorio è sempre stata 
una priorità. Per questo abbiamo creduto 
nella creazione del terzo turno ormai in es-
sere dal 2014  - spiega il Sindaco Roberto Cor-
ti – Una misura importante che, nell’ambito 
della sicurezza cittadina, si colloca accanto 

ad altre azioni già in atto come il controllo 
di vicinato, che vede un’attiva partecipa-
zione da parte dei cittadini e una proficua 
alleanza tra residenti, amministrazione e 
forze dell’ordine”. 

“La presenza degli 
agenti guidati dal 
Comandante Di Mau-
ro anche nelle ore 
serali è la risposta 
concreta al bisogno 
di maggiore sicurez-
za da parte dei nostri 
cittadini per un ca-
pillare controllo del 
territorio – spiega il 
vicesindaco e Assesso-
re alla Sicurezza Jen-
nifer Moro - Ringra-
zio il personale della 
Polizia Locale che si 
è reso disponibile ad 
attuare questo servi-
zio, garantendo una 
costante presenza a 
tutela dei desiani”.

Gli agenti presidiano le aree pubbliche e quel-
le nei pressi di una serie di pubblici esercizi. 

Polizia locale,  ripartito il 3° turno
per il controllo del territorio

Più sicurezza 
e controllo 
della Città

aSSocIazIone emergenza SordI: alla polIzIa locale deI cartoncInI per comunIcare 
pIu’ facIlmente con perSone Sorde

Un ulteriore passo per migliorare la comunicazione con potenziali 
utenti sordi è sicuramente la dimostrazione di interesse nel cercare 
un sistema di scambio di informazioni più efficace. Ed è per questo 
che l’Associazione Emergenza Sordi  ha consegnato al Corpo di Poli-
zia Locale alcune  brochure che illustrano come interagire attraverso 
un linguaggio visivo, di immagini.
Per la prima volta è stato utilizzato il  nuovo servizio di video-interpre-
tariato VEASYT Live: un interprete LIS (Lingua dei Segni) è collegato in 
videochiamata disponibile per i cittadini sordi in modalità istantanea per 
facilitare la comunicazione con il personale comunale. Il servizio è attivo 
tutti i giorni in orari di apertura al pubblico. Recandosi in Municipio, ba-
sterà segnalare la necessità di comunicare con il supporto di un interprete. 
Un nuovo servizio per Desio e per i suoi Cittadini.
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Il progetto Nexus ricostruisce e mantiene aperta (e 

vitale) una connessione ecologica tra il Parco Valle 

del Lambro e il Parco delle Groane. Tra i diversi in-

terventi che si stanno realizzando di tale progetto, uno 

è il recupero della vicinale Bertacciola. Qui sta nascen-

do un corridoio ecologico: percorsi, filari, siepi, fasce 

boscate e uno spazio rigenerato con ciliegi in fiore tra 

Desio e Bovisio Masciago. “Questo progetto prevede 

la realizzazione di azioni di mantenimento e de-

frammentazione dei varchi – spiega l’Assessore ai 

Parchi Giovanni Borgonovo – il potenziamento 

delle aree sorgenti e stepping stones (aree di sosta), 

con incremento degli elementi di collegamento ter-

ritoriali e di riqualificazione paesaggistica”.

Ora il recupero della vicinale Bertacciola sta pren-

dendo forma, si piantano alberi e si rifiniscono i per-

corsi campestri, progetto reso possibile dalle scelte ur-

banistiche dell’Amministrazione comunale a ‘cemento 

zero’. “Nexus è un progetto curato e coltivato nel 

tempo da diversi soggetti, Comuni, Enti, Associa-

zioni e persone, che con passione e impegno stan-

no ricostruendo e creando luoghi, spazi e territori 

qualificanti e vitali, ambientalmente, ecologica-

mente e paesaggisticamente”, prosegue l’Assessore. 

“Quest’opera si sta concretizzando sia attraverso 

interventi di riqualificazione e mantenimento dei 

vecchi percorsi campestri, agricoli e le strade vi-

cinali, sia con interventi vegetazionali, anche mi-

nimali, i quali, oltre a mantenere e aumentare la 

biodiversità, costruiscono percorsi protetti per la 

piccola fauna, che ancora abita il nostro territorio. 

Interventi che stanno proseguendo, che prosegui-

ranno nei prossimi mesi e spero vivamente anche 

nei prossimi anni”.

Il progetto Nexus consolida le scelte compiute con la 

variante al Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Desio approvato nel 2014:

- l’individuazione di una fascia perimetrale a parco, 

confluite nel Grugnotorto prima e ora nel Grubrìa, 

per circa 5.000.000 di mq; uno spazio che in alcuni 

ambiti potrà mantenere una funzione agricola ma 

anche con funzioni di servizio ambientali, paesisti-

che e sociali (ricreativa ed educative).

- ha destinato a ‘Spazi agricoli a compensazione ecolo-

gica ambientale’, quale applicazione del “principio di 

compensazione ecologico preventiva per tutte quel-

le urbanizzazioni che dentro il perimetro del tessuto 

urbano consolidato”.

Progetto Nexus, si ricostruisce  
una connessione ecologica sul territorio

glI InterventI

Nello specifico l’intervento sulla Bertacciola è costituito da 2 filari paesaggi-
stici - di cui uno in direzione nord sud, e uno est ovest est ovest - 2 siepi filtro, 
la riqualificazione di una fascia boscata e la realizzazione di una nuova, la 
riqualificazione di tracciati agricoli, la ricostruzione di un tracciato agricolo e 
alcune operazioni di pulizia e ripristino, nonché la posa di segnaletica.

La Nostra Trattoria è un ristorante in centro a Desio nella quale 
potrai gustare semplici ma sfi ziosi piatti della nostra tradizione territoriale 

e pietanze di pesce.
Il nostro locale sarà il luogo ideale nel quale recarti sia d’inverno 

che d’estate: a tua disposizione ci sarà sia una sala interna, 
accogliente e spaziosa, che una sala esterna, nella quale 

trascorrere un piacevole pasto all’aria fresca.
Inoltre, ti off riamo la possibilità di festeggiare i momenti più speciali in compagnia 

dei tuoi famigliari e dei tuoi amici all’interno del nostro ristorante.

VIA PER SEREGNO 49/51 - 20832 DESIO (MB)
TEL. 0362.638088 - www.lanostratrattoria.it

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO 
GIARDINO ESTERNO

pagina facebook:
F la nostra trattoria
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Durerà sino a fine anno la convenzione per 
la tutela, la valorizzazione e la cura del 
Parco storico di Villa Tittoni. E’ l’accordo 

firmato tra il Comune di Desio e l’Associazione 
Legambiente Circolo ‘Roberto Giussani’ di Desio, 
con l’intento di garantire interventi volti a incen-
tivare forme di solidarietà e aiuto reciproco tra le 
persone, stimolando la partecipazione attiva di 
tutti i cittadini nella gestione delle risorse e dei 
beni pubblici. Il tutto sempre nel rispetto delle 
norme, delle disposizioni e dei protocolli per il 
contenimento della diffusione del coronavirus.

“Il Parco rappresenta per i desiani (e non 
solo) un patrimonio pubblico importante – 
spiega l’Assessore alla valorizzazione del Parco 
storico Cristina Redi. La cura di questo pol-
mone verde del territorio sono fondamentali, 
per cui vogliamo avvalerci di questa preziosa 
collaborazione con la sezione cittadina di Le-
gambiente, affinché tutti i cittadini, a qualun-
que età, abbiano l’opportunità di conoscere e 
apprezzare tutti gli aspetti del nostro paesag-
gio”.

“Oltre all’impegno di tutela e cura del Parco 
- dichiara l’Assessore all’Igiene Urbana Stefano 
Bruno Guidotti - ad integrazione e rafforza-
mento degli interventi ordinari di pulizia e 
manutenzione, abbiamo raccolto la disponi-
bilità di Gelsia Ambiente ad im-
pegnarsi nel potenziamento di 
pulizia e svuotamento dei cesti-
ni ivi ubicati con più passaggi 
alla settimana”.

LA COLLABORAZIONE. L’ac-
cordo nasce a seguito di un “avviso 
pubblico esplorativo per manife-
stazione d’interesse per la valoriz-
zazione e la cura del Parco storico 
della Villa Cusani Tittoni Traversi”, 
a cui l’Associazione Legambiente 
di Desio ha risposto, proponendo 
di realizzare un piano di interven-
ti per mantenere e conservare il 
‘bene comune’ attraverso un’attivi-
tà manutentiva ordinaria. A fronte 
dell’impegno dell’Associazione, il 
Comune si impegna, nei limiti del 
budget massimo di 5 mila euro 

all’anno, a rimborsare all’ Associazione le spese 
sostenute per lo svolgimento di tali attività, risul-
tanti dal bilancio preventivo e consuntivo della 
stessa. La convenzione ha validità fino al 31 di-
cembre 2021 e potrà essere eventualmente rin-
novata per un altro anno.

La campagna di adesione dei volontari sarà 
aperta per tutto l’anno scrivendo a: legambien-
tedesio@libero.it oppure tramite i canali social di 
Legambiente Desio.

Parco Villa Tittoni, una convenzione 
con Legambiente per la cura del Parco

“Il Parco 
rappresenta 
per i desiani 
un patrimonio 
pubblico 
importante”
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Dopo mesi di lavoro, “Trame” è stata inaugurata. Il velo che avvol-
geva il dipinto è finalmente caduto e la creazione artistica ha vi-
sto la luce, un omaggio alla storia industriale tessile di Desio e al 
ruolo di protagonista della donna nella nostra comunità. L’opera 
è realizzata dall’artista desiana Daniela Benedini, conosciuta per 
le sue tecniche di utilizzo originale del “Trompe l’oeil” (inganno 
dell’occhio). “Il giudizio finale spetterà ai cittadini che transi-
teranno da Piazza Santa Maria e, alzando lo sguardo, incroce-
ranno quello di questa donna senza tempo – dichiara l’Assessore 
alla comunicazione Giorgio Gerosa. Sul retro osserveranno la 
personalità complessa fatta di nodi, di crepe, di grovigli di filo 
spinato a scomporre la dolcezza di una treccia annodata. Non si 

è semplicemente trattato di rimuovere un muro, occorreva cre-
are qualcosa di armonico, che dialogasse dal punto di vista cro-
matico con lo spazio circostante. Qualcosa che Desio riconoscesse 
come “proprio”, profondamente radicato nella sua storia e nella 
sua memoria. Qualcosa che fosse delicato senza essere timido, co-
raggioso senza essere provocatorio. L’ opera di Daniela Benedini 
è la sintesi perfetta di tutto questo. La sua donna senza tempo, 
lavoratrice, personalità ricca e frastagliata, è insieme omaggio 
particolare ad una storia di Desio fatta di operosità manifattu-
riera e omaggio globale alla Donna in sé nella sua complessità. 
Una sintesi che riflette una artista di valore internazionale, ma 
saldamente radicata nella sua città”.

Il Comune assegna
i riconoscimenti Corona Turrita

Sono dieci le personalità e organizzazioni 
desiane che si sono distinte in vari ambiti 

della vita cittadina, che possono fregiarsi della 

benemerenza civica Corona Turrita, istituita dal Co-

mune di Desio nel 1988. Il pubblico tributo è stato 

assegnato alla memoria di Elena Barbieri, detta 

Tina, a Rinaldo Rech, scomparsi recentemente e 

che nel corso della loro vita hanno lasciato un im-

portante segno nella comunità scolastica e culturale 

desiana. Sempre alla memoria la Corona Turrita è 

stata assegnata anche al Maresciallo Paolo Franco 
Bernabei, per anni capo del Comando desiano dei 

Carabinieri. Pubblici riconoscimenti sono stati asse-

gnati al Gruppo Campanari della Basilica per la 

loro infaticabile missione di conservare la tradizione 

del concerto di campane datato 1799; a Davide Mau-
ri, per l’impegno profuso per l’inclusione sociale delle 

persone sorde; ad Albino Valtorta, detto Nino, per 

il suo lavoro a favore dello sport per tutti e per essere 

uno dei fondatori del Centro Sportivo Desiano; all’As-
sociazione Scuola di Italiano per stranieri “Il 
Centro”, per la sua opera di inclusione delle persone 

straniere (donne, uomini, ragazzi) attraverso l’inse-

gnamento della lingua italiana; a 

tutto il personale dell’Ospedale 
di Desio, per il formidabile im-

pegno nel contrastare la pan-

demia e per curare le persone 

colpite dal covid; all’azienda 
Flowserve, precedentemente 

Worthington, che da anni si di-

stingue con iniziative di solidarietà e di inserimento 

lavorativo di persone in disagio. Un importante rico-

noscimento è andato infine alla Croce Rossa a tutti 

i suo volontari per l’infaticabile lavoro svolto in molti 

ambiti e nel recente periodo per contrastare l’emer-

genza pandemica. Sono state assegnate anche due 

menzioni speciali alla Scuola primaria Gavazzi per 

lo storico impegno nelle formazione ed accoglienza di 

generazioni di bambini e a don Renato Villa per le 

sue opere soprattutto a favore dei più deboli.

“Il premio Corona Turrita - commenta il Sin-
daco Corti - è l’occasione per ringraziare chi si 

dedica alla nostra comunità impegnandosi negli 

ambiti più diversi ma tutti senz’altro utili al bene 

della collettività, anche di chi ha più bisogno, 

dalle persone con disabilità a chi vive il disagio. 

E’ un’occasione importante per rinnovare la co-

mune memoria storica di riti e tradizioni che ac-

comunano vecchi e nuovi desiani, per riconosce-

re un pubblico tributo alle realtà associative che 

contribuiscono a rendere vivo e solidale il nostro 

tessuto sociale. Quest’anno è anche l’occasione 

per dire grazie a coloro che hanno aiutato tutti 

noi ad affrontare la tremenda emergenza pan-

demica che purtroppo ha mietuto molte vittime 

anche nella nostra comunità. Un’emergenza che 

non è ancora conclusa ma da cui finalmente ve-

diamo una possibile via di uscita grazie ai vac-

cini e, ancora, grazie al lavoro del personale sani-

tario sempre in prima linea per darci l’indispensabile 

aiuto e conforto”.

le menzIonI SpecIalI:

• Caritas
• Banco di Solidarietà 

Santa Teresa di 
Lisieux, 

• Associazione San 
Vincenzo

• Volontari  
della Sala Levi

• Volontari AUSER
• Desio Città Aperta
• Proloco Desio
• Comitato e Contrade 

Palio degli Zoccoli
• Gruppo Alpini Desiani
• Protezione Civile
•  Emanuele Procacci
• Martino Marrella 
• Tutte le Forze 

dell’Ordine: 
Carabinieri, Vigili del 
Fuoco, Polizia Locale.

trame: Il muro della ex fontana dI Santa marIa è dIventato un’opera d’arte



www.gelsia.it

Con Gelsia il clima ha
un prezzo straordinario. 

Efficienza
Energetica

*Prezzo comprensivo di installazione a cura di tecnici specializzati, riferito 
al climatizzatore Unical mod. YON monosplit classe A++, 10 btu. Iva inclusa.

**La Legge di bilancio 2021 ha confermato la detrazione fiscale ai fini IRPEF per le spese sostenute nel corso del 
2021 in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cosiddetto “Ecobonus”) 
ed ha prorogato altresì la detrazione IRPEF per l’acquisto di grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di 
ristrutturazione (cosiddetto “Bonus Mobili”). Ad esito di tali interventi legislativi, è prevista una agevolazione fiscale sotto 
forma di detrazione fiscale pari al 50% delle spese relative all’acquisto, consegna e installazione di climatizzatori ad alta 
efficienza energetica. La detrazione può essere aumentata al 65% per l’acquisto di condizionatori con pompa di calore ad 
alta efficienza energetica acquistati in sostituzione del precedente impianto di riscaldamento. L’art. 121 del DL 34/2020 
ha previsto che i soggetti che sostengono nel corso del 2021 spese per gli interventi di riqualificazione energetica e che 
rispettino i requisiti e le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione ai fini IRPEF, per un contributo sotto forma di sconto sull’importo dovuto (cosiddetto “Sconto sul 
corrispettivo”) anticipato dal soggetto che ha effettuato l’intervento. In particolare, lo sconto è applicato direttamente 
nella fattura emessa dal fornitore per un importo corrispondente all’ammontare della detrazione IRPEF spettante.

Scegli Gelsia. 
Cambia il tuo climatizzatore         
da 1.870€ a 935€*

Subito per te uno sconto immediato 
del 50% grazie agli incentivi fiscali previsti 
dall’Ecobonus e alla cessione del credito**
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DCA VAREDO ODONTOIATRIADCA VAREDO ODONTOIATRIA srl srl
Via Umberto I, 27 - Varedo

Tel. 0362.55.42.49 - 0362.58.05.16 - Cell. 366.81.40.931
info@dcavaredoodontoiatria.it - teamdentisti.itteamdentisti.it

Ci prendiamo cura del so�riso
di bambini e adul�i...

Dir. Sanitario:
DOTT.SSA FRANCESCA DI LEO 

(LO n° 179)

Sarà Enel Sole il concessionario in project 
financing, per i prossimi 15 anni, dell’il-
luminazione pubblica di Desio e di altri 8 

Comuni della Brianza, attraverso il progetto «Il-
lumina», che affronterà notevoli investimenti ne-
cessari a riqualificare integralmente gli impianti 
di pubblica illuminazione, oltre ad allestire i ser-
vizi di smart city, tra cui la posa della fibra ottica 
per le connessioni a banda ultra larga di tutti gli 
edifici di proprietà comunale. Il nostro Comune, 
nella gara gestita operativamente dalla Centra-
le Unica di Committenza della Provincia MB, ha 
guidato l’operazione anche per altri 8 comuni 
(Brugherio, Cavenago Brianza, Macherio, Mug-
giò, Sulbiate, Triuggio, Veduggio con Colzano, 
Verano Brianza).

In base alla concessione e con il ribasso offer-
to del 12%, Enel Sole incasserà dai Comuni un 
canone netto complessivo nei 15 anni di 31,9 
milioni di euro (2,1 milioni annui di cui 745 mila 
a carico del comune di Desio). All’interno del 
canone sono compresi la sostituzione integrale 
degli impianti di pubblica illuminazione con ma-
nufatti moderni e dotati di tecnologie led ad alta 
efficienza e resistenza, investimenti nei servizi di 
smart city, la manutenzione ordinaria e rapida all 
risk della rete, nonché le spese per la fornitura 
dell’energia consumata. Per Desio ciò signifi-
cherà un sostanzioso risparmio sul costo dell’e-
nergia elettrica sceso negli ultimi anni da 1,1 mi-
lioni di euro agli 880 mila annui attuali. Il canone 
annuo che ora Desio pagherà a Enel Sole sarà di 
circa 745 mila euro appunto, ma con questa cifra, 
oltre al costo dell’energia saranno finanziati inve-
stimenti, innovazione e manutenzione.

Oltre alla posa della fibra ottica, il concessio-
nario garantirà lavori aggiuntivi come il poten-
ziamento e l’estensione degli impianti esistenti 
in numerose aree del territorio; l’innalzamento, 
nelle zone pedonali, della qualità dell’illumina-
zione; un’offerta di servizi di smart city come il 
controllo parcheggi, l’analisi del traffico sulla rete 
viaria, l’attivazione di una stazione meteo. E an-
cora: l’illuminazione puntuale e architettonica di 
elementi di pregio del patrimonio storico e archi-
tettonico cittadino, tra cui Villa Tittoni Traversi, 
la Basilica di San Siro e San Materno e Piazza 
Conciliazione. Nell’offerta anche l’installazione di 
“illuminazione dinamica” nei parchi con sensori 
a infrarossi, l’installazione di access points Wi-Fi 
ulteriori rispetto a quelli già attivati dal Comune 
e la riduzione delle linee aeree con il loro inter-
ramento.

“Dopo un’operazione molto complessa – 
spiega il Sindaco Roberto Corti – arriviamo 
alla  conclusione che premia lo sforzo della 
nostra Amministrazione e di chi ha creduto 
nel progetto. «Illumina» fa bene allo svilup-
po del nostro territorio, alla sicurezza dei 
cittadini, alle casse comunali e anche all’am-
biente, perché risparmio energetico significa 
meno emissioni inquinanti. Avremo una rete 
di illuminazione efficiente. Grazie agli inve-
stimenti nei servizi di smart city, la Città di-
venterà ancora più bella ed accogliente, an-
che mediante il collegamento di tutti gli uffici 
pubblici e delle scuole con la banda ultra-lar-
ga, garantendo un ulteriore miglioramento 
del livello di connettività rispetto all’attuale, 
di per sé già molto buono”.

A Enel Sole l’incarico di gestire 
l’illuminazione pubblica di Desio

Investimenti in 
manutenzione, 
fibra ottica, 
smart city 
e risparmi 
sulla bolletta 
energetica
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ROBERTO CORTI 
Sindaco con delega a: 
Rapporti  Istituzionali e Valorizzazione del 
Patrimonio (Rapporti con enti sovraccomunali, 
Illuminazione pubblica, Demanio e 
valorizzazione proprietà comunali e beni 
confiscati, Società partecipate, Rapporti con 
il Consiglio, Sviluppo sostenibile e politiche 
energetiche, Trasparenza e Legalità).

sindaco@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento telefonando allo  0362392258

CRISTINA REDI 
Assessore con delega a: 
Cultura, Politiche Giovanili e per l’Infanzia
(Cultura, Biblioteca, Politiche per l’Infanzia, 
Villa Tittoni e parco storico, Politiche e 
protagonismo giovanili,  Scuola Civica di Musica, 
Multiculturalità).

assessoreredi@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel.   0362392235
 

 
JENNY ARIENTI
Assessore con delega a: Valorizzazione del Sistema 
Imprenditoriale Territoriale
(Commercio, Suap, Attività  produttive 
artigianali e agricole, Politiche per il lavoro, 
Formazione professionale,  Innovazione 
e ricerca, Servizio Legale, Economato e 
provveditorato, Servizi Demografici)
assessorearienti@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258
 

PAOLA BUONVICINO
Assessore con delega a: Servizi alla persona 
e alla famiglia (Politiche sociali, Piano di 
zona, Consorzio Desio Brianza - CO.DE.BRI;  
Risorse umane e Sviluppo Organizzativo, Pari 
Opportunità).

assessorebuonvicino@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392341

JENNIFER MORO 
Vice Sindaco e Assessore con delega a: Gestione 
delle Risorse e Controllo del Territorio.
(Bilancio, Tributi,  Protezione civile, Polizia 
locale, Coordinamento Lavori Pubblici,  Sistemi 
informativi ICT e-Government , Programmazione, 
Controllo e Attuazione del programma).
assessoremoro@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel.  0362392258

 
GIOVANNI DARIO BORGONOVO 
Assessore con delega a: Politiche di governo 
del territorio (Urbanistica, pianificazione 
territoriale e parchi,  Infrastrutture: Pedemontana 
e  Metrotranvia,  Edilizia privata e Catasto,  
Mobilità, viabilità e  attuazione PGTU, 
Riqualificazione spazio pubblico e arredo urbano). 
assessoreborgonovo@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 
12.30, tel.  0362392300
 

 GIORGIO GEROSA
Assessore con delega a:  Istruzione dell’obbligo, 
Sport, Comunicazione, Partecipazione e Rapporti 
con i quartieri (Partecipazione, Rapporti con 
i quartieri - Politiche scolastiche e formative, 
Scuole, Urp, Ufficio Stampa e comunicazione, 
Promozione sportiva e cittadella dello Sport,  
Eventi, tempo libero e turismo).
assessoregerosa@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 12, 
tel. 0362392237 (sport, politiche scolastiche, eventi) o 
0362392253 (comunicazione e rapporti con i quartieri)

STEFANO BRUNO GUIDOTTI 
Assessore con deleghe a: Politiche per la casa, 
l’ambiente,  l’igiene urbana, servizi cimiteriali
(Servizi cimiteriali,  Azienda Municipalizzata- GSD, 
Ecologia, Tutela Ambientale, Verde Urbano, Rifiuti 
e Igiene Urbana, Gestione e manutenzione SAP, SAS 
e Politiche per la casa, Benessere animale).
assessoreguidotti@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258

Il Sindaco e gli Assessori
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deSIo guarda al futuro

Siamo prossimi alla fine del mandato, abbiamo lavorato 
tanto per il bene della città: 1500 battute sono troppo 
poche per riassumere i tanti progetti portati a termine 
e/o in corso di completamento. Come Partito Democratico ci siamo tanto 
adoperati per rendere Desio più bella, più a misura d’uomo, più vicina ai 
cittadini nelle risposte ai bisogni anche durante la pandemia. Non ci siamo 
mai fermati, in questi mesi abbiamo continuato ad incontrare e coinvolgere 
- anche virtualmente - tanti cittadini che hanno mostrato il loro apprezza-
mento e che si sono messe a disposizione, lanciando tante e nuove idee. La 
tutela dell’ambiente, la cura del territorio, l’attenzione ai servizi alla persona, 
ai giovani, agli spazi pubblici e alla cultura sono prioritari nell’agenda del 
nostro partito e nella visione di città che abbiamo. Siamo sicuri che il candi-
dato sindaco del centrosinistra avrà le caratteristiche per realizzare la Desio 
che vogliamo, alla luce del mutamento sociale determinato dall’emergenza 
sanitaria del covid-19. Competenza, conoscenza, determinazione e ascolto 
ci caratterizzeranno. Abbiamo la responsabilità di impedire che forze politi-
che prive di visione distruggano quanto costruito fino ad oggi: Desio deve 
andare avanti e non tornare indietro al periodo buio che ha caratterizzato la 
sua storia passata. Alla città chiediamo fiducia. Ci sarà bisogno dell’aiuto di 
tutti: noi ci siamo, e tu? Contattaci via social (Facebook e Instagram) o via 
mail (infopddesio@gmail.com). 

Gruppo Consiliare Partito Democratico

la SInIStra per deSIo

La Sinistra per Desio non ha mai smesso di occuparsi 
e di preoccuparsi della Pedemontana per gli impatti 
devastanti che questa avrà, se realizzata, sul territorio e 
sulla vita dei cittadini. 
Un’opera assolutamente inutile, nata vecchia sin dal suo concepimento, 
in quanto prevede un solo modello di mobilità, quello su gomma, ma che 
comporterà la cementificazione, il consumo di suolo e la distruzione delle 
ultime aree verdi. Producendo inoltre un impatto devastante sulla qualità 
dell’aria con tutte le conseguenze che ben conosciamo sulla salute dei 
cittadini, senza tenere conto che dovrà attraversare territori investiti dalla 
diossina causata dal disastro di Seveso e presente ancora in gran quantità. 
Per la Sinistra per Desio preservare la salute dei cittadini, un ambiente vivi-
bile, un territorio rispettato, viene prima del profitto e degli intrecci politico 
affaristici. La Regione Lombardia lo scorso anno invece, in piena ondata 
Covid e con le drammatiche difficoltà del sistema sanitario, ha trovato il 
modo di stanziare 150 milioni per ricapitalizzare la società Pedemontana 
ed ha fatto acquistare le azioni da Ferrovie Nord che, al contrario, dovreb-
be occuparsi di trasporto ferroviario. La Regione Lombardia, purtroppo, è 
stata sostenuta dai governi centrali che si sono succeduti, incluso l’ultimo, 
e dai partiti e movimenti al governo che ne hanno fatto parte, e che hanno 
riconfermato la volontà, anche ultimamente, di realizzarla. Noi di Sinistra 
per Desio continueremo a batterci insieme ai comitati dei cittadini, alle 
forze di Sinistra, affinché quest’opera sia definitivamente cancellata.  

Gruppo consiliare Lista civica La Sinistra per Desio

una modeSta propoSta

Cari cittadini e care concittadine in autunno ci saran-
no le elezioni comunali, che decideranno chi governerà 
la città per i prossimi cinque anni. Ciascuno di noi potrà 
fare scelte diverse, tutte legittime. Parecchi andranno avanti a disinteressarsi 
della propria città, o perlomeno a non occuparsene direttamente, delegando 
le scelte ad altri. Moltissimi continueranno a commentare sui social, senza ap-
profondire, senza conoscere, a criticare tutto e tutti, alla ricerca di un consenso 
da parte della platea virtuale tanto facile quanto inutile. Non riusciamo a dar 
loro torto, è una strada comoda: non richiede investimento di impegno né di 
tempo, nessun rischio. Ma porta poco lontano e non aggiunge nulla. Pochi 
hanno osato o oseranno scegliere diversamente: impegnarsi, approfondire le 
questioni, proporre soluzioni, aprirsi ad un confronto, affrontare problemi per 
creare una città e una comunità migliori. E’ una strada più difficile, frutto di 
una scelta coraggiosa, oggi più che mai controcorrente: richiede tempo – tan-
to -, voglia di mettersi in gioco, di assumersi parecchie responsabilità e forse 
qualche rischio. Porta molta poca gloria ed espone a tante critiche, comunque 
si decida o qualsiasi cosa si faccia. Ma pone nella condizione di aggiungere 
qualcosa, poco o tanto, e di dare un contributo, piccolo o grande, alla De-
sio di domani. Se vorrai rischiare e metterci la faccia unisciti a noi e scrivi a 
desioviva@hotmail.com: una lista civica, presente da tanti anni, una realtà 
consolidata, non improvvisata all’ultimo minuto. Ti aspettiamo. Partecipa, puoi. 

Gruppo consiliare
Lista civica Desio Viva

deSIo 2021, SpazIo aI gIovanI

Sono migliori di noi e hanno voglia di migliora-
re il nostro Paese. Ma per fare questo hanno bisogno 
di più spazio, più informazione, più sostegno e tutta la no-
stra fiducia. I giovani sono stati molto penalizzati durante la pandemia, il loro 
mondo, fatto di relazioni e contatti, si è interrotto improvvisamente, lasciandoli 
in balia di strumenti più freddi e impersonali, come la scuola in DAD. Loro più 
di noi però hanno saputo reagire, forti delle competenze tecnologiche che non 
tutti noi adulti possediamo.
Per loro il Ministero delle Politiche Giovanili ha creato Giovani2030.
it: un portale che è prima di tutto un punto di accesso verso la formazione, il 
volontariato, il lavoro, le iniziative internazionali e quelle culturali. Una guida 
per chi non ha ancora deciso quale strada intraprendere.
Nella nostra città invece vorremmo che i giovani avessero uno spa-
zio tutto loro, almeno in parte autogestito, dove incontrarsi, scambiare espe-
rienze, mettere in pratica i loro talenti e ovviamente divertirsi. Per fare questo 
serve un’amministrazione che dia loro fiducia, ma prima ancora li coinvolga 
nelle decisioni che li riguardano, avvicinandoli alla gestione della cosa pubblica 
e, perché no, alla politica vissuta in prima persona.
Pensiamo a una consulta dei giovani desiani che possa dare sugge-
rimenti e orientare le scelte della prossima amministrazione e ci piacerebbe 
che quest’idea fosse in tutti i programmi elettorali delle forze politiche che si 
sfideranno il prossimo ottobre.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Gruppi Consiliari
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la rIcetta per una perfetta
(e IndIgeSta) preSa In gIro  
verSo I cIttadInI

La nostra amministrazione in questi 10 anni ha trovato gli in-
gredienti giusti per questo piatto tipico locale che sembra piacere solo ai suoi più 
indefessi sostenitori: “la presa in giro”. 
Grazie ai loro roboanti post abbiamo potuto carpire i loro trucchi del mestiere e 
qui ve li riproponiamo.
- Prendete una qualsiasi zona di Desio (strade, marciapiedi, barriere architetto-

niche, tettoia Gavazzi, immobili vari ed anche aree verdi poco utili alla campa-
gna elettorale); 

- lasciatela in stato di completo abbandono per 10 anni (attenzione! L’abban-
dono deve essere totale, senza nemmeno l’ordinaria manutenzione che si 
dovrebbe fare per dovere);

-  ogni 4 anni dategli una “mescolata veloce” prima delle elezioni (questo ga-
rantirà che il cattivo odore non vi faccia perdere più voti del previsto);

-  rimanete sordi a qualsiasi idea e proposta di altri accampando le più disparate 
scuse;

-  quando lo stato è di completo ed imbarazzante degrado solamente allora 
intervenite, contraddicendo le scuse fino ad allora accampate e imbastendone 
di nuove;

-  presentate il piatto freddo, guarnendolo a piacere con falsi meriti e millantan-
do mirabolanti imprese.

La presa in giro perfetta è servita! Praticamente è come lanciare sassi contro le 
finestre e poi vantarsi che i vetrai lavorano, è come guidare ubriachi e vantarsi di 
essere arrivati a casa sani e salvi, è come prendersi i meriti perché la nazionale 
vince i mondiali (se pensate che quest’ultima non abbia senso allora avete capito 
anche il resto e come noi sarete stanchi di queste prese in giro senza senso).

Gruppo consiliare Lista Civica per Desio

lavorare per rIcoStruIre: 
la lega c’e’!
La campagna del tesseramento 2021 procede a gonfie 
vele. Il numero di desiani che si iscrivono alla Lega è in 
aumento e anche quest’anno puntiamo ad incrementare il numero dei nostri 
tesserati. C’è entusiasmo in vista delle elezioni amministrative del prossimo 
mese di ottobre, ci stiamo organizzando per offrirvi una proposta di gover-
no competitiva e vincente. La squadra che comporrà la lista di candidati al 
consiglio comunale farà sintesi tra persone di esperienza e nuove leve, tutti 
volenterosi di portare il proprio contributo per cambiare e rilanciare la nostra 
città. Ci sarà da lavorare sodo per ricostruire dopo il disastro lasciato da dieci 
anni di centrosinistra e dopo la pandemia che ha stravolto anche a Desio la 

quotidianità di famiglie, imprese, lavoratori e cittadini. Questa amministra-
zione non è stata in grado di offrire risposte efficaci e dare una prospettiva 
di futuro, ha saputo solamente martoriare la viabilità cittadina e non attuare 
politiche di sviluppo e rilancio. La Lega ha le idee chiare e si candida per 
confermare di essere la forza trainante del centrodestra. Ci aspetta una cam-
pagna elettorale che vogliamo condurre in maniera propositiva: punteremo 
su lavoro e sviluppo, sicurezza, sociale e identità. A breve inizieremo a girare 
ogni quartiere per illustrare la nostra visione di città futura che sarà caratte-
rizzata da concretezza e buonsenso. Siamo aperti al contributo di tutti, per 
partecipare alle nostre riunioni ed iniziative potete contattarci all’indirizzo 
desio@legabrianza.org o seguirci su Facebook alla pagina @LegaDesio.

Gruppo consiliare Lega Lombarda
Lega Nord per l’indipendenza della Padania

Idee concrete per la deSIo  
deglI annI ventI

Mentre tutto il mondo riparte e l’Italia si risolleva gra-
zie al governo di Mario Draghi, reso possibile dall’azio-
ne coraggiosa di Italia Viva che ha interrotto l’esperienza 
farraginosa e irrisoluta del Conte 2 targato M5S-PD-LEU, anche la nostra 
città deve farsi trovare pronta per una ripartenza fiduciosa. Il Covid ha cam-
biato non solo le nostre abitudini ma anche l’idea stessa di città, che va 
riprogettata in funzione di questi bisogni e di quelli che le nuove sfide di un 
mondo cambiato ci porranno di fronte. Bisogna pensare in grande e pensare 
in piccolo, non considerarsi un’isola slegata dalle reti sovralocali ma fare 
attenzione alle cure minuscole, alle cose elementari che elevano la qualità 
quotidiana della vita: pulizia e sicurezza, anzitutto. E funzionalità di una città 
a misura dei bisogni reali dei suoi cittadini e non solo delle idee passeggere 
dei suoi amministratori. Ripensare Desio dopo la pandemia vorrà dire riflet-
tere con buon senso e praticità. E individuare le persone giuste, che abbiano 
la capacità di ascoltare le persone e la professionalità per realizzare davvero 
quel che hanno progettato. Non di fare solo altre promesse. Con questo 
spirito e con tante buone idee concrete, Italia Viva si appresta a scendere in 
campo per le prossime elezioni amministrative 2021, desiderosa di rappre-
sentare la Desio del fare e del fare bene. Noi ci siamo, e con voi ci rivediamo 
presto nelle piazze della nostra amata città.

Gruppo Misto

Forza italia per Desio Berlusconi
Articolo non pervenuto

Gruppo 
Misto

Via Umberto I, 28  - Varedo - Tel. 0362 580071
Scopri il nostro nuovo shop online sordigioielli.it Ci trovi anche su



A giugno la tua nuova auto conviene ancora di più.
Se acquisti Nuova KONA Electric, puoi scegliere tra una WallBox 
per la ricarica domestica in omaggio o un extravantaggio di 500€.
Scopri di più su Hyundai.it

*Annuncio pubblicitario. Gamma KONA Electric: (ciclo medio combinato WLTP correlato) consumi da 143 Wh/km a 147 Wh/km. Emissioni CO2 g/km 0,0. Offerta 
valida in caso di rottamazione di veicoli da Euro 1 a Euro 5, immatricolati entro la data prevista dalla normativa e posseduti dall’acquirente secondo le condizioni 
stabilite dalla stessa, per l’acquisto di veicoli con prezzo di listino inferiori a €50.000 (IVA esclusa) e con livelli di emissioni CO2 da 0 a 20 g/km (WLTP). Per 
ogni ulteriore dettaglio circa l’applicabilità, l’ammontare, le condizioni e limitazioni dell’Ecobonus si invita a prendere visione della Legge di Bilancio 2019 e 
successive modifiche ed integrazioni. Valido solo per i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta 
valida grazie agli incentivi statali (dal 01/01/2021 e fino ad esaurimento fondi) applicabili in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità 

ai sensi della normativa vigente. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità di fondi e i requisiti per accedervi. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di fiducia. In 
ogni caso, per i valori di emissioni fa fede il COC. In caso di non applicabilità dell’Ecobonus statale 2021, non si applica il vantaggio della Maxi Rottamazione Hyundai. Per alcune versioni occorre verificare la validità delle condizioni con il concessionario di fiducia. Offerta valida con 
finanziamento Hyundai i-Plus. Esempio di finanziamento: KONA 39 KWH EV XLINE Prezzo di listino: €40.400 IPT e PFU esclusi; prezzo promo €29.900 anticipo (o eventuale permuta) €6.480; importo totale del credito €25.874,86, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €248,80 
ed un VFG pari alla maxi rata finale di €19.392; importo totale dovuto dal consumatore €28.530,47. TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 3,88% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €2.078,94, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e 
invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €65,67. Offerta valida dal 01/06/2021 fino al 30/06/2021. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” presso i concessionari 
e sul sito www.santanderconsumer.it , sez. Trasparenza, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Polizza Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €2.134,86 
su prov. FI comprese imposte. Polizza Stop &Go 2.0 di Europ Assistance Italia S.p.A. durata 24 mesi premio €320 con coperture a tutela della mobilità su strada, auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale, recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli 
inclusa. Tutte le assicurazioni sono facoltative e pertanto non incluse nel TAEG. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali della Banca. Offerta “Kit Wallbox in omaggio” non cumulabile 
con offerta “€500 di vantaggi aggiuntivi”, con vantaggi massimi fino a €10.500. Il Kit Wallbox fornito da Wallbox Chargers SL da 7.4 kW inlcude: Wallbox Pulsar Plus + Power Boost + Cavo integrato da 5 metri + Porta pistola da parete + Porta cavo (kit a scelta di colore Nero oppure 
Bianco). L’offerta non include l’installazione della wallbox. Annuncio pubblicitario. Gamma KONA Electric: (ciclo medio combinato WLTP correlato) consumi da 143 Wh/km a 147 Wh/km. Emissioni CO2 g/km 0,0. Offerta valida in caso di rottamazione di veicoli da Euro 1 a Euro 5, 
immatricolati entro la data prevista dalla normativa e posseduti dall’acquirente secondo le condizioni stabilite dalla stessa, per l’acquisto di veicoli con prezzo di listino inferiori a €50.000 (IVA esclusa) e con livelli di emissioni CO2 da 0 a 20 g/km (WLTP). Per ogni ulteriore dettaglio 
circa l’applicabilità, l’ammontare, le condizioni e limitazioni dell’Ecobonus si invita a prendere visione della Legge di Bilancio 2019 e successive modifiche ed integrazioni. Valido solo per i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. 
Offerta valida grazie agli incentivi statali (dal 01/01/2021 e fino ad esaurimento fondi) applicabili in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità ai sensi della normativa vigente. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità di fondi 
e i requisiti per accedervi. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di fiducia. In ogni caso, per i valori di emissioni fa fede il COC. In caso di non applicabilità dell’Ecobonus statale 2021, non si applica 
il vantaggio della Maxi Rottamazione Hyundai. Per alcune versioni occorre verificare la validità delle condizioni con il concessionario di fiducia. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus. Esempio di finanziamento: KONA 39 KWH EV XLINE Prezzo di listino: €40.400, IPT e PFU 
esclusi; prezzo promo €29.400 anticipo (o eventuale permuta) €5.945; importo totale del credito €25.874,16, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €248,78 ed un VFG pari alla maxi rata finale di €19.392; importo totale dovuto dal consumatore €28.529,75. TAN 2,95% (tasso fisso) – 
TAEG 3,88% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €2.078,92, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €65,67. Offerta valida dal 
01/06/2021 fino al 30/06/2021. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” presso i concessionari e sul sito www. santanderconsumer.it, sez. Trasparenza, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. 
Polizza Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €2.099,16 su prov. FI comprese imposte. Polizza Stop &Go 2.0 di Europ Assistance Italia S.p.A. durata 24 mesi premio €320 con coperture 
a tutela della mobilità su strada, auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale, recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli inclusa. Tutte le assicurazioni sono facoltative e pertanto non incluse nel TAEG. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo, 
disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali della Banca. Offerta “€500 di vantaggi aggiuntivi” non cumulabile con offerta “Kit Wallbox in omaggio”, con vantaggi massimi fino a €11.000.**Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.
hyundai.it/ servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, 
come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. ***Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria agli ioni polimeri di litio di Kona Electric. 

Nuova KONA Electric, con autonomia fino a 484 km.

On to better.

TAN 2,95% TAEG 3,88*%

Fino a € 10.500 di vantaggi 
con Ecobonus statale e 3 anni di furto e incendio 
con Kit Wallbox da 7.4 kW in omaggio

o ulteriori €500 di vantaggi.

F.lli
NOVARA S.

R.
L.

Concessionaria Ufficiale Hyundai
Esposizione e Vendita:
SEREGNO -  Via G. Galilei, 40/42 - Tel. 0362.229313
Assistenza - Magazzino Ricambi:
SEREGNO -  Via Gramsci, 12 - Tel 0362.235968  
hyundai@fllinovara.it - www.fllinovara.hyundai.it
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ECOBONUS
Interventi 
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SISMABONUS
Interventi 
di riduzione 
del rischio sismico

Superbonus 110%

Pronti al 110%
Banco Desio
da sempre 
al tuo fianco

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia 
al Foglio Informativo Anticipo Fatture/Documenti disponibile presso le filiali di Banco 
Desio su supporto cartaceo/telematico e pubblicato sul sito www.bancodesio.it alla 
sezione “Trasparenza”. I prodotti e i servizi pubblicizzati con il presente messaggio sono 
promossi e collocati esclusivamente presso gli sportelli delle filiali di Banco Desio.
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