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DOVE COMPRARE PESCE FRESCO 
O PIATTI A BASE DI PESCE PRONTI TAKE-AWAY 

Con professionalità e passione per la nostra attività 
da 3 generazioni, ogni giorno scegliamo con cura

la miglior qualità di pesce 
che porterete sulla vostra tavola!

O PIATTI A BASE DI PESCE PRONTI TAKE-AWAY 

Con professionalità e passione 
da 3 generazioni, ogni giorno scegliamo con cura

Pescheria La Barca... pesce fresco tutti i giorni
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Fare strada alle persone

È un anno importante, un anno di svolta, 
perché molti progetti che abbiamo pro-
posto alla città per cambiare in meglio 

Desio stanno entrando nella loro fase più con-
creta, quella della realizzazione.
Al rientro dalle vacanze molti di voi avranno vi-
sto i cantieri in centro, presto li vedranno anche 
in periferia e nel cuore dei quartieri, anche se 
anche qui alcuni lavori sono già partiti. Penso 
alla nuova palestra di San Giorgio, un edificio 
che soddisferà tutti i parametri del sistema di 
certificazione “CasaClima Nature” o alla com-
pleta riqualificazione della scuola Rodari, una 
delle opere pubbliche scolastiche più rilevanti 
del mio mandato.
Abbiamo approfittato del periodo estivo per 
sistemare gli asili e le scuole comunali, penso 
alle scuole Agnesi e Pirotta, dove abbiamo ter-
minato i lavori di rifacimento della recinzione, o 
a quelli che stiamo ultimando nelle scuole Tol-
stoj per sostituire i controsoffitti nello spazio 
auditorium, o agli adeguamenti agli standard di 
sicurezza e antincendio nelle scuole Novara e 
Pertini, e ancora alla Tolstoj.
Questi e gli altri interventi in corso nelle piazze 
e in altri luoghi della città sono accomunati dallo 
stesso criterio: rendere più bella, vivibile, ospita-
le e accogliente Desio, dai luoghi dove studiano, 
giocano e fanno sport i nostri ragazzi ai luoghi di 
vita e socialità. Vogliamo rendere la nostra città 
sempre più a misura di mamme, bambini, anzia-
ni. In una frase: fare strada alle persone.
Una città dove stare insieme aiuta a respingere 
le paure – vere o presunte – che non sempre 
hanno fondamento concreto, ma che non vo-
gliamo sottovalutare.
In una città dove è facile, bello e piacevole stare 

insieme, è più difficile che succeda qualcosa di 
negativo. L’insicurezza e il degrado non attec-
chiscono in città dove strade e quartieri sono 
vivi, animati, vissuti da cittadini che possono 
ritrovarsi serenamente. E anche l’integrazione 
è una leva per città più sicure, perché non go-
vernare il fenomeno delle nuove migrazioni, far 
finta che non esista, non cancella il problema, 
ma, anzi, aumenta la disperazione su cui fanno 
presa devianza e criminalità.
In piazze riqualificate o create ex novo (come sarà 
Largo Alpini tra pochi mesi, al termine dei lavori 
che stanno procedendo senza intoppi), dove è si-
curo passeggiare, visitare un monumento, assiste-
re a un concerto o fare shopping, è più raro che 
succedano episodi negativi: è un ostacolo difficile 
da superare per i malintenzionati ed è invece un 
invito alle persone per bene a ritrovarsi, a uscire 
di casa, a stare insieme.
Questo approccio è quello, secondo me, più effica-
ce per promuovere la sicurezza e mettere nell’an-
golo la paura ed è quello che sto perseguendo con 
tutta l’Amministrazione comunale. Un approccio 
che ho condiviso anche con il Prefetto di Monza e 
Brianza Patrizia Palmisani in occasione della sua 
recente visita in città, accompagnata dal Questo-
re Michele Davide Sinigaglia e dai Comandanti 
provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Fi-
nanza Simone Pacioni e Aldo Noceti.
Quest’estate abbiamo iniziato a incontrarvi per 
raccontarvi i progetti messi in cantiere e realiz-
zati per cambiare Desio, in meglio. Nelle prossi-
me settimane proseguiremo con appuntamen-
ti in tutti i quartieri. Seguiteci e arrivederci al 
prossimo numero!

Roberto Corti
 Sindaco di Desio
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www.bistrobike.it

Il Prefetto di Monza e Brianza Patrizia 
Palmisani ha fatto visita al Sindaco di 
Desio Roberto Corti accompagnata 

dal Questore di Monza, Michele Davide 
Sinigaglia, dai Comandanti provinciali dei 
Carabinieri, Simone Pacioni e della Guardia 
di Finanza, Aldo Noceti.
Il Prefetto è stato accolto dal Primo Cittadino 
e dalla Giunta comunale e in seguito è stato accompagnato 
in un giro in città, durante il quale sono state sottoposte 
all’attenzione del rappresentante del Governo alcune criticità 
e alcune eccellenze cittadine.
Tra i punti critici la cava Molinara, una discarica abusiva 
abbandonata, sorta in brevissimo tempo nel 2008 e per la quale 
il Comune, sostituendosi al privato purtroppo inadempiente, 
sta per definire il piano di bonifica.
A seguire tappa davanti a una villa abusiva realizzata su terreno 
agricolo che, dopo un lungo iter giudiziario durato diversi anni, 
l’Amministrazione comunale acquisirà al proprio patrimonio. 
Il Sindaco a questo proposito ha fatto presente come la giusta 
azione di contrasto all’abusivismo edilizio richieda un 
notevole impegno di risorse sia umane che finanziarie.
Durante la visita sono state segnalate anche alcune eccellenze 
del manifatturiero e dell’artigianato.
Il Prefetto ha poi fatto visita alla sede della Polizia locale, della 
Protezione civile e, quindi, alla villa confiscata alla mafia in cui 
sarà attivato un centro diurno per bambini, anche in stato di 
disagio. Tra le eccellenze, il Sindaco Corti ha accompagnato 
il Prefetto nella nuova sede del Consorzio Desio Brianza, al 
PalaBancoDesio e all’Accademia internazionale di Ginnastica 
ritmica, dove è stato accolta dalle ragazze della nazionale.
Ultima tappa in Villa Tittoni. Riguardo al profilo della 
sicurezza, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sul protocollo 
per il controllo di vicinato sottoscritto dalla Prefettura con 

l’Amministrazione comunale.
Dal canto suo il Sindaco Corti ha detto  che, 
oltre alla a volte necessaria repressione, 
la sicurezza venga affrontata anzitutto 
in maniera preventiva, promuovendo il 
senso di comunità, la buona integrazione 
attraverso tutti gli strumenti a disposizione, 

il volontariato, i comitati di quartiere, il controllo di 
vicinato e gli eventi di socialità diffusa che aiutano a tenere 
coesa e salda la comunità desiana.
Con riferimento al fenomeno dello stoccaggio illecito di 
rifiuti, il Prefetto Palmisani ha detto che “nelle prossime 
settimane prenderà avvio il programma di sopralluoghi 
del Nucleo Operativo Ambiente, organismo interforze 
istituito dalla Prefettura con l’obiettivo di effettuare 
controlli speditivi sia sugli stabilimenti autorizzati 
al trattamento di rifiuti, sia su aree che potrebbero 
ospitare attività di stoccaggio illecite”.
Il Prefetto ha infine annunciato che i tempi sono ormai 
maturi per organizzare incontri del Comitato per l’Ordine 
e la sicurezza pubblica sul territorio, secondo una 
suddivisione per aree omogenee.

Il Prefetto di Monza e Brianza
Patrizia Palmisani in visita a Desio



Scuola-Genitori, un percorso 
di accompagnamento al ruolo genitoriale

Essere genitori ben organizzati, con un progetto educativo 
condiviso a livello di coppia, sapendo stare nei conflitti con 
i figli e riuscendo a dare regole sostenibili è un percorso 

da costruire giorno per giorno. Questo è l’obiettivo del progetto 
“Scuola-Genitori”, un cammino di crescita personale rivolto 
ai genitori, organizzato dalll’ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Desio e dal CPP – Centro Psicopedagogico di Piacenza. 
L’iniziativa prevede un ciclo di 4 incontri dove è prevista 
una relazione, da parte di esperti e un momento dedicato alle 
domande. 

La registrazione 
ai singoli incontri 
del ciclo è gratuita 
e obbligatoria 
(fino ad esaurimento 
posti). “Da tempo 
si parla di “nuove 

povertà”, di “crisi dei legami sociali e familiari” - dichiara 
l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino - nel 
lavoro quotidiano con le famiglie si rileva un aumento 
della vulnerabilità generale, un ampliamento delle fasce 
sociali soggette a rischio, un accrescimento dell’ansia 
nei confronti del futuro. Questi elementi diventano tanto 
più significativi se rapportati al tema della cura e della 
crescita dei minori. Nella vastità dei fattori e dei soggetti 
che concorrono alla crescita armonica di un bambino - 
prosegue l’Assessore alle Politiche Educative Giorgio 
Gerosa - abbiamo deciso di intraprendere un percorso di 
condivisione e valorizzazione delle risorse genitoriali al 
fine di promuovere e facilitare il protagonismo dei genitori, 
nonché l’attivazione di azioni di cittadinanza attiva”.
Per dettagli e iscrizioni www.comune.desio.mb.it
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Quattro incontri con relatori esperti dal 10 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020

comune e Scuola InSIeme per 
la prevenzIone e Il contraSto al dISagIo

Dal 2016 è operativa a Desio una équipe socio-psicopedagogi-
ca del Comune composta da educatori, psicologi e assistenti 
sociali. “L’attività del Comune di Desio - spiega l’Assessore 
alle Politiche sociali, Paola Buonvicino - è orientata a ren-
dere la scuola sempre più inclusiva e attenta alle esigenze 
dei ragazzi e delle ragazze. Il servizio opera in un’ottica di 
prevenzione, per orientare cioè l’attività degli operatori ver-
so la presa in carico precoce delle situazioni di disagio. Tutto 
questo in piena collaborazione con insegnanti e genitori, ol-
tre alla indispensabile condivisione con gli alunni”.
L’équipe può essere attivata direttamente dai docenti, anche a 
seguito di richiesta espressa della famiglia o del minore. Il la-
voro di prevenzione ricorre a diversi strumenti: dalla consulen-
za a dirigenti e insegnanti ai progetti sul singolo minore, o in 
classe utilizzando la metodologia del lavoro di comunità, che 
implica la collaborazione con Carabinieri, Polizia locale, asso-
ciazioni di volontariato, genitori, Parrocchie, ATS, Consorzio 
Desio Brianza. Tra gli strumenti innovativi utilizzati nel lavoro 
di prevenzione e contrasto al disagio scolastico ci sono le 
Family Group Conferences (metodo relazionale che prevede 
il coinvolgimento della famiglia, degli insegnanti e altri adulti 
significativi nella costruzione del progetto d’aiuto) e il “ruppo 
tempo libero ragazzi”, attività educativa extra-scolastica pro-
gettata con i ragazzi. Oltre alla prevenzione, l’équipe lavora 
per una scuola inclusiva attraverso l’assistenza scolastica per 
alunni disabili e la consulenza socio-pedagogica ai loro geni-
tori. Per informazioni: servizisociali@comune.desio.mb.it
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ATS e Comune insieme per 
il monitoraggio e lo studio 
dello stato di salute dei cittadini

DESIO (MB) 
Via Tagliabue, 208

0362.305147
339.7296998

matteo@viviildolce.it

Vieni ad assaggiare il
PAN GIORGIO

Area laboratorio ampliata e triplicata

Negli scorsi anni, l’Amministrazione co-
munale aveva avviato un percorso per 
indagare lo stato di salute dei cittadini 

di Desio.
“Dopo uno stretto lavoro di collaborazione 
con ATS Brianza e la conduzione da par-
te di quest’ultima delle analisi  sui dati in 
suo possesso – racconta l’Assessore all’Am-
biente Stefano Bruno Guidotti -  in que-
sto incontro ci verrà fornita una fotografia 
scientificamente valida dello stato di sa-
lute dei cittadini, che servirà da base per 
le riflessioni che competono ai vari deci-
sori pubblici coinvolti. Avremo finalmen-
te i dati sui reali effetti sulla salute delle 
attività economiche e produttive presenti 
nel territorio, fra cui il forno inceneritore, 
considerate nel loro complesso.”

Nell’ambito dell’incontro pubblico “Lo stato di 
salute in Brianza”, organizzato insieme all’A-
TS, per il 12 ottobre 2019 in Comune, Luca 
Cavalieri d’Oro, Direttore Epidemiologia ATS 
Brianza, presenterà i risultati dell’indagine, 
seguito da altri interventi che illustreranno le 
attività di prevenzione messe in atto da ATS 
Brianza.www.ats-brianza.it

Lo stato di salute                     
in Brianza

9.30 Registrazione e saluti istituzionali
Roberto Corti, Sindaco Comune di Desio
Stefano Bruno Guidotti, Assessore con delega a politiche per la casa,
ambiente, igiene urbana, servizi cimiteriali
Silvano Casazza, Direttore Generale ATS Brianza

Prima sessione
10.15 ATS Brianza: la valutazione dello stato di
salute della popolazione
Luca Cavalieri d’Oro, Direttore Epidemiologia ATS Brianza

Seconda sessione
11.00 Il Dipartimento di Prevenzione di ATS

Nicoletta Castelli, Direttore Dipartimento Prevenzione Sanitaria
ATS Brianza

11.10 Il Profilo di salute: esiti e prospettive degli
interventi di prevenzione e promozione sul territorio
di Desio e comuni limitrofi

Manuela Franchetti, Referente Promozione della Salute ATS
Brianza

11.30 Interventi su Urban Health / Inclusione sociale
Ornella Perego, Referente Promozione della Salute ATS Brianza
Giuseppina Marconi, Responsabile Raccordo Rete Territoriale dei
Servizi ATS Brianza
Raffaele Manna, Responsabile Salute e Ambiente ATS Brianza

11.45 Alimentazione / Spreco e sostenibilità
ambientale

Irene Savino, Referente Promozione della Salute ATS Brianza

Incontro pubblico
12 ottobre 2019

Ore 9.30
Aula consigliare               

Falcone Borsellino
Comune di Desio 

Il 12 ottobre un incontro 
pubblico per informarsi 
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Sportello di consulenza legale Città 
di Desio, un nuovo servizio gratuito 

LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
CANCELLI, RECINZIONI 

E INFERRIATE DI SICUREZZA
PORTE BASCULANTI, SEZIONALI E SERRANDE

AUTOMAZIONI, ANTIFURTI 
E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
CANCELLI, RECINZIONI E INFERRIATE DI SICUREZZA

PORTE BASCULANTI, SEZIONALI E SERRANDE
AUTOMAZIONI, ANTIFURTI 

E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Esposizione:

Esposizione:

Esposizione:

LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
CANCELLI, RECINZIONI E INFERRIATE DI SICUREZZA

PORTE BASCULANTI, SEZIONALI E SERRANDE
AUTOMAZIONI, ANTIFURTI 

E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Esposizione:

Esposizione:

Esposizione:

LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
CANCELLI, RECINZIONI E INFERRIATE DI SICUREZZA

PORTE BASCULANTI, SEZIONALI E SERRANDE
AUTOMAZIONI, ANTIFURTI 

E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Esposizione:

Esposizione:

Esposizione:

Sede: Via Dei Guasti, 6/8 - Misinto (MB)
Tel. 02.96721092

Esposizione: Via Nazionale dei Giovi, 6
Camnago di Lentate S/S (MI)

Esposizione: Via Garibaldi, 143  - Fino M.sco (CO) 
Tel. 031.880615

Esposizione: Via Trento, 12 - Ospiate di Bollate (MI)
 Tel. 02.3503244

info@danmoris.it
www.danmoris.it

Da ottobre, una volta al mese, un avvocato a disposizione dei cittadini 
per info su procedure e tempistiche della giustizia

Uno sportello legale gratuito per il cittadino? 
Parte martedì 29 ottobre lo ‘Sportello 
di consulenza legale Città di Desio’, 

il nuovo servizio che vuole essere un punto infor-
mativo di primo aiuto e orientamento per spiegare 
come accedere alla giustizia. Un avvocato sarà a di-
sposizione per indirizzare i cittadini sulle varie pro-
cedure e sulla fruizione di prestazioni professio-
nali degli avvocati. Lo sportello nasce dalla stretta 
collaborazione tra l’Amministrazione comunale e 
l’Ordine degli Avvocati di Monza con l’intento 
di offrire e diffondere gratuitamente informazioni 
su problematiche legali, rafforzando la conoscenza 
dei diritti dei cittadini. «Ringraziamo l’Ordine 
che ci permette di attivare un servizio così im-
portante, per promuovere i valori della legalità 
e sostenere soprattutto le fasce di popolazione 
più debole, che altrimenti faticherebbe ad ac-
cedere a una consulenza legale – commentano 
il Sindaco Roberto Corti e l’Assessore ai Ser-
vizi Legali Jenny Arienti. Questo progetto ci 
permette di ampliare l’offerta dei servizi pro-
posti dal Comune ai cittadini, accompagnan-
do sempre più persone attraverso le difficoltà 
quotidiane».
Le consulenze sono a costo zero per il cit-
tadino e i professionisti sono ‘volontari’, cioè 
non percepiranno alcun compenso per la propria 
prestazione. In base alla convenzione e per ra-
gioni di etica, infatti, gli Avvocati che prestano 

servizio non possono  né accettare 
incarichi professionali da parte di 
chi ha usufruito del servizio, né for-
nire nominativi di colleghi o di studi 
professionali a cui rivolgersi. 
Allo sportello si potranno ricevere 
informazioni sulle azioni giudiziarie 
esperibili per la tutela dei propri di-
ritti e interessi, tempi e costi di un 
giudizio, risoluzione alternativa delle 
controversie (anche tramite camere 
arbitrali e/o di conciliazione), mo-
dalità di pattuizione del compenso, 
diritti e obblighi derivati dal confe-
rimento dell’incarico e altro ancora.

cenSImento ISTAT
Dal 1° ottobre al via il censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni per l’anno 2019. Le operazioni di raccolta termineranno il 20 dicembre. 
Non saranno coinvolte tutte le famiglie, ma solo un campione scelto dall’ISTAT. 
A Desio sono 124 le famiglie stimate oggetto dell’intervista reale e 139 quelle 
dell’intervista da lista. Chi non risponde (o solo parzialmente) potrà essere con-
tattato a partire dall’8 novembre fino al 20 dicembre dagli operatori comunali 
per un’intervista telefonica o dal rilevatore, munito di tablet, per effettuarla diret-
tamente a casa propria. Per ogni altra utile informazione sul contenuto del censi-
mento i cittadini possono rivolgersi al numero verde dell’Istat 800.811.177.
Per info: www.comune.desio.mb.it - Ufficio comunale di censimento tel 0362 392225 
/224/228 - Com. di Polizia locale di Desio tel. 0362 63621 - Carabinieri di Desio.



Espresso Coffee Since 1953
Desio - Via E. Ferravilla, 22 - T. 0362622329
www.mokakenya.it - info@mokakenya.it
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19Prova il 3+1: ad ogni acquisto di 3 confezioni da 100 capsule,           
             avrai diritto ad una confezione in OMAGGIO

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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Leonardo a Desio: le macchine e il Genio
Una mostra dedicata dal 5 al 29 ottobre

Anche Desio celebra il grande Genio a 
500 anni dalla sua morte. E lo fa con 
una mostra dedicata: “LEONARDO, 

LE MACCHINE E IL GENIO”, in programma 
dal 5 al 29 ottobre presso Villa Tittoni. Ma non 
è tutto. Sono previsti anche appuntamenti 
ed eventi organizzati dall’Associazio-
ne Gruppo Artistico Desiano, in 
collaborazione con l’Associazione 
Arden, la scrittrice desiana Ketty 
Magni e lo storico desiano 
Massimo Brioschi. Viene 
inoltre allestita una mostra 
di pittura a tema “Il Genio di 
Leonardo”, con opere realizza-
te dagli artisti del Gruppo Ar-
tistico Desiano (GAD), Artisti 
Padernesi, Gabrio Casati Mug-
giò, Amici dell’Arte di Nova Mila-

nese e dalla Famiglia Artistica Seregnese.  
Clou del progetto è l’esposizione, per la prima 
volta a Desio, di una riproduzione certificata 
dell’opera di Leonardo Da Vinci (dimensioni 
14.6x23.3, un piccolo disegno a sanguigna) 

proveniente dalla Royal Collection 
Trust Her Majesty Queen Elizabeth 
London, sull’incendio del borgo nel 

1511 appiccato dai Lanzichenecchi 
tedeschi in fuga da Milano, dopo 
un lungo e inutile assedio della 

città da parte dell’esercito sviz-
zero. Presso le sale nobili, al 
piano terra, sono esposte 
oltre 30 macchine ideate da 

Leonardo e riprodotte dall’ar-
tista Paolo Tarchiani, alcune a 

grandezza naturale e funzionanti, altre 
duplicate. Sono già oltre 1500 le prenota-

zioni delle scuole desiane. 
«Leonardo è stato il più grande artista di 
tutti i tempi: poliedrico e innovativo, un 
intellettuale, l’uomo universale, il precur-
sore della scienza moderna. Anche Desio 
celebra la sua figura – commenta l’Asses-
sore alla Cultura Cristina Redi – Diverse 
sono le iniziative in programma, ideate 
con l’intento di coinvolgere tutta la citta-
dinanza. Saranno realizzati laboratori, 
conferenze, concerti, spettacolo, letture e 
danze dedicate all’inventore toscano che 
ha illuminato il Rinascimento italiano». 
Tutte le informazioni e le prenotazioni per gli 
eventi su www.comune.desio.mb.it.
Non ci resta che ammirare.



PIANO QUARTIERI
Nel mese di ottobre 2019 una serie di incontri organizzati 
dall’Amministrazione comunale nei quartieri per conoscere:

gli interventi realizzati nei quartieri per le scuole, la sicurezza,
l’illuminazione, e la riqualificazione degli spazi pubblici;

gli interventi di manutenzione straordinaria di strade 
e marciapiedi in programma in ogni quartiere;

le modifiche di viabilità in corso e quelle previste per la realizzazione
di zone 30 km/h nelle quali i veicoli dovranno dare priorità ai
pedoni e alle bici. I primi tre interventi saranno a San Giorgio,
San Giovanni/Bolagnos, Spaccone/San Vincenzo.

Durante gli incontri condivideremo inoltre idee progettuali
da sviluppare insieme per il futuro del quartiere

infoline: 0362392291 
www.comune.desio.mb.it

@desiocittaonline
@comunedidesio 

scarica l ’app 
da apple store
o google play

Città di Desio

L’Amministrazione comunale 
aderisce alla “BIKE 
CHALLENGE MILANO”
dal 16 di settembre al 31 di 
ottobre 2019: i km pedalati 
dagli amministratori comunali 
tra una tappa e l’altra, si 
aggiungeranno ai km totali 
pedalati per la competizione. 
Partecipa anche tu! 
Vai su www.lovetoride.net

(in foto: il Sindaco Roberto Corti con 
l’assessore alla mobilità Giovanni Dario 
Borgonovo e l’assessore ai rapporti con i 
quartieri Giorgio Gerosa)



venerdì 11/10 ore 15.30 - San Giorgio
ingresso scuola elementare  “U.Tagliabue”
di via Sant’Apollinare

domenica 13/10 ore 10.30 - Spaccone
via Romagna area giochi

domenica 13/10 ore 16.30 - San Giovanni
campo via Pallavicini - angolo via Montale

lunedì 14/10 ore 21.00 - San Giorgio
ingresso scuola elementare “U.Tagliabue”
di via Sant’Apollinare

mercoledì 16/10 ore 21.00 - Bolagnos
palestra scuola elementare di via Dolomiti

venerdì 18/10 ore 21.00 - Spaccone
centro civico “Baita” di via Romagna

sabato 19/10 ore 10.30 - San Carlo
parchetto via Trincea delle Frasche

domenica 20/10 ore 15.30 - Zona SIL
piazza Giotto

lunedì 21/10 ore 21.00 - Prati
auditorium scuola media Rodari di Piazza Nenni

mercoledì 23/10 ore 21.00 - SS Pietro e Paolo
auditorium scuola media Pertini di via Milano

sabato 26/10 ore 16.00 - Boschetto
parchetto via Risorgimento

domenica 27/10 ore 16.00 - Stazione/Sacro Cuore 
parchetto via Lampugnani pressi
chiesetta Sacro Cuore

incontro al chiuso

incontro all’aperto
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Piano Bar ■
Karaoke ■

Animazione ■
DJ Set ■

Sconti speciali per eventi prenotati con almeno un mese di anticipo

Intrattenimento 
Musicale Live

per Matrimoni
     ed Eventi

www.christiansavarino.it

Pagine Comune

PIANO QUARTIERI
Nel mese di ottobre 2019 una serie di incontri organizzati 
dall’Amministrazione comunale nei quartieri per conoscere:

gli interventi realizzati nei quartieri per le scuole, la sicurezza,
l’illuminazione, e la riqualificazione degli spazi pubblici;

gli interventi di manutenzione straordinaria di strade 
e marciapiedi in programma in ogni quartiere;

le modifiche di viabilità in corso e quelle previste per la realizzazione
di zone 30 km/h nelle quali i veicoli dovranno dare priorità ai
pedoni e alle bici. I primi tre interventi saranno a San Giorgio,
San Giovanni/Bolagnos, Spaccone/San Vincenzo.

Durante gli incontri condivideremo inoltre idee progettuali
da sviluppare insieme per il futuro del quartiere

infoline: 0362392291 
www.comune.desio.mb.it

@desiocittaonline
@comunedidesio 

scarica l ’app 
da apple store
o google play

Città di Desio

L’Amministrazione comunale 
aderisce alla “BIKE 
CHALLENGE MILANO”
dal 16 di settembre al 31 di 
ottobre 2019: i km pedalati 
dagli amministratori comunali 
tra una tappa e l’altra, si 
aggiungeranno ai km totali 
pedalati per la competizione. 
Partecipa anche tu! 
Vai su www.lovetoride.net

(in foto: il Sindaco Roberto Corti con 
l’assessore alla mobilità Giovanni Dario 
Borgonovo e l’assessore ai rapporti con i 
quartieri Giorgio Gerosa)



La Vetr ina delle Of�erte!

PRENOTA LA TUA CENA  (minimo 2 persone)
IL GIOVEDÌ SERA IL VINO LO OFFRIAMO NOI!IL GIOVEDÌ SERA IL GIOVEDÌ SERA IL VINO LO OFFRIAMO NOI!IL VINO LO OFFRIAMO NOI!

DESIO - Via per Seregno, 49/51
Tel. 0362.638088 - info@lanostratra� oria.it

www.lanostratra� oria.it  c

Via Lampugnani, 25 - Desio
Cell. 351.5583881

studioesteticogp@gmail.com

!$ Studio Estetico GP

Sconto 15%
 su qualsiasi trattamento

DESIO - Via Garibaldi, 92 
✆ 0362.638119

ORARI di APERTURA 
9.15-12.30 / 15.30-19.30 LUNEDÌ MATTINA CHIUSO

✔INK JET
✔TONER
✔RICARICHE
✔CARTA

IGIENE CASA & PERSONA

SCONTO 20%*
nei LUNEDì dei mesi di:

OTTOBRE • NOVEMBRE • DICEMBRE
*sui prodotti non in volantino

ORARIO NEGOZIO: LUN-SAB 08:30–12:30 e 15:00–19:30. Domenica Chiuso

Via Bengasi, 8 - Desio
(Trav. Via Garibaldi – Ex D-Più Discount) Proshop Desio

Nuova Apertura
DESIO (MB)

Via Lampugnani, 48
Per prenotazione: 

Gastronomia 344.2587293
Pizzeria 351.6906117

Aperti dal lunedì alla domenica 
dalle 11.00 alle 21.30

!$ pizzeria_el_brontolon

Passa a ritirare la tua tessera 
ogni 10 pizze 

una Margherita in omaggio

Presenta il coupon in negozio per usufruire dell’off erta
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                    Cantieri in centro: proseguono
i lavori in Largo degli Alpini e Corso Italia

•  ABBIGLIAMENTO
•  CALZATURE
•  BIGIOTTERIA
•  BIANCHERIA CASA

•  ARTICOLI PER LA CASA
•  CURA DELLA PERSONA
•  FAI DA TE
•  DETERGENTI E PULIZIA

•  ACCESSORI AUTO
•  ELETTRONICA
•  GIOCATTOLI

e molto altro...

SEREGNO
Via Allo Stadio, 7
✆0362.238672

DESIO
Via Mascagni, 83
✆0362.300135  

CESANO
MADERNO

Via Monteverdi, 2 
(Sopra il Gigante) 

✆0362.546328  

P AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO
in Via Don Minzoni, 3

www.facebook.com/999Mercatone

Ba
ck

to 
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l

Sta prendendo forma la ri-
qualificazione del centro 
storico di Desio. Conti-

nuano i lavori partiti lo scorso 
luglio in Largo degli Alpini 
(lotto 2), il primo lotto di una 
serie di interventi che daranno 
un volto nuovo alla Città. «È 
un progetto nel quale stia-
mo investendo molte risorse 
e che darà una nuova vita a 
quest’area – dichiara il vicesin-
daco e coordinatore ai Lavori 
Pubblici Jennifer Moro- come luogo di aggregazione per 
tutta la comunità. Ma non solo, sarà anche un’opportuni-
tà per i commercianti per avere una maggiore visibi-
lità”. Cinque sono le fasi di cantiere che dureranno comples-
sivamente dai 230 ai 250 giorni indicativi, con una consegna 
dell’opera prevista a primavera 2020. Il primo step terminerà 
verso la fine di ottobre. “Tutti questi interventi sono prope-
deutici per attuare una nuova qualità dello spazio pub-
blico – commenta l’Assessore alle Politiche di Governo del 
Territorio Giovanni Borgonovo - priorità ciclopedonale, 
riduzione della velocità, spazi più vivibili e sicuri. L’at-
tuale spazio di Largo degli Alpini sarà interamente valo-
rizzato, passando da uno slargo viabilistico senza forma 
a una nuova piazza urbana in continuità con il parco 
esistente. Sarà creata un’area dove sarà piacevole pas-
seggiare e sostare sulle sedute, godendo della presenza 
di una  fontana con zampilli a raso, ma sarà anche una 
piazza in cui potranno aver luogo spettacoli di strada, 
mercatini o altre manifestazioni».
A settembre è stata invece la volta del secondo gruppo di lavo-

ri delle tre ‘Porte’ (lotto 1) con 
l’avvio del primo cantiere di Cor-
so Italia/Via Fratelli Cervi. A 
seguire quelle di via Lampugna-
ni/via Cavalieri di Vittorio Vene-
to e via Garibaldi/via Borghetto. 
«Questi lavori – illustra il Primo 
Cittadino - sono propedeutici 
per attuare la nuova viabilità 
che, mantenendo inalterata la 
possibilità di movimento dei 
veicoli, delle persone e delle 
biciclette, li metterà in una 

priorità differente. Le velocità verranno abbassate, 
le persone si sposteranno in maggiore sicurezza e le 
auto continueranno a transitare per raggiungere gli 
esercizi commerciali, le abitazioni e quant’altro». «Il 
centro deve diventare luogo di socialità – afferma Borgo-
novo – Le strade saranno a precedenza pedonale, dove 
i veicoli procederanno sostanzialmente a passo d’uomo 
e dovranno dare priorità a pedoni e ciclisti. Dal PGT, al 
PGTU, passando dalle Linee Guida del progetto dello spa-
zio pubblico, procediamo in un’unica corale strategia di 
riqualificazione. Strategia dove anche un semplice cambio 
di senso unico di una strada può diventare l’occasione di 
una riqualificazione dello spazio pubblico». Il termine 
del primo intervento è calendarizzata per la fine di novembre. 
Conclude l’Assessore al Commercio Jenny Arienti «E’ 
una riconversione che tenderà alla progressiva riduzio-
ne del traffico automobilistico, dando nuove possibilità 
di passaggio pedonale davanti alle vetrine, favorendo 
l’apertura di nuove attività e una maggiore visibilità in 
prossimità delle realtà commerciali».

Al termine si attueranno le zone 30 km/h a precedenza ciclopedonale
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Monumento
a Papa Pio XI: 
terminati i 
lavori di restauro 

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da 110 a 169. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Grazie al contributo 
delle Concessionarie aderenti. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus 0. Esempio rappresentativo di finanziamento riferito a Tucson 1.6 GDi 132 CV 2WD XAdvanced: prezzo di listino €23.150, IPT e PFU esclusi; prezzo promo €18.800, anticipo €0; importo 
totale del credito €19.662,20 da restituire in 36 rate da €234,64 ed una rata finale di €11.575 importo totale dovuto dal consumatore €20.188,10. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 1,11% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0, istruttoria €360, 
incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €50,06. Offerta valida dal 01/10/2019 al 31/10/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di 
assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, 

premio €862,20 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali 
Santander Consumer Bank e i concessionari. **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.

La tua vita si merita un premio.
Hyundai TUCSON.

Scoprila nella versione Hybrid.

ANTICIPO 0
INTERESSI 0

235*

TAN 0,00%
TAEG 1,11%

Tua da € al mese.

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

Sono terminati i lavori di riqualificazione 
del monumento dedicato a Papa Pio XI in 
Piazza Conciliazione. 

Il monumento è uno dei simboli di Desio, che 
celebra uno dei suoi figli più illustri. 
Realizzato nel 1930 dallo scultore Alberto 
Dresler, raffigura Papa Ratti, nato a Desio il 
31 maggio del 1857, nella classica posizione be-
nedicente, contornato ai quattro angoli da fon-
tane e statue allegoriche che rappresentano le 
virtù cardinali. 
In occasione della festa patronale la città ha po-
tuto così tornare ad ammirare un monumento 
che contribuisce a definirne l’identità.
La spesa complessiva per l’intervento di re-
stauro conservativo è stata di € 49.000.

La parte finanziata con il contributo Art Bonus 
erogato da RetiPiù srl, grazie ai 1.638 cittadini 
che hanno votato per il progetto, è stata di € 
25.000. 

Il Sindaco durante 
l’ultimo sopralluogo 
al cantiere dei lavori 
di restauro
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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

Agenzia Desio
Piazza Don Luigi Giussani 10
Tel 0362 302632 
Fax 0362 302595
desio2@ageallianz.it

Agenzia Garbagnate Milanese
Piazza della Stazione 9
Tel 02 9952709 
Fax 02 99026292
garbagnate1@ageallianz.it
www.ageallianz.it/garbagnatemilanese460000

Ufficio di  Senago
Via Lattuada 11
Tel 0299057243 
Fax 02 99497815
003.garbagnate1@ageallianz.it

Ufficio di Mozzate
Via Corridoni 2
Tel 0331 833944 
Fax 0331 833939
509.garbagnate1@ageallianz.it

L’abbonamento alla serenità per te e per la tua impresa
Allianz PetCare
Cani e gatti sicuri e protettiCani e gatti sicuri e protetti

La tua protezione 
in tempo reale. 
In un’App.

Allianz 
PetCare
Cani e gatti
sicuri e protetti

La tua protezione in tempo reale. In un’App

Il Sindaco e gli Assessori
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dalla lega enneSIma Stangata  
per I pendolarI brIanzolI

Una nuova stangata per i pendolari brianzoli è arrivata da 
Regione Lombardia: la Giunta Regionale ha infatti deciso di 
sospendere, dal 1 ottobre 2019, la vendita degli abbonamenti “solo treno” per 
le tratte interessate dalla nuova tariffazione “a zone” dell’hinterland milanese. In 
sintesi, chi ogni giorno si sposta da Desio a Milano utilizzando il treno pagherà 
da ottobre € 70 anziché i soliti € 46.50, avendo come unica possibilità l’acquisto 
dell’abbonamento integrato: un rincaro di più del 50% che va a colpire chi non 
utilizza i mezzi di ATM, o perché non sono necessari (pensiamo per esempio agli 
studenti dell’Università Bicocca, o a chi lavora nei pressi delle stazioni ferroviarie 
milanesi) o perché sceglie di spostarsi all’interno di Milano a piedi o in bicicletta. 
Per un grande passo avanti compiuto dal Comune di Milano, che con la nuova 
tariffazione integrata si avvicina sempre di più alle città europee e favorisce con 
forza la mobilità sostenibile e l’utilizzo dei mezzi pubblici, Regione Lombardia 
ne compie uno enorme all’indietro, imponendo ai pendolari un rincaro che, fra 
l’altro, probabilmente spingerà diversi di loro ad utilizzare l’automobile per lo 
spostamento quotidiano. E al diavolo l’ambiente! Noi riteniamo che la scelta di 
Regione Lombardia finisca per danneggiare ulteriormente i pendolari, già co-
stretti ad utilizzare un servizio ferroviario disastroso, fra mancata manutenzione, 
età delle vetture, frequenza di ritardi e cancellazioni. Fontana, ripensaci! 

Gruppo Consiliare Partito Democratico

rISpetto per l’ambIente  
e mobIlItà SoStenIbIle

Temi che per noi de “La Sinistra per Desio” sono fondamenta-
li, ora si potranno concretizzare meglio nella nostra città. 
Dalla riqualificazione del Parco degli Alpini, all’inizio dei lavori delle tre porte per 
la riqualificazione del centro e della BICIPOLITANA.  I progetti in cantiere in questi 
mesi puntano a promuovere una mobilità lenta e sostenibile e a favorire la socialità 
tra le persone. Finalmente, avremo una città con più zone 30 e precedenza ciclo-
pedonale. Tutto questo sarà anche importante per l’ambiente: con meno smog, 
infatti, potremo respirare aria meno inquinata.  Settembre sarà un mese importante 
anche perché, come tutti gli anni, è in programma la “settimana della mobilità 
sostenibile”. In città, ci saranno diversi eventi per promuovere l’uso della bicicletta, 
organizzati dall’amministrazione comunale, insieme all’associazione A.B.C. Desio. 
Ci sarà, inoltre, “Puliamo il mondo”, il più grande appuntamento di volontariato 
ambientale nel mondo. A Desio, amministrazione, Legambiente e il quartiere San 
Giovanni faranno rete, per pulire insieme una parte del quartiere. 
E tutti i cittadini saranno invitati a dare il loro contributo, rimboccandosi le maniche.
Rispetto dell’ambiente e mobilità sostenibile: questi, secondo noi, sono temi fonda-
mentali per il futuro della nostra città. Temi di forte attualità, che devono restare al 
centro dell’attività della nostra amministrazione.

Gruppo consiliare La Sinistra per Desio

che coSa ne Sarà  
dell’oSpedale dI deSIo?
L’ultima Riforma sanitaria regionale ha soppresso le Azien-
de Sanitarie Locali (ASL), istituendo 8 Agenzie di Tutela della 
Salute (ATS), fra cui una è l’ATS BRIANZA che è competente anche per il 
Comune di Desio. Sono state anche istituite le Aziende Socio Sanitarie Ter-
ritoriali (ASST) che hanno sostituito le vecchie Aziende Ospedaliere. L’ASST 
di Monza ricomprende i poli ospedalieri di Monza e Desio, mentre l’ASST 
di Vimercate ricomprende i poli ospedalieri di Giussano, Carate Brianza, 
Seregno e Vimercate. Una tale innaturale divisione ha generato un pro-
gressivo decadimento dei servizi offerti nell’Ospedale di Desio a vantaggio 
dell’Ospedale di Monza che drena le risorse migliori. La provincia di Mon-
za e Brianza conta quasi 900.000 abitanti come la provincia di Varese. 
Mentre nella prima abbiamo gli Ospedali di Monza e Desio,Vimercate, 
Carate Brianza, oltre a Giussano adibito ad hospice e Seregno soltanto 
per le riabilitazioni (pari a 3 strutture più 2 per due ASST), la provincia di 
Varese conta due ASST con ben 11 strutture ospedaliere! A voler pensar 
male, sembra che territori elettoralmente più redditizi per il Governo le-
ghista regionale siano ripagati con più attenzione al numero e alle risorse 
trasferiti ai presidi sanitari territoriali. Desio Viva chiede con forza a Re-
gione Lombardia di rendere indipendente l’Ospedale di Desio da quello 
di Monza, preservandone le eccellenze, accogliendo l’OdG sottoscritto dai 
Consiglieri regionali brianzoli di tutte le forze politiche (incluse quelle che 
governano la Regione stessa) presentato in Regione.

Gruppo consiliare Lista civica Desio Viva

lISta cIvIca per deSIo SImone  
gargIulo SIndaco

L’amministrazione Corti dopo OTTO ANNI di nulla, ha 
deciso di investire MILIONI DI EURO dei desiani in opere 
straordinarie. Ci sarebbe  quasi da esserne felici, dato che per noi qualsi-
asi opera rivolta al miglioramento è ben accetta, ma così non è.
Si stanno per spendere MILIONI di EURO a fronte di una manutenzione 
ordinaria INESISTENTE; marciapiedi, strade, verde pubblico in condizioni 
disastrose. Queste opere sono il simbolo di questa amministrazione; 
opere in sè positive, ma a contorno del NULLA COSMICO.
Per non parlare del fatto che i lavori siano partiti a settembre a ridosso 
dell’apertura delle scuole. INCOMMENTABILE.
Ricordiamo a tutti i desiani che possono seguirci sui social: pagina 
facebook Lista Civica PER Desio e sul canale YouTube. Seguite i video del 
#caffecivico per avere la nostra visione e le nostre idee PER Desio.

Gruppo consiliare Lista Civica per Desio
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          reddIto dI cIttadInanza: 
un SucceSSo del m5S al governo
Dopo mesi di offese verso il Reddito di Cittadinanza e chi 
ne ha diritto, l’Osservatorio statistico dell’INPS ha svelato 
chi sono i due milioni di persone che beneficiano dell’aiuto, con circa 
905 mila domande già accolte.
580 MILA MINORI
Uno su quattro è un bambino o un ragazzo che rischiava di pagare sulla 
propria pelle la povertà assoluta dei genitori. Sono minori che senza Reddi-
to di Cittadinanza potrebbero non essere curati in caso di malattia, o avere 
un pessimo rendimento scolastico e abbandonare precocemente la scuola.
DISABILI
Il 21% dei nuclei beneficiari ha un componente con disabilità e nel 36% 
dei casi il nucleo familiare è di un solo componente. Nel decreto il M5S 
aveva previsto più tutele per le famiglie con minori e disabili (per esempio 
relativamente alla distanza chilometrica della proposta di lavoro) e questi 
dati dimostrano che si è agito nel modo giusto.
ALTRO CHE “MISURA PER STRANIERI”
Il 90% dei percettori ha nazionalità italiana (fonte INPS). Un altro 3% è 
destinato a cittadini europei e solo nel 6% dei casi l’interessato è un cittadi-
no extracomunitario con permesso di soggiorno. Piuttosto, era il Reddito di 
Inclusione introdotto da Renzi a non poter essere considerato uno strumento 
efficace per la lotta alla povertà. Per capire l’importanza di questo provve-
dimento, basti pensare che anche nella “ricca Brianza” sono quasi 5.000 le 
persone che oggi ne beneficiano, di cui ben 278 cittadini desiani!

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Forza ItalIa per deSIo  
berluSconI
Eureka! I binari si potranno rimuovere, ma solo per il 
rifacimento del centro, nei punti pericolosi e più neces-
sari, invece, dovranno rimanerci. Desio in movimento 
si, ma a senso unico! La nostra città è continuamente 
paralizzata dal punto di vista del commercio, si stanno re-
alizzando delle opere di restyling del centro senza aver però calcolato che 
i negozi continuano a chiudere e quelli che resistono incontrano numerose 
difficoltà. I cambi di senso della via Lampugnani hanno messo in crisi i com-
mercianti perché hanno registrato meno affluenza e per uscire dal centro è 
diventato un labirinto. Il cuore della città non aveva bisogno di essere stra-
volto, spendendo molte risorse, ma era sufficiente perfezionarlo e favorire i 
commercianti, magari abbassando le tasse, in modo da incentivarne altri ad 
aprire nuove attività. Noi consiglieri di Forza Italia continueremo ad opporci 
a tutte queste opere non necessarie ed insisteremo sul fatto che Desio ha 
bisogno di risollevarsi e non di paralizzarsi! 

I Consiglieri di Forza Italia 
Carlotta Barlozzetti - Daniele Commatteo 

a deSIo Serve una nuova Fontana da 400mIla 
euro davantI al parco deglI alpInI?
A tutti piace vivere in una città bella e decorosa. Per esser-
lo non servono necessariamente nuove fontane, strade 
lastricate di porfido o arredamento urbano all’ultima 
moda che costano più di un milione di euro alle casse 
comunali: questo è il costo dei lavori per la creazio-
ne di nuove fontane e dossi di rallentamento in centro. 
Per vivere in una città decorosa serve principalmente che 
un’amministrazione comunale attenta ed intelligente programmi al meglio 
le manutenzioni e che i cittadini facciano la loro parte nell’avere cura del 
patrimonio pubblico.
In via Pio XI, davanti al parco degli Alpini, sarà realizzato un intervento 
che prevede anche una nuova fontana. Le fontane sono belle ma hanno 
bisogno di manutenzione. Dopo avere detto di No quando lo proponeva 
la Lega, finalmente l’amministrazione di centrosinistra che (s)governa la 
nostra città ha deciso di restaurare, fontane comprese che da anni erano 
fuori servizio, il monumento di Papa Pio XI in piazza Conciliazione. La 
fontana che si trova nella rotonda di San Giuseppe, biglietto da visita 
all’ingresso della città arrivando dalla Valassina, non funziona da anni. 
Che senso ha realizzarne una nuova quando a fatica si riesce a mantenere 
quelle già esistenti? In una città intelligente, prima di investire in progetti 
e lavori sul nuovo, è buonsenso rendere più bello e decoroso quello che 
c’è già. A Desio non funziona così.

Gruppo consiliare Lega Lombarda - Lega Nord
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