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Avanti in sicurezza

Bentrovati, cari Concittadini. È il primo 
numero del periodico comunale che vi 
giunge a casa dopo la tremenda emer-

genza pandemica, purtroppo ancora in corso, 
anche se attenuata al momento, che ha causato 
troppi morti e una crisi sociale ed economica 
che sarà molto complicato risolvere nell’inte-
resse soprattutto delle persone più fragili ed 
esposte.

Per quel che ci riguarda, ce la metteremo 
tutta come abbiamo fatto negli scorsi mesi, per 
dare sostegni concreti a chi ha bisogno. Agli an-
ziani soli, alle famiglie costrette alla quarante-
na, a quelle in difficoltà. 

Supporti materiali e psicologici garantiti an-
che grazie al lavoro delle donne e degli uomini 
del nostro Comune, che hanno dimostrato un 
grande senso di responsabilità e di dedizione 
alla nostra comunità.

Li ringrazio, a nome di tutti i Cittadini desiani.

Nei mesi scorsi tutti i Sindaci, me compre-
so, si sono fatti carico di intraprendere strade 
difficili, spesso mai percorse, cercando di di-
stricarci nel caos e nell’impreparazione iniziale 
che hanno caratterizzato le prime settimane di 
emergenza. 

In seguito, grazie ai provvedimenti del gover-
no e a un maggior coordinamento tra i Comuni, 
siamo riusciti a mettere in campo misure che 
hanno supportato la popolazione, soprattutto 
quella più esposta. 

L’emergenza ha dimostrato che la prevenzio-
ne socio-sanitaria e la prima presa in carico de-
vono tornare sul territorio, vicini ai bisogni dei 
Cittadini. 

Le entrate del nostro Ente sono diminuite 
drasticamente - in parte ristorate dai recenti 
provvedimenti del governo - ma questo non ci 
ha impedito di approntare le misure necessarie, 
appoggiandoci anche sulla immensa e disinte-
ressata risorsa che è il volontariato civico.

Ci siamo poi concentrati sulla ripartenza. 
Sulla scuola soprattutto, per rendere la ripre-
sa sicura e serena, perché le nostre ragazze e 
i nostri ragazzi sono la porzione di popolazio-
ne che, per la fase evolutiva che attraversa, ha 
probabilmente sofferto maggiormente il lungo 
periodo di chiusura totale.

Il virus non è sconfitto. E rispettare le regole 
fondamentali ormai chiare a tutti – mascherina, 
distanziamento, frequente pulizia delle mani - 
in ogni ambito sarà decisivo, affinché esso non 
torni a seminare morte e sofferenza.  

Allo stesso tempo non ci siamo fermati nella 
realizzazione del progetto di città che abbiamo 
proposto ai desiani. 

Una città dove sia bello vivere e ritrovarsi. 
Dove sia piacevole passeggiare e incontrarsi in 
centro come nei quartieri, grazie alla mobilità 
dolce e lenta, a un ridisegno complessivo degli 
spazi, alla valorizzazione dei nostri più pregiati 
beni storico artistici, alla promozione di inizia-
tive pubbliche. 

Tutto questo oggi, dopo la crisi sanitaria, ha 
ancora più senso ed è per questo che procedia-
mo con decisione fino al traguardo del termine 
della consigliatura della prossima primavera.
Arrivederci al prossimo numero!.

Roberto Corti
 Sindaco di Desio
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Diverse le iniziative attivate dal Comune per sostene-
re i cittadini desiani durante il periodo di emergenza 
sanitaria.

“Dall’esordio della crisi pandemica il Comune, oltre a 
mettere in campo tutte le risorse disponibili, ha aperto 
un dialogo costante con tutte le realtà del territorio per 
attivare servizi rivolti a tutte la fasce di età, soprattut-
to quelle piu’ deboli – racconta l’Assessore alle Politiche 
Sociali Paola Buonvicino. Sono stati garantiti anche i 
servizi semiresidenziali per anziani e disabili: gli enti 
gestori hanno infatti mantenuto i servizi a domicilio da 
parte degli educatori o dei riabilitatori”.

IO RESTO A CASA, la campagna dedicata alle fasce più 
fragili. In tempi brevi sono stati attivati i contatti per la ri-
chiesta di servizi destinati alla popolazione maggiormente 
esposta al pericolo di infezione: gli anziani, le persone senza 
rete familiare e quelle poste in isolamento per evitare po-
tenziali contagi.

CONSEGNE A DOMICILIO. Il Servizio Sociale ha orga-
nizzato, in collaborazione con Auser, Croce Rossa e i com-
mercianti di Desio un servizio di consegna a domicilio di 
generi di prima necessità e di farmaci, attivando anche un 
numero dedicato per le persone anziane, oltre a una linea di 
supporto psicologico per tutti. 
Auser ha consegnato continuativamente a 276 nuclei fami-
liari la spesa tramite i suoi volontari, la Linea Diretta Ter-
za Età ha assistito complessivamente 152 persone anziane, 
Croce Rossa ha svolto circa 420 consegne al domicilio di 
farmaci e di beni di prima necessità.

FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. Con il fondo 
di 222mila euro assegnato dal Governo al Comune attraver-
so un apposito bando, sono stati distribuiti Buoni Spesa a 
ben 435 famiglie.

CONTO CORRENTE DEDICATO. Sono stati raccolti 
5.750 euro sul conto aperto dall’Amministrazione comunale 
per il Fondo di Solidarietà Alimentare. La cittadinanza puo’ 
continuare a contribuire con versamenti su questo IBAN: 
IT38K0200833100000105891435. Il ricavato sarà utilizzato 
per l’acquisto di beni di prima necessità da donare alle fami-
glie in difficoltà a causa della perdita del lavoro.

SPESA SOLIDALE. Ai negozianti e ai supermercati è sta-
to rivolto un invito a contribuire alla raccolta alimentare 
destinata alle tante famiglie in difficoltà. Molto generosa la 
partecipazione dei desiani. Sono state aiutate 70 famiglie 
per un valore di 16mila euro.

CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI. Grazie alla col-
laborazione tra Servizi Sociali, commercianti di quartiere, 
Grande Distribuzione, Associazioni di volontariato, Prote-
zione Civile, in quattro mesi sono state assistite circa 70 
famiglie, con una media di 40 consegne a cadenza quindi-
cinale, per un valore economico di circa 2.000 euro ogni 15 
giorni, quindi circa 4.000 euro al mese.

SOGGETTI IN ISOLAMENTO. È stato attivato un servi-
zio di supporto psicologico, un monitoraggio telefonico da 
parte delle psicologhe del servizio sociale. È stato attuato 
uno spazio di ascolto attivo e di supporto emotivo, indicati-
vamente di cinque incontri, per affrontare le difficoltà legate 
alla situazione attuale. Veniva offerto un supporto nell’ana-
lisi del problema, sostenendo l’attivazione delle potenziali-
tà della persona per fronteggiare la ‘nuova’ quotidianità. Il 
servizio ha avuto in carico 30 persone da marzo a maggio.

ASSISTENZA DOMICILIARE potenziata sia per le per-
sone sole, sia per le famiglie in quarantena.

PLAUSO AI VOLONTARI. Protezione Civile, Croce Ros-
sa, AUSER, CARITAS, Associazione Banco di Solidarietà 
Alimentare Santa Teresa di Lisieux, Associazione San Vin-
cenzo hanno collaborato insieme ai numerosi Volontari Civi-
ci nella gestione di tutto il lavoro.

GELSIA, BRIANZACQUE, RETI PIÙ. Il Comune ha ri-
cevuto dalle tre aziende del territorio una somma di 46mila 
euro destinata alle famiglie in difficoltà.

Lockdown: i servizi attivati 
dal Comune durante l’emergenza
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Villa Tittoni, al traguardo 
i lavori della volta “in cannicciato”

È in fase di conclusione l’intervento di 
consolidamento strutturale e restauro 
conservativo di una delle volte “in can-

nicciato” a copertura del secondo piano di Villa 
Cusani Traversi Tittoni. 

Il restauro è finalizzato al rinforzo strutturale 
della “falsa volta” finemente decorata (vedi foto 
prima e dopo). Il secondo piano, al momento 
inagibile, grazie a questo intervento ha visto 
compiersi il primo passo verso una conserva-
zione del bene storico, in previsione di un suo 
futuro riutilizzo. Le modalità di conservazione 
e restauro, oggi circoscritte ad una sola stanza 
presa a modello, dovranno essere replicate ed 
estese nel più ampio progetto di recupero del 

secondo piano di Villa Tittoni, nella sua inte-
rezza.

“In questi anni l’Amministrazione co-
munale ha investito molto nel rilancio 
della Villa - dichiara l’Assessore alla Cultura  
Cristina Redi. Gli ultimi lavori in ordine di 
tempo riguardano la volta ‘in cannicciato’, 
da poco conclusi, e l’auditorium, interven-
to che si prevede di terminare indicativa-
mente entro fine anno. Nel frattempo siamo 
sempre più vicini all’avvio dei lavori di 
restauro conservativo degli affreschi della 
cappella interna, per il quale il Comune si è 
aggiudicato, grazie al voto dei cittadini, un 
cofinanziamento da parte di Reti+ “.
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La cappelletta 
con gli affreschi 

che saranno 
restaurati
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Facciamo strada alle persone
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Ti  rimborsiamo il biglietto 
al Don Giussani Park
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“Gran parte della nostra routine è compo-

sta da sedute: nel traffico, alla scrivania 

o davanti a uno schermo - dichiara l’As-

sessore alle Politiche di Governo del Territorio, Giovan-
ni Borgonovo. Ma se potessimo integrare l’esercizio 

nella vita quotidiana e risparmiare allo stesso tem-

po? Se potessimo rincontrarci per strada e in spa-

zi attrezzati per riappropriarci dei quartieri, delle 

piazze, del centro storico, delle aree davanti alle 

scuole, per socializzare o per muoverci in sicurezza, 

ma anche per momenti aggregativi e di festa? Questo 

cambiamento è frutto di un percorso di confronto e 

partecipazione che ha coinvolto i cittadini di Desio 

dei vari quartieri durante lo scorso autunno”. Si trat-

ta di interventi per l’introduzione delle Isole ambientali e 

di Zone 30. I vantaggi? Moderando la velocità delle auto, 

aumenta la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. 

Migliora la qualità dell’aria, il rumore del traffico si riduce. 

I bambini possono muoversi in autonomia a piedi o in bi-

cicletta. I negozi di quartiere vengono valorizzati e risco-

perti. Si recupera spazio per altre funzioni utili alla vita 

del quartiere. Aumentano gli spazi verdi, le aree pedonali 

e le occasioni di incontro tra le persone, per non parlare 

della messa in sicurezza degli accessi alle scuole, attra-

verso interventi di moderazione del traffico, creazione di 

zone pedonali e strade scolastiche come per le Scuola di 

San Giorgio e via Prati.

Che cosa stiamo facendo
Gli interventi prevedono soluzioni tecniche di moderazio-

ne del traffico volte a ridurre la velocità dei veicoli, l’inqui-

namento e il rumore, disincentivare l’uso delle strade ur-

bane locali da parte del traffico di attraversamento e l’uso 

dell’auto per brevi spostamenti, promuovendo la mobilità 

attiva a piedi e/o in bicicletta. Sono previsti classici inter-

venti di moderazione del traffico, dai restringimenti della 

parte carrabile/veicolare delle strade, agli ampliamenti 

dello spazio dedicato a pedoni e ciclisti, alla creazione 

delle “chicane” alternando la sosta sui due lati delle stra-

de per ridurre le velocità, all’eliminazione dei percorsi 

rettilinei di attraversamento del centro, per diminuire il 

traffico di semplice attraversamento e altro.

• Via Michelini diventa a senso unico in uscita 
per ridurre il traffico di attraversamento che si 
dirige verso la Statale 36 (viale Zara)

• In via De Luca e Sant’Apollinare  sono 
realizzate chicane disegnando stalli di sosta 
con passo alternato per rallentare i veicoli

• In via Modigliani  sono ridotte le corsie 
stradali per creare un percorso pedonale  
in sicurezza dove già passa il Pedibus

• Via De Luca diventa a senso unico in entrata 
da via per Seregno e una strada scolastica 
nel tratto antistante la scuola

MODIFICA DEI SENSI UNICI PER DISINCENTIVARE 
IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO:
• Inversione del senso unico della circolazione 

lungo il vicolo Bolagnos
• Inversione del senso unico di circolazione 

nelle vie Sempione e Delle Alpi
• Inversione del senso unico di circolazione su via 

Montebianco da vicolo Bolagnos a via Dolomiti

INTERVENTI PER FAVORIRE LA CICLABILITÀ:
• Formazione di una ciclabile bidirezionale da 

via Karl Marx a via Monviso e di una ciclabile 
monodirezionale fino a via delle Alpi 
lungo la via MonteBianco, in modo  
da servire il centro del quartiere 

Mobilità 
attiva: una 
strategia  
per ambiente, 
salute e 
sicurezza

Q
QUARTIERE 
SAN GIORGIO
SUD

Q
QUARTIERE 
SAN GIOVANNI 
BATTISTA/
BOLAGNOS
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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

• Vengono istituite delle Porte della Zona 30 
all’ingresso di via Majorana alla rotonda 
Majorana/Sabotino, all’ingresso di via Don 
A.Villoresi e di via San Vincenzo de Paoli da 
Via Milano

• Via Majorana rimane a doppio senso, 
ma si realizzano due corsie ciclabili 
monodirezionali su entrambi i lati della 
strada

• Vengono introdotti sensi unici contrapposti 
sulla via Don Villoresi e realizzati interventi di 
moderazione della velocità attraverso chicane

• Viene mantenuto il doppio senso veicolare 
lungo via Bassano del Grappa e via 
Calatafimi, realizzando interventi  
di  moderazione del traffico

• Viene mantenuto il doppio senso su via  
De’ Paoli, da via Bassano del Grappa a via 
Martiri delle Foibe, realizzando interventi  
di moderazione delle velocità

• Viene migliorata la qualità dello spazio 
pedonale in corrispondenza dell’incrocio  
tra vie Bassano del Grappa, via de’ Paoli  
e via Don Villoresi

• Largo degli Alpini - Una piazza nuova, 
una fontana a  sfioro, un nuovo spazio 
per giocare, passeggiare, stare insieme in 
sicurezza, una zona dove le auto daranno 
precedenza ai pedoni

• 3 “Porte” di accesso a Zone 30 - per segnalare 
gli assi a precedenza pedonale – nuovi 
luoghi per stare insieme – copertura delle 

rotaie dismesse del tram
• Sistemazione pavimentazione e 

abbellimento cittadino con arredi e spazi 
di aggregazione di Corso Italia angolo 
via Fratelli Cervi, Via Garibaldi angolo via 
Borghetto e via Grandi Via Lampugnani 
angolo via Cavalieri di Vittorio Veneto 
(Biblioteca)

CENTRO

Per approfondimenti inquadra il QR code o vai su www.comune.desio.mb.it

Q

Q

• Viene rifatta la segnaletica orizzontale in via 
Piave, esteso il senso unico sino a via Due 
Palme e istituita la Zona 30 nel Comparto 
Piave, Podgora, Isonzo e TorinoQCOMPARTO 

VIA PIAVE

• Vengono messi  in sicurezza degli accessi 
al complesso scolastico, attraverso diversi 
interventi di moderazione del traffico: creazione 
di una zona pedonale e della strada scolastica 
nel tratto di Via Dal Verme. Istituzione del senso 
unico di marcia in via dei Tigli e via Carcano tratto 

compreso fra via Prati e via Dal Verme
• Realizzazione di nuovi parcheggi a compensare 

quelli tolti per la realizzazione della strada 
scolastica, due chicane, alternando stalli di sosta 
sui due lati della strada, per ridurre la velocità 
sulle vie Prati e GrandiQ

 COMPARTO 
VIA PRATI 

(AREA DELLE 
SCUOLE)



UNA VARIAZIONE DI BILANCIO
PER RISPONDERE A BISOGNI

VECCHI E NUOVI
"Un'adeguata strategia di adattamento post-covid

non mira a riorientare drasticamente il quadro di decisioni già definito con il programma 
2016-2021, ma ad approfondire ed accelerare l'attuazione dei suoi tratti più moderni con 

rinnovata consapevolezza e coraggio, rispondendo a bisogni vecchi e nuovi.

Con questa variazione di bilancio potenziamo gli investimenti sui luoghi 
dell'istruzione, dello sport e della cultura; garantiamo e incrementiamo le 

manutenzioni programmate di strade e marciapiedi; supportiamo le imprese e il 
lavoro di controllo del territorio".

Jennifer Moro - Vicesindaco e Assessore al Bilancio

Strade/
Manutenzione

Lavoro e
imprese

SicurezzaScuole Strutture
Sportive

Cultura/Identità/
Beni culturali



100mila euro alle imprese per investimenti produttivi
ed innovativi
20mila euro ai commercianti non beneficiari del
bando da 100mila euro per il Distretto Urbano del
Commercio - DUC 

45mila euro per sostituire i sistemi di
radiocomunicazione della Polizia Locale e della
Protezione Civile

Una manovra economica
da 2.288.000 euro. 
Interventi principali:

San Carlo

San Giovanni
Bolagnos

San Pietro e Paolo

Stazione
Sacro Cuore

San Giorgio

Prati

Spaccone
San Vincenzo

Scuole
Interventi anticovid: 130mila euro per adeguare gli 
spazi interni ed esterni
50mila euro per il cablaggio digitale delle aule, da 
sommarsi ai 200mila già stanziati
circa 200mila euro per l'intervento di adeguamento 
antincendio della Scuola via Diaz
60mila euro per la progettazione dell'adeguamento 
CPI (certificato prevenzione incendi) dei plessi delle 
scuole Prati e Dolomiti

Strutture sportive
250mila euro per progettazione esecutiva e
realizzazione del primo lotto di riqualificazione del
centro sportivo di Via Agnesi
30mila euro per attrezzi fitness da esterno nei quartieri
60mila euro per proseguire gli interventi di
manutenzione della copertura del PalaDesio

Cultura/Identità/Beni culturali
150mila euro per il rifacimento delle facciate del
nuovo auditorium di Villa Tittoni
30mila euro per l'illuminazione della Villa Tittoni
e della fontana di piazza Don Giussani
80mila euro per la riattivazione della Roggia Traversi
30mila di contributo alla Scuola Civica di Musica

Strade/Manutenzione
420mila euro di manutenzione straordinaria delle 
strade e dei marciapiedi
30mila euro per la redazione del piano di 
eliminazione delle barriere architettoniche e di 
accessibilità urbana (PEBA e PAU)

Lavoro e imprese

Sicurezza
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INTERVENTI
DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DELLE STRADE
E DEI MARCIAPIEDI

San Carlo

San Giovanni
Bolagnos

San Pietro e Paolo

Stazione
Sacro Cuore

San Giorgio

Prati

Spaccone
San Vincenzo

Asfaltatura di Via Villoresi (incroci con Via M.Foibe e con Via Agrigento) per 1255 mq
Asfaltatura di Via San Vincenzo per 930 mq.
Rifacimento marciapiedi per le Vie San Vincenzo per 1645 mq e Villoresi (ingresso zona 30) per 550 mq

Asfaltatura di Via Monte Bianco (incrocio con Via di Vittorio) per 360 mq

Asfaltatura di Via Santa Lucia per 1295 mq 
Realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in calcestre che attraversa l’area verde tra le Vie Santi 
Siro e Materno e De Gasperi. Si recupera un percorso già usato spontaneamente dall’uso di studenti e 
genitori diretti a scuola

Asfaltatura di Via S. Apollinare nella porzione prospiciente la scuola elementare. In questo quartiere la 
sperimentazione dell’Isola Ambientale/Zona 30 è partita in primavera, sono stati già realizzati piccoli 
interventi di riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi

Asfaltatura del tratto di Via Garibaldi/Corso Italia tra i due nuovi interventi delle “Porte”, effettuando la
manutenzione straordinaria dell’asfalto deteriorato e la messa in sicurezza della strada con la copertura
delle rotaie del tram

Quartiere San Vincenzo Spaccone:

Rientra nell’intervento, per i soli marciapiedi di Via San Vincenzo, l'eliminazione degli alberi residuali del viale
(e relative ceppaie). La sezione del marciapiede non consentirà di ripiantare nuovi alberi  ad alto fusto, si è
quindi valutato di piantare, a compensazione degli abbattimenti necessari, l’area a verde pubblico,
parzialmente attrezzata, che si affaccia sulla medesima strada all’angolo con Via Martiri delle Foibe, che
diviene così area a verde, utilizzabile da tutto il quartiere

Quartiere Bolagnos

Quartiere San Pietro e Paolo

Quartiere San Giorgio

Centro

LAVORI AL VIA ENTRO L'AUTUNNO 2020

LAVORI AL VIA ENTRO LA PRIMAVERA 2021
Circa 420mila euro verranno investiti per continuare gli interventi di manutenzione
straordinaria di strade e marciapiedi nei vari quartieri. 
Le priorità sono state definite anche tenendo in considerazione le segnalazioni dei
cittadini e dei comitati di quartiere 
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Ritorno a scuola, 
avanti tutta

“Nel ripensare il ritorno a scuola nel 

nuovo contesto post-covid siamo 

partiti da alcuni obiettivi: creare il 

minor disagio possibile agli studenti, con partico-

lare attenzione alle scuole interessate da cantieri 

in corso, identificare soluzioni organizzative che 

non incidessero sul numero di ore o sugli spazi 

della didattica, utilizzare questo tempo di sfide e 

incertezze per soddisfare delle esigenze da tempo 

inevase e ampliare i servizi. In questo senso vitale 

è stata la collaborazione con il mondo della scuola 

– aggiunge l’Assessore all’Istruzione Giorgio Gero-
sa - in particolare con le dirigenti scolastiche e i 

rappresentanti dei Consigli di Istituto”.

LA STRATEGIA E I TRAGUARDI
1) Garantire le distanze di sicurezza interpersonali 

mantenendo intatto il gruppo classe, svuotando le clas-

si di arredi non indispensabili e, in alcuni casi, riorga-

nizzando logisticamente le aule pur di fare spazio agli 

alunni nei plessi e nelle sezioni che già frequentavano;

2) Individuare nuovi spazi più ampi e adeguati per il 

pre-scuola e post-scuola senza compromettere la fru-

izione delle palestre scolastiche;

3) Garantire il servizio di trasporto scolastico in 

qualunque scenario normativo prodotto negli ultimi 

due mesi a livello governativo;

4) Garantire la refezione scolastica con soluzioni 

specifiche e puntuali da plesso a plesso e per grado di 

istruzione, lavorando su turnazioni aumentate, nuovi 

arredi, ricorso a plexiglass protettivi -dove necessa-

rio- fino al finanziamento di un servizio mensa ex-
tra con distribuzione di monoporzioni in aula;

5) Aumentare i varchi di accesso alle scuole per ri-

durre gli assembramenti;

ASSICURIAMO IL VOSTRO FUTURO

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo di Allianz ULTRA disponibile in agenzia e su allianz.it

Desio
P. Don Luigi Giussani 10 

 0362 302632  
 desio2@ageallianz.it

Senago
Via Lattuada 11 

  02 99057243 
 003.garbagnate1@ageallianz.it

Garbagnate
P. della Stazione 9 

 02 9952709  
 garbagnate1@ageallianz.it

Mozzate
Via Corridoni 2

 0331 833944 
 509.garbagnate1@ageallianz.it

P.R.S. ASSICURAZIONI S.R.L. AGENZIE ALLIANZ

6) Realizzare, tramite barriere fisiche o modifiche via-

bilistiche, spazi di ingresso e di uscita alle scuole 
protetti dalle automobili o, laddove possibile, strade 

scolastiche totalmente inaccessibili al traffico veicolare;

7) Cablare gli edifici scolastici con la fibra ottica, 

in modo da migliorare la connettività e l’accesso alla 

didattica online (l’intervento, dell’importo di circa 
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www.bistrobike.it

La città dello sport prende forma

Per costruire una Città dello Sport non ba-
sta potenziare le strutture già esistenti. È 
necessario crearne di nuove, rispondere a 

esigenze che prima non trovavano soddisfazione, 
allargare i luoghi dello sport sul territorio, così 
che siano prossimi ai cittadini laddove questi abi-
tano e si incontrano. “Negli scorsi mesi ci siamo 
concentrati sulla realizzazione del parco di 
via Agnesi, ora completato nel suo primo lotto 
– racconta il Sindaco Roberto Corti. Lo abbia-
mo immaginato come uno spazio con verde e 
viali accessibili per passeggiare, correre e pe-
dalare all’aria aperta, ma non solo. Le nuove 
areee skateboard e calisthenics lo renderanno 
appetibile anche per atleti che cercano spazi 

250.000 euro, sarà completato in autunno);

8) Conciliare questi interventi eccezionali con la pro-

grammazione di cantiere già definita (con particolare 

riferimento alla edificazione della nuova palestra del-

la Scuola U. Tagliabue nel quartiere San Giorgio, alla 

riqualificazione energetica, antisismica e antincendio 

della Scuola Rodari e all’adeguamento del nuovo re-

fettorio delle Scuole Prati).

Scuola
InfanzIa vIa novara

“Il nuovo anno educativo è 
cominciato anche per le scuo-
le dell’infanzia della nostra 
città, un anno che ci auguria-
mo sia ricco e carico di belle 
esperienze da vivere insieme 

per ricostruire e riallacciare i legami bruscamente interrotti dall’emergenza sa-
nitaria - racconta l’Assessore alle Politiche per l’Infanzia Cristina Redi. Durante 
l’estate anche la scuola per l’Infanzia comunale di via Novara si è impegnata 
per accogliere bambini e famiglie nella massima sicurezza.  Alcuni cambiamen-
ti sono stati effettuati negli spazi comuni così da poterne garantire l’utilizzo. Il 
giardino è stato riadattato in modo da poter essere fruito dai bimbi divisi per 
classe ed è stato creato un percorso esterno differenziato da utilizzarsi da parte 
dei genitori al momento dell’avvio e del termine delle attività educative”.

Intervento
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deSIo aderISce alla campagna 
‘no mozzIconI a terra’
No mozziconi a terra. Il Comune di Desio aderisce alla campagna naziona-
le lanciata dalla nota trasmissione di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ contro il 
diffuso malcostume di gettare per strada i mozziconi di sigaretta.  Il Sindaco 
Roberto Corti ha sottoscritto un accordo: “Ho firmato ben volentieri. Come 
Amministrazione ci impegniamo ad applicare la normativa in vigore, a 
comunicarne il contenuto ai cittadini e a rendicontare alla redazione del 
TG satirico i risultati raggiunti”.
“Abbiamo aderito subito perché si tratta di una battaglia di civiltà per la 
salvaguardia dell’ambiente – spiega l’Assessore all’Ambiente Stefano Bruno 
Guidotti. La normativa c’è e intendiamo farla rispettare”. A Desio, l’invi-
to ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande sarà quello 
di esporre un portacenere fuori dal proprio locale. Ma non solo. Il Comune 
distribuirà a tutte le tabaccherie del territorio dei portacenere tascabili da 
donare ai clienti. Una sfida da vincere insieme.

● Biancheria Casa 
● Tende e Tessuti d’arredo
● Tappeti 
● Teleria bimbo
● Abbigliamento e intimo
● Pavimentazioni
● Oggettistica
● Progettazione In & Outdoor 
● Lista nozze

Realizziamo tutto su misura

Via Piave, 7 Meda  | Superstrada Mi-Meda, uscita 12 | Tel. O362.70012  - negozi@coren.it  
Ampio parcheggio riservato 

seguici su

coren.it

Ama la Tua Casa
dal 1960

attrezzati per discipline specialistiche”.
Poco più a nord, al centro del quartiere San 
Giovanni, un nuovo campo da pallavolo è 
attivo e frequentato dal mese di agosto. È una 
disciplina che viene raramente praticata all’a-
perto in spazi comunali, un nuovo tassello del 
mosaico che aumenta l’offerta sportiva sul ter-
ritorio.
“Aggiungo, a proposito di quartieri, che da 
tempo come Amministrazione abbiamo ra-
gionato sul posizionamento di aree fitness 
sul territorio, evidenziando la necessità di 
palestre all’aperto, complete e per famiglie, 
che fossero complementari al ‘percorso della 
salute’ di parco Tittoni e alle aree gioco di 
antica o più recente costruzione – commen-
ta l’Assessore allo Sport Giorgio Gerosa. Nei 
giorni scorsi abbiamo stanziato a bilancio 
una cifra importante che ci permetterà di 
attrezzare in questo senso tre zone della 
città: Centro, quartiere Stazione e quartie-
re Santi Pietro e Paolo. Lavori previsti in 
autunno. Tutto questo, beninteso, dando la 
dovuta centralità alle due strutture regine 
dello sport desiano: Centro Sportivo e Pa-
laDesio”.

CENTRO SPORTIVO. Stanziati 250.000 
euro in riqualificazione degli spazi interni. 

“Dopo un lungo periodo di analisi, valuta-
zioni e studi di fattibilità, abbiamo scelto di 
finanziarne la ‘messa a nuovo’ del centro 
sportivo con finanziamenti pubblici – pro-
segue Corti - accantonando forme di parte-
nariato con i privati che fino all’anno scor-
so era l’unica strada percorribile. Abbiamo 
creato le condizioni per un primo stanzia-
mento significativo, che da inizio settembre 
è diventato realtà e i cui effetti sulla struttu-
ra si vedranno nei prossimi mesi”.

PALADESIO. “Continuiamo quel per-
corso di valorizzazione che ha riportato 
l’impianto al centro dello sport nazionale 
– conclude Gerosa. I 60.000 euro di recente 
investimento serviranno per proseguire la 
manutenzione del tetto, mentre, grazie alla 
convenzione con Pallacanestro Cantù, ver-
rà completamente sostituito l’impianto di 
illuminazione esistente con lampade a led, 
molto più performanti e a consumo ridotto”.
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Netweek, presente in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana, è leader nell’informazione locale 
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La forza della glocal communication

Politiche del lavoro,  
un bando per le assunzioni

“Proseguono le azioni a sostegno delle politi-
che del lavoro, che consideriamo un tema di 
primaria importanza. Vista anche la crisi 

dettata dalla situazione emergenziale e l’impatto avu-
to soprattutto sui contratti a termine che rischiano di 
non essere più rinnovati, l’Amministrazione ha ritenu-
to fondamentale investire risorse da destinare a questo 
settore”. Lo spiega l’Assessore alle Politiche per il Lavoro 
Jenny Arienti. “A seguito del positivo riscontro ottenuto 
dal bando ‘Incentivi alle assunzioni’ concluso a dicem-
bre 2019, che ha aiutato quattro nostri concittadini a 
trovare occupazione presso aziende del territorio, ab-
biamo voluto replicare questa misura, aumentandone 
l’importo complessivo a 50.000 euro”.
L’iniziativa realizzata in collaborazione con AFOL (Agenzia 
Formazione Orientamento Lavoro) Monza e Brianza è stu-
diata per aiutare i cittadini desiani senza occupazione (o 
con un impiego precario) a trovare stabilità nel mondo la-
vorativo, erogando contributi economici in favore di quelle 
imprese che assumeranno - o hanno assunto a partire dal 
primo gennaio 2020 - lavoratori e lavoratrici residenti in Cit-
tà in difficoltà occupazionale. 
Il bando vuole valorizzare la conciliazione dei tempi di vita con 
i tempi di lavoro, evidenziando il lavoro agile/smart working, 
rivelatosi un valido strumento in grado di coniugare la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, capace di garanti-
re la prosecuzione delle attività lavorative. Questi aspetti sono 
sempre più importanti in un mondo del lavoro flessibile e mo-
derno, dove le risorse umane rappresentano un apporto fon-
damentale alla competitività delle imprese: è stato previsto un 
contributo aggiuntivo per quelle aziende che faranno ricorso a 
questa forma di modalità di lavoro. Per questo si prediligono i 
contratti a tempo indeterminato e di apprendistato, per i quali 
è previsto un contributo sino a 3.000 euro, anche con l’obietti-
vo di sostenere l’occupazione giovanile.

l’attIvItà dello Sportello lavoro 
Primo semestre 2020, i dati
• Prese in carico nuovi utenti: 151 di cui beneficiari del Reddi-

to di Cittadinanza 15 (7 femmine e 8 maschi)
• Servizi a utenti già iscritti: 154
• Inserimenti lavorativi di utenti in carico allo sportello: 56, 

di cui 33 maschi e 23 femmine
Nel primo semestre il servizio si è svolto con continuità in mo-
dalità a distanza a causa dell’emergenza sanitaria covid-19.

comune e afol InSIeme per le 
ImpreSe, rISorSe fIno a 50mIla euro
Contributi alle imprese con sede operativa nel territorio della 
Provincia di Monza e Brianza e nel territorio della Regione 
Lombardia che assumeranno o che hanno assunto dal 1 gen-
naio 2020 lavoratori e lavoratrici in difficoltà occupazionale. 
Valorizzazione dello smart working e attenzione alla concilia-
zione vita/lavoro. 50mila euro sono le risorse messe a disposi-
zione dall’Amministrazione comunale.
Le domande. Possono essere presentate sino al 31 dicembre 
2020 via PEC protocollo.comune.desio@legalmail.it oppure a 
mano presso l’Ufficio Protocollo.
Informazioni su www.comune.desio.mb.it
 o www.afolmonzabrianza.it. Centro per l’Impiego di Cesano 
Maderno – Corso Europa, 12/B 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 
alle 16,00 - Tel. 0362/64481
mail d.martini@afolmonzabrianza.it

Bando IncentIvI alle ImpreSe
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InterventI a favore della SIcurezza, 
della moBIlItà cIclopedonale  
e della vIvIBIlItà deglI SpazI puBBlIcI

Procedono gli interventi in periferia e in centro per la 
creazione di zone protette, in particolare per utenze deboli e in prossimità 
delle scuole, per garantire maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti, offrendo 
rinnovata vivibilità agli spazi pubblici, favorendo  quindi la vita di relazione, 
gli incontri, le attività in genere, siano esse di studio/lavorative, commerciali 
o del tempo libero. Tali interventi, peraltro in fase di attuazione anche in 
altre Città (vedasi Milano ad es.), prevedono soluzioni per ridurre il traffico 
di attraversamento, diminuendo veicoli in transito, inquinamento, rumore, 
favorendo invece lo spostamento in città a piedi o in bicicletta.
Modifiche importanti, che hanno come obiettivo quello di proporre una nuo-
va visione della qualità della vita all’interno dei quartieri, che sono luogo di 
incontro, aggregazione, scambio tra i residenti, rigenerando il tessuto della 
comunità. Interventi attuati verificando i suggerimenti, le critiche costruttive, 
presenti ad ogni mutamento di consuetudini consolidate nel tempo. In ogni 
Città i cambiamenti delle abitudini sugli spostamenti e i disagi per cantieri 
temporanei spesso hanno connotazioni non gradite per molti motivi, ma nel 
tempo si recepiscono, dopo i disagi iniziali, anche il valore dei progetti intesi 
complessivamente e la rinnovata vivibilità del tessuto urbanistico e sociale.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

deSIo zona 30
In questo periodo a Desio stiamo osservando alcuni 
sconvolgimenti che perturbano la mobilità automobili-

stica canonica e le abitudini dei cittadini. Noi della Sinistra per Desio siamo 
tra i principali promotori di questi cambiamenti. Li abbiamo prima desiderati 
e poi fortemente sostenuti. Ovviamente ci stiamo riferendo alle fatidiche 
zone 30 e alle isole ambientali che stanno nascendo non solo nel centro cit-
tadino, ma anche nelle zone periferiche, all’interno dei quartieri. Sappiamo 
che questa è una piccola/grande rivoluzione e siamo orgogliosi di esserne 
tra i maggiori fautori. Il nostro sogno è di vedere completata al più presto 
la realizzazione di una città all’avanguardia, in linea con le più avanzate 
capitali europee, capaci di far convivere le auto con i pedoni, le biciclette, le 
famiglie con passeggini e bambini piccoli, con anziani e persone con disabi-
lità che utilizzano la carrozzina per muoversi. I cittadini si potranno spostare 
in sicurezza con qualunque mezzo di trasporto e contemporaneamente vi-
vere lo spazio urbano. Una delle innovazioni più significative è l’attuazione 
della strada scolastica all’entrata della scuola primaria di via Prati, per un 
uso esclusivo in sicurezza degli alunni. A conferma che la strada intrapresa è 
necessaria per migliorare l’aria che respiriamo sono gli esiti allarmanti della 
campagna per il monitoraggio del biossido di azoto (NO2 no grazie! Svoltasi 
nel mese di febbraio). I risultati ci dicono che i livelli di NO2, in tutta Desio 
superano i livelli stabiliti a tutela della nostra salute.

Gruppo consiliare La Sinistra per Desio

lavorI puBBlIcI e arroganza

Molti cittadini hanno civilmente manifestato la loro 
perplessità in ordine alla utilità delle recenti opere 
pubbliche (le tre “porte, Piazza degli Alpini e nuova 
segnaletica orizzontale) e alle modalità di loro realizza-
zione, costate ai cittadini desiani più di 1.500.000,00 euro (ovvero circa 
tre miliardi delle “vecchie” lire). Il fine dichiarato di dette opere sarebbe 
quello di agevolare la “mobilità dolce” (ovvero pedonale e ciclabile) a 
discapito di quella motorizzata. Il risultato è però a dir poco discutibile. 
La Lista Civica per Desio e le altre forze politiche di opposizione si sono 
fatte portavoce dei cittadini desiani, scontrandosi però con l’arroganza 

ROBERTO CORTI  
Sindaco - Rapporti  Istituzionali e Valorizzazione 
del Patrimonio 
sindaco@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258

CRISTINA REDI  
Cultura, Politiche Giovanili e per l’Infanzia 
assessoreredi@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento, tel. 0362392235

 

JENNY ARIENTI 
Valorizzazione del Sistema Imprenditoriale 
Territoriale 
assessorearienti@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258

JENNIFER MORO  
Vice Sindaco - Gestione delle Risorse e Controllo 
del Territorio 
assessoremoro@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258 

Gruppi Consiliari

PAOLA BUONVICINO 
Servizi alla persona e alla famiglia 
assessorebuonvicino@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento, tel. 0362392341

 

GIOVANNI DARIO BORGONOVO  
Politiche di governo del territorio  
ssessoreborgonovo@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento il mercoledì  
dalle 10 alle 12.30, tel. 0362392300

 

GIORGIO GEROSA 
Istruzione dell’obbligo, Sport, Comunicazione, 
Partecipazione e Rapporti con i quartieri  
assessoregerosa@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 12, 
tel. 0362392237 (sport, politiche scolastiche, eventi) 
o 0362392253 (comun. e rapporti con i quartieri)

 
STEFANO BRUNO GUIDOTTI  
Politiche per la casa, l’ambiente, l’igiene urbana, 
servizi cimiteriali 
assessoreguidotti@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258
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della maggioranza di governo che ha ignorato le richieste di confronto 
in materia di viabilità avanzate da gruppi di cittadini e che ha ignorato le 
reali necessità dei cittadini, in primo luogo delle persone con disabilità e 
dei genitori con passeggini e carrozzine (molti marciapiedi sono ormai im-
praticabili). Un consigliere di maggioranza ha definito “volgare e sciatto” 
il diritto di criticare le precitate opere pubbliche. D’altronde lo stesso Sin-
daco Corti ha definito “LAMENTOSI” i tanti desiani che si sono permessi 
di fare osservazioni. Insomma, a Desio il diritto di critica non è ammesso 
e chi si azzarda ad esercitarlo viene trattato con sufficienza e messo a ta-
cere con inopportuno sarcasmo.  Che sia il modo di nascondere la propria 
incompetenza e ignoranza del territorio?

Gruppo consiliare Lista Civica per Desio

deSIo e la noStra vISIone 
della cIttà

Cari Desiani, siamo nella provincia più urbanizzata e 
probabilmente inquinata di tutta Italia. Siamo tanti e dob-
biamo creare uno spazio urbano che concili le esigenze di tutti. Partendo 
da queste premesse, la nostra amministrazione si sta muovendo in due di-
rezioni: la prima è stata bloccare il consumo di suolo vergine, cancellando 
un milione e mezzo di mq di nuova edificazione per mettere in sicurezza 
il patrimonio verde rimasto. La seconda è quella di cominciare a creare le 
condizioni per favorire la mobilità lenta, pedonale ed in bicicletta, in modo 
che possa convivere con le auto: garantiamo lo spostamento in sicurezza 
delle fasce più deboli, anziani e bambini. Nel contempo ridisegniamo lo 
spazio urbano per creare luoghi di aggregazione, dove è piacevole so-
stare. Questo progetto va fatto inevitabilmente per gradi, con le risorse 
che abbiamo a disposizione: le cosiddette “porte”, che sono in fase di 
ultimazione, delimitano il perimetro della centro entro il quale operare 
maggiormente questo cambiamento. I tratti di ciclabile nei quartieri realiz-
zati sono le prime parti di un reticolo che andrà costruito, consolidato ed 
integrato nei prossimi anni. Ci rendiamo conto che è un cambiamento che 
può creare disagi, risultare impopolare, non accontentare tutti. Ma, dicia-
mocelo francamente, non è più rinviabile. Questa è la strada che vogliamo 
-dobbiamo- percorrere  oggi per costruire la Desio  di domani. Questa è la 
nostra visione di città. Al netto delle continue critiche e delle osservazioni 
al nostro progetto, le altre forze politiche che idea hanno?

Gruppo consiliare Lista civica Desio Viva

com’è dIventata deSIo? 
guardIamocI Intorno

Se siete arrivati fino a questa pagina del giornaletto 
del Sindaco, probabilmente avete già avuto modo di leg-
gere un sacco di articoli, su quanto Desio sia migliorata grazie a questa 
amministrazione e su quanto loro, Sindaco e assessori, siano stati bravi. 
Ora, se volete, facciamo una prova: alzate gli occhi dal giornaletto del 
Sindaco che avete in mano e date un’occhiata intorno a voi. Cosa vedete? 

Vedete davvero una città smart, proiettata nel futuro, o vedete marciapiedi 
sconnessi e percorsi pedonali disegnati per terra? Vedete per caso un mez-
zo pubblico comunale che vi faccia venire voglia di lasciare a casa l’auto? 
Li vedete quei rifiuti abbandonati e quelle aiuole incolte? Non serve poi 
che vi raccontiamo noi del degrado degli immobili in centro, della tettoia 
Gavazzi crollata sotto le chiacchiere di questa giunta, dell’eterno cantiere 
nell’area ex Tilane, del parcheggio gratuito mai realizzato in via Zandonai, 
delle rotaie coperte solo per qualche metro e per il resto rimaste uguali a 
prima, del Centro sportivo che cade a pezzi e del PalaDesio in cui piove 
dentro. Desio a quest’ora doveva già avere un centro riciclo e riuso e una 
tariffazione puntuale dei rifiuti. Un piano per far partire la bonifica dei 
rifiuti pericolosi nella Cava Molinara e magari anche qualche transenna 
in meno. Chi non vede quello che non va o non si accorge di quello che 
manca, o è molto miope o è molto amico del Sindaco. Voi aprite gli occhi, 
le elezioni sono vicine.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Hanno Salvato l’aSSeSSore  
aI lavorI puBBlIcI: per loro  
va tutto Bene coSì.
Le forze politiche della maggioranza di centrosinistra che sgoverna la no-
stra città hanno respinto la richiesta di revocare le deleghe all’assessore ai 
lavori pubblici. Secondo i consiglieri comunali di PD, Desio Viva e La sini-
stra per Desio, va tutto bene. Cantieri iniziati e terminati con pesanti tardi, 
gestione caotica e pazzesca dei lavori in centro storico, nuova viabilità un 
disastro. E cosa dire del resto? L’inaugurazione della palestra della scuola 
di San Giorgio arrivata con un ritardo di anni, la ristrutturazione del centro 
sportivo mai partita, la copertura colabrodo del PalaDesio che fa acqua 
da tutte le parti, il nuovo impianto di illuminazione pubblica che non c’è. 
Strade dissestate e marciapiedi ammalorati, piste ciclabili che finiscono nel 
nulla e disegnate su asfalto sconnesso. L’elenco potrebbe essere ancora 
lungo. Difendono la loro gestione accusando i desiani di essere lamentoni. 
Cari cittadini che leggete le pagine di questa rivista usata dal centrosini-
stra per dire che va tutto bene, avete ragione a lamentarvi. Chi vive la città 
senza paraocchi, vede come stanno le cose. Volere un’amministrazione che 
amministra bene non è un optional in una città intelligente. Se le cose 
non vanno bene è normale che i cittadini si lamentino, e fanno bene. Nel 
poco spazio concesso non c’è modo di approfondire tutte le questioni che 
meritano. Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook @LegaDesio o 
partecipare alle nostre riunioni settimanali. Potete contattarci all’indirizzo 
desio@legabrianza.org.

forza ItalIa per deSIo
BerluSconI
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Approfitta subito degli incentivi sulla nostra gamma: scopri l’ecobonus 
statale e tutti i vantaggi del bonus Hyundai. Trova la tua auto in Pronta 
Consegna su Hyundai Click to Buy e preparati a partire. 
Tutte le info su Hyundai.it

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATI DA CONTRATTO. Esempio di prezzo promozionale relativo a TUCSON 48V 1.6 CRDI 115CV 2WD XPRIME. 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 rottamazione di veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2010. 
Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo su vetture disponibili a stock. Offerta valida con Maxi Rottamazione Hyundai, vantaggi massimi calcolati sul 
prezzo di listino. Condizioni valide sulla gamma Hyundai ad esclusione di i30 N Performance. Per alcune versioni di nuova i30 MY20 e KONA Diesel XAdvanced verificare la validità delle 
condizioni con il concessionario di fiducia. Offerta valida dal 03/09/2020 fino al 31/10/2020. ** 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 Maxi Rottamazione Hyundai 
non si ferma.

€ 26.150Tucson Hybrid tua da
con Maxi Rottamazione Hyundai*.
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