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Desio resiliente: avanti
con servizi e investimenti

Vediamo l’uscita dal tunnel. Grazie ai vacci-
ni possiamo sperare di tornare presto alla 
normalità, anche se, per il momento, dob-

biamo ancora tutti prestare la massima attenzio-
ne, rispettando le regole che conosciamo bene. 
Nell’attesa, l’attività amministrativa prosegue 
con sempre più energia, come dimostra l’ultimo 
bilancio di previsione del mio mandato, appro-
vato a gennaio. Con le scelte di spesa, abbiamo 
dimostrato di voler proseguire sulla strada che ci 
siamo impegnati a percorrere sin dall’inizio della 
nostra esperienza amministrativa: la cura e il mi-
glioramento della nostra città a beneficio di tutta 
la nostra comunità e l’attenzione alle persone, 
soprattutto a quelle più fragili. Gli investimenti 
quest’anno ammontano a quasi 7 milioni di euro. 

Al centro della nostra azione abbiamo posto la 
scuola, continuando l’opera di messa in sicurez-
za di un patrimonio provato dagli anni a benefi-
cio di tutti i bambini e le bambine; e poi strade 
e marciapiedi, su cui in primavera daremo una 
bella accelerata a sistemazioni e riqualificazioni; 
e ancora il nostro principale gioiello storico ar-
tistico, Villa Tittoni, tornata a essere grande at-
trattore, grazie alle tante iniziative ed alle opere 
di riqualificazione concluse ed in corso; il centro 
e i quartieri, che sono e saranno più accoglienti, 
ben arredati e sicuri dove tutti - pedoni, ciclisti, 
automobilisti - avranno pari diritti e dignità. E 
poi i cosiddetti “non luoghi”, prima dei nostri in-
vestimenti, come Largo Alpini e il Parco Agnesi 
(cfr. immagine di copertina), che oggi sono di-
ventati e saranno sempre più spazi vivibili e go-
dibili, che offriranno occasioni di socialità, sport 
e tempo libero all’aria aperta. Senza dimenticarci 

degli spazi virtuali, come lo sportello digitale del 
cittadino di prossima apertura. 

La prima fase della pandemia è stata tre-
menda, ha portato via alla nostra comunità una 
quantità di affetti impressionante e ha messo in 
grande difficoltà sia la nostra economia che la 
nostra società. Ma siamo e ci stiamo dimostran-
do resilienti, cioè capaci di adattarci e reagire. 
Sarà dura per molti ed è dovere delle Autorità 
pubbliche non lasciare indietro nessuno, ma noi, 
tutti, non dobbiamo mollare. 

Sono convinto che la nostra Amministrazione, 
in questi mesi drammatici, abbia dato una buona 
prova di sé, dimostrando di essere all’altezza del 
compito più importante: stare vicino e prendersi 
cura anzitutto di chi ha più bisogno. Ma anche in-
tervenire per tamponare, per quel che possibile 
(e insieme al Governo), la grave situazione nella 
quale si sono trovate tante famiglie, per la prima 
volta in difficoltà dall’oggi al domani, e tante at-
tività commerciali e produttive. Nel 2020 e nei 
primi mesi del 2021, tra buoni spesa, sostegni 
alle imprese, rimborsi alle categorie più esposte, 
contributi affitti e mutuo prima casa, abbiamo in 
brevissimo tempo e nella massima trasparenza 
distribuito oltre un milione di euro, trasferiti alle 
casse del Comune dal Governo nazionale o finan-
ziate direttamente con nostre risorse. 

Il nostro lavoro non si è mai interrotto e pro-
seguirà con ancora maggiore determinazione, 
perché nelle prossime settimane avremo anco-
ra molto da fare.

Arrivederci al prossimo numero.
Roberto Corti

 Sindaco di Desio
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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

Desio conquista il podio (3° posto su 121 progetti pre-
sentati su tutto il territorio regionale) per il bando che mira 
alla ricostruzione economica territoriale urbana finanziato 
da Regione Lombardia, aggiudicandosi un contributo di 
80mila euro da destinare al Distretto Unico del Commer-
cio del territorio (DUC).

“È stato presentato un progetto ad hoc che prevede 
va un piano integrato di iniziative, tra cui la creazione di 
un’applicazione digitale con lo scopo di riunire su un’uni-
ca piattaforma le imprese del commercio, del turismo, dei 
servizi e dell’artigianato desiane per il contatto tra il clien-
te e il negoziante, nonché la promozione del commercio 
di vicinato – commenta l’Assessore al Commercio Jenny 
Arienti. L’Amministrazione comunale ha investito risorse 
per il rilancio del DUC, grazie alle quali è stato anche pro-

dotto un logo che identifica il Distretto di Desio e che viene 
utilizzato dalle attività commerciali che ne fanno parte”.

IL PROGETTO. Desio ha ricevuto un punteggio di meri-
to pari a 100 (il massimo attribuibile) per un importo di 
80.000 euro totali: 60.000 euro come contributo diretto 
per spese in conto capitale (a sostegno degli investimenti 
effettuati), 20.000 euro come contributo diretto di parte 
corrente (affitti, costi fissi, costi di gestione e altro ancora).

“Questo progetto rappresenta il punto d’arrivo di un lun-
go percorso di condivisione e confronto tra Comune e DUC 
– conclude Arienti - il risultato finale ci consente di suppor-
tare, anche se in parte, le imprese che stanno investendo 
in questo periodo molto critico per l’economia. Cerchiamo 
di dare una risposta a livello locale alle nostre imprese, 
fornendo un supporto per migliorare e innovarsi”.

#dESIoInRIlancIo, da REgIonE lombaRdIa un fInanzIamEnto dI 80mIla EuRo 
pER Il dIStREtto dEl commERcIo. tERzo poSto In gRaduatoRIa pER dESIo

Una nuova area verde nel quartiere Spaccone a disposizione 
dei Cittadini. “È un angolo conquistato grazie alla demolizione 
di due pareti, che hanno così consentito di allargare il parco 
di circa 1.600 mq – spiega l’Assessore all’Ambiente Stefano 
Bruno Guidotti. Abbiamo deciso di intervenire su suggeri-
mento dei volontari del verde e dei residenti del quartiere per 
allargare gli spazi verdi della Città. Fino a poco tempo fa era 
una zona delimitata, non usufruita dai desiani. Oggi, invece, 
abbiamo uno spazio nuovo da offrire ai Cittadini”. 

IL PARCO MAURI. Intitolato nel 2012 al Ambrogio Mau-
ri, imprenditore desiano che decise di dire no alle tangen-
ti e diventò un simbolo della lotta alla corruzione. Il nuovo 

Parco cittadino è curato dai volontari locali che hanno 
recuperato un’area verde abbandonata, un progetto in 
sintonia con la filosofia dell’imprenditore, così sensibile 
alla propria comunità.

amplIato Il paRco mauRI
nEl QuaRtIERE SpacconE
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È stata completata nella seconda metà di 
febbraio la dotazione nelle scuole comu-
nali desiane, medie, primarie e anche 

materne, di una nuova e più efficiente connet-
tività a internet, che contribuirà a migliorare 
l’azione operativa degli istituti. A beneficiarne 
sarà la didattica, grazie a una nuova e più ricca 
offerta formativa che sarà possibile proporre 
grazie a tecnologie più smart.

L’iniziativa portata a compimento dall’Ammi-
nistrazione comunale si è svolta in due tappe 
successive. Durante la prima fase, grazie all’at-
tivazione da parte del Comune di una conven-
zione CONSIP con un operatore telefonico, 
è stata portata la fibra ottica nei pressi degli 
edifici scolastici. Questa consente velocità di 
scambio dati molto maggiori. Attraverso una si-
nergia tra uffici comunali, che hanno predispo-
sto i cavidotti necessari, e operatore telefonico, 
la fibra ottica è stata posata fino all’interno del-
la scuola.

Per la seconda fase dell’operazione, a seguito 
di apposita procedura d’appalto, si è proceduto 
all’affidamento dei lavori di cablaggio degli edi-
fici scolastici desiani (ad esclusione degli istitu-
ti superiori di competenza provinciale), che ha 
consentito di completare la connettività di ogni 
aula e ufficio scolastico. 

L’operazione di cablaggio e di configurazione 
delle connessioni negli edifici coinvolti è stata 
finanziata con 200 mila euro, risorse che l’Am-
ministrazione comunale ha ottenuto aggiudi-
candosi un finanziamento erogato da Regione 
Lombardia con la Legge n. 9/2020 “Interven-

to per la ripresa economica”, emanata per far 
fronte all’impatto economico derivante dall’e-
mergenza sanitaria da COVID-19.

“Si tratta di un investimento importan-
te – ha commentato l’Assessore all’Istruzione 
Giorgio Gerosa – che consentirà a tutte le 
scuole comunali di migliorare la propria 
offerta formativa e 
la propria efficien-
za organizzativa. 
Insieme alla radi-
cale e diffusa opera 
di manutenzione e 
cura del patrimonio 
immobiliare scola-
stico, che abbiamo 
realizzato in questi 
anni e che sta prose-
guendo, anche que-
sto intervento (per 
cui ringrazio gli uf-
fici per  la rapidità 
di intervento) con-
tribuisce a miglio-
rare i luoghi vissuti 
quotidianamente e 
per buona parte della giornata dai nostri 
bambini”.

I plessi interessati dai lavori sono stati: Ma-
terna via Novara; Materna S. Maria; Materna 
via Diaz; Primaria via Diaz; Primaria via Prati; 
Primaria San Giorgio, primaria Agnesi, prima-
ria Dolomiti, Primaria Tolstoj, media Tolstoj, 
media Pirotta, media Pertini.

Medie, primarie e materne: grazie 
alla fibra scuole comunali più connesse

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



Città di Desio Febbraio 2021

cultuRa

6

www.bistrobike.it

La ex fontana di 
Piazza Santa 
Maria diventerà 

un’opera artistica de-
dicata alla storia indu-
striale tessile di Desio 
e al ruolo di protago-
nista della donna nella 
nostra comunità.

“L’asse culturale e 
quello commerciale 
si saldano in Piazza 

Conciliazione e in Piazza Santa Maria – rac-
conta il Sindaco Roberto Corti. Così abbiamo 
pensato di cominciare a dare un’anima a 
questa seconda piazza, partendo dalla storia 
industriale del tessile, e quindi delle donne, 
poiché la tessitura è stata uno dei pilastri 
dello sviluppo economico di Desio”.

“Il nostro intento è portare bellezza e ar-
monia laddove ci sono delle ferite aperte in 
Città – illustra l’Assessore agli Eventi e Tempo 
Libero Giorgio Gerosa. Questo brandello di 
ex fontana che è rimasto è qualcosa che deve 
essere superato e lo trasformiamo in un’ope-
ra d’arte, una porta all’asse della cultura che 
conduce in Villa Tittoni”.

L’opera, che riqualificherà il muro della ex fon-
tana, sarà realizzata nel 2021 dall’artista desiana 
Daniela Benedini, conosciuta per le sue tec-
niche di utilizzo originale del “Trompe l’oeil” 
(inganno dell’occhio), per coniugare la valorizza-
zione delle eccellenze territoriali con il recupero 
di manufatti in stato di degrado. “Dal delicato, 
morbido e preciso intreccio di molteplici fili 

di lana compare il viso di una donna senza 
tempo. Una donna serena e intensa nel suo 
essere femminile”, si legge nella presentazione. 
Il prodotto artistico sarà un trompe l’oeil su pan-
nelli realizzati in acrilico raffiguranti i contorni 
di un volto femminile, montati su una struttura 
di acciaio inox.

Attraverso la raffigurazione dei contorni di un 
volto femminile, l’opera vuole essere un omaggio 
all’intreccio dei molteplici fili che costituiscono 
la trama di un individuo e della sua comunità 
di appartenenza. Il riferimento simbolico è alla 
realtà produttiva del territorio desiano 
dei primi del Novecento, caratterizzata dalla 
significativa presenza delle industrie tessili Ti-
lane, Gavazzi e Trezzi, nelle quali si filavano 
la lana e la seta, dove migliaia di donne hanno 
trovato impiego e costruito il futuro delle pro-
prie famiglie.

Ma c’è anche un altro intento sotteso a questo 
progetto, conclude il Primo Cittadino: “Diamo 
risalto alle forme di espressività, soprattut-
to quelle legate al territorio, attraverso una 
riqualificazione del manufatto nell’ottica di 
favorire e incentivare l’educazione alla tu-
tela e alla salvaguardia del patrimonio cit-
tadino, nonché alla valorizzazione del bene 
comune”.

In attesa della concretizzazione dell’opera da 
parte della cittadina desiana, grazie ai creativi di 
Abbracciebaci – un gruppo di cittadini che la-
vora sul territorio su progetti di sensibilizzazione 
artistica - durante il periodo natalizio è stata rea-
lizzata sullo stesso muro un’installazione tempo-
ranea dal titolo “Fragile”.

Il muro della ex fontana 
di Santa Maria diventerà un’opera d’arte
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Dopo i lavori di ristrutturazione, prevista 
in primavera avanzata dell’ala Ovest 
di Villa Tittoni dove nascerà un nuovo 

spazio capace di ospitare, in maniera flessibile, 
diverse tipologie di performance. 

“Nel 2012 abbiamo accettato la sfida lan-
ciata da Fondazione Cariplo sulla rigene-
razione urbana fatta attraverso la Cultura, 
e il nuovo spazio ne è la risposta. Un luo-
go fino ad oggi chiuso e inutilizzato, verrà 
restituito alla città, al mondo dell’associa-
zionismo locale, e verrà fatto vivere grazie 
ad una molteplicità di iniziative dedicate, 
in particolar modo, ai bambini e alle fami-
glie”, spiega l’Assessore alla Cultura Cristina 
Redi. 

Approvato nel 2016, il progetto era stato 
rivisto nel 2018 a seguito di una richiesta di 
adeguamento alle nuove norme in materia di 
sicurezza impiantistica e di modifiche da parte 
della Soprintendenza ai Beni Culturali, richie-
dendo così una variante al progetto. Operazio-
ne che si è conclusa a metà del 2019 con la suc-
cessiva autorizzazione a procedere.

Questo spazio permetterà di valorizzare an-
cora di più l’impegno dell’Amministrazione 
per far crescere la cultura della Città. Con il 
coinvolgimento di tutta la Cittadinanza e del-
le realtà associative. Un ulteriore tassello per 
promuovere Villa Tittoni e la sua storia.

glI IntERvEntI
Obiettivo dei lavori era il recupero del piano terra 
dell’avancorpo prospiciente la via Lampugnani e il 
salone in origine destinato a cavallerizza. La rifunzionalizzazio-
ne di tali spazi ha previsto la realizzazione di un infopoint, quale 
punto di accoglienza e di informazione al servizio delle attività 
accolte complessivamente nella Villa. 
È stata allestita anche una grande sala polifunzionale, da desti-
nare a eventi teatrali/cinematografici, ovvero a manifestazioni 
culturali e collettive di varia natura, per una capienza di circa 
200 posti a sedere, ospitati in parte sulle poltroncine e in parte 
sulle panche disposte lungo le murature perimetrali. Sono state 
inoltre realizzate opere di conservazione e messa in sicurezza, 
tra cui il risanamento degli intonaci, il consolidamento strut-

turale dei solai e la 
realizzazione del 

vespaio aerato, per ovviare ai problemi di umidità ascendente, 
nonché gli adeguamenti impiantistici elettrici e di illuminazio-
ne,  di riscaldamento e condizionamento,  di prevenzione incen-
di,  oltre a  tutti gli interventi  di finitura e completamento ade-
guati alle nuove funzioni ospitate.
Tra questi si evidenziano il restauro e la sostituzione dei ser-
ramenti interni ed esterni, il rifacimento della pavimentazione 
(in marmette nell’infopoint e in parquet nel salone), con l’alle-
stimento del palco, costituito da una parte fissa e una mobile, e 
la realizzazione di un soppalco per i supporti tecnici e la regia 
audio-video-luci.

Villa Tittoni al rush finale, si avvicina 
l’inaugurazione dello spazio polifunzionale

Quasi 
terminato 
il restyling 
dell’ala Ovest 
recuperata. 
L’Assessore 
Redi: “Potrà 
ospitare 
diverse 
tipologie di 
iniziative 
culturali, 
didattiche, 
laboratoriali  
e tanto altro”
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tante risposte  a
portata di mano 
per le tue esigenze  

Il Comune di Desio apre lo sportello digitale del
cittadino, che consente di compilare  e presentare

online i propri procedimenti e inviarli per via
telematica agli uffici competenti. 

 

Per accedere al sistema i cittadini e gli utenti
possono usare Il Sistema Pubblico d'Identità

Digitale (SPID), il PIN della propria Carta Regionale
dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

e, a breve, anche la Carta d'Identità Elettronica
(CIE). Per alcuni procedimenti si richiede anche l'uso

della firma digitale o firma elettronica avanzata
(FEA) del cittadino.

con un servizio di
assistenza
telefonica per ogni
problema

Infoline 03623921

sempre aperto 
senza code o
appuntamenti

ovunque  ti trovi

Assessorato ai 
Sistemi informativi ICT  

e-Government



l’istituzione delle zone a 30 km/h come strumento per aumentare la sicurezza di
pedoni e ciclisti e migliorare la qualità dell’aria riducendo il rumore,  moderando la
velocità dei veicoli ed eliminando il traffico di attraversamento improprio;
l’apertura di nuovi spazi d’incontro quali piazze e parchi; il rimodernamento di edifici
esistenti, come le scuole, rendendoli più moderni, sicuri e inclusivi;
un programma di manutenzioni organizzato secondo priorità ben definite emerse dalle
segnalazioni della cittadinanza attiva e dal confronto con la struttura comunale.

Nell’ottobre 2019 l’Amministrazione comunale ha organizzato 12 appuntamenti nei
quartieri. E’ stata una occasione per condividere e comunicare una chiara visione dello
spazio pubblico cittadino e per rimarcare e approfondire impegni presi nel corso del
mandato amministrativo.
Con un obiettivo principale: “fare strada alle persone” cioé mettere il cittadino al centro
della costruzione partecipata del territorio desiano, rendendo la persona protagonista
nella dimensione a lui più prossima, il quartiere.
L’obiettivo si sta concretizzando in vari progetti e strumenti:

In queste pagine presentiamo in un elenco non esaustivo come i principali progetti e
impegni si siano concretizzati: lavori ultimati, lavori in corso o finanziati e di prossima
realizzazione (entro l’estate 2021).

Un "Piano Quartieri" per far strada alle persone

Facciamo strada
alle persone 

Strade/
Manutenzione

 
Scuole

 
Spazi Pubblici



creazione della zona a 30 km/h: interventi di moderazione della velocità, istituzione dei sensi unici contrapposti
su via Villoresi e realizzazione di due corsie ciclabili su via Majorana;
rifacimento completo dei marciapiedi di via San Vincenzo: rimozione delle alberature esistenti e messa a dimora
di nuovi alberi nel parco pubblico all’angolo di via Martiri delle Foibe;
ampliamento del Parco Mauri: abbattimento di  due muri e allargamento dell’area verde di 1600 mq.

QUARTIERE SAN VINCENZO SPACCONE
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE

1.

2.

3.

QUARTIERE SAN GIORGIO 
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
13. creazione della zona a 30 km/h a sud della via Tagliabue: interventi di moderazione della velocità (chicane e 
       riduzione della corsia stradale), istituzione di sensi unici su via De Luca e via Michelini per scoraggiare il traffico
       di attraversamento;
14. realizzazione di una nuova palestra ecosostenibile per la scuola primaria U. Tagliabue e istituzione di una 
       strada scolastica, inaccessibile alle auto, su via De Luca.

QUARTIERE STAZIONE SACRO CUORE
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
18. Interventi di moderazione del traffico e della velocità :

- realizzazione di un nuovo incrocio tra la via Lampugnani e XXV Aprile;
- realizzazione in via sperimentale della rotatoria tra le vie XXV Aprile, Tagliabue e Guarenti;
- istituzione del senso unico lungo via Brambilla e allargamento dei marciapiedi d’ingresso al fine di rendere più   
   sicuro l’incrocio tra via XXV Aprile e via Brambilla;

19. chiusura della via Edison dal lato di via Lampugnani;
20. realizzazione del sistema di video-sorveglianza del parcheggio della stazione.

San Carlo

San Pietro e Paolo

San Giovanni
Bolagnos

Prati

Spaccone
San Vincenzo

Stazione
Sacro CuoreCentro

1 

2
4 

7 

9 

22

303133

San Giorgio

QUARTIERE SAN GIOVANNI BOLAGNOS
LAVORI ULTIMATI O  IN FASE  DI CONCLUSIONE
 7. creazione della zona a 30 km/h: interventi di moderazione della velocità (chicane e piattaforma rialzata 
     all’incrocio di via Monte Bianco e via Sempione), istituzione di sensi unici per scoraggiare il traffico di 
     attraversamento, realizzazione di un percorso ciclabile lungo via Marx e via Monte Bianco di collegamento degli  
    uffici postali con il nuovo centro civico di via Marx, allargamento dei marciapiedi agli ingressi delle vie della zona  
    30 km/h;
8 . trasformazione dell’area verde adiacente il PalaBancoDesio in un nuovo parco cittadino completo di viali alberati 
     e attrezzature sportive; 
9. realizzazione di campi di pallavolo e calcio a 5 nel parco di via Montale-Pallavicini (come da progetto di bialncio  
     partecipativo).

 LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
 4 . interventi di consolidamento della zone 30km/h con realizzazione di piattaforme rialzate con attraversamenti 
       pedonali agli ingressi di via Villoresi e San Vincenzo e all'incrocio di via Villoresi, Calatafimi e Bassano del Grappa , 
       ampliamenti dei marciapiedi agli incroci principali.  
  5.  asfaltatura di porzioni di via Villoresi e di via San Vincenzo, asfaltatura completa di via Romagna; 
  6. riqualificazione del manto e delle strutture del campo da calcio a 5 di via Romagna.

 LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI 
10 . asfaltatura di tratti delle vie Di Vittorio, Castelli, Molino Arese, Bovisio e dell’intera via Monviso;
11. asfaltatura di tratti di marciapiede della via Dolomiti; 
12. realizzazione della pavimentazione in calcestre dei percorsi all’interno del Parco di via Risorgimento.

LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
15. creazione della zona a 30 km/h a nord di via Tagliabue, interventi di moderazione del traffico lungo via Don Bonzi con 
      realizzazione di  attraversamento pedonale rialzato;
16. interventi di consolidamento della zona a 30 km/h a sud di via Tagliabue con allargamenti di marciapiedi agli incroci 
      principali con via per  Seregno;
17. asfaltatura di tratti della via Meda e asfaltatura completa della via Salgari.

LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
21. asfaltature di tratti della via Flippo da Desio e della via Milite ignoto;
22. posizionamento di attrezzi da fitness nell’area verde di via Lampugnani ang. via Segantini;
23. realizzazione della pavimentazione in calcestre della vecchia vicinale per San Giorgio (via San Gennaro).
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creazione della zona a 30 km/h: interventi di moderazione della velocità, istituzione dei sensi unici contrapposti
su via Villoresi e realizzazione di due corsie ciclabili su via Majorana;
rifacimento completo dei marciapiedi di via San Vincenzo: rimozione delle alberature esistenti e messa a dimora
di nuovi alberi nel parco pubblico all’angolo di via Martiri delle Foibe;
ampliamento del Parco Mauri: abbattimento di  due muri e allargamento dell’area verde di 1600 mq.

QUARTIERE SAN VINCENZO SPACCONE
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE

1.

2.

3.

QUARTIERE SAN GIORGIO 
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
13. creazione della zona a 30 km/h a sud della via Tagliabue: interventi di moderazione della velocità (chicane e 
       riduzione della corsia stradale), istituzione di sensi unici su via De Luca e via Michelini per scoraggiare il traffico
       di attraversamento;
14. realizzazione di una nuova palestra ecosostenibile per la scuola primaria U. Tagliabue e istituzione di una 
       strada scolastica, inaccessibile alle auto, su via De Luca.

QUARTIERE STAZIONE SACRO CUORE
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
18. Interventi di moderazione del traffico e della velocità :

- realizzazione di un nuovo incrocio tra la via Lampugnani e XXV Aprile;
- realizzazione in via sperimentale della rotatoria tra le vie XXV Aprile, Tagliabue e Guarenti;
- istituzione del senso unico lungo via Brambilla e allargamento dei marciapiedi d’ingresso al fine di rendere più   
   sicuro l’incrocio tra via XXV Aprile e via Brambilla;

19. chiusura della via Edison dal lato di via Lampugnani;
20. realizzazione del sistema di video-sorveglianza del parcheggio della stazione.

San Carlo

San Pietro e Paolo

San Giovanni
Bolagnos

Prati

Spaccone
San Vincenzo

Stazione
Sacro CuoreCentro

1 

2
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22

303133

San Giorgio

QUARTIERE SAN GIOVANNI BOLAGNOS
LAVORI ULTIMATI O  IN FASE  DI CONCLUSIONE
 7. creazione della zona a 30 km/h: interventi di moderazione della velocità (chicane e piattaforma rialzata 
     all’incrocio di via Monte Bianco e via Sempione), istituzione di sensi unici per scoraggiare il traffico di 
     attraversamento, realizzazione di un percorso ciclabile lungo via Marx e via Monte Bianco di collegamento degli  
    uffici postali con il nuovo centro civico di via Marx, allargamento dei marciapiedi agli ingressi delle vie della zona  
    30 km/h;
8 . trasformazione dell’area verde adiacente il PalaBancoDesio in un nuovo parco cittadino completo di viali alberati 
     e attrezzature sportive; 
9. realizzazione di campi di pallavolo e calcio a 5 nel parco di via Montale-Pallavicini (come da progetto di bialncio  
     partecipativo).

 LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
 4 . interventi di consolidamento della zone 30km/h con realizzazione di piattaforme rialzate con attraversamenti 
       pedonali agli ingressi di via Villoresi e San Vincenzo e all'incrocio di via Villoresi, Calatafimi e Bassano del Grappa , 
       ampliamenti dei marciapiedi agli incroci principali.  
  5.  asfaltatura di porzioni di via Villoresi e di via San Vincenzo, asfaltatura completa di via Romagna; 
  6. riqualificazione del manto e delle strutture del campo da calcio a 5 di via Romagna.

 LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI 
10 . asfaltatura di tratti delle vie Di Vittorio, Castelli, Molino Arese, Bovisio e dell’intera via Monviso;
11. asfaltatura di tratti di marciapiede della via Dolomiti; 
12. realizzazione della pavimentazione in calcestre dei percorsi all’interno del Parco di via Risorgimento.

LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
15. creazione della zona a 30 km/h a nord di via Tagliabue, interventi di moderazione del traffico lungo via Don Bonzi con 
      realizzazione di  attraversamento pedonale rialzato;
16. interventi di consolidamento della zona a 30 km/h a sud di via Tagliabue con allargamenti di marciapiedi agli incroci 
      principali con via per  Seregno;
17. asfaltatura di tratti della via Meda e asfaltatura completa della via Salgari.

LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
21. asfaltature di tratti della via Flippo da Desio e della via Milite ignoto;
22. posizionamento di attrezzi da fitness nell’area verde di via Lampugnani ang. via Segantini;
23. realizzazione della pavimentazione in calcestre della vecchia vicinale per San Giorgio (via San Gennaro).
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CENTRO
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
38. creazione della zona a 30 km/h:  nuove porte d’accesso al centro cittadino su via Garibaldi ang. Borghetto, Corso Italia 
        ang. F.lli Cervi e via Lampugnani ang. XXV Aprile; asfaltatura delle vie Garibaldi e Corso italia nel tratto tra via 
        Borghetto e via F.lli Cervi; introduzione del doppio senso ciclabile e della zona a precedenza pedonale; istituzione dei 
        nuovi sensi unici tra le vie Guarenti, Dolci, Buozzi e XXV Aprile;
39. trasformazione integrale di Largo Alpini in una moderna piazza con fontane, sedute e nuove alberature.

LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
40. adeguamento antincendio per l’Istituto Comprensivo Agnesi (Asilo nido comunale e scuola primaria di via Diaz, scuola 
        primaria Agnesi, scuola secondaria Pirotta);
41. consolidamento della zona a 30 km/h con allargamenti di marciapiedi Lungo via Lampugnani nel tratto tra piazza 
       Cavour e via Volta;
42. realizzazione di una opera d’arte al posto dell’ex fontana di Piazza Santa Maria;
43. posizionamento di attrezzi da fitness nell’area verde di Piazza Don Giussani e realizzazione del sistema di 
        video-sorveglianza nell’adiacente parco giochi di via Volta.

LAVORI  PROGRAMMATI E FINANZIATI
33. realizzazione di un percorso ciclopedonale in calcestre che attraversa l’area verde tra le vie San Lorenzo e   
       De Gasperi;
34. asfaltatura di un tratto di via Tintoretto e asfaltatura completa di via Torino;
35. posizionamento di attrezzi da fitness nell’area verde tra via Santa Lucia e via Santi Siro e Materno.

QUARTIERE SAN PIETRO E PAOLO
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
30.  creazione della zona a 30 km/h e istituzione del senso unico su via Piave per ridurre la velocità veicolare;
31. adeguamento antincendio della scuola materna di via Novara, primaria Tolstoj e secondaria Pertini;
32. asfaltatura di porzioni di via Santa Lucia.

QUARTIERE SAN CARLO
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
36. recupero a scopi didattici e di aggregazione di quartiere della ex scuola di via Arienti

LAVORI PROGRAMMATI E FINANZIATI
37. posizionamento di dossi rallentatori in gomma nel primo tratto di via Trincea delle Frasche

LAVORI PROGRAMMATI  E FINANZIATI
28. asfaltatura di una porzione della rotatoria tra le vie Maestri del Lavoro e Mascagni
29 realizzazione di un muro di contenimento e salvaguardia degli orti comunali di via Oslavia e riqualificazione degli stessi 
      mediante pose di nuove casette per gli attrezzi.

modifica della viabilità intorno alla Scuola Prati e istituzione di una strada scolastica, inaccessibile alle auto, su via dal
Verme;
realizzazione di chicane e riorganizzazione degli stalli di sosta su via Roma;

QUARTIERE PRATI 
LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI CONCLUSIONE
24. Interventi di moderazione del traffico e della velocità:

25. collegamento ciclopedonale su via Leoncavallo;
26. riqualificazione energetica, antincendio e antisismica della scuola secondaria Rodari;
27. ristrutturazione del locale mensa della Scuola di via Prati;.
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Desio in rete con l’Europa: 
connettività negli spazi pubblici

Connettiti wireless: il Comune di Desio ha otte-

nuto un finanziamento del valore di 15mila euro 

grazie alla partecipazione a WiFi4EU, un’inizia-

tiva dell’Unione Europea che finanzia l’installazione di 

reti wi-fi gratuite negli spazi pubblici, e la nostra Città è 

risultata tra i comuni vincitori del bando. Per far partire 

il progetto, a questo importo l’Amministrazione comu-

nale ha aggiunto quasi 17mila euro, con l’obiettivo di 

fornire la connettività wi-fi pubblica gratuita per le reti 

di cittadini e visitatori in tutta l’Unione Europea.

Sono state installate e sono attive 17 antenne (10 

interne e 7 esterne) in spazi pubblici, per consentire a 

cittadini e visitatori un vero e proprio servizio di pub-

blica utilità, ormai indispensabile, che il Comune aveva 

già avviato con la rete wi-fi in biblioteca.

“La rete Internet sta assumendo un ruolo sempre 

più importante come canale di informazione, situa-

zione questa che la porta ad avere un peso sempre 

crescente nello sviluppo culturale, sociale, turistico 

ed economico delle comunità - spiega il vicesindaco 

e Assessore ai Sistemi informativi ICT e-Government 

Jennifer Moro. Per questa ragione l’Amministra-

zione si è posta l’obiettivo di potenziare il servizio di 

accesso pubblico alla rete, raggiungendo le zone che 

ci sembrava potessero essere di maggiore transito, 

anche grazie ai fondi europei WiFi4EU e soprattutto 

al lavoro del servizio Sistemi Informativi del Comu-

ne, a cui va il nostro ringraziamento”. Connettersi è 

semplicissimo e non costa 

nulla. Basta cercare tra le 

reti disponibili quella de-

nominata WiFi4EU nelle 

vicinanze delle aree pub-

bliche di copertura, indivi-

duate anche con specifica 

segnaletica.

SPAZI INTERNI. 

Sala Consiliare, Sala Per-

tini, Sala Blu, Sala Giunta, Ufficio Demografici, Ufficio 

Relazioni con il Pubblico.

SPAZI ESTERNI. Piazza Cavour, Largo e Parco 

Alpini, Piazza Conciliazione, Piazza Giovanni Paolo II, 

Piazza Don Giussani.

•
•

Con WiFi4EU
il servizio 
Wi-Fi pubblico 
e gratuito in 
Città aggiunge 
altre 17 nuove 
antenne
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Dopo aver illustrato in Consiglio 
il bilancio pluriennale, l’Ammi-
nistrazione comunale guidata 

dal Sindaco Roberto Corti ha illustrato 
e sottoposto al voto dell’assemblea cit-
tadina il Bilancio di previsione 2021-23.

“Nonostante la pandemia sani-
taria, riusciamo a garantire tutti 
gli stanziamenti. Il bilancio nasce 
purtroppo influenzato da questa si-
tuazione, con previsioni di entrata 
ridotte e con aumenti di spesa legati 
proprio alla gestione dei servizi in 
un periodo di emergenza – spiega 
l’Assessore al Bilancio e Vicesinda-
co Jennifer Moro – Si tratta di un 
bilancio che garantirà comunque 
l’appostamento delle risorse per gli 
investimenti e per le spese corren-
ti necessarie e indispensabili per i 
servizi sociali e la cura delle perso-
ne più bisognose, per il territorio, 
per rendere più bella e accogliente 
Desio, per prendersi cura del pa-
trimonio pubblico, per le politiche 
giovanile e lo sport, per la sicurezza 
e l’istruzione pubblica”. Nel 2021 le 

spese per investimenti ammontano 
a 6,7 milioni: 915 mila euro saranno 
destinati alla manutenzione del patri-
monio pubblico, fra i quali ad esempio 
per la ristrutturazione del palazzo che 
sarà dato in affitto all’Agenzia delle en-
trate; 547 mila euro al proseguimento 
dei lavori straordinari di sistemazione 
delle scuole pubbliche; 425 mila euro 
alla cura del patrimonio culturale, a 
cominciare da Villa Tittoni; 1,4 milioni 
alla progettazione e alla riqualificazio-
ne degli impianti e dei centri sportivi, 
dal Centro sportivo al PalaDesio. 

E ancora 65 mila euro al prosegui-
mento della riqualificazione del pa-
trimonio di edilizia pubblica; 997 
mila euro alla tutela dell’ambiente e 
realizzazione e mantenimento dei par-
chi e del verde cittadino; 2,2 milioni al 
trasporto e alla mobilità pubblica più 
sostenibile tra cui gli appostamenti per 
la manutenzione straordinaria di stra-
de e marciapiedi, la nuova metrotran-
via Milano-Seregno, e per l’attuazione 
del Pgtu.

Le uscite correnti nel 2021 si atte-
steranno sui 35 milioni, al cui raggiun-
gimento contribuiscono sul lato entrate 
i 20 milioni di entrate tributarie e 6 mi-
lioni di trasferimenti pubblici. A causa 

dell’emergenza Covid-19, alcune voci di 
entrata si sono ridotte sensibilmente e 
il Comune attende di conoscere quanto 
il Governo riuscirà a integrare tali risor-
se indispensabili per garantire i servizi 
ai cittadini.

La spesa sarà destinata tra l’altro per 
11,3 milioni di euro ai servizi sociali e di 
supporto alle fasce di cittadini più biso-
gnosi; 6,6 milioni di euro alla tutela del 
territorio e al miglioramento della qua-
lità dell’ambiente; 4,3 milioni di euro 
all’istruzione e al patrimonio scolastico; 
1,8 milioni alle politiche giovanili, allo 
sport e al tempo libero; 1,5 milioni alla 
sicurezza e 1,3 milioni alla tutela e alla 
valorizzazione dei beni culturali.

Per far fronte alle mancate entra-
te del 2020,  il Governo ha ristora-
to al Comune di Desio 2,2 milioni 
di euro, oltre a 627 mila euro di 
contributi specifici per sostegno 
alimentare, sanificazione, centri 
estivi e altri interventi di sostegno. 
“Ci aspettiamo che lo Stato stanzi 
una cifra simile a quella stanziata 
nel 2020 – conclude Moro. Per ora gli 
aiuti dello Stato già previsti nel bi-
lancio sono solo 539.000 contro i 2,2 
milioni oltre ai 627.000 euro dello 
scorso anno”.

Dal sociale alla cultura, dall’istruzione alla cura della Città

Rascioni Auto
Via delle Colline, 4 - MEDA - Monza e Brianza (MB)

Tel. 0362 72 896 - info@rascioniauto.it  - www.rascioniauto.it

concessionaria ufficiale

super offerta

Prezzo € 18.800*

1.500 € di rottamazione e supervalutazione del tuo usato 
esenzione bollo per le regioni Lombardia e Piemonte a vita

* +ipt

BENZINA- GPL

Bilancio di previsione 2021: 
garantiti investimenti e risorse 

per i servizi ai cittadini
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Dir. Sanitario: DOTT.SSA FRANCESCA DI LEO (LO n° 179)

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

www.dcavaredoodontoiatria.itwww.dcavaredoodontoiatria.it

Tel. 0362.55.42.49 - 0362.58.05.16 - Cell. 366.81.40.931
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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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una cIttà pER lE pERSonE:  
avantI tuttI, avantI InSIEmE

L’emergenza sanitaria ha segnato profondamente l’a-
genda amministrativa dell’ultimo anno, ma il 2020 non 
è stato per Desio solo pandemia: tanti i progetti venuti alla luce come la 
realizzazione delle “Porte” e di Largo Alpini, del nuovo spazio verde di via 
Agnesi, l’avanzamento dei lavori inerenti la Sala Polifunzionale, la creazione 
delle zone 30 nei quartieri, gli interventi a sostegno del lavoro e del commer-
cio, gli investimenti nelle scuole. Nel futuro prossimo vogliamo continuare 
questa trasformazione e disegnare una Desio nuova, rilanciando con ancora 
più coraggio e responsabilità la nostra idea di città. Una città per le persone, 
ricca di spazi di vita, di incontro e di realizzazione personale. Un’idea di città 
operosa, attiva, partecipe e solidale. Una città che ha a cuore i suoi cittadini, 
le reti e le comunità del suo territorio. Una città più solida e legata, andan-
do avanti tutti e avanti insieme. Desio ha bisogno di speranza, passione, e 
competenza. Desideriamo essere il punto di riferimento e il luogo di condi-
visione e coinvolgimento di tutti quei cittadini che vogliono prendersi cura 
della propria città e delle persone che ci stanno vicino. Alle porte, ora, c’è una 
nuova sfida elettorale: il nostro è un gruppo aperto e tutti possono dare il 
loro piccolo o grande contributo per concretizzare e rafforzare questa visione 
di città. 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

lIbERtà pER patRIck gEoRgE zakI

Qual è il ruolo del consigliere comunale? È un ruo-
lo primario all’interno della gestione dell’ente e vi è 
una responsabilità assunta, il giorno del voto, nei confronti 
dell’elettore che non è semplicemente quella di alzare la mano in segno 
di approvazione o di urlare per opporsi in segno di contrarietà. La respon-
sabilità è di provare a fare qualcosa per l’ambito comunale nel quale si 
è eletti, di controllo degli atti dell’ente e di informare/comunicare quello 
che succede nel proprio territorio e nel mondo che lo circonda. Per questo 
come gruppo, appoggiati da tutta la maggioranza, abbiamo presentato 
nella seduta del 14 gennaio scorso un Ordine del Giorno per chiedere 
la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano venuto a Bologna per 
studiare, ricercare, condividere e costruire una società migliore ma che, 
appartenendo a una associazione che si batte per i diritti civili nel proprio 
paese, da un anno viene detenuto in Egitto senza possibilità di dimostrare 
la propria innocenza. Abbiamo chiesto che il Sindaco trasmetta questo 
odg al più presto agli organi competenti perché non vogliamo che si arrivi 
troppo tardi come per Giulio Regeni. Il 18 dicembre anche il Parlamento 
Europeo ha votato una risoluzione con 434 voti a favore sul deterioramen-
to della situazione dei diritti umani in Egitto: solo mantenendo alta l’atten-
zione Patrick potrà tornare libero. Ringraziamo quindi anche la minoranza 
del nostro Consiglio che votando a favore ha fatto una scelta di giustizia.

Gruppo consiliare Lista civica La Sinistra per Desio

taRIffE cImItERIalI: mazzata 
pER I moRtI? no, Solo maggIoR 
EQuItà pER I vIvI

Cari cittadini, sono state stabilite le tariffe per le nuove tombe del campo 5 
(cimitero vecchio), i nuovi campi comuni (cimitero nuovo) e i nuovi colombari.
La concessione per questi nuovi manufatti dovrà: 
1. ripagare il costo del manufatto
2. garantire, in quota parte, le spese di manutenzione del cimitero
3. permettere, in quota parte, gli investimenti che verranno fatti per il 

cimitero
4. avere un costo congruo con quello dei Comuni vicini.
Quello che qualche consigliere di minoranza ha riassunto in un “aumento del-
le tariffe dei servizi cimiteriali, tale da non lasciare in pace nemmeno i morti” è 
in realtà un atto di equità che introduce tariffe diverse, limitatamente a queste 
nuove realizzazioni. Siccome sia le nuove tombe che il campo comune sono 
già predisposti per accogliere il feretro, quando sarà il momento, è ovvio che 
non possono avere un costo uguale alle concessioni precedenti. Attualmente 
infatti chi ha una tomba in concessione deve sostenere un costo extra sia per 
lo scavo sia per l’allacciamento all’illuminazione votiva. Stesso discorso per 
chi ha una concessione in un campo comune, che attualmente deve far fronte 
ai costi extra, sopra menzionati, oltre che al costo della lastra, che nel caso 
del campo nuovo è ricompreso già nella tariffa della concessione. Per quanto 
riguarda i colombari, l’adeguamento delle tariffe si rende necessario perché la 
concessione trentennale al costo di 70 euro non è più sostenibile, soprattutto a 
seguito dell’incremento di richieste dovuto a chi sceglie la cremazione.

Gruppo consiliare
Lista civica Desio Viva

cEntRo SpoRtIvo: tEmpo E SoldI 
SpREcatI, occaSIonE mancata

Lo diciamo da anni: il centro sportivo di Desio poteva 
essere il fiore all’occhiello della città. Poteva diventare 
un punto di aggregazione per i nostri giovani, tra sport 
e divertimento. Poteva essere il luogo ideale per le fami-
glie che vogliono rilassarsi, bere un caffè o un aperitivo al bar, 
mentre i bambini giocano in sicurezza e i ragazzi più grandi si sfidano a tennis, 
basket, o beach volley. Poteva essere un’alternativa per eventi estivi diversi 
da quelli di Villa Tittoni. Poteva essere davvero la “casa” delle società 
sportive desiane. Invece niente di tutto questo è stato nemmeno iniziato, in 
dieci anni, da questa giunta. La gestione del centro è stata affidata per anni in 
modo discrezionale, senza nemmeno provare a trovare un’alternativa. Per non 
parlare dello spreco di soldi pubblici, del degrado, dell’avere declassato 
il centro a impianto senza rilevanza economica (per poterlo affidare 
ancora senza gara). Il tutto perdendo tempo a parlare di progetti irrealizzabili e 
perdendo soldi per incapacità, o addirittura non volontà, di aggiudicarsi bandi 
regionali. E ormai quello che i desiani possono sperare di ottenere entro la fine 
del mandato sono solo nuove promesse elettorali. Tra tutti i motivi di dissen-
so che in questi anni ci hanno separato dall’amministrazione Corti, sia nella 
prima che nella seconda versione, lo scempio del centro sportivo è uno 
di quelli che ci lascia più amareggiati, prima ancora che come gruppo 
politico, come cittadini desiani. Un’occasione mancata per tutti.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Gruppi Consiliari
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gRuppI conSIlIaRI
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pRontI alla RIQualIfIcazIonE vERa

Anche con il covid19, presto avremo le elezioni ed il bi-
lancio dei 10 anni di R.Corti non sono tutti da cancellare 
e criticare. 
Ci fu il diktat a teorica tutela del verde, contro qualsiasi iniziativa immobiliare; 
giusto non consumare territorio tutelando il verde ma non si può nemmeno 
“congelare” l’intera città disincentivando ogni riqualificazione dei tanti immobili 
datati privati e lasciando quelli pubblici all’abbandono e crollo. 
Sono stati promossi tanti eventi in Villa Tittoni, spesso destinati ai giovanissimi 
per i quali la sede ideale sarebbe in zona Palabanco, più congeniale sotto aspetti 
pratici e di sicurezza (organizzando poi eventi di ben maggiore spessore nella 
nostra villa storica). 
Chiara la volontà di stravolgere la viabilità, penalizzando la circolazione delle 
auto: una scelta che ci vede perplessi. Evidente che i progetti sono stati delegati a 
chi Desio non la conosce, senza ascoltare i cittadini che la vivono.
Peggio è stato il tralasciare l’ordinaria manutenzione di strade, marciapiedi e 
verde, solo per realizzare alcune opere di puro impatto estetico proprio l’anno 
prima delle elezioni...
Alcune idee sono quindi condivisibili ma sono state sviluppate e applicate in 
modo pessimo e si legano ad un progetto pensato 10 anni fa, senza considerare 
gli sviluppi economico-sociali avvenuti nel frattempo. Quindi, se avremo modo di 
amministrare la città, terremo vive alcune di queste idee ma le svilupperemo in 
modo molto più razionale e concreto insieme ai cittadini.

Gruppo consiliare Lista Civica per Desio

foRza ItalIa

Articolo non pervenuto

QuEStIonE dI ScEltE: SpEndono In 
muRalES, fontanE E doSSI toglIEndo 
a SocIalE, lavoRo E manutEnzIonI

Abbiamo presentato come gruppo Lega, insieme agli amici della Lista Civica 
per Desio, venti  risoluzioni a Bilancio su temi diversi: sicurezza, viabilità, 
istruzione, sport e altro ancora. TUTTE BOCCIATE dalla maggioranza. Pro-
poste concrete per la città, con l’obiettivo di portare il nostro contributo e 
segnalare le tante criticità che si possono risolvere o migliorare. Da parte 
dell’amministrazione di centrosinistra che sgoverna la nostra città, come 
ogni anno, si è innalzato un muro. Anziché prendere atto della nostra dispo-
nibilità per migliorare Desio, si sono limitati a votare contro ad ogni nostra 
proposta, adducendo le più svariate e goffe giustificazioni ed insultando noi 
consiglieri comunali. È capibile che il Sindaco Corti, insieme ai suoi consi-
glieri ed assessori, siano un po’ nervosi. Dopo dieci anni di pessima ammi-
nistrazione sono consapevoli che alle prossime elezioni si troveranno tra i 
banchi della minoranza. Tuttavia non si può continuare a mistificare la realtà 
e a negare l’evidenza, provando a far credere ai cittadini che grazie a questa 
giunta Desio sia diventata una città “intelligente”, come da loro auspicato.  
La realtà purtroppo è che negli ultimi anni il nostro comune abbia subito 
drammaticamente le scelte sconsiderate del centro-sinistra incapace di go-
vernare adeguatamente una città importante come quella in cui viviamo. 
Per info e contatti: desio@legabrianza.org | Facebook: @LegaDesio

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

la dESIo dEl futuRo:  
floRIda, dInamIca, vIva

Italia Viva ha le idee chiare sulla propria visione di città: 
aperta e inclusiva coi suoi abitanti, rispettosa dell’ambien-
te, attrattiva per gli investimenti. Lavoriamo oggi per costruire la città del 
domani. Ecco perché sosteniamo l’amministrazione Corti, che fa della lega-
lità, della trasparenza, della partecipazione, degli investimenti su istruzione 
e cultura, della cura della persona i propri capisaldi. Ecco perché propo-
niamo per i prossimi dieci anni un piano per supportare la crescita di PMI 
e attività presenti sul territorio. La crescita economica passa da maggiori 
investimenti sul tessuto industriale; agevolazioni fiscali possono incentivare 
l’insediamento di start-up innovative nel nostro PTB. Risorse per il piccolo 
commercio: i nostri negozianti sono la spina dorsale su cui si regge l’econo-
mia locale dei consumi, l’amministrazione reperisca risorse su diversi canali 
da dedicare loro. Rigenerazione urbana: occorre attuare un programma di 
riqualificazione del territorio come rimedio al degrado urbano, incentivando 
gli operatori affinché possano intervenire sull’edilizia privata e sul patrimo-
nio immobiliare pubblico. Ecco perché abbiamo votato nel 2020 la variante 
parziale al PGT, ecco perché auspichiamo che altre modifiche seguano in un 
percorso virtuoso che riesca a coniugare consumo di nuovo suolo zero con 
ristrutturazioni e riqualificazioni importanti dell’esistente. A Desio la crescita 
economica ha un nome: Italia Viva.

Gruppo Misto
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dESIo a poRtata dI app
È attivo nel Comune di Desio il servizio app Municipium. Grazie a 
questa soluzione è possibile : mandare segnalazioni al Comune., rice-
vere dal Comune notizie tramite notifiche dirette (push) sul proprio 
smartphone, conoscere gli eventi sul proprio territorio, avere accesso 
a informazioni utili e di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti, 
consultare le mappe che localizzano i punti di interesse del territorio. 
Puoi scaricare gratuitamente la app Municipium sia da «Play Store» 
(versione per Android) che da «App Store» (versione per IOS) Usarlo 
è semplice ed immediato. Buon utilizzo!
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