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

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

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

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

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

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

@desiocittaonline
@comunedidesio 

scarica l ’app 
da apple store
o google play

Città di Desio

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

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



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

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

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

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

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

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

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

domenica 20/10 ore 15.30 - Zona SIL
piazza Giotto

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

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

sabato 26/10 ore 16.00 - Boschetto
parchetto via Risorgimento

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

incontro al chiuso

incontro all’aperto
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CALENDARIO 
DEGLI INCONTRILE TAPPE DEL TOUR NEI QUARTIERI...

...RAGGIUNGICI A PIEDI O IN BICI!
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San Giovanni
Bolagnos

San Pietro e Paolo

San Carlo

Spaccone
San Vincenzo

Stazione - Sacro Cuore

Prati

San Giorgio


