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Energie straordinarie

Carissimi desiane e desiani,
la Festa di Desio è da poco terminata, 
lasciandoci in dono immagini ed emozio-

ni. Quest’anno in particolare si sono liberate 
energie straordinarie, creative e organizza-
tive, che hanno reso possibile un cartellone di 
iniziative intenso e sfidante.
In particolare, ospitare una tappa del Giro d’I-
talia di Handbike non sarebbe stato possibile 
senza centinaia di volontari, vere menti, pol-
moni e cuori di una giornata di grande sport e 
spessore umano.
A tutti loro e agli sponsor va il mio ringrazia-
mento più profondo.
Desio senza queste energie non avrebbe assi-
stito alla sfida di uomini e atleti straordinari, 
esempi di vita e di sano agonismo sportivo.
Più in generale, è dalla collaborazione con il 
mondo, vasto e in espansione, dell’associazio-
nismo locale che tante attività in Città nascono, 
crescono e si consolidano.
Dalla “Festa dello Sport” al Centro spor-
tivo al “Mondo delle Idee” in Villa Titto-
ni, dalla “Camminata enogastronomica” in 
Centro alla rinnovata “Giornata dello Sport 
e del Tempo Libero” in Piazza Don Gius-
sani: un susseguirsi di proposte e stimoli che 

vogliamo riproporre e sviluppare. 
A questi dedichiamo la sezione centrale di que-
sto informatore.
Io e la mia squadra di governo promuoviamo, 
accompagniamo e supportiamo questo spirito 
partecipativo: per noi è la pietra angolare su 
cui costruire una comunità cittadina forte e co-
esa, ve ne ho già parlato nello scorso editoriale.
E’, se ci pensate bene, lo stesso spirito che ani-
ma la messa a punto e il voto dei progetti del 
“Bilancio Partecipativo” e la campagna di 
invito al voto del progetto di restauro del-
la Statua di Papa Pio XI, nell’ambito del 
concorso Reti +: altre energie liberate a servi-
zio del bene comune. Di pari passo al lavoro per 
una Desio più dinamica, prosegue il lavoro sulla 
progettazione urbana, la mobilità sosteni-
bile e il decoro cittadino.
Questo perché sono convinto che una città bel-
la, vivibile e pulita sia ancora più capace di vo-
lersi bene e generare l’entusiasmo e l’impegno 
di noi desiani. Non a caso abbiamo voluto pun-
tare l’attenzione sul workshop di progetta-
zione di centro e periferie, sull’inaugura-
zione della bicistazione e sull’introduzione 
della tariffa puntuale per la raccolta rifiuti 
che ci condurrà a un aumento della raccolta dif-
ferenziata cittadina.
Vi lascio con un augurio: che scorrendo le im-
magini e i testi di questo periodico, nasca in cia-
scuno di noi una piccola fiamma, un crescente 
desiderio di mettersi in gioco con le proprie 
idee per la Città che tutti amiamo.
Desio è pronta ad accogliere anche le tue ener-
gie straordinarie.
Arrivederci al prossimo numero.

Roberto Corti
Sindaco di Desio
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Al lavoro con gli studenti 
del Politecnico sugli spazi pubblici della Città

Il Workshop “Designing Desio” è stato promos-
so dall’Assessorato alla Gestione del Territorio 
in collaborazione con il Politecnico di Milano e 

dedicato al ripensamento dei luoghi più rappre-
sentativi delle aree centrali e degli spazi aperti 
delle aree più periferiche della città. Sono stati 9 i 
progetti presentati dai laureandi della Scuola di Ar-
chitettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costru-
zioni del Politecnico di Milano. Molte le idee messe 
in campo per il sistema degli spazi pubblici pregiati 
del centro storico, ma anche idee per riqualificare 
e rivitalizzare i quartieri di Bolagnos - Boschetto, 

San Vincenzo -Spaccone, San Giorgio e Santi Pie-
tro e Paolo. Una Giuria, composta da Amministra-
tori locali ed esperti, ha selezionato i lavori ritenuti 
più meritevoli. Sono quindi state premiate l’ idea di 
metropolitana ciclabile ‘Desio-Politana’, di Riccar-
do Da Prato e Selene Pepe, una “replica” di Villa 
Tittoni (‘Desio Rama’, di Lorenzo Gorrasi e Riccar-
do Masiero) e un sistema di presìdi nel paesaggio 
(‘Desio Unity’, di Marco Piccoli e Laura Trezza). 
L’attività di progettazione era stata istruita da una 
settimana di attività sul campo in cui gli studenti 
hanno potuto partecipare a incontri istituzionali, 
sopralluoghi guidati, confronto con consiglieri, as-
sociazioni, cittadini, commercianti e professionisti 
locali. Gli esiti progettuali del Workshop offrono 
ora all’Amministrazione, coadiuvata dal Politecni-
co, elementi di riflessione e di verifica per la ste-
sura delle linee guida rivolte ai professionisti che 
saranno incaricati per la trasformazione di strade, 
piazze e giardini nell’attuazione delle previsioni del 
Piano di Governo del Territorio (PGT) e del Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU).
“Gli spazi pubblici, le strade e le piazze sono 
i luoghi della vita collettiva che, se progettati 
partendo dalle conoscenze e dall’ascolto di chi 
li abita, possono continuare ad essere luoghi di 
aggregazione e di relazione: luoghi da vivere 
appieno, costruendo valore pubblico. Il work-
shop è stato un momento creativo di riflessione 
progettuale sugli spazi pubblici desiani, sia del 
centro e sia dei quartieri, che ci ha permesso 
d’immaginare e ripensare usi ed attrezzature 
per la Desio futura” 

Giovanni Borgonovo, Assessore 
alla Gestione del Territorio e alla Mobilità 

INFISSI IN ALLUMINIO
PVC - ALLUMINIO/LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO 
TAPPARELLE
ZANZARIERE
PORTE BLINDATE 
PORTE INTERNE
TENDE DA SOLE 
TENDE TECNICHE
PERGOLATI 
PENSILINE 
SISTEMI DI SICUREZZA

SERRAMENTI & PORTE

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

Concluso 

il workshop 

“Designing 

Desio”
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Desio amica di chi si sposta sulle
due ruote in Città: ecco la Bicistazione

PROMO 
BIMBO
Occhiale 
completo 
di lenti 
infrangibili, 
resistenti 
ai graffi, 
antiriflesso
P o t e r e  f i n o  a  s f  3 , 0 0  c i l  2 , 0 0P o t e r e  f i n o  a  s f  3 , 0 0  c i l  2 , 0 0P o t e r e  f i n o  a  s f  3 , 0 0  c i l  2 , 0 0

vision
velinE

Ottica visionEvelin

Corso Italia, 10 - 20832 Desio
Tel./Fax. 0362.1974685 E-mail: ottica@visionevelin.itCorso Italia, 10 - Desio - Tel. 0362.1974685 - E.mail: ottica@visionevelin.it - www.visionevelin.it

CENTRO SPECIALISTICO 
LENTI A CONTATTO

€uro 
99 

Fino all'11 Novembre 2017

L’inaugurazione della Bicistazione durante la pedalata cittadina
“Alla scoperta delle ciclabili di Desio”

Nell’ambito delle iniziative messe in pro-
gramma per la Settimana Europea della 
Mobilità, lo  scorso 24 settembre, dopo 

un periodo di sperimentazione, Desio ha inau-
gurato la nuova Bicistazione da 80 posti. Dota-
ta di telecamere di videosorveglianza e creata 
davanti alla stazione ferroviaria per incentivare 
l’utilizzo delle due ruote tra i pendolari, può es-
sere utilizzata a fronte della sottoscrizione di un 
abbonamento annuale di 15 euro o all’acquisto 
di un biglietto giornaliero (0,50 euro).  All’in-
terno della Bicistazione anche una ciclofficina 
a disposizione di chi ha bisogno di interventi di 
manutenzione del proprio mezzo.

“L’ultimazione dei lavori della Bicistazione 
è un’ottimo risultato. Incentiva l’uso delle 
due ruote tra i pendolari, completando il 
disegno dell’accessibilità dell’area Stazione 
- avviato con il sistema dei pass parcheggi - 
e avvicina di un altro passo la nostra Città 
alla costruzione di un sistema di sostegno 
alla mobilità lenta che, riducendo il traffico 
veicolare, migliorerà i ritmi della Città e la 
qualità dell’aria che respiriamo.”

Emanuela Rocco, 
Assessore ai Lavori Pubblici 

e alla Tutela dell’Ambiente
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Agenzia Desio
Piazza Don Luigi Giussani 10
Tel 0362 302632 
Fax 0362 302595
desio2@ageallianz.it

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

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

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

L’abbonamento alla serenità per te e per la tua impresa

Concorso RetiPiù - Le Reti del Cuore

Votiamo per 
far vincere 
il nostro progetto!

Desio partecipa per aggiudicarsi 100.000 
euro per il restauro del monumento a 
Papa Pio XI in Piazza Conciliazione. Vo-

tare è semplice: bastano il proprio codice fisca-
le e un indirizzo mail o un numero di cellulare.
Per tutta la durata delle votazioni puoi rivol-
gerti per assistenza allo sportello dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (lun-ven 8:30 – 12:30; 
mar e giov anche 15:30 – 17:30, atrio di ingres-
so principale del Comune)
Dal 9 ottobre è possibile votare anche presso la 
Casa Natale di Papa Pio XI in Via Pio XI, ogni  
martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30. 
Vota sul sito Reti+ entro il 15 novembre: votazio-
niretipiu.evoting.it/retipiu/project/progetto-3/

BILANCIO PARTECIPATIVO: LA FESTA DEI PROGETTI
Il 30 settembre scorso, in Piazza Conciliazione si è te-
nuta la ‘Festa dei Progetti’.  I proponenti dei 10 progetti 

finalisti del Bilancio Partecipativo Senior 2017 hanno presentato ai cittadini la loro 
idea e li hanno invitati a votare.“Siamo molto soddisfatti di avere finalmente dato 
il via alla seconda edizione del Bilancio Partecipativo. Il numero dei progetti pre-
sentati si è ridotto ma la qualità degli stessi è molto aumentata. L’idea di tenere dei 
laboratori in luoghi che potessero intercettare sensibilità diverse nella cittadinanza 
ha dato i suoi frutti. Vincente è stata anche la scelta di agganciare il percorso del bi-
lancio partecipativo junior all’anno scolastico. Sottolinea una scelta che consente il 
pieno coinvolgimento delle scuole. Siamo ancora all’inizio di questo lungo percorso 
che ci porterà, nel tempo, a condividere sempre di più le scelte di bilancio con i cit-
tadini.  Ma ci crediamo fermamente e altrettanto fermamente lo portiamo avanti”. 

Jennifer Moro, Assessore al Bilancio



SEREGNO 
Corso Matteotti, 64 

Tel. 0362.220315

 DESIO 
Via Garibaldi, 101 
Tel. 0362.308112

CESANO MADERNO 
Via Volta, 14 

Tel. 0362.508979 

Tutti i venerdì 

dalle 9,00 alle 12,30

visite 

c/o SanitHospital 

 Via Mazzini, 35 

a Desio
(Vicino all'Ospedale)
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Rifiuti: arriva 
il sacco Blu
Insieme a Gelsia Ambiente, Desio ha deciso di imprimere una 

spinta decisa verso il miglioramento dei servizi di igiene urba-
na per trarre importanti vantaggi economici ed ambientali. A 

partire dal prossimo 11 gennaio 2018, il rifiuto secco indiffe-
renziato dovrà essere esposto nei nuovi sacchi di colore blu 
muniti di microchip (tag rfid) e non più nei sacchi grigi. La 
tecnologia contenuta nel nuovo sacco blu consentirà di effettua-
re la “misurazione” del rifiuto prodotto dalla singola utenza, gra-
zie ad un codice che sarà assegnato al momento della consegna 
dei sacchi e che sarà quindi diverso rispetto a quello di un’altra 
persona o famiglia. Potremo così verificare il numero di conferi-
menti effettuati e puntare a raggiungere il traguardo dell’ 80% di 

raccolta differenziata, considerando che, ad oggi, 
oltre la metà di quanto inserito nel sacco grigio può 
essere ulteriormente differenziato.
I nuovi sacchi blu verranno distribuiti, dal 4 
dicembre 2017 all’11 gennaio 2018, presso la 
“Casa del Custode” del Palazzo Comunale 
(ingresso da Piazza Don Giussani). La distri-
buzione è gratuita e nulla è dovuto per i sacchi che 
verranno consegnati. 
“Vogliamo porre le basi per l’applicazione 
di una tariffa puntuale più equa secondo il 
principio ‘meno inquini, meno paghi’, mi-
gliorando e incentivando contemporanea-
mente una raccolta differenziata più attenta 
e curata” racconta l’Assessore ai Servizi di 
Igiene Pubblica, Stefano Guidotti. “Per il-
lustrare nel dettaglio questo importante cam-
biamento, abbiamo deciso di organizzare nei 
mesi di dicembre e gennaio alcuni incontri 
pubblici serali e punti informativi mobili, 
oltre ad altri incontri per specifiche categorie 
che verranno informate tramite una comuni-
cazione mirata”. 

Per informazioni 
è a disposizione il call center 
al numero gratuito 800.445964 
(da lunedì a venerdì 8.30-18.00 
e sabato 8.30-13.00) e il sito 
web www.gelsiambiente.it.



LABORATORIO RIPARAZIONE, 
ASSITENZA E VENDITA

SMARTPHONE, TABLET E PC

via Garibaldi 155 - Desio MB

tel 0362 1974765

info@filerepairlab.it

www.filerepairlab.it

LABORATORIO 
RIPARAZIONE, 

ASSITENZA 
E VENDITA

SMARTPHONE, 
TABLET E PC

Via Garibaldi 155
DESIO (MB)

Tel 0362.1974765
Cell. 392.1432880

info@filerepairlab.it
www.filerepairlab.it

                                        by All service srl

IL PULITO PROFESSIONALE
www.oasidelpulito.it
Tel. 0362.1782105
Cell. Simona 328.6418969
Cell. Lillo 338.4228305

Via Garibaldi, 120 - Desio (MB)
allservice@oasidelpulito.it

SHOP 
ONLINE

OASI  DEL  PULITO
IMPRESA DI PULIZIE 
CON VENDITA 
DI DETERGENTI PROFESSIONALI
E NOLEGGIO MACCHINARI

Via Garibaldi, 142 - DESIO (MB)
Per appuntamento 345.9544600

di Stelluti Mirko & C.

IMBIANCATURE INDUSTRIALI & CIVILI - TAPPEZZERIE
VERNICIATURE - MOQUETTES - PAVIMENTI IN RESINA

Il 

 Fru� eto della Bassa

uu��u�uu�u ee�e��e�
dal 1989

NUOVA SEDE
DESIO - Via Garibaldi, 107

SERVIZIO A DOMICILIO
Tel. 0362.303033

IIIIllIlIIlIIlI

F aaasssasaasa sssssssssssss aasassassassas

Via Tripoli, 28 (Traversa di Via Garibaldi) - DESIO (MB)
Tel. 0362.303.329 - Chiuso il lunedì

w w w . t a v e r n a d e s i o . i t

SETTE TIPOLOGIE DI IMPASTO 
PER TUTTI I GUSTI 

ANCHE SENZA GLUTINE

Le Vetrine di Via GaribaldiLe Vetrine di Via Garibaldi
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Dal Giro d’Italia di Handbike al Mondo delle Idee, 
dalla Festa dello Sport a Ville Aperte, energie straordinarie per una

DESIO IN FESTA

“Desio ha un potenziale straordinario 
che stiamo passo a passo portando 
alla luce: la collaborazione dell’Am-

ministrazione con i cittadini attivi e le associa-
zioni sta arricchendo la città di un patrimonio di 
eventi che dobbiamo coordinare, supportare e 
valorizzare sempre di più. Le premesse sono pro-

mettenti, sono sicuro che nel prossimo futuro, 
come cittadini, ci toglieremo molte soddisfazioni 
raggiungendo l’obiettivo che abbiamo in mente: 
un calendario annuale di attività che porti Desio 
al centro dell’aggregazione in Brianza ”.

 Giorgio Gerosa
Assessore agli Eventi, Sport e Tempo libero

A lato, Festa dello Sport 
- 16, 17 settembre. 
Le associazioni si mettono 
in gioco al Centro Sportivo: 
dalle arti marziali alla scherma, 
dal pattinaggio su ghiaccio 
al football americano.

Sotto, Festa di Desio - 30 settembre L’apertura della Festa Di Desio: 
esibizione della Ginnastica San Giorgio ‘79 e misurazione della torta 

del cuore, 219 metri di solidarietà a favore del reparto e del pronto 
soccorso pediatrico dell’Ospedale di Desio.
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1° Ottobre - La manifestazione 
di punta del ciclismo 
paralimpico pedala a Desio: è 
il giorno della settima tappa 
del Giro d’Italia di Handbike. 
In Villa Tittoni la mostra 
“Harmonia” racconta in 
fotografie la forza di donne 
e uomini di diverse abilità

A sinistra,
Ville Aperte - 23, 24 settembre. 
Un fine settimana di mostre 
artistiche e visite guidate per 
valorizzare la bellezza di Villa 
Cusani Tittoni Traversi.



Città di Desio Ottobre 2017

eventI

12

FESTA DI DESIO - 7, 8 OTTOBRE 
La camminata enogastronomica organizzata con la Pro Loco di Desio 
per le vie del Centro Città e Piazza Don Giussani che, dopo il weekend 
dedicato al cibo di strada, si riscopre come Piazza dello Sport 
e del Tempo Libero

DESIO - Via Volta, 100 -  Tel. 0362.629259        Seguici sulla nostra pagina 

Depilazione de� nitiva 
con Luce Pulsata 
Pacchetti 6 sedute 

da € 49,99

Rivitalizza e idrata 
la pelle dopo l’estate
Trattamento Viso + Corpo 
con massaggio   € 49,00

Grotta di sale 
Respira aria di benessere 
Ideale per tutti
Bimbi gratis con 1 adulto

Estetica & Benessere
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“Coniugare la bellezza dei luoghi della 
nostra Città e farli vivere con cartel-
loni che offrono occasioni per stare 

insieme a diverse età, per ogni gusto musicale 
e  artistico e per ogni interesse culturale, questa 
la ‘sfida’ che ha visto nei mesi scorsi la nostra 
Città vincente con la stagione estiva di ‘Parco 
Tittoni’ e la partecipazione a ‘Ville Aperte’ e l’ot-
tenimento del titolo “Città che legge”. Ora,  in-
sieme alle associazioni cittadine che aderiscono 
alla rete Culturando, è il momento de ‘Il Mondo 
delle Idee’, un intero fine settimana in Villa Tit-
toni alla valorizzazione del ricco tessuto asso-
ciativo cittadino”.

 Cristina Redi
Assessore alla Cultura

e Politiche Giovanili

Città di DesioOttobre 2017
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via achille grandi, 3 - desio  / Tel. 0362.62.74.61

La Bottega Dei Sapori Desio

un vero viaggio enogastronomico,
nell’italia del buon cibo.

dal produttore al consumatore, una
vasta scelta di alimenti per ogni palato.

METTI IL BUONO IN TAVOLA.

DESIO CITTÀ CHE LEGGE
Il titolo di “Città che legge” è stato assegnato al Comune 
di Desio, scelto tra gli oltre 400 candidati all’avviso pubbli-
co promosso dal ministero dei Beni culturali, dal Centro 
nazionale del libro e della lettura e da Anci. Il titolo ha 
l’obbiettivo di valorizzare i Comuni che lavorano in ma-
niera costante sui temi della promozione del libro e della 
lettura. La biblioteca è diventato uno spazio pubblico che 
ormai non si può più considerare solo un semplice luogo di 
passaggio, ma un vero e proprio punto di incontro e di re-
lazione attraverso la lettura”. Tra le tante attività in corso: 
l’adesione alla giornata Bibliopride con la mini maratona 
di lettura e l’avvio di un percorso di co-progettazione con 
gli studenti di una nuova sala studio, aperta in orari diffe-
renti da quelli della Biblioteca. Merita poi una segnalazio-
ne anche “Nati per Leggere”, nuovo progetto che punta a 
promuovere la lettura in età prescolare con un’azione svil-
luppata in collaborazione con l’ospedale di Desio: creare 
una collezione di libri per il reparto di Pediatria. 
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Al Centro ricreativo “Il Girasole” 
aggregazione, laboratori e movimento

Il Centro Ricrea-
tivo “Il Girasole” 
promuove e rea-

lizza iniziative di ag-
gregazione e socializ-
zazione dai giochi di 
società, alle attività 
musicali e grafico-pit-
toriche. Durante l’an-
no il Centro propone 

feste a tema, uscite programmate, animazione 
teatrale, corsi di diverso tipo (computer, ingle-
se, taglio e cucito,…) secondo una programma-
zione condivisa con gli utenti del Centro. Sono 
inoltre ripartiti a ottobre i corsi di ginnastica 
dolce e quelli di ballo liscio e di gruppo, mentre 

IL 25 NOVEMBRE DESIO DIRÀ ANCORA
NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 
CON DUE AZIONI CONCRETE

“La nostra Città è da tempo impegnata nella attuazione di azioni concrete di 
contrasto alla violenza sulle donne. Quest’anno, nell’ambito della rete Artemide 
che vede già operativo uno sportello di ascolto e orientamento a Desio, apriremo 
un nuovo centro antiviolenza, in via Garibaldi n. 46. Stiamo inoltre lavorando 
all’apertura della Casa delle Donne proprio nel corso della giornata internazio-
nale del 25 novembre. Un luogo di incontro, crescita comune e consapevolezza 
per tutte le donne, aperto anche agli uomini, è quello che serve per produrre il 
cambiamento culturale che deve essere alla base di qualun-
que, concreta politica di contrasto alla violenza fisica, psico-
logica ed economica”

Paola Buonvicino, Assessore alle Politiche Sociali 
e alle Pari Opportunità

Via Oslavia, 88 - DESIO (MB) - Tel. 0362.300881 - info@scamotors.it - www.scamotors.it

• CARROZZERIA

• AUTOFFICINA MECCANICA

• CENTRO REVISIONI

• DIAGNOSTICA ELETTRONICA COMPLETA

• OSCURAMENTO VETRI 
 DI QUALSIASI GENERE

• RICARICA CLIMATIZZATORI

• GOMMISTA

• SERVIZIO CARROATTREZZI 24H SU 24

20° 

anniversa
rio

19
97-2

017

dal 10/10 siamo CENTRO REVISIONI

sono in programma iniziative pubbliche di ap-
profondimento su temi collegati alla salute e al 
benessere psico-fisico. Durante l’Estate appe-
na trascorsa, oltre al consueto Pranzo di Fer-
ragosto (Foto), è già stato organizzato un mini 
ciclo di incontri, tenuto da un fisioterapista, e 
un incontro sull’alimentazione.
La gestione del Centro Ricreativo “Il Girasole” 
di via San Pietro è affidata a Punto Service Co-
operativa Sociale. Presto online anche il sito 
web del Centro. Informazioni: ilgirasole@pun-
toservice.org tel. 0362 639511. Orari di apertu-
ra: dal Lunedì al Venerdì ore 14.30-17.30

Gruppo di Cammino “Il Girasole”

Camminare con altre persone, 
oltre a migliorare la salute, 
stimola la socializzazione e 
favorisce l’autostima, crean-
do benefici a livello psicofi-
sico. Camminare può essere 
in molti casi più efficace che as-
sumere farmaci per migliorare il proprio stato 
di salute, in particolare in relazione a diabete, 
obesità, patologie cardiovascolari, osteoporosi. 
I Gruppi di cammino, sfruttando il meccanismo 
“sociale” del camminare insieme, sono una buo-

na occasione per prendersi cura della 
propria salute in modo divertente. Il 
Gruppo di Cammino “Il Girasole”, che 
conta già più di 50 partecipanti, parte 
ogni  Mercoledì alle 15 dalla sede del 
Centro in Via San Pietro 14. 
Per informazioni:
ilgirasole@puntoservice.org.

La “Casa delle Donne” in Via Lampugnani 80 
(info:         casadelledonnedesio - email casadelledonnedesio@gmail.com)
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Servizio mensa:  
la parola ai bambini!

Di seguito gli esiti del questionario di soddisfazione, sommi-
nistrato nello scorso mese di aprile ad un campione di uten-
ti delle scuole primarie. La rilevazione della soddisfazione 

del pasto consumato si è svolta mediante un questionario anonimo 
somministrato con modalità assistita dall’intervistatore ai bambini 
utenti del servizio mensa. 
“Avevamo promesso che avremmo consultato direttamente i pic-
coli utenti del servizio mensa e così abbiamo fatto. Ora, in piena 
trasparenza, li pubblichiamo. La fotografia che rende l’indagine ci 
dà fiducia e ci spinge a migliorare ancora. Già da quest’anno sco-
lastico, anche a seguito delle preziose segnalazioni dei Commissari 
Mensa, abbiamo apportato modifiche al menù. L’obiettivo è andare 
sempre di più incontro alle preferenze dei bambini. L’attenzione 
su questo tema rimane massima”. 

Giorgio Gerosa 
Assessore alle Politiche scolastiche

LUMINARIE 
A TEMA

• Natalizie 
• Fieristiche 
• Sagre

Ceriano Laghetto (MB) - Via Milano, 8 - Cell. 393.7052738 - info@luminariesardena.it - www.luminariesardena.it - seguici su    

statistiche per tipologia di categoria

Media Dev.St.
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Media generale 3,8 1,02
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Mediamente   ‐
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Per niente   ‐

Scuola Primaria Agnesi 4
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Scuola Primaria Tagliabue 4

Le valutazioni degli alunni 
frequentanti la mensa 
divise in categorie per 
le scuole primarie Agnesi 
(sopra), Dolomiti e Tagliabue.
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ROBERTO CORTI 
Sindaco con delega a: 
Rapporti Istituzionali e Valorizzazione 
del Sistema Imprenditoriale Territoriale.
(Rapporti con Enti Sovracomunali, Società 
Partecipate, Sportello Unico, Commercio, 
Artigianato, Agricoltura, Attività Industriali, 
Pmi, Politiche per Lavoro e Formazione 
Professionale, Innovazione e Ricerca, 
Trasparenza e Legalità)
sindaco@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, telefonando allo 0362 392.258)

CRISTINA REDI 
Vicesindaco con delega a: 
Cultura, Politiche Giovanili e Partecipazione.
(Biblioteca, Politiche Giovanili, Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, Scuola Civica di Musica, 
Partecipazione, Multiculturalità)
assessoreredi@comune.desio.mb.it
Riceve il: mercoledì dalle 10 alle 12 su 
appuntamento, telefonando allo 0362 392.235 
 

EMANUELA ROCCO
Assessore con delega a: Lavori Pubblici, Parchi, 
Tutela Ambientale e Animale.
(Demanio e Valorizzazione Proprietà Comunali, 
Parchi, Verde Urbano, Benessere Animale, 
Ecologia, Tutela Ambientale, Sviluppo 
Sostenibile e Politiche Energetiche)
assessorerocco@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. allo 0362 392.258
 

PAOLA BUONVICINO
Assessore con delega a: Servizi alla Persona 
e alla Famiglia.
(Politiche Sociali, Piano di Zona, 
Pari Opportunità, Servizio Legale)
assessorebuonvicino@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, telefonando
 allo 0362 392.341

GIORGIO GEROSA
Assessore con delega a: Istruzione, 
Sport, Comunicazione e Rapporti con i Quartieri.
(Politiche Scolastiche, Formative e Servizi 
all’Infanzia, Urp, Ufficio Stampa, Rapporti 
con il Consiglio, Sport, Eventi, Tempo Libero  
e Turismo)
assessoregerosa@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, telefonando allo 0362 
392.237 (per sport, politiche scolastiche, eventi) o 
allo 0362 392.253 (per comunicazione e rapporti 
con i quartieri).

 

GIOVANNI DARIO 
BORGONOVO 
Assessore con delega a: Politiche 
di Governo del Territorio.
(Urbanistica e Pianificazione Territoriale,
Infrastrutture e Mobilità, Edilizia Privata/
Catasto, Attuazione PGTU, Arredo Urbano)
assessoreborgonovo@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. allo 0362 392.300 
 

 
JENNIFER MORO 
Assessore con delega a: Gestione delle Risorse  
e Controllo del Territorio.
(Bilancio,  Tributi, Protezione Civile, Polizia 
Locale, Sistemi Informativi Ict e-Government,
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo,
Programmazione, Controllo e Attuazione  
del Programma)
assessoremoro@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. allo 0362 392.258

STEFANO BRUNO GUIDOTTI 
Assessore con deleghe a: Politiche  
per la Casa, Igiene Urbana, Servizi  
Demografici e Cimiteriali.
(Rifiuti e Igiene Urbana, Economato 
e Provveditorato, Sportello Casa, Gestione Erp 
e Politiche per la Casa)
assessoreguidotti@comune.desio.mb.it 
Riceve su appuntamento, tel. allo 0362 392.258

Solo per te da
novembre 2017

il nuovo FEDELTÀ
PROGRAMMA

2018
è tempo            
di premiarti!
Il Programma Fedeltà 2017 terminerà il 30 settembre. 
Hai tempo fino al 31 ottobre per utilizzare i tuoi 
punti salute ottenuti e richiedere i premi.

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI 
NELLA TUA FARMACIA COMUNALE.

TROVA LA TUA FARMACIA COMUNALE
WWW.CIVICHEFARMACIEDESIO.IT

2018

  TANTE NOVITÀ TI ATTENDONO!

La squadra amministrativa
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deSIo vIva 
Dopo i fatti accaduti a Seregno, parti contrapposte si sono 
rimpallate sentenze anticipate e difese imbarazzanti, 
piuttosto di lasciare alla giustizia fare il suo corso. Non 
tutto dipende dalla classe politica. Se essa è competente 
e non corruttibile, i comportamenti delinquenziali trovano 
un muro molto difficile da abbattere. L’humus della corruzio-
ne e della mafia è prima ancora nelle nostre relazioni quotidiane.
I corrotti aspirano al potere, ma non lo danno a vedere più di altri. Paragonano 
i propri comportamenti a situazioni di male evidente, così da offrire sempre 
l’opportunità di giustificarsi. Dal pudore che custodisce la verità e la bellezza 
essi giungono alla sfacciataggine, infondendo una sensazione di sicurezza di 
fronte a mali palesi, per sviare l’attenzione dai crimini occulti che depredano i 
più poveri e i più onesti. Se, poi, la capacità di soddisfare i bisogni immediati 
aiuta ad anestetizzare cittadini poco attenti, “il gioco è fatto”.
Qualcuno si appella anche a un uso distorto della presunzione di non colpe-
volezza. Non chiediamoci che cosa fanno gli altri per la Città, ma che cosa 
possiamo fare NOI. Capita di riscontrare in chi cerca non solo di speculare, ma 
anche di sfuggire al dramma del fallimento, una mentalità obsoleta, non ne-
cessariamente illecita, che spalanca le porte a investitori che riciclano denaro.
Soltanto una Città solidale in cui ci sia un’alleanza civica per una convivenza 
onesta, anche a costo di scelte impopolari, può evitare – a prescindere dal co-
lore politico di chi la governa – che i tentacoli del malaffare possano intaccare 
le nostre case e le nostre vite.

PartIto democratIco

La violenza sulle donne è, ahinoi, sempre più agli onori della 
cronaca: nel 2017 la media è di una vittima ogni tre giorni, 
senza contare le molestie quotidiane tra le mura di casa che 
sfuggono ai dati dell’Istat. Spesso si commette l’errore di so-
vrapporre il tema della “sicurezza” a quello della “prevenzione”, ma la violenza 
sulle donne altro non è che una prevaricazione malata della relazione di coppia. 
In questo senso è importante che si inserisca l’operato di una buona Amministra-
zione come la nostra che, già dal 14/2/2013 con un Consiglio comunale ad hoc, 
ha presentato alla cittadinanza il proprio impegno all’interno della rete territoriale 
Artemide per la protezione delle donne oggetto di violenza. Dal primo al secondo 
mandato di governo della città l’impegno prosegue e si arricchisce grazie alla pros-
sima apertura di un vero e proprio centro antiviolenza (C.A.DO.M) che sorgerà in 
via Garibaldi 46, sarà aperto 18 ore su 24 e sarà gestito dall’associazione White 
Mathilda con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro 
le donne sia in ambito familiare che sociale. Il 25/11, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, verrà inoltre inaugurata la “Casa delle 
Donne” (via Lampugnani 80): un’idea condivisa tra l’Amministrazione e diverse as-
sociazioni desiane per realizzare, in questo spazio aperto a tutti, attività aggregative, 
formative e di scambio culturale.

la SInIStra Per deSIo

Gli spazi pubblici, le strade e le piazze sono i luoghi della 
vita collettiva che, se progettati partendo dalle cono-
scenze e dall’ascolto di chi li abita, possono continuare 
ad essere luoghi di aggregazione e di relazione: luoghi 
da vivere appieno insomma, costruendo valore pubblico. 
La frase sopra citata è stata scritta dall’assessore: Giovanni 
Borgonovo in occasione del Workshop Designing Desio, dove La Sinistra per 
Desio ha partecipato in sinergia con i ragazzi del politecnico di Milano. il nostro 
intento nell’essere lì con loro era quello di promuovere Desio come luogo di 
aggregazione per le cittadine e cittadini. Consapevoli che attualmente alcune 
zone appaiono abbandonate e fatiscenti, vogliamo riqualificarle e ridonar loro 
“vita” e “bellezza”. Per noi non solo il centro della città deve essere il luogo 
dell’aggregazione ma anche le periferie, che solitamente vengono dimentica-
te: devono tornare luoghi dove tutti possano rimettersi in gioco e riappropriarsi 
degli spazi rivalutando la connessione con il centro attraverso piste ciclabili 
fruibili a doppio senso. Questo modo di vedere e pensare la città ci vedrà sem-
pre in prima fila, cercando la partecipazione attiva delle cittadine e cittadini, 
dei comitati di quartiere, delle associazioni presenti sul territorio del Comune e 
della sua giunta. Ci troverete sempre li sia a vigilare che a proporre insieme a 
tutti i Desiani. Noi crediamo nel “Valore Pubblico” perché per noi è importante 
che la città sia INTELLIGENTE, BELLA, INCLUSIVA, SOSTENIBILE e che sia una 
città che INTEGRA.

la SIcurezza deI cIttadInI  
non è un “tormentone”
Poco prima delle ferie estive la minoranza ha sollevato il 
problema della sicurezza dei cittadini, facendosi portavo-
ce di un’esigenza diffusa. Nel corso di intervista rilasciata a 
MBNews il 14 luglio, il Sindaco Roberto Corti ha dichiarato che “Il tema della 
sicurezza reale e percepita è diventato il tormentone di questi anni”. Ebbene 
sì, il Sindaco ha considerato il delicatissimo tema della sicurezza dei cittadini al 
pari di quelle canzonette che vengono proposte con tal frequenza alla radio e 
alla televisione da tormentarci (da qui il termine “tormentone”). I gravi fatti 
accaduti anche  dopo le ferie estive hanno purtroppo confermato che le istanze 
della minoranza erano tutt’altro che pretestuose ed interpretavano un malumo-
re della cittadinanza che va ben al di là degli schieramenti e delle idee politiche. 
La giunta al governo questo non l’ha capito, guardando la realtà con la lente 
distorta dell’ideologia e dall’alto di una “torre d’avorio” che gli impedisce di 
vivere a contatto con la gente, di interpretarne le esigenze e di soddisfarle (o 
almeno tentare di farlo). La giunta comunale non ha colto a livello locale un’e-
sigenza dei cittadini che neppure è sfuggita al governo centrale tant’è che è 
stato emanato il cosiddetto “decreto sicurezza” che mira a tutelare la sicurezza 
delle città e il decoro urbano. La Lista Civica per Desio non smetterà di insistere 
perché la sicurezza di tutti i cittadini, non venga snobbata.

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
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dIPendentI comunalI e cIttadInI 
PoSSono denuncIare IrregolarItà 
e corruzIone

Da pochi giorni è attivo a Desio uno strumento per segnalare illegalità o irre-
golarità che potrebbero danneggiare l’interesse pubblico. Si chiama “whist-
leblowing”, che è come dire “lanciare un allarme” nei casi in cui si sia a co-
noscenza di comportamenti scorretti nella pubblica amministrazione. Casi come 
i “furbetti del cartellino” emersi in comune a Milano, o l’indagine che aveva 
portato all’arresto dell’ex sindaco di Lodi, o le “spese pazze” in Ferrovie Nord, 
sono scaturiti proprio da segnalazioni di dipendenti pubblici che avevano a cuore 
il buon andamento del proprio ente. Non si tratta di danneggiare colleghi o su-
periori ma di segnalare, in buona fede e in maniera circostanziata, condotte che 
si ritiene arrechino un danno al pubblico, con la garanzia dell’anonimato e senza 
che la denuncia porti ritorsioni a livello professionale verso chi la compie. Una 
legge nazionale sul whistleblowing è stata scritta dal Movimento 5 Stelle ed è 
già stata approvata alla Camera e noi come M5S Desio avevamo chiesto che la 
procedura fosse adottata in comune, dopo averla inserita nel nostro programma 
elettorale. Ora il Segretario generale, nella veste di responsabile anticorruzione, 
ha attivato la possibilità di ricorrere a questo tipo di denuncia, ma ci dispiace 
constatare che non si stanno informando adeguatamente i cittadini sul tema; per 
questo iniziamo a farlo noi da qui: desio5stelle.net/whistleblowing.

Movimento 5 Stelle Desio

c’era una volta la fIera del
commercIo e dell’artIgIanato!
Dai primi segni di declino, agli albori della crisi, all’estin-
zione odierna. Nei giorni di festa i commercianti e gli arti-
giani di Desio e della Brianza erano in coda per poter esporre, ed altrettanto 
facevano i Desiani per poter entrare a curiosare. Era un evento da ricordare, 
da segnare sul calendario. Tanti concittadini aspettavano queste giornate per 
poter far conoscere la propria attività, le proprie associazioni, ed altrettanti 
attendevano semplicemente la grande aria di festa, la messa, le frittelle, le 
giostre. Aria di festa che è andata persa, che non si respira più. Aria di festa, 
che abbiamo bisogno di ricominciare a respirare. Abbiamo un anno davanti 

per riprovarci, per collaborare con i commercianti e gli artigiani, per prendere 
esempi positivi vicini a noi come Bovisio, Varedo, Limbiate dove queste oppor-
tunità sono ancora vive, dove ancora è possibile curiosare tra le bancarelle di 
una fiera, prendere questi esempi e farli nostri. Abbiamo un anno per lavorare, 
raccogliere le idee e svilupparle, un anno per riportare a Desio una fiera del 
commercio e dell’artigianato in grande stile. (Per questo abbiamo chiesto di 
discuterne in consiglio).
Abbiamo un anno per non perdere ancora questa occasione!
Ma attenzione, l’anno è già iniziato e se non si comincia subito….. è già finito!

Gruppo consigliare Forza Italia*. 
(*Articolo scritto da Christian Marrone, vice-coordinatore Forza Italia) 

lega lombarda  
Per l’IndIPendenza della PadanIa

Villa Tittoni-Traversi è uno dei simboli della nostra città, 
opera dell’architetto Piermarini e gioiello di inestimabile va-
lore dal punto di vista artistico e storico. Un patrimonio di tale prestigio deve 
essere valorizzato al meglio facendo emergere l’enorme potenziale culturale 
di quest’area. Invece, negli ultimi anni, la Villa ha perso molto del suo fascino, 
ridotta a semplice polo di intrattenimento e divertimento, un’area dove orga-
nizzare eventi per nulla inerenti ad una struttura di tale rilievo.
Sono molti gli effetti della superficialità e dell’incuria con cui Villa Tittoni vie-
ne gestita dall’amministrazione: dallo stato di abbandono dell’ara pagana di 
origine romana, posta all’interno del giardino, utilizzata come appoggio per 
birre e salamelle, al “vandalismo” degli interni. Il tempo e l’uso improprio della 
Villa hanno danneggiato affreschi e decorazioni; in alcune stanze i soffitti si 
sono scrostati e i pavimenti a mosaico necessitano di un rifacimento. Inoltre, 
l’erba del giardino adiacente alla Villa è ormai bruciata e il parco, patrimonio 
culturale al pari della Villa, non gode dell’attenzione che necessita.
Chiediamo di inserire Villa Tittoni, con le altre architetture del Piermarini di 
Milano e Monza, nel PATRIMONIO UNESCO! Portiamo a Desio turisti, creando 
un circuito simile a quello delle Ville venete del Palladio. Non è utopia ma 
una possibilità per creare lavoro, sviluppo e proiettare Desio in un panorama 
nazionale ed internazionale!.

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