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Proseguiamo il cambiamento per 
una comunità più forte e coesa

Carissimi desiane e desiani,
con le elezioni amministrative del 19 
giugno 2016 avete riconfermato la fiducia 

in me, nella mia squadra e nel nostro disegno di 
Città. E’ un credito di stima e di speranza che mi 
continua a riempire di gratitudine e di respon-
sabilità, e per cui mi sento di ringraziarvi ancora 
oggi, a 11 mesi dal voto, dalle pagine rinnovate di 
questo Informatore.
Se il mio primo mandato è stato soprattutto 
un mandato “di semina”, questo secondo è e 
sarà essenzialmente “di raccolta”. 
Utilizzando una metafora che mi piace molto, 
l’impegno per il “Bene Comune” e il servizio per 
cambiare in meglio una Città non è molto dissimi-
le dal lavoro di un agricoltore.
Impegno e aggiornamento continuo, determina-
zione, pianificazione e attesa. Con l’obiettivo di 
vedere i semi, pazientemente curati nel tempo, 
germogliare in piante con frutti accessibili a tutti.
Mi piace pensare alla Politica e alla Ammi-
nistrazione del “Bene Comune” in questo 
modo: un giardino condiviso, dove ciascuno, 
a partire dal “primo” cittadino, accede e, 
nel limite delle proprie possibilità, trasfor-
ma lo spazio intorno a sé in un ambiente più 
ricco, vivibile e curato. Per tutti.
E’ l’esatto contrario, e lo dico con convinzione, 
della politica dei muri: quella che crea continui 
steccati tra di noi, che ci riempie gli occhi della 
sabbia dell’invidia sociale e spesso del razzismo, 
che ci porta ad isolarci in sacche di egoismo e di 
disinteresse per le sorti della nostra comunità. 
Molto è stato seminato, dicevo, in cinque anni di 
guida della nostra Città. Dal Piano di Governo 

del Territorio a consumo di suolo “zero” 
all’impegno per la legalità, trasparenza e 
contrasto alla criminalità organizzata, dal 
Piano Urbano del Traffico al nuovo sistema 
di gestione dei rifiuti, dall’estensione del 
metodo partecipativo e di cittadinanza atti-
va al nuovo e rinnovato fermento culturale 
e sportivo in Desio. 
Cinque anni in cui, come comunità locale, abbiamo 
siglato un nuovo patto di cambiamento in meglio 
di Desio; un patto che in questo secondo mandato 
riempiremo ancora di più di contenuti. Sfogliando 
le pagine di questo Informatore ne troverete diver-
si esempi. Progetti, realizzazioni concrete, numeri: 
un cambiamento che si sostanzia e diventa visibile. 
Mi permetto un suggerimento di lettura: mano a 
mano che li incontrerete, immaginate tutti questi 
interventi come collegati da un filo unico, come 
animati da un solo grande obiettivo.
Gli assi rigenerati del centro e della cultu-
ra, gli spazi e le attività scolastiche, il nuovo 
auditorium cittadino in Villa Tittoni, i par-
chi giochi accessibili e sicuri, le strutture 
sportive e le piazze, gli eventi aggregativi e 
culturali. 
L’obiettivo è quello di costruire una COMUNI-
TÀ PIÙ FORTE E COESA, con cittadini che 
si incontrino sempre più spesso e costruiscano 
relazioni sempre più sane e positive in luoghi di 
sempre maggiore qualità.
Una Desio consapevole della sua storia e del suo 
passato e in movimento verso il futuro!
Arrivederci al prossimo numero,

Roberto Corti
Sindaco di Desio
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Investire sul centro, agire in periferia

Una città, una comunità vive, s’incontra, 
si rappresenta nello spazio pubblico 
delle strade e delle piazze. 

Di questo è ben consapevole l’Assessore 
all’Urbanistica Giovanni Borgonovo “A 
Desio negli scorsi cinque anni abbiamo la-
vorato per ricostruire una prospettiva. Con 
i laboratori nei quartieri siamo riusciti a 
coinvolgere i cittadini nella progettazione 
dei due atti più importanti di pianificazione 

territoriale: il Piano di Governo del Territo-
rio e il Piano Generale del Traffico Urbano. 
All’interno di quest’ultimo vorrei ricordare 
gli interventi di messa in sicurezza e com-
pletamento ciclabile su Piazzale Targetti, via 
Tagliabue e via Pozzo Antico. Siamo consa-
pevoli che tanto resta ancora da attuare, a 
partire da questo 2017, per migliorare la vi-
vibilità dello spazio pubblico urbano”.
Nel prossimo futuro sono in previsione varie ti-
pologie di interventi: dalle semplici asfaltature 
per la realizzazione di sensi unici (es: via Villo-
resi, via Alfieri) ad interventi più articolati e di 
sistema su viabilità e arredo urbano (quadrante 
via Filippo da Desio e vie limitrofe; quadran-
te via Forlanini, Lampugnani, XXV Aprile, Ta-
gliabue, Brambilla; quadrante via Custoza, Dei 
Cacciatori, Palestro).
“Come Amministrazione immaginiamo un 
dialogo continuo tra centro e periferia, dalla 
riqualificazione del centro storico, rinnovan-
do il salotto desiano, all’individuazione e 
costruzione di luoghi dotati di centralità 
urbana nei quartieri, luoghi in cui analo-
gamente la comunità vive e s’incontra”.

SHOWROOM E STABILIMENTO:
Via Don Luigi Sturzo, 1 - DESIO (MB) - Tel./Fax: 0362.622824
gierresrl@virgilio.it - Seguici su    : Gierre Serramenti&Porte - Seguici su    : 

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

InVITo alla cITTadInanZa
WORKSHOP DI PROGETTAZIONE
Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dal Politecnico di Milano
In collaborazione con l’Ordine Architetti Monza e Brianza
Scenari progettuali:
CENTRO STORICO: il sistema degli assi di via Lampugnani/via Pio XI e via 
Garibaldi/C.so Italia
QUARTIERI: luoghi di centralità urbana.
Ultima settimana di giugno 2017

Un momento dei “Mercoledì 
d’Estate” 2016. Amministrazione 
Comunale, Commercianti, 
Associazioni hanno rinnovato 
la collaborazione per animare 
la Città e il suo centro storico 
per l’estate 2017.
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La scuola in testa

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

NUOVA APERTURA
•  Controllo della vista gratuito
•  Garanzia di adattamento alle lenti progressive
•  Addestramento all’uso delle Lenti a Contatto 
  (anche in età pediatrica e adolescenziale)

•  Montature, Occhiali da Sole e Lenti Oftalmiche 
realizzate esclusivamente in Italia
con materiali e tecnologie all’avanguardia

CENTRO SPECIALISTICO 
LENTI A CONTATTO

La futura palestra di San Giorgio in un disegno 
di progettazione. Design contemporaneo 
ed efficienza energetica. Nell’estate del 2017 
è previsto lo smantellamento del vecchio stabile.

“Per il nostro impegno parlano i nu-
meri: nel 2017 abbiamo previsto 
1 milione di euro in scuole più 

belle e sicure, proseguendo e intensificando 
una strategia virtuosa che ci ha visto inve-
stire 3,6 milioni di euro negli scorsi 5 anni 
in edilizia scolastica. La nuova Palestra di 
San Giorgio? Stiamo lavorando con l’ ar-
chitetto progettista, sarà un manifesto di vi-
vibilità ed estetica, un punto di riferimento 
per l’intero quartiere”.

Emanuela Rocco, 
Assessore ai Lavori Pubblici

LAVORI GIA’ ESEGUITI NEL 2017 
• Asilo Nido Via Adamello manutenzione straordinaria copertura  
• Scuola primaria Via Dolomiti tinteggiatura atrio e spazi comuni 
• Scuola Materna Via Dolomiti sistemazione vialetto ingresso 
• Scuola Media Rodari palestra - fornitura e posa nuovo impianto basket; 

tinteggiatura 3 aule classi terze; ristrutturazione servizi igienici zona aule 
informatica; separazione attività scuola media/ CPIA monza (lavori in cor-
so di realizzazione)

• Scuola primaria Via Prati palestra - fornitura e posa nuovo impianto basket

LAVORI IN PROGRAMMA NEL 2017 
• Scuola primaria Via Tolstoj sostituzione controsoffitti; riqualificazione/

adeguamento impiantistico centrale termica; fornitura e posa nuovi con-
trosoffitti antisfondellamento (Estate 2017)

• Scuola primaria Via Agnesi fornitura e posa nuovi controsoffitti antisfon-
dellamento (estate 2017) sostituzione serramenti (2° metà 2017)

• Scuola primaria di S. Giorgio demolizione palestra (estate 2017)
• Scuola Media Pirotta sostituzione serramenti (2° metà 2017)
• Scuola Media Pertini sostituzione controsoffitti; rimozione pavimenta-

zione contenente amianto (estate 2017)
• Tutte le scuole Comunali rimozione materiali contenenti amianto (estate 

2017)

 “Stiamo lavorando a stretto contatto con le Dirigenti 
Scolastiche, i Consigli di Istituto, i Comitati Genitori 
e i Commissari mensa. Qualche risultato di questo 
lavoro in rete? Il questionario di soddisfazione 
del servizio mensa somministrato ad un campio-
ne di bambini, l’introduzione dei laboratori pome-
ridiani per le scuole medie nel bando di gestione 
dei centri estivi e del pre-post scuola 2017/2020, la 
costituzione del polo di progettazione scolastica 
scuole/Amministrazione per intercettare in modo 
più efficace i bandi ministeriali e regionali.”

Giorgio Gerosa, 
Assessore alle Politiche Scolastiche
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Partecipa!

I volontari del verde e del Parco di Vil-
la Tittoni. Le animatrici dello spazio 
gioco. I volontari digitali. Le Biblio- 

animatrici. I volontari del Pedibus. “Mol-
ti sono i percorsi di cittadinanza attiva che 
sono nati e molti ne nasceranno ancora. Il 
nostro compito come Amministrazione è av-
vicinare e mettere in rete quei cittadini che 
vogliono contribuire, con il loro impegno 
volontario, alla crescita della comunità” - 
dichiara l’Assessore alla Partecipazione 
Cristina Redi. Un metodo, quello partecipa-
tivo, in continua espansione e che si radica in 
tutti gli aspetti della azione amministrativa.
“Culturando”, il tavolo di progettazione par-
tecipata con le associazioni culturali. “Curare 
Desio”, il coordinamento di comitati di quar-
tiere e di associazioni per valorizzare le perife-
rie, controllare il territorio, recuperare le strade 
vicinali e favorire la mobilità ciclopedonale. La 
rete con le associazioni del volontariato 
sociale coordinato dall’Assessorato alle 
Politiche sociali. Il cartellone condiviso 
di organizzazione degli eventi. Il bilancio 
partecipativo.
“Per il bilancio partecipativo sarà la secon-
da edizione, con una formula rinnovata, 
ancora più laboratoriale, ma con lo stesso 
obiettivo: stimolare la creatività dei cittadi-
ni e coinvolgerli nella valutazione e vota-
zione dei progetti” - chiarisce l’Assessore al 
Bilancio Jennifer Moro.

Prosegue, dopo la sperimentazione del 2015, l’esperienza che rende 
i cittadini protagonisti della creazione di valore pubblico con le loro idee 

progettuali. Possono partecipare tutti i cittadini desiani a partire dai 9 anni di 
età. Il Budget a disposizione è di 151.249 € ed è destinato alla realizzazione di 
progetti Senior proposti dagli adulti e progetti Junior proposti da bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

LE TAPPE 
• Festa della Partecipazione 
- Domenica 28 maggio 2017 - Biblioteca 

Civica, ore 15 
• Laboratori di animazione progettuale:
- Martedì 30 maggio 2017 - Sala Pertini - ore 20.30
- Giovedì 1 giugno 2017  - Centro Ricreativo il Girasole, Pomeriggio 
- Giovedì 1 giugno 2017 - Materna Comunale di Via Novara – ore 20.30
- Lunedì 5  giugno 2017 - Auditorium delle scuole Rodari, ore 20.30 
• Laboratori didattici nelle scuole. 
Partecipa ai laboratori e porta la tua idea, sarà l’occasione per “metterla a punto”  
insieme ai tecnici comunali o arricchirla grazie al confronto con altri cittadini.
Tutti i dettagli su partecipa.comune.desio.mb.it

A lato, un esempio della collaborazione tra Amministrazione, Fondazione 
Scuola Civica di Musica e Scuole. Il progetto “Un’orchestra in ogni 
scuola”, già in corso nella Primaria Tolstoj, in tre anni porterà in tutte 
le classi quinte desiane una grande varietà di strumenti musicali, 
offrendo l’esperienza orchestrale a tutti gli alunni di Desio.

BILANCIO PARTECIPATIVO: AL VIA L’EDIZIONE 2017
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4 GIUGNO 2017

29
Tittoni
FOR

 Kids
Laboratori, corners books, spazi, 

spettacoli e letture animate...
Luoghi dove incontrare, conoscere, 

giocare con le culture 
di paesi lontani e i suoi dintorni

18 GIUGNO 2017
dalle 10.30 alle 19.00
Villa Tittoni Traversi - DESIO (MB)

0-3 anni 3€ / 4-12 anni 5€
accompagnatori gratuito

Info e programma 
www.parcodelleculture.it

0-12 anni

ESTATE
2017

Desio.dal.Vivo

@desiodalvivo

#D
ES

IO
DA

LV
IV

O

1 Luglio
Concerto Cover Band Syntonia

19 Agosto
Serata DANZANTE con orchestra

14 Giugno
Tributo ai Pink Floyd CON PUBLIUS ENIGMA

19 Giugno
Serata di Cabaret

2 Agosto
Serata DANZANTE con orchestra

21-28 Giugno | 5-12 luglio
DESIO BUSKER FESTIVAL | Rassegna di artisti di strada
Via Garibaldi e CORSO ITALIA

26 Agosto
Serata danzante con orchestra
Piazza Martiri di Fossoli

PIAZZA DON GIUSSANI

ALTRI LUOGHI

PIAZZA CONCILIAZIONE

Unione

26 Giugno
Concerto Musica Mediterranea con Kachupa Band

Estetica & Benessere

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

Smalto
semipermanente

da € 8,00 

Radiofrequenza
viso-corpo

da € 49,90

Massaggi
modellanti

da € 29,00

Ceretta
Total Body
€ 41,00

SmaltoSmalto
semipermanentesemipermanente

da € 8€ 8,00,00,00,00,00

Radiofrequenza
viso-corpo

Radiofrequenza
viso-corpo

Radiofrequenza

da € 49€ 49,90,90

Massaggi
modellanti
Massaggi

modellanti
Massaggi

da € 29€ 29,00,00

Ceretta
Total Body
€ 41€ 41,00,00

Fatti bella per l’Estate!Fatti bella per l’Estate!

Sconti su pacchetti multisedute
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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.
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2017, il cambiamento prende forma

“Abbiamo sempre detto che i pri-
mi cinque anni sarebbero so-
prattutto serviti per elaborare 

una visione chiara di città futura e per 
pianificarne la trasformazione, i secondi 
cinque per concretizzare l’impegno con i 
cittadini e per realizzare un cambiamen-
to visibile e duraturo”.
E’ in queste parole che il Sindaco Roberto 
Corti racchiude il senso del suo secondo man-
dato alla guida di Desio, un secondo mandato 
con importanti investimenti già nell’anno in 
corso.
A partire dal nuovo AUDITORIUM CITTADINO, 
uno spazio polifunzionale i cui lavori di realizza-
zione inizieranno nell’ autunno 2017.
“Ovviamente la soddisfazione è grande - com-
menta il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultu-
ra Cristina Redi - Desio avrà finalmente a 
disposizione un luogo pubblico, polifunzio-
nale e flessibile, in grado di ospitare diverse 
tipologie di iniziative. Averlo previsto nella 
splendida cornice di Villa Tittoni, riuscendo 
in questo modo a recuperare la degradata 
ala ovest, è un ulteriore motivo d’orgoglio 
che premia il nostro lavoro. L’obiettivo della 
nostra Amministrazione è chiaro: creare un 
cartellone culturale di qualità che animi la 

città con continuità, anche nei mesi inver-
nali, ed inserire questo nuovo tassello nella 
più ampia valorizzazione del sistema Parco 
storico-Villa-Via Lampugnani”.
Se il complesso di Villa Tittoni si candida come 
fiore all’occhiello della politica culturale desia-
na, un’altra eccellenza è ricercata nel primo  
PARCO GIOCHI INCLUSIVO della Città.
“Per questa Amministrazione l’inclusività è 
un valore centrale - puntualizza l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Emanuela Rocco - noi vo-

Dall’Auditorium alla Cittadella dello Sport, dal Parco 
Inclusivo alla Videosorveglianza diffusa

A lato, la sala polifunzionale 
di Villa Tittoni in un disegno 
di progettazione
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gliamo ridurre le barriere tra i cittadini che, 
per varie ragioni, sono percepiti o si percepi-
scono come diversi dagli altri. I parchi giochi 
sono un ottimo luogo in cui promuovere l’in-
clusività e ridurre le barriere, non ci devono 
essere bambini di serie A e bambini di serie 
B”. 
Il riferimento è anzitutto ad una serie di inter-
venti che hanno già dotato quattro parchi giochi 
cittadini di altalene a cesto, accessibili da bambi-
ni di diverse abilità. 
Ma questo, per l’Assessore, è solo un primo pas-
so - “Dopo una lunga fase di confronto con la 
Città, soprattutto con la sua parte più sen-
sibile e vitale che ha a cuore questo tema, il 
2017 sarà l’anno in cui progetteremo e ini-
zieremo a realizzare un parco giochi pensa-
to davvero per essere accessibile a tutti”. 
Già definiti luogo – il parco di viale Rimembranze 
- e valore dell’investimento - 80.000 euro -.
Sempre in tema di parchi giochi, in avvio da questo 
anno il progetto di VIDEOSORVEGLIANZA 
per il loro controllo.
“Nel 2017 predisporremo la videosorveglian-
za di una area giochi. Lo consideriamo come 
un intervento pilota di cui verificare l’effi-
cacia con due obiettivi chiari: aumentare la 
percezione di sicurezza nei bambini e nelle 
famiglie; ridurre le probabilità di vanda-
lismo alle strutture. Se tutto andrà come ci 
aspettiamo questo non rimarrà un interven-
to isolato ma il primo di una lunga serie”. 
Questo il commento dell’Assessore al Con-
trollo del Territorio Jennifer Moro che al-
larga il quadro della vigilanza ai varchi di accesso 
cittadino - “Entro il mese di agosto ai cinque 
portali che abbiamo già introdotto nei luoghi 
di accesso alla Città se ne sommeranno altri 
tre, dandoci una buona copertura di control-

lo elettronico del perimetro di Desio: sono 
tutti interventi che mirano alla costruzione 
di una città più sicura e presidiata”. 
Nell’ ampio percorso di riqualificazione e presi-
dio degli spazi pubblici urbani si inserisce anche 
PIAZZA DON GIUSSANI, che dalla sua inau-
gurazione nel 2005 sconta un deficit di identità.
“Piazza don Giussani è un luogo che non ha 
mai trovato una precisa vocazione urbana, 
forse per la sua forma, per le sue dimensio-
ni o perché esterna ai principali percorsi 
pedonali. Nel tempo però le sue potenziali-
tà si sono evidenziate, come ad esempio la 
sua capacità, se adeguatamente stimolata, di 
concentrare i cittadini in eventi di qualità – 
riflette l’Assessore all’Urbanistica Giovanni 
Borgonovo. 
L’Amministrazione su questa Piazza procederà 
con un intervento che sappia valorizzare la sua 
attrattività per bambini e famiglie. 
“Stiamo pensando a Piazza Don Giussani 
come ad una Piazza dei bambini, con alcuni 
interventi di arredo urbano e attrezzature 
che ne sviluppino questa vocazione”.
Progettazione e realizzazione sono in calendario 
per la seconda parte del 2017.
Luogo con una identità ben precisa è invece l’ag-
gregazione sportiva intorno a Via Agnesi, come 
sottolinea l’Assessore allo Sport Giorgio 
Gerosa - “Definiamola pure CITTADELLA 
DELLO SPORT. L’obiettivo della nostra Am-
ministrazione è sviluppare un sistema di 
servizi sportivi e per il tempo libero diver-
sificati e connessi, come i pezzi di un puzzle 
complesso e affascinante. Tanto si sta facen-
do per ridare centralità al PalaBancoDesio 
e altrettanto importanti sono i lavori di re-
alizzazione della palestra della Nazionale di 

Sopra, Sindaco e Assessori 
in visita al cantiere della 
Palestra di Ginnastica Ritmica: 
la cittadella dello sport 
prende forma

In basso, Piazza Don Giussani 
affollata durante l’evento di 
street food dello scorso aprile
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Ginnastica Ritmica, che sono quasi ultimati, 
e quelli di ampliamento della piscina comu-
nale, che partiranno a breve; voglio anche 
citare i percorsi ciclopedonali che verranno 
realizzati per rendere pienamente fruibile 
per il jogging il nuovo parco di via Agne-
si, il recupero dei campi da calcio in disuso 
di via Agnesi/Cattaneo, l’introduzione nel 
Centro Sportivo di nuove discipline quali il 
paddle e il tiro a segno. Questi esempi dimo-
strano che ci stiamo muovendo nella dire-
zione giusta nel creare un polo di eccellenza 
sportiva nella nostra Città e che nel 2017 ab-
biamo ingranato una marcia in più ”.
Nella giusta direzione si muovono anche 
gli investimenti per le CASE A EDILIZIA  
POPOLARE, come certificano le parole 
dell’Assessore alle Politiche della Casa 
Stefano Guidotti - “Abbiamo fatto una scel-
ta chiara e concreta: concentrare risorse 
economiche per rinnovare le case popolari. 
Dove era possibile abbiamo sfruttato i finan-
ziamenti regionali, dove non era possibile 
abbiamo investito utilizzando i soldi propri 
del bilancio comunale. Gli interventi neces-
sari sono numerosi e in molti casi urgenti, 
come Amministratore pubblico ne sono pie-
namente consapevole avendo visitato tutte le 
abitazioni in prima persona”.
In particolare il riferimento è ai 615.000 euro 
destinati alle abitazioni in via per Bovisio, ai 
154.000 euro dedicati a quelle di via Marx, oltre 
agli interventi diffusi su caldaie e serramenti.

Città di Desio

A questi bisogni se ne sommano degli altri: la 
crisi economica ha colpito in particolare gli 
adulti e le famiglie più fragili, generando frat-
ture sociali.
Per queste ragioni l’Amministrazione Comu-
nale ha promosso, in collaborazione con il ter-
zo settore, l’uso di alcuni beni del patrimonio 
comunale prima inutilizzabili causa il cattivo 
stato di manutenzione. Tra questi interventi di  
HOUSING SOCIALE meritano una menzione 
il “sistema a rete per l’abitare sociale in Brianza 
” e “la casa della Croce Rossa”.
“Con il primo progetto abbiamo messo a 
disposizione della cooperativa sociale Con-
sorzio Monza e Brianza due appartamenti 
comunali che sono stati ristrutturati con la 
finalità di ospitare sia nuclei familiari sia 
singole persone che stanno vivendo un mo-

mento particolarmente difficile e complesso 
legato alla perdita della casa” - commenta 
l’Assessore alle Politiche Sociali Paola 
Buonvicino. “La Casa è stata invece pensata 
per dare ai suoi ospiti l’opportunità di vive-
re temporaneamente in una abitazione se-
guiti con specifici progetti dai Servizi Sociali 
del Comune. Il nostro ringraziamento va alla 
Croce Rossa per aver attrezzato il quadrilo-
cale e per la collaborazione nella gestione”.

Sopra, una  partita di basket: 
il PalaBancoDesio, sempre più 
sede di eventi sportivi 

A lato, la squadra 
di Giunta in bici in occasione 
del lancio della Bike Challenge

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 la te e per la tua impresa
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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

Subito per te 
PUNTI 
SALUTE20

di benvenuto, in omaggio!

Richiedi la tua 
Carta Fedeltà

è gratuita! 

di benvenuto, in 

RichiediFINO AL 31 AGOSTO

Acquistando 
25€ di prodotti

 solari 

 Scottanti 
   promozioni sui 
    nostri prodotti 
          solari!

BUONO SCONTO*BUONO SCONTO

5
IN REGALO!

BUONO SCONTOBUONO SCONTO

55€
BUONO SCONTOCON 

Carta 
    Fedeltà

Solo  per teSolo  per te
* Buono spendibile entro 30 gg dalla data di emissione, applicabile a fronte di una spesa minima di parafarmaco di € 25.
 Iniziativa soggetta a limitazioni.  Maggiori informazioni disponibili nella tua Farmacia Comunale.

La squadra amministrativa
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Desio solidale

Da svariati anni nella nostra Città sono 
presenti edifici di proprietà comunale 
o privati che hanno perso in tutto o in 

parte la loro funzione. In queste settimane sta 
partendo, a seguito dell’accordo raggiunto con 
i proprietari privati, un tavolo di progettazio-
ne a cui partecipano anche l’ATS Brianza (ex 
ASL) , l’ ASST di Monza (rete ospedaliera) e 
l’Università Bicocca di Milano. 

L’obiettivo del tavolo è mettere a fuoco i biso-
gni sociali e sociosanitari per utilizzare questi 
edifici, adibendoli a servizi necessari ai cittadini 
anche nell’ottica della nuova riforma sociosani-
taria lombarda. Interessati come edifici pubblici 
l’ex Tribunale e l’ex Agenzia delle entrate, come 
edifici privati la Fondazione Casa Natale Pio XI, 
l’ Azienda di Servizi alla Persona Pio e Ninetta 
Gavazzi e il Collegio Arcivescovile Pio XI.

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

L’ex Tribunale e l’ex Agenzia 
delle Entrate. Allo studio 
un loro riutilizzo per scopi 
sociosanitari.

L’ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI

“Nel nostro programma di mandato 
come Amministrazione Comunale 

abbiamo delineato un’idea di città solidale 
ed accogliente. Questa accoglienza viene 
anche estesa alle persone che arrivano sul 
territorio italiano portando una richiesta di 
aiuto e di protezione perché fuggono dalle 
guerre, dalle persecuzioni e dalla povertà”.
Con queste parole l’Assessore alle Politi-
che Sociali Paola Buonvicino spiega la 
scelta dell’Amministrazione di collaborare 
con le iniziative statali volte ad aiutare chi 
ha già avuto il riconoscimento dello “status 
di profugo” in quanto persona che è interes-
sata ad un percorso stabile di inserimento 
nella realtà territoriale ed italiana.

In questo contesto si inserisce il progetto 
SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti 
Asilo Rifugiati Politici). Il Progetto crea 
una rete coordinata sull’intera provincia di 
Monza e Brianza e si propone due obiettivi 
principali: 
a) offrire misure di assistenza e di protezio-
ne al singolo beneficiario; 
b) favorire il percorso di integrazione lin-
guistica, lavorativa ed abitativa che con-
senta al rifugiato un autonomo inserimen-
to nel tessuto sociale. L’Amministrazione 
Comunale ha messo a disposizione due 
appartamenti, che necessitavano di ampia 
ristrutturazione e proprio attraverso i fi-
nanziamenti statali sono stati ristrutturati 

e resi idonei. 
Gli appartamenti accoglieranno 10 rifugia-
ti: i costi dell’accoglienza saranno a carico 
dello Stato.
“Per rendere il progetto di inserimento e in-
clusione sociale completo abbiamo concor-
dato con le Cooperative che operano con 
i rifugiati e i richiedenti asilo dei progetti 
di collaborazione con l’Amministrazione 
comunale a titolo gratuito. Sono nati così 
piccoli progetti di manutenzione di edifici 
comunali come la tinteggiatura degli ap-
partamenti destinati all’housing sociale o 
l’aiuto per la Biblioteca e l’attività estiva al 
Parco Tittoni” – conclude l’Assessore Buo-
nvicino.
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Desio sicura

“La sicurezza della città è un obiet-
tivo che perseguiamo con costan-
za ben sapendo che la manife-

stazione di certi fenomeni non dipende 
dall’azione amministrativa. La situazione 
economica e sociale sta cambiando, i dati 
sui reati mostrano un trend in riduzione. 
Non abbasseremo la guardia continuando a 
investire in videosorveglianza, pattuglie 
serali e adottando software e strumenti in-
formatici per il controllo del territorio”.

Jennifer Moro
Assessore al Controllo del Territorio

Febbraio 2016: Il Presidente della Com-
missione Ambiente, di concerto con 
l’Amministrazione comunale, convoca 

una Commissione con i massimi esperti epide-
miologi per definire il modello di analisi. Viene 
scelto quello denominato “caso- controllo”; 
Giugno 2016: viene finalizzato il protocollo di 
intesa per la realizzazione dello studio coinvol-
gendo i Comuni confinanti di Bovisio Masciago, 
Nova Milanese e Varedo; 
Novembre 2016: viene pubblicata la determina 
per l’affidamento dell’incarico di studio. Si avvia 
una interlocuzione sia con ATS (l’ ex ASL) sia 
con il professor Paolo Crosignani dell’Istituto tu-
mori di Milano, uno dei massimi esperti del mo-
dello “caso-controllo”;
Febbraio 2017: Il professor Crosignani riceve 
l’ incarico, da parte sua l’offerta di prendersi ca-
rico dell’esecuzione dello studio gratuitamente. 
Marzo 2017: L’Amministrazione pubblica il 
bando per l’elaborazione della mappa di ricaduta 
dei fumi dell’inceneritore. La mappa indicherà 
quale parte del territorio è maggiormente espo-

sta agli inquinanti prodotti dall’incenerimento: è 
questa una informazione essenziale per richie-
dere ad ATS le cartelle cliniche dei residenti in 
questo territorio e confrontarli con quelli del 
gruppo controllo, non esposti all’inceneritore. 
Aprile 2017: l’incarico per la realizzazione del-
la mappa di ricaduta fumi viene affidato ad una 
società specializzata. La mappa verrà pronta nel 
mese di maggio.
 “I passi successivi saranno l’acquisizione 
dei dati in possesso dell’ATS dei casi di ma-
lattia, di morte e di assistenza al parto; l’i-
dentificazione di una zona vicina alla zona 
di ricaduta fumi, ma non coincidente con 
cui fare il paragone, la proiezione dei casi e 
dei controlli sulle mappe ed, infine, lo studio 
statistico di questi dati.  Nel giro di un anno 
contiamo di avere indicazioni precise cir-
ca l’effetto del forno di incenerimento sul-
la salute dei cittadini. Il nostro impegno su 
questo progetto continua”

Stefano Guidotti
Assessore all’Igiene Urbana

Ad ogni Emozione un Fiore...

DESIO 
Via Lampugnani, 30 
 Tel. 0362.621765

PER URGENZE 
340.5994770

www.essemmefi ori.it

ESSEMME
FIORI_

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA NUOVA SEDE 

Studio epidemiologico sull’inceneritore: le tappe e il punto

L’andamento dei 
reati a Desio 
dell’ultimo 
quinquennio. 
Dai dati della 
Prefettura 
si evidenzia un trend 
sia in calo costante. 
Calo confermato 
anche dai dati 
ufficiosi del 2016

SIcureZZa



pasticceria

DESIO
Piazza Conciliazione, 15

DESIO
Via Garibaldi, 28

SEREGNO
Corso del Popolo, 82

 BIASSONO
Piazza Italia, 4

 LISSONE
Piazza Garibaldi, 1

VEDUGGIO CON COLZANO
Via Magenta, 145

D� ci Sap� i della Brianza D� ci Sap� i della Brianza 

                                        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

IMPRESA DI PULIZIE 
E SANIFICAZIONI 
CON VENDITA 
DI DETERGENTI PROFESSIONALI

SHOP 
ONLINE

OASI  DEL  PULITO

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 Garibaldi

Da l mese d i G iugno i  merco ledì sera passa l i  da no i !
T i  aspettano grand i sorprese e promoz ion i . . .  V ien i a trovarc i !

Le Vetrine di Via Garibaldi



Città di DesioMaggio 2017

gruPPI conSIlIarI

17

In morTe del cenTro deSTra moderaTo deSIano 
il consiglio comunale di giovedì 6 aprile ha visto la pre-
senza di una manifestazione non autorizzata di Forza 
Nuova, nata per protestare contro la decisione dell’am-
ministrazione comunale di accogliere un numero limita-
to di profughi. L’atteggiamento intimidatorio di questo 
gruppo di manifestanti ha portato all’interruzione e poi alla 
sospensione del consiglio comunale. Imbarazzante il silenzio del centro destra 
desiano sull’accaduto: non una parola di biasimo né di distinguo dal proprio 
alleato. Un centrodestra capace di un’opposizione tanto dura nei modi quanto 
povera nei contenuti, basata solo su battaglie strumentali e demagogiche, 
come quella per mettere il crocefisso nelle aule scolastiche, che c’è già e che 
nessuno- men che meno questa amministrazione- ha intenzione di togliere. 
Un centrodestra per convenienza muto di fronte all’attacco di Forza Nuova, 
diretto contro l’amministrazione, rea di non assumere posizioni xenofobe, in-
conciliabili con il messaggio che porta quel crocefisso che proprio loro hanno 
la pretesa di difendere. Un centrodestra che tace di fronte al successivo comu-
nicato di Forza Nuova che se la prende con la Chiesa cattolica, con un duro 
attacco ad uno dei preti della comunità pastorale cittadina. Prendiamo atto di 
un processo che è iniziato da tempo e che appare oggi in tutta la sua desolan-
te evidenza: i cittadini desiani sono stati privati della possibilità di riconoscersi 
in un centro destra moderato, alternativo, propositivo che avrebbe potuto rap-
presentare uno stimolo anche per l’amministrazione di centrosinistra. Oggi 
questo centrodestra moderato a Desio non c’è più. E’ morto suicida.

ParTITo democraTIco

È proprio vero quello che si sente sull’Ospedale di Desio: 
pronto soccorso intasato, liste di attesa lunghe, servizi 
territoriali indeboliti o addirittura chiusi. I primi passi della 
Riforma si stanno compiendo in un clima istituzionale in cui 
la riorganizzazione tanto anelata sembra essere al momento più dichiarata che 
agita. Emerge l’indispensabile necessità di disporre di una cabina di regia delle 
politiche rivolte alle persone. È in questo clima che si inserisce il lavoro della no-
stra Amministrazione che, sin dall’inizio del suo mandato, sta cercando di vigilare 
affinché la riorganizzazione della sanità regionale in corso incida in modo equo 
sulla preservazione delle eccellenze e sul mantenimento di livelli di assistenza 
adeguati al fabbisogno del bacino di utenza. Per realizzare tale obiettivo, l’as-
sessore Buonvicino, come Presidente, ha già convocato la prima Assemblea dei 
Sindaci del Distretto di Monza (Ambito di Desio e Ambito di Monza), in cui si 
è istituito un coordinamento proprio per entrare nel cuore del problema socio 
sanitario. Il PD lombardo ha depositato più volte in Consiglio regionale delle 
proposte in merito con spirito costruttivo. Il 5/5 a Nova è stato organizzato un 
incontro con il Consigliere C. Borghetti sul tema della riforma sanitaria.Il PD di 
Desio sta programmando un evento ad hoc per un approfondimento al servizio 
del cittadino, così da far sentire il sostegno e l’appoggio dell’Amministrazione 
comunale, sensibile e impegnata anche su questo fronte.

la SInISTra Per deSIo

Come Sinistra per Desio vogliamo riflettere su un tema 
particolarmente caldo e dibattuto, visti anche gli at-
teggiamenti di intolleranza avvenuti, a Desio, durante 
uno degli ultimi Consigli Comunali: i migranti. L’ar-
gomento è sulle prime pagine dei giornali : gli sbarchi, 
che diventano un problema , non a causa della gravità 
della gente che muore in mare, bensì spostando il fuoco del problema,  
sulle ONG, che sarebbero la causa primaria degli sbarchi stessi, come se 
il compito dell’Italia non fosse , primariamente quello di salvare la vita di 
questi uomini, donne e bambini.  
Noi de La Sinistra per Desio siamo molto preoccupati per il dilagare di 
questo genere di azioni intolleranti e razziste e del modo di trattare il tema 
dei profughi,  ed esprimiamo, con forza, la volontà di proseguire sulla stra-
da dell’accoglienza e dell’inclusione anche nella nostra città; lo facciamo 
perché crediamo che Desio sia  capace di integrare le diversità vivendole, 
non come motivo di paura, ma al contrario, come elemento di civiltà. A 
questo proposito siamo orgogliosi che Desio sia divenuta la città capofila 
dei bandi SPRAR che prevedono un progetto di alloggio per i profughi 
aventi lo status di rifugiati per vari motivi: guerra, persecuzioni religiose, 
politiche, razziali, eccetera. Non saranno i comportamenti, di poche mino-
ranze fasciste che potranno compromettere l’impegno nostro e di tutta la 
maggioranza nel governo di una città accogliente. Restiamo umani.
Le donne e gli uomini della Sinistra per Desio

lISTa cIVIca Per deSIo

Riprende la distribuzione di Desio Città ovvero della 
pubblicazione finalizzata a informare i cittadini in or-
dine alle iniziative, attività e servizi dell’amministrazione 
comunale. Prendendo atto di questa bella notizia  ci auspichiamo che det-
ta pubblicazione sia frequente e duratura e che Desio Città non si riduca 
ad uno strumento di propaganda a favore del sindaco e della giunta in 
carica  ma sia piuttosto un mezzo per relazionarsi con i cittadini e metterli 
in condizione di partecipare alla vita pubblica informandoli adeguatamen-
te. Riteniamo infatti necessario che Desio Città contribuisca al dialogo tra 
cittadini ed amministrazione (allo stato attuale piuttosto carente) affinché 
quest’ultima prenda coscienza di ciò che la città necessita e delle reali pri-
orità e bisogni dei suoi cittadini. La Lista Civica per Desio si farà portavoce 
delle esigenze della cittadinanza, senza pregiudizi ideologici, senza stere-
otipi, senza ostilità a priori nei confronti dell’amministrazione comunale 
ma anche senza alcuna deferenza. Desio Città sarà quindi l’occasione per 
la Lista Civica per Desio per affrontare specifici argomenti e problematiche 
che i nostri elettori e simpatizzanti hanno sottoposto e sottoporranno alla 
nostra attenzione.

VAREDO (MB) - Via Umberto I, 27  - info@dcavaredoodontoiatria.com 
N. reperibilità: 335.6821121 - Tel. 0362.55.42.49 - 0362.58.05.16 Cell. 366.81.40.931

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI, DA LUNEDì A DOMENICA MATTINA. SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Via Umberto I°, 27 • 20914 Varedo (Mb)
Tel/Fax 0362.554249 - 0362.580516 • Cell 366.8140931

P.IVA 08004570969
varedoodontoiatria@gmail.com

www.dcavaredoodontoiatria.it

www.dcavaredoodontoiatria.it
DIR. SANITARIO: 
DOTT. GREGORIO MENOZZI

IMPRONTA OTTICA DIGITALE •
SEDAZIONE COSCIENTE •

CON PROTOSSIDO D’AZOTO 
IMPIANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO •

CONVENZIONI CON • 
I FONDI ASSICURATIVI INTEGRATIVI 

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO • 
CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 

ESAME TAC IN SEDE •

Da sempre a�  vi nella prevenzione delle patologie del cavo orale. Presente in studio specialista e stru� ura per la diagnosi e la cura.



Città di Desio Maggio 2017

gruPPI conSIlIarI

18

neSSuno deVe rImanere IndIeTro

La nostra città deve essere prima di tutto una comuni-
tà. Un luogo dove tutti abbiano gli stessi diritti, stessa 
dignità e uguale libertà di movimento. Purtroppo gli 
ostacoli per le persone disabili sono ancora molti e sappiamo che alcuni 
sono più difficili da rimuovere. Ma crediamo anche che ci siano tante 
piccole azioni, realizzabili subito, che ci avvicinano all’obiettivo di 
migliorare la vita a quei cittadini che fanno più fatica. Per questo, con i 
mezzi a nostra disposizione come consiglieri di minoranza, abbiamo sem-
pre cercato di dare un contributo con le nostre proposte in consiglio. 
Con una mozione abbiamo ottenuto la gratuità per un’ora di sosta ai 
veicoli con contrassegno disabili sulle strisce blu, come ci avevano chiesto 
alcuni cittadini. Con un emendamento al bilancio, abbiamo poi cercato di 
suggerire che i fondi dedicati al Bilancio Partecipativo fossero spesi per re-
alizzare un parco giochi inclusivo, senza barriere e accessibile a tutti i 
bambini. Questa nostra richiesta non è stata accolta ma presentandola sia-
mo riusciti a riportare l’argomento in consiglio comunale e forse qualcosa 
in seguito si è mosso. Ora, con una nuova mozione, stiamo chiedendo che 
il Comune adotti i Piani per l’Eliminazione Barriere Architettoniche 
(PEBA), previsti per legge ma assenti in molti comuni. Per il Movimento 
5 Stelle nessuno deve rimanere indietro e lavorare per dare a tutti 
le stesse possibilità è per noi un modo di tenere fede a questo impegno.

ForZa ITalIa

“Non sarete giudicati per quello che avete fatto, ma per 
quello che avreste dovuto fare e non avete fatto”.
Potremmo parlarvi degli stabili comunali lasciati al degra-
do,del commercio in crisi,della rivitalizzazione del centro,dei 
binari del tram,della raccolta differenziata che non funziona,dei soldi non spesi 
per i desiani,della crescita nelle città limitrofe,ma utilizzeremo questo spazio 
per una richiesta all’amministrazione comunale:
Forza Italia vi chiede di unirvi alla nostra battaglia per far tornare l’ospedale di 
Desio ad essere un fiore all’occhiello della Brianza. Stiamo chiedendo di incre-
mentare il personale,di potenziare alcuni reparti,di rinnovare dei macchinari. 
Nonostante il pronto soccorso abbia ottenuto 2milioni di euro per ampliare 

gli spazi,grazie al Vicepresidente di Regione Lombardia Sala e all’assessore 
Gallera,Vi chiediamo di aderire a questa campagna perché tutti dovremmo 
batterci per difendere questo patrimonio cittadino. In questi anni abbiamo su-
bito troppe scelte sbagliate, dal tribunale vuoto al centro degradato, al collegio 
abbandonato, alla torre incompiuta, alle strade sporche e dissestate al palazzo 
del centrostile a pezzi. Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti 
luoghi pubblici di una città e i suoi organi più vitali. Quando si pensa ad una 
città, la prima cosa che viene alla mente sono le sue strade: secondo che esse 
appaiano interessanti o insignificanti, anche la città appare tale.

Michele Vitale capogruppo Forza Italia. 
(P.s. Articolo scritto da Christian Marrone vice-coordinatore Forza Italia) 

lega lombarda  
Per l’IndIPendenZa della PadanIa

Possono dire ciò che vogliono. Darci dei fomentatori o di 
quelli che strumentalizzano per qualche voto in più, anche se 
le prossime elezioni cittadine sono ancora lontane. Ma a Desio il problema 
sicurezza esiste, eccome. Il sindaco e l’assessore alla sicurezza si nascondono 
dietro i dati diffusi dalla Prefettura, secondo i quali nella nostra città i crimini 
sarebbero in calo. Sarà anche vero, ma notizie di furti, rapine, atti vandalici, 
abbandono di rifiuti e quant’altro se ne sentono ogni giorno.  “Non basta 
snocciolare statistiche che anche in questo territorio confermano una signifi-
cativa diminuzione dei reati. Se le persone si sentono insicure, noi dobbiamo 
farci sentire ancora più vicini, senza particolari esibizioni muscolari ma facendo 
fino in fondo il nostro dovere”. Questa frase non è di un consigliere comunale 
leghista desiano ma è stata pronunciata dal ministro Minniti, del PD, durante 
una sua recente visita a Monza. A Desio esiste un problema sicurezza, che 
rimarrà tale finche da parte di questa amministrazione verrà negato. “Una 
piazza è sicura non soltanto se c’è la presenza della macchina della polizia – 
ha aggiunto il Ministro – Ma anche se quella piazza è illuminata e se c’è un 
arredo urbano. Di questo devono occuparsi i sindaci”. Lo dica a quello di Desio. 
La nostra città è insicura, buia e sporca. Nei nostri interventi in consiglio abbia-
mo ripetutamente chiesto investimenti sulla Polizia Locale, sull’illuminazione e 
sulla pulizia per rendere Desio più sicura.

Gruppo consiliare Lega Lombarda
Lega Nord per l’indipendenza della Padania
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Tutta l’energia della Brianza

SCOPRI LE NOSTRE VANTAGGIOSE OFFERTE DI

www.mygelsia.it

Dal Lunedì al Giovedì: 8.30 - 12.30
Venerdì: 8.30 - 12.00

1° e 3° Sabato del mese: 8.30 - 11.30

DESIO
PIAZZA DON GIUSSANI, 4


