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L’impegno per il bene comune

«Se potessi incontrarti ti direi: gra-
zie per aver difeso il nostro Paese 
e di essere sopravvissuto al fuoco 

nemico, perché altrimenti io non esisterei». 
Inizio il mio editoriale con le parole di Raul, un 
bambino di quinta elementare dell’Istituto com-
prensivo di via Agnesi che ha scritto al suo tri-
snonno Pasquale, alpino sul fronte della Grande 
Guerra.
Un tema che ha vinto il concorso letterario pro-
mosso dal «Gruppo Alpini Desio» in occasione 
del centenario della Prima Guerra Mondiale.
«Non riesco a immaginarmi – scrive Raul – 
paesi rasi al suolo o 
corpi abbandonati in 
mezzo alle strade, non 
poter mangiare tutti 
i giorni e morire di 
stenti, pensare ai pro-
pri cari e non poterli 
avvisare o chiamare 
per sentire come sta-
vano». In poche righe, 
con parole semplici ma 
dolorose e con lo sguardo di un bambino nell’I-
talia del Duemila, Raul descrive l’orrore della 
Grande Guerra. La paura di ragazzi, poco più 
grandi di lui, che furono travolti da una tragedia 
più grande di loro: «non capivi il motivo di 
quella assurda guerra, vivevi in un paesino 
e facevi una vita tranquilla, pensando solo 
al tuo futuro, finché, un brutto giorno, arri-
varono i carabinieri per portarti sul fronte».
Le giovanissime reclute inviate al fronte in fretta 
e furia dopo la disfatta di Caporetto, in un mo-
mento di gravissima crisi per l’Italia, furono ca-
paci di capovolgere l’esito del conflitto.
Affrontarono terribili sofferenze. Lo sa bene 

Raul: «vivere al freddo, con i topi, nel fango, e 
aver paura, paura di morire, con il pensiero 
di non riuscire più a rivedere i tuoi cari, che 
sicuramente erano in pensiero per te».
Oggi, dopo un secolo, la nostra società ha ancora 
paura. Paura di chi attraversa il Mediterraneo su 
un barcone, nonostante a Desio cristiani e musul-
mani si ritrovano a confrontarsi e in alcuni casi 
anche a pregare insieme, paura della crisi econo-
mica che pone interrogativi drammatici, a parti-
re da quello della distribuzione della ricchezza, 
paura delle nuove povertà, madri sfrattate con 
minori, famiglie del ceto medio che improvvisa-

mente perdono il lavoro, 
padri separati. Il nemico 
del «bene comune» è la 
spinta verso l’individua-
lismo, con la chiusura in 
se stessi. Quel nemico 
che i «ragazzi del ’99», 
un secolo fa, riuscirono a 
sconfiggere.
Raul raccoglie idealmen-
te il testimone lasciato 

dal suo trisnonno Pasquale e dai sui compagni 
d’armi di 100 anni fa, i «ragazzi del ’99», ap-
punto, quelli che all’inizio del secolo scorso si 
ritrovarono poco più che maggiorenni a com-
battere la Prima guerra mondiale nelle trincee. 
Se i ragazzi del 1899 hanno difeso la Patria a 
questi ragazzi del Duemila spetta il compito di 
portarla nel futuro per costruire una società più 
giusta, inclusiva e aperta. Un’eredità che Raul e 
i ragazzi di oggi sono pronti a raccogliere. 
E noi? Siamo pronti?
Arrivederci al prossimo numero.

Roberto Corti
Sindaco di Desio
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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

«MUNICIPIUM», la rivoluzione
dell’informazione

Siamo a quota 31 milioni. Sono gli italiani 
che accedono ogni mese a Internet. E di 
questi, il 37 per cento (11 milioni) utilizza 

esclusivamente dispositivi mobili. Gli smartpho-
ne stanno diventando un canale di comunicazio-
ne sempre più rilevante anche nel nostro Paese.
Il «mobile» è un enorme cambiamento per il 
mondo dell’informazione e una piccola rivoluzio-
ne del proprio sistema comunicativo si prepara 
a farla anche il Comune di Desio: da metà apri-

le sarà disponibile «Municipium», una app per 
tutti gli smartphone, iOS o Android, (da scarica-
re gratuitamente da Play Store e App Store), per 
mettere in contatto il Comune con i cittadini che 
potranno ricevere news tramite notifica push 
dal Comune, conoscere gli eventi sul proprio 
territorio e segnalare problemi e disagi su: ar-
redo urbano, illuminazione pubblica, segnaletica 
stradale, strade e marciapiedi, verde pubblico, 
disinfestazioni, viabilità e parcheggi, sicurezza 
stradale e igiene pubblica. Si potrà anche segui-
re lo «stato di lavorazione» della pratica.
«Con Municipium apriamo un’altra porta 
d’accesso digitale al Comune, spiega l’assesso-
re alla Comunicazione Giorgio Gerosa. Si trat-
ta di un’innovazione che cambierà il modo 
di gestire le segnalazioni e di diffondere le 
notizie, ma, soprattutto, è una vera e propria 
sfida per il Comune perché la app inciderà 
profondamente sull’organizzazione interna. 
Rispondere al cittadino in modo chiaro e in 
tempi ragionevoli e comunicare meglio ciò 
che avviene in città: questi gli obiettivi».
Restano, comunque, aperti gli altri «canali» 
per segnalare disservizi e richiedere l’inter-
vento del Comune: lo sportello URP (dal lune-
dì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e 
giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 - ingresso 
A del palazzo comunale), il numero di telefo-
no 0362/392252 e la mail urp@comune.desio.
mb.it.

Con una app per smartphone la comunicazione diventa 
mobile: news, eventi e segnalazioni a portata di cellulare



SACCO BLU, la differenziata vola 
al 77 per cento

In due mesi i rifiuti indifferenziati sono crolla-
ti del 44 per cento: 38 tonnellate in meno da 
smaltire all’inceneritore ogni settimana. La 

raccolta differenziata è arrivata al 77 per cen-
to, con un incremento del 15 per cento. Era al 62 
per cento solo una sessantina di giorni fa.
Sono i numeri di una «rivoluzione», quella del sac-
co blu munito di microchip (TAG RFID) per la 
raccolta del rifiuto secco indifferenziato, un 
sistema che consente di «misurare» il rifiuto pro-
dotto dalla singola utenza.
Anche i conti tornano: il servizio d’igiene urbana 
costa, a ogni desiano, 115 euro l’anno. Una cifra 
nettamente inferiore al costo nazionale che è di 
218 euro, ma anche a quello lombardo che è di 
166 euro. Un «gap» che aumenta ancora se guar-
diamo alle Regioni del Nord (179 euro pro capite) 
e ai Comuni con popolazione compresa fra 10 mila 
e i 50 mila abitanti (189 euro). E ogni eventuale 
risparmio potrà essere utilizzato per migliorare la 
qualità del servizio e ridurre la tassa rifiuti.
Senza dimenticare l’ambiente. Il nuovo «si-
stema» di raccolta parte da un dato: il 55 per 
cento del vecchio sacco grigio poteva essere 
differenziato. «Con il sacco blu - spiega l’as-
sessore all’Igiene urbana Stefano Guidotti - 
abbiamo lanciato una sfida ai desiani: me-

glio differenziamo e più respiriamo».
L’introduzione del sacco con il chip nei cinque 
Comuni brianzoli che lo hanno adottato prima di 
Desio ha «tagliato» le emissioni di CO2, cioè ani-
dride carbonica, in atmosfera di quasi due milioni 
di tonnellate in poco più di un anno. Una quantità 
pari all’inquinamento prodotto dal traffico di Roma 
in 10 mesi e di Milano in poco più di un anno.
Ma l’obiettivo finale è lo “zero waste”. «Possia-
mo alzare ancora l’asticella della raccolta dif-
ferenziata per raggiungere l’autosufficienza 
nello smaltimento dei rifiuti, il cosiddetto 
“zero waste”, rilancia l’assessore. La strada è 
lunga, ma insieme, Comune e cittadini, ce la 
possiamo fare»».
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SCONTO TARI PER AZIENDE CHE DONANO CIBO

Ridurre la Tari per le aziende che donano cibo alle associazioni. 
L’Amministrazione comunale, su proposta dei consiglieri comuna-
li, con Ordine del giorno n. 105 del 15 dicembre 2016, ha recepito 
la Legge n. 166 del 2016, la cosiddetta legge Gadda, che prevede 
la riduzione della tassa sui rifiuti per le aziende che donano: «un 
tassello fondamentale che permetterebbe un sensibile aumento 
del cibo recuperato e distribuito alle associazioni che aiutano chi 
è in difficoltà», spiega l’assessore alla Gestione delle risorse Jenni-
fer Moro. Nella pratica, la riduzione della Tari riguarderà soggetti 
che operano nel campo della produzione e distribuzione di generi 
alimentari. Lo «sconto» inciderà sulla parte variabile della tariffa, 
che è quella direttamente collegata alla produzione dei rifiuti, in 
modo proporzionale alla quantità di cibo recuperato. In soldoni 
0,10 euro ogni chilogrammo di cibo «recuperato» fino a un massi-
mo del 20 per cento della parte variabile della Tari. Ad esempio, 

un’azienda che donerà cento chilogrammi di cibo destinato ai bi-
doni della spazzatura avrà uno sconto in bolletta di dieci euro.
Le donazioni potranno andare esclusivamente a favore di associa-
zioni non profit e la richiesta andrà corredata da documentazione 
certificata che attesti il quantitativo devoluto e il controvalore.
In Italia si stima che lo spreco alimentare, dalla produzione alla 
distribuzione, sia pari a 3,5 miliardi, cioè un punto percentuale 
del Pil, con un picco di 16 miliardi inclusi anche gli sprechi dei 
singoli cittadini. «Combattere il fenomeno ha un significato etico 
e ambientale – precisato l’assessore - : sottrarre le eccedenze di 
cibo al ciclo dei rifiuti significa ridurre il consumo di risorse na-
turali, oltre che evitare l’impatto dello smaltimento».

Riduzione fino a un massimo del 20 per cento sulla tassa rifiuti
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                                        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

OASI  DEL  PULITO

DI DETERGENTI PROFESSIONALI

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

Il  
Fru� eto della Bassa

uu���u�uu�u e�e��e�
dal 1989

IIIllIlIIlIIlI
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NUOVI ARRIVI PRIMAVERILI
fragole - nespole - ciliege
DESIO-Via Gar ibald i, 107

SERVIZIO A DOMICILIO
Tel. 0362.1542966

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

di Stelluti Mirko & C.

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

Riparazione orologi di tutte le marche
Restauro orologi antichi e pendole
Cambio pile e cinturini immediato

Riparazione catene e bracciali di tutti i metalli

DESIO (MB) - Via Garibaldi, 183 - Tel. 348.5537219
www.ctodesio.wordpress.com
sentrotecnicoorologeria@gmail.com

Orario: da lunedì a sabato 8.30-12.30 / 15.00-19.00

Le Vetrine di Via GaribaldiLe Vetrine di Via Garibaldi
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La forza dell’innovazione

Fragilità, mancanza di reti familiari, perdita 
del lavoro, della casa, incapacità di coglie-
re le opportunità, disadattamento sociale: 

queste sono le nuove forme di povertà di cui si 
occupano quotidianamente i Servizi sociali del 
Comune. Quali risposte immaginare? Sempre più 
spesso, per essere efficaci ed offrire alle persone 
aiuti concreti occorre ragionare in maniera flessi-
bile e «non convenzionale».
Le idee spesso nascono dalle relazioni con i sog-

getti che intercettano i 
problemi sociali: il Terzo 
Settore, le scuole, i servizi 
sanitari, la pubblica sicu-
rezza e le autorità giudi-
ziarie che fanno nascere 
progetti innovativi che ten-
gono conto dei reali muta-
menti sociali registrati sul 
campo. Insieme si pensa a 
soluzioni «su misura» per 
chi ha bisogno di cura, assi-
stenza e aiuto, mettendo in 
campo azioni che possano 
essere replicate.

Un modello che a Desio «produce» numeri im-
portanti: sono 31 i minori accompagnati da ser-
vizi educativi al domicilio e 18 quelli in affido; 15 
i disabili in carico al servizio di assistenza domi-
ciliare, 67 sono inseriti in strutture semi-residen-
ziali e residenziali; 175 gli alunni certificati a cui 
si garantisce un progetto d’inclusione scolastica, 
mentre le scuole per l’infanzia private ricevono un 
contributo per la stessa finalità, per complessivi 

23 alunni; 12 mila trasporti l’anno sono eseguiti 
da Auto Amica e Croce Rossa Italiana a favore di 
persone disabili e anziani non autosufficienti; 43 
anziani sono in carico al servizio di assistenza do-
miciliare; 7 le famiglie a cui sono state assegnate 
alloggi di emergenza, 31 le persone seguite a se-
guito di sfratti esecutivi e 14 le persone inserite in 
strutture di accoglienza del territorio. Sui Servizi 
Sociali il Comune ha investito 4 milioni e mezzo di 
euro nel 2017.
«Alcuni esempi della capacità di essere inno-
vativi sono i progetti per l’emergenza casa e 
l’housing sociale, che vengono realizzati in 
alloggi di proprietà comunale, tra cui vi sono 
due immobili sottratti alla mafia, spiega l’asses-
sore ai Servizi alla persona e alla famiglia Paola 
Buonvicino. Soluzioni nuove e agili che ri-
spondono al bisogno di accoglienza tempora-
nea di quei cittadini che non riescono ad acce-
dere al mercato degli affitti privati e si trovano 
in situazioni di emergenza a cui l’ERP non 
riesce a dare soluzione immediata».
L’«educatore di sistema» è un altro esempio di 
progetto innovativo realizzato in collaborazione 
che coinvolge gli alunni con sostegno scolastico e 
sta dando buoni risultati, così come tutto il tema 
del «dopo di noi», di cui si sta occupando il proget-
to «TikiTaka», con i laboratori tematici che mira-
no a coinvolgere le famiglie nella progettazione, a 
fianco degli operatori.
«Dovremo essere capaci di lavorare in siner-
gia con il territorio e puntare a progetti per-
sonalizzati, flessibili e finalizzati a rendere le 
persone autonome», conclude l’assessore.

Comune e Terzo Settore insieme per offrire risposte flessibili, 
innovative e personalizzate ai bisogni sociali
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«Ho ritrovato l’estate: è il momento 
più suggestivo della bella Italia. 
Provo una sorta di ebbrezza. Sono 

andato a Desio, un giardino delizioso, dieci 
miglia a nord di Milano, ai piedi delle Alpi». 
È il 26 settembre di oltre duecento anni fa. Cor-
reva l’anno 1816 e il viaggio di Stendhal attraverso 
la penisola fa tappa a Desio. Nasce da qui il pro-
getto «SpazioStendhal», un omaggio al grande 
scrittore francese che amò Milano, la Lombardia 
e Desio, il «giardino delizioso». L’idea è ripensare 
uno degli spazi di Villa «Tittoni - Traversi» da molto 
tempo inutilizzato, l’ala ovest: un’area di 241 metri 
quadri «flessibile», che si potrà adattare a seconda 
degli eventi: dai concerti alla presentazione di libri, 
dai convegni alle mostre. Un investimento da un 
milione di euro. La grande sala esistente  sarà tra-
sformata in uno spazio polifunzionale, mentre 
le stanze al piano terra dell’avancorpo che affac-
cia sulla strada ospiteranno un punto informativo, 
la biglietteria e un «urban center» per dibattiti e 
riunioni di lavoro per una ventina di persone. Un 
«disegno» acustico e architettonico che si sviluppa 
in continuità con la Villa. La nuova configurazione 
pensata per la sala polifunzionale, uno spazio «av-
volgente» e flessibile, prevede un centinaio di se-
dute a centro e, sui lati lunghi della sala, una panca 
continua in legno su due livelli dotata di ruote in 
modo da aumentare la flessibilità dello spazio a 
seconda degli eventi. In totale la capienza sarà di 
circa 200 posti a sedere.
Il palco, collocato dalla parte opposta all’entra-
ta, è composto da una parte fissa e da una «mo-
bile», sempre per garantire diverse configura-

«SPAZIOSTENDHAL», spazio alla cultura

In Villa «Tittoni - Traversi» duecento posti, un palco e uno spazio 
di 240 metri quadri «flessibile», che si potrà adattare a seconda 
degli eventi: dai concerti alla presentazione di libri, dai convegni alle mostre

zioni a seconda delle esigenze. Il pavimento 
della sala centrale sarà in legno di bamboo, lo 
stesso delle panche fisse laterali, per un’acusti-
ca perfetta, mentre per info point, biglietteria e 
«urban center» sarà utilizzato il cotto originario 
e il cemento. Un allestimento «leggero», che ri-
spetta e valorizza la volta della sala grande, «di-
svelandola» al pubblico, facendola diventare, in 
definitiva, la protagonista del nuovo spazio.

I rendering che illustrano come 
sarà il nuovo «SpazioStendhal»: 
a sinistra il corridoio d’ingresso  
e in basso la sala eventi 
con le sedute. Il progetto 
è dello Studio «Barreca 
e La Varra» di Milano

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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Legno e materiali ecologici: è la nuova pa-
lestra della Scuola «Tagliabue» a San 
Giorgio. L’Amministrazione comunale 

consegnerà agli studenti e agli insegnanti della 
scuola primaria di via Sant’Appollinare la prima 
scuola con il certificato «CasaClima Nature», 
che si rifà a un nuovo sistema di valutazione 
dell’impatto ambientale di un edificio secondo 
rigidi criteri di efficienza energetica e di soste-
nibilità. Eccellenti prestazioni energetiche e 
elevati livelli di comfort sia invernali che estivi 
ottenuti mediante una combinazione di scher-
mature solari, sistemi di isolamento in fibra di 

SAN GIORGIO, palestra a «impatto zero»
legno, impianto fotovoltaico e «tetto verde» 
per il recupero dell’acqua piovana. Queste le 
caratteristiche della palestra a «impatto zero» 
per un investimento complessivo di un milione 
e mezzo di euro.
L’assessore Emanuela Rocco sottolinea «che 
la scelta di materiali edilizi ecologici, so-
prattutto il legno, è un elemento essenziale 
nell’ambito del risparmio energetico e della 
riduzione delle emissioni inquinanti».
E il «filo conduttore» del progetto sarà il legno, 
un materiale sostenibile, economico, antisismi-
co: è a impatto zero e permette di costruire 

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

Struttura in legno e «tetto verde»:
efficienza energetica e elevati livelli 
di comfort sia invernali che estivi
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via achille grandi, 3 - desio  / Tel. 0362.17.95.815

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.

senza alterare stabilmente il territorio. 
La palestra è concepita con «moduli» prefab-
bricati in legno in modo che l’edificio possa es-
sere progettato in «fabbrica» e poi montato sul 
cantiere, riducendo i tempi di realizzazione alla 
sola fase di montaggio e predisposizione delle 
fondamenta e dei collegamenti degli impianti. 
Il tetto sarà la riserva idrica della scuola: sarà, 
infatti, coperto con sistemi a verde estensivo a 
bassa manutenzione per il recupero dell’acqua 
piovana. Parte della copertura sarà occupata 
dai pannelli fotovoltaici. 
La struttura, con ingresso da via De Luca, avrà 
un lato corto esposto a nord, invece che il lato 
maggiore, con conseguente minore dispersione 
termica. A sud un’ampia vetrata, adeguatamen-
te schermata, permetterà alla luce naturale di 
entrare nella palestra.
Il collegamento con la scuola sarà «protetto» 
per non sottoporre bambini e insegnanti a 
shock termico, garantendo la massima sicurez-
za nel passaggio da un edificio all’altro.
A bassa emissione anche l’illuminazione che 
sarà a LED e attenzione al confort acustico at-
traverso la scelta dei materiali di finitura di pa-
reti e della sagoma interna dell’edificio, come il 
ventre di una balena. Il corpo degli spogliatoi, 
due gruppi per gli studenti e uno per gli inse-
gnanti, sarà costruito in maniera tradizionale 
con una struttura in travi e pilastri in cemento 

Il progetto della palestra 
della scuola «Tagliabue» 
opera dello Studio 
«RoccAtelier Associati» 
di Monza.

armato. Tutta l’area esterna, dove sarà costrui-
to un mini campo da basket a un canestro, sarà 
pavimentata con materiale drenante per favo-
rire il passaggio delle acque meteoriche diret-
tamente nel terreno senza doverle portare in 
fognatura.
Il progetto prevede, infine, l’adeguamento della 
Scuola «Tagliabue» alle norme antincendio e la 
rimozione dell’amianto nei locali caldaia e pom-
pe nel seminterrato. «Consumi ridotti e una 
sintesi perfetta tra architettura e pedagogia 
faranno della nuova palestra un luogo dove 
sarà bello crescere e un modello per tutti 
i Comuni brianzoli», conclude l’assessore 
Emanuela Rocco.
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Sconto 
20% 

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 Offerta valida fino al 31 Maggio 2018 presentando questo coupon in negozio

Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso

SU MONTATURE DA VISTA 
COMPLETE 

DI LENTI ANTIRIFLESSO

Sconto 
10% 

SU OCCHIALI DA SOLE 
E LENTI A CONTATTO



The Royal School of Languages  - Pingu’s English School Desio
Via Carcano, 44 - Desio (MB)

Tel. 0362/300695 - Cell. 391/1127189
royalschoollanguages@libero.it - www.royalschoollanguages.com

desio@pingusenglish.it - desio.pingusenglish.it

Corsi & attività:
 Corso Pingu’s English 

Livello 1-2-3

 Corso Cambridge Starters
Starters - Movers - Flyers

 Corso Introduction
 Corso di teatro in inglese
 Laboratori in inglese

 Viaggio all’estero 
(PERIODO ESTIVO)

PALESTRA DI TIRO PER ARMI AD ARIA COMPRESSA
A. S. D. AIR SHOOTING

Centro Sportivo Comunale - Via G. Agnesi  Desio (MB)

50,00€ quota iscrizione scontata del 50%
10,00€ assicurazione A.S.C.

• Tesseramento 2018
• Corso di tiro carabina con utilizzo 
 delle attrezzature dell’associazione
• Materiale di consumo, munizioni 
 e bersagli per l’effettuazione del corso

Promozione garantita alle persone che telefoneranno 
al numero 392.7230856 entro il 15/05/1018

Grande promozione di primavera!!
Festeggia con noi

"
BUONO PER UNA LEZIONE GRATUITA

Desio - Palestra di Tiro per armi di libera vendita
info e prenotazioni tel. 392.7230856

DECRETO 9 agosto 2001, n. 362
Offerta non cumulabile con altre iniziative eventualmente in corsowww.airshooting.it

Via Verdi, 1/3 - Desio (MB) - T. 345.1123260 - 334.3281783
ORARIO: da martedì a sabato 11.00/14.00 - 18.00/21.45 - domenica 18.00-21.45

Pizzer ia d’Asporto • Gest ione Italiana

   OF F ERTA 
   P R AN ZO

pizza 
+ bibita in lattina 

+ consegna a domicilio

 Solo € 5,00

Forno a Legna
Saletta Interna

+ bibita in lattina 
+ consegna a domicilio

€€

Saletta Interna

   
   

+ bibita in lattina 
+ consegna a domicilio

SoloSolo €€

Saletta Interna

PIZZE • PIZZE FAMIGLIA • CALZONI • GASTRONOMIA 
 PANUOZZI • KEBAB • BIBITE • DOLCI

Passeggiando per Desio
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LA GRANDE MUSICA IN CITTÀ

Dopo vent’anni la «Fondazione Civica 
Scuola di Musica e Danza» torna ad 
organizzare il festival «Jazz e Din-

torni», dal 6 giugno al 10 luglio. E lo fa in 
modo innovativo: quattro «big» del jazz a Parco 
Tittoni e una serie di concerti, tutti gratuiti, in 
diversi spazi pubblici, da piazza Conciliazione 
alla Stazione ferroviaria, e aree private.

Dal 1998 al 2018, andata e ritorno
 
Cristina Redi, assessore alla Cultura, ha volu-
to riprendere la tradizione che aveva reso De-
sio una delle mete più interessanti per il jazz 
italiano fra la fine degli anni Novanta e l’inizio 
degli anni Duemila. «Già dalle prime edizio-
ni – spiega il Direttore artistico della Fonda-
zione CSMD, il Maestro Fulvio Brambilla – il 
festival aveva la forza di attrarre musicisti 

affermati accanto a giovani che sarebbero 
diventati grandi, come Stefano Bollani o 
Paolo Fresu».

Fra ritorni e scoperte
 
In omaggio a questa tradizione, «Jazz e Dintor-
ni» vedrà il ritorno di alcuni dei protagonisti 
delle precedenti edizioni: figure di primo pia-
no del panorama musicale italiano come Luigi 
Bonafede, pianista e batterista, che dialogherà 
con il trombettista Flavio Boltro o Roberto 
Cecchetto in dialogo con Fulvio Sigurtà. O, 
ancora, il contrabbassista Marco Micheli, pro-
tagonista di un inedito trio guidato dal pianista 
britannico Jason Rebello, noto anche per le 
sue collaborazioni con Sting. L’ultimo appunta-
mento, un grande concerto omaggio per Wayne 
Shorter, vedrà riuniti il percussionista Franco 
D’Auria e il sassofonista Riccardo Luppi con 
grandi nomi del jazz italiano come Attilio Zan-
chi, Tino Tracanna e Oscar Del Barba.

Il jazz per bambini
 
Nel cartellone di «Jazz e Dintorni» c’è anche 
un appuntamento pomeridiano in Biblioteca. In 
un luogo insolito per il jazz andrà in scena «Il 
re del blues», uno spettacolo per bambini e 
ragazzi. Una storia suonata e cantata su stru-
menti originali che narra le vicende fantastiche 
di uno dei personaggi alle radici del blues.

Torna, dopo vent’anni, «Jazz e Dintorni»: dal 6 giugno al 
10 luglio. E occuperà vie, piazze, spazi pubblici e privati. 
Protagonisti alcuni fra i nomi più importanti del jazz italiano

In alto, Flavio Boltro. A lato, 
il Maestro Fulvio Brambilla, 
Direttore artistico della 
Fondazione CSMD, accanto al 
manifesto della prima edizione 
del festival, nel 1998

SEREGNO 
Corso Matteotti, 64 

Tel. 0362.220315

 DESIO 
Via Garibaldi, 101 
Tel. 0362.308112

CESANO MADERNO 
Via Volta, 14 

Tel. 0362.508979 

SEREGNO
Corso Matteotti, 64 

Tutti i venerdì dalle 9,00 alle 12,30visite c/o SanitHospital  Via Mazzini, 35 a Desio(Vicino all'Ospedale)
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Estetica & Benessere

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

Ceretta 
Total Body

Radiofrequenza
Per levigare le rughe, 

rimodellare, toni� care 
e snellire il corpo

da € 49,90 
a seduta

Perdi centimetri 
ed elimina 
la cellulite 
con il pacchetto 

+ Pressoterapia
3+3 sedute

€ 219

Smalto 
semipermanente

da € 9

€ 41

DESIO DAL VIVO 
La pagina degli eventi in città! 

Per andare  
direttamente alla pagina  

inquadra il QR Code 
DESIO DAL VIVO 

@DESIO DAL VIVO 

INFO DESIO DAL VIVO:  
UFFICIO CULTURA 0362 392235 - 240 - 245 
cultura@comune.desio.mb.it 

Segui la pagina 
Facebook  

DESIODALVIVO  
e scopri tutti  

gli eventi in città! 
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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

Nuova sede, 
stessa idea di benessere. 

Vieni a scoprirla!

stessa idea di benesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenessere.

Farmacie Comunali 
il Benessere che conviene.

La Farmacia Comunale Desio Centrale 
si è trasferita in Corso Italia, 53
Tel. 0362-628379

La squadra amministrativa
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IllumInazIone PubblIca a deSIo: 
un Po’ dI PazIenza e qualche 
InfoRmazIone In PIù
 
L’illuminazione pubblica è uno dei problemi da affrontare e 
risolvere. Gli impianti sono vecchi e spesso alcuni quartieri ri-
mangono al buio. Esistono sul territorio desiano circa 5200 punti luce. Il costo 
per riqualificare l’intero impianto, ipotizzando una spesa ragionevole di circa 
1000 euro per punto luce, è di circa 5 milioni di euro, una cifra non sostenibile, 
a meno di non coinvolgere altri Comuni in un progetto complesso, che richiede 
tempi lunghi. Ad oggi è stato concluso il censimento di tutto l’impianto di illu-
minazione pubblica: questo consente un’ottimizzazione degli interventi di riqua-
lificazione, dando priorità alle zone con lampade più energivore e ad alto tasso 
di guasto. Già effettuato l’intervento su via per Cesano, con la sostituzione di 
31 corpi illuminanti a vapori di mercurio da 290W con lampade a LED da 90W 
con un risparmio atteso di 6.000€/anno. Entro l’anno è prevista l’introduzione 
di quasi 500 corpi illuminanti a LED, con un risparmio atteso di 48.000€/anno a 
fronte di un investimento di 170.000€, già inseriti a bilancio. Seguirà il progetto 
di riqualificazione da 300.000€ , che riguarda le tre aree più critiche: 
area 1: vie Ferravilla,Rossetti, Don Minzoni, Bovisio, Solaro, Amendola.  
area 2: vie S.S. Siro e Materno,S. Vittore,S. Paola di Rosa,S. Lucia,De Gaspe-
ri,Tolstoj
area 3: vie Brennero,Veneto,Visconti,Puccini,Fogazzaro,Pascoli,Volta,Redipuglia
Il risparmio atteso sarà di 60.000€/anno

Gruppo consiliare Lista civica Desio Viva

RIcomIncIamo dalle PeRSone
Ci sono dei momenti, nella vita di uno Stato, in cui chi ha a 
cuore il bene comune deve fermarsi a riflettere sulla propria 
idea di politica e su come rendere il proprio impegno più 
efficace e più vicino alle persone.
Per noi del Partito Democratico, le elezioni del 4 marzo sono state uno di quei 
momenti. Ci siamo fermati per capire che strada prendere: sposare una politica 
urlata, fatta di slogan e di promesse allettanti ma difficilmente realizzabili, oppure 
tornare con più forza e più passione ad ascoltare i cittadini, soprattutto i più 
bisognosi, e a fare di tutto per risolvere i loro problemi? Noi abbiamo deciso di 
percorrere questa seconda strada. 
La nostra idea di politica è questa: ascolto, passione ed impegno, per raggiun-
gere risultati concreti che possano migliorare la vita delle persone. È per questo 
motivo, ad esempio, che siamo molto felici per l’apertura della nuova Sala Studio 
della Biblioteca: uno spazio che è nato dall’ascolto delle necessità di una cate-
goria, quella degli studenti, e che abbiamo voluto realizzare coinvolgendoli in 
prima persona nell’organizzazione del servizio, in modo tale che la nuova Sala 
non sia solo un’aula dove studiare, ma un luogo di comunità, di scambio di idee 
e di crescita.
È questa la politica che ci piace, e che vogliamo continuare a fare con an-
cora più forza. E se c’è qualcun altro che la pensa come noi e ha voglia di 
impegnarsi per il bene della nostra città, saremo ben contenti di accoglierlo 
presso la nostra nuova Sede.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

uRbanIStIca, «dIalogo»  
tRa centRo e PeRIfeRIe
 
Nello scorso settembre l’Amministrazione ha promosso 
«Designing Desio - Workshop di disegno urbano» per il 
progetto degli spazi pubblici, con il Politecnico di Milano, che 
ha portato gli studenti a immaginare e proporre idee progettuali per riqua-
lificare gli spazi pubblici desiani, in un dialogo tra il Centro e i Quartieri a 
corona. La Sinistra per Desio, ritiene indispensabile e necessario che il progetto 
di riqualificazione dello spazio pubblico, delle strade e delle piazze, avvenga 
all’interno di questa dialettica, con interventi e azioni realizzati in modo con-
temporaneo e sinergico tra centro e periferia, secondo assi di connessione, 
costituiti da percorsi ciclopedonali, che sappiano mettere in relazione le parti 
della città. Spazi pubblici del centro città, ma anche le «piazze» dei quartieri, 
devono diventare i luoghi di aggregazione e di vita collettiva. 
Luoghi pubblici, collettivi e sociali, beni comuni, dove tutti possano mettersi 
in gioco costruendo un nuovo senso di comunità. Luoghi pubblici, ma anche 
edifici pubblici, come le scuole, che vorremmo aperte alle comunità dei quar-
tieri per un uso sociale, oltre l’orario scolastico. Scuole che diventino dei centri 
sociali di quartiere, dove i cittadini possano immaginare e realizzare attività per 
tutta la comunità. Questo modo di vedere e pensare la città sarà da noi sempre 
sostenuto, cercando la partecipazione attiva di tutti le cittadine e i cittadini, dei 
comitati di quartiere, delle associazioni presenti sul territorio.

Gruppo consiliare La Sinistra per Desio

PRofeSSIonIStI dell’antImafIa  
e dell’antIfaScISmo
Il 10 gennaio 1987 nelle edicole del nostro Paese irrup-
pe con il «Corriere della Sera» un famoso, provocatorio 
e discusso articolo di Leonardo Sciascia sui «professionisti 
dell’antimafia», articolo con il quale il celeberrimo scrittore siciliano provava a 
smascherare i rischi dell’impostura di una antimafia da vetrina, più attenta alla 
propria immagine e al proprio interesse che non alla reale lotta alla criminalità 
organizzata.
Le recenti elezioni del 4 marzo 2018 hanno condotto chi scrive queste righe 
ad un analogia ovvero a rilevare l’esistenza di professionisti dell’antifascismo, 
di personaggi che, pur non avendo partecipato alla «resistenza», strumenta-
lizzano l’antifascismo per propri fini politici ed elettorali e non tanto perché si 
oppongano realmente a qualsivoglia «rigurgito» antidemocratico, tant’è che 
nulla oppongono a manifestazioni violente, antidemocratiche e sovversive di 
sedicenti gruppi antifascisti ivi verosimilmente trovando elettori che possono 
condurli ad occupare scranni nelle istituzioni locali, regionali ed anche nazio-
nali. Il fascismo fa parte della nostra storia e lì vi deve rimanere. È a dir poco 
anacronistico avere nostalgia del «ventennio» ma per divenire un popolo e 
un Paese realmente democratici dobbiamo imparare, anche a livello locale, a 
condannare senza se e senza ma qualsiasi forma di violenza politica, verbale e 
fisica che sia, a prescindere dall’area politica di provenienza.

Gruppo consiliare Lista Civica per Desio

MEDICO VETERINARIO
Dott. Alessio Giordana
Via Gavazzi 4 Desio (MB)
Cel. 3408165483
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          gIoco d’azzaRdo a deSIo:  
numeRI PReoccuPantI

Abbiamo chiesto all’Agenzia dei Monopoli di conoscere 
l’entità del danno del gioco d’azzardo nella nostra città. Nel 
2015 i desiani hanno speso 31 milioni di euro, cifra che nel 2016 è aumen-
tata fino a 33 milioni e mezzo. Le persone si impoveriscono, si indebitano, le 
famiglie si sfasciano a causa di questa «malattia di stato».
Il gioco d’azzardo premia una minoranza ma fa pagare il conto a 
tutti. Anche i pochi che vincono si rigiocano tutto nella speranza di moltipli-
care le vincite: i soli a vincere davvero sono il monopolio, che intasca i proventi 
delle giocate, i noleggiatori e l’esercente che incassa una percentuale.
Le soluzioni che l’amministrazione ha adottato finora appaiono quindi larga-
mente insufficienti o inefficaci, serve una presa di posizione molto più decisa. 
Tempo fa in consiglio comunale abbiamo chiesto al sindaco di interve-
nire con una nuova ordinanza, visto che molti comuni hanno reso più 
restrittivi gli orari di gioco e hanno vinto i conseguenti ricorsi al Tar. 
Inoltre, poiché i gestori delle sale gioco e dei locali con apparecchiature per il 
gioco d’azzardo hanno l’obbligo di seguire corsi di formazione sulla relazione 
con la clientela a rischio ludopatia, abbiamo chiesto che il Comune effettui 
tutti i controlli necessari. L’azzardo è la cartina di tornasole che rivela 
la deriva di una politica sempre più lontana, quasi opposta al bene 
pubblico. Serve un segnale di cambiamento, sia a livello nazionale che locale.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

lo «ScIoPeRo della Penna»
In questa occasione abbiamo deciso di non sfruttare 
il nostro spazio.
Abbiamo pensato di attuare una sorta di «sciopero della 
penna» in protesta con questo strumento di informazione.
Da qualche mese l’informatore cittadino è diventato social; infatti da qual-
che tempo questo periodico ha aperto la sua pagina Facebook dimentican-
dosi, però, di concedere spazio e diritto di replica alle voci di opposizione 
del consiglio comunale, diventando di fatto una sorta di pagina autogesti-
ta dal sindaco e dal Partito democratico.

Riteniamo che l’informazione «social» nei tempi odierni sia uno strumento 
fondamentale ed importantissimo, per questo pensiamo che l’informatore cit-
tadino online debba concedere anche alle opposizioni il giusto spazio; a meno 
che non abbia intenzione di cambiare l’immagine di copertina passando da 
«DesioCittà» al volto di Roberto Corti con alle spalle il logo del PD.
L’unico spazio concesso alle forze politiche sono 1.500 caratteri in fondo al 
giornale; cercare di informare i cittadini, di raccontare la nostra verità, di fare 
opposizione in 1.500 caratteri è impresa assai ardua.
Secondo noi, nella versione online, si potrebbe concedere molto più spa-
zio, molto più frequentemente, in maniera molto più condivisibile; oltre-
tutto a costo ZERO.

Gruppo consiliare Forza Italia

nuovo atto dI vIolenza In cIttà. 
SaRà ancoRa colPa della lega?
 
Un immigrato clandestino di origine tunisina, presente in Ita-
lia senza il permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordi-
ne per avere commesso in precedenza altri reati. È questa la descrizione in sintesi 
dell’uomo che lo scorso 25 marzo ha cercato di violentare una ragazza che si 
stava recando alla nostra stazione ferroviaria, per rientrare a casa e prendere il 
treno dopo una giornata di lavoro.  Ad oggi (26/03/2018) l’episodio criminoso 
in questione è solo l’ultimo di una lunga serie, a cui continuano ad aggiungersi 
quotidianamente segnalazioni di furti in appartamento, macchine scassinate o 
distrutte, danni al patrimonio pubblico. Di recente, sempre in stazione, un uomo 
è stato accoltellato. Nemmeno un anno fa è stata violentata una ragazza nell’ex 
Palazzo del Mobile, sempre da un clandestino.
La Lega ha chiesto innumerevoli volte all’amministrazione comunale in consiglio 
comunale e non solo, di mettere in atto iniziative ed adottare provvedimenti 
che possano garantire una maggiore sicurezza in stazione e in città. In ogni oc-
casione, purtroppo, l’amministrazione comunale ha sminuito questa esigenza, 
accusandoci addirittura di fomentare il senso di paura e creare falsi allarmismi. 
I problemi ci sono ed è inutile nasconderli sotto il tappeto snocciolando dati e 
numeri che non hanno riscontro con la realtà. Chi abita a Desio e chi la frequenta 
per motivi di studio, lavoro o divertimento, ha il diritto di potersi muovere in una 
città sicura. Un diritto che questa amministrazione non è in grado di garantire.

Gruppo consiliare Lega Lombarda - Lega Nord
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• CARROZZERIA

• AUTOFFICINA MECCANICA

• SERVIZIO REVISIONI

• DIAGNOSTICA ELETTRONICA COMPLETA

• OSCURAMENTO VETRI 
 DI QUALSIASI GENERE

• RICARICA CLIMATIZZATORI

• GOMMISTA

• SERVIZIO CARROATREZZI 24H SU 24NOLEGGIO AUTO 
a breve e lungo termine



ADDIO
ritenzione idrica, 
insonnia, stress,  
fame nervosa... 

KILI DI 
TROPPO

NATURALE
STARE BENE!

CONSULENZA GRATUITA DESIO

www.naturhouse.it
Scopri tutti i negozi in Italia su

Sara, 33 anni

centri
in italia

di400

PRODOTTI ESCLUSIVI 
DI ORIGINE NATURALE

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

GRATUITA

SUPPORTO SETTIMANALE 
CON BIOIMPEDENZA 

GRATUITA

TUO
PESOBENESSERE+ + =

Via Garibaldi 46  
Tel. 0362 1722764




