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Per Natale fatti un regalo, dona una speranza 
a chi ne ha bisogno... DIVENTA UN DONATORE!

Buon Natale da AVIS Comunale Desio

Comunale 
Desio

Tel. 0362.623672
www.aviscomunaledesio.it

Anche questa è partecipazione

Ho sempre creduto che la partecipazione, il 
coinvolgimento dei cittadini singoli o nelle 
forme organizzate, possa dare un grande 

contributo a valorizzare i beni comuni, con idee 
e proposte progettuali. Lo abbiamo fatto con il 
Bilancio partecipativo, ma lo facciamo ogni gior-
no, in tanti ambiti. Ad esempio, per ripensare la 
riqualificazione del centro storico, in modo che 
sia più vivibile e sicuro, anzitutto a beneficio delle 
categorie più esposte, come le mamme, i bambini, 
gli anziani. E questo non solo in centro, ma an-
che nelle periferie, nei nostri quartieri dove, se 
possibile, l’attenzione e l’impegno devono essere 
più intensi. Sui cantieri avviati stiamo scontando 
alcuni ritardi, che comunque non sposteranno 
troppo in là i tempi di consegna. Ne parliamo in 
questo numero del periodico. Voglio sottolineare 
come nei lavori pubblici all’aperto - come anche 
in quelli privati - oltre ai tempi burocratici, sono 
possibili anche gli intoppi legati al maltempo o in 
seguito a modifiche in corso d’opera per migliora-
re l’intervento, frutto anche di proposte e segna-
lazioni. Anche questa è partecipazione. 
I ritardi, i guasti e gli intoppi che invece non sia-
mo più disposti a tollerare sono quelli, quasi quo-
tidiani, dei treni che servono il nostro territorio. 
Per questo, insieme ad altri sindaci del nostro 
territorio, ho chiesto che venga convocato urgen-
temente un tavolo di confronto per capire come 
Regione, Trenord e RFI abbiano intenzione di ri-
solvere questo problema che sta rovinando la vita 
dei pendolari desiani.
Tornando alla partecipazione, senza di essa non 
riusciremmo a rendere realtà la risposta a tanti 
bisogni espressi dalla nostra comunità. Tra que-
ste risposte voglio segnalare quella che punta ad 
aiutare le persone con disabilità a sperimentare 

una vita autonoma, uno dei pochi casi di applica-
zione concreta in Italia della legge sul “Dopo di 
noi”, approvata qualche anno fa dal Parlamento.  
Quello che però voglio sottolineare è che senza 
le associazioni e i volontari, le famiglie e le belle 
intuizioni di tanti operatori e degli uffici dei servizi 
sociali del nostro Comune, non saremmo riusciti 
ad avviare un’esperienza come quella nella corte 
di via Olmetto, dove alcune persone “diversamen-
te” abili cercano la propria strada nel mondo. Nel-
le pagine di questo numero potete approfondire 
anche questa bella iniziativa.
Un’altra efficace risposta, come accennavo, è il bi-
lancio partecipativo, una porta aperta dal Comune 
dalla quale possono entrare idee e progetti grazie 
ai quali dare risposta ai bisogni. E la risposta dei 
desiani non finisce mai di stupirmi positivamente. 
La spinta dal basso, la partecipazione, ci hanno 
permesso di realizzare iniziative fantastiche: pen-
so alla mostra di Leonardo, nell’anno che celebra 
i 500 anni dalla morte del genio.
Non dobbiamo porci limiti, perché partecipare, 
mettersi insieme agli altri per proporre qualcosa 
di utile e anche bello, rende più piena la nostra 
vita: dall’aiuto a chi ha più bisogno o al lavoro per 
rendere più bella, sicura e accogliente la nostra 
città. Anche per gli eventi dell’anno prossimo vo-
gliamo fare leva sulla partecipazione. In questi 
giorni è aperto un bando per chiedere ad associa-
zioni, comitati, formali e informali, di presentare 
entro il 9 dicembre idee e proposte di iniziative 
ed eventi che il Comune organizzerà a Desio nel 
2020. Sono sicuro che saranno tante, belle e ori-
ginali. Buona lettura, buon Natale e arrivederci al 
prossimo numero.

Roberto Corti
 Sindaco di Desio
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OROLOGERIA MONTI 1946
CENTRO ASSISTENZA SPECIALIZZATO MULTIMARCHE

c.so Milano 99 - Bovisio Masciago (MB)
tel. 03621826333 - cell. 3397385732

orologeriamonti1946@gmail.com

L’ Arte è un patrimonio 
che si tramanda di padre in � glio 

e vive per sempre

f c

“Prosegue il nostro impegno per rendere le scuo-
le sempre più belle e sicure. Per questo stiamo 
fortemente investendo nell’ edilizia scolastica, 

che per noi è una priorità assoluta. Anche nell’estate scora 
abbiamo attuato forti interventi per la messa in sicurezza 
e il decoro degli istituti”. Raccontano il Sindaco Roberto 
Corti e l’Assessore all’Istruzione Giorgio Gerosa. “Con-
tinuiamo con i programmi per riqualificare e adeguare 
ai livelli massimi di sicurezza le scuole desiane. I nostri 
ragazzi e le nostre ragazze meritano edifici e classi sem-
pre più sicuri e confortevoli. Ringraziamo tutti gli uffici 
comunali che operativamente hanno in carico la realizza-
zione dei progetti, a volte complessi, poiché devono assicu-
rare la continuità dell’attività didattica in corso”. 
Il punto sugli interventi principali:
 
Scuola primaria di secondo grado ‘G. RODARI’

Si tratta di interventi che hanno un duplice scopo: da un lato, 
l’efficientamento energetico, dall’altro, migliorare la sicurez-
za dal punto di vista sismico e antincendio. Già realizzati i 
lavori di sostituzione dei serramenti e la vetrata dell’audito-
rium, seguiranno la realizzazione del cappotto dell’edificio e 
gli interventi strutturali sulla stabilità sismica.

Scuola primaria di secondo grado ‘S. PERTINI’  
e scuola primaria di via Tolstoj 

Terminati negli scorsi mesi i lavori di ristrutturazione dell’au-
ditorium Pertini, il 16 novembre è stata l’occasione per l’inti-
tolazione alla memoria della Preside Tina Barbieri, volontaria 
in Africa, scomparsa lo scorso anno. 
Riaprirà invece  all’inizio del prossimo anno l’auditorium del-
la scuola di via Tolstoj, chiuso da diversi anni. Questi sono 
solo due degli obiettivi di un complesso piano di interventi in 

programma che riguarda l’intero Centro Gramsci: scuola “S. 
Pertini”, scuola di via Tolstoj e scuola comunale dell’infanzia 
di via Novara. Sono già stati realizzati lavori per circa 327 mila 
euro per il completo adeguamento alla normativa antincen-
dio, restano da realizzare la messa a norma delle uscite di 
sicurezza e la tinteggiatura finale.

Scuole primarie di via Prati e via Dolomiti 

Già nella scorsa estate, nei due plessi sono stati conclusi in 
sicurezza i lavori di rimozione dell’amianto.

Scuola primaria via Agnesi e scuola primaria  
di secondo grado ‘PIROTTA’
 
Un progetto di 400 mila euro per la realizzazione degli inter-
venti straordinari di adeguamento ai livelli di sicurezza e an-
tincendio delle scuole Agnesi e Pirotta. I lavori saranno realiz-
zati nell’estate 2020. Nel frattempo, nei due edifici scolastici 
sono state rinnovate le cancellate esterne. 

Scuole sicure: una priorità
assoluta per l’Amministrazione comunale

Il momento dell’intitolazione dell’auditorium della scuola Pertini a Tina Barbieri, 
con il Sindaco e la dirigente scolastica Dott.ssa Patrizia Ferri



Il centro va a 30 per fare spazio 
alle persone

A buon punto i lavori di riquali-
ficazione di Corso Italia an-
golo via Fratelli Cervi, una 

delle tre nuove ‘porte’ di accesso al 
centro storico che lo renderanno una 
zona 30 con strade a precedenza 
pedonale, una zona cioè a misura 
di tutti non solo delle auto. 
Il cantiere terminerà entro la prima 
metà di dicembre. Ha subito un ri-
tardo di circa tre settimane dovuto 
soprattutto alle condizioni meteo, 
ma anche a un necessario intervento 
di Brianzacque e a problemi tecnici 
relativi ad esempio alla demolizione 
di particolari massetti interrati, non 
rilevabili in anticipo. 
Prosegue anche il cantiere che darà 
vita a una nuova piazza in Largo Alpini. Dopo una revi-
sione del progetto con l’introduzione di alcune migliorie tec-
niche - come ad esempio l’introduzione di specifici materiali 
per velocizzare la carrabilità delle pavimentazioni - del siste-
ma di raccolta delle acque e delle prestazioni della fontana. 
Viene confermata la formazione di un parterre continuo del-
la strada eliminando la barriera del marciapiede all’incrocio 
tra via Borghetto, Pio XI ed Olmetto. 
Il cantiere su via Lampugnani all’altezza della Biblio-
teca è stato infine fatto partire prima, rispetto a quanto ori-
ginariamente stabilito, con l’intento di anticipare eventuali 
criticità e cercare di ultimarlo in anticipo. 
Spiega l’Assessore alla Mobilità Giovanni Dario Bor-
gonovo - “Al termine dei lavori, sull’‘asse del commer-
cio’ (corso Italia - via Garibaldi) e sull’‘asse della cul-
tura’ (via Lampugnani), la nuova velocità imposta ai 

veicoli, insieme all’arredo urbano 
pensato per far sostare le persone, 
creerà un nuovo modo di vivere 
gli spazi pubblici, tra cui i locali e i negozi che danno 
vita al centro”.

Nell’immagine:

- in verde il primo nucleo delle zone 30 del centro, indivi-
duato nel Piano Generale del Traffico Urbano.

- in blu gli assi a precedenza pedonale (strade dove i pe-
doni possono attraversare ortogonalmente la strada dove 
vogliono).

- nel tratto tra la porta di C.so Italia e la Porta di Garibaldi/
Borghetto/Grandi, verrà anche realizzato anche il doppio 
senso ciclabile.

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
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A scuola di Protezione Civile

Via Tagliabue, 208 - DESIO (MB) 

Tel. 0362 305147 - Cell. 339 7296998 - matteo@viviildolce.it
Vieni ad assaggiare il PAN GIORGIO

Panettoni Artigianali
di Nostra Produzione

Si sono svolti anche a novembre - 
e si terranno anche a dicembre 
- le lezioni di Protezione Civile 

nelle scuole desiane. Una partecipa-
zione più che buona e un alto interes-
se nei confronti di un’iniziativa voluta 
dal Comune, per coinvolgere bambine 
e bambini delle scuole di Desio nel 
mondo della sicurezza e tutela dei beni 
pubblici. 
Un progetto avviato quest’estate e che 
ha coinvolto nella prima fase circa 400 
studenti delle scuole Dolomiti, Tolstoj, 
Pertini che hanno seguito con interes-
se quasi 40 ore di corsi tenuti da 9 vo-
lontari della Protezione Civile di Desio. 
Il viaggio della Protezione civile desia-
na è proseguito alla ripresa dell’anno 
scolastico, con diversi appuntamenti 
in altri istituti, tra cui la Scuola Rodari, 
nella quale si sono svolti incontri molto 
partecipati. 
I programmi di insegnamento, svoltisi 
in modalità ludiche, hanno riguardato 
gli aspetti valoriali e di utilità sociale 

del volontariato, i vari tipi di interven-
to adottati dalla Protezione Civile, i di-
versi fenomeni naturali alla base delle 
emergenze, per contrastare le quali si 
attivano e mobilitano le forze organiz-
zate di Protezione Civile.
L’iniziativa è stata occasione per pre-
sentare ai ragazzi il Gruppo comunale. 
Gli incontri con i volontari desiani sono 
stati coordinati dal formatore France-
sco Costabile. “Un’inziativa molto 
utile – commenta il Vicesindaco e 
Assessore alla Protezione civile 
Jennifer Moro - perché in modo 
giocoso e divertente abbiamo avvici-
nato i più piccoli a temi importanti, 
permettendo loro di apprendere le 
regole fondamentali di comporta-
mento in caso di eventi calamitosi 
e il numero da chiamare per ogni 
tipo di emergenza, il 112”.

1920/2020: I noStrI 100 annI dI StorIa

In occasione del Centenario della Sezione del CAI (Club Alpi-
no Italiano) Desio, sabato 25 gennaio 2020, a partire dalle 8.30, 
presso l’auditorium del Banco Desio (via E. Rovagnati, 1) si 
terrà il Convegno Regionale Lombardo degli Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile. Presenti anche le Autorità cittadine.
Tutti i dettagli e le iniziative in programma su www.caidesio.net
Per info caidesio@caidesio.net
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L’infanzia al centro delle politiche 
scolastiche

LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
CANCELLI, RECINZIONI 

E INFERRIATE DI SICUREZZA
PORTE BASCULANTI, SEZIONALI E SERRANDE

AUTOMAZIONI, ANTIFURTI 
E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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Sede: Via Dei Guasti, 6/8 - Misinto (MB)
Tel. 02.96721092

Esposizione: Via Nazionale dei Giovi, 6
Camnago di Lentate S/S (MI)

Esposizione: Via Garibaldi, 143  - Fino M.sco (CO) 
Tel. 031.880615

Esposizione: Via Trento, 12 - Ospiate di Bollate (MI)
 Tel. 02.3503244

info@danmoris.it
www.danmoris.it

Anche Desio celebra i 30 anni dall’approva-
zione della Convenzione sui diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza con l’iniziativa Go 

Blue, lanciata da UNICEF e ANCI. Un messaggio 
mondiale in difesa dei diritti dei bambini: «I diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza rappresentano 
una luce attraverso la quale dobbiamo cercare 
forme di collaborazione per permettere a ogni 
bambino, bambina e adolescente di vedere i 

bando lavoro

Comune di Desio e AFOL MB, un bando per incentivi 
all’assunzione rivolto alle imprese 

“Per rispondere al meglio ai fabbisogni dei cittadini in cerca di 
occupazione e per fornire un concreto supporto alle aziende del 
territorio, abbiamo deciso di lanciare il bando ‘Incentivi all’as-
sunzione’, in collaborazione con AFOL (Agenzia Formazione 
Orientamento Lavoro) Monza Brianza”, racconta l’Assessore 
alle Politiche per il Lavoro Jenny Arienti. Sono misure di in-
centivazione che favoriscono l’ingresso (o reingresso) nel mondo 
del lavoro di lavoratori e lavoratrici in difficoltà occupazionale 
residenti nel territorio comunale da almeno 2 anni”.

Il bando prevede agevolazioni alle imprese con sede le-
gale e operativa in Lombardia, con priorità a quelle con sede 
nella Provincia di Monza e Brianza, che intendono assumere, 
nell’ambito dell’attività esercitata, con contratto a tempo inde-
terminato o a termine (della durata non inferiore ai 6 mesi) op-
pure con contratto di apprendistato. Per info sulla disponibilità 
delle risorse: Ufficio Scuola e Formazione, telefono 0362/392239-
298 - mail responsabilepi@comune.desio.mb.it. Per info sulle mo-
dalità di acquisizione del requisito dello status di disoccupato: 
Centro per l’Impiego di Cesano Maderno – Corso Europa, 12/B, 
telefono 0362/64481– mail d.martini@afolmonzabrianza.it.
Tutti i dettagli del bando su www.comune.desio.mb.it.

propri diritti rispettati» spiega l’Assessore alle 
Politiche per l’Infanzia Cristina Redi. «Par-
tendo da uno dei punti cardine della Conven-
zione – prosegue Redi – fondamentale risulta 
l’ascolto delle opinioni del minore (articolo 12). 
I bambini  hanno il diritto di essere ascoltati in 
tutti i processi decisionali che li riguardano, 
mentre gli adulti hanno il dovere di osserva-
re le loro opinioni». E proprio perché si mette al 
centro “il fare del bambino”, l’Amministrazione co-
munale - volendo sempre di piu’ potenziare i ser-
vizi dedicati alle politiche per l’infanzia – ha creato 
lo scorso novembre occasioni dedicate a bambini 
e genitori per far conoscere gli ambienti e l’offer-
ta formativa proposta dalla scuola in cui si speri-
menta il “Metodo Munari”. «Crediamo in questa 
realtà – commenta Redi - e cerchiamo di fare in 
modo che la scuola sia un posto dove i bambini 
apprendano innanzitutto ‘a imparare’, met-
tendosi in gioco con tutte le loro potenzialità. 
Un luogo dove possano divertirsi gustando la 
bellezza di essere coinvolti in prima persona 
“sperimentando” il sapere».
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Disabilità, un passo importante 
verso l’autonomia

Ti metto in luce’, l’Amministrazione 
comunale punta l’attenzione sul mondo 
della disabilità. Si è svolta lo scorso 1° 

dicembre la Giornata dedicata alla Disabilità, or-
ganizzata dal Comune di Desio in collaborazione 
con le Associazioni TikiTaka, Fondazione Cari-
plo, il Sorriso dell’Anima onlus, il Gruppo Nuova 
Amicizia Desio, ASD Cannisti Muggio’, Casa del-
le Donne, Giardino di Spezie, 
le mamme del ‘divertiamoci 
tutti insieme’, Associazione 
Life4life, il Bar “Noi per voi” 
e il Comitato di quartiere San 
Giovanni. L’iniziativa arriva a 
pochi giorni dall’assegnazione 
in concessione alla cooperati-
va Il Seme di un alloggio nella 
Corte di Via Olmetto per dare concreta attua-
zione in Città alla legge sul “dopo di noi” di 
accompagnamento alla vita autonoma di perso-
ne con disabilità, promosso dal Comune di Desio 
in collaborazione con associazioni non profit, le 
reti di servizi e di volontariato del territorio.
Nell’appartamento saranno ospitate fino a 4 
persone disabili provenienti dai diversi servizi 

(Centro socio educativo – CSE, Servizio forma-
zione autonomia – SFA), che saranno sostenute 
e accompagnate dagli operatori e dalle associa-
zioni in percorsi di autonomia abitativa integrata 
nel contesto dei progetti sociali già avviati in Via 
Olmetto.
Il progetto di abitare inclusivo e solidale è in at-
tuazione della recente normativa approvata dal 
Parlamento sul ‘Dopo di noi’ - per promuovere 
reti di protezione e sostegno a persone disabi-
li quando non ci saranno più genitori o parenti 
prossimi a loro tutela – e dalla Delibera regionale 
del 2017. La durata della concessione sarà di 4 
anni rinnovabili. Per l’Assessore alle Politiche 
Sociali  Paola Buonvicino “l’iniziativa si in-
serisce tra quelle che il Comune ha deciso di 
sostenere per promuovere forme avanzate e 
diffuse di presa in carico dell’assistenza alle 

persone con disabilità. L’a-
iuto allo sviluppo di una 
vita autonoma è strategico 
per la qualità della vita di 
queste persone e delle loro 
famiglie. Il progetto è mol-
to innovativo e rappresen-
ta uno dei primi tentativi 
concreti di dare attuazione 

alla legge sul ‘Dopo di noi’. La legge ha dato 
un grande impulso a progetti che avevamo 
già iniziato a sperimentare nel nostro man-
dato insieme alle realtà associative e del vo-
lontariato più attive del nostro territorio, che 
voglio ancora una volta ringraziare per l’e-
norme contributo che continuano ad assicu-
rare a progetti utili per chi ha più bisogno”.

Espresso Coffee Since 1953
www.mokakenya.it - info@mokakenya.it
T. 0362622329

Chi siamo?
Espresso Coffee Since 1953Espresso Coffee Since 1953
www.mokakenya.it - info@mokakenya.itwww.mokakenya.it - info@mokakenya.it
T. 0362622329T. 0362622329
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VENERDÌ 29 NOVEMBRE
Tardo pomeriggio – Vie del Centro
Accensione delle Luminarie Natalizie in occasione del Black 
Friday. A cura dei Commercianti desiani con contributo 
dell’Amministrazione Comunale.

SABATO 30 NOVEMBRE
Dalle 10.00 alle 18.30 - Villa Tittoni Traversi
Mercatino degli Hobbisti “Aspettando il Natale”.
Ingresso libero. A cura della Contrada Dugana. 

DOMENICA 1° DICEMBRE
Dalle 10.00 alle 18.30 - Villa Tittoni Traversi 
Mercatino degli Hobbisti “Aspettando il Natale”.
Ingresso libero. A cura della Contrada Dugana.
Dalle 9.30 alle 19.00 – Sala Pertini
XIII Edizione Festival Act.
A cura di ARDEN Luogo del Possibile.
Dalle 15.00 - Piazza Conciliazione
“Ti metto in luce” - Giornata Internazionale
dei Diritti delle persone con Disabilità.
A cura del Consorzio Desio Brianza “progetto Tiki Taka”
e associazioni partner.
Ore 18.00 - Piazza Conciliazione e Villa Tittoni
Accensione delle proiezioni natalizie.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
Ore 20.30 - Circolo Ricreativo di via Marx
Proiezione del Film “Wonder”.
A cura del Comitato di Quartiere San Giovanni.

SABATO 7 DICEMBRE
Tutto il giorno - Piazza Conciliazione
Mercatino del Cioccolato a cura dell’associazione Arca.
Ore 15.00 - Piazza Conciliazione
“Arriva il Presepe” a cura del Gruppo Artistico Desiano.
Ore 15.30 – Sala Carlo Levi
Inaugurazione della mostra “Presepi d’Autore”.
A cura della Bocciofila Parco. Ingresso libero.
Ore 18.00 – Casa della Musica - via Lampugnani, 80
Diretta della prima del teatro alla Scala: Tosca di Giacomo Puccini.
A cura degli Amici della Musica Herbert von Karajan.

DOMENICA 8 DICEMBRE
Tutto il giorno - Piazza Conciliazione
Mercatino del Cioccolato
a cura dell’associazione Arca.
Ore 15.30 - Piazza Conciliazione
Inaugurazione Casetta di Babbo Natale
con panettone e vin brulé.
A cura della Pro Loco Desio.
Ore 17.30 - Piazza Conciliazione
Accensione dell’albero e Gospel
con Free Gospel Band.

MARTEDÌ 10 DICEMBRE
ore 17.00 - Biblioteca Civica
“La sorpresa di Natale”
Lettura e laboratorio
per bambini dai 4 ai 7 anni.
A cura delle “Lettrici in Volo”.

VENERDÌ 13 DICEMBRE
Tutto il giorno - Villa Tittoni Traversi
Villaggio di Natale e street food “Aspettando il Natale”.
A cura del Consorzio Comunità Brianza.

SABATO 14 DICEMBRE
Tutto il giorno - Villa Tittoni Traversi
Villaggio di Natale e street food “Aspettando il Natale”.
A cura del Consorzio Comunità Brianza.
Dalle 16.30 - Piazza Conciliazione
Zaggia Fire Show - Manipolazione del fuoco e giocoleria
Ore 21.00 - Teatro Il Centro
Concerto del Corpo Musicale Pio XI Città di Desio.

DOMENICA 15 DICEMBRE
Tutto il giorno - Villa Tittoni Traversi
Villaggio di Natale e street food “Aspettando il Natale”.
A cura del Consorzio Comunità Brianza.
Ore 14.00 - Ritrovo in Piazza Giotto
Merenda con Babbo Natale per le vie del quartiere San Giorgio.
Ore 21.00 - Chiesa San Pietro e Paolo
Concerto del Coro del Crocifisso.

VENERDÌ 20 DICEMBRE
Ore 20.30 - Circolo Ricreativo di via Marx
Proiezione del Film “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”.
A cura del Comitato di Quartiere San Giovanni.
SABATO 21 DICEMBRE
Dalle 14.00 - Piazza Conciliazione
Natale con le Associazioni desiane
e intrattenimenti musicali.
Dalle 15.30 - Piazza Conciliazione e vie del centro
“Natale… in corsa”
Cinque chilometri inseguendo Babbo Natale.
Gara non competitiva a passo libero in abiti natalizi.
Partecipazione gratuita (Iscrizioni in loco dalle 14.00).
Ore 21.00 - Basilica S.S. Siro e Materno
Concerto del Coro Città di Desio.

DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 15.30 – Chiesa San Giovanni Battista
Note Natalizie con le Fisarmoniche
a cura della contrada San Giovanni Battista.
Ore 17.30 - Piazza Conciliazione
Gospel sotto l’albero con Rejoyce Gospel Choir.

DOMENICA 5 GENNAIO
Ore 7.45 – Partenza dal Pala Banco Desio
Partenza della StraDesio “La camminata della Befana”
a cura del Gruppo Marciatori Desio.
Iscrizioni e informazioni www.stradesio.it

LUNEDÌ 6 GENNAIO
Ore 11.00 – Presso il negozio vincente
Premiazione del concorso vetrine natalizie 2019/2020.
In collaborazione con Confcommercio Desio.
Ore 10.00 - Piazza Conciliazione
Arriva la Befana a cura della Pro Loco Desio.

QR Code per Facebook

Desio dal Vivo

@desiodalvivo

Hashtag ufficiale:
#DESIODALVIVO
#NATALEADESIO

desiodalvivo



VENERDÌ 29 NOVEMBRE
Tardo pomeriggio – Vie del Centro
Accensione delle Luminarie Natalizie in occasione del Black 
Friday. A cura dei Commercianti desiani con contributo 
dell’Amministrazione Comunale.

SABATO 30 NOVEMBRE
Dalle 10.00 alle 18.30 - Villa Tittoni Traversi
Mercatino degli Hobbisti “Aspettando il Natale”.
Ingresso libero. A cura della Contrada Dugana. 

DOMENICA 1° DICEMBRE
Dalle 10.00 alle 18.30 - Villa Tittoni Traversi 
Mercatino degli Hobbisti “Aspettando il Natale”.
Ingresso libero. A cura della Contrada Dugana.
Dalle 9.30 alle 19.00 – Sala Pertini
XIII Edizione Festival Act.
A cura di ARDEN Luogo del Possibile.
Dalle 15.00 - Piazza Conciliazione
“Ti metto in luce” - Giornata Internazionale
dei Diritti delle persone con Disabilità.
A cura del Consorzio Desio Brianza “progetto Tiki Taka”
e associazioni partner.
Ore 18.00 - Piazza Conciliazione e Villa Tittoni
Accensione delle proiezioni natalizie.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
Ore 20.30 - Circolo Ricreativo di via Marx
Proiezione del Film “Wonder”.
A cura del Comitato di Quartiere San Giovanni.

SABATO 7 DICEMBRE
Tutto il giorno - Piazza Conciliazione
Mercatino del Cioccolato a cura dell’associazione Arca.
Ore 15.00 - Piazza Conciliazione
“Arriva il Presepe” a cura del Gruppo Artistico Desiano.
Ore 15.30 – Sala Carlo Levi
Inaugurazione della mostra “Presepi d’Autore”.
A cura della Bocciofila Parco. Ingresso libero.
Ore 18.00 – Casa della Musica - via Lampugnani, 80
Diretta della prima del teatro alla Scala: Tosca di Giacomo Puccini.
A cura degli Amici della Musica Herbert von Karajan.

DOMENICA 8 DICEMBRE
Tutto il giorno - Piazza Conciliazione
Mercatino del Cioccolato
a cura dell’associazione Arca.
Ore 15.30 - Piazza Conciliazione
Inaugurazione Casetta di Babbo Natale
con panettone e vin brulé.
A cura della Pro Loco Desio.
Ore 17.30 - Piazza Conciliazione
Accensione dell’albero e Gospel
con Free Gospel Band.

MARTEDÌ 10 DICEMBRE
ore 17.00 - Biblioteca Civica
“La sorpresa di Natale”
Lettura e laboratorio
per bambini dai 4 ai 7 anni.
A cura delle “Lettrici in Volo”.

VENERDÌ 13 DICEMBRE
Tutto il giorno - Villa Tittoni Traversi
Villaggio di Natale e street food “Aspettando il Natale”.
A cura del Consorzio Comunità Brianza.

SABATO 14 DICEMBRE
Tutto il giorno - Villa Tittoni Traversi
Villaggio di Natale e street food “Aspettando il Natale”.
A cura del Consorzio Comunità Brianza.
Dalle 16.30 - Piazza Conciliazione
Zaggia Fire Show - Manipolazione del fuoco e giocoleria
Ore 21.00 - Teatro Il Centro
Concerto del Corpo Musicale Pio XI Città di Desio.

DOMENICA 15 DICEMBRE
Tutto il giorno - Villa Tittoni Traversi
Villaggio di Natale e street food “Aspettando il Natale”.
A cura del Consorzio Comunità Brianza.
Ore 14.00 - Ritrovo in Piazza Giotto
Merenda con Babbo Natale per le vie del quartiere San Giorgio.
Ore 21.00 - Chiesa San Pietro e Paolo
Concerto del Coro del Crocifisso.

VENERDÌ 20 DICEMBRE
Ore 20.30 - Circolo Ricreativo di via Marx
Proiezione del Film “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”.
A cura del Comitato di Quartiere San Giovanni.
SABATO 21 DICEMBRE
Dalle 14.00 - Piazza Conciliazione
Natale con le Associazioni desiane
e intrattenimenti musicali.
Dalle 15.30 - Piazza Conciliazione e vie del centro
“Natale… in corsa”
Cinque chilometri inseguendo Babbo Natale.
Gara non competitiva a passo libero in abiti natalizi.
Partecipazione gratuita (Iscrizioni in loco dalle 14.00).
Ore 21.00 - Basilica S.S. Siro e Materno
Concerto del Coro Città di Desio.

DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 15.30 – Chiesa San Giovanni Battista
Note Natalizie con le Fisarmoniche
a cura della contrada San Giovanni Battista.
Ore 17.30 - Piazza Conciliazione
Gospel sotto l’albero con Rejoyce Gospel Choir.

DOMENICA 5 GENNAIO
Ore 7.45 – Partenza dal Pala Banco Desio
Partenza della StraDesio “La camminata della Befana”
a cura del Gruppo Marciatori Desio.
Iscrizioni e informazioni www.stradesio.it

LUNEDÌ 6 GENNAIO
Ore 11.00 – Presso il negozio vincente
Premiazione del concorso vetrine natalizie 2019/2020.
In collaborazione con Confcommercio Desio.
Ore 10.00 - Piazza Conciliazione
Arriva la Befana a cura della Pro Loco Desio.

QR Code per Facebook

Desio dal Vivo

@desiodalvivo

Hashtag ufficiale:
#DESIODALVIVO
#NATALEADESIO

desiodalvivo



Piano Bar ■
Karaoke ■

Animazione ■
DJ Set ■

Sconti speciali per eventi prenotati con almeno un mese di anticipo

Intrattenimento 
Musicale Live

per Matrimoni
     ed Eventi

www.christiansavarino.it
Un’iniziativa del

Comune di Desio
Main Sponsor In collaborazione con

#DESIODALVIVO

DAL 7 DICEMBRE AL 5 GEN
NAIO

INCENTROENELLEVIE DE
LLACITTÀ

IL 6 GENNAIO
2020

VOTA LA VETRINA DI NATALE

VOTARE È FACILE:

ENTRA NELLA PAGINA

FACEBOOK DESIO DALVIVO

link desiodalv
ivo

Per le votazio
ni

METTI MI PIACE

ALLE TUE VET
RINE

PREFERITE

CERCA LA TUA VETRINA

PREFERITA NELL’ALBUM

CONCORSO VETRINE

PREMIEREMO LA VETRINA PIÙ BELLA

Un’i n i z i a t i va i n
co l l abo ra z i one

con i Commerc i an t i
D e s i an i

VOTA E FAI VOTARE
L’ALLESTIMENTO CHE TI HA REGALATO UN’EMOZIONE!

Seguici su Facebook

Seguici sulla pagina Facebook
Desio Dal Vivo inquadrando il
QRCode!

Desio dal Vivo

NATALEADESIO2
019

DESIO



La Vetr ina delle Of�erte!La Vetr ina delle Of�erte!

PRENOTA LA TUA CENA  (minimo 2 persone)
IL GIOVEDÌ SERA IL VINO LO OFFRIAMO NOI!IL GIOVEDÌ SERA IL GIOVEDÌ SERA IL VINO LO OFFRIAMO NOI!IL VINO LO OFFRIAMO NOI!

DESIO - Via per Seregno, 49/51
Tel. 0362.638088 - info@lanostratra� oria.it

www.lanostratra� oria.it  c

Via Lampugnani, 25 - Desio
Cell. 351.5583881

studioesteticogp@gmail.com

!$ Studio Estetico GP

 Per ogni trattamento di 
PULIZIA VISO la MANICURE

sarà in OMAGGIO

Il 

 Fru� eto della Bassa
uu��u�uu�u ee�e��e�

dal 1989

CONFEZIONIAMO CESTI REGALO
DESIO - Via Garibaldi, 107

SERVIZIO A DOMICILIO
Tel. 0362.303033

IIIIllIlIIlIIlI

F aaasssasaasa sssssssssssss aasassassassas

CONFEZIONIAMO CESTI REGALOCONFEZIONIAMO CESTI REGALO

Tel. 0362.1542966 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 Pizzer ia d’Asporto •• Gest ione Italiana Gestione Italiana

OF F ERTA 
P R AN ZO

da l  Ma r te d ì  a l  S a b a toa l  S a b a to

pizza
+ bibita in lattina 

+ consegna a domicilio

Forno a LegnaForno a Legna
Saletta Interna

da l  Ma r te d ì  da l  Ma r te d ì  

+ consegna a domicilio

Saletta Interna

da l  Ma r te d ì  da l  Ma r te d ì  

+ consegna a domicilio

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

 SoloSolo €€ 55,00,00

Via Forlanini, 33 - DESIO - Tel. 340.7482005 -c

SAPORI di
PugliaPuglia

Pizze - Focaccia Barese 

Panzerotti - Primi Piatti - Dolci 

Buffet per ogni occasione

Pane Pugliese di nostra 

produzione e molto altro...

Via Forlanini, 33 - DESIO - Tel. 340.7482005 -

Pasticciotti e Cartellate di No-
stra Produzione

Pasti
ccio

tti

C
a

rtella
te

di N
ostr

a 

Produzio
ne

e

Presenta il coupon in negozio per usufruire dell’off ertaPresenta il coupon in negozio per usufruire dell’off erta
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Il Comune istituisce  lo sportello 
per il benessere degli animali

L’Amministrazione comunale, su propo-
sta dell’ Assessore al Benessere animale 
Stefano Bruno Guidotti, ha approvato la 

delibera che istituisce lo Sportello per il be-
nessere degli animali. L’attivazione del ser-
vizio conferma l’attenzione della Giunta al be-
nessere e alla tutela degli animali d’affezione e 
punta a fornire uno strumento per promuovere 
la corretta convivenza tra questi e la collettività 
umana.
Lo Sportello Benessere Animali sarà aperto due 
giorni alla settimana presso il servizio URP, 
nell’atrio di ingresso del Comune: il lune-
dì dalle 10 alle 12 ad accesso libero e il 
giovedì, su appuntamento, dalle 15:30 alle 
17:30. Fornirà informazioni su norme e rego-
lamenti che riguardano animali da affezione, le 
associazioni che si occupano del tema, le aree 
cani cittadine e le regole per il loro utilizzo, l’a-
nagrafe canina, la salute animale e le azioni di 
contrasto al randagismo.

Il nuovo servizio è anche promotore di occasio-
ni di formazione. Tra i primi appuntamenti un 
corso per tutor di colonie feline e amanti dei 
gatti. Previsto inoltre, dopo il successo ottenu-
to con la prima edizione dello scorso anno, il 
secondo appuntamento del corso di forma-
zione per proprietari di cani sulle corret-
te modalità di addestramento e gestione degli 
stessi, corso che ha validità legale, anche ob-
bligatorio per le persone sanzionate a causa dei 
comportamenti aggressivi dei propri animali.
Attraverso lo Sportello viene inoltre promosso 
il progetto della nuova area cani che sarà 
realizzata nei pressi del vecchio cimitero: 
qui l’Amministrazione confida in un maggiore 
senso civico da parte di tutti, per la sua cura e 
corretta fruizione. Nell’area di via Caravag-
gio il Comune ha dovuto già spendere diverse 
migliaia di euro per sistemare serrature e re-
cinzioni rotte da persone che hanno voluto en-
trarci in orari di chiusura dell’area.
“L’istituzione dello sportello – commenta 
l’Assessore Guidotti – conferma l’atten-
zione e l’impegno dell’Amministrazione 
comunale verso i nostri amici animali, per 
molti cittadini ormai veri e propri membri 
del nucleo familiare. Tra i primi impegni, 
oltre alla promozione di eventi e iniziative 
di interesse, attraverso lo Sportello provve-
deremo all’aggiornamento del Regolamento 
approvato dal Consiglio comunale nel 2016 
sulla tutela e la convivenza tra comunità 
umana e animale”.

Informazioni su norme e regolamenti, aree cani, promozione di corsi di formazione

L’area cani di via Caravaggio

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
Allianz PetCare
Cani e gatti sicuri e protettiCani e gatti sicuri e protetti

La tua protezione 
in tempo reale. 
In un’App.

Allianz 
PetCare
Cani e gatti
sicuri e protetti

La tua protezione in tempo reale. In un’App



lavorI

Città di DesioDicembre 2019

15

Immagini dal tour nei Quartieri 

I TUOI ARREDI, IL NOSTRI IMPEGNO

Via Umberto Tagliabue, 129 - Desio (MB)
Tel. 0362 622491 - Cell. 327  7338279 

info@casapiazzarreda.it

www.casapiazzarreda.it
ORARI: lunedì 15.00 - 19.00  - da martedì a sabato  9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 

  domenica su appuntamento

“Dall’11 al 27 ottobre siamo stati in 
tutti e sette quartieri di Desio per 
incontrare i cittadini e confron-

tarci con loro. 12 tappe per spiegare la città 
che cambia – racconta l’Assessore ai Rappor-
ti con i Quartieri Giorgio Gerosa. Un viag-
gio itinerante che si è concentrato su vari 
focus di interesse per illustrare gli interventi 
realizzati nei quartieri per le scuole, la sicu-
rezza, l’illuminazione 
e la riqualificazione 
degli spazi pubblici. 
Ma non solo, anche 
per spiegare gli in-
terventi di manuten-
zione ordinaria di 

strade e marciapiedi in programma, le mo-
difiche di viabilità in corso e quelle previste 
per la realizzazione di zone 30 km/h, in cui 
i veicoli dovranno dare priorità ai pedoni e 
alle bici. I primi 3 in calendario, di prossi-
mo avvio - compatibilmente con condizioni 
meteo adeguate - a San Giorgio, San Giovan-
ni/Bolagnos e Spaccone/San Vincenzo”. Su  
www.comune.desio.mb.it/it/page/piano-quartieri.

Approfondisci sul sito
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ROBERTO CORTI 
Sindaco con delega a: 
Rapporti  Istituzionali e Valorizzazione del 
Patrimonio (Rapporti con enti sovraccomunali, 
Illuminazione pubblica, Demanio e 
valorizzazione proprietà comunali e beni 
confiscati, Società partecipate, Rapporti con 
il Consiglio, Sviluppo sostenibile e politiche 
energetiche, Trasparenza e Legalità).

sindaco@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento telefonando allo  0362392258

CRISTINA REDI 
Assessore con delega a: 
Cultura, Politiche Giovanili e per l’Infanzia
(Cultura, Biblioteca, Politiche per l’Infanzia, 
Villa Tittoni e parco storico, Politiche e 
protagonismo giovanili,  Scuola Civica di Musica, 
Multiculturalità).

assessoreredi@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel.   0362392235
 

 
JENNY ARIENTI
Assessore con delega a: Valorizzazione del Sistema 
Imprenditoriale Territoriale
(Commercio, Suap, Attività  produttive 
artigianali e agricole, Politiche per il lavoro, 
Formazione professionale,  Innovazione 
e ricerca, Servizio Legale, Economato e 
provveditorato, Servizi Demografici)
assessorearienti@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258
 

PAOLA BUONVICINO
Assessore con delega a: Servizi alla persona 
e alla famiglia (Politiche sociali, Piano di 
zona, Consorzio Desio Brianza - CO.DE.BRI;  
Risorse umane e Sviluppo Organizzativo, Pari 
Opportunità).

assessorebuonvicino@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392341

JENNIFER MORO 
Vice Sindaco e Assessore con delega a: Gestione 
delle Risorse e Controllo del Territorio.
(Bilancio, Tributi,  Protezione civile, Polizia 
locale, Coordinamento Lavori Pubblici,  Sistemi 
informativi ICT e-Government , Programmazione, 
Controllo e Attuazione del programma).
assessoremoro@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel.  0362392258

 
GIOVANNI DARIO BORGONOVO 
Assessore con delega a: Politiche di governo 
del territorio (Urbanistica, pianificazione 
territoriale e parchi,  Infrastrutture: Pedemontana 
e  Metrotranvia,  Edilizia privata e Catasto,  
Mobilità, viabilità e  attuazione PGTU, 
Riqualificazione spazio pubblico e arredo urbano). 
assessoreborgonovo@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 
12.30, tel.  0362392300
 

 GIORGIO GEROSA
Assessore con delega a:  Istruzione dell’obbligo, 
Sport, Comunicazione, Partecipazione e Rapporti 
con i quartieri (Partecipazione, Rapporti con 
i quartieri - Politiche scolastiche e formative, 
Scuole, Urp, Ufficio Stampa e comunicazione, 
Promozione sportiva e cittadella dello Sport,  
Eventi, tempo libero e turismo).
assessoregerosa@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 12, 
tel. 0362392237 (sport, politiche scolastiche, eventi) o 
0362392253 (comunicazione e rapporti con i quartieri)

STEFANO BRUNO GUIDOTTI 
Assessore con deleghe a: Politiche per la casa, 
l’ambiente,  l’igiene urbana, servizi cimiteriali
(Servizi cimiteriali,  Azienda Municipalizzata- GSD, 
Ecologia, Tutela Ambientale, Verde Urbano, Rifiuti 
e Igiene Urbana, Gestione e manutenzione SAP, SAS 
e Politiche per la casa, Benessere animale).
assessoreguidotti@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258

Il Sindaco e gli Assessori

•  •  ABBIGLIAMENTO
•  •  CALZATURE
•  •  BIGIOTTERIA
•  •  BIANCHERIA CASA

•  •  ARTICOLI PER LA CASA
•  •  CURA DELLA PERSONA
•  •  FAI DA TE
•  •  DETERGENTI E PULIZIA

•  •  ACCESSORI AUTO
•  •  ELETTRONICA
•  •  GIOCATTOLI

e molto altro...

SEREGNO
Via Allo Stadio, 7
✆0362.238672

DESIO
Via Mascagni, 83
✆0362.300135  

CESANO
MADERNO

Via Monteverdi, 2 
(Sopra il Gigante) 

✆0362.546328  

PP AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO
in Via Don Minzoni, 3

www.facebook.com/999Mercatone

Bu
on 

Na
tal
e!
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SanItà, GlI effettI della rIforMa 
reGIonale Sull’oSpedale dI deSIo
L’Ospedale di Desio è una delle grandi emergenze del no-
stro territorio. Come Partito Democratico avevamo denuncia-
to che la Riforma Sanitaria della Regione Lombardia non avrebbe funzionato. 
Dopo 4 anni siamo a raccogliere i cocci di questa situazione. 
L’Ospedale che serviva una popolazione molto numerosa è stato penalizzato e 
progressivamente svuotato di competenze e di fondi per poter operare.
Ora che l’Ospedale di Monza diventerà un IRCCS, quali sono le prospettive per 
l’Ospedale di Desio? Quando si farà in modo che l’Ospedale possa tornare ad 
essere un punto di riferimento per il nostro territorio e non solo?
Quello che noi cerchiamo è un progetto di sistema per la Brianza, dove i valori, le 
capacità e l’offerta sanitaria siano adeguati; dove gli esami strumentali e le visite 
specialistiche non abbiano più i tempi biblici che ci sono.
Si deve partire dalle criticità emerse e trovare il coraggio di andare oltre la Rifor-
ma. Il Partito Democratico c’è – come c’è sempre stato, a tutti i livelli - e vuole 
riportare la sanità pubblica ad un livello di eccellenza e vuole che il rapporto 
pubblico privato sia sano. E anche questa volta ci porremo in modo costruttivo, 
per far sì che questi cambiamenti vadano nella direzione giusta: questa volta, la 
scelta, sarà decisiva. Il nostro Ospedale rischia davvero tanto. E di conseguenza 
rischia di venire meno il servizio dedicato alla salute dei cittadini.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Il bello dI deSIo

Il bello di Desio sono le Persone: Uomini e Donne che abi-
tano la Città. Abbiamo avuto tante occasioni in questi anni 
per incontrare tante persone. Da tutti questi incontri formali ed 
informali siamo usciti arricchiti di umanità.
Una umanità caratterizzata da un forte impegno per questa nostra Città:
• Una socialità fatta di volontariato, sport, musica, incontri, proposte per una vivi-

bilità del territorio nel tempo libero, per tutti
• Una urbanistica a misura di tutti, dai pedoni ai ciclisti agli automobilisti, pensan-

do in particolare a chi ha problemi
• Una fiscalità attenta ai bisogni ed alle necessità quotidiane, liberandoci piano 

piano dall’evasione fiscale e dalle furbate.
È bello incontrare persone che insieme alle tante critiche, corrette, uniscono propo-
ste vere per un miglioramento della vita in Desio. Abbiamo bisogno di incontrarci, 
di conoscerci sempre meglio, di sviluppare momenti di partecipazione forte. Come 
Sinistra per Desio ci riconosciamo pienamente in questo percorso, in questo pro-
getto, in questa visione del futuro locale. Per questo, con calma, nei prossimi mesi 
(cambiamenti climatici permettendo) torneremo ad una presenza nelle piazze della 
nostra Città. Particolare attenzione dobbiamo dedicarla alle Persone presenti sul 
nostro territorio che arrivano da altre Nazioni. Vogliamo condividere le nostre idee, 
le nostre proposte, la nostra politica in modo chiaro con chi avrà la voglia e la 
pazienza di impegnarsi con noi. È un appello forte.
Ci aspettiamo molto. 

Gruppo consiliare La Sinistra per Desio

deSIo e GlI aMIcI a quattro zaMpe
La nostra Città non è soltanto attenta in primo luogo alle per-
sone, ma anche ai nostri amici animali, alcuni dei quali sono 
compagnia per tante persone sole. Nello scorso ottobre l’Ammi-
nistrazione comunale ha istituito lo Sportello per il benessere degli 
animali, aperto due giorni alla settimana presso il servizio URP, nell’atrio 
d’ingresso del Comune, il lunedì dalle 10 alle 12 ad accesso libero e il giovedì, su 
appuntamento, dalle 15.30 alle 17.30, con il compito di fornire informazioni su 
norme e regolamenti sugli animali da affezione, sulle associazioni che si occupa-
no del tema, sulle aree cani cittadine e le regole per il loro utilizzo, sull’anagrafe 
canina, sulla salute animale e le azioni di contrasto al randagismo. Sono anche 
in programma diverse iniziative volte alla formazione delle persone che hanno 
un animale da compagnia o si prendono cura di animali in Città. Fra i primi 
appuntamenti, l’Amministrazione comunale in collaborazione con ENPA Monza 
e Brianza, ATS Brianza e Lega Italiana difesa Animali e Ambiente MB, nel quadro 
delle iniziative gestite dallo Sportello benessere degli animali, organizza un corso 
per i tutor di colonie feline e per gli amanti dei gatti, previsto nelle serate del 27 
novembre e del 4 dicembre. Prossimamente sarà organizzato un secondo corso 
per proprietari consapevoli di cani – sul modello di quello realizzato lo scorso 
marzo e che ha registrato un sold out – avente validità legale e obbligatorio per 
le persone sanzionate a causa dei comportamenti aggressivi dei propri animali. 
L’Amministrazione si è anche attivata per reperire le risorse necessarie alla realiz-
zazione di una nuova area cani, che sarà ubicata nei pressi del vecchio cimitero. 
Infine, ci si attiverà per aggiornare il Regolamento per il benessere degli animali 
riguardo all’attendamento dei circhi, anche se – allo stato attuale della legge e 
giurisprudenza vigenti – non pare sia possibile impedirlo.

Gruppo consiliare Lista civica Desio Viva

lISta cIvIca per deSIo 
Siamo al termine di questo 2019 e ne approfittiamo per 
fare i nostri migliori auguri di un felice Buon Natale a tutti 
i desiani, sperando in un migliore 2020. Già, perché (tiran-
do le somme) quello che ci ha portato questo 2019 sono cantieri aperti 
ed una via commercialmente “messa in ginocchio” nel silenzio di molti 
(troppi). Null’altro...tranne la triste ed imbarazzante vicenda ormai nota 
come “la mansarda della senatrice”. Ogni anno si spera sia quello buono 
per risolvere i problemi di Desio (che non sono certo i 4 angoli interessati 
dai cantieri) ma all’orizzonte non si vede nulla di tutto questo, con la 
tettoia Gavazzi che, crollando per l’incuria, rappresenta al meglio gli ultimi 
10 anni di amministrazione locale....  Non ci sono progetti concreti  per 
migliorare la città nel suo insieme, coordinando i vari ambiti della stessa 
(verde, edilizia, commercio, viabilità, etc etc) così che si crei un “effetto 
volano” virtuoso. Al contrario si vede l’incompetenza evidente di chi ha 
voluto prendersi la responsabilità di amministrare una CITTA’ (non un pae-
sino di montagna), che per ogni passo ricorre a pareri di “luminari” esterni 
a Desio i quali, per laute ricompense, elargiscono suggerimenti talvolta 
di dubbia utilità. Noi come LISTA CIVICA PER DESIO abbiamo deciso di 
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muoverci, ma senza sbraitare, senza criticare 
in modo sterile; abbiamo deciso ancor di più di 

“metterci la faccia” con i nostri video (per seguirli su FB e 
YouTube #caffecivico) dove evidenziamo le criticità ed i problemi della cit-
tà, ma dove contestualmente DICIAMO COSA ANDREBBE FATTO secondo 
noi per RISOLVERE il problema. Noi ai problemi ci pensiamo, ci interessia-
mo e proponiamo soluzioni oggettive. Lo possiamo fare perché viviamo 
ogni giorno il territorio, perché siamo indipendenti, perché non ci chiudia-
mo dentro un ufficio o non chiedo a persone che ragionano solo sulla carta 
e che non hanno mai messo piede nella nostra città. Ci aspetta un anno 
intenso e difficile dove avremo bisogno di tutto il supporto dei desiani e di 
chi vuole che le cose cambino DAVVERO.
Seguiteci sui social e scriveteci a liscivperdesio@gmail.com

Gruppo consiliare Lista Civica per Desio

tettoIa GavazzI, cronaca  
dI una rovIna annuncIata
Tutti ne parlano in questo periodo, forse perché alla fine 
è crollata, ma noi ce ne eravamo interessati già molti mesi fa. 
Grazie alle nostre interrogazioni e accessi agli atti abbiamo scoperto che 
questa amministrazione stava solo pasticciando. Sì, perché spendere circa 
13 mila euro per commissionare due progetti che prevedevano 
di trasformarla in un ristorante (avete letto bene: un ristorante) che 
costava più di un milione di euro, non può essere definito in altro modo che 
“pasticciare”. Questi progetti, poi, giacevano in qualche cassetto: il dubbio è 
che non fossero nemmeno mai arrivati in Comune, vista la data di protocol-
lazione con cui ci sono stati consegnati. Intanto però il Sindaco e i suoi sono 
andati avanti a ripetere per anni che riqualificare la tettoia sarebbe costato 
troppo e quindi non si poteva fare.  Certo, se per “riqualificare” intendi 
“costruire un ristorante”, è evidente che costi troppo. Magari, in-
vece, si sarebbe potuto metterla in sicurezza senza aspettare che crollasse. 
Ora però è tardi. E lo stesso destino potrebbe toccare alla torre della 
ex Tilane, tra Via Matteotti e Via Milano, per il fatto che questa ammini-
strazione non si decide a far rispettare gli obblighi contrattuali ai costruttori 
che hanno le concessioni su quell’area e che, proprio come è scritto in quei 
contratti, devono riqualificare la torre a spese loro, o lasciarlo fare al Comune 
con i soldi delle loro fideiussioni. Su questo argomento però finora abbiamo 
avuto una serie di risposte sbagliate, o evasive, o incomplete. Speriamo di 
non dover tornare a parlarne quando andrà definitivamente in 
rovina anche lei, un po’ come sta facendo tutta Desio, escluso qualche 
metro quadro di porfidi e inutili fontane.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

forza ItalIa per deSIo  
berluSconI

leGa nord leGa loMbarda SalvInI
L’amministrazione comunale non deve pensare solo 
alle luci natalizie. Desio ha seri problemi all’impianto 
di illuminazione pubblica che non sono mai stati risol-
ti. Quartieri che rimangono al buio, strade con lampioni 
spenti di notte ed accesi di giorno. Era l’anno 2013 quando 
l’amministrazione comunale di centrosinistra, che già (s)governava la no-
stra città, annunciava che: “Desio ha avviato con Enea un progetto per 
l’efficientamento e il risparmio energetico della rete di illuminazione pub-
blica della Città”. Si trattava di un progetto moderno ed ambizioso che 
ottenne il via libera unanime dal consiglio comunale. Era previsto che il 
nuovo sistema di illuminazione fosse “intelligente”, portando la nostra 
città nella direzione della cosiddetta “Smart City”. Impianti dotati di sen-
sori capaci di raccogliere dati su traffico, qualità dell’aria, in grado di rile-
vare e segnalare automaticamente la presenza di guasti. Sarebbero stati 
sostituiti i punti luce più vecchi, efficientando e potenziando la rete al fine 
di ridurre i consumi. Si stimava di avere risparmi per circa 200mila euro 
l’anno. Si sarebbe dovuto redigere un Piano regolatore dell’illuminazione 
pubblica e individuare, entro la fine del 2013, un nuovo gestore della rete 
che si sarebbe dovuto occupare della manutenzione e degli investimenti 
previsti dal progetto. Siamo alle porte del 2020. Sono passati sei anni e 
oggi, dopo tante promesse mancate, i problemi sono sempre gli stessi di 
ieri, con le soluzioni ogni anno rinviate a quello successivo. Tanti auguri 
desiani!

Gruppo consiliare Lega Lombarda - Lega Nord
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