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Il Sindaco

Insieme nella città che cambia

T

orniamo a informarvi attraverso il periodico comunale che si aggiunge agli altri strumenti con i quali l’informazione dal vostro
Comune cerca di non mancare mai.
Oggi la comunicazione è decisiva e deve essere
il più possibile chiara, verificabile, ma soprattutto continuata, attraverso tutti gli strumenti di cui
possiamo disporre. A questo proposito, voglio ricordare come dalle settimane scorse sia online il
nuovo sito comunale, più chiaro, coerente con le
linee guida governative e di più facile fruizione
per tutti.
Per tutti – anche per chi non ha ancora confidenza con le nuove tecnologie ricordo che è sempre
disponibile il nostro URP – Ufficio relazioni con il
pubblico, che può darvi le informazioni di cui avete più bisogno e che risponde ai cittadini anche
attraverso la app “Municipium”.
Nelle pagine che seguono leggerete parecchie novità, oltre al programma estivo che anche quest’anno garantirà numerose occasioni di arricchimento
culturale, di svago, di socialità a tutti i desiani e ai
visitatori che vorranno partecipare al ricco cartello
di eventi. Centrale nella nostra offerta durante la
bella stagione il ricco programma di Parco Tittoni, i live musicali, le serate all’aperto immersi sotto le stelle nel nostro suggestivo polmone verde,
con la villa sullo sfondo. Ciò che mi preme portare
all’attenzione di tutti voi, care concittadine e cari
concittadini, è però il calendario di incontri che mi
porterà, insieme a tutta la Giunta comunale, a illustrare quanto l’Amministrazione ha realizzato fino
ad oggi e quanto è in corso di realizzazione.
Da giugno a settembre vogliamo incontrarvi, prima in centro e poi in ogni quartiere, per mostrarvi
progetti avviati o realizzati e nuovi servizi, oltre a
quelli che ogni giorno l’amministrazione comunale
vi fornisce: dalla manutenzione delle strade e dei

marciapiedi in centro come in periferia, a quella
delle scuole e palestre; dagli interventi nelle case
comunali, all’attivazione di servizi innovativi come l’Agenzia per la casa SistemAbitare - e della
campagna anti-truffa in collaborazione con i Carabinieri. Lo faremo convinti che la migliore prosecuzione dell’attuazione del nostro programma non
possa avvenire se non continuando il dialogo e il
confronto con tutti voi, oltre che con i Consiglieri
comunali e le realtà associative.
La partecipazione è il metodo migliore per aumentare il livello di consapevolezza di ciascuno di noi
sulla gestione, la cura e lo sviluppo dei beni pubblici. In altre parole è lo strumento necessario per
essere COMUNITA’.
Nel concreto, è proprio grazie alla partecipazione,
in questo caso al voto nel concorso “Le Reti del
Cuore”, che è stato possibile avviare il lavori di
restauro del monumento di Papa Pio XI in Piazza Conciliazione e che a breve potranno partire i
lavori di restauro della cappelletta di Villa Tittoni. Ed è sempre grazie alla partecipazione che
nascono in Città luoghi come il ‘Parco Birichino’,
scelto dai cittadini nel Bilancio Partecipativo 2017
e inaugurato nel quartiere Prati lo scorso marzo.
Arrivederci al prossimo numero e buona estate.
Roberto Corti
Sindaco di Desio
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Eventi
Dal 12 giugno al 17 luglio i mercoledì sera a Desio sono “dal vivo”

DAL 12 GIUGNO

UN GRANDE SPETTACOLO DAL VIVO
E NEGOZI APERTI!

PARCHEGGIO
VIALE RIMEMBRANZE

P

SERATA DI APERTURA

12

Artisti di strada, musica e arte

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DESIANE

MERCOLEDÌ DELLO SPORT

GIUGNO

19

Dimostrazioni ed esibizioni in centro

PUNTO
INFORMAZIONI E
DESIO IN MOVIMENTO

CONCORSO CANORO

DESIO FACTOR 2019

GIUGNO

26

Musica e intrattenimenti diffusi

i

P

PARCHEGGIO
BORGHETTO

INTRATTENIMENTI DIFFUSI

03

Attrazioni per tutta la famiglia

Hashtag ufficiale:

#DESIODALVIVO
Desio dal Vivo

PARCHEGGIO
STAZIONE

PARCHEGGIO
MERCATO SUD
PRATI

VIA GARIBALDI
AREA SPORT

IN OCCASIONE DEI SALDI

MERCOLEDÌ DEI MOTORI

1O

P

VIA GARIBALDI
AREA FANTASY
E CULTURA

P

ASPETTANDO I SALDI

LUGLIO

VIA GARIBALDI
INTRATTENIMENTI
VARI

MUSICA E DIVERTIMENTO

LA NOTTE DELLE CHITARRE

Grande ritrovo con la chitarra a spalla

17

NEGOZI APERTI E ISOLA PEDONALE

ANCHE IL 24 E 31 LUGLIO

Compere e passeggiata
a cura dei commercianti desiani

@desiodalvivo

sua quarta edizione si rinnova. “In questo
numero, più ricco e vario dei precedenti
- commentano l’Assessore agli Eventi Giorgio
Gerosa e l’Assessore al Commercio Jenny
dalla musica rock al fantasy, dalla lettura
ai cori, dai motori allo sport per tutti,
senza dimenticare sfilate, artisti di strada,

P

@desiodalvivo

tanto altro. È un’opportunità per la parte
più propositiva dell’associazionismo e del
commercio locale di mettersi in vetrina,

Auto e Moto lungo le vie

LUGLIO

alle famiglie e al divertimento, giunto alla

fumetti, collezionismo, concorsi canori e
VIA GARIBALDI
STREET ART E
ANTICHITA’

LUGLIO

A

l via i Mercoledì di Desio con negozi
aperti e iniziative per tutta la famiglia.
L’appuntamento popolare dedicato

Arienti, abbiamo l’ambizione di spaziare

PARCHEGGIO
DON GIUSSANI
VIA GAVAZZI
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GIUGNO

In collaborazione con

P

IO

Seguici sulla pagina Facebook
Desio Dal Vivo inquadrando il
QRCode!

MERCOLEDÌ
DAL VIVO
DESIO
P
CO IAZ
NC ZA
IL
IA
Z

Un’iniziativa del

Comune di Desio

CHIUSURA STRADE
da Corso Italia ang. Fratelli Cervi
a Via Garibaldi ang. Via Manzoni

PARCHEGGIO
VIA MILANO
ANGOLO CARAVAGGIO

contribuendo a realizzare una grande
festa collettiva capace di attirare i cittadini
desiani fuori casa e artisti e curiosi da
fuori città.”

OC

OTTICA COLOMBO

Promozione valida
dal 1 Giugno al 30 Settembre

OPTOMETRISTA

da € 22,50 a

€19

da € 32a

€27

SCONTO
15%
su lenti Alcon
e Desĭo

da € 26a

€22

DESIO (MB) - Via Matteotti, 16 -
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✆ 0362.628749 - www.ottica.desio.monza.it !
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Cultura

Arte, cultura, musica e inclusione
Dal 17 maggio al via l’ottava stagione del festival “Parco Tittoni”

L’

ottava stagione di Parco Tittoni protagonista a Desio. L’evento, organizzato dalla
Coop Mondovisone onlus e dall’Associazione Arci Tambourine in partenariato con il Comune di Desio e il Consorzio Comunità Brianza,
ospita un susseguirsi di eventi culturali e di intrattenimento negli splendidi giardini della Villa Tittoni Traversi.
Dopo le 150.000 presenze del 2018, l’edizione
2019 prevede una programmazione dal 17 maggio
al 15 settembre con concerti, cinema, arte, teatro
e solidarietà, musica live e una serie di “Festival
nel Festival” tutti da scoprire. La kermesse è integrata con visite guidate e attività culturali di valorizzazione della settecentesca Villa Tittoni, che
affiancheranno il palinsesto estivo all’aperto per
unire all’intrattenimento tutta la bellezza, la storia
e l’arte di cui è ricca la “villa di delizia” piermariniana.
“Anche quest’anno l’Amministrazione comunale è partner del progetto Parco Tittoni per
valorizzare la Villa e i suoi giardini. La presenza di grossi nomi nel panorama musicale
italiano e internazionale, con artisti del calibro di Marina Rei, Carmen Consoli e gli Hooverphonic, oltre al festival “Jazz e dintorni”,
confermano la nostra volontà di far diventare
Desio un punto di riferimento per la cultura
musicale giovanile e non solo”, racconta l’Assessore alla Cultura Cristina Redi. “Ci sarà grande
attenzione all’integrazione e alla solidarietà.
E da qui la conferma della collaborazione con
il progetto Tiki Taka per l’inclusione dei disabili, l’inserimento di lavoratori in condizione
di svantaggio, gli stage per giovani rifugiati,

l’appuntamento di ‘Desio in Musica per Carlo’
(dedicato alla raccolta fondi contro i tumori
infantili) e la collaborazione con ANLAIDS per
sensibilizzare sul tema dell’AIDS”.
“Vogliamo rendere Villa Tittoni uno spazio
aperto che entri a far parte della vita quotidiana dei cittadini desiani – dichiara il Sindaco di Desio Roberto Corti. - Un lavoro che non
riteniamo mai concluso: un intenso impegno
con organizzatori e cittadini, seguendo due
obiettivi. Il primo è quella di aumentare il livello dell’offerta all’interno del Parco, il secondo è rendere l’insieme delle attività del Parco
il più possibile compatibile con le esigenze
dei residenti nelle aree immediatamente circostanti. Per questo abbiamo realizzato degli
accorgimenti importanti: riduzione dell’orario di apertura degli spazi del Parco, aumento della sorveglianza dell’area e limitazione
delle attività più impattanti durante i giorni
infrasettimanali. Abbiamo infine predisposto
importanti misure di governo dell’afflusso di
traffico, nonché del sistema di parcheggi”.

VIVERE IL PARCO TITTONI
Dove parcheggiare
• P1: Stazione FS
• P2: Zona Consorzio Desio
Brianza
• P3: via Milite Ignoto
• P4: via G. Pascoli
Orari Location
• Dal lunedì al mercoledì
dalle 19.30 alle 01.00
(chiusura bar alle 00.30)
• Dal giovedì al sabato
dalle 19.30 alle 02.00
(chiusura bar alle 01.30)
• Domenica dalle 18.00
alle 01.00 (chiusura bar
alle 01.30)
Punti ristoro sempre attivi
Fb: Parco Tittoni https://www.
facebook.com/ParcoTittoni/
web: www.parcotittoni.it

www.bistrobike.it
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Partecipazione

LE RETI DEL CUORE
Desio si aggiudica un contributo per il restauro di Villa Tittoni

“A

Guarda il video su
@desiocittàonline

tutti i voi che amate la
bellezza della nostra Villa Tittoni e che avete voluto dimostrarlo con il vostro voto
al progetto di restauro della sua
cappelletta: semplicemente grazie!”. Con queste parole ha esordito
il Sindaco di Desio, Roberto Corti,
nella splendida cornice di Palazzo
Arese di Cesano Maderno, durante il
ritiro del premio “Le Reti del cuore”,
un’iniziativa di mecenatismo culturale
promossa da RetiPiù e BrianzaAcque.
In palio 1 milione di euro, da erogare secondo la
formula dell’Art Bonus, per la valorizzazione artistica del territorio della Brianza. “Grazie al voto
di chi ha voluto sostenere il progetto - afferma

l’Assessore alla Cultura Cristina Redi - restituiamo alla bellezza e ai cittadini uno splendido
luogo che negli ultimi cinquant’anni era caduto nell’oblio”. Il Comune di Desio, in corsa con
il progetto per il restauro conservativo degli affreschi pittorici e decorativi della cappella interna di
Villa Tittoni, si è aggiudicato un finanziamento di
75mila euro (a fronte di una spesa complessiva
prevista di 154mila euro). “Oggi sono venuto a
ritirare questo assegno da 75mila euro - prosegue il Primo Cittadino - noi ci metteremo il
resto. Restaureremo la cappella, la collegheremo al corpo centrale di Villa Tittoni e tutti
potranno finalmente vederla nel suo splendore. L’impegno per l’anno prossimo è finire i
lavori e renderla finalmente accessibile e visitabile da tutti”.

MONUMENTO PAPA PIO XI, TERMINATI I LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE FONTANE

C

onclusi i lavori per la riattivazione delle fontane
del monumento di Papa Pio XI in piazza Conciliazione. Lo annuncia l’Assessore alla Riqualificazione
Spazio Pubblico e Arredo Urbano Giovanni Borgonovo:
“Grazie a un finanziamento di 25mila euro ottenuti
attraverso il concorso Art Bonus nel 2017 è stato possibile intervenire sul restauro degli elementi murali
e dei mosaici delle vasche delle quattro fontane della
statua del Pontefice desiano, con ripristino della funzionalità idraulica dell’impianto”. Ma il restyling del
monumento non si ferma qui. “L’Amministrazione comunale – prosegue l’Assessore al Coordinamento Lavori Pubblici Jennifer Moro - intende portare a compi-
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mento anche tutti gli interventi
previsti e impegnerà le dovute somme per la sistemazione dell’area verde circostante il monumento (già
finanziata con il primo lotto attraverso Art Bonus,
con messa a dimora di nuovi arbusti e formazione
di nuovo impianto di irrigazione), per la pulitura
degli elementi in bronzo (quattro statue delle fontane e statua del Papa, compresi bassorilievi), per gli
elementi lapidei con ripresa delle scritte color oro, per
la riverniciatura dei parapetti in ferro e sistemazione dei gradini in pietra a contorno del monumento.
Sarà inoltre creato un sistema per l’allontanamento
di tutti i tipi di volatili”.
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Non ti conosco, quindi
non ti apro. E chiamo i Carabinieri

D

esio promuove sul territorio cittadino una
campagna per informare in modo capillare gli anziani soli su come evitare le truffe
promosse da persone – veri e propri delinquenti - che, spesso, si presentano alla porta di casa
fingendo di essere un agente di pubblica sicurezza, un tecnico di luce e gas o altro ancora. Con le
motivazioni più diverse chiedono al malcapitato,
spesso individuato con appostamenti, di poter
entrare in casa e una volta introdottisi il danno è
ormai fatto. “Non ti conosco, non ti apro, chiamo
il 112”, è lo slogan della campagna di informazione
lanciata da Desio insieme ad altri comuni brianzoli
e all’arma dei Carabinieri. Nonostante le numerose iniziative avviate per la prevenzione delle truffe
agli anziani, il fenomeno purtroppo non sembra
diminuire.
“I cittadini che più facilmente diventano
preda dei truffatori - spiega l’assessore alla Sicurezza Jennifer Moro - sono ultraottantenni,
vivono soli o non si trovano frequentemente
in compagnia di familiari o conoscenti, non
frequentano centri di aggregazione e comunque tendono ad uscire poco, abitano in
villette singole o plurifamiliari e comunque
ai piani più bassi. Un carattere psicologico
molto frequente è che sono emotivamente fragili e quindi aggredibili”.
Il Comune di Desio ha finanziato la stampa di
migliaia di adesivi con riportato lo slogan, che
saranno distribuiti nei principali luoghi pubblici
e che potranno essere apposti sul lato interno di
porte e portoni di ingresso delle abitazioni per
ricordare alle potenziali vittime di non aprire, se
non si conosce e di chiamare subito il 112. Gli

adesivi saranno disponibili tra l’altro dai medici di base, in farmacie e uffici postali, nei centri
anziani, edicole e comando di Polizia Locale e
all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

DESIO (MB)
Via Tagliabue, 208
0362.305147
339.7296998

matteo@viviildolce.it

Vieni ad assaggiare il

PAN GIORGIO
7

Sicurezza
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Comunicazione

Municipium, la rivoluzione
dell’informazione continua

D

esio sempre più a portata di App. Prosegue l’impegno del Comune, unito agli
altri canali istituzionali, per comunicare
con i propri cittadini. Con la rivoluzione “mobile”, news, eventi, info e segnalazioni sono sempre più immediate e smart touch. Sono già oltre
1.200 i cittadini che che, avendo installato la app
sul loro smartphone, accedono quotidianamente
a tutti i contenuti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. “E’ stata nostra volontà aprire un canale di comunicazione
più snello e vicino al cittadino – dichiara il
Sindaco Roberto Corti - la delega alla Partecipazione, che abbiamo nel nostro mandato
politico, ci impegna in modo particolare nel
tentativo di coinvolgere attivamente i desiani alla vita del loro Comune”.
“E’ già un anno che Desio è entrata a far parte di questa community di Comuni che intendono avvicinarsi ai cittadini sfruttando
al massimo le potenzialità dei nuovi mezzi
di comunicazione – continua il Primo Cittadi-

no - L’app offre la possibilità al Comune di
inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con le notifiche push per le informazioni di pubblica utilità o urgenti e segnala
gli eventi presenti sul territorio, oltre alle
notizie più rilevanti presenti sul portale”.
Conclude l’Assessore alla Comunicazione e Partecipazione Giorgio Gerosa: “Sia gli eventi che
le news possono essere condivisi sui social
direttamente dall’app, che può essere utilizzata come strumento per inviare segnalazioni sull’arredo urbano, sulla manutenzione
delle strade, sui parchi e il verde pubblico,
sulla pulizia strade, sulla tutela ambientale
e sulla sicurezza stradale. Ogni segnalazione
è geolocalizzata ed è possibile allegare una
foto. Tra le altre funzioni della app anche il
calendario della raccolta dei rifiuti e le mappe con alcuni servizi localizzati”.
È possibile scaricare gratuitamente la app
Municipium da “Play Store” (versione per Android) e da “App Store” (versione IOS).

BILANCIO PARTECIPATIVO, ULTIMI GIORNI DI VOTO

U

ltimi giorni per esprimere il proprio voto sui progetti di
Bilancio Partecipativo sia Senior che Junior proposti dai
cittadini. C’è tempo sino al 16 giugno. Per accreditarsi e votare
basta andare su partecipa.comune.desio.mb.it . Si può esprimere un solo voto a seconda della categoria di appartenenza: Junior
(dai 9 anni ai 14 anni compiuti) Senior (dai 15 anni in su).
Per qualunque informazione contatta il Servizio Partecipazione
e Cittadinanza Attiva: partecipazione@comune.desio.mb.it, tel
0362392291. Segui la pagina
desiopartecipa.

LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
CANCELLI,
RECINZIONI
LAVORAZIONI
IN FERRO
E ACCIAIO INOX
LAVORAZIONI
IN FERRO
E ACCIAIO INOX
E INFERRIATE
DI SICUREZZA
CANCELLI,
RECINZIONI
E
INFERRIATE
DISERRANDE
SICUREZZA
PORTE BASCULANTI,
E
CANCELLI,
RECINZIONI ESEZIONALI
INFERRIATE
DI SICUREZZA
PORTE BASCULANTI,
SEZIONALI
E SERRANDE
AUTOMAZIONI,
ANTIFURTI
PORTE
BASCULANTI,
SEZIONALI E SERRANDE
E IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA
AUTOMAZIONI,
ANTIFURTI
AUTOMAZIONI,
ANTIFURTI
E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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LAVORAZIONI IN FERRO E ACCIAIO INOX
CANCELLI, RECINZIONI E INFERRIATE DI SICUREZZA
PORTE BASCULANTI, SEZIONALI E SERRANDE
AUTOMAZIONI, ANTIFURTI
E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sede: Via Dei Guasti, 6/8 - Misinto (MB)
Tel. 02.96721092
Esposizione: Via Nazionale dei Giovi, 6
Esposizione:Camnago di Lentate S/S (MI)
Esposizione: Via Garibaldi, 143 - Fino M.sco (CO)
Tel. 031.880615
Esposizione:
Esposizione:
Via Trento, 12 - Ospiate di Bollate (MI)
Tel. 02.3503244
Esposizione:
info@danmoris.it

www.danmoris.it

Il programma degli incontri organizzati
dall’amministrazione comunale
per informarsi su:
come sta cambiando il centro cittadino
gli 1.5 milioni di Euro di interventi nelle scuole
realizzati nel 2018
gli interventi di manutenzione e viabilità nei quartieri
i nuovi servizi per i nuovi bisogni dei cittadini
gli strumenti di comunicazione e di partecipazione
alla vita della Città

scarica l ’app da
apple store o google play

@desiocittaonline
@comunedidesio

infoline: 0362392291
www.comune.desio.mb.it
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INVESTIMENTI
NELLE SCUOLE
A Desio continuano gli
investimenti nelle scuole
all’insegna della sicurezza,
della tutela ambientale e della
funzionalità. Nel solo 2018 su
questo investiti 1,5 milioni di Euro.
Fiori all’occhiello degli
investimenti del 2019 sono
i lavori che doteranno la Scuola
Elementare del quartiere San
Giorgio di una palestra sicura
e ad ‘impatto zero’ con pannelli
fotovoltaici e un tetto verde per
il recupero dell’acqua piovana
e che miglioreranno la sicurezza
antisismica e antincendio e
l’efficienza energetica della
Scuola Media ‘Rodari’: i colori
dell’interno e della facciata
saranno decisi insieme a chi la
frequenta. Il valore complessivo
dei 2 interventi è di 4 milioni di €.
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IL RECUPERO
DEGLI IMMOBILI
PUBBLICI
A Desio il recupero
degli immobili pubblici
dismessi inizia dall’ex
sede del Tribunale in
Via Galli.
Un investimento che
nel 2020 completerà
il centro cittadino
come centro di servizi
anche sovra comunali,
grazie al trasferimento
dell’Agenzia delle
Entrate.

prima

In foto: i disegni progettuali di corso

DA LUGLIO UN NUOVO
CENTRO CITTADINO

Italia, via Garibaldi e via Lampugnani

Il Centro cittadino rinnova i
suoi spazi e la sua viabilità. In
partenza in Estate i lavori sulle 3
nuove porte d’accesso agli assi
del commercio (Corso Italia e
via Garibaldi) e della cultura
(via Lampugnani). Le porte
delimiteranno una nuova zona
a 30 km/h, dando priorità
ai pedoni e a chi sceglie di
muoversi in bicicletta.

Davanti al Parco degli Alpini nascerà una nuova
piazza dove sostare e giocare in sicurezza.
Un luogo di incontro che valorizza il piccolo
polmone verde del centro cittadino. Con una
gradinata per sedersi e una fontana con zampilli
d’acqua a terra.

dopo
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DA
IN AGENDA
AGENDA
DASEGNARE
SEGNARE IN

19
19giugno
giugno
26
26giugno
giugno
33luglio
luglio
10
10luglio
luglio
17
17luglio
luglio

InInPiazza
dalleore
ore21.00
21.00
Piazza Conciliazione
Conciliazione dalle

AASETTEMBRE
NEIQUARTIERI
QUARTIERI
DELLA
CITTÀ
SETTEMBRE NEI
DELLA
CITTÀ
San
Pietro
e San
Paolo
- San
Carlo
San
Pietro
e San
Paolo
- San
Carlo

Stazione
- Sacro Cuore
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www.christiansavarino.it

Intrattenimento
Musicale Live
per Matrimoni
ed Eventi

Piano Bar ■
Karaoke ■
Animazione ■
DJ Set ■

Sconti speciali per eventi prenotati con almeno un mese di anticipo
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La Vetrina delle Of�erte!
AURICOL ARI
BLUETOOTH
COMPATIBILI

Sconto 15%

su qualsiasi trattamento
Via Lampugnani, 25 - Desio
Cell. 351.5583881
studioesteticogp@gmail.com

!$ Studio Estetico GP

Via Garibaldi, 92
Tel. 0362.638119
ORARI di APERTURA
9.30-12.30 / 15.30-19.00
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO

€uro
€49,90 39,90
Fino ad esaurmento scorte

DESIO (MB)

P A R R U C C H I E R I

martedì & mercoledì

SCONTO

PRENOTA LA TUA CENA (minimo 2 persone)
IL GIOVEDÌ SERA IL VINO LO OFFRIAMO NOI!
DESIO - Via per Seregno, 49/51
Tel. 0362.638088 - info@lanostratrattoria.it

www.lanostratrattoria.it

c

Via Forlanini, 33
✆ 0362.628860
extro.hairstyle@gmail.com

10%*
su piega
*non cumulabile con altri servizi

ORARI DI APERTURA

Lunedì CHIUSO
Martedì - Mercoledì - Venerdì:
9.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00
Giovedì: 13.00 - 21.00
Sabato: 9.00 - 18.30
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Presenta il coupon in negozio per usufruire dell’offerta
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Alloggi

Obiettivo casa, nasce
l’Agenzia SistemAbitare
7 comuni brianzoli con Desio capofila in campo per mettere
in contatto proprietari e cittadini con bisogno abitativo

Guarda il video su
@desiocittàonline

È

nata SistemAbitare, l’Agenzia che si occupa di mettere in contatto i possessori
di case sfitte con la fascia di popolazione in disagio abitativo che non ha i requisiti di
reddito per accedere alle case pubbliche (di
proprietà comunale dell’Aler). L’Agenzia, aperta in Comune tutti i mercoledì dalle 9.30 alle

IN BREVE
TERMINATI I LAVORI NEGLI ALLOGGI DI VIA PER BOVISIO
Conclusi i lavori di ristrutturazione nelle case comunali di via per Bovisio 9.
Si è trattato di una ristrutturazione completa, anche dal punto di vista dei
consumi energetici, che ha utilizzato un budget complessivo di 750.000 €,
cofinanziato da Regione Lombardia.

PARTE IL NUOVO BANDO ERP
Il prossimo 14 giugno parte il nuovo bando per l’aggiornamento della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP.

12.30
(sistemabitare@comune.desio.mb.it),
funge da punto di incontro tra domanda e offerta. Il nuovo servizio è gestito da 7 Comuni
in forma associata: Desio (capofila), Cesano
Maderno, Bovisio Masciago, Limbiate, Muggiò,
Nova Milanese, Varedo per un bacino di utenza
di circa 200mila cittadini. Un territorio dove si
contano poco meno di 1600 alloggi pubblici, in
larga parte già regolarmente occupati. Le persone in lista d’attesa (nei 7 comuni al 31 dicembre 2017), la cui richiesta non è ancora stata
soddisfatta, sono circa 900. Sono famiglie che
attendono un’assegnazione, al momento non
disponibile per mancanza di alloggi. A questa
fascia si aggiungono giovani e altre tipologie di
cittadini, che per motivi diversi, non riescono a
sostenere i costi imposti dal mercato libero, pur
con un reddito disponibile. “Lanciamo un appello ai tanti proprietari affinché mettano a
disposizione le proprie case per aiutarci a
contrastare un disagio abitativo sul quale,
purtroppo, la pubblica amministrazione da
sola non riesce a far fronte”, afferma il Sindaco Roberto Corti. “I Comuni saranno garanti dei proprietari e punto di riferimento
per chi ha bisogno di risolvere il problema
casa”, aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino. L’Agenzia è l’esito di un
percorso progettuale sperimentale sviluppato
dal Consorzio Desio-Brianza in collaborazione
con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Desio.

Articoli Mare

Arriva l’Estate!

per le tue vacanze!
•
•
•
•

Tutto per difendersi
dalle Zanzare...

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...

www.facebook.com/999Mercatone

SOTTERRANEO
Via Don Minzoni, 3
SEREGNO Via Allo Stadio, 7 - Tel. 0362.238672 P AMPIOinPARCHEGGIO
- DESIO - Via Mascagni, 83 - Tel. 0362.300135
CESANO MADERNO - Via Monteverdi, 2 (Sopra il Gigante) Tel. 0362.546328
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Ambiente

Rifiuti: cresce la raccolta
differenziata in Città

A

più di un anno dall’introduzione del sacco blu la raccolta rifiuti continua a migliorare: l’andamento della differenziata
passa da un 62% del 2017 (prima dell’introduzione del sacco blu) a un 79% nei primi mesi
del 2019. “Un plauso a tutti i Cittadini che
hanno ben collaborato e che continuano ad
agire correttamente per il bene comune – afferma l’Assessore all’Ecologia e Igiene Urbana
Stefano Bruno Guidotti.
Noi continueremo a lavorare su altri due
progetti: una nuova piattaforma ecologica con un centro del riuso e l’introduzione
della tariffa puntuale. In più, da aprile la
raccolta è stata suddivisa da 3 a 6 zone per
permettere una distribuzione e una raccolta diversa, più equilibrata tra le diverse
aree, nonché più attenta e curata cambiando anche i giorni di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto”.

Ma non solo, sono stati modificati anche gli orari di raccolta del verde a domicilio (sfalci domestici di erba e fiori recisi, ramaglie, potature di
piccoli alberi e siepi, foglie, residui vegetali da
pulizia dell’orto). Per info www.comune.desio.
mb.it (Sezione Ambiente e Territorio - Raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani).
È inoltre disponibile la App Municipium del Comune di Desio, dove si possono trovare tutte
le notizie per il conferimento dei rifiuti nelle
diverse zone. Ad esempio, per non dimenticarsi di esporre i rifiuti, è possibile impostare una
notifica personale all’orario desiderato: anche
se l’app sarà spenta, questa notifica ricorderà
al cittadino quale rifiuto dovrà conferire in
strada! Eventuali segnalazioni di disservizi possono essere indirizzate al servizio clienti GELSIA Ambiente (gestore del servizio comunale
di raccolta rifiuti) al numero verde gratuito
800.445964.

ZANZARE: IN CORSO LA PREVENZIONE CON L’USO DI LARVICIDI BIOLOGICI E ATOSSICI

L

a disinfestazione per le zanzare, già partita nel mese di aprile, ha avviato un’attività di prevenzione mirata a contrastare
la proliferazione allo stato larvale delle zanzare su oltre ottomila
tombini in Città. Ma nono solo, anche su caditoie e bocche di lupo
collocate in più di quattrocento vie, suddivise in sei zone.
Cinque interventi antilarvali distribuiti tra aprile e settembre con
il ‘Device TB2’, un prodotto biologico, non tossico per uomini, animali domestici e fauna acquatica. Perché la lotta inizia proprio
dalle larve. “L’operazione riguarda tutta la città, nessun quartiere
escluso – ricorda l’assessore all’Ecologia e Igiene Urbana Stefano

Bruno Guidotti - Per combattere efficacemente le zanzare,
il modo migliore è impedirne la riproduzione, eliminando le
zone in cui vi sia acqua stagnante oppure trattare le larve prima
che raggiungano lo stadio adulto, in modo da ridurre la popolazione finale”. Importante anche il ruolo dei privati. Nelle aree private è necessario liberarsi di qualsiasi raccolta e ristagno di acqua,
coprire i contenitori utilizzati per la raccolta di acqua piovana ed
evitare il ristagno d’acqua in sottovasi e ciotole per animali domestici. Ogni minimo ristagno di acqua è infatti un «focolaio larvale»,
poiché rappresenta l’habitat ideale per la diffusione delle zanzare.

Allianz
PetCare

Cani e gatti
sicuri e protet

Allianz PetCare

Cani e gatti sicuri e protetti

L’abbonamento alla serenità per te e per la tua impresa
La tua protezione in tempo reale. In un’App

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
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La tua pro
in tempo
In un’App
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La Giunta

Il Sindaco e gli Assessori

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).

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

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

GIORGIO GEROSA

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

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)

PAOLA BUONVICINO

STEFANO BRUNO GUIDOTTI

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

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

Consegna questa pubblicità in torrefazione e risparmi il 20%
sull’acquisto di 100 cialde o capsule caﬀè compatibili.
Espresso Coffee Since 1953

Desio - Via E. Ferravilla, 22 - T. 0362622329
www.mokakenya.it - info@mokakenya.it
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ASSAGGIO GRATUITO
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JENNY ARIENTI

Città di Desio

Guugno 2019

PProblemi
artito Democratico
locali, clima, rifiuti, lavoro, immigrazione, hanno

una dimensione globale, non si possono risolvere da soli.
E qui c’è già un punto di contrasto forte fra noi e i cosiddetti nazional-populisti, che oggi governano, si fa per dire,
l’Italia. Affrontare quei problemi polemizzando un giorno con
i francesi e coi tedeschi, l’altro coi burocrati europei, è un inganno. Sappiamo
che il mondo uscito dalla globalizzazione capitalistica e dalla rivoluzione digitale,
iniziate 30 anni fa, appare completamente cambiato. Oggi ci sono gli USA, la
Cina, l’India, la Russia, i paesi arabi e poi gli stati europei a spartirsi la ricchezza
mondiale. La fetta di torta è più piccola, e questa è la base economica dei problemi dell’Occidente. La destra sovranista e il populismo offrono una soluzione
semplice: chiusure dei porti e dei confini, dazi. L’avvento di Trump, la vittoria della
Brexit e anche l’ondata populista italiana, hanno avuto e hanno questo segno
retrogrado. In Italia il contratto gialloverde ha prodotto l’egemonia nazionalista
della Lega salviniana, con un preoccupante corredo di risorgenza neofascista,
di autoritarismo, il tutto sempre con la complicità o la clamorosa impotenza dei
5stelle. Ma i nodi vengono già al pettine, il governo è bloccato e il Paese già paga
un prezzo salato alle irresponsabili liti di pura propaganda. Noi ci proponiamo,
anche riflettendo sui nostri errori, di costruire una seria, radicale alternativa democratica ed europeista al disastro gialloverde.
Gruppo Consiliare Partito Democratico

LIl bene
ista Civica la Sinistra per Desio
comune è una risorsa dalla cui fruizione non può esse-

re escluso nessuno, pena la privazione per la persona esclusa,
di una componente essenziale dei suoi diritti di uomo/donna e di cittadino/a. La gestione dei beni comuni DEVE essere
condivisa. I beni comuni vengono definiti in una nuova proposta
di legge “cose necessarie all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona”. Il punto di partenza, quindi, non sono i beni ma i diritti che
i beni comuni contribuiscono a garantire. I beni comuni devono essere tutelati e
salvaguardati dall’ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Una prima lista di beni comuni: i fiumi e le loro sorgenti, i laghi, l’aria, i parchi
naturali, le foreste, le zone montane, i ghiacciai, i lidi e le riserve ambientali, la fauna
e la flora tutelata, i Beni Archeologici, culturali, ambientali. È prevista un’ulteriore
distinzione che suddivide i beni ad appartenenza pubblica necessaria: le spiagge,
le reti stradali, autostradali e ferroviarie, lo spettro delle frequenze, gli acquedotti, i
porti e gli aeroporti. Ci sono poi i beni pubblici sociali, che sono necessari a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona come: l’edilizia
residenziale pubblica, gli ospedali, le scuole. I processi partecipativi sono, per noi,
della Sinistra per Desio il terreno dove si costruisce e si consolida la forza e l’organizzazione per opporsi a una gestione privata o escludente. La democrazia partecipata
e la gestione condivisa dei beni comuni si dovrebbe costruire sui saperi diffusi tra
la popolazione e diventare una scuola utile ad approfondire, promuovere e diffondere questi saperi. Tutto ciò è alla base del rispetto reciproco, la sostanza dei diritti
umani e il presupposto di una democrazia attenta alle esigenze di tutte e tutti. Una
raccolta firme, per avviare la proposta di legge, ha preso il via la Sinistra per Desio
è fra i promotori di questa campagna che ha, come obiettivo, quello di avviare un
processo di consapevolezza sui beni comuni, sui beni sociali, una consapevolezza di
cui abbiamo tutti quanti bisogno.
Gruppo consiliare La Sinistra per Desio

Raccolta differenziata
a Desio e TARI: andiamo oltre

Gruppi Consiliari

lo sterile lamento sui social

A maggio ci sono stati recapitati i bollettini per il pagamento
della TARI, la tassa dei rifiuti, che deve coprire il 100% del costo
dell’intero servizio di pulizia strade, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Invitiamo ciascuno di voi a fare una verifica: scoprirete che nella maggior parte
dei casi c’è stata una diminuzione rispetto allo scorso anno; in qualche caso non
c’è stata alcuna variazione; in rari casi qualcuno ha versato qualche euro in più.
La TARI a Desio è sostanzialmente invariata da quasi dieci anni. Considerate
che è stato introdotto lo spazzamento meccanizzato delle strade, il sacco con il
microchip, il sacco per i pannolini; i cestini portarifiuti nelle strade sono passati
da 400 a 845. Il Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2018, pubblicato dall’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ci dice che
i Comuni del Nord Italia con una popolazione compresa fra 15.000 e 50.000
abitanti spendono in media, tra utenze domestiche e non, 142 euro a testa per
il servizio d’igiene urbana. A Desio ne spendiamo 123. La raccolta differenziata
è arrivata in poco più di un anno a sfiorare l’80%, con una media regionale che
è sotto il 70% : significa che ognuno di noi, adeguandosi con un po’ di fatica
alla novità della raccolta con sacco blu – cambio sacco, cambio giorno, cambio
abitudini- contribuisce a rendere il nostro pianeta un luogo migliore. Crediamo
sia una cosa di cui ogni desiano possa andare fiero e che, tutto sommato, non
gli sia poi costato granchè. O no?
Gruppo consiliare Lista civica Desio Viva

PPartitiiù NOsenso
civico e meno slogan di partito
GRAZIE! Dopo le elezioni europee una cosa è chiara: la

politica è lontana dalla gente in quanto esercitata da politici di
professione ma senza professionalità, privi di competenze e
qualità. Nella politica sono venuti meno contenuti e idee. Si parla
per SLOGAN e i toni sono diventati aspri e incivili. Prevale il tifo
da stadio, soprattutto sui social. Le bassissime percentuali di
votanti sono lo specchio della situazione in cui versano i partiti
tradizionali, incapaci di risolvere i quotidiani e reali problemi della
gente. Ecco allora che le LISTE CIVICHE assumono un ruolo fondamentale, cercando risposte concrete e parlando con toni civili e non arroganti, tentando
di riportare tra le loro fila persone che lavorano ed hanno voglia di sacrificare il
loro tempo libero per la propria città e per il futuro delle proprie famiglie. Le LISTE
CIVICHE hanno a cuore il proprio territorio, che conoscono certamente meglio
di chi ormai ha lo sguardo rivolto a futuri ruoli in qualche sede di partito o nella
pubblica amministrazione che gli garantiscano un lauto stipendio e tranquilla
pensione. È tempo che i cittadini pretendano quanto gli spetta di diritto, che
tornino a valutare contenuti e persone invece di limitarsi ad apporre una “X” su
consueti e oramai vetusti simboli. È tempo che il cittadino ragioni con la propria
testa e non segua slogan demagogici privi di contenuto e ricerchi persone che
offrano soluzioni concrete ai problemi, persone capaci di amministrare invece di
specialisti del selfie. A Desio una LISTA CIVICA come questa c’è e si sta muovendo
PER DESIO, affinché chi desidera un cambiamento trovi una risposta convincente.
Siamo in tanti e insieme, sin da ora, lanciamo un appello a tutti i desiani stanchi e
disillusi, a tutti i desiani che hanno voglia di mettersi in gioco per dare un apporto
positivo alla loro città. Noi ci siamo, VI ASPETTIAMO.
Gruppo consiliare Lista Civica per Desio

TUTELA UNO

A F F I T TA R E C O N S I C U R E Z Z A
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Gruppi Consiliari
Chi li ha visti?
STUDIO EPIDEMIOLOGICO sugli effetti dell’inceneritore. Archiviato il prof. Crosignani che se ne doveva occupare, è arrivata ATS Brianza che ha tolto di mano lo studio
all’assessore. Dopodiché non se ne è più sentito parlare.
CARATTERIZZAZIONE CAVA MOLINARA: si dava per “fatta” nel
2018, poi abbiamo sentito parlare di “pareri legali” e speriamo che non
sia l’ennesima scusa per rimandare a data da destinarsi. Può essere che
decidere di usare i soldi dei desiani, anziché intraprendere il percorso che
avrebbe sbloccato dei fondi regionali, non sia stata la decisione giusta?
PIANI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, votato all’unanimità un ordine del giorno, è passato un altro anno e ancora non succede
nulla. Ora temiamo che l’ennesima sostituzione del dirigente ai Lavori Pubblici faccia slittare ancora il tutto.
PARCHEGGIO DI VIA ZANDONAI, inserito nel bando per la gestione
dei parcheggi a pagamento nel 2014, non se ne vede traccia nemmeno
nel 2019. Forse creare spazi per parcheggiare gratuitamente non è conveniente per chi gestisce gli stalli a pagamento e il Comune non sembra
intenzionato a far rispettare a pieno il contratto.
AREA EX TILANE: sapete che lì dovrebbe esserci un giardino pubblico,
un campo da basket o altri giochi, e la torre restaurata? Invece ci sono
sterpaglie, una recinzione che ogni tanto crolla, rifiuti abbandonati, permessi per costruire scaduti da anni. Perché anche lì il comune non chiede
ai costruttori il rispetto degli impegni? Continua…
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Forza Italia per Desio Berlusconi
Tutti sogniamo una città perfetta, in sicurezza, ricca
di negozi di vicinato, pulita ed accogliente, ma per
Desio rimarrà solo un miraggio, pensare che basterebbe migliorarla! Desio è ferma da troppo tempo, è
arenata nell’immobilismo e noi Consiglieri di Forza Italia
abbiamo fatto numerose interpellanze continuando a sottolineare che la
situazione del verde è insostenibile in tantissime zone della città, che la
viabilità del centro è stata una pessima soluzione, che i negozi continuano a chiudere perché non vengono valorizzati e supportati , che le tasse
continuano ad aumentare, diminuendo invece i servizi. I cittadini dovrebbero essere orgogliosi di essere desiani, per i parchi, il verde e le bellezze
culturali che caratterizzano la nostra città come la Casa Natale di Papa
Pio XI, la Basilica dei SS Siro e Materno, la Tettoia Gavazzi, che purtroppo
non ha speranze di essere messa in ordine e in sicurezza, la Villa Tittoni,
che viene utilizzata come parco eventi/feste che sono uno sfregio ad un
gioiello della nostra città. Per questi eventi esistono i palazzetti, gli stadi e
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le aree festa che a Desio non mancano e si dovrebbero incentivare i locali
in città che possono offrire intrattenimento. La città così diventerebbe più
accogliente e ben vengano gli eventi ma che siano valutati nella qualità
e nel rispetto delle zone interessate, il cittadino ha diritto di svagarsi. Noi
consiglieri di Forza Italia siamo a disposizione dei cittadini e lavoriamo per
una Desio più bella!
I Consiglieri di Forza Italia
Carlotta Barlozzetti - Daniele Commatteo

Lega Lombarda-Lega Nord
Con il nuovo anno l’amministrazione del sindaco Roberto Corti e del vicesindaco Jennifer Moro, entrambi
del Partito Democratico, ha portato una brutta novità per i
desiani: l’aumento delle tasse. Con l’approvazione del bilancio
di previsione 2019, il centrosinistra che (s)governa la nostra città ha scelto
di aumentare l’IRPEF (per tutti), l’IMU alle grandi attività commerciali e la
TARI per tutte le utenze non domestiche. Il comune di Desio ha sempre
chiuso in avanzo il proprio bilancio, questi aumenti sono ingiustificati. Ciò
significa che dei soldi che i desiani cedono al comune attraverso la tassazione, solo un parte di questi viene effettivamente spesa per offrire i
servizi di cui la cittadinanza necessità. Anziché aumentare la tassazione
sarebbe quindi il caso che questa amministrazione imparasse ad impiegare meglio le risorse che ha già a disposizione. Hanno deliberatamente
scelto di colpire tutti i cittadini in particolar modo chi produce e crea lavoro, soprattutto quelle attività commerciali desiane che, fuori dalle logiche
dei grossi marchi, cercano di resistere ed offrire dei servizi alla città. Una
scelta alla quale la Lega, insieme alle altre forze di minoranza, si è opposta
votando contro un bilancio che ha aumentato le tasse. Abbiamo cercato di
migliorare il bilancio, proponendo di adottare misure e spendere i soldi dei
desiani in maniera costruttiva, ma un’amministrazione sorda alle proposte
di buonsenso ha voluto tirare dritto senza ascoltare nemmeno un consiglio, respingendo anche la richiesta di ripristinare i vecchi sensi di marcia
in via Lampugnani e nelle zone limitrofe. Le migliaia di firme raccolte dai
commercianti e le pesanti critiche arrivate dalla cittadinanza, per l’amministrazione sono contate meno di zero. Abbiamo proposto di intervenire in
alcune zone critiche come l’incrocio tra via Milano e via Sabotino, luogo di
spaventosi incidenti, o come in via Trincea delle Frasche dove serve intervenire per mettere in sicurezza la circolazione dei pedoni e delle biciclette.
Il poco spazio concessoci su questa pubblicazione – spot per l’amministrazione non ci consente di informarvi ulteriormente sulle nostre attività.
Potete seguirci tramite la pagina Facebook “Lega Nord Desio”, scrivendo
a info@leganorddesio.org o partecipando alle nostre riunioni il martedì
sera in via Garibaldi 81.
Gruppo consiliare Lega Lombarda - Lega Nord

Il SUV ibrido che apre
nuovi orizzonti.
Nuova Tucson Hybrid

Scopri un nuovo modo di vivere la strada. Tucson Hybrid 48V è il SUV che offre prestazioni, comodità
e sicurezza a consumi ridotti e ti permette di godere di tutti i vantaggi riservati alle auto ibride.
Tua con Zero rate e Zero interessi per 2 anni e poi sei libero di decidere se tenerla,
sostituirla o restituirla* (TAN 0,00% - TAEG 1,14%).
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*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma Nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da 110 a 169. Annuncio pubblicitario con finalità
promozionale. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato grazie al contributo delle Concessionarie aderenti e con finanziamento Doppio Zero. Esempio
rappresentativo di finanziamento: TUCSON 48V 1.6 CRDI 115 CV 2WD MT XPRIME con Techno Pack, prezzo listino €31.750, IPT e PFU esclusi; prezzo promo €27.450, anticipo
(o eventuale permuta) €11.374,84 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria €360); importo totale del credito €17.755,5, da restituire in 24 rate mensili
ognuna di €0 ed una rata finale di €17.755,5; importo totale dovuto dal consumatore €19.487,22. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 1,14%(tasso fisso). Spese comprese nel costo
totale del credito: interessi €0, incasso maxi rata finale €3,5 a mezzo BP, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta
sostitutiva: €34,98. Offerta valida dal 01/05/2019 al 30/06/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it,
sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) e non finanziata Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi
naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi; esempio €1.320,34 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso
le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai
su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai
venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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