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1. 
I PRINCIPI ISPIRATORI: 

DESIO: UNA CITTÀ CAPACE DI DIRE SÌ 
NON UN “COMUNE” MA UNA COMUNITÀ 

 
Una città non è disegnata: semplicemente si fa da sola. 

Basta ascoltarla, perché la città è il riflesso di tante storie 
(Renzo Piano) 

 

C’è stato un tempo in cui Desio ha fatto la storia, ed era al centro della storia: 
dal 1277 della Battaglia di Desio che ha cambiato le sorti della Lombardia e 
dell’Italia intera, ai tempi d’oro delle tessiture Gavazzi e Tilane, al nostro papa Pio 
XI, all’Autobianchi dei ruggenti anni Settanta. E poi? 

La nostra città ha tutto per tornare ad essere quello che merita, per essere degna 
della propria storia e per scrivere altre pagine importanti, per i suoi cittadini: non 
per l’orgoglio campanilistico di appartenenza – che pure va incoraggiato e 
apprezzato – ma per un generale nuovo senso di benessere e armonia tra 
cittadini, tra cittadini e amministrazione, tra pubblico e privato, tra uomo e 
ambiente. 

Occorre però saperla ascoltare, saperne leggere le caratteristiche, i bisogni, i 
talenti. Sebbene la Desio che ci viene consegnata nel 2021 non manchi di 
problemi, desideriamo poterli considerare delle opportunità, anche quando 
fossero ormai annosi. 

Di tutti, il problema più grave è stato e sarebbe continuare a non ascoltare la 
storia di Desio, a non rispettarne l’identità e la vocazione. 

C’è una ricchezza in ciò che Desio è stata che non si può sovrascrivere in funzione 
di un progetto posticcio e pasticciato di città. 

Inserita nel nostro tempo, i cui bisogni sono stati così urgentemente accelerati 
dalla svolta epocale della pandemia da COVID-19, Desio ha qualcosa da dire a 
questo tempo e lo può fare con efficacia e armonia. 

La più grande delle città brianzole chiamate alle elezioni il prossimo ottobre, apre 
perciò un laboratorio di condivisione con le energie migliori della società civile, 
moderate, riformatrici e innovative, e le forze politiche di centro, per mettere 
davvero al centro ogni cittadino, protagonista orgoglioso della crescita della 
nostra città. 
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Ci presentiamo in una coalizione plurale a cui aderiscono forze politiche di 
storico radicamento nazionale e liste civiche frutto dello slancio di cittadini e del 
sostegno esterno di partiti strutturati: ciascuna lista ha le proprie caratteristiche 
ma tutte portano concretezza e competenze, energia giovanile ed esperienza 
gestionale di chi ha già ricoperto e ricopre ruoli importanti nelle aziende, nelle 
associazioni, nelle amministrazioni pubbliche. 

Crediamo nel valore delle persone, contro i personalismi, crediamo nella libera 
impresa e nel valore nobilitante del lavoro, valorizziamo la proprietà privata e 
l’economia sociale di mercato per la crescita di una ricchezza da redistribuire 
secondo il criterio della sussidiarietà. 

Ci riconosciamo orgogliosamente europei e abbiamo grande fiducia nel Piano di 
Ripresa e Resilienza che il governo Draghi ha varato. 

Crediamo nella reale collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia e l’Area 
Metropolitana milanese. E con i comuni limitrofi con i quali già condividiamo in 
rete la gestione di molti servizi, oltre che alcuni spazi e/o frazioni comuni. 

Crediamo nella trasparenza e nella correttezza che non solo l’onestà personale 
ma anche un alto grado di professionalità possono garantire. 

Crediamo nella comunicazione come primo e importantissimo esercizio di 
democrazia. 

Crediamo nel Consiglio Comunale, punto più alto del governo locale e luogo 
autorevole e prestigioso di confronto politico. 

Crediamo nella partecipazione e nella concertazione come risorse perché 
l’azione sia davvero utile, buona, efficace, per risollevarsi da dieci anni di gestione 
arrogante e autoreferenziale della res publica. Poiché le parole sono importanti, 
creeremo delle “Consulte” permanenti e tematiche. Non dei “comitati” 
organizzati dal basso per uno scopo pratico o per una rimostranza a posteriori, a 
cose fatte: delle “consulte” con cui sedersi al tavolo “prima”, per costruire insieme 
una visione di città. 

Desideriamo e lavoreremo per una città di cui essere orgogliosi, UNA CITTÀ CHE 
SAPPIA DIRE DEI “SÌ” e non solo dei “no”, NON UN COMUNE MA UNA 
COMUNITÀ nella quale i protagonisti siano i cittadini, non gli assessori che 
tagliano nastri inaugurali, un’Amministrazione capace di ascoltare prima di 
parlare, di capire prima di fare, di servire, non di comandare, di riconoscere 
davvero il ruolo fondamentale delle parrocchie, delle associazioni di volontariato 
e di rappresentanza, e delle consulte di quartiere; di investire su uno sviluppo 
armonico della città 

- valorizzando la mobilità sostenibile secondo la progettualità europea; 
- garantendo sicurezza e tutela dei beni comuni; 
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- azzerando le distanze tra il centro e i quartieri, perché ognuno si senta al 
centro; 

- incentivando alla cura e alla valorizzazione degli edifici sia pubblici che 
privati, dove si possa ben abitare, ben vivere, ben lavorare in una città che 
cresce a misura d'uomo; 

- prendendosi cura delle moltissime aree lasciate in disuso e in abbandono, 
con un piano di recupero e investimenti che le faccia rivivere, permettendo 
una vera rigenerazione urbana, dando applicazione alla Legge Regionale n. 
18/2019; 

- offrendo e sostenendo le iniziative di sviluppo, commercio e impresa per 
una crescita della ricchezza che permetta una sua redistribuzione, a 
sostegno del maggior numero possibile di bisogni; 

pensando in grande, riportando Desio ad essere il fulcro di un territorio 
ricchissimo di talenti e risorse, perché torni ad essere la città che merita, attrattiva 
e interessante per chi voglia fare cultura, sport, impresa, sviluppo sostenibile.  

L’urgenza di rilancio in cui si trova la nostra città richiede che il programma sia 
diviso da subito in tre fasi operative, all’interno delle quali i diversi ambiti della 
vita civile e della responsabilità amministrativa verranno affrontati nei loro snodi 
politici e procedurali. 
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2. 
RECUPERARE IL TEMPO, PORRE RIMEDIO 
DESIO: UNA CITTÀ CAPACE DI RIALZARSI 

 

 
Veniamo da un decennio di semplice e ordinaria amministrazione della città, che 
riconsegna una Desio non migliore di quella che era stata presa in 
affidamento dieci anni orsono dalla maggioranza uscente. 

Situazioni meritevoli di azioni lungimiranti e decise sono state abbandonate a sé 
stesse in attesa che il passare del tempo fungesse da rimedio o le derubricasse a 
secondarie nel sentire dei cittadini. 

Si rimane disorientati nel passare in rassegna oggi le aree dismesse che esigono 
una urgente rigenerazione e nel rendersi conto che le stesse aree erano già ben 
identificabili dieci anni fa. 

Con l’aggiunta che il passare del tempo ha contribuito ad ammalorare 
ulteriormente queste importanti aree, sia pubbliche che private, e deprezzarne il 
valore, incidendo sulla loro scarsa appetibilità sul mercato e condizionando in 
senso negativo il valore delle zone loro circostanti. 

L’attivismo disarmonico che l’Amministrazione uscente ha messo in campo 
nell’ultimo periodo non basta a risollevare una città che è stata anestetizzata e 
svilita. 

La situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 ha aggravato i 
problemi strutturali, rallentando ancor più i già macchinosi tentativi di porvi 
rimedio, e aggiungendo nuove richieste, per certi versi inattese, di fronte alle 
quali tutte le realtà italiane e mondiali si sono purtroppo trovate impreparate, e 
Desio più di molte altre. 

 

Prima di poter progettare una visione straordinaria occorre perciò porre rimedio 
immediato e drastico a bisogni che non sono più procrastinabili: ne è la riprova 
che alcuni di essi erano già indicati nel Programma elettorale con cui 
l’Amministrazione uscente si era presentata all’elettorato lo scorso 2011 e poi 
ribaditi nel 2016, promettendo con slancio visionario che nel 2021: 

“il centro cittadino, finalmente liberato dai binari del tram con la 
realizzazione di Metrotranvia, si snoderà su due assi principali, entrambi 
percorribili in tutta sicurezza a piedi ed in bicicletta: L’Asse della Cultura e 
dello Sport e L’Asse del Commercio. 

Il primo asse, partendo dal Centro Sportivo, dal PalaDesio e dal Polo 
Scolastico di via Agnesi, proseguendo in piazza Conciliazione attraverso la via 
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Matteotti, condurrà attraverso l’elegante Piazza Cavour in Via Lampugnani, 
con le sue corti storiche completamente ristrutturate a incorniciare il fulcro 
della vita culturale cittadina, Villa Traversi Tittoni. 

Qui, il desiano del 2021 potrà sfruttare la ricca offerta di cinema, teatro e 
musica del nuovo Auditorium pubblico realizzato nell’ala ovest; accedere al 
piano nobile per musica e musei; soffermarsi in una biblioteca civica 
dall’orario di accesso ampliato e dal wifi potenziato. 

Il secondo asse, invece, si svilupperà su Corso Italia e via Garibaldi, 
movimentate, nella zona centrale, da una pedonalizzazione stabile nei 
weekend e sempre più salotto della città, grazie alla nuova pavimentazione 
al livello dei marciapiedi ed un arredo urbano sobrio ed elegante; l’asse del 
commercio sarà attraversato dalla ciclopista più lunga di Desio, avendo così 
realizzato quella connessione necessaria tra centro, periferie e comuni 
limitrofi. 

[…] 

Nel 2021, lo spostamento del desiano a piedi ed in bicicletta, già favorito 
dall’istituzione di isole a 30 km/h, sarà incentivato da una rete potenziata di 
ciclabili, utile a mettere in connessione i luoghi vitali della città. 

Nel 2021 “Illumina”, evoluto da progetto in solida realtà, avrà trasformato 
l’illuminazione pubblica grazie alla tecnologia a LED, generando notevoli 
risparmi e permettendo di creare una infrastruttura che fungerà da base per 
tutte quelle applicazioni come il wifi pubblico, la videosorveglianza 
distribuita, le informazioni di mobilità tipiche dei progetti classificati come 
smart city. 

 

Siamo a ottobre del 2021 e: 

- i binari sono semplicemente stati parzialmente mascherati con una 
asfaltatura di dubbia durata; 

- il livello di sicurezza (non solo della deambulazione) del centro è purtroppo 
testimoniato dai fatti che le cronache non hanno potuto tacere; 

- le corti di via Lampugnani dirimpetto alla cancellata monumentale di Villa 
Tittoni versano nella medesima condizione di abbandono; 

- del nuovo auditorium pubblico è stata inaugurata solo la reception a luglio 
2021; 

- gli arredi stravaganti (fiori giganti di plastica, orsi volanti, labirinti vegetali 
sotto la statua di papa Pio XI ecc.)  con cui è stato snaturato il centro storico 
non corrispondono a quella sobrietà e a quella eleganza promesse; 

- la ciclopista di cui si fa cenno è nulla più che un disegno a terra, 
pericolosamente intersecantesi con i percorsi delle automobili; 

- i singoli spezzoni di pista ciclabile sono ben lungi dal costituire una “rete”; 
- l’illuminazione pubblica è ferma al palo. 
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Sono stati persi dieci anni, e Desio ha accumulato un gap significativo che deve 
essere recuperato in fretta perché la qualità e la sicurezza della vita dei cittadini 
non ne risentano ulteriormente. 

Entro i primi cento giorni ci impegniamo perciò a: 

• avviare il processo per l’eliminazione delle rotaie della vecchia tramvia; 
• offrire massima collaborazione con il curatore fallimentare per giungere ad 

una soluzione, nell'interesse della Città, della situazione della cosiddetta 
Torre del Polo Tecnologico “ex Autobianchi”; 

• procedere alla liberazione degli spazi occupati dall’archivio dell’ex 
tribunale per la sua completa messa a disposizione; 

• garantire a tutti i cittadini e gli esercizi commerciali, a tutte le ore e in tutta 
la città la giusta sicurezza; 

• restituire funzionalità agli spostamenti interni e da/verso la città, 
ripristinando una viabilità e una fruizione intelligente dei percorsi; 

• avviare il processo per la pedonalizzazione del centro storico e 
commerciale; 

• avviare il completamento di percorsi ciclopedonali sicuri, in sede protetta, 
e senza soluzione di continuità, interconnessi in una vera “ciclopolitana”; 

• affrontare in modo risolutivo la modernizzazione degli impianti di 
illuminazione cittadina, con soluzioni più performanti ed ecocompatibili 
(smart city); 

• avviare contatti per la risoluzione urbanistica della vecchia Casa di Riposo 
e con la Curia Arcivescovile di Milano per la valorizzazione del Collegio 
Arcivescovile “Pio XI” di via Due Palme. 
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3. 

RIDARE SLANCIO 
UNA CITTÀ CAPACE DI ESSERE UNA CITTÀ 

 
 

Se è vero che la pandemia ci ha costretti ad adattare il nostro stile di vita, 
ripensando le nostre abitudini e riprogrammando le nostre azioni, è compito di 
un’amministrazione riuscire non solo ad adeguare le strutture cittadine perché 
siano al passo dei tempi, ma riuscire ad essere un passo avanti. 

Tra i bisogni più importanti e irrinunciabili, vogliamo che Desio si senta una 
comunità pronta a crescere, solidale e fiera. Che ciascuno possa dire con 
orgoglio che “è bello vivere a Desio”, in ogni angolo della città, dal centro alle 
periferie, che nessuno dovrà più chiamare così. 

 

3.1. UNA COMUNITÀ UNITA 

I nostri quartieri, le “contrade” del Palio, sono piccole comunità nella comunità, 
da riscoprire e valorizzare con risorse dedicate, attraverso l’attenzione continua e 
costante del decoro urbano, coinvolgendo le associazioni e la Comunità 
Pastorale cittadina nelle sue realtà parrocchiali ed oratoriane locali:  

• creazione delle “Consulte di quartiere” in ogni zona della città (i cosiddetti 
“Comitati” oggi non coprono per intero Desio); 

• creazione dell’Assessorato alle piccole cose, con un grande progetto 
di piccole manutenzioni che interessa i rioni e il centro cittadino con una 
squadra dedicata che intervenga in maniera tempestiva e costante per 
garantire la funzionalità e la vivibilità della nostra città; 

• l’azzeramento della distanza sociale. Lavoreremo per una città che vada 
incontro ai cittadini, non viceversa. La dematerializzazione degli atti 
amministrativi e la digitalizzazione delle procedure invece che facilitare il 
rapporto di armonia e reciproco confronto tra amministrazione e cittadini 
ha alzato un ulteriore muro, quello del digital divide: molte persone 
anziane o famiglie con un accesso stentato al web sono in forte difficoltà, 
costretti a delegare ad altri familiari e conoscenti queste procedure. La 
stessa app “Municipium” che dovrebbe snellire le segnalazioni su guasti e/o 
migliorie apportabili alle infrastrutture cittadine non funziona come 
potrebbe. Ci impegniamo a portare l’Amministrazione vicina ai cittadini, 
attraverso questi passi: 
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o valutare l’apertura di sportelli settimanali permanenti in 
corrispondenza con i due mercati principali, con la presenza di 
almeno un impiegato comunale e/o di un assistente informatico 
dotato di device multimediali e capace di fornire le prime risposte o 
l’assistenza tecnica ai cittadini che hanno necessità di accedere a una 
procedura; 

o contestualmente, in sinergia con le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio, un presidio socioassistenziale per l’ascolto dei 
bisogni irrinunciabili; un servizio di accompagnamento degli anziani 
e/o di consegna a domicilio della spesa effettuata; la presenza più 
stabile degli agenti di Polizia Locale non con funzioni di controllo 
degli esercenti ambulanti ma di supporto e confronto con i cittadini: 

o istituire figure di cura e vicinanza in ottica di sussidiarietà e in sinergia 
con ATS Monza e Brianza e con le associazioni di welfare già attive 
sul territorio (Croce Rossa, Caritas Parrocchiale, AVIS, AIDO, Auto 
Amica): la figura dell’“infermiere di quartiere”, in comunanza di 
intenti con il sistema dei medici di base e col supporto delle più 
moderne tecnologie telemedicali. 

• sostenere progetti aggregati di negozi/esercizi/attività commerciali e 
artigianali nei quartieri perché il Distretto Urbano del Commercio non 
sia solo dedicato ai negozi del centro cittadino; 

• favorire la commercializzazione delle produzioni e servizi a Km0 anche 
attraverso le politiche di acquisto da parte degli enti locali ed aree di 
commercio dedicate; 

• progetto di copertura dei quartieri tramite l’eventuale ampliamento 
del commercio ambulante, garantendo la presenza settimanale per i 
generi alimentari in quei rioni ove non sono presenti negozi di 
prossimità; 

• bilancio partecipativo per una quota parte del bilancio comunale, da 
destinare a progetti condivisi non in concorsi a votazione ma in tavoli 
di concertazione (le Consulte) per la definizione delle priorità e la 
risoluzione delle principali criticità in ogni zona della città; 

• adesione al “Patto per la città delle donne” e redazione del bilancio 
di genere: integrare la prospettiva di genere a tutti i livelli della 
procedura di bilancio e ristrutturare le entrate e le uscite al fine di 
assicurare che le necessità dell’intera collettività siano prese in 
considerazione adeguatamente. Esistono differenze tra uomini e 
donne per quanto riguarda le esigenze, le condizioni, i percorsi, le 
opportunità di vita, di lavoro e di partecipazione ai processi decisionali 
che la lunga situazione emergenziale ha ulteriormente aggravato, e le 
politiche non sono neutre rispetto al genere, ma al contrario 
determinano un impatto differenziato su uomini e donne. Redigere un 
bilancio in quest’ottica permette anche un più pieno raggiungimento 
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di alcuni obiettivi della governance locale oggi fondamentali, 
quali efficienza, efficacia, trasparenza ed equità, per 

▪ sensibilizzare gli amministratori e la cittadinanza sulla questione 
di genere e sull’impatto diversificato delle politiche; 

▪ ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione 
più equa delle risorse; 

▪ migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione 
amministrativa; 

▪ promuovere una lettura ed un’analisi della popolazione e delle 
diverse esigenze presenti nella comunità e rispondere 
coerentemente ad esse; 

▪ sviluppare dati e statistiche gender sensitive; 
▪ rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per 

quanto riguarda la gestione delle risorse collettive e le politiche 
pubbliche. 

• un piano dedicato alla valorizzazione delle aree verdi rionali e delle 
strutture comunali locali perché possano diventare punto di 
aggregazione della comunità; 

• manutenzione e pulizia dei parchi pubblici e contemporanea 
individuazione di aree dedicate agli animali, zone di sgambamento 
per cani di media e grande taglia, con punti acqua dedicati, in ogni 
quartiere; 

  

3.2. UNA COMUNITÀ SERENA: LA SICUREZZA 

Vorremmo poter parlare di serenità, di agio e decoro in qualsiasi angolo della 
città e a qualsiasi ora. La rimozione persino lessicale della questione “sicurezza” 
operata dall’Amministrazione uscente, e la sua autoassolutoria 
deresponsabilizzazione, unite ai fenomeni macrosociali della devianza e del 
bullismo, hanno purtroppo consegnato alle cronache le notizie di una città 
problematica, con il centro cittadino bersaglio prediletto di facinorosi violenti, gli 
spazi pubblici non presidiati e divenuti luoghi di schiamazzi e volgarità, gli arredi 
urbani deturpati e le abitazioni private sotto pressione per il continuo timore di 
effrazioni. 

Siamo consapevoli che fenomeni come questi si debbano anzitutto prevenire e 
dissuadere, fornendo occasioni di vivibilità partecipata dei luoghi abbandonati 
alla mercè degli indisciplinati, e sostenendo un approccio educativo nelle scuole, 
oltre che nei confronti dei gruppi individuati. Non vogliamo usare volutamente il 
verbo “combattere”, perché non desideriamo né uno stato di polizia con gli 
agenti in perenne feroce pattugliamento delle strade, né una rete di 
videosorveglianza da “Grande Fratello”. La sicurezza della comunità parte dalla 
fiducia reciproca nei confronti della responsabilità e della sensibilità dei singoli. 
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Tuttavia è indiscutibile che si debba intervenire in modo risolutivo su alcuni 
aspetti: 

- la rivitalizzazione di aree o di percorsi oggi “pericolosi”: una piazza vissuta 
non sarà mai un luogo di delinquenza; 

- il potenziamento dell’organico e delle dotazioni del corpo di Polizia 
Locale. Si legge nel Programma con cui l’Amministrazione uscente si è 
presentata nel 2016 che l’organico sarebbe stato da loro “fortemente 
incrementato dal 2011 ad oggi passando dalle 28 unità nel 2011 alle 31 
unità nel 2016.” Sorvolando sul fatto che sia difficile definire “Un forte 
incremento” l’aggiunta di 3 agenti in più su 28, questa operazione non 
ha dato alcun frutto in termini di miglioramento dei servizi, della qualità 
della vita dei cittadini e della sicurezza in genere; 

- la ridefinizione delle dotazioni e delle funzioni degli Agenti di Polizia 
Locale liberandoli da mansioni non specifiche e/o automatizzabili 
(autovelox, colonnine di monitoraggio del traffico, centraline diffuse 
per le chiamate di soccorso); 

- la ridefinizione della viabilità in prossimità delle scuole e l’affidamento 
del servizio di controllo a volontari o singoli collaboratori nelle forme 
previste dal “baratto amministrativo” (vedi in seguito); 

- contestualmente all’apporto di radicali migliorie all’illuminazione, 
l’installazione di apparati moderni e funzionali di videosorveglianza 
(anche fototrappole e droni per il monitoraggio dell’abbandono 
indiscriminato di rifiuti e per la mappatura di eventuali abusi edilizi), che 
permettano l’identificazione dei responsabili di eventuali atti delittuosi.  

- mettere a sistema un tavolo permanente e non solo emergenziale di 
confronto tra le Amministrazioni dei Comuni circumvicini, i comandi di 
Polizia Locale e Carabinieri, le altre associazioni del terzo settore attive 
sul territorio. 

 
Giace irrisolto il problema della discarica nella ex cava di via Molinara, 
unitamente a quella di via Baraggiole e ad altre zone di Desio, finora affrontato 
dall’Amministrazione solo in modo parziale e assolutamente tardivo, al quale 
dedicheremo tutte le risorse necessarie alla sua completa risoluzione. 
 
3.3. UNA COMUNITÀ CHE SA DI QUALCOSA: CULTURA E 
ISTRUZIONE 

Secondo il motto kantiano “sapere aude”, “cultura” non è conoscere qualcosa 
ma sapere di qualcosa, avere sapore, e identità. Di cosa sa Desio? 
 
Il nostro DNA culturale, il nostro “sapore” sta nelle radici storiche che occorre 
approfondire, valorizzando patrimonio e identità culturali, ripartendo dai luoghi-
simbolo e dalla loro fruizione corretta, per rendere attrattiva la nostra città. 
Vogliamo dunque: 
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• stimolare la produzione locale di eventi e proposte culturali attraverso il 
sostegno ai professionisti e alle Associazioni culturali (bande, cori, 
orchestre, filodrammatiche, balletto, scrittura, cinema ecc.); 

• programmare un calendario culturale condiviso in cui raccogliere 
iniziative sia pubbliche sia di privati (es: ville private, parchi, corti), dedicate 
a tutte le fasce d’età con l’obiettivo di un evento importante ogni mese; 

• prevedere iniziative culturali con ingressi scontati per giovani, over 65 e 
residenti; 

• immaginare una Desio connessa con il territorio, con gli eventi delle città 
vicine come le «Week» milanesi (design, fashion ecc.) e gli eventi delle 
realtà collocate sulla direttrice ferroviaria o facilmente raggiungibili in auto. 

 
Ci stanno a cuore in particolare questi tre progetti: 

• La villa del Rosso e il Nero – La Villa così tanto amata da Stendhal è 
trasformata in un luogo di sagre, con depauperamento del luogo, del 
simbolo e del quartiere. Obbedendo alla vocazione precipua della villa 
lavorare perché essa diventi un fulcro di attrazione per esposizioni 
permanenti ed eventi pertinenti, valorizzando le testimonianze che hanno 
fatto la storia di Desio: creazione di un museo della storia dell’industria 
tessile, una sezione destinata alla storia dell’automobile, un ampio percorso 
espositivo sulla storia della battaglia di Desio in collaborazione con 
l’Associazione “Palio degli Zoccoli” e le Università milanesi. 
Farne un nuovo “landmark”, un luogo-icona identitario per una città che 
cresce e attrae progetti culturali, di ricerca, di apertura e di collegamento 
con il mondo. Creare un corridoio dedicato, riservato e arricchito con 
didascalie e /o realtà aumentata che colleghi l’ingresso di via Lampugnani 
con la stazione ferroviaria e il parcheggio. 
 

• Il Louvre di Desio - Progettare la copertura in vetro del cortile della 
Biblioteca per utilizzarlo come porta di accesso unica alle attrazioni 
desiane (biglietteria unica per gli spazi espositivi in Villa, alla casa natale del 
Papa e altrove, biglietteria per gli eventi musicali e teatrali, spazio scenico, 
modulabile, per spettacoli ed eventi in un contesto di grande impatto 
scenico e di sicurezza anche in riferimento alle procedure anti-Covid, di 
facile accesso senza alcuna barriera architettonica). 
 

• Il borgo di Deuxio – I dossi/porta di accesso al centro cittadino così come 
sono stati costruiti sono “non luoghi”, costosi e incomprensibili. Ma per 
fortunata coincidenza le “porte” sono state collocate “quasi” in 
sovrapposizione a quelle che erano le reali porte d’accesso al borgo 
medievale di Desio, proprio all’epoca della famosa battaglia. 
“Battezzeremo” questi non luoghi, mettendo dei cartelli espositivi 
permanenti che spieghino la battaglia di Desio (riprendiamo il progetto 
della “Piazza delle Contrade” proposto nel libro rosso dell’Unione 
Commercianti Desio verso il Duemila: idee per una città possibile: era il 
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1999 ma è ancora attualissimo), e creando all’interno del centro una sorta 
di tour (totem con QR Code, fotografie, installazioni e affreschi ad opera di 
street artists, cartina storica per il tour pedonale da distribuire) sulle tracce 
della battaglia. E offrirlo come assessorato alla Cultura e all’Istruzione alle 
classi delle nostre scuole primarie e secondarie: compito di un assessorato 
all’Istruzione non è solo pensare all’edilizia scolastica ma essere lievito 
propositivo nei contenuti, oltre che cemento dei muri. 

 
3.4. UNA COMUNITÀ SANA: SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Lo sport educa alla vita, e viceversa. Non solo quello agonistico, che pure a Desio 
ha avuto e ha delle punte di assoluta eccellenza. L’Accademia Internazionale di 
Ginnastica Ritmica delle “Farfalle” ridotte a etichetta per una specie di parco al di 
fuori della loro palestra, la Ginnastica S. Giorgio ‘79, la lunga tradizione del basket, il 
calcio, con una realtà come quella dell’U.S. Aurora che ha avviato un processo di 
profonda e profetica rivoluzione nel modo di intendere l’approccio ludico, 
pedagogico e sociale allo sport: quasi cinquanta società sportive con più di 
duemila persone che praticano sport meritano strutture e strategie migliori. 
 
Lo stesso vale per le occasioni di svago e divertimento: il COVID ha ostacolato queste 
forme di socialità strutturata e propositiva che sono una medicina per la mente, 
oltre che per il corpo, importanti tanto e forse più ancora di quelle che, 
nell’Amministrazione di una città, possono sembrare questioni più “grandi”.  
 
Ci impegniamo perciò anzitutto per: 
• bandire nuove convenzioni per la gestione delle strutture sportive con un giusto 

equilibrio di investimenti pubblici e privati nel reciproco interesse per il bene della 
città; 

• definizione di orari e assegnazione delle palestre comunali e scolastiche alle 
società sportive in base a criteri di equità e funzionali per tutte le realtà, a partire 
dalle più piccole; 

• convenzioni reciprocamente più vantaggiose con le società sportive, 
convertendo parte degli affitti per le strutture in prestazioni a servizio delle scuole 
e della comunità (eventi, spettacoli, tornei, corsi per gli studenti…) 

• la riqualificazione del Centro Sportivo esistente e la realizzazione di una vera e 
propria “Cittadella dello Sport”, tale da essere meglio fruibile dalla cittadinanza e 
per poter incrementare la frequenza di eventi a carattere sovracomunale nonché 
di rilevanza nazionale e internazionale; 

• in questo spazio la realizzazione di un campo polifunzionale in materiale sintetico; 
• il completamento dell’area feste adiacente il plasport; 
• la riqualificazione del parco comunale e delle diverse aree verdi presenti in città, 

con istituzione di aree adibite alle diverse tipologie di fruitori (panchine, sentieri 
agibili anche da disabili e passeggini, percorso vita, recinti per cani, aree 
attrezzate per i bambini, aree attrezzate per il solarium,…); 

• la creazione di apposite e ampie aree sgambamento cani di media e grande 
taglia, con servizi appositi (punti acqua). 
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Saremo al fianco di tutte le realtà associative ludico-sportive in modo convinto, 
concreto, generoso e appassionato, da amministratori e da tifosi: metteremo in 
campo whatever it takes, qualsiasi risorsa sia necessaria, in ascolto anzitutto dei 
bisogni e degli stimoli di ciascuno di loro. 
 
 
3.5. UNA COMUNITÀ AMICA, CHE EDUCA: SCUOLA, INCLUSIONE, 
POLITICHE SOCIALI 

 
Per dare valore al nostro futuro e disegnare una città accogliente e vicina alle 
esigenze dei nostri figli, con iniziative che restituiscano energia per rendere Desio 
una città amica dei bambini e degli adolescenti, in cui scegliere di abitare, 
crescere i figli, impegnarsi attivamente, ci impegniamo a: 

 
• incrementare lo scambio tra gli istituti comprensivi e il territorio, favorendo la 

collaborazione con Associazioni, esperti, organizzazioni (sport, musica, arte); 
• fornire supporto per la messa in comune e il recepimento delle buone 

pratiche pedagogiche e didattiche delle realtà scolastiche desiane; 
• mettere a disposizione degli spazi oggi inutilizzati per consentire agli istituti 

con eventuali iscrizioni in esubero di non negare a nessun alunno la possibilità 
di seguire il percorso che ha scelto; mettere a disposizione della provincia le 
capacità progettuali ed esecutive del Comune per elaborare eventuali 
progetti di ampliamento e realizzazione delle esistenti strutture scolastiche; 

• valorizzare gli asili nido comunali e la Scuola dell’Infanzia comunale, per 
farne un centro di eccellenza e di innovazione pedagogica ed educativa, 
riferimento metodologico e professionale per le altre realtà del territorio 
cittadino e non solo; 

• sostenere concretamente ed economicamente i percorsi di inclusione e 
autonomia per gli alunni con bisogni educativi speciali BES;  

• sostenere economicamente le Scuole paritarie in un principio di reale 
sussidiarietà che consenta alle famiglie desiane una completa libertà nelle 
scelte educative; 

• co-progettare insieme ai protagonisti dell’educazione (famiglie e insegnanti) 
gli atelier per le strategie inclusive, contesti capaci di accogliere 
e valorizzare ogni alunno con attività innovative che colleghino lo studio alle 
nuove professioni; 

• favorire e sostenere iniziative e momenti d’incontro, scambio e convivenza tra 
scuola e comunità per valorizzare le differenze in una prospettiva di cultura 
di pace e d’inclusione; 

• razionalizzare il trasporto scolastico per minimizzare il flusso veicolare e 
l’impatto sul traffico cittadino, aumentando sicurezza e salute; incoraggiare e 
sostenere il pedibus; 

• monitorare costantemente qualità e costi dei servizi complementari: mensa, 
servizi, pre e post scuola, trasporti; 

• consci che si impara a scuola ma non si impara solo a scuola, valorizzare 
spazi, iniziative ricreative e culturali, esperienze didattiche, sportive e di 
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intrattenimento in collaborazione con le scuole, gli oratori, le associazioni del 
territorio; 

• valorizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
• insieme all’Assessorato alla Cultura costruire un cartellone di iniziative 

cittadine da offrire gratuitamente agli studenti come momenti di formazione, 
svago, incontro, nel corso dell’intero anno (cineforum, teatri, festival letterari 
e artistici) valorizzando la struttura del teatro “Il Centro”; 

• creare dei centri estivi in lingua inglese a costi calmierati. 
 
Programmare gli interventi in ambito sociale per il quinquennio 2021-2026 non è 
la stessa cosa che se avessimo dovuto farlo cinque anni fa. Il COVID ha modificato 
bisogni e strategie, metodologie di intervento e fattori di priorità. Il paradigma 
che ci guida è quello della totale inclusione. Non dell’integrazione attraverso 
interventi speciali per bisogni singoli, ma dell’estensione a tutti delle medesime 
condizioni facilitanti, proattive e non ostative, non “perché nessuno si senta 
escluso”, ma perché tutti si sentano inclusi senza nemmeno accorgersi. 
Non, dunque, l’abbattimento a posteriori delle barriere architettoniche ma una 
riprogettazione a priori di una città senza dislivelli, né fisici, né linguistici, né 
etnici, né anagrafici, né di religione, di genere, di appartenenza politica, di reddito. 
 

 
3.6. UNA CITTÀ ARMONIOSA: URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E 
PRIVATA, GOVERNO DEL TERRITORIO 

Crediamo in un’edilizia sostenibile e orientata al bel vivere attraverso il 
recupero di aree dismesse e abbandonate e tramite la cura del decoro e della 
funzionalità dell’edilizia privata. Crediamo che la tutela del patrimonio non sia 
solo la conservazione delle volumetrie costruite ma la reale valorizzazione dello 
spazio, di cui riappropriarsi, rigenerando l’esistente, o svuotandolo dalle brutture. 
Opereremo per: 

• ripresa del processo attuativo della Legge Regionale 18/2019 per facilitare 
e rendere più convenienti gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale 
e di recupero del patrimonio edilizio esistente, completando la strategia 
regionale per la riduzione del consumo di suolo, per promuovere gli interventi 
di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con 
particolare attenzione a quelli abbandonati, per riqualificare le aree 
dismesse e riconnetterle con il territorio circostante. Particolare attenzione 
viene posta a facilitare: 

o il recupero degli immobili abbandonati o dismessi da oltre 5 anni a 
elevata criticità; 

o il recupero degli immobili rurali abbandonati da almeno 3 anni, 
consentendo di destinarli anche ad usi non strettamente agricoli ma 
compatibili con l’agricoltura; 

o l’insediamento degli esercizi di vicinato in immobili dismessi o 
inutilizzati, per rivitalizzare i centri storici; 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo/legge-regionale-riduzione-consumo-suolo


DESIO, una città capace di dire sì 

STEFANO MOTTA sindaco 

17 
 

o l’accesso al fondo regionale per l’erogazione di contributi in conto 
capitale agli Enti locali per la realizzazione di interventi pubblici, anche 
nell'ambito di contratti di partenariato pubblico-privato; 

• supporto per l’accesso alle risorse economiche per un piano comunale 
pluriennale per l’efficientamento energetico degli edifici; 

• revisione del PGT per incentivare chi vuole ristrutturare; 
• introduzione di premialità per ristrutturazioni eco-compatibili; 
• semplificazione delle norme urbanistiche, mantenendo invariate le 

volumetrie, le altezze e le caratteristiche architettoniche delle facciate fatta 
salva la possibilità di deroghe motivate e condivise per interventi di reale 
interesse collettivo; 

• applicazione delle norme regionali sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
e dei seminterrati; 

• manutenzione e rifacimento dei marciapiedi ammalorati e sconnessi; 
• bonifica totale dall’amianto dei tetti di edifici pubblici, industriali; agire 

affinché si acceleri la rimozione dell’amianto presso i privati; 
• cura puntuale del verde pubblico e opere di “piccolo bricolage civico” 

servendosi dei Patti di collaborazione, per esempio per la cura delle aiuole 
e delle aree di ingresso veicolare alla città, che sono la vetrina estetica di 
una comunità e che oggi sono in una condizione inqualificabile;  

• valutazione sull'opportunità di alienare o riqualificare le proprietà comunali 
(ex ITIS, area ex ospedale). Collaborazione con le proprietà, sia pubbliche sia 
private, al fine di giungere ad una sistemazione di altre aree non più 
utilizzate presenti sul territorio (ex Consorzio agrario, ex Palazzo 
dell'arredamento, ex rimessa del tram, ex Collegio “Pio XI”). 

 
DIECI AZIONI PER IL PICCOLO COMMERCIO E PER IL CENTRO STORICO: 
Per rendere maggiormente attrattivo il centro storico, in concomitanza con la 
sua pedonalizzazione, è necessario assicurare il decoro delle aree e il rilancio 
dei locali sfitti e/o inutilizzati dal punto di vista commerciale da oltre tre mesi 
insistenti sugli assi commerciali e viari principali, attraverso: 

1. l’adozione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie 
strutture di vendita per un periodo di sperimentazione di due anni e 
l’utilizzo degli oneri raccolti per il sostegno fattivo delle piccole strutture 
centrali; 

2. la tamponatura delle vetrine, eventualmente attraverso pannelli e/o 
pellicole uniformati, per creare armonia estetica dei fronti commerciali; 

3. il possibile impiego dei locali sfitti e /o inutilizzati per diventare spazi 
commerciali meramente espositivi, anche al fine di renderli attrattivi 
nell’ottica del reinserimento nel circuito commerciale, attraverso la 
riduzione/abbattimento dei tributi locali TARI e dell’imposta sulla 
pubblicità; 

4. la riduzione del canone per occupazione di suolo pubblico (COSAP) 
per le aree prospicienti i locali in zone che presentano fenomeni di 
desertificazione commerciale e/o bisognose di valorizzazione; 

5. la concessione di ampliamento della superficie di vendita degli esercizi 
di vicinato già esistenti in tutte le destinazioni urbanistiche del centro 
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storico in cui non sia già previsto l’insediamento di tali tipologie di 
strutture, per massimizzare la continuità dei fronti commerciali 
assicurando una possibilità di sviluppo degli esercenti già in attività; 

6. l’emissione di avvisi pubblici finalizzati a incentivare la nascita di nuovi 
negozi attrattivi e attività di somministrazione a basso impatto o spazi 
per produzioni culturali e creative innovative (aree di coworking, aree 
di studio e socializzazione per i giovani, start up digitali, artigianato 
digitale, esposizioni temporanee di artisti locali) in locali commerciali 
sfitti e/o inutilizzati da almeno 3 mesi attraverso l’erogazione di 
contributi per spese di investimento e/o facilitazioni in termini di tasse 
comunali; 

7. l’approvazione di Nuovi Criteri Qualitativi per il rilascio di autorizzazione 
per le strutture di vendita; 

8. l’analisi per la trasformazione in prossimità degli assi commerciali con 
presenza di negozi di vicinato dei parcheggi a righe blu in parcheggi 
a sosta gratuita temporanea; 

9. la predisposizione di un regolamento di salvaguardia in relazione 
all’esercizio di attività commerciali e artigianali per assicurarne la 
compatibilità con le funzioni territoriali in ordine a viabilità, mobilità dei 
consumatori, ambiente, prevenzione dell’abuso di alcolici, coerenza con 
il tessuto urbano circostante ivi compreso il patrimonio artistico e 
culturale, per scongiurare l’insediamento di attività incongrue. 

10. la creazione di un calendario di appuntamenti di qualità e risonanza, 
attrattivi per l’animazione del centro. 

 
 
3.7. UNA COMUNITÀ COMODA: VIABILITÀ 

Vogliamo vivere in una città attenta all’ambiente nella mobilità cittadina ed extra 
cittadina, per una connessione fisica, amministrativa, turistica e culturale con il 
territorio. Lavoreremo per: 

• una revisione generale dell’attuale viabilità del centro e delle periferie, con 
un adeguato piano di parcheggi pubblici che faciliti la circolazione 
automobilistica e pedonale; 

• favorire l’intermodalità (auto-bus-bici-treno) aumentando percorsi 
ciclabili e sviluppando una viabilità intelligente e sicura; 

• valutare l’ipotesi di una linea leggera e continuativa, con mezzi a 
propulsione elettrica per garantire il collegamento tra i servizi cittadini 
essenziali (Ospedale, Cimitero Monumentale, Cimitero Nuovo, Biblioteca, 
Comune, piazza Conciliazione); 

• utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per il governo del traffico; 
• migliorare la viabilità automobilistica delle principali arterie periferiche o 

extra cittadine: in particolare attraverso il completamento delle 
“tangenziali esterne” per evitare congestionamento del traffico; 

• completare in modo sensato e funzionale la rete “ciclopolitana”. Realizzate 
a macchia di leopardo, le piste ciclabili potrebbero permettere di andare 
da un capo all’altro della città ma bisogna forzatamente alternare percorso 
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protetto a inserimenti sulla provinciale o su strada ad alta percorrenza. In 
generale le piste così come sono realizzate permettono di girare ma senza 
portare da nessuna parte. Uniremo le piste in un percorso significativo 
attraverso: apposita segnaletica verticale e orizzontale per dare direzione 
e continuità; indicando le mete interne alla città e anche le mete esterne 
più lontane raggiungibili imboccando quel percorso; creando qualche 
percorso ciclopedonale storico-turistico interno alla città sulle tracce dei 
punti più significativi della città; creando degli stalli protetti anche in altri 
snodi fondamentali della città oltre che alla stazione ferroviaria (mercati 
rionali, ospedale); aggiungendo colonnine di ricarica per le biciclette 
elettriche. 

 
 
Tocca poi parlare qui di due questioni che sono secondarie rispetto alla visione 
globale della città e dell’aspetto viabilistico in generale ma che la propaganda 
elettorale ha elevato come dirimenti. Sono sottopunti di questo progetto più 
ampio di miglioramento della viabilità automobilistica, ma li estrapoliamo per 
completezza di informazione: 

 
PEDEMONTANA 
 
“Innanzitutto bisogna partire dal dato di fatto che questa opera verrà 
realizzata in quanto prevista da una legge dello Stato […]; quindi tutti gli sforzi 
devono essere orientati a migliorarla e a diminuire il più possibile il suo 
impatto ambientale e sociale.” 
Così scriveva nel 2011 la coalizione di sinistra che sostiene 
l’Amministrazione uscente, e noi siamo perfettamente d’accordo. 
Aver fatto di Pedemontana un punto chiave della campagna elettorale con 
una giravolta dell’Amministrazione uscente di sinistra rispetto a quelle sue 
stesse posizioni ci costringe a ribadire quanto assodato dai fatti e da noi 
comunque convintamente sostenuto: nell’ambito di una progettualità 
europea di mobilità sostenibile, “Pedemontana” è una delle opere strategiche 
nel corridoio Lisbona-Kiev, della Via della Seta e del Corridoio Mediterraneo 
che permetterà, insieme al completamento delle altre infrastrutture, di 
mantenere il Nord Italia non ai margini dello sviluppo europeo e mondiale. 
Noi non possediamo il territorio che abitiamo: siamo cittadini dell’Italia, 
dell’Europa e del mondo, e sappiamo mettere a disposizione i nostri spazi, con 
qualche sacrificio, comprendendo il disegno più grande. 
Arroccarsi nei campanilismi difensivi ha già relegato Desio in questi dieci anni 
ai margini delle reti decisionali lombarde: un’Amministrazione deve avere ben 
chiari i propri compiti, i propri ruoli, e i propri limiti. 
Quando verrà dato l’avvio ai lavori di Pedemontana – avvio che non dipende 
dalle azioni più o meno ostative del Comune di Desio – metteremo perciò in 
atto esattamente quanto la coalizione allora di Centrosinistra proponeva nel 
2011: 

o affiancare e aiutare i proprietari nella gestione delle pratiche di 
esproprio eventualmente rimaste insolute; 

o operare una stretta vigilanza per fare in modo che: 
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▪ l’impatto ambientale dell’opera sia contenuto il più 
possibile; 

▪ le opere di mitigazione e compensazione ambientale 
vengano realizzate con precisione e completezza; 

▪ le prescrizioni del CIPE siano rispettate con rigore; 
▪ la cosiddetta “Green way” sia davvero un progetto 

sovracomunale, coordinato e sinergico; 
o monitorare puntualmente il rispetto delle indicazioni del POB – 

Piano Operativo di Bonifica del giugno 2019 per le aree 
dell’incidente Icmesa (tratta B2-C). 

 
METROTRAMVIA 
 
La rimozione immediata delle vecchie rotaie lungo l’intera tratta cittadina è 
condizione necessaria ma non sufficiente per la rivalutazione dell’intero 
progetto. 
Desideriamo lavorare per realizzare la metrotramvia lungo via Milano ma 
anche per provare a estendere la tratta della metropolitana milanese (linea 
rossa e linea lilla) da Monza fino alla stazione di Desio. In questo modo Desio 
sarà compiutamente una città della Brianza, non un satellite di Monza o 
dell’hinterland metropolitano, ma agilmente una città europea, collegata con 
Milano in modo agile e continuo. 
 

 
3.8. UNA CASA COMUNE: LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
COMUNALI 

Chi lavora in Comune è il primo collaboratore del Sindaco e insieme il volto e la 
voce dell’Amministrazione nei rapporti con i cittadini. Vogliamo che gli uffici 
comunali siano un luogo di lavoro stimolante e sereno, perché la qualità del 
clima interno favorisca, unitamente alla competenza professionale degli 
impiegati, rapporti costruttivi con i cittadini. 
Lavoreremo per: 

• rendere più accogliente, efficace e semplice l’accesso agli uffici e agli 
sportelli; 

• concordare con gli organismi preposti un piano speciale per la 
valorizzazione delle competenze dei dipendenti, anche attraverso una 
formazione continua e specifica; 

• riorganizzare tempi e spazi di gestione dei singoli sportelli per ridurre 
tempi di gestione delle pratiche e garantire sia agilità di lavoro dei 
dipendenti, sia soddisfazione crescente da parte dell’utenza; 

• favorire la partecipazione della cittadinanza attraverso strumenti di 
bilancio partecipato;  

• creare le Consulte permanenti della Cultura, dello Sport, del Commercio, 
dell’Istruzione, dell’Inclusione. 
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3. 
PROGETTARE INSIEME IL FUTURO: 

DESIO, UNA CITTÀ CAPACE DI SOGNARE: 
 
 
Quando avremo portato a termine l’operazione di correzione delle storture e di 
rilancio della città per il 2026 vogliamo avere tempo e spazio per gettare le basi 
della città del 2030 e oltre, come hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni prima 
di noi. 
Ci impegniamo per la crescita e la valorizzazione dell’Ospedale di Desio come 
punto di riferimento irriducibile e centro di eccellenza cui nessuna risorsa dovrà 
mai essere negata o sottratta. 
C’è poi tutta una serie di edifici che oggi attendono, in dimenticato disordine, di 
essere presi in esame e riportati in vita: l’ex Consorzio Agrario, l’ex Collegio 
Arcivescovile “Pio XI”, i padiglioni dell’Ospedale Vecchio e la grande struttura 
della vecchia sede della Casa di riposo, la vecchia sede dell’ITIS e altre realtà, 
piccole e grandi. 
Redigeremo una roadmap per prenderci cura di ciascuno di loro, in un progetto 
unico e armonico di smart city. 
 
Vediamo una via Milano “seconda via centrale” e asse portante della nuova 
Desio, con il tram intercomunale, fermate eleganti, nuovi inserimenti 
commerciali, il traffico pesante spostato sulle tangenziali esterne, e perciò un 
centro cittadino completamente pedonale, tornato ad essere centro “storico” e 
centro “commerciale”, un salotto elegante e accogliente. Nessuna automobile 
che lo attraversa tranne quelle dei residenti e dei servizi di supporto agli esercizi 
commerciali; una serie di parcheggi nella cintura interna, una raggiera di strade 
che conducano in centro, un servizio di sharing mobility con biciclette e 
monopattini, una illuminazione smart con pannelli solari, panchine smart con 
postazioni di ricarica e navigazione web, aree di condivisione e coworking 
all’aperto, un cinema in centro, una stagione teatrale e musicale, una città in 
cui invitare ospiti illustri: “Vieni a fare un concerto a Desio?” “Sì!”. In cui invitare gli 
amici, e i conoscenti: “Vieni a fare una passeggiata a Desio?” “Sì!”. “Vieni ad aprire 
un negozio a Desio?”  “Sì!”. “Vieni a lavorare a Desio?” “Sì!”. “Vieni ad abitare a 
Desio?” “Sì!”. 
 
Per fare tutto ciò ci impegniamo a: 
• rendere il bilancio dinamico e programmatorio, attraverso un oculato 

contenimento della spesa di parte corrente per liberare risorse, unitamente 
alle nuove e maggiori, da destinare a investimenti produttivi e tramite il 
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reperimento di risorse su progetti, anche grazie al decisivo apporto del 
Recovery Plan; 

• affidare le responsabilità dei diversi ambiti amministrativi a persone 
competenti, che abbiano comprovate capacità tecniche specifiche per 
l’assessorato loro affidato, capaci di una visione politica lungimirante, e che 
abbiano la maturità umana e relazionale per intendere questa responsabilità 
come un servizio, e non come un potere. 

 
Io, come sindaco, per primo. 

 
 

Desio, 19 agosto 2021 


