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Programma 

Nessuno deve rimanere indietro 

La politica al servizio delle persone 

e le persone protagoniste della politica  

1. Portare vera trasparenza in tutti i processi amministrativi per 

favorire la conoscenza della macchina amministrativa e di 

conseguenza la partecipazione dei cittadini. 

2. I giovani protagonisti della politica cittadina. Un tema che è 

trasversale a tutti i punti del programma, perché loro sono i cittadini 

di oggi e gli amministratori di domani. 

3. Una città sicura e semplice da vivere. Marciapiedi su cui si riesce 

a camminare, strade illuminate, niente rifiuti abbandonati, piste 

ciclabili che portano dove serve andare, eliminazione delle barriere 

architettoniche, presenza percepibile delle forze dell’ordine. 

4. Terra, aria, acqua pulite. Più controlli ambientali, attivare l’iter per le 

bonifiche, più attenzione alle fonti inquinanti. Rifiuti zero non 

dev’essere solo uno slogan, serve premiare i comportamenti 

virtuosi e incentivarne di nuovi. 

5. La cultura deve essere per tutti, ma non può essere uguale per 

tutti. Significa che ogni manifestazione culturale deve essere 

inserita in un contesto adatto. Intendiamo anche creare nuovi spazi 

in sinergia con realtà  economiche e produttive del territorio. 



6. Nessuno deve rimanere indietro. Massima attenzione a tutte 

le attività di sostegno per le persone in difficoltà e alle associazioni 

ed enti che già se ne prendono cura. Lavoreremo per ricavare tutto 

il possibile beneficio da misure come Reddito di cittadinanza, o 

l’Assegno universale per le famiglie. 

7. Ripensare il centro a misura di shopping e di accessibilità. 

Graduale pedonalizzazione e avvio di uno studio condiviso per 

agevolare il transito indispensabile per i commercianti.  

8. Il verde urbano è il polmone di ogni città, per questo serve una 

nuova gestione e una maggiore attenzione. Dai viali alberati, ai 

boschi urbani, alla semplice aiuola fiorita. 

9. Vogliamo una città in salute, grazie a un’assistenza più vicina e 

mirata ai bisogni di tutti i cittadini, in particolare i più fragili. 

10. Un Piano Desiano di Ripresa e Resilienza che ci dia modo di 

sfruttare correttamente i fondi che spettano al nostro Comune e 

contenga il più possibile di quello di cui oggi Desio ha bisogno. 

———— 

1. Portare vera trasparenza in tutti i processi amministrativi per 

favorire la conoscenza della macchina amministrativa e di 

conseguenza la partecipazione dei cittadini. 

È necessario dare ai cittadini gli strumenti perché possano governare 

la città: informare correttamente, insegnare a progettare, dialogare e 

decidere insieme. Viste le precedenti esperienze di bilancio 

partecipativo che hanno avuto molto poca partecipazione, vogliamo 

dare a tutti i quartieri la possibilità di decidere collegialmente quello 

che serve loro, progettandolo insieme, e portarlo a compimento con 

un percorso che li coinvolga in tutte le fasi della realizzazione del 

progetto. In questo modo vorremmo anche riuscire a “spiegare” 

l’attività dell’amministrazione e degli uffici comunali. 



In questi anni, come da programma del 2016, abbiamo chiesto di 

introdurre il “Question time dei cittadini”, cioè il diritto di chi non è 

consigliere a presentare interrogazioni alla Giunta durante consigli 

comunali dedicati, ma la nostra proposta non è stata accolta. 

Vogliamo attuarla nel prossimo mandato. 

Bilancio trasparente e leggibile in ogni sua parte. Ripristino dello 

storico atti, ora reso inaccessibile per motivi di privacy, a partire dalla 

prima delibera della Giunta a 5 Stelle. 

Vogliamo mettere a disposizione uno o più spazi di proprietà dell’ente 

per i cittadini che si vogliono riunire, al  fine di favorire il dibattito e lo 

scambio, e mettere a disposizione una o più sale riunioni per i gruppi 

politici locali. 

Favoriremo e accompagneremo la nascita di una CONSULTA dei 

QUARTIERI, come naturale evoluzione dei già esistenti Comitati di 

quartiere, con rappresentanti democraticamente eletti e strumenti per 

favorire i contatti interni e verso l’istituzione. 

Nel 2016 avevamo in programma l’incentivazione a progetti di 

alfabetizzazione informatica, tramite l’assistenza da parte degli 

studenti della scuola secondaria superiore. Oggi quest’idea ha preso 

forma a livello nazionale con il Servizio Civile Digitale. 

Il Ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, del Movimento 5 

Stelle ha dichiarato: “Le ragazze e i ragazzi non saranno solo i 

destinatari delle grandi innovazioni che il PNRR porterà con sé ma 

potranno essere anche vettori del cambiamento digitale supportando 

la transazione del Paese verso il cloud, verso l'interoperabilità, verso 

una cultura di approccio digitale ai servizi pubblici. Non stiamo 

semplicemente innovando l'Italia, stiamo prendendo atto degli usi e 

costumi dei giovani italiani che non vedono l'ora di essere il braccio e 

la testa della società di domani.” 



2. I giovani protagonisti della politica cittadina. Un tema che è 

trasversale a tutti i punti del programma, perché loro sono i cittadini 

di oggi e gli amministratori di domani. 

I nostri ragazzi vengono da un'esperienza che li ha molto penalizzati: 

la pandemia, il lockdown, un lungo periodo in cui il loro mondo, fatto di 

relazioni e contatti, si è interrotto improvvisamente, lasciandoli in balia 

di strumenti più freddi e impersonali, come la scuola in DAD. Loro più 

di noi però hanno saputo reagire, forti delle competenze tecnologiche 

che non tutti noi adulti possediamo. 

Oggi loro possono migliorare il nostro Paese, ma per fare questo 

hanno bisogno di più spazio, più informazione, più sostegno e 

tutta la nostra fiducia. Hanno bisogno di essere prima di tutto ascoltati 

e noi vogliamo raccogliere le loro proposte per Desio con uno o più 

sondaggi. 

Prima di tutto per individuare nella nostra città uno spazio tutto loro, 

almeno in parte autogestito, dove incontrarsi, scambiare esperienze, 

mettere in pratica i loro talenti e ovviamente divertirsi. Sicuramente 

uno di questi spazi dovrà essere un centro sportivo riqualificato e 

gestito con questa finalità. 

Vogliamo che i giovani desiani siano coinvolti nelle decisioni che li 

riguardano, avvicinandoli alla gestione della cosa pubblica e alla 

politica vissuta in prima persona. 

Per questo pensiamo di istituire una Consulta dei giovani che 

possa dare suggerimenti e orientare le scelte della Giunta. 



3. Una città sicura e semplice da vivere. Marciapiedi su cui si riesce 

a camminare, strade illuminate, niente rifiuti abbandonati, piste 

ciclabili che portano dove serve andare, eliminazione delle barriere 

architettoniche, presenza percepibile delle forze dell’ordine. 

Su questo punto il nostro programma 2016 non è cambiato: quello 

che serviva 5 anni fa serve ancora oggi. Una città pulita, luminosa 

e solidale è una città sicura. Cultura della legalità, della tutela del 

bene comune, supporto ai cittadini che tengono gli occhi aperti sul 

territorio, sostegno e collaborazione con le forze dell’ordine, 

dispositivi per un maggiore controllo, sono le idee che vogliamo 

mettere in pratica. 

Non è pensabile raggiungere un adeguato livello di sicurezza soltanto 

potenziando i controlli, che pure sono imprescindibili e necessari. 

Riteniamo che la sicurezza debba partire da lontano, dalla 

riqualificazione delle zone degradate, dall’eliminazione delle “parti 

buie” della città, anche e non solo nel senso dell’illuminazione. 

I quartieri della città che hanno più problemi vanno riqualificati e 

meglio illuminati e vanno adeguatamente incentivate le attività 

commerciali, in modo che queste zone siano vissute anche nelle ore 

serali. 

La città va riprogettata, attraverso strumenti di sociologia del 

territorio, partecipati dai cittadini, che agiscano sulla percezione della 

sicurezza.  

Occorre valorizzare gli interventi volontari dei cittadini che desiderano 

occuparsi delle parti comuni, attraverso la cura e le piccole 

manutenzioni, per tenere il territorio in ordine favorendo il senso di 

comunità. 

Promuovere incontri nei quartieri che mettano in relazione i bisogni e 

le segnalazioni dei cittadini con chi opera per la loro sicurezza, 

momenti di formazione vera e propria, soprattutto per la parte più 

anziana della popolazione, su come applicare semplici accorgimenti 

per evitare truffe, furti, scippi o altre tipologie di reati. Queste azioni 

svilupperanno una “vigilanza sociale”, realizzata dai cittadini in prima 

persona. 



Accanto alla vigilanza sociale occorre però anche fare in modo che le 

forze dell’ordine che operano sul territorio abbiano gli strumenti 

adeguati per attuare le misure necessarie a garantire la sicurezza. 

_____ 

4. Terra, aria, acqua pulite. Più controlli ambientali, attivare l’iter per le 

bonifiche, più attenzione alle fonti inquinanti. Rifiuti zero non 

dev’essere solo uno slogan, serve premiare i comportamenti 

virtuosi e incentivarne di nuovi. 

Vogliamo vivere in un ambiente pulito per difendere la salute di tutti. 

Avevamo chiesto dieci anni fa uno studio epidemiologico nelle 

zone interessate dalla ricaduta dei fumi dell’inceneritore, ma lo studio 

non è stato fatto. Anzi, l’attuale amministrazione ha persino avanzato 

la candidatura per ospitare anche un forno crematorio. 

La maggior parte dei rifiuti solidi urbani che ora finisce in discarica o 

nell’inceneritore è composta da materiali riciclabili e riutilizzabili. 

Occorre evolvere ulteriormente il nostro sistema di smaltimento rifiuti, 

applicare finalmente la tariffazione puntuale e monitorare la 

destinazione dei rifiuti differenziati. 

Continueremo a chiedere un vero piano industriale per la 

riconversione dell’inceneritore e ci opponiamo alle aggregazioni 

che mettano insieme chi lavora sulla differenziata e chi incenerisce. 

Ma prima di tutto vogliamo promuovere le buone pratiche per la 

riduzione dei rifiuti “accompagnando” i cittadini ad adottarle non 

perché si deve, ma perché migliora la qualità della vita di tutti. 

Comportamenti virtuosi si possono anche ottenere con semplici 

forme di incentivazione, ad esempio regalando un campione di 

pannolino lavabile alle neomamme per farne conoscere l’utilizzo, o 

uno sconto sull’acquisto di una coppetta mestruale a tutte le donne. 

Vorremmo infine incentivare il consumo di acqua del rubinetto, 

proprio per ridurre al massimo la produzione del rifiuto in plastica. 



5. La cultura deve essere per tutti, ma non può essere uguale per 

tutti. Significa che ogni manifestazione culturale deve essere 

inserita in un contesto adatto. Intendiamo anche creare nuovi spazi 

in sinergia con realtà  economiche e produttive del territorio. 

Villa Tittoni è un bene di tutti, serve un progetto a 360 gradi. Come 

Movimento 5 Stelle abbiamo sempre tenuto d’occhio e anche criticato 

la modalità di assegnazione dei bandi.  

Abbiamo anche sempre sostenuto che il tipo di manifestazioni che ora 

si svolgono in Villa, tipicamente indirizzate a un pubblico giovane, 

troverebbe una collocazione più adatta in un’apposita area meno 

centrale.  

La zona del PalaBancoDesio sarà quindi attrezzata allo scopo. 

Vogliamo dialogare con le imprese che operano sul territorio perché si 

facciano promotrici di eventi culturali e mettano a disposizione i 

propri spazi.  

Pensiamo a un assessore alla cultura che abbia una funzione di 

“curatore”, nel senso artistico del termine, di tutta la città e che abbia 

la capacità di sviluppare sinergie tra le varie arti presenti sul territorio. 

La parola “turismo” che abbiamo introdotto nel 2016 per Desio, è 

ancora valida: esistono i mezzi per raggiungere comodamente Desio 

da Milano, siamo una città papale, abbiamo monumenti ed edifici 

di interesse storico e architettonico, serve un modello di 

gestione e di valorizzazione di questo patrimonio. 



6. Nessuno deve rimanere indietro. Massima attenzione a tutte 

le attività di sostegno per le persone in difficoltà e alle associazioni 

ed enti che già se ne prendono cura. Lavoreremo per ricavare tutto 

il possibile beneficio da misure come Reddito di cittadinanza, o 

l’Assegno universale per le famiglie. 

Lavoreremo per utilizzare in modo efficace tutti i fondi, a cominciare 

da quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, affinché queste 

risorse vengano utilizzate per rimuovere gli ostacoli a una vita 

dignitosa per tutti. Tutti devono avere una casa, un reddito minimo 

e il libero accesso alla rete. 

Svilupperemo i PUC (Progetti Utili alla Collettività) previsti dalla 

legge che ha istituito il Reddito di cittadinanza, poiché 

rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari 

del Rdc e per tutta la collettività. 

Pensiamo alla trasformazione della ex casa di riposo in una 

comunità-alloggio per persone anziane attrezzata per accogliere 

ospiti prevalentemente autosufficienti e in grado di gestire in modo 

quasi autonomo la propria vita quotidiana, ispirandosi ai principi 

dell'independent living.  

Svilupperemo il cohousing tra studenti e persone anziane nello 

stesso stabile, in modo da creare forme di solidarietà e aiuto. 

Lo stesso modello potrà essere studiato e applicato per la convivenza 

delle persone con disabilità insieme a volontari e operatori che 

siano di supporto lasciando loro l’autonomia necessaria e 

alleviando ove possibile l’impegno delle famiglie. 



7. Ripensare il centro a misura di shopping e di accessibilità. 

Graduale pedonalizzazione e avvio di uno studio condiviso per 

agevolare il transito indispensabile per i commercianti.  

Il centro storico di Desio a nostro avviso è sofferente: interventi 

raffazzonati, zone abbandonate a loro stesse, rotaie pericolose, 

degrado degli immobili inutilizzati, mancata cura del verde.  

Tutto questo rende non attrattivo passeggiare per i negozi desiani e 

disincentiva chi vorrebbe aprire un’attività. La situazione è sotto gli 

occhi di tutti. I parcheggi in mezzo alla strada e le ciclabili che si 

interrompono sono un altro difetto da correggere.  

Serve ripensare quasi del tutto l’asse Garibaldi - C.so Italia e 

vie limitrofe, a cominciare da Via Matteotti che non ha nemmeno 

marciapiedi per un lungo tratto. 

Pedonalizzare senza penalizzare. Rendere agevole parcheggiare 

fuori dal centro e raggiungerlo a piedi, dare ai commercianti permessi 

utili per poter comunque svolgere la propria attività.  

____ 

8. Il verde urbano è il polmone di ogni città, per questo serve una 

nuova gestione e una maggiore attenzione. Dai viali alberati, ai 

boschi urbani, alla semplice aiuola fiorita. 

Un’azione che si può realizzare in breve e a costo zero per il comune 

è fare in modo che le aree destinate a opere di urbanizzazione 

secondaria che prevedono la creazione di parchi pubblici vengano 

completate al più presto. 

No alle potature selvagge.  

Il verde urbano è il polmone di ogni città, consente di regolare il clima 

e pulire l’aria che respiriamo.  



Ma il verde pubblico non deve essere percepito dai cittadini come un 

fastidio, se gli alberi perdono le foglie o crescono e si espandono. 

Serve una gestione oculata, servono decisioni anche coraggiose, 

come per esempio per i nostri viali alberati, abbandonati a se stessi 

da anni, dove le radici impediscono di camminare sui marciapiedi e 

ormai costituiscono un vero e proprio pericolo.  

Studieremo con gli esperti arboricoltori un piano di interventi per 

riportare l’armonia tra cittadini e alberi. 

Occorre diffondere il più possibile (es. nelle rotonde e nelle aiuole 

pubbliche) le piante in grado di assorbire le sostanze inquinanti.  

Occorre inoltre creare spazi verdi che non richiedano eccessiva 

manutenzione, scegliendo le piante giuste. 

Micro-giardini e orti di quartiere. Spazi per picnic nei parchi e nuove 

aree cani. 

Vogliamo potenziare ed estendere gli orti comunali disponibili sul 

territorio anche tramite la conversione a orto di aree inutilizzate. 

Intendiamo attuare politiche a favore degli animali, domestici e non. 

All’interno degli spazi verdi esistenti vogliamo creare postazioni per 

pic-nic con tavoli e panche, che favoriscano la socializzazione e la 

condivisione degli spazi aperti. 



9. Vogliamo una città in salute, grazie a un’assistenza più vicina e 

mirata ai bisogni di tutti i cittadini, in particolare i più fragili. 

La Sanità territoriale va sviluppata e sostenuta e molto dipende da 

chi amministra la città. 

A livello comunale vogliamo poter offrire a tutti un’assistenza sanitaria 

adeguata. Per fare questo sul territorio deve nascere la Casa della 

comunità, a gestione pubblica, insieme a una centrale operativa, da 

affiancare all’assistenza ospedaliera con il potenziamento 

dell’Ospedale ora dedicato a Papa Pio XI.  

Casa della comunità e centrale operativa saranno dedicate alle cure 

primarie, insieme alla figura nuova dell’Infermiere di comunità e 

alla Telemedicina.  

L’Ospedale di Desio deve tornare ad avere i medesimi servizi e 

personale di quello di Vimercate, per poter essere dedicato alle 

acuzie delle centinaia di migliaia di cittadini del nord ovest brianzolo, 

oltre che dei desiani. 

_____ 

10. Un Piano Desiano di Ripresa e Resilienza che ci dia modo di 

sfruttare correttamente i fondi che spettano al nostro Comune e 

contenga il più possibile di quello di cui oggi Desio ha bisogno. 

Tutto quello che rende la vita più semplice ai nostri concittadini dovrà 

essere preso in considerazione nell’ambito dell’utilizzo dei fondi del 

PNRR che spettano al nostro comune, dalla mobilità dolce, al 

trasporto pubblico comunale (come nel 2016 vogliamo far partire 

la sperimentazione del bus a chiamata, già attuata con successo a 

Vimercate). Piste ciclabili non più frammentate e che 

costituiscano davvero una rete per arrivare a tutti i punti di interesse 

desiani. Una vera digitalizzazione nei rapporti tra cittadino e 

istituzioni, accompagnata da formazione e semplificazione.


