
 
 

 

 

 

 

 

 

LA  NOSTRA  TERRA:UNA  SERATA  PER  RIFLETTERE 

 

 

 

CONSUMO  DI  SUOLO E NUOVO PGT 
 

 

 
VENERDI’  30  NOVEMBRE  

 

Ore 21 

 

SALA CONSILIARE 

(Scuole Medie Salvo D’Acquisto) 

 
Relatori: 

 

Manuel Beck (Noi per Cesano) 

 

Daniele Santambrogio (Noi per Cesano) 

 

Daniele Cassanmagnago (assessore urbanistica – Comune di Desio) 

 

 

 

 

CONOSCERE, CAPIRE, AMARE,  REAGIRE 

 



 

 

 

 

 

 

 
L’associazione “Noi per Cesano” vi invita per Venerdì 30 ad una serata particolarmente 

interessante, il cui tema riguarda il futuro della nostra Cesano e quello di ognuno di noi. Parleremo 

della nostra qualità della vita, di quello che è diventata oggi Cesano e di quello che potrebbe 

diventare se continuerà  ininterrotto il consumo di suolo che ci vede ormai da anni indiscussi 

protagonisti nella pur preoccupante realtà lombarda. 

Si continua a occupare le poche aree rimaste libere per costruire appartamenti che restano invenduti 

e uffici che rimangono sfitti. Intanto Cesano si sta “addensando” sempre di più, a discapito della sua 

vivibilità. A fronte di una radicata e diffusa ricchezza le nostre zone registrano intanto 

un’insoddisfacente qualità della vita, messa in crisi da una pressione antropica ormai insostenibile 

su un territorio per definizione finito e limitato. Nei nostri comuni si è ormai instaurato un circuito 

perverso; le difficoltà finanziarie vengono coperte con gli oneri delle nuove costruzioni, che 

porteranno nuovi abitanti e quindi necessità di nuovi servizi, che richiederanno a loro volta aumenti 

della spesa corrente. Fino a quando il nostro territorio potrà sopportare questa continua e 

apparentemente inarrestabile pressione?   Vorrà il nuovo PGT in elaborazione porre un freno a 

questa situazione?  

Cercheremo di trovare le risposte assieme a Daniele Cassanmagnago, assessore a Desio, comune 

nostro vicino che ha iniziato un processo di inversione di rotta sul consumo di suolo, e ci renderemo 

conto della situazione cesanese grazie a una approfondita analisi urbanistica dei nostri Manuel Beck 

e Daniele Santambrogio. 

Vi invitiamo quindi per una serata di curiosità e riflessione sul nostro presente, perché davvero si 

possa pensare migliore il nostro futuro. 

Venerdì 30 Novembre 2012, a Cesano, ore 21, all’Aula Consigliare (scuole medie S. D’Acquisto). 

 

Vi aspettiamo! 

 

NOI PER CESANO  

 

 

Libera associazione “Cesano per noi – noi per Cesano” 

Via Monterosa 18 - CESANO MADERNO 

www.noipercesano.it 

info@noipercesano.it  

http://www.noipercesano.it/
mailto:info@noipercesano.it

