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In questo tradizionale appuntamento con l’In-
formatore Comunale alla ripresa della piena 
attività amministrativa, approfitto di queste 

poche righe per parlare di alcune rilevanti novi-
tà per la nostra comunità che esulano dal nor-
male svolgersi della vita amministrativa.
Il Reverendo Don Ambrogio Pigliafreddi, Parro-
co di Triuggio, a partire dal mese di settembre 
lascia la Comunità Parrocchiale perché chiama-
to a ricoprire l’incarico di Prevosto della Comu-
nità di Precotto in Milano. Il nuovo Parroco di 
Triuggio sarà Don Maurilio Mazzoleni.
Era un notizia che da mesi si rincorreva e che 
ora ha trovato riscontro.
Non è mia intenzione esprimere un giudizio del 
Don Ambrogio “pastore” della comunità parroc-
chiale di Triuggio non essendo nella posizione e nel 
ruolo per poter tracciare un profilo del Parroco Don 
Ambrogio. Mi limito a sottolineare alcuni tratti sa-
lienti emersi dal rapporto con il reverendo.
Nei tre anni di mandato miei e della mia Giunta, 
molteplici sono state le occasioni di incontro e di 
confronto con Don Ambrogio, sia per motivi isti-
tuzionali sia per occasioni legate alla collabora-
zione su alcune rilevanti questioni di carattere 
amministrativo.
Il rapporto è sempre stato improntato al grande 
rispetto ed alla stima reciproca in relazione al 
ruolo ma anche alla persona, con un approccio 
di grande schiettezza consapevoli dell’utilità che 

poteva scaturire per tutta la comunità da un 
rapporto di collaborazione stretta e solidale.
È forse per questo che quando ho avuto la con-
ferma della notizia mi sono ritrovato a dire: 
“Peccato. Io mi trovavo bene con don Ambrogio!”.
Ora che avevamo trovato le giuste corde ed i 
giusti accordi per stare a capo di una comunità, 
questo rapporto si interrompe per consentirgli 
di perseguire e percorrere nuove strade. Sono 
consapevole che porterà in una nuova comunità 
la ricchezza dell’esperienza umana e sacerdotale 
maturata in questi anni sul nostro territorio.
A volte le brutte notizie non vengono mai da sole!
Il Preside dell’Istituto scolastico ICAT di Albiate 
e Triuggio, dott. Crippa Roberto, dopo tre anni 
di mandato, ha scelto di svolgere il proprio ruolo 
presso un altro istituto: l’Istituto Tecnico agrario 
di Limbiate. La dirigenza del nostre scuole è stata 
affidata in reggenza al dott. Andrea Calvaresi, di-
rigente dell’Istituto Romagnosi di Carate Brianza.
Il mandato del dott. Crippa è coinciso con i no-
stri primi tre anni di mandato.
Abbiamo imparato in fretta a conoscerci ed a con-
frontarci, perché ritengo che in entrambi ci fosse 
la consapevolezza che la Scuola con la “S” maiu-
scola è un pilastro fondamentale di una società e 
di un territorio, e attorno a questa consapevolez-
za e convinzione abbiamo iniziato un rapporto di 
collaborazione e che, esteso anche a tutti gli or-
gani della scuola ed ai docenti in particolare, ben 

presto ha dato i 
suoi frutti.
La scuola si è 
progressivamente 
aperta al mondo 
esterno con nuove 
stimolazioni e nuove strategie.
Ne sono conferma la fattiva collaborazione per 
svecchiare le manifestazioni istituzionali, coin-
volgendo i ragazzi in un progetto di rilancio del-
la centralità della vita repubblicana e dei diritti 
doveri che la nostra Costituzione insegna; i pro-
getti sulla legalità culminati nell’intitolazione 
delle scuole primarie di Triuggio e Tregasio a 
Falcone e Borsellino; la stretta collaborazione e 
sinergia per il progetto CLIL (inglese nelle scuo-
le). Potrei continuare ma ho citato solo alcuni 
esempi per tracciare la bontà di un rapporto e 
di un percorso.
È vero, anche con il Preside mi sono trovato bene!
Non vi nascondo che inizio questo nuovo anno 
amministrativo con la sensazione che qualcosa 
mi mancherà e che occorrerà tempo per rendere 
positivi questi cambiamenti. Mi auguro per tutti 
i cittadini che questi cambiamenti, dopo il giusto 
e dovuto periodo di dispiacere e di disappunto, 
siano portatori di nuovi rapporti altrettanto va-
lidi e gratificanti.

Grazie a Don Ambrogio e al dott. Roberto Crippa.

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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SHOW–ROOM
Via Carducci, 48 - 20851 LISSONE

Tel. 039 2789128 - info@ettal.it 

Finestre in alluminio
legno e PVC 

Porte Blindate

Inferiate

Tapparelle e Zanzariere

Persiane
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Contatti
Tutti i contatti per gli appuntamenti con Sindaco ed Assessori

COMPETENZE TELEFONO / E-MAIL 

Pietro Giovanni
Cicardi

Sindaco

Affari generali, Rapporti Istituzionali, Consorzi
ed Enti sovra comunali, Relazioni con i cittadini,
Comunicazione istituzionale, Informazione e Comunicazione,
Informatizzazione e qualità, Risorse Umane, 
Amministrazione partecipata, Polizia Locale, Mobilità,
Leggera e sicurezza, Ambiente, Ecologia, Rifiuti,
Politiche energetiche, Lavori socialmente utili.

Tel. 0362.9741.206
sindaco@

comune.triuggio.mb.it

Iride Funari

Vice-Sindaco
 

Politiche Educative, Culturali e Sportive,
Prima infanzia, Pubblica istruzione, Cultura,
Eventi e tempo libero, Pari opportunità,
Associazionismo, Protezione Civile, Expo, Turismo, Sport 

Tel. 0362.9741.204
settoreamministrativo@
comune.triuggio.mb.it

Chiara Maria Regina
Borgonovo

Assessore

Politiche sociali, del lavoro e giovanili,
Servizi socio assistenziali, Volontariato sociale,
Giovani, Lavoro, Integrazione e Accoglienza.

Tel. 0362.9741.211
socioeducativo@

comune.triuggio.mb.it

Roberto Malvezzi

Assessore

Politiche di governo del territorio,
Urbanistica, Infrastrutture, 
Viabilità, Edilizia privata.

Tel. 0362.9741209
ufficiotecnico@

comune.triuggio.mb.it

Gianfranco Sala

Assessore
Esterno

Politiche economiche e manutenzione del patrimonio
Bilancio, Manutenzione del verde pubblico,
Cimiteriale e delle strade, Imprese e commercio.

Tel. 0362.9741207
ragioneria@

comune.triuggio.mb.it
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via Dante Alighieri, 28/E – Triuggio (MB)

0362 918150

HAI SUBITO UN  
SINISTRO STRADALE?

• Gestione completa del sinistro 
   con qualsiasi compagnia 
   assicurativa 
• Nessun anticipo di denaro
• Auto sostitutiva

QUI TI OFFRIAMO: 

CONTATTACI PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI!

info@carrozzeriacasiraghi.it
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Nei locali comunali siti in via Ken-
nedy 58/60, a ottobre sarà atti-
vato un nuovo servizio di ludo-

teca affidato alla Cooperativa Empiria e 
destinato a una fascia prescolare 0 - 5 
anni, con un particolare focus sull’età 0 
- 3 anni. Uno spazio gioco che vedrà la 
compresenza delle figure di accudimen-
to dei bambini (mamme, papà, nonni) e 
di educatori specializzati, che realizze-
ranno attività di intrattenimento e di 
laboratori. La finalità è aggregativa e 
socializzante sia per i bambini che per 
i nuclei familiari e gli accompagnatori.
Il servizio sarà aperto il lunedì, mercole-
dì e venerdì dalle 9.15 alle 11.15.

- Quota iscrizione annua € 36,00
- Tessera 5 ingressi
(massimo 2 ore ciascuno) € 9,00

- Tessera 10 ingressi
(massimo 2 ore ciascuno) € 14,00

- Tessera 15 ingressi
(massimo 2 ore ciascuno) € 18,00

Prioritariamente saranno ammessi resi-
denti in Triuggio, a disponibilità dei posti 
anche i non residenti alle medesime tariffe. 

Info: Servizi Sociali 0362.9741211
Empiria Cooperativa Soc. Onlus 

335.8180815
empiria@gruppocooperativo.eu

LUDOTECA: un nuovo servizio integrativo per l’infanzia 
Inaugurazione Sabato 14 Ottobre

Tariffe

Arredi
E 8.000

Lavori
E 11.700
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10.000 metri quadri di esposizone
in cui troverete di tutto,
articoli da giardino, fiori recisi, fiori artificiali,
vasellame, articoli regalo e tutta l’esperienza
di personale altamente qualificato al Vostro servizio.

Il nostro garden è aperto tutti i giorni:

Dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 19.00

Domenica e Festivi: 8.30-12.30 e 14.30-18.30

Corso Europa - 23873 Missaglia (LC) - Tel. 039.9201168 - ikebanasrl@gmail.com

www.ikebanafa.it
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La collaborazione tra BrianzAcque e Amministrazione 
comunale sta dando importanti risultati con una serie 
di interventi eseguiti per risolvere la problematica di 

smaltimento delle acque in alcuni punti critici del territorio. 
Ne sono un esempio:

VIA CAGNOLA A TREGASIO
Nuovo condotto (diametro 80 cm) di raccolta delle acque 
meteoriche affiancato all’esistente condotto della fognatu-
ra di Via Cagnola dal n. civico 30 al n. civico 70 per una 
lunghezza complessiva di mt. 400 circa. 
L’opera è stata completata con l’aggiunta di nuove griglie 
di raccolta delle acque e con il collegamento con la rete di 
Via Bernini. 
L’opera progettata e realizzata da BrianzAcque Srl è finaliz-
zata  a evitare i fenomeni di allagamento che si verificano 
lungo le vie Cagnola, Berrnini, Sanzio in località Borgonuovo. 

VIA VIGANÒ A TRIUGGIO
Lavori per garantire l’aumento della sezione della condot-
ta di raccolta delle acque di seconda pioggia, necessaria 
per adeguare la capacità idraulica della fognatura esisten-
te, in modo da riuscire a smaltire le portate meteoriche 
provenienti dallo scolmatore a monte della Via Viganò.

Interventi sul territorio
In collaborazione con BrianzAcque, società partecipata
dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza 

E 474.000 E 70.000

Via Cagnola Via Viganò
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Nuovo parco giochi via Aldo Moro

E 70.000
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In autunno avranno inizio i lavori per la realizza-
zione del nuovo Parco Giochi di Triuggio in via A. 
Moro. In particolare verranno posati:  

- un’altalena a cesto
- un’altalena a due posti a tavoletta
- gioco multifunzione a tema «City»
  con torretta
- parete da arrampicata con appigli
- pannello ludico «trova la forma»
- pesciolino mobile
- pannello ludico «macchinina» 
- pertica 
- scivolo 
- trampolino elastico
- giostra accessibile «Girospeed» 
- gioco a tema «il Battello» 
- teleferica lunga 25 metri

I giochi sono inclusivi e accessibili a tutti anche ai 
bambini con ridotte capacità motorie. La pavimen-
tazione delle aree d’impatto è realizzata in gomma 
anti trauma.  
Ogni gioco ha una chiara indicazione dell’età di uti-
lizzo. I giochi dell’area ludica di via Vittorio Emanue-
le,  che verrà dismessa (1 gioco a due torri, 1 gioco a 
una torre, 1 gioco in bilico, 1 gioco a molla, 1 altalena 
rotante) saranno spostati nel parchetto di via Martin 
Luther King con rimozione delle giostre vetuste.
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L’automobile è la nostra seconda casa.
Come ogni abitazione va accudita, pulita e curata con il massimo amore.

Noi abbiamo deciso di sfidare il futuro unendo
la passione per l’autolavaggio all’innovazione tecnologica.

Grazie all’autolavaggio SPA 2.0 ora potrai trasformare la tua auto,
ogni volta, nell’auto dei tuoi sogni.

Fai provare alla tua auto l’emozione di una carezza
grazie alle nuove setole in softecs.

Effettuiamo anche
LAVAGGIO e

SANIFICAZIONE
SEDILI e MOQUETTE
Per info: 0362.902717

MISSAGLIA (LC)
C.so Europa, 2
Aperto dal Lunedì al Sabato

dalle ore 8.00 alle 19.30
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- Via RESEGONE:
rifacimento marciapiede. 

- Via DANTE:
rifacimento marciapiede
(lato opposto stazione).

- Via BIFFI:
asfaltatura.

- Via TAVERNA:
asfaltatura
(tratto curve lato est a salire).

- Viale DE GASPERI:
rifacimento ultimo tratto marciapiede.

- Viale RIMEMBRANZE:
rifacimento marciapiede.

Autunno 2017  
Manutenzione straordinaria  del territorio

Nel corso dell’anno è già stato appalta-
to un intervento di asfaltature delle 
strade comunali per € 60,000 che però 

non ha esaurito le necessità del territorio. 
Con maggiori proventi derivanti dalla lotta 

all’evasione fiscale, per l’autunno 2017  l’Am-
ministrazione comunale ha ritenuto oppor-
tuno investire nella manutenzione dei manti 
stradali e dei tracciati di alcuni marciapiedi, 
che risultavano in molte parti usurati o co-

munque compromessi, stanziando ulteriori  
80.000 euro. Verranno quindi eseguiti i se-
guenti lavori: 

E 80.000

Via Biffi Via Resegone

Via Dante
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Il Comune di Triuggio ha ricevuto 
dallo Stato fondi straordinari de-
stinati ai Comuni che hanno ac-

colto richiedenti asilo per un importo 
di  26.000 €. L’amministrazione co-
munale, dopo un’attenta valutazione 
sull’impiego di queste risorse straor-
dinarie, ha deciso di investire questa 
cifra per far fronte ad una delle più 
forti criticità sociali degli ultimi anni: 
la mancanza di lavoro per i giovani e 
anche per chi, meno giovane, un lavo-
ro non ce l’ha più. 
Questa scelta si è tradotta nella messa 
a punto di un bando che prevede con-
tributi a favore delle imprese, non solo 
del Comune di Triuggio, disponibili ad 
assumere lavoratori con  lo scopo di 
far fronte alla crisi occupazionale. L’i-
niziativa prevede incentivi economici 
alle aziende che assumeranno soggetti 
inoccupati e/o disoccupati residenti da 
almeno due anni nel comune di Triug-
gio e sarà realizzata in collaborazione 
con Afol Monza e Brianza (Agenzia 
Formazione Orientamento Lavoro).

Beneficiari di questo bando sono le 
imprese, non solo del Comune di 
Triuggio, che intendano assumere, 
nell’ambito dell’attività esercitata:
- con contratto a tempo indeterminato 
- con contratto  a termine della durata 

non inferiore ai 6 mesi 
- con contratto di apprendistato, le 

persone inoccupate e/o disoccupate. 

I cittadini interessati, per i quali sono 
previsti incentivi all’assunzione, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:
· cittadinanza italiana (o della Comu-

nità europea) o stranieri con regola-
re permesso di soggiorno;

· residenza nel Comune di Triuggio da 
almeno due anni alla data di apertu-
ra del bando

· iscrizione al Centro per l’Impiego di 
Seregno.

Tutti i dettagli e le informazioni utili 
sono reperibili sul sito

www.comune.triuggio.mb.it o al numero
Servizi Sociali 0362.9741211.

Politiche attive per l’occupazione
Bando per erogazioni di contributi alle imprese per l’assunzione
di cittadini triuggesi
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Sede Legale: Via XI Febbraio, 72 | 20836 Fornaci di Briosco (MB) | Cell. 335.5855401

Magazzino: Via XI Febbraio, 72 | 20836 Fornaci di Briosco (MB) | www.termoidraulicabottaro.com | E-mail: bottaroidraulica@libero.it
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SCUOLA PRIMARIA PAOLO 
BORSELLINO DI TRIUGGIO
Sono stati realizzati interventi 
per un totale di € 127.000.
• Rifacimento dell’intonaco della 

palestra.
• Rifacimento integrale del corpo 

servizi igienici suddivisi per ses-
si annessi alla palestra.

• Sostituzione di tutte le porte 
interne delle aule con altre più 
leggere e moderne.

• Dotazione delle aule di tende a 
controllo solare per aumentare 
il confort degli ambienti scola-
stici muniti di lavagna LIM.

• Esternamente è stato eseguito 
il convogliamento delle acque di 
scolo dalle coperture in un ido-
neo sistema di pluviali collegati 
ad un dispersore interrato onde 
evitare problematiche di acque 
sparse attorno al plesso.

SCUOLA MEDIA GAETANO 
CASATI
Sono stati realizzati interventi 
per un totale di € 120.000  com-
plessivi per i seguenti lavori: 
• Realizzazione di opere volte alla 

riqualificazione della palestra 
delle scuole medie per adeguar-
la al progetto redatto per la pra-
tica relativa all’ottenimento del 
parere necessario da parte dei 
VVF all’utilizzo della struttura.

• Realizzazione del nuovo man-
to di copertura tramite stesura 
di doppio strato di membrana 
ardesiata per eliminare le con-
tinue infiltrazioni d’acqua dal 
manto di copertura esterno.

• Trattamento del soffitto della pa-
lestra per garantire un migliora-
mento dell’assorbimento acustico.

• Imbiancatura muri ingresso 
scuola e tettoia esterna.

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI 
FALCONE DI TREGASIO
Sono stati effettuati interventi 
per € 2.600.
• Manutenzione dell’impianto ser-

voscala.
• Sostituzione dei rilevatori volu-

metrici impianto antintrusione.
•  Sostituzione fornitura e posa di 

nuovi appendini in sostituzione 
di quelli ammalorati.

Riqualificazione dei plessi scolastici
Gli studenti sono tornati fra i banchi con alcune novità importanti 
relative ad edifici riqualificati, sicuri e più accoglienti 

Nuovo manto copertura
Medie G. Casati

Oscuramento vetri e
piombatura pavimenti Scuola 
Primaria P. Borsellino

Nuovi bagni palestra
Scuola Primaria P. Borsellino

Nuove porte
Scuola Primaria P. Borsellino
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La manifestazione Street Food si 
svolgerà lungo la Via Emanuele 
Filiberto a Canonica, apposita-

mente chiusa al traffico e pedonaliz-
zata, dalle 10 alle 20.00 (in caso di 
maltempo in quella data l’evento sarà 
posticipato a domenica 1/10/2017). 
Cibo di strada e cucina tradizionale 
locale ma anche momenti musicali, 
intrattenimento, giochi per i bambini. 
Dalle 15.30 alle 17.30 Baby Dance con 
Scuola di Danza Jetè. Alle ore 18.30 
Match di improvvisazione teatrale 
con il teatro del Vigentino.
Si tratta di uno  spettacolo  improvvi-
sato grazie alla creatività e alla fanta-
sia degli artisti.  L’ambiente scenogra-
fico del match è quello di una partita 
di hockey su ghiaccio con 2 squadre. Il 
pubblico è in fondo il vero protagoni-
sta: suggerisce i temi all’arbitro, vota 
dopo ogni improvvisazione per l’una o 
per l’altra squadra, determinando l’an-
damento del match, e può addirittura 
esprimere il proprio dissenso lancian-
do una ciabatta all’inflessibile arbitro.

Ville Aperte Domenica 24 Settembre: Ville aperte e Street Food
A Canonica la manifestazione di arte, gusto e spettacoloVisite guidate di 55 minuti: 

dalle 10.00 alle 11.00
per famiglie con laboratorio

gratuito per i bambini.
Nel pomeriggio

alle ore 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00.

Nel pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.30

seguirà la rievocazione storica
con il Corteo dei personaggi del ‘500, 

organizzato dall’Associazione
Pro Loco di Triuggio. 
Dalle 17.00 alle 18.00
Lettura per bambini

“La Bella e la Bestia”.

Prenotazione consigliata su
www.villeaperte.info

oppure presso l’ufficio URP
del Comune al numero  

0362.9741229.
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Via Papa Giovanni XXIII, 19
23873 Missaglia (LC)
Tel. 039 92 41 621 | Fax 039 21 24 037
www.graficabierre.it | info@graficabierre.it

Il processo
FastPrint
con stampa
digitale
ci permette
di passare 
da un’idea ad
un progetto,
trasferendolo
su carta in
brevissimo
tempo.

Progettazione e Grafica | Prestampa
Legatoria | Confezione

Stampa Digitale

GAMMA PRODOTTI
Riviste | Libri d’Arte | Cataloghi | Pieghevoli | Brochures
Listini | Manifesti | Calendari | Partecipazioni | Lavori Commerciali
Stampati fiscali e qualsiasi altro stampato per l’immagine aziendale
Etichette | Cartellonistica varia | Adesivi | Gigantografie
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Domenica 8 ottobre, dal-
le 10 alle 18,  nel centro 
di Triuggio apposita-

mente pedonalizzato,  verrà al-
lestita un’ampia area di intrat-
tenimento e divertimento. In 
collaborazione con tutte le as-
sociazioni del territorio  (cultu-
rali, sportive e del volontariato 
sociale), verrà realizzata la 
prima festa denominata «TRI-
UGGIO ATTIVA». Una bella 
occasione per stare insieme, 
divertirsi, giocare e scoprire le 
proposte di coinvolgimento che 
offre il nostro territorio. 
Tantissime infatti sono le as-
sociazioni del Comune di Tri-
uggio, un vero patrimonio di 
accrescimento per tutta la cit-
tadinanza di ogni età. Le as-
sociazioni forniranno tutte le 
informazioni e sarà possibile 
iscriversi alle  loro attività.
Info: Ufficio Tempo Libero 
0362.9741233.

Triuggio Attiva
Prima festa dell’associazionismo, della cultura, dello sport e del volontariato

Pedonalizzazione centro storico Triuggio
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POLISPORTIVA TRIUGGESE A.S.D. - Via De Gasperi, 9 / P.za Berlinguer - 20844 TRIUGGIO (MB) - Tel e fax 0362.997272
Apertura uffici: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 17,30 alle 19,00 - Per info: polisportiva.triuggese@gmail.com

CORSI DANZA ANNO 2017/2018

Dal 18 al 22 Settembre:
SETTIMANA

DI PROVE GRATUITE

Per info:
Cell. 331.8244896

scuoladidanzajete@hotmail.it

NOVITÀ
NUOVI CORSI

PAUSA PRANZO
dalle ore 12.30 alle 13.30

Ginnastica dolce
(Martedì)

Aerobica
(Mercoledì)

GiocoDanza® (dai 4 anni)

Avvio alla Danza Moderna (dai 3 1/2 anni)

Danza Classica
Danza Moderna (dai 6 anni compiuti)

Danza Contemporanea
Danza Hip Hop
Danza Modern Jazz

ZUMBA Kids & Kids Junior ®
ZUMBA Fitness® (per adulti)

PILATES
PILOXING® (boxe, pilates e danza)

SUPER JUMP®

GINNASTICA POSTURALE
Venerdì dalle ore 20.00 alle 21.00

Via Vittorio Emanuele Ang. 
Via Diaz TRIUGGIO (MB)

scuoladidanzajete@hotmail.it
     scuoladidanzajete
per info: 331.8244896



Informazioni Utili 23

Nel mese di settembre sono stati 
inviati  i modelli F24 da utilizza-
re per il pagamento della tassa ri-

fiuti. Il pagamento può essere effettuato 
presso tutti gli sportelli di Poste Italiane 
Spa o presso gli sportelli bancari, tra cui 
la Banca di Credito Cooperativo Valle del  
Lambro in quanto tesoreria comunale. 

Le scadenze sono:
- PRIMA RATA: 30/9/2017 
- SECONDA RATA: 31/12/2017 
oppure 
- UNICA SOLUZIONE: 30/10/2017

- SECONDA RATA: 16/12/2017

Info: 0362.9741235 
tributi@comune.triuggio.mb.it

Il Comune di Triuggio, in collaborazio-
ne con il Gruppo comunale di volontari 
di Protezione Civile, ha in programma 

di organizzare nei mesi di ottobre e novem-
bre 2017 il terzo corso base per volontari di 
protezione civile. 
Sono previsti due moduli: 
Introduzione al sistema di Protezione Civile 
durata 4 ore (Livello A0 - 01)
Corso base per operatori volontari
durata 16 ore (Livello A1 - 01)
Il corso sarà gratuito, aperto a tutti i cit-
tadini maggiorenni, e avrà la durata di 6 
lezioni teorico-pratiche che verteranno su 
compiti e obiettivi della Protezione Civile 
(legislazione, organizzazione e struttura), 
sugli scenari di rischio in Lombardia, sui 
sistemi di comunicazione, sulla psicologia 
da catastrofe, sulla logistica e sul servizio 
sanitario in emergenza. 
Le lezioni saranno tenute da docenti e per-
sonale qualificato.
Il corso è finalizzato al conseguimento 
dell’attestato di qualifica di Volontario di 
Protezione Civile.

Iscrizioni all’indirizzo:
http://corso.protezioneciviletriuggio.com 

Info: Polizia Locale Triuggio
tel. 0362.997644

info@protezioneciviletriuggio.com

TARI
Tassa rifiuti

IMU
Altri fabbricati ed 
aree edificabili

Corso base per volontari di
Protezione Civile
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Primi calci anno 2012-2011
Piccoli amici anno 2010-2009
Pulcini 2008 - 2007
Esordienti a 9 - 2006
Esordienti a 9 - 2005
Allievi 2002-2001
Juniores Prov 2000 - 1999
1° Squadra in 2° Categoria

Calcio F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti
INFO: polisportiva.triuggese@gmail.com
Campo da Calcio in Sintetico

Responsabili Attività di Base:
Mauro Pirro 338.3905213
Michele Riva 338.7653761

Calcio Pallavolo

PROVE GRATUITE presso Palestra Scuole Medie
di Triuggio (previa prenotazione telefonica)

MINIVOLLEY – UNDER 12 – UNDER 13
UNDER 14 – UNDER 16 – UNDER 18
LIBERA FEMMINILE – 3° DIVISIONE

PER I NATI NEGLI ANNI 2006-2007-2008-2009-2010-2011
PER I NATI NEGLI ANNI 2005-2004

PER I NATI NEGLI ANNI 2003-2002-2001-2000

POLISPORTIVA TRIUGGESE A.S.D. - Via De Gasperi, 9 / P.za Berlinguer - 20844 TRIUGGIO (MB) - Tel e fax 0362.997272
Apertura uffici: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 17,30 alle 19,00 - Per info: polisportiva.triuggese@gmail.com

ATTIVITÀ per la stagione Sportiva 2017/2018

CON UNO STAFF DI ALLENATORI
PREPARATI E QUALIFICATI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
NICO 335.6962768
VANESSA 340.5951375
v.como@gruppocooperativo.eu

Per chi volesse giocare nella Libera Femminile
o 3° Divisione contattare direttamente
i numeri di telefono sopra indicati.

UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO A TUTTE LE RAGAZZE
DELLA PALLAVOLO TRIUGGESE per le Magnifiche vittorie 
ai Campionati regionali e Nazionali.
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L’Amministrazione Comunale ha inaugurato
animaminimaCONTEMPORANEA, un’e-
sposizione permanente d’arte moderna 

che si pone l’obiettivo di valorizzare la cultura e 
di realizzare uno spazio museale/espositivo, pri-
mo esempio per il nostro territorio. Tale obietti-
vo si concretizzerà nell’uso di tale spazio creati-
vo condiviso non solo dalla comunità triuggese, 
ma anche da un contesto e da un pubblico più 
ampio e diffuso di artisti ed amanti dell’arte. Il 
tutto nel contesto unico di un’antica chiesuola 
appartata del XIII secolo, un luogo di meditazio-
ne senza tempo. Un contenitore creativo di alle-
stimenti temporanei che trasformeranno di vol-
ta in volta lo spazio interno secondo la differente 
sensibilità degli artisti, scelti grazie alla colla-
borazione dei curatori e critici dell’Associazione 
Culturale Streetartpiu, per animare un’artico-
lata stagione di eventi di arte contemporanea. 
Dopo la prima installazione di Roberto Spadea 
(nella foto in basso a destra) «Un bacio a tutti...», 
il 23 settembre verrà inaugurata la nuova opera 
di Andrea Cereda.

animaminimaCONTEMPORANEA 
Un contenitore espositivo di arte contemporanea
nella Chiesa di San Biagio



Pubblicità26

Colori,  materiali  e
qualche  cambiamento

per  avere  una  casa
come  nuova!

Tel. 335.8089365 • www. architettomonza.it • info@architettomonza.it • www.facebook.com/Re-house-20-150177198347595/

Desiderate dare un aspetto nuovo alla 
vostra casa, al vostro luogo di lavoro 
o spazio commerciale, e avere nuove 
idee? Avete le idee ma non il tempo 
per realizzarle e seguire i lavori?
Volete stravolgere tutto e trovare 
nuovi spazi adeguati alle vostre 
esigenze?

Sia che si tratti di un intervento leg-
gero e low cost, sia che si tratti di una 
ristrutturazione edilizia complessa va-
lutiamo funzionalità e armonia rispet-
tando il vostro budget e i tempi.

Arch.
Stefania
Seveso
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Da giovedì 12 ottobre a giovedì 16 
novembre alle ore 20,30 verrà orga-
nizzato il terzo Corso di Fotografia 

e Videoripresa. 
Si tratta di sei incontri teorici e due prove pra-
tiche che permetteranno di conoscere principi 
e tecniche fondamentali per realizzare imma-
gini con la vostra fotocamera e/o telecamera. 
Il corso offrirà l’approfondimento per conosce-
re immagine, luce, ottica, tecnica fotografica 
e ripresa, visione e correzione delle inquadra-
ture. Le lezioni saranno tenute dal volontario 
civico Rodolfo Zardoni, telecineoperatore. 

La partecipazione è gratuita e a numero 
chiuso (max 20 iscritti).
Il corso si svolgerà presso la Biblioteca Co-
munale viale Indipendenza, 25.

ELENCO DATE DEL CORSO

Giovedì 12 ottobre

Giovedì 19 ottobre

Giovedì 26 ottobre

Giovedì 2 novembre

Giovedì 9 novembre

Giovedì 16 novembre

Le prove pratiche verran-
no definite direttamente 
con i corsisti e si svolge-
ranno al sabato.

Info e iscrizioni entro l’8 
ottobre presso la Biblio-
teca Comunale al numero 
0362.970645. 

RICERCA VOLONTARI
PER SERVIZI

DI ACCOMPAGNAMENTO
A PERSONE IN DIFFICOLTÀ

CON AUTO O FURGONE

Cerca inoltre persone disponibili a effettuare 
servizi di CENTRALINO a Besana

 
I requisiti necessari sono:

età compresa tra 18 e 75 anni e
disponibilità verso il prossimo.

 
Gli aspiranti volontari verranno 

adeguatamente formati e inizieranno
a svolgere i servizi affiancati

da personale esperto.
Potrete dare la vostra adesione

a questa iniziativa entro il
il mese di settembre 2017 

per ulteriori informazioni telefonare
ai numeri:

 335.312048 - 0362.915243 

Terzo corso base
di fotografia e videoripresa

Avviso
Croce Bianca
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Il Giorno del Sovrasfruttamento della 
Terra, cioè il giorno in cui la popola-
zione mondiale ha consumato tutte le 

risorse terrestri disponibili per il 2017 è 
caduto il 2 agosto, in anticipo di sei gior-
ni rispetto al 2016: da questa data fino alla 
fine dell’anno stiamo utilizzando più risorse 
naturali rispetto alle capacità rigenerative 
del pianeta, accumulando un debito di so-
stenibilità a carico delle generazioni future.
Tale data viene calcolata confrontando le 
esigenze dell’umanità in termini di emissio-
ni di carbonio, di terreni coltivati, sfrutta-
mento delle foreste e degli stock ittici, con 
la capacità del Pianeta di rigenerare queste 
risorse e assorbire il carbonio emesso. Gli 
scienziati ci stanno avvertendo che la po-
polazione mondiale sta consumando l’equi-
valente di 1,7 pianeti l’anno, complici il co-
stante aumento della popolazione mondiale 
e della fame delle risorse che offre il pianeta. 

Ma che si può fare?
Bisogna assolutamente invertire questa ten-
denza. Se posticipassimo l’overshoot day di 4,5 
giorni ogni anno, potremmo ritornare ad utiliz-

zare le risorse di un solo pianeta entro il 2050.
I costi di questo crescente sbilanciamento 
ecologico stanno diventando sempre più 
evidenti nel mondo e li vediamo sotto forma 
di deforestazione, siccità, scarsità di acqua 
dolce, erosione del suolo, perdita di biodi-
versità e accumulo di anidride carbonica 
nell’atmosfera.

Come intervenire?
È importante sapere che la riduzione degli 
sprechi alimentari del 50% in tutto il mon-
do potrebbe posticipare tale data di 11 gior-
ni, invece, ridurre del 50% la componente 
dell’Impronta Ecologica globale (un valore 
che calcola di quante risorse naturali l’uo-
mo ha bisogno), sposterebbe la data verso 
la fine dell’anno di 89 giorni.
Per supportare questa trasformazione, il 
Global Footprint Network, sta incoraggian-
do le singole persone a contribuire al pro-
getto #movethedate proponendo semplici 
azioni concrete. 
Se consideriamo ciò che si dovrebbe fare 
concretamente bisognerebbe partire da un 
piano energetico 100% rinnovabile, da una 

forte sensibilizzazione contro gli sprechi 
alimentari, un maggior controllo del terri-
torio e della sua tutela per far fronte alle 
periodiche “emergenze” quali incendi, sicci-
tà e desertificazione.
Ci sono poi azioni individuali che ognuno 
di noi può realizzare modificando il proprio 
stile di vita come la riduzione dei consumi 
dell’acqua, la riduzione del consumo di car-
ne che è uno dei prodotti più dispendiosi. Lo 
spreco alimentare oltre a essere un piaga 
sociale, rappresenta anche un danno per 
l’ambiente. In Italia sprechiamo il 35% dei 
prodotti freschi (latticini, carne, pesce), il 
19% del pane e il 16% di frutta e verdura 
prodotti.  
Ognuno di noi può monitorare le proprie 
azioni utilizzando il nuovo strumento di 
calcolo dell’Impronta Ecologica, l’Ecological 
Footprint calculator, lanciato dal Global 
Footprint Network per permettere ad ogni 
singolo utente di calcolare il proprio Giorno 
del Superamento personale.

Gabriella Vaccaro 
Amici della Natura di Triuggio 

2 Agosto 2017
Terminate le risorse disponibili
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Farmacie di Turno
OTTOBRE: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

DATA FARMACIA SEDE
Domenica 1 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Lunedì 2 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Martedì 3 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Mercoledì 4 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Giovedì 5 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Venerdì 6 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Sabato 7 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)
Domenica 8 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Lunedì 9 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Martedì 10 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Mercoledì 11 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Giovedì 12 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Venerdì 13 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Sabato 14 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Domenica 15 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Lunedì 16 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Martedì 17 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Mercoledì 18 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Giovedì 19 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Venerdì 20 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Sabato 21 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Domenica 22 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Lunedì 23 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)
Martedì 24 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Mercoledì 25 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Giovedì 26 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Venerdì 27 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Sabato 28 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Domenica 29 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Lunedì 30 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Martedì 31 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA

NOVEMBRE: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30
DATA FARMACIA SEDE

Mercoledì 1 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Giovedì 2 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Venerdì 3 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Sabato 4 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Domenica 5 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Lunedì 6 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)
Martedì 7 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Mercoledì 8 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Giovedì 9 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Venerdì 10 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Sabato 11 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Domenica 12 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Lunedì 13 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Martedì 14 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Mercoledì 15 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Giovedì 16 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Venerdì 17 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Sabato 18 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Domenica 19 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Lunedì 20 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Martedì 21 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Mercoledì 22 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)
Giovedì 23 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Venerdì 24    MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Sabato 25 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Domenica 26 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Lunedì 27 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Martedì 28 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Mercoledì 29 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Giovedì 30 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA

Gli orari di apertura riportati nei prospetti ed autorizzati dall’ ASL, non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori ( Legge n. 27 del 24.03.2012 art. 11, comma 8).
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Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it

settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

POLIZIA LOCALE

Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713 - Cell. 335.8495224
polizialocale@comune.triuggio.mb.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 12,00 - 13,30

Martedì e Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30

BIBLIOTECA

Tel. 0362.970645 - triuggio@brianzabiblioteche.it
Orari di apertura al pubblico:

Lunedì chiuso
Martedì, Mercoledì e Giovedì 14,30 - 18,00

Venerdì 9,30 - 12,00 / 14,30 - 18,00
Sabato 9,00 - 13,00

UFFICIO TRIBUTI
APERTURE / CHIUSURE

Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

SABATO 7 OTTOBRE,
SABATO 4 NOVEMBRE
SABATO 2 DICEMBRE

APERTI AL PUBBLICO
dalle ore 9.00 alle 12.00

UFFICI COMUNALI
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00
(aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza).
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SPACCIO AZIENDALE: Lunedì>Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00    Sabato 8.30-12.00

TRIUGGIO - Via Vecchia Milanese, 1 - Tel. 0362 970812
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Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia,
Servizio Sanitario

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Acqedotto Brianzacque
Pronto intervento: Tel. 800104191

Energia Elettrica - Ufficio guasti
Tel. 803500 - www.e-distribuzione.it

Emergenza fognature
Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti
Tel. 800552277

Call Center Gelsia Reti
Tel. 800478538

CENTRO ANTIVELENI
NIGUARDA 

Tel. 02.66101029
www.centroantiveleni.org
cav@ospedaleniguarda.it

GUARDIA MEDICA 
Tel. 840.500092

(con addebito fisso alla risposta) 

- dalle ore 20.00 dei giorni feriali 
alle ore 08.00 del giorno successivo 

- dalle ore 8.00 del sabato alle ore 
8.00 del lunedì successivo 

- dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi
infrasettimanali alle ore 8.00
del giorno successivo al festivo

Polizia stradale Arcore
Tel. 039.617333

Guardia di finanza
(pronto intervento) - www.gdf.it

117

Vigili del fuoco Carate Brianza
Tel. 0362.903622
www.vvfcarate.it

Soccorso ACI (pronto intervento) 
803.116 - www.aci.it
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Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

Farmacia D.ssa B. Pisilli
via C.na Gianfranco, 53 - Tel. 0362.918157

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

Tel. 0362.997499
Tregasio - via C.na Gianfranco, 51

Tel. 0362.919350

CIMITERI
Servizi Cimiteriali

Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SPORTELLO LAVORO AFOL MB
È attivo presso il Comune Triuggio
LUNEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30
È possibile fissare un appuntamento:

- recandosi personalmente allo sportello
- telefonando al n. 0362.9741229 / 0362.9741231 

- inviando mail all’indirizzo:
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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Il lavoro di progettazione e ricerca delle 
risorse per i lavori pubblici,  che sin dall’i-
nizio del nostro mandato avevamo messo 

tra le nostre priorità, sta dando i suoi frutti. 
Sono molte le opere, alcune  più grandi, altre 
di minor impatto ma fondamentali per la si-
stemazione di questioni tralasciate da anni, 
che sono state eseguite o che nel giro di pochi 
mesi vedranno la luce. L’impegno continuo 
della Giunta e degli uffici persegue l’obbiet-
tivo di razionalizzare le spazi, mantenere il 
patrimonio comunale e offrire soluzioni nuove 
per una migliore fruibilità del territorio e de-
gli spazi di aggregazione sociale. 
Parliamo, per esempio, degli interventi nelle 
scuole che in ogni periodo estivo del nostro 
mandato hanno visto lavori in corso. Quest’an-
no sono stati conclusi i lavori per la riqualifi-
cazione della palestra delle scuole medie per 
eliminare le infiltrazioni d’acqua dal tetto e, 
all’interno, per garantire un miglioramento 
dell’assorbimento acustico del soffitto attra-
verso la posa di un intonaco fonoassorbente 
e l’adeguamento della struttura alle norme di 
sicurezza antincendio (120.000 €).
Conclusi anche i lavori di riqualificazione 
della Scuola Paolo Borsellino di Triuggio: 

rifacimento dell’intonaco della palestra che 
presentava problematiche di scrostamento 
dovuto all’umidità,  realizzazione servizi igie-
nici suddivisi per sessi annessi alla palestra, 
sostituzione di tutte le porte interne e delle 
tapparelle delle classi (127.000 €).

Importanti lavori sono stati effettuati per il 
sistema fognario di via Cagnola (474.000 €) 
e via Viganò (70.000 €)  e per l’installazione 
delle telecamere di sicurezza nei cinque punti 
d’ accesso del comune (40.000 €). 
Circa 150mila euro sono stati destinati alle 
asfaltature delle strade più ammalorate e per 
la sistemazione di alcuni marciapiedi. È già  

fruibile anche il percorso ciclopedonale pro-
tetto che collega in sicurezza l’abitato della 
località di Zuccone e la frazione di Tregasio.
Nuovi moderni spazi sono stati realizzati per 
la Ludoteca in via Kennedy (un servizio molto 
atteso  dalle famiglie) e per la  riqualificazione 
del Centro Prelievi di via Appiani a Ranca-
te, nonché interventi di riqualificazione della 
Casa della Musica.
Tutti interventi eseguiti senza aumentare le 
tasse e le tariffe, ma compiendo oculate scelte 
di bilancio e recuperando l’evasione fiscale. 
Nei prossimi mesi partiranno ancora altre 
opere che la cittadinanza attendeva da anni. 
Parliamo dei marciapiedi in via Diaz e via Ta-
verna (per le quali la progettazione, l’acquisi-
zione delle area e il finanziamento dei lavori 
sono a buon punto). Infine, dopo il rinnovo del 
parco giochi presso la Baita degli Alpini, ci 
sarà un nuovo moderno spazio giochi in via 
Aldo Moro che  verrà posto in un’area più si-
cura, protetta e attigua ad altri servizi pubbli-
ci (scuole e  campo da calcio). Il recupero dei 
giochi ancora riutilizzabili consentirà anche 
la riqualificazione del parco di via M.L. King. 

Una dimostrazione concreta
che cambiare si può!

Un paese trasformato in un cantiere: fatti non parole
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Che il nostro ruolo fosse difficile era 
scontato, ma anche se ai banchi 
dell’opposizione, abbiamo sempre 

cercato di essere propositivi e di dare la nostra 
disponibilità a lavorare sui tavoli per ricercare 
soluzioni il più possibile condivise senza 
politichese, e ciò, così scontato non lo era. 
Probabilmente l’atteggiamento costruttivo, è 
agli occhi dei nostri Amministratori, quanto 
di più sbagliato ci possa essere, non importa 
se rappresentiamo un’importante percentuale 
di popolazione e ancor meno se ci facciamo 
(doveroso) portavoce dei nostri elettori, ancor 
oggi siamo in piena campagna elettorale e la 
demagogia regna sovrana. A nulla sono valse le 
interpellanze Consigliari presentate, come ad 
esempio aver segnalato da più di un anno e con 
forza l’assoluta inadeguatezza e pericolosità 
della soluzione progettuale del guard-rail 
posto lungo via Jacini. Ma di esempi simili ce 
ne sono molti, tra l’altro riscontrabili anche 
dagli articoli pubblicati su questo periodico. 
Questa volta la voglia era di pubblicare una 
grande X in segno di protesta, ma visto che 
queste poche righe sono l’unico momento di 

comunicazione diffusa ai cittadini, ancora una 
volta esprimiamo il nostro disagio e qualche 
notizia in merito a situazioni già segnalate ed al 
momento cadute come un sasso nello stagno. A 
solo titolo esemplificativo: -messa in sicurezza 
del Palazzetto di via A.Moro e suo recupero;  - 
prestare attenzione alla soluzione progettuale 

del percorso pedonale di via Diaz, con recupero 
di posti auto in zone limitrofe e limitazione della 
cementificazione degli spazi esterni del centro 
“il Melograno”;  - mantenere efficienti e sicuri i 
parchi giochi evitando la chiusura di via King e 
via V. Emanuele;  - perfezionare il programma 
di investimenti sulla scuola con mantenimento 

del plesso di Tregasio;  - prevedere interventi 
di percorsi pedonali funzionalmente collegati 
agli esistenti e non per tratti fini a se stessi;  
- attivare interventi urgenti di pulizia del 
torrente Brovada;  - monitorare e ripristinare 
l’efficienza dei fossi colatori;  - monitorare e 
verificare i programmati e pagati interventi 
di manutenzione e pulizia (verde e strade);  - 
mantenimento dei servizi nelle frazioni. Non 
solo opere ma anche più sicurezza, in questo 
contesto è stata chiesta anche più attenzione 
verso l’inserimento dei richiedenti asilo, 
monitorandone e regolandone i flussi attraverso 
l’adesione al programma Ministeriale 
(SPRAR) che prevede un numero di profughi 
pari a 2,5 per ogni mille abitanti (oggi siamo 
quasi al triplo). Richiesta quest’ultima presa 
come populista per non dire peggio. Nulla di 
tutto ciò, il rispetto delle regole ed il controllo 
servono proprio per calmierare facili ed inutili 
populismi. Molto altro vi sarebbe da dire, a 
proposito di Asili, viabilità, ambulatori, libero 
associazonismo, ma non vogliamo tediarvi 
oltre, perciò dopo il periodo feriale auguriamo 
buona ripresa a tutti.

Il sasso nello stagno
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Maria Sala e Mara Besana 
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Dopo tante parole...ecco un risultato:
la bellezza del paesaggio deturpata!
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SETTEMBRE
Domenica 24 

Ville Aperte presso Villa Taverna
 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

 programma completo a pag. 19
- dalle 14.30 alle 16.30 Corteo Storico
a cura Associazione Pro Loco.
- dalle ore 17.00 alle 18.00
lettura gratuita per bambini
“La bella e la bestia”.

Domenica 24
Street Food lungo la Via Filiberto 
a Canonica dalle 11.00 alle 20.30 

strada chiusa al traffico e pedonalizzata
- 15.30 - 17.30 Baby Dance.
- alle ore 18.00 presentazione program-
ma iniziative Biblioteca Comunale.
- ore 18.30 spettacolo “Match di im-
provvisazione teatrale” con il Teatro 
Vigentino (vedi pag. 19). 

Sabato 30 
Contratto fiume Lambro settentriona-
le: manutenzione sentieri e cura di un 

tratto di Lambro. 3° giornata ecologi-
ca. Ore 8.30 c/o Parcheggio Stazione 
Via Dante. Prenotazione entro il 26/09
A cura degli Amici della Natura.

Domenica 1 
Rievocazione storica. In occasione 
dei 510 anni immagine Madonna po-
sta nel Santuario. Dalle 15.00 Corteo 
Ponte - Rancate. Dalle 17.30 Ritrovo 
di tutti i personaggi Oratorio Rancate.

Domenica 8 
1° Festa Associazionismo Sport, 
Cultura e Volontariato “Triuggio 

attiva” dalle ore 10 alle 18 c/o Centro 
di Triuggio pedonalizzato.

Domenica 8 
Gita in Piemonte-Alessandria, la Cit-
tadella e dintorni. Prenotazione obbli-
gatoria entro il 24/9, a cura degli Ami-
ci della Natura.

Giovedì 12
Corso Base di fotografia
e videoripresa. Ore 20.30

presso la Biblioteca Comunale.

Venerdì 13 e domenica 15
Serate culturali: parliamo di Erbe (ore 
21.00) e uscita pratica (ore 10.00) c/o 
la sede in Via delle Grigne 32.
A cura degli Amici della Natura.

Sabato 14
Inaugurazione Ludoteca presso
i locali comunali di Via Kennedy 

58/60 dalle ore 10.00 alle 12.00.

Sabato 14
“Puliamo il Mondo”. Ritrovo presso 
la Sala Consiliare alle ore 14.00. 

Iscrizioni on-line sito comunale entro le 
ore 14.00 del 13 Ottobre.

Giovedì 19
Corso Base di fotografia
e videoripresa. Ore 20.30

presso la Biblioteca Comunale.

OTTOBRE
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Venerdì 10
L’apicoltura a regola d’ape: la passio-
ne per le api con Alessandro Riva ore 
21.00 presso la sede in Via delle Grigne 
32. A cura degli Amici della Natura.

Domenica 12
Rassegna di film
“Speriamo che sia femmina”. 

Ore 17,00 presso la Biblioteca Comunale.

Domenica 12
Proiezione video rievocazione stori-
ca del 10/09 e consegna pergamena 
ai partecipanti. Ore 15,00 oratorio di 
Rancate a cura della Pro Loco.

Giovedì 16
Corso Base di fotografia
e videoripresa.

Ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale.

Sabato 25
Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne. Info 
sito comunale.

Sabato 28
Apertura straordinaria della 
Biblioteca Comunale.

Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 
anni. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Giovedì 2
Corso Base di fotografia
e videoripresa.

Ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale.

Domenica 5
Giornata dell’Unità Nazionale del-
le Forze Armate. In collaborazione 

con Associazione Combattenti e Reduci 
Triuggio e Gruppo Alpini Tregasio.

Giovedì 9
Corso Base di fotografia
e videoripresa.

Ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale.

NOVEMBRE

Sabato 21
Contratto fiume Lambro settentriona-
le: manutenzione sentieri e cura di un 
tratto di Lambro. 4° giornata ecologica.
Ore 8.30 presso Parcheggio Stazione 
Via Dante. Prenotazione entro il 16/10.
A cura degli Amici della Natura.

Mercoledì 25
Room on the Broon. Storytelling e 
attività ludico-creative per bambini 
della scuola d’infanzia e primaria. In 
collaborazione con l’Associazione Cul-
turale Language Company.

Giovedì 26
Corso Base di fotografia
e videoripresa. Ore 20.30

presso la Biblioteca Comunale.

Giovedì 26
Presentazione del libro “PanePo-
esia” di Monica Molteni.

Ore 19.30 presso il Bar Gallo Bianco.
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