
TRIUGGIOinforma
Periodico di notizie e servizi dal TUO comune

Direttore responsabile Pietro Cicardi - Sindaco | Quadrimestrale diffusione gratuita | Autorizzazione del Tribunale di Monza | n. 1261 del 28/04/1997

Periodico gratuito
d’informazione comunale

Interventi a favore 
delle famiglie

“Le opportunità
possibili: incontro
con le aziende”

9

11

animaminima
CONTEMPORANEA

Iniziati i lavori della 
Ciclopedonale da 
Zuccone a Tregasio

Conoscere il
Bilancio Comunale

Si
m

on
e 

M
as

sa
fr

a

39

15

18

Nr.1 - Maggio 2017



Pubblicità2

SE SENTI MEGLIO, VIVI MEGLIO.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

giornale comune triuggio 200x138 ok.pdf   1   17/05/2016   10:05:05



Eccoci al primo numero del periodico del 
2017, uno spazio di informazione e di 
comunicazione trasparente dove ancora 

una volta vogliamo raccontarvi in modo  sinte-
tico ma speriamo abbastanza chiaro quello che 
stiamo mettendo in campo per il nostro Comu-
ne per l’anno in corso e non solo: azioni, stra-
tegie, interventi, opere e servizi alla persona.
Quest’anno siamo riusciti nell’intento che ci 
eravamo prefissato negli anni precedenti, cioè 
approvare il bilancio di previsione in anticipo 
rispetto al passato ed anche in anticipo ri-
spetto alla data fissata dal Governo. In questo 
modo potremo iniziare da subito a lavorare,  
mettendo in campo le scelte e le azioni che sono  
contenute nel bilancio. Queste scelte, di cui 
trovate all’interno dell’informatore come al so-
lito un’ ampia ed esaustiva sintesi, continuano 
il percorso di interventi previsti e già program-
mati negli anni precedenti: dagli interventi 
sul territorio mirati alla mobilità leggera nelle 
frazioni, agli interventi di riqualificazione del-
le nostre scuole, passando per la riconferma di 
azioni e strategie per i servizi alla persona, per 
la cultura e per la partecipazione.
Per quanto riguarda la continuità e il raffor-
zamento delle azioni da mettere in campo a 
sostegno del momento complicato che le fasce 
sociali più deboli stanno attraversando, a cau-

sa di questa infinita crisi economica, all’inter-
no dell’opuscolo trovate, oltre a tutte quelle 
già in essere, le nuove opportunità: asili nido, 
bonus mamma, bonus idrico, canone concor-
dato. Sono con le altre,  tutte azioni partico-
larmente mirate al “sostegno alla famiglia”, 
in continuità anche con il precedente anno 
2016,  che ha registrato un impegno dell’Am-
ministrazione in aumento del 37% rispetto al 
2015 passando da 108.000 € a 147.000 € (dati 
resoconti 2015-2016).
Nel periodico trovate anche una pagina dedi-
cata al mondo del lavoro: lo sportello aperto 
in comune a Triuggio, in collaborazione con 
l’agenzia Afol,  ha dato risultati che definirei 
buoni e che ben ci fanno sperare per il futu-
ro. Anche se ritengo che su questo versante 
si possa e si debba fare di più perché la ri-
partenza del sistema Italia passa irrimedia-
bilmente dal rilancio del mondo del lavoro. È 
vero, purtroppo, che gli enti locali non hanno 
grandi strumenti da mettere in campo ma un 
ulteriore aiuto e contributo può e deve essere 
dato. La Giunta è già al lavoro per dare nuove 
risposte concrete ed in tempi brevi alla pesan-
te carenza di posti di lavoro.
Il 2017 ha portato con sé alcuni interessanti, e 
per certi versi straordinari, eventi sociali per 
il nostro Comune. Infatti, con un rinnovato 

rilancio dell’a-
zione ammini-
strativa istitu-
zionale, l’Ammi-
nistrazione ha 
organizzato, in 
collaborazione con le associazioni del territo-
rio ma in particolare con il grande contributo 
delle scuole, la manifestazione del 25 aprile 
nella Frazione di Canonica (dopo Triuggio e 
dopo Rancate) che ha visto una calorosa, ric-
ca, intensa e partecipata presenza dei cittadi-
ni della frazione.
Inoltre sul fronte cosiddetto della “cultura” 
non posso non sottolineare il successo dell’e-
vento presso Villa Biffi a Rancate, gentil-
mente concessa da BCC, “La Via della Seta”: 
tradizione, cultura, lavoro e creatività si sono 
incontrate per restituire ai cittadini un’occa-
sione forse un po’ nostalgica ma anche di ap-
profondimento su un mondo ormai scompar-
so. Infine non posso concludere queste poche 
righe senza dimenticare che poco più di un 
mese fa ho avuto l’opportunità di celebrare a 
Triuggio la prima “Unione Civile”. Essere at-
tori e protagonisti di un evento che ha sancito 
un significativo passo avanti in tema di diritti 
civili nel nostro paese, mi ha sicuramente 
riempito di soddisfazione e di completezza.

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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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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Progetto riqualificazione via Diaz a Triuggio

PUBBLICHIAMO IL PROGETTO PRELIMINARE 
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DIAZ DI 
TRIUGGIO PRESENTATO DALL’OPERATORE 
DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 
DELL’AREA TASSI DI VIA DANTE ALIGHIERI.
IL PROGETTO SARÀ PRESENTATO ALLA CIT-
TADINANZA DURANTE UNA ASSEMBLEA 
PUBBLICA CHE VERRÀ COMUNICATA PROS-
SIMAMENTE.
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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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SARAI MAMMA NEL 2017?
C’È UN BONUS PER TE

ECCO LE ISTRUZIONI E I REQUISITI 
RICHIESTI ALLE DONNE

AL 7° MESE DI GRAVIDANZA
È possibile presentare domanda all’Inps per 
richiedere gli 800 euro come bonus nascita. 
Ricordiamo che per beneficiare del bonus 
mamme domani 2017 non sono previsti limiti 
di reddito e che non è necessario presentare 
il modello ISEE. Per richiedere gli 800 euro 
bisognerà presentare domanda telematica 
all’Inps all’inizio dell’ottavo mese di gravi-
danza o, nel caso di parto già avvenuto, entro 
un anno. Il premio non concorre alla forma-
zione del reddito complessivo di cui all’artico-
lo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

ASILO NIDO, MICRO NIDI,
NIDI FAMIGLIA E SEZIONI PRIMAVERA
È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 
un contributo economico destinato alle famiglie 
residenti a sostegno del pagamento della retta 
durante il periodo di effettiva frequenza (non 
comprende tutte le altre iscrizioni, il materiale 
didattico, ecc.) dei bambini iscritti presso asilo 
nido, micro nidi, nidi famiglia e sezioni prima-
vera. Un’importante novità, voluta dall’Ammi-

nistrazione Comunale, è stata quella di rivedere 
i criteri per l’assegnazione dei contributi, am-
pliando in particolare le fasce ISEE.
In base alle domande presentate verrà stilata 
una graduatoria per l’assegnazione del con-
tributo secondo alcuni parametri definiti in 
base all’ISEE, alle condizioni del minore e del 
nucleo familiare e alle condizioni occupazio-
nali dei genitori.
La domanda, redatta su apposito modulo 
predisposto dal Comune, disponibile sul sito 
internet del Comune all’indirizzo www.comu-
ne.triuggio.mb.it, o reperibile presso l’ufficio 
Servizi Sociali, deve essere presentata entro 
il 23/06/2017 nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.30; martedì dalle 16.30 alle 
17.30 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
oppure va inviata tramite pec al seguente in-
dirizzo di posta certificata: comune.triuggio@
cert.comune.triuggio.mi.it

BONUS IDRICO UN’INIZIATIVA
CHE DÀ UNA RISPOSTA IMMEDIATA 

AI CITTADINI A BASSO REDDITO
E ALLE FAMIGLIE NUMEROSE

Il Comune di Triuggio aderisce al Bonus Idri-
co, che alleggerisce la bolletta dell’acqua con 

un’agevolazione destinata ai cittadini a bas-
so reddito, grazie a € 17.704,00 stanziati da 
BrianzAcque S.r.l. a favore dei nostri residen-
ti. Gli aventi diritto beneficeranno di un buo-
no da € 50,00 fino ad un massimo di € 300,00 
in relazione al numero di componenti del nu-
cleo familiare, presentando la domanda entro 
il 30 settembre 2017.
Per accedere al Bonus Idrico occorre avere i 
seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Triuggio nell’unità 

immobiliare per la quale si richiede il bo-
nus idrico; 

- abitazione non rientrante nelle categorie ca-
tastali delle case di lusso ( A1-A7-A9); 

- ISEE ordinario pari o inferiore a € 11.662,00 
- ISEE ordinario fino a € 20.000,00 per nuclei 

familiari con almeno quattro figli a carico o 
per i nuclei familiari con componenti con in-
validità certificata superiore o uguale al 74%.

Per richiedere il bonus, gli interessati dovran-
no presentare la domanda presso i Servizi 
Sociali del Comune di Triuggio il lunedì, mar-
tedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.15 
compilando la modulistica corredata dalla do-
cumentazione indicata sul sito comunale.

Un aiuto per il tuo bambino
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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



Sportello Lavoro 11

Il Comune di Triuggio con Afol Monza 
Brianza organizza un incontro gratuito 
mercoledì 31 maggio 2017 dalle ore 

14.30 alle ore 17.00 presso la Sala Con-
siliare del Comune di Triuggio, rivolto a 
tutti i residenti, allo scopo di mettere in con-
tatto la cittadinanza con le aziende e gli enti 
del territorio che offrono lavoro o attività di 
volontariato sia in Italia che all’estero.
Il tema principale dell’incontro sarà il lavoro 
e i suoi molteplici aspetti e saranno a tema i 
seguenti argomenti:
- Il lavoro all’estero tramite Eures e Your 

First Eures Job;
- Il volontariato tramite il Servizio Volontario 

italiano ed europeo;
- Il lavoro in somministrazione;
- Il lavoro dipendente;
- Le varie tipologie di collaborazioni. 

Dopo una breve presentazione delle attività 
dei partecipanti, i cittadini potranno rivol-
gersi agli enti e alle imprese presenti, negli 
spazi dedicati, per ottenere informazioni su 
offerte di lavoro, siti internet di riferimento, 
ricevere materiale promozionale e brochure e 
consegnare il proprio curriculum vitae. 

Saranno presenti: 
- Afol Monza Brianza
- Sportello EURES
- Centro per l’Impiego di Seregno
- Fumagalli Danilo Srl 
- Euroristoro McDonald’s 
- CSV M&B Centro di servizio per il volonta-

riato di Monza e Brianza
- Synergie Italia Spa
- Lavoro Over 40

Si tratta di un’importante azione che si ag-
giunge a quelle già in essere come lo Sportello 
lavoro che, ogni lunedì dalle 8.30 alle 12.30, 
attraverso un colloquio di accoglienza affida-
to ad Afol MB, offre ai cittadini la possibilità 
di essere accompagnati e supportati nella ri-
cerca di un’occupazione e nell’individuazione 
di un percorso personalizzato di professiona-
lizzazione e di inserimento lavorativo.
È possibile fissare un appuntamento con 
l’operatrice recandosi personalmente allo 
sportello o utilizzando i seguenti recapiti: 
0362.9741231 al lunedì mattina; oppure, du-
rante la settimana, all’Ufficio Urp telefono:. 
0362.9741229 o indirizzo mail
 *sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it

I risultati del 2016 
Lo Sportello Lavoro con Afol Monza e Brian-
za nel 2016 ha contato 89 nuovi iscritti di 
cui il 52% nella fascia di età tra i 24 e i 45 
anni. A loro sono stati proposti servizi nel 
percorso di professionalizzazione e di inseri-
mento lavorativo. 
Nel 2016 hanno trovato lavoro 32 persone
di cui: 
n. 18 a tempo determinato 
n. 7 a tempo indeterminato 
n. 6 in stage 
n. 1 in apprendistato 
Tra i servizi offerti da Afol MB ai cittadini del 
Comune di Triuggio, con altre fonti di finan-
ziamento (provinciali, regionali, etc.), sono 
anche da evidenziare: 
-  l’attivazione presso il Centro per l’impie-

go di 7 percorsi di Dote Unica (strumento 
messo a disposizione da Regione Lombar-
dia per accompagnare la persona in un 
percorso di ricerca del lavoro e di riqualifi-
cazione professionale attraverso un’offerta 
integrata e personalizzata di servizi).

- relativamente allo strumento “Garanzia 
Giovani” risultano presi in carico 9 citta-
dini, di cui 3 sono già stati ricollocati e 4 
hanno attivato un tirocinio.

Attenzione al lavoro:
andiamo a incontrare le aziende
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TASI
(Tassa sui Servizi Indivisibili): 

ecco le novità

La Legge di stabilità 2016 ha sancito l´es-
clusione dalla TASI 2017 degli immobili 
destinati ad abitazioni principali, per-
tanto per l’anno 2017 i suddetti immobili sono 
esenti dal pagamento della tassa.
Rimangono invece soggetti al tributo gli immo-
bili di categoria catastale “D” e precisamente 
da D/1 a D/9 con aliquota del 2,5 per mille.

IMU - ALTRI FABBRICATI ED 
AREE EDIFICABILI

(Imposta municipale unica)

Per l´anno 2017, come anche nel 2016, sono 
state confermate senza incrementi le aliquote 
deliberate per l´anno 2015 nel dettaglio 
• 5,7 ‰ - Abitazione principale solo categorie 

A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazio-
ni di lusso)

•7,6 ‰ - Fabbricati concessi in uso gratuito a 
parenti di primo grado in linea retta (da di-
chiarare con autocertificazione, rimane valida 
qualora già presentata negli anni precedenti )

• 7,6 ‰ - Fabbricati posseduti dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che non risulti locato

• 7,9 ‰ - IMMOBILI DI CATEGORIA “D” 
(fabbricati Industriali)

• 10,4 ‰ - TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 
non indicati nei precedenti punti, seconde 
pertinenze, immobili tenuti a disposizione, 
immobili locati, immobili dati in uso gratui-
to ai propri familiari, negozi, uffici;

• 10,4 ‰ - AREE EDIFICABILI
• 10,4 ‰ - TERRENI AGRICOLI

Le scadenze IMU e TASI sono:

TARI (Tassa rifiuti)

Nel mese di settembre verranno inviati i mo-
delli F24 da utilizzare per il pagamento del-
la tassa, 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:

TASI, IMU, TARI

L’estate non è ancora iniziata ma per i geni-
tori dei triuggesi più piccoli è ora di segna-
re in agenda un appuntamento importan-

te: l’inizio del nuovo anno scolastico. L’iscrizione 
ai servizi scolastici mensa, trasporto, pre e post 
scuola deve essere effettuata infatti nel mese 
di settembre, all’inizio dell’anno scolastico. Il 
primo giorno di scuola ogni alunno riceverà 
un fascicolo che contiene tutte le informazioni 
necessarie. Per facilitare la frequenza di ogni 
alunno, l’Amministrazione comunale interviene 
a supporto delle famiglie con agevolazioni sul 
pagamento della retta e della quota pasto. Ecco 
come richiedere le prestazioni agevolate: occor-
re innanzitutto essere residenti nel Comune di 
Triuggio, avere un indicatore della situazione 
economica equivalente o ISEE, non superiore a 
€ 15.458,00 e presentare apposita richiesta nel 
mese di settembre 2017. 
Occorre tenere presente che le tariffe agevola-
te non vengono rinnovate automaticamente: gli 
aventi diritto dovranno presentare domanda 
all’inizio di ogni anno scolastico. Si invitano dun-
que tutte le famiglie interessate a richiedere per 
tempo il calcolo ISEE presso un Caf abilitato.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione 0362.9741233
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

È già ora di
pensare alla scuola!

Prima Rata 16 giugno 2017

Seconda Rata 16 dicembre 2017

Prima Rata 30 settembre 2017

Seconda Rata 31 dicembre 2017

Unica soluzione 30 Ottobre 2017
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È stato aperto, in questi giorni, il can-
tiere per la realizzazione del primo 
tratto della pista ciclo-pedonale Tre-

gasio/Zuccone che, in questa prima fase, 
collegherà la frazione di Tregasio con il nu-
cleo della Villa Jacini.
Lo scopo è quello di mettere in sicurezza i 
pedoni, i cittadini e le famiglie che utilizzano 
le due ruote per raggiungere, senza vellei-
tà agonistiche, i servizi presenti in frazione 
(scuole-ambulatorio-farmacia-ufficio postale 
e altro) o per percorrere in assoluta tran-
quillità un tratto particolarmente bello del 
nostro territorio.
Il nuovo percorso, della larghezza di mt. 
2,50, sarà realizzato utilizzando una parte 
rilevante della banchina stradale esistente 
oltre ad una nuova fascia limitrofa già da 
tempo acquisita dal Comune a tale scopo; 
la protezione dal traffico veicolare sarà ga-
rantita tramite un guard-rail in metallo tipo 
“corten” con altezza di circa 73 cm. I mon-
tanti interni e i traversi verso il lato interno 
saranno protetti con materiali termoplastici.
A mitigazione dell’intervento verrà preser-
vata, per quanto risulterà possibile, la siepe 
esistente nel primo tratto del percorso; I tem-
pi stimati per la realizzazione dell’interven-

to sono di 90gg. circa, tempo permettendo.
L’impegno di spesa complessivo di circa
€ 95.000,00 è iscritto al Bilancio Comunale 
2016 e viene realizzato nell’anno corren-
te, per motivi tecnici, utilizzando il Fondo 
Pluriennale Vincolato.
L’ipotesi di lavoro dell’Amministrazione 
Comunale è quella di raggiungere in futuro 
la località di Zuccone fino alla Via Don Stur-
zo, in tal senso ha già avviato incontri con 
la proprietà Jacini per trovare un accordo 
per la formazione di un passaggio pedonale 
nel tratto del “tunnel boscato” che rimane 
il percorso più critico per i pedoni e ciclisti 
in quanto la carreggiata si restringe dra-
sticamente in quel punto; l’auspicio è che 
la proprietà possa condividere un progetto 
che permetta di mettere in sicurezza anche 
l’incrocio tra le vie Jacini, Villa S. Cuore e 
Trento Trieste.
Il tratto Tregasio-Zuccone rimane, nelle in-
tenzioni dell’Amministrazione Comunale, 
solo il primo passo per la realizzazione di 
un anello ciclopedonale che colleghi le fra-
zioni in modo che tutti i cittadini possano 
frequentare il nostro bellissimo territorio in 
assoluta sicurezza. 
L’impegno è ora anche fortemente concentra-

to sulla possibilità di realizzare un tratto di 
marciapiede in Canonica alta che, collegan-
dosi al percorso pedonale di Via Resegone, 
permetta di connettersi, in piena sicurezza, 
ai servizi esistenti ed ai tratti di marciapiedi 
già esistenti fino a Canonica Bassa.

Al via il primo tratto della pista ciclopedonale 
Tregasio - Zuccone 

Tregasio

Villa Jacini

Via Vicinale Dei Boschi

Pista Ciclopedonale NUOVA
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Decalogo dello sportPrima unione civile in 
Comune a Triuggio Il Decalogo nasce da una riflessione condivisa tra i Comuni aderenti al 

protocollo d’intesa “Territori di sport”, tra cui il Comune di Triuggio, che 
vuole riaffermare lo sport quale mezzo di trasmissione di valori universali. 

Davanti al Sindaco Pie-
tro Giovanni Cicardi 
si è costituita in Mu-

nicipio a fine marzo, l’unione 
civile tra Tiziana e Rossana, 
la prima in Triuggio da quan-
do è stata approvata, lo scorso 
anno, la legge 76/2016 che ha 
riformato il diritto di famiglia, 
riconoscendo il principio di 
uguaglianza dei diritti e do-
veri delle unioni tra persone 
dello stesso sesso.
Il Sindaco ha espresso grande 

soddisfazione per questo tra-
guardo, ricordando anche che 
il Consiglio Comunale aveva 
votato, nel mese di aprile 2015, 
una mozione perché il Governo 
arrivasse in tempi stretti a le-
giferare sulle unioni civili.
Per le coppie residenti in Tri-
uggio che desiderassero sanci-
re la loro unione basta rivolger-
si all’ufficio di Stato Civile del 
Comune (0362.9741212 email 
servizidemografici@comune.
triuggio.mb.it).
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Anche quest’anno, come più volte an-
ticipato, pubblichiamo i dati relati-
vi al bilancio comunale del 2017, in 

modo sintetico e il più possibile comprendi-
bile e leggibile. 

Pur rendendoci conto della complessità 
della lettura di un bilancio pubblico e della 
difficoltà di rendere comprensibili i mecca-
nismi e i vincoli cui siamo sottoposti come 
Amministrazione pubblica, pensiamo però 
si debba continuare nello sforzo di esplici-
tare nel modo più semplice possibile e più 
chiaro come vengano utilizzati e spesi i sol-
di dei cittadini. 

Oltre questo strumento, è intenzione dell’Am-
ministrazione Comunale confrontarsi con i 
cittadini per ascoltare critiche, suggerimenti 
e stimoli per le scelte future per continuare a 
cambiare il nostro territorio. 

Se vuoi più informazioni potrai:
• approfondire i dati qui presenti grazie al 
documento definitivo di Bilancio, che si tro-
va in rete alla pagina del sito del Comune 
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-am-
ministrativi/amministrazione-trasparente/
bilancio-preventivo-e-consuntivo.
• scriverci alla mail dell’URP per porre do-
mande specifiche.

Premessa
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COS’È IL BILANCIO
COMUNALE
Il Bilancio di Previsione è lo strumento con 
il quale il Comune programma le sue attivi-
tà ed i servizi che verranno erogati ai citta-
dini. Al suo interno sono indicate le entrate 
e le uscite definite sulla base delle necessità 
e delle priorità del paese. 
Il Bilancio di Previsione di ogni Comune 
deve essere, per legge, in pareggio. Ciò si-
gnifica che, il totale delle spese previste 
deve essere uguale al totale delle entrate 
previste.
Il quadro complessivo del Bilancio di Pre-
visione del Comune di Triuggio per l’anno 
2017 ammonta a € 9.249.560 (compreso fon-
do pluriennale vincolato) ma considerando 
solo le entrate ed uscite il bilancio del Co-
mune si attesta a € 6.554.251. La differenza 
tra i due valori è dovuta a partite di giro e 
anticipo di cassa.

Il Bilancio di Previsione è tale poiché “pre-
vede” le spese e le entrate dell’anno e deve 
essere in pareggio. Il Bilancio Consuntivo 
invece, può risultare in “avanzo” (somme 
non spese che vengono rinviate all’anno 
successivo), oppure in “disavanzo” (dovuto 
a spese che superano le entrate dell’anno). 
Al 1 gennaio 2017 il Comune di Triuggio ha 
un avanzo 1.297.385 € . Di questo avanzo, 
446.445 € saranno utilizzati nel Bilancio 
2017, mentre il resto non potrà essere uti-
lizzato a causa dei vincoli di legge.
Dal 2016 il Patto di Stabilità è stato elimi-
nato, e sostituito con il vincolo di finanza 
pubblica che prevede il pareggio di bilancio 
di sola competenza; i Comuni devono rispet-
tare regole sempre rigorose, che li mettono 
in difficoltà nella realizzazione delle attivi-
tà programmate a favore della cittadinan-
za. Qualora il Comune non le rispettasse, 
sarebbe soggetto a sanzioni molto pesanti, 
con conseguente drastica riduzione delle 
opere di manutenzione ordinaria, una ridu-
zione dei servizi assistenziali, il divieto di 
assunzione di personale a qualunque titolo 
e il divieto di contrarre mutui per il finan-
ziamento di opere pubbliche.

AVANZO e
PATTO DI STABILITÀ

 LE VOCI CHE
COMPONGONO IL BILANCIO
Il Bilancio di Previsione, è composto da un 
insieme di risorse riferite alle entrate ed 
alle uscite (spese) che il Comune sostiene. Il 
bilancio Comunale è tradizionalmente divi-
so in parte corrente e in parte straordinaria 
ognuna delle quali ha proprie fonti di finan-
ziamento (Entrate) e di utilizzo (Spese). 
Le entrate e spese correnti individuano le 
risorse ordinarie, ripetitive, generalmente 
utilizzate per la gestione dei servizi e il fun-
zionamento della macchina comunale (ad 
esempio la spesa per il personale, il riscal-
damento degli edifici pubblici, ecc).
Le entrate e spese straordinarie individua-
no le risorse non ricorrenti, che vengono 
utilizzate per incrementare o migliorare il 
patrimonio del Comune ( ad esempio strade, 
scuole, fognature, ecc).
La previsione di entrate correnti e straordi-
narie per il 2017 è quindi:

ENTRATE CORRENTI € 5.607.329

ENTRATE STRAORDINARIE € 946.922

TOTALE ENTRATE € 6.554.251
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Come si può dedurre dal grafico che segue 
il bilancio del Comune di Triuggio è fi-
nanziato tramite risorse proprie (entra-
te tributarie e extratributarie) per il 77% 
delle sue entrate.

Entrate Straordinarie
o in Conto Capitale 
Derivano dalla vendita di beni e immobili 
dell’Amministrazione, dagli oneri di ur-
banizzazione, da mutui e prestiti. Queste 
entrate dipendono da fonti che non sono 
né certe, né ricorrenti in misura uguale nel 
corso degli anni, in particolare quelle relati-
ve agli oneri di urbanizzazione e alla vendi-
ta di immobili di proprietà comunale.
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Per il 2017 sono inoltre previste altre en-
trate che derivano da recenti disposizioni 
di legge che liberano parte dell’avanzo ac-
cumulato nel corso degli anni precedenti e 
che, come le entrate in Conto Capitale, sa-
ranno utilizzate per le spese straordinarie.

Entrate correnti 

Le entrate correnti di ogni Comune sono 
classificate come entrate TRIBUTARIE, 
EXTRATRIBUTARIE e TRASFERIMEN-
TI. Per il 2017 le entrate correnti derivano 
principalmente:

• dalle tasse e tributi locali
(es. IMU, IRPEF, TASI, TARI)

• da trasferimenti di altri enti (Stato, Re-
gione, Provincia, ecc) 

• dagli incassi legati ai servizi che fornisce
• da canoni, tariffe e affitti dei propri 

immobili 
• dalle sanzioni che somministra

Le entrate correnti sono così suddivise:

Principali voci di entrata CORRENTE 2017

IMU € 1.591.400

Tassa rifiuti (TARI) € 1.055.000

IRPEF (Add.Comunale) € 820.000

TASI € 100.000

Occupazioni spazi pubblici € 16.700

Altri tributi € 10.000

Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni € 356.046

Rimborsi in entrata € 148.872

Entrate da attività
di controllo € 67.200

Vendita beni € 55.000

Entrate da erogazione
di servizi € 77.448

Altre entrate correnti € 49.000

Altri Interessi attivi € 1.200

Trasferimenti dello
Stato Regione e altro € 1.259.463

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI

€ 5.607.329

TRIBUTARIE € 3.593.100

EXTRATRIBUTARIE € 754.766

TRASFERIMENTI € 1.259.463

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

€ 5.607.329

AVANZO DA
RENDICONTO 2016

€ 446.445

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

€ 164.864

Principali voci di entrata STRAORDINARIE

Oneri di Urbanizzazione € 197.424

Vendita immobili € 128.498

Contributo stato per investimenti € 601.000

Riscossione crediti € 20.000

ENTRATE STRAORDINARIE € 946.922

TRIBUTARIE
64%

TRASFERIMENTI
23%

EXTRATRIBUTARIE
13%
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Come per le entrate anche per le uscite il bi-
lancio Comunale è tradizionalmente diviso in 
parte corrente e in parte straordinaria.

Spese Correnti

Le spese correnti sono di gran lunga le più 
importanti e soprattutto quelle su cui l’Ammini-
strazione ha pochi margini di scelta. Per spesa 
corrente, si intendono tutte le spese per il fun-
zionamento e la gestione dei servizi erogati dal 
Comune come asili, scuole, assistenza sociale, 
cultura, oltre alle spese per stipendi, gas, luce, 
acqua, pulizie, manutenzioni ordinarie, etc.

COME VENGONO
IMPIEGATE LE RISORSE 
ECONOMICHE DEL
COMUNE?

Principali voci di
SPESA CORRENTE 2017

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3.357.661

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.072.683

TRASFERIMENTI CORRENTI 584.682

ALTRE SPESE CORRENTI 320.660

IMPOSTE E TASSE 139.263

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE 64.300

INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. 11.707

TOTALE € 5.550.956

USCITE CORRENTI per Missioni 2017

Servizi istituzionali generali e di 
gestione 1.647.850

Diritti Sociali, Politiche sociali e 
famiglie 1.381.399

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e ambiente 1.012.190

Istruzione e diritto allo studio 556.301

Trasporti e diritto alla mobilità 347.200

Fondi e accantonamenti 222.355

Ordine pubblico e sicurezza 211.308

Tutela e valorizzazione dei beni 
e attivita culturali 83.113

Politiche giovanili, sport e tem-
po libero 40.050

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 28.600

Politiche del lavoro e formazione 
professionale 11.100

Soccorso Civile 9.420

Altro 70

TOTALE Uscite Correnti 5.550.956

Servizi istituzionali generali
e di gestione € 1.647.850

Organi istituzionali € 84.608

Segreteria generale € 257.162

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione € 304.440

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali € 82.566

Gestioni di beni demaniali e 
patrimoniali € 134.500

Uffcicio tecnico € 252.516

Elezioni - Anagrafe e stato civile € 120.267

Statistica e sistemi informativi € 84.328

Risorse umane € 92.779

Altri servizi generali € 234.675

Come sono suddivise le spese 
nei diversi settori del Comune? 

Politiche e principali voci di 
spesa per i Servizi Sociali 
Anche per l’anno 2017, l’Amministrazione 
Comunale sceglie di destinare buona parte 
delle risorse di bilancio a sostegno dei servizi 
in ambito sociale a favore di bambini e ra-
gazzi, anziani, disabili, stranieri e persone in 
condizioni di povertà e fragilità.
I dati che seguono sono relativi ai principali 
servizi alla persona attivati e alle spese di bi-
lancio connesse. Si tratta di una descrizione 
che non ha la pretesa di essere esaustiva e 
che per alcuni servizi prevede la comparteci-
pazione alla spesa.

Servono per il funzionamento della macchina 
comunale e vengono sostenute con le entrate 
correnti del bilancio. La differenza tra le spe-
se correnti e le entrate correnti è dovuta all’u-
tilizzo di una parte dell’avanzo di bilancio.
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Diritti Sociali, Politiche sociali
e famiglie € 1.381.395

Interventi per l'infanzia, minori, 
e asili nido € 143.500

Interventi per la disabilità € 668.091

Interventi per gli anziani € 100.500

Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale € 267.896

Intreventi per le famiglie € 138.000

Interventi per il diritto alla casa € 17.000

Cooperazione e associazionismo € 2.000

Servizi necroscopici e cimiteriali € 44.472

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e ambiente € 1.012.190

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale € 97.930

Rifiuti € 891.860

Serizio idrico integrato € 8.400

Aree protette, parchi, protezione 
naturalistica e forestazione € 14.000

Istruzione e diritto allo studio € 556.301

Istruzione prescolastica (materne) € 174.000

Altri ordini di istruzione
(Primaria e secondaria) € 207.051

Servizi ausiliari all'istruzione € 175.250

Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali € 83.133

Spese personale € 22.395

Acquisto libri € 1.500

Contributi al sistema bibliotecario € 22.055

Contributi personale € 8.645

Attività culturali € 15.000

Contributo associazioni settore 
amministrativo € 4.500

Altro € 9.038

Politiche giovanili,
sport e tempo libero € 40.050

Spese per iniziative Sport
e tempo libero € 8.500

Spese palazzetto € 2.900

Contributo associazioni sportive e 
ricreative € 10.650

Contributo Centro Estivo € 11.000

Altro € 7.000

Politiche e principali voci di 
spesa per il Territorio

Le manutenzioni del patrimonio pubblico 
(edifici-strade-marciapiedi-verde-cimiteri, 
etc.) rivestono un importante impatto sul-
la vita quotidiana dei cittadini e per questo 
motivo le risorse finanziarie sono espressa-
mente rivolte ad interventi che salvaguardi-
no, oltre che il normale decoro delle opere, la 
sicurezza nel loro utilizzo. I dati che seguono 
sono relativi alle principali spese correnti e 
non comprendono le spese per manutenzio-
ni straordinarie che sono riportate alla voce 
delle uscite straordinarie.

Politiche e principali voci di 
spesa per Istruzione
La Pubblica Istruzione si occupa dei servi-
zi comunali per gli studenti e le loro fami-
glie, e del coordinamento degli interventi 
relativi agli Istituti scolastici e alla realiz-
zazione delle funzioni del Piano di Diritto 
allo Studio.

Politiche e principali voci di spesa 
per Cultura, Sport e tempo libero
Diverse sono state le iniziative culturali e 
di intrattenimento già realizzate nel corso 
dei primi mesi dell’anno 2017, tra cui molto 
partecipati i laboratori organizzati in Bi-
blioteca per i più piccoli, quali momenti di 
crescita e approfondimento. Continueranno 
per tutto il 2017 le proposte da dislocare 
sul territorio, quest’anno ancora una volta 
verranno proposti film all’aperto localizzati 
nelle cascine e parchi del territorio.
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Ordine pubblico e sicurezza € 211.308

Polizia locale e amministrativa € 211.308

Trasporti e diritto alla mobilità € 347.200

Illuminazione pubblica € 150.000

Manutenzione impianti pubblica 
illuminazione € 93.000

Manutenzione ordinaria strade € 40.000

Rimozione neve € 49.000

Spese per la segnaletica stradale € 15.000

Tasse automezzi € 200

Fondi e accantonamenti € 222.355

Fondo di riserva € 16.380

Fondo crediti di dubbia esegibilità € 205.975

Principali voci di spesa
altri settori

Uscite Straordinarie
o in Conto Capitale
Le uscite Straordinarie dette anche “per 
investimenti” o “in Conto Capitale” servono 
principalmente per opere e investimenti di 

natura straordinaria (ad es. la realizzazione 
di un parcheggio, l’asfaltatura di una strada, 
l’acquisto di arredi per un parco pubblico).

Manutenzione straordinaria scuola elementare Triuggio € 127.000

Manutenzione straordinaria scuola media Casati € 120.000

Manutenzione straordinaria efficentamento energetico scuola media Casati € 750.000

Strumenti per aula consigliare € 11.000

Completamento palazzina vigili € 40.000

Sistemazione parchi gioco € 40.000

Realizzazione edifici di culto co l'8% Oneri Urbanizzazione € 4.800

Manutenzione alloggi ERP € 106.698

Trasferimento compensazione forestale € 2.000

Percorso via Marconi € 10.000

Marciapiede di Canonica € 90.000

Sostituzione impianti di illuminazione € 30.000

Manutenzione straordinaria strade € 50.000

Illuminazione parcheggio di Ponte € 5.000

Riqualificazione Via Roma € 15.000

Marciapiede percorso protetto Tregasio (via D.Colii) € 60.000

Barriere stradali € 25.000

Abbattimento barriere architettoniche € 19.042

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 1.505.540



Molte di queste spese potranno essere re-
alizzate solo a fronte di entrate che sono 
previste nel bilancio ma il cui incasso non è 
certo. In particolare stiamo vivendo la soffe-
renza dei proventi delle concessioni edilizie 
e l’incertezza della vendita di immobili di 
proprietà comunale. 

Sulla base delle effettive entrate e tenu-
to conto dei vincoli di bilancio, le priorità 
sono quelle evidenziate e compatibilmente 
con eventuali maggiori entrate l’obiettivo è 
quello di realizzare le altre opere.

Variazioni di bilancio

Il bilancio di previsione è lo strumento con 
il quale l’Amministrazione Comunale pro-
gramma le attività ed i servizi che verranno 
erogati ai cittadini. Al suo interno sono indi-
cate le entrate e le uscite definite sulla base 
dei dati storici e sulle necessità e priorità 
della comunità e dei cittadini. Il bilancio di 
previsione, in quanto tale, non può essere 
considerato uno strumento rigido ma deve 
essere continuamente adeguato alle modi-
fiche e in particolare all’aumento e/o alla 
diminuzione delle entrate e delle uscite.

Tendenzialmente queste variazioni vengo-
no effettuate circa ogni tre mesi e comunque 
ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

I dati sotto riportati sono le principali va-
riazioni effettuate al bilancio di previsione 
2017 e approvati nella seduta di Consiglio 
Comunale del 08/05/2017.

PRINCIPALI VARIAZIONI AL BILANCIO 

PREVISIONALE (Maggiori ENTRATE)

Maggiorazione contributo per 
interventi di compensazione 
forestale

€ 3.000

Avanzo mutui € 9.700

Oneri urbanizzazione € 90.437

Avanzo utilizzato per
manutenzione alloggi ERP

€ 63.618

Avanzo contrattazione
decentrata

€ 31.000

PRINCIPALI VARIAZIONI AL BILANCIO 

PREVISIONALE (Maggiori SPESE)

Manutenzione alloggi ERP € 63.618

Manutenzione ordinaria Strade € 30.000

Manutenzione straordinaria 
asfalti

€ 30.000

Manutenzione del patrimonio € 20.000

Oneri a scomputo € 10.861

Abbattimento barriere architet-
toniche

€ 8.000

Sistemazione parchi gioco € 6.000

Impianto audio video aula 
consigliare

€ 5.000

Riqualificazione ambulatorio via 
Kennedy

€ 5.000
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Pubblicità 25

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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L’Ambito Territoriale di Carate Brian-
za ha dato avvio a STA - Sistemi Ter-
ritoriali Abitativi - un progetto isti-

tuito dal Comune di Triuggio e da altri 12 
Comuni diretto a favorire l’affitto di alloggi 
residenziali a canoni accessibili al reddito 
delle famiglie. 
L’obiettivo è quello dunque di dare rispo-
ste innovative alle esigenze delle persone, 
delle famiglie e della comunità. Come? 
Valorizzando il patrimonio immobiliare 
privato inutilizzato attraverso la promo-
zione di una stipula di contratti a canone 
concordato, favorendo la locazione a cano-
ne accessibile e sostenibile per le famiglie, 
prevenendo anche il rischio di morosità e di 
sfratto e infine prevedendo la possibilità di 
rinegoziare contratti già in essere.
Per aderire al servizio è necessario posse-
dere alcuni requisiti di ammissibilità quali:
• per i proprietari di casa:

- l’alloggio da affittare dovrà essere ubi-
cato nei Comuni dell’Ambito Territoria-
le di Carate Brianza tra cui Triuggio;

- l’immobile dovrà rispettare i requisiti 
di abitabilità delle normative vigenti;

• per i potenziali inquilini: 
- sarà necessario essere residenti in uno 

dei 13 Comuni dell’Ambito Territoriale 
di Carate Brianza tra cui Triuggio;

- sarà necessario essere cittadini italiani, 
dell’Unione Europea, o stranieri con re-
golare permesso di soggiorno;

- occorre non avere diritti di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione, su uno o 
più immobili ubicati in Regione Lom-
bardia; oppure avere titolarità di tali 
diritti per un immobile che risulti non 
adeguato alle necessità del nucleo fami-
liare e/o non possa essere utilizzato dal 
richiedente a fini abitativi;

- è necessario inoltre avere un Isee non 
superiore a € 40.000.

Per incentivare l’adesione al progetto ver-
ranno attivate garanzie massime comples-
sive pari a € 6.500 per alloggio, a favore del 
proprietario di casa, a copertura di:
• € 3.500 per eventuale morosità;
• € 1.500 per eventuali spese legali;
• € 1.500 per eventuale ripristino

danni all’immobile.

I proprietari di casa che affitteranno a cano-
ne concordato potranno inoltre beneficiare 
anche di importanti sgravi fiscali e tariffari 
previsti dal Comune di Triuggio in termini 
di IMU (rendita catastale calcolata ai fini 
IMU ridotta al 75 % su cui si calcola ali-
quota del 10,4 per mille che si abbatte alla 
fine del 50%). Le domande e la documen-
tazione necessaria sono scaricabili dal sito 
www.ambitocaratebrianza.it. Le domande 
devono essere presentate all’Ufficio Proto-
collo del Comune di Biassono dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì 
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.30. 
Info: martedì dalle ore 14 alle ore 18 presso 
il Comune di Biassono, Via San Martino, 9
tel. 039 22.01.084.

Canone Concordato:
una risposta ai problemi della casa 
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Farmacie di Turno
GIUGNO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

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)

GINNASTICA POSTURALE 
SUPER JUMP®

CORSI DANZA ANNO 2017/2018

Via Vittorio Emanuele Ang. 
Via Diaz TRIUGGIO (MB)

scuoladidanzajete@hotmail.it
per info: 3318244894

Sabato 9 Settembre
dalle ore 14.30

OPEN DAY
Dal 18 al 22 Settembre:

SETTIMANA
DI PROVE GRATUITE

Per info:
Cell. 331.8244896

scuoladidanzajete@hotmail.it
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Primi calci anno 2012-2011
Piccoli amici anno 2010-2009
Pulcini 2008 - 2007
Esordienti a 9 - 2006
Esordienti a 11 - 2005
Giovanissimi 2004 - 2003
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

Calcio Pallavolo

OPEN DAY Dal 25/5/2017 al 15/06/2017
Palestra Scuole Medie di Triuggio Via Kennedy

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

5° anno di CAMPUS DI CALCIO E DANZA dal 12/6 al 23/6/2017
INFO: triuggiocamp@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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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

Dal 24 Luglio al 25 Agosto non verranno
effettuate le aperture pomeridiane.

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
CHIUSURA DAL 14 AL 21 AGOSTO

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 1 LUGLIO, 2 SETTEMBRE 2017
 APERTI AL PUBBLICO
dalle ore 9.00 alle 12.00

SABATO 3 GIUGNO e 5 AGOSTO 2017,
GLI UFFICI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO

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 effet-
tuano cambi di residenza)

ORARIO ESTIVO dal 24 Luglio al 25 Agosto
Lunedì - Venerdì 9.00 - 12.00



Pubblicità 31

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

EM
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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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Una nuova occasione di partecipa-
zione è stata quella della cerimonia 
del 25 aprile dove abbiamo assisti-

to, ancora una volta dall’inizio del mandato 
di questa Amministrazione, a una impor-
tante presenza di persone e di tantissimi 
alunni della scuola primaria e secondaria.
Ancora una volta: si perché l’Amministra-
zione sostenuta da Progetto Triuggio ci sta 
abituando a cerimonie partecipate e non a 
iniziative fatte alla presenza di un pubblico 
sparuto, per rispondere ad un obbligo civile, 
in una retorica vuota e ripetitiva.
L’impegno messo in campo con la scuola 
dall’Amministrazione Comunale porta dav-
vero grandi frutti, grazie anche al corrispo-
sto impegno della scuola e delle insegnanti 
di far partecipare i ragazzi a momenti im-
portanti di impegno civile e di grande respi-
ro per riacquistare il senso vero e profondo 
di queste celebrazioni che, in diversi tempi 
dell’anno e modi, ricordano ai giovani ma 
anche a tutti noi grandi valori e l’esempio 
di figure di uomini e donne che credevano in 
un futuro diverso ed anche migliore. 

L’idea poi di organizzare per la prima volta 
questa cerimonia a Canonica e in un parco 
di proprietà comunale, a molti sconosciuto, 
come la Collina dei Ciliegi, è stato davve-
ro un evento per il nostro Comune, senza

esagerazioni, storico, e porta ancora una vol-
ta un valore aggiunto avvicinando il palazzo 
ai cittadini, anche a quelli delle frazioni. 
Lo scorso anno Rancate, Tregasio e quest’an-
no Canonica: era un impegno elettorale di 
Progetto Triuggio quello di coinvolgere le 
frazioni anche attraverso le cerimonie, in 

modo itinerante, sul nostro territorio, fre-
quentando luoghi e località del nostro Co-
mune che mai sono stati protagonisti di una 
festa delle istituzioni. 
È la presunzione di portare in giro per il 
paese la gioia di festeggiare e ricordare a 
tutti i cittadini i momenti fondamentali per 
il nostro paese, con un progetto finalizzato a 
stare tra la gente portando qualcosa di nuo-
vo, sempre con attenzione al territorio e alle 
sue bellezze.
L’aver coinvolto, poi, giovani writers nel 
tinteggiare le panchine appositamente con 
il tricolore, ha immediatamente rilanciato 
la strategia per noi prioritaria di promuove-
re azioni che investono sulle capacità e vo-
cazioni dei giovani, rendendoli protagonisti 
di fronte alla comunità, che, grazie alla loro 
opera, ha potuto immedesimarsi con forza 
nel tema della memoria storica e della pro-
pria appartenenza nazionale. Senza dimen-
ticare, neppure per un attimo, la bellezza di 
questa meravigliosa parte di Triuggio che 
in questa occasione abbiamo avuto l’oppor-
tunità di conoscere e ammirare.

25 aprile 2017: non solo celebrazione
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In seguito al bel libretto con la 
comunicazione elettorale di quanto 
è stato fatto a metà mandato 

dall’Amministrazione, pensiamo non si debba 
aggiungere molto alla evidente mancanza di 
concretezza e strategia futura. Il tentativo 
di considerare obbiettivi straordinari ed 
eclatanti attività che in precedenza venivano 
considerate le minime indispensabili per 
amministrare una comunità. 
Dal conto consuntivo recentemente approvato 
si nota come non siano state correttamente 
impiegate le tasse dei nostri cittadini, basti 
pensare all’avanzo, superiore ad un milione e 
mezzo di euro di cui quattrocento disponibili 
non spesi, e pensare che da fare c’è molto: 
sociale, scuole territorio, cultura e sicurezza.
Con le nostre sollecitazioni forse quest’anno 
qualcosa di quell’avanzo si utilizzerà, e di 
nuovo si parlerà di miracolo e non di dovere 
civico. Ci auguriamo vengano ben spesi, 
non per realizzare infrastrutture inutili, 
pericolose e fini a se stesse, come il tratto 
di pista ciclopedonale lungo via Jacini 
che si sta’ realizzando spendendo più di 

centomila euro. Noi chiedemmo inascoltati 
che quei soldi fossero investiti sulla scuola di 
Tregasio, ops dimenticavamo, il plesso unico 
con la conseguente chiusura della scuola.
Dopo la scuola leggiamo anche che verranno 
chiusi i giardinetti di via M.L.King e via 
Vittorio Emanuele sacrificati in nome 

(speriamo non di un altro esponente PCI) 
del “giardinetto unico” lungo la pedonale A. 
Moro, con vista sullo splendido Palazzetto. 
Palazzetto in attesa di recupero, oggi solo 
annunciato, senza nessun concreto riscontro, 
mentre in precedenza ne era previsto e 
finanziato il recupero all’interno della opere 

di pubbliche inserite nella variante al PII 
area Tassi, poi escluso in sede di approvazione 
proprio da questa Amministrazione che ha 
rivisto al ribasso anche il peso delle opere per 
circa cinquecentomilaeuro. 
Visti gli ultimi articoli sulla stampa 
locale, sempre in tema di PII area Tassi, 
constatiamo fortunatamente a volte 
“cambiare non si può” ed è stato mantenuto il 
percorso pedonale lungo via Diaz voluto dalla 
precedente Amministrazione, vigileremo 
affinché venga realizzato con cura, perché 
durante una preliminare presentazione 
delle bozze progettuali abbiamo chiesto una 
maggiore risposta (possibile) di parcheggi 
in sostituzione di quelli da togliere ed una 
minor cementificazione del giardino verde 
presso “il Melograno”. 
Cosa dire infine della eclatante somma 
prevista per l’acquisto di  libri per la 
biblioteca (ben millecinquecento euro), solo 
vergona... meno salamelle più libri, grandi 
eventi? ...risottino.

Unica vera strategia la disinformazione
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Qualità e Professionalità
al servizio dell’Edilizia

Via Cagnola, 32/B • 20844 - Tregasio di Triuggio (MB)

Tel. 0362.91.93.66 • Fax 0362.91.93.36 • E-mail: casiraghi@gruppocasiraghi.com



“Progetto Triuggio” ha voluto 
portare a conoscenza dei 
cittadini quello che è stato 

fatto dall’Amministrazione sul territorio 
comunale in questi ultimi 30 mesi di 
mandato.
È facile elogiarsi per quello che è stato fatto 
e non dire quello che poteva essere fatto!
Ciò in quanto l’Amministrazione ha 
comunicato nell’ultimo Consiglio Comunale 
che c’è stato un avanzo di bilancio di oltre 
e 400.000,00! 
Diremo una cifra consistente che poteva 
essere investita per risolvere altre criticità 
del Paese o andare incontro alle esigenze 
delle famiglie bisognose in questi tempi di 
crisi e di nuove povertà!
Nell’opuscolo informativo si parla, tra 
l’altro, di cura del patrimonio comunale 
ma noi vediamo molto trascurata la pulizia 
dei marciapiedi, dei giardinetti e delle 
strade, per non dire gli asfalti di alcune vie 
principali e la relativa segnaletica.
Si dice che “camminare a Triuggio ora è più 
semplice e sicuro” si è vero ...ma solo nel 

centro del Paese perché camminare per le 
frazioni è pericoloso e non sicuro.
Inoltre l’Amministrazione sta realizzando un 
tratto di ciclopedonale a Tregasio che inizia 
dalla Via Dei Boschi e termina al confine con 
la Villa Jacini: sarebbe meglio che il tratto

di strada interessato rimanesse un 
marciapiede protetto per garantire la 
sicurezza dei pedoni.
E che dire della sicurezza? Quattro 
telecamere agli ingressi del Paese non 
garantiscono sicurezza e non ci proteggono 

dai vandali che agiscono nelle ore notturne, 
occorrerebbe incrementare la sorveglianza 
con pattugliamenti notturni.
Tra le varie iniziative dell’ “offerta 
culturale” si evidenzia “la giornata della 
memoria”, “le donne della resistenza”... ma 
perché non ricordare anche le vittime delle 
Foibe, il massacro degli armeni, le vittime 
dei Gulag sovietici, anche di loro si deve 
fare memoria in quanto l’offerta culturale 
deve interessare tutti i cittadini siano essi 
di sinistra o di destra.

Ci sarebbe molto altro da dire ma vogliamo 
concludere con un auspicio:

MENO EVENTI E PIÙ ASCOLTO DEI 
CITTADINI.

Maria Sala e Mara Besana 

Lista Civica Triuggio Futura 37

Tante belle parole...
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MAGGIO
Da sabato 20 a domenica 28
Ad Usum Fabricae
Mostra presso la Rotonda di Tregasio.
Apertura venerdì e sabato 16.30/19
Domenica 10/12 - 14.30/19.
Sabato 27 - Apertura straordinaria 
in occasione della Notte Bianca 
a cura della Parrocchia di Tregasio.

Venerdì 26
“Parliamo di Pesci”.
Ore 21 c/o Cascina Boffalora Rancate.
A cura degli Amici della Natura.

Sabato 27
Notte Bianca a Tregasio.
Musica, Degustazioni, Gonfiabili 

gratis, Baby Dance, Attrazioni e Di-
vertimento per tutti.
Dalle ore 18.00 alle ore 1.00.
Nel centro storico pedonalizzato.

Giovedì 1 
Corso Iter di lettura ad alta voce 
Ore 21.00 -  Biblioteca Comunale 

In collaborazione con il Consorzio 
Brianteo Villa Greppi.

Venerdì 2
Festa della Repubblica.
In collaborazione con i ragazzi 

dell’Istituto ICAT, Associazione Com-
battenti e Reduci di Triuggio,  Grup-
po Alpini di Tregasio, Corpo Musica-
le Santa Cecilia. Ore 10.30 - Centro 
Sportivo Scuola Media G. Casati.

Sabato 3
Escursione al mare. Liguria riviera 
di ponente. Prenotazione obbligatoria.
A cura degli Amici della Natura

Domenica 4
26^ edizione Premio Internazionale 
“Centro Giovani e Poesia”
c/o Villa Taverna ore 14.30.

Giovedì 8 
Cinema sotto le stelle.
Proiezione gratuita film 

“Il GGG - il grande gigante” di S. 
Spielberg. Ore 21.30 - Piazza Nilde 
Iotti, Cascina Boffalora Rancate.

Venerdì 9 e Sabato 10
Corso formativo Defibrillatore 
Semiautomatico Esterno per i 

cittadini iscritti realizzato da ope-
ratori AAT Monza presso palestra 
scuole Elementari “P.Borsellino” 
Triuggio.

Domenica 11 
40° Marcia della Primavera 
Ore 10.00 - Scuola Primaria Falcone 
Via Don Colli, 61

Giovedì 15 
Corso Iter di lettura ad alta voce.
Ore 21.00 - Biblioteca Comunale.

In collaborazione con il Consorzio 
Brianteo Villa Greppi.

GIUGNO
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Giovedì 6 
Cinema sotto le stelle.
Proiezione gratuita film

“Mamma o papà?”.
di R. Milani con P. Cortellesi 
e A. Albanese. Ore 21.30 - Collina dei 
ciliegi. Via dei Ciliegi - Canonica.

Da venerdì 7 a domenica 16
Manifestazione
Triuggio d’estate 2017.
A cura dell’Associazione Gruppo Let’s Go.
Durante la manifestazione tutte le 
sere sarà aperto lo stand del Comune.

Lunedì 31 
Festa S. Ignazio a cura della Pro Loco
Mattinata in Villa Sacro Cuore.
Ore 19.00 a piedi da Villa Don Bosco 
a Villa Sacro Cuore. Visita del Parco e 
cena. Info e prenotazioni entro 26/07 
Rosanna 339.1908642.

Sabato 24
Contratto fiume Lambro setten-
trionale. Manutenzione di un tratto 
di Lambro. 2° giornata ecologica.
Prenotazione entro il 20/06.
A cura degli Amici della Natura.

Giovedì 29 
Cinema sotto le stelle.
Proiezione gratuita film

“Non c’è più religione” di L. Mi-
niero con C. Bisio e A.Gassman.
Ore 21.30 - Cascina Montemerlo.

Domenica 2
Festa Multiculturale. Pranzo etni-
co presso Cooperativa di Canonica. 
Sfilata di abiti e presentazione di 
nuove creazioni. Ore 12 a cura del 
Circolo Acli “Fratel Paolo” Triuggio.

Domenica 2
Gita in montagna: il Monte Spluga.
Prenotazione entro il 20 giugno.
A cura degli Amici della Natura.

LUGLIO

Da venerdì 16 a lunedì 19
Festa patronale di Tregasio.

Mercoledì 21
“Festa della Musica 2017”
Promossa dal Ministero

della Cultura.
Concerto “Ispirazioni Musicali” 
con la Banda S. Cecilia.
Ore 21.00 Villa Jacini.

Giovedì 22 
Cinema sotto le stelle. Proiezio-
ne gratuita film “La la Land”.

di D. Chazelle con E. Stone e R. Gosling.
Ore 21.30 Cascina Zuccone Franco

Sabato 24
Inaugurazione “Anima Minima”.
Installazione d’arte nella Chiesa 

San Biagio. Ore 18.30 - Via Don 
Sturzo loc. Zuccone Franco. In caso di maltempo le proiezioni dei 

film saranno spostate in Sala Consiliare
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