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Si sta avviando a conclusione un anno che de-
finire straordinario forse non è sufficiente.
Un anno pesantemente e drammaticamen-

te caratterizzato dalla comparsa del virus pan-
demico che ha messo a durissima prova tutta l’u-
manità, tutti i paesi ed ovviamente anche l’Italia 
ed il nostro territorio.
Anche noi triuggesi abbiamo dovuto fare i conti 
con una dimensione del tutto cambiata e stravol-
ta e come tutti, dopo un primo periodo di smar-
rimento, abbiamo reagito e, in sinergia, con le 
altre istituzioni e le forze del territorio, abbiamo 
posto in campo tutte quelle azioni e misure in 
grado di salvaguardare la salute dei cittadini e 
contrastare la propagazione del virus.
Verso l’estate abbiamo avuto la percezione che la 
battaglia fosse stata vinta, ma abbiamo dovuto ricre-
derci quando in autunno il virus è tornato a circolare 
in modo ancora più rapido e a mietere vite, soprat-
tutto nella fascia più anziana della popolazione.
Durante entrambe le “ondate” del virus, l’Ammi-
nistrazione Comunale, seguendo le indicazioni 
logistiche, organizzative e sanitarie che ci veni-
vano dettate dagli organi superiori, ha messo in 
campo tutte le azioni necessarie. Ciò è stato reso 
possibile, e lo è tuttora, grazie al grande lavo-
ro dei nostri servizi sociali, opportunamente ed 
egregiamente supportati dal lavoro e dall’impe-

gno della Protezione Civile, che ancora una volta 
colgo l’occasione per ringraziare.
Ma voglio ringraziare anche tutti coloro, cittadi-
ni e associazioni che hanno dato sostegno, a volte 
anche economico, all’azione amministrativa per 
far fronte all’epidemia.
In questo anno difficile, faticoso e tragico, siamo 
stati costretti ad assistere al lento spegnersi del-
la nostra vita sociale, culturale e di relazione, e 
abbiamo rinunciato a tutte quelle attività uma-
ne di cui mai avremmo pensato si potesse fare a 
meno, in tempi di pace. Sto pensando, come avre-
te facilmente intuito, alla necessità di chiudere 
ai nostri ragazzi le scuole di ogni ordine e grado, 
e questa è stata forse la scelta più sofferta e che 
più ha messo a dura prova la qualità del nostro 
tessuto sociale, famigliare e di crescita culturale 
ed umana.
La previsione della riapertura delle scuole in 
autunno ci aveva ridato fiducia e speranza. Ci 
siamo dedicati con entusiasmo alla preparazione 
della ripresa delle lezioni, lavorando affinché i 
nostri ragazzi potessero frequentare la scuola in 
tutta sicurezza. 
Anche le iniziative sociali e relazionali, appena 
la pandemia ci ha concesso una tregua, avevano 
di nuovo fatto capolino sul nostro territorio. 
Tra le altre, una sottolineatura particolare voglio 

riservarla a quel-
la straordinaria 
iniziativa relati-
va all’organizza-
zione dei centri 
estivi del nostro 
comune, che ha visto la collaborazione della Co-
munità del Sacro Cuore, delle associazioni del 
territorio e dell’Amministrazione Comunale. In-
sieme abbiamo raccolto una sfida ardua in un 
momento molto difficile per restituire speranza 
e fiducia ai nostri ragazzi e per tracciare un per-
corso di futuro anche per i tempi senza virus.
Infine voglio esprimere la mia soddisfazione per il 
buon risultato ottenuto nell’organizzazione della 
campagna vaccinale antinfluenzale rivolta ai citta-
dini over 65, messa in campo con la proficua colla-
borazione dei medici del nostro territorio e che sta 
volgendo al termine. Anche in questo caso non pos-
so esimermi dal ringraziare i collaboratori dell’En-
te per il lavoro svolto e per la riuscita del servizio.
Prima di concludere questo mio pensiero di fine 
anno, voglio ancora una volta invitarvi a non ar-
renderci e a non abbassare la guardia.
Tantissimi auguri, multipli quest’anno, da parte 
della Giunta e da parte mia, a tutti voi.

Buon Natale e Felice Anno nuovo!

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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Piega € 15,00

Taglio donna € 15,00

Taglio uomo € 16,00

Taglio ragazzo € 15,00

Taglio baby € 10,00

Lozione curativa € 5,00

Ricostruzione Repair 3 step € 18,00

Colore € 25,00

Colore senza ammoniaca € 30,00

Colore con contrasti € 50,00
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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
sovracomunali, Relazioni con i cittadini, Informatizzazione,
Risorse Umane, Amministrazione partecipata, Ambiente,
Ecologia, Rifiuti, Politiche energetiche, Infrastrutture,
Mobilità leggera e sicurezza, Viabilità,
Manutenzione del verde pubblico, cimiteriale e delle strade,
Pubblica Istruzione.

Tel: 0362.9741.206   

E-Mail: sindaco@
comune.triuggio.mb.it

Michele Luca Casiraghi

Vice-Sindaco
 

Eventi e tempo libero, Associazionismo,
Polizia Locale, Protezione Civile, Turismo,
Sport, Centro sportivo, Giovani,
Imprese, Commercio.

Tel: 0362.9741.233  
E-Mail: pubbliocaistruzione@

comune.triuggio.mb.it

Federica Colombo

Assessore

Urbanistica, Edilizia privata, Comunicazione istituzionale,
Informazione e comunicazione,
Prima infanzia (0-6 anni) Cultura, Pari opportunità.

Tel: 0362.9741.206   
E-Mail: settoreamministrativo

@comune.triuggio.mb.it

Claudia Cattaneo

Assessore

Servizi socio assistenziali, Volontariato sociale,
Lavoro, Integrazione e accoglienza, Lavori socialmente utili,
Edilizia residenziale sociale.

Tel: 0362.9741.211  
E-Mail:socioeducativo@
comune.triuggio.mb.it

Paolo Sala

Assessore
Esterno

Bilancio, Tributi, Finanziamenti e bandi.
Tel: 0362.9741207

E-Mail: ragioneria@
comune.triuggio.mb.it
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Omeopatia

Fitoterapia

Prodotti prima infanzia

Veterinaria

Test intolleranza alimentare

Misurazione pressione

Dieta tisanoreica

ECG

Holter pressorio

FARMACIA NEGRI D.ssa Antonella Senigaglia

Viale Rimembranze, 7 - TRIUGGIO (MB)
Tel. 0362.997860 - Fax 0362.915656 - farmnegri@tiscali.it

CHIUSO IL SABATO POMERIGGIO
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Sono state messe in campo diverse azioni e misure di aiuto e sostegno delle famiglie quali: 

Azione n. cittadini 
sostenuti

Buoni alimentari per la spesa: 
assegnati a nuclei familiari in 
difficoltà

192

Contributi economici stra-
ordinari: erogati in favore di 
nuclei in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria

21

Assistenza Domiciliare: ser-
vizio a domicilio di assisten-
za comprensivo di 3 cittadini 
positivi al Covid, con acces-
so previsto anche 2 volte al 
giorno

18

Pasti a famiglie in quarantena, 
sorveglianza o a fasce deboli 785

Pacchi alimentari alle famiglie
(grazie alla raccolta
“La solidarietà va spesa”
organizzata
dall’Amministrazione Comunale)

43

SITUAZIONE COVID DEL TERRITORIO 
alla data del 10/12/2020

Casi  positivi

n. 78 di cui:
Presso domicilio: 72

Presso struttura 
ospedaliera: 5
Presso RSA: 1

Deceduti 4

Guariti 304 

Casi COVID totali 
da inizio pandemia 386 

Casi in sorveglianza 
a domicilio
(per contatto stretto 
con malati o casi 
sospetti)

16

PROTEZIONE CIVILE

Consegna pasti, durante i giorni 
festivi, alle persone anziane 281

Recapitate mascherine a tutti i 
nuclei familiari del comune (n.3 
a famiglia)

10.500

Servizi di ritiro e consegna farmaci 
a famiglie impossibilitate ad uscire 164

Ritiro e consegna spesa a fami-
glie in difficoltà 50

Consegna sacchi blu  per rifiuti 
a famiglie Covid 55

Ritiro dai cittadini maschere da 
snorkeling poi modificate da tecnici 
specializzati per essere riutilizzate 
negli ospedali  come respiratori

100

Ritiro e consegna vestiario e oggetti 
personali a persone ospedalizzate 16

Inoltre sono stati eseguiti dal Gruppo 
Comunale di Protezione Civile molteplici 
controlli del territorio al fine di ricordare 
le disposizioni in vigore con avvisi gior-
nalieri, soprattutto nella prima fase, alla 
cittadinanza sul rispetto delle norme in 
vigore e altri servizi di vario genere.

COVID 19: i numeri di Triuggio

NUMERO EMERGENZA
CORONAVIRUS COMUNALE 

339.8741895

Dedicato agli over 65 in difficoltà e alle 
persone in quarantena e in autoisola-
mento, per attivare i servizi necessari 
per far fronte alle necessità più urgenti 
(ritiro farmaci, spesa, fornitura sacchi 
blu, consegna vestiario in ospedale)



8 Edilizia Scolastica

Le  scuole del Territorio
Interventi di adeguamento e prevenzione al  Covid-19
e migliore qualità dei plessi scolastici di Triuggio e Tregasio

SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO TRIUGGIO

• Interventi adeguamento spazi aule sicurezza e distanziamento 

• Sostituzione corpi illuminanti e lampade emergenza

• Imbiancatura scuola

• Pavimentazione area esterna     

SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE TREGASIO

• Tenso-struttura  e tunnel  coperto passaggio mensa, pre e post 

scuola

• Riqualificazione piano seminterrato per creazione spazi  

funzionali/didattici (previsto entro fine marzo 2021)

SCUOLA MEDIA G. CASATI

• Interventi adeguamento spazi aule sicurezza e distanziamento

e 106.230

e 41.093

e 6.000
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Servizi scolastici 2020-2021

REFEZIONE SCOLASTICA

Con l’Istituto ICAT,  sono state definite 
le condizioni ed attuate le azioni per ri-
prendere in sicurezza il servizio di risto-
razione scolastica  per l’anno scolastico 
2020-2021, nel rispetto delle indicazioni 
nazionali e regionali di contenimento del-
la diffusione del Covid-19.

Incremento spesa refezione scolastica
+ € 17.058 per l’a.s. 2020 
+ € 26.523 per l’a.s.2021
- Tenso-strutture € 10.112.86
- Generatore e collegamento 2.257
incrementi di spesa che non hanno 
modificato le tariffe

TRASPORTO

In base alle norme previste dai decreti 
della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri sono permessi trasporti scolastici 
in relazione alla percorrenza casa-scuo-
la-casa, con un coefficiente di  riempimen-
to dei mezzi non superiore all’80% dei po-
sti previsti. La normativa permette inol-
tre la capienza massima solo nel caso in 
cui la permanenza degli alunni sul mezzo 
di trasporto scolastico, non sia superiore 
a 15 minuti. Il superamento dell’80% dei 
posti previsti,  sui nostri mezzi di traspor-
to,  avviene solo per una media di  7 mi-
nuti, su 4 corse delle scuole medie.

A seguito dell’applicazione delle norme di 
sicurezza sul trasporto scolastico, è stato 
garantito il servizio, senza alcun aumento 
della tariffa.

PRE E POST SCUOLA

A fronte di una maggiore sicurezza, è sta-
to garantito il servizio con  un importante 
impegno economico da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale
- Servizio pre scuola:
43 alunni frequentanti 
- Servizio post scuola:
22 alunni frequentanti 
Sono stati inseriti una media di 5 bambi-
ni per gruppo ma,  per garantire il distan-
ziamento sociale richiesto e la sicurezza,  
sono stati aggiunti 8 educatori a quelli 
consueti previsti,  per un totale di 13 fi-
gure professionali.

Incremento spesa pre e post scuola 
+ € 21.696  per l’a.s. 2020
+ € 40.071,34 per l’a.s. 2021
incrementi di spesa che non hanno 
modificato le tariffe
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L’iniziativa SUMMERLIFE 2020 è stata promossa, nonostante 
le restrizioni dell’emergenza pandemica in atto,  nel 
periodo estivo,   grazie alla collaborazione tra la Comunità 

Sacro Cuore, la Polisportiva Triuggese, la Cooperativa “il Ponte”, 
l’Associazione Corpo Musicale Santa Cecilia e il Comune di Triuggio,  
con  il supporto della Protezione Civile ed anche con il contributo di 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus. 
È stata un’esperienza unica nel suo genere per la comunità 
triuggese che per la prima volta ha visto la collaborazione tra 
diversi soggetti: Amministrazione pubblica, Comunità Pastorale, 
Associazioni Sportive e Culturali che, insieme, con impegno  e  
progettualità condivisa,  hanno messo in campo una proposta per i  
bambini e ragazzi del territorio. 
Sono stati 407 i ragazzi, che a tempo pieno o a tempo parziale, hanno 
aderito al centro estivo, frequentando le diverse sedi: Oratorio di 
Rancate,  Polisportiva a Triuggio, Casa della Musica a Rancate e le 
scuole elementari di Triuggio e di Tregasio.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’iniziativa fornendo 
direttamente, oltre alla disponibilità degli spazi :
• servizio mensa (con merenda)       
• pulizia e sanificazione quotidiana delle strutture,  
• installazione delle tensostutture temporanee       
• assegnazione di un supporto educativo con personale qualificato 

da affiancare a ragazzi diversamente abili  

L’Amministrazione a sostegno dell’iniziativa SummerLife ha 
stanziato risorse pari a € 49.430, a fronte di un contributo ricevuto 
dallo Stato di € 17.859. 

Inoltre ha concesso per i Centri estivi ulteriori € 25.000 alle Scuole 
dell’infanzia del territorio, che hanno registrato la partecipazione 
di 51 bambini, utilizzando in parte il contributo ricevuto dal Fondo 
nazionale delle politiche sociali di € 13.760.

Summerlife: esempio di impegno e sinergia sul territorio 
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È stata avviata la distribuzione del kit di benvenuto per tutti i 
nuovi nati del Comune di Triuggio. 
È un’iniziativa che vuole essere un segno di attenzione verso le 

famiglie. Grazie alla collaborazione delle Farmacie Negri di Triuggio 
e Pisilli di Tregasio, viene donato un “Kit nuovi nati”, una selezione di 
prodotti per la prima infanzia adatti per il bebè, consigliati per il suo 
benessere e una crescita sana, raccolti in una borsa appositamente 
realizzata per l’iniziativa dall’Amministrazione Comunale. 
Insieme al Kit viene consegnato anche un piccolo opuscolo, 
realizzato per l’occasione, con una informativa volta a promuovere 
l’allattamento al seno dei neonati.

Al via Kit nuovi nati: benvenuto ai bebè triuggesi
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Interventi per la ripresa economica
L.R. 9/2020: 350.000 €  

MARCIAPIEDE DA PIAZZA BAJ A VIA S. AMBROGIO                                                € 55.000 

Realizzazione di un tratto di marciapiede che prosegue l’intervento già realizzato di 
riqualificazione dell’incrocio viario posto in corrispondenza della Piazza don A. Baj a 
Tregasio al fine di ridisegnare gli spazi e renderli maggiormente sicuri.

PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA                                                € 90.000 

Un percorso ciclopedonale che realizza un tracciato in sicurezza nel percorso tra Villa 
Jacini e la Via Don Sturzo per rispondere all’esigenza di un collegamento fra frazioni per 
pedoni e ciclisti che risponda alle caratteristiche di sicurezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche.

MARCIAPIEDE E PARChEGGIO VIA TAVERNA ( DA VIA PASUBIO A VIA L. DA VINCI)        € 65.000

Completamento del tratto di marciapiede sul lato est di Via Taverna tra la Via Pasubio e la 
Via L. da Vinci. Formazione di marciapiede e parcheggo in linea sul lato opposto della via.

Sono stati attuati cinque importanti interventi di sviluppo territoriale in materia di mobilità sostenibile, viabilità, per l’adeguamento 
e la messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici e per il maggior efficientamento energetico degli edifici scolastici, per un maggiore 
risparmio. Inoltre, ottimizzazione degli spazi pubblici grazie al contributo stanziato da Regione Lombardia in base alla  Legge 

Regionale 04.05.2020, n.9 “Interventi per la ripresa economica”.

Via Immacolata

Via S. Ambrogio

Via Taverna
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COMPLETAMENTO PALAZZINA POLIZIA LOCALE      € 40.000

Realizzazione del completamento e adeguamento del piano primo 

della palazzina della Polizia Locale del Comune di Triuggio in via 11 

Settembre 2001.

L’intervento prevede il recupero di un’ampia sala rettangolare, dotata 

di servizi igienici e la realizzazione di una scala di sicurezza.

Polizia Locale

RIqUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PALAZZETTO SCUOLE CASATI                                               € 100.000

L’intero plesso scolastico necessita di interventi di adeguamento per 
migliorare la sicurezza e le prestazioni energetiche degli edifici ed il 
comfort degli studenti, compresa la riqualificazione delle facciate del 
palazzetto sportivo.
Il miglioramento delle prestazioni energetiche del palazzetto di via 
Kennedy prevede anche un intervento, in linea con quanto evidenziato 
dall’audit energetico redatto per la struttura, di miglioramento delle 
prestazioni di isolamento termico delle pareti.  
È in corso di realizzazione il rivestimento a “cappotto” dell’intero corpo 
del Palazzetto scolastico, tramite isolamento termico delle pareti esterne. 
Questo avviene grazie alla posa di pannelli in polistirene espanso, con 
successiva protezione e decorazione delle superfici murarie. Scuole Casati
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• Teniamo in casa i nostri animali, potrebbero fuggire 
terrorizzati, causando  o restando vittime, di incidenti 
stradali

• Dotiamo gli animali di collarino e targhetta di 
riconoscimento, in modo   che    possano   essere 
recuperati in caso di fuga

• Non lasciamoli a  casa  da  soli: festeggiamo con  loro 
il nuovo anno   o  affidiamoli  a  qualche amico

• Lasciamoli in un ambiente sicuro e a loro familiare, 
chiudendo se possibile     anche    finestre e persiane

• Lasciamo le luci e la TV accese
• Non  portiamoli  con  noi a festeggiare  né  a  

passeggiare intorno alla mezzanotte
• Nei  giorni  successivi    non facciamo  avvicinare   i  

nostri animali a petardi o botti inesplosi

Campagna contro i botti di fine anno
Alcuni consigli utili per i nostri amici a 4 zampe

A CAPODANNO PENSIAMO ANCHE A LORO!
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Altri interventi e opere sul territorio
PAVIMENTAZIONE RIALZATA VIA BIFFI E VIA VIGANO’MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI

Realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in Via Matteotti, 
tra l’incrocio con  Via Taverna e Via Lazzati, che si colleghi al 
marciapiede esistente, di recente realizzazione in via Taverna. 
Gli interventi previsti interessano sia la realizzazione del 
marciapiede che la sistemazione conseguente della raccolta delle 
acque meteoriche, oltre alla sistemazione della carreggiata e la 
predisposizione dell’integrazione della illuminazione pubblica 
all’incrocio con la Via Taverna.

e 41.000

e 10.000
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e 69.300

PARCO GIOChI INCLUSIVO PIAZZALE NILDE IOTTI - RANCATE
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CASETTA ACqUA VIA APPIANI - RANCATE 

È attiva la nuova Casetta dell’Acqua di Rancate sita in Via Appiani. 
La Casetta si aggiunge a quelle già in funzione a Triuggio (Via 11 
Settembre ) e a Tregasio (Via C.na Gianfranco).
I prelievi di acqua, in questo periodo di emergenza, sono gratuiti 
ma è possibile usufruirne con l’uso della tessera acquistabile (al 
costo di 3 €) presso la Farmacia Pisilli di Tregasio o nel corridoio 
di ingresso del Municipio.
A titolo precauzionale, per i chioschi che dispensano acqua nelle 
versioni liscia e frizzante, BrianzAcque ha potenziato il servizio 
di pulizia e di sanificazione con interventi bisettimanali.
Ricordiamo che nel fare rifornimento, gli utenti dovranno 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni dettate dal Governo 
in materia di igiene e, in particolare, indossare la mascherina, 
evitare assembramenti, mantenendo almeno 1 metro di distanza 
tra le persone in coda.

REALIZZAZIONE ASCENSORE PALAZZINA POLIZIA LOCALE

L’ascensore, che è in via di realizzazione, è un intervento 
previsto a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuto dal 
piano attuativo ambito P1 di via 11 Settembre nei pressi della 
Palazzina approvato nel 2018 dalla Giunta Comunale. 
Tale intervento consentirà l’ottenimento dell’agibilità 
relativamente al piano primo della Palazzina della Polizia Locale 
in modo tale da poterne consentire l’utilizzo a persone con ridotta 
o impedita capacità motoria.
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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

Per la tua pubblicità su questo periodico
contattaci ai nostri recapiti!

Ti proporremo la miglior soluzione per
la tua attività!
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Manutenzione straordinaria strade  2020

Via Cagnola

Via Viganò

Via Taverna

Via Stradetta

Via Taverna

Via C.na Montemerlo

Via Immacolata

Via C.na Maria

e 100.000
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Via C.na Gianfranco, 53 - 20844 Triuggio (MB) - Tel. 0362.918157

Il cashback lo facciamo noi...
sconto immediato del 10%

su una spesa minima di € 50
su tutto il parafarmaco*

PROMOZIONE
DI GENNAIO

*termini e condizioni in farmacia.

ORARI DI APERTURA

Da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 e 15.30 - 19.30 / Sabato 9.00 - 13.00

Servizio di prenotazione e allestimento ordini via mail all'indirizzo: 
info@farmaciapisilli.it



Protezione Civile 23

L’Amministrazione Comunale, nel 
ringraziare la Protezione Civi-
le Comunale di Triuggio che, in 

questo periodo di emergenza, nel suo in-
stancabile servizio a favore della nostra 
comunità, ha collaborato con tantissime 
azioni  (tra cui a solo titolo esemplificati-
vo la consegna di farmaci, spesa, vestiti e 
oggetti personali in ospedale, pasti, sacchi 
blu, servizio per  distribuzione delle ma-
scherine a tutte le famiglie del territorio, 
servizio accoglienza vaccinazioni antin-
fluenzali) ricorda a tutta la cittadinanza 
che è possibile sostenere il gruppo comu-
nale di volontari in modo concreto con una 
donazione.
È possibile infatti effettuate un bonifico 
sul conto intestato al Comune di Triuggio
IBAN: IT 78F 08901 33930 000000000190 
indicando nella causale EROGAZIONE 
LIBERALE EMERGENZA COVID (per 
gli importi si applicano le agevolazione fi-
scali di cui all’art. 66 DL 18/2020).
Alla raccolta fondi hanno per ora già con-
tributo 26 famiglie per un totale di € 3.860.

ABBRACCIA Triuggi      e la
nostra Protezione Civile
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>SPACCIO AZIENDALE: Lunedì Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00

TRIUGGIO - Via Vecchia Milanese, 1 - Tel. 0362 970812

Igienizzante per superfici
Sgrassatore Igienizzante

Lavavetri 
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Il fenomeno noto come “truffe agli anziani” non 
è particolarmente diffuso sul nostro territorio 
ma comunque, saltuariamente, i casi si mani-

festano. Coloro che mettono in campo attività ma-
lavitose, modificano in continuazione le tecniche e 
le modalità di approccio alle persone sole e spesso 
anziane.  A volte si presentano in qualità di tecni-
ci del gas o di altre utenze domestiche, altre volte 
in veste di amici di famiglia oppure attraverso te-
lefonate dirette nel ruolo di parenti: sono quindi 
innumerevoli le strategie adottate dai malinten-
zionati per carpire la fiducia delle loro vittime.
I truffatori fanno leva sui sentimenti profondi 
come l’amore di una madre per i propri figli o 
della nonna per i propri nipoti ma anche sulla 
fragilità fisica e l’eccessiva fiducia delle persone.
Invitiamo caldamente le persone vittima di que-
sti raggiri, a diffidare da iniziative contenenti 
offerte mirabolanti, dall’apparenza assai vantag-
giosa, perché, se fossero veramente tali, sarebbero 
presentate con chiarezza tale da poter essere ve-
rificate: non sarà un incontro occasionale a pro-
porvele. È facile invece che si tratti di una truffa! 
In ogni caso di dubbio, rivolgetevi ai Cara-
binieri  chiamando il 112 o la Polizia Locale
al n. 335.8495224 

In collaborazione con i Medici del territo-
rio l’Amministrazione Comunale attiva 
l’NRE, il servizio  per ricevere il codice 

delle ricette sul cellulare  (proprio o di un 
familiare) senza doversi recare dal medico 
di persona. 
Il codice è attivabile in 5 semplici mosse: 
1) Accedi al sito:
www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it
2) Accedi ai servizi veloci e clicca Attiva l’in-
vio delle ricette (NRE) via SMS 
3) Inserisci il Codice fiscale e le ultime
cinque cifre sul retro in basso della tua
Tessera sanitaria 

4) Copia il codice di conferma  proposto 
5) Inserisci due volte il numero di cellulare 
sul quale vuoi ricevere SMS con ricetta (tuo 
o di un familiare).
L’attivazione è conclusa.

Come chiedere i farmaci? 
Con richiesta tramite mail al proprio dot-
tore, ricordandosi di indicare chiaramente i 
farmaci richiesti, nome, cognome e numero 
di telefono.
Le ricette sa-
ranno inviate 
tramite codice 
SMS.
Questa è un’i-
niziativa per 
ridurre gli ac-
cessi all’am-
bulatorio e 
tutelare la sicurezza di tutti i pazienti. 
Quando richiederai i farmaci in fascia A ri-
corda al medico di inviarti la ricetta tramite 
SMS (e quindi senza che sia necessario riti-
rare la ricetta cartacea stampata).
Sarà sufficiente mostrare in qualsiasi far-
macia il codice NRE ricevuto sul telefonino.

Il codice NRE è attivabile,
su appuntamento, anche presso  
l’Ufficio URP del Comune di  Triuggio. 
Tel. 0362.9741229

Attivazione NRE:
la ricetta arriva sul cellulare

Attenzione
alle truffe 



Nella seduta del Consiglio Comunale del 27/11/2020, svoltasi in videoconferenza,  è 
stato assegnato un “premio” agli alunni più meritevoli che, nei due anni scolastici 
precedenti  (a.s. 2018/2019 e a.s. 2019/2020),  hanno terminato la classe terza della 

scuola secondaria di primo grado “G.Casati” di Triuggio un voto di 10 o 10 e lode. 
I premiati sono: A.S 2018/2019

A.S. 2019/2020
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Le iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 
2021/2022 sono aperte dalle 8.00 del 4 
gennaio 2021 alle 20.00 del 25 gennaio 

2021. Possono essere effettuate esclusivamente 
on line all’indirizzo web del Ministero. 
L’iscrizione si articola in tre fasi: 
a) I genitori si registrano sul sito www.iscrizioni.
istruzione.it. La funzione di registrazione sarà 
attiva a partire già a partire dalle ore 9:00 del 19 
dicembre 2020. Chi ha un’identità digitale SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 
accedere con le proprie credenziali. 
b) Compilazione della domanda mediante 
modulo on line. 
c) Inoltro on line della domanda di iscrizione 
della scuola prescelta. Le famiglie sprovviste di 
computer o di collegamento internet potranno 
effettuare le iscrizioni tramite la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Triuggio prenotando 
un appuntamento al n. 0362.970161.

Codici meccanografici delle Scuole di Triuggio:
SCUOLA PRIMARIA “PAOLO BORSELLINO”: 
TRIUGGIO: MBEE829023
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI FALCONE” 
TREGASIO: MBEE829034
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
“GAETANO CASATI”, TRIUGGIO: MBMM829022

CLASSE ALUNNO VOTAZIONE

3A CASIRAGHI DIEGO 10/10

3B MILAN LETIZIA GRACE 10/10 e lode

CLASSE ALUNNO VOTAZIONE

3A CALDOGNO MATTIA 10/10

3A GIULIANO ELISA 10/10

3A PULICI LEONARDO 10/10 e lode

3A RIGAMONTI ALESSIA 10/10 e lode

3A RIGAMONTI GRETA 10/10 e lode

3B COLOMBO SAMUELE 10/10

3B DALLE MOLLE DAVIDE 10/10 e lode

3B MILONE NORMA 10/10 e lode

3B PACIONE GAIA 10/10

Premiati gli alunni meritevoli 
delle scuole medie

Iscrizioni alle scuole 
primarie e medie
A.S. 2021/2022
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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



Associazioni 29

L’A.S.D. Lambro ’90 venne fondata da un 
gruppo di amici pescatori non agonisti nel 
gennaio 1990. Questo gruppo aveva come 

punto di ritrovo l’oratorio di Canonica Lambro, 
piccola frazione del Comune di Triuggio situata 
sulle rive del fiume che ha dato il nome alla 
società, in provincia di Monza Brianza.
Da subito all’interno del gruppo è emersa 
un’attenzione particolare per gli aspetti ecologici: 
all’inizio l’attività della società non si limitava 
alla sola pesca, ma comprendeva la salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio, attraverso la 
pulizia delle sponde del fiume Lambro e la tutela 
del laghetto locale.
Oltre a cercare di avvicinare sempre più 
persone alla pesca sportiva, col tempo la società 
ha ampliato i propri obiettivi arrivando ad 
organizzare eventi di carattere sociale come la 
giornata di pesca per i bambini bielorussi ospiti 
in parrocchia in luglio e la cena di beneficenza 
per le adozioni a distanza in novembre.
Recentemente l’A.S.D. Lambro ’90 è tornata presso 
la sua sede storica e partecipa al campionato di 
pesca al colpo e gare con tecnica feeder.
Quest’anno ricorre il 30esimo anniversario della 
sua fondazione ma la situazione sanitaria non 
ha permesso di organizzare una festa adeguata.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i 
pescatori soci e i simpatizzanti che assieme a noi 
condividono questo traguardo.

Il Presidente

30 anni di pesca e di ecologia



Pubblicità30



Associazioni 31

Stiamo attraversando un anno 
particolare in cui la pandemia in atto ci 
sta costringendo a limitare quanto più 

possibile le occasioni di incontro.
E così il gruppo Amici della Natura ha dovuto 
rivedere il calendario delle proprie iniziative, 
cancellando alcune delle consuete attività. Il 
gruppo non ha, però, rinunciato ad organizzare 
la gita sociale, appuntamento annuale di ritrovo 
per i soci ma aperto anche a chi vuol trascorrere 
una bella giornata in allegria.
E così, come ogni anno, ci siamo ritrovati una 
domenica di ottobre al parcheggio delle scuole 
elementari di Triuggio pronti per partire. 
Destinazione del viaggio: Novara, una piccola 
città tra le risaie,  non troppo lontana ma ricca 
di curiosità e di piacevoli sorprese.
Un ritrovo un po’ diverso dagli altri anni: niente 
baci e abbracci ma solo un saluto “a distanza”, 
mascherina, test della febbre, ognuno sulla sua 
auto… Però non è mancata la voglia di passare 
una piacevole giornata tutti insieme.
Non eravamo numerosi, anche perché dovevamo 
rispettare le normative Covid, ma avevamo con 
noi una mascotte, la piccola Endora di 18 mesi, 
alla sua prima gita e Lilla, la cagnolina babysitter.

All’arrivo a Novara c’era la nostra guida Vanessa 
ad aspettarci. La nostra visita è cominciata 
dal castello, dove Ludovico il Moro trascorse 
la prima parte della sua prigionia prima di 
essere deportato in Francia. Abbiamo proseguito 
attraverso le vie della città: l’architettura dei 
palazzi che copre quasi 1000 anni di storia (dalle 
case medioevali ai sontuosi palazzi di epoca 
baracca e neoclassica)  rende  questa città un 
vero piccolo gioiello. Non poteva mancare poi la 
visita al Duomo al Broletto. Quest’ultimo è di 
particolare importanza storica in quanto il fregio 
che percorre la facciata di quello che un tempo 
era l’Arengario è un importante testimonianza  
artistica medioevale. Per addolcire la visita 
abbiamo fatto anche tappa al biscottificio storico 
dove abbiamo assaggiato la specialità di Novara: 
i famosi “biscotti Camporelli”. La nostra visita 
si  è conclusa con il simbolo di Novara, la grande 
cupola antonelliana della cattedrale di San 
Gaudenzio, visibile anche da fuori città. Il nostro 
pranzo è stato ricco di specialità locali: dalla 
paniscia, al brasato, al bonnet. 
Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare ai giochi 
in compagnia… ma abbiamo deciso di concludere 
la giornata con una camminata all’aria aperta. 

Nel pomeriggio ci siamo quindi spostati al 
Parco del Ticino dove Walter, guida del Parco, 
ci ha accompagnato all’interno della brughiera 
spiegandoci la flora e la fauna tipica di questo 
ambiente, raccontandoci molte curiosità di 
questo luogo che nelle diverse epoche è stato 
utilizzato per scopi diversi, tra cui anche per 
esercitazioni belliche, e che oggi rappresenta 
un museo a cielo aperto e un luogo di interesse 
naturalistico da proteggere e salvaguardare.
Una giornata intensa che ricorderemo con 
piacere. Covid permettendo, vi aspettiamo alle 
prossime iniziative!

Chiara e Davide Amici della Natura.

Giornata sociale degli Amici della Natura
ai tempi del COVID 
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Attività proposte dalla Polisportiva Triuggese
- Danza Classica, Danza Moderna,
  Baby Modern, Hip-Hop, Giocodanza 
- Calcio 
- Pallavolo Femminile
- Attività di Fitness (step&tone, G.A.G., Zumba,
  SuperJump, Total Body, Aerobica&Tone)
- Ginnastica Posturale
- Yoga
- Pilates  e Pilates Dolce

La Polisportiva Triuggese e Scuola di Danza Jetè, augurano a tutti i propri Atleti,
ai Dirigenti , Insegnanti e Allenatori, ai Soci, Sostenitori e Simpatizzanti dell’Associazione

Per info su corsi e attività: 331.8244896 
polisportiva.triuggese@gmail.com - scuoladidanzajete@gmail.com

Buone Feste!Buone Feste!
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Una struttura, il cui utilizzo è stato messo 
a gara dall’amministrazione comunale, è 
rinata e vivacizza la frazione di Rancate.  

Si tratta della scuola ‘L’Albero della Musica’ che 
accoglie, ogni giorno della settimana, decine 
di allievi per apprendere un’arte tanto antica 
quanto attuale: la musica.
Nel corso dell’estate un folto gruppo di giovani 
del Corpo Musicale S. Cecilia ha rinnovato 
il look dell’immobile e ha preparato tutto 
l’occorrente per affrontare in piena sicurezza 
l’anno scolastico.
In modo previdente, la Direzione della scuola 
ha saputo organizzare gli ambienti con paratie 
trasparenti in PVC che separano l’insegnante 
dall’allievo e permettono in tutta sicurezza lo 
svolgimento delle lezioni.
Con grande sacrificio di mezzi economici e di 
persone, viene garantita la presenza quotidiana 
di personale formato e l’effettuazione di pulizie e 
sanificazioni in ogni aula. Anche gli insegnanti, 
in pieno spirito di collaborazione, hanno accettato 
alcuni compiti di pulizia che vengono svolti 
anche tra una lezione e l’altra. Un protocollo 
AntiCovid-19, distribuito e condiviso con tutte 
le famiglie degli allievi, prevede ed armonizza 
tutte le regole che la struttura scolastica si è 
data dopo approfonditi studi e consigli suggeriti 
da qualificate agenzie specializzate.

Lo spirito vincente della scuola è rimasto 
fortunatamente immutato, così come i costi di 
iscrizione e frequenza. I genitori dei nostri allievi 
hanno trovato un ambiente sicuro e confortevole 
dove stanno mandando i propri figli con la 
certezza, verificabile giorno dopo giorno, che la 
sicurezza è posta al primo posto al fianco dei 
principi di sempre, ossia quelli dell’amicizia, della 
serietà didattica e dell’amore verso la musica.
Anche quest’anno sono stati previsti 15 corsi 
distinti in Propedeutica, Pianoforte, Chitarra, 
Flauto, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Sassofono, 
Corno, Tromba, Trombone, Euphonium, Tuba, 
Percussioni, Canto.
Ogni insegnante, selezionato sulla base dei titoli 
accademici e della propria capacità di relazione, 
è abilitato ad impartire anche lezioni online, 
nel caso che qualche allievo si trovasse nella 
scomoda situazione di essere rimasto contagiato 
o in quarantena fiduciaria.
La scuola è pronta anche ad affrontare un’potesi 
di chiusura forzata, così come accaduto la scorsa 
primavera, quando nel volgere di soli 10 giorni 
“L’Albero della Musica” ha potuto riprendere 
con le TELELEZIONI la propria attività di 
insegnamento.
L’invito rivolto a tutti è pertanto quello di visitare 
il nostro sito : www.alberodellamusicascuola.org 
e di iscrivervi ai nostri corsi perché non ci si 

deve mai dimenticare 
che “senza la musica, 
la vita sarebbe un 
errore”. Il successo 
de L’Albero della musica continua perché noi 
insegniamo ad amare la musica prima di tutto 
il resto!

Una scuola bella, efficiente e sicura
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MUNICIPIO
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-Venerdì 8,30 - 10,00

APERTO SOLO SU APPUNTAMENTO!

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645 - triuggio@brianzabiblioteche.it

Orari di apertura al pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO:
Lunedì chiuso

Martedì, Mercoledì e Giovedì 14,30 - 18,00
Venerdì 9,30 - 12,00 / 14,30 - 18,00

Sabato 9,00 - 13,00
Martedì 24 e 31 Dicembre chiuso

APERTURE STRAORDINARIE

NUMERO EMERGENZA
CORONAVIRUS COMUNALE 

339.8741895

Dedicato agli over 65 in difficoltà e alle persone 
in quarantena e in autoisolamento, per attivare i 
servizi necessari per far fronte alle necessità più 
urgenti (ritiro farmaci, spesa, fornitura sacchi blu, 
consegna vestiario in ospedale)

SABATO: 6 FEBBRAIO,

6 MARZO, 3 APRILE.

SABATO 2 GENNAIO uffici e biblioteca ChIUSI

UFFICI COMUNALI
Lunedì 9,00 - 12,00

Martedì 9,00 - 12,00

Mercoledì 9,00 - 12,00

Giovedì 16,00 - 18,00

Venerdì 9,00 - 12,00

Sabato 9,00 - 12,00

SOLO SU APPUNTAMENTO!
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Farmacie di Turno
FEBBRAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

DATA FARMACIA SEDE
Lunedi 1 SEGRAMORA ALBIATE
Martedi 2 VARISCO CARATE BRIANZA
Mercoledi 3 MODERNA SAS VERANO BRIANZA
Giovedi 4 NEGRI TRIUGGIO
Venerdi 5 COMUN. MONTESIRO BESANA BRIANZA
Sabato 6 CACCIA BESANA BRIANZA
Domenica 7 PISILLI TREGASIO
Lunedi 8 CENTRALE VERANO BRIANZA
Martedi 9 GATTI CARATE BRIANZA
Mercoledi 10 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Giovedi 11 MERATI CARATE BRIANZA
Venerdi 12 VARISCO CARATE BRIANZA
Sabato 13 TACCONI DI VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Domenica 14 MODERNA SAS VERANO BRIANZA
Lunedi 15 APPENNINI SNC BRIOSCO FRAZ.CAPRIANO
Martedi 16 SAVINI RENATE VEDUGGIO
Mercoledi 17 SEGRAMORA ALBIATE
Giovedi 18 COMUN. MONTESIRO BESANA BRIANZA
Venerdi 19 NEGRI TRIUGGIO
Sabato 20 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Domenica 21 CENTRALE VERANO BRIANZA
Lunedi 22 PISILLI TREGASIO
Martedi 23 CACCIA BESANA BRIANZA
Mercoledi 24 MERATI CARATE BRIANZA
Giovedi 25 GATTI CARATE BRIANZA
Venerdi 26 MODERNA SAS VERANO BRIANZA
Sabato 27 APPENNINI SNC BRIOSCO FRAZ.CAPRIANO
Domenica 28 SEGRAMORA ALBIATE

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

Venerdi 1 PISILLI TREGASIO
Sabato 2 SAVINI RENATE VEDUGGIO
Domenica 3 GATTI CARATE BRIANZA
Lunedi 4 SEGRAMORA ALBIATE
Martedi 5 NEGRI TRIUGGIO
Mercoledi 6 TACCONI DI VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Giovedi 7 MODERNA SAS VERANO BRIANZA
Venerdi 8 CENTRALE VERANO BRIANZA
Sabato 9 PISILLI TREGASIO
Domenica 10 VARISCO CARATE BRIANZA
Lunedi 11 CACCIA BESANA BRIANZA
Martedi 12 MERATI CARATE BRIANZA
Mercoledi 13 GATTI CARATE BRIANZA
Giovedi 14 TACCONI DI VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Venerdi 15 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Sabato 16 SEGRAMORA ALBIATE
Domenica 17 MODERNA SAS VERANO BRIANZA
Lunedi 18 APPENNINI SNC BRIOSCO FRAZ.CAPRIANO
Martedi 19 COMUN. MONTESIRO BESANA BRIANZA
Mercoledi 20 NEGRI TRIUGGIO
Giovedi 21 SAVINI RENATE VEDUGGIO
Venerdi 22 VARISCO CARATE BRIANZA
Sabato 23 GATTI CARATE BRIANZA
Domenica 24 CENTRALE VERANO BRIANZA
Lunedi 25 PISILLI TREGASIO
Martedi 26 CACCIA BESANA BRIANZA
Mercoledi 27 MERATI CARATE BRIANZA
Giovedi 28 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Venerdi 29 TACCONI DI VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Sabato 30 APPENNINI SNC BRIOSCO FRAZ.CAPRIANO
Domenica 31 SAVINI RENATE VEDUGGIO

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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Il 2020 volge al termine e tutti noi lo 
ricorderemo come un anno tremendo in 
cui un brutto virus ha messo a dura prova 

tutti noi e i nostri affetti più importanti. Un 
virus che ha colpito anche nei nostri sentimenti 
limitando la socialità, le ore di scuola dei nostri 
ragazzi, le attività lavorative facendo emergere 
solitudine e fragilità. Per tutti questi mesi la 
nostra lista civica è stata sempre in contatto 
con l’Amministrazione Comunale collaborando 
nella scelta delle inziative messe in campo a 
sostegno di tutti i cittadini colpiti dal Covid.  
Su questo anche da qui vogliamo rivolgere il 
nostro grazie per lo straordinario lavoro fatto 
dalla nostra Protezione Civile. Il Sindaco ha 
spiegato molto bene tutte le azioni di supporto 
sociale, economico e logistico messe in campo 
dalla Giunta, un impegno che ci vedrà coinvolti 
anche per tutto il 2021. In questo contesto 
come Progetto Triuggio, mossi dalla attenzione 
per una sempre più efficiente e universale 
attenzione alla persona, abbiamo presentato 
nell’ultimo Consiglio Comunale una mozione 
che impegna la nostra Giunta ad attivarsi in 
ogni sede istituzionale affinché si correga il 

sistema sanitario territoriale lombardo che ha 
visto emergere tutte le sue criticità.
Quanti nostri concittadini malati sono stati 
lasciati in casa senza che ATS riuscisse mai a 
contattarli? Quanti si sono dovuti rivolgere 
al privato a pagamento per fare un tampone? 
Quante settimane sono passate dall’inizio 
dell’autunno per poter vaccinare i nostri 
anziani? Come è possibile che mentre ancora 
si attendeva l’arrivo dei vaccini, era possibile 
vaccinarsi privatamente a pagamento?
Per queste ragioni abbiamo chiesto in sintesi 
che: si riveda il sistema sanitario territoriale 
affidando un ruolo più centrale ai Sindaci e alle 
Amministrazioni Comunali nell’organizzazione 
e nella pianificazione di alcuni livelli 
assistenziali attraverso la nascita di Comitati 
Territoriali; si ridia centralità clinica ai medici 
di medicina generale lasciati troppo soli rispetto 
agli altri livelli di assistenza sanitaria; ed infine 
si restituisca al sistema sanitario pubblico pari 
dignità nei confronti di un privato sempre più 
avvantaggiato. La mozione in Consiglio Comunale 
è stato approvata, dispiace che siano mancati 
i voti dell’opposizione a cui evidentemente 

sembra che sia andato e vada tutto bene così.
Centralità della persona, attenzione ai soggetti 
fragili sono da sempre questioni centrali per la 
nostra lista civica e per questo non potevamo 
non far sentire la nostra e la vostra voce. La 
speranza è che nel 2021 ciascuno di noi possa 
riprendere la propria vita perchè tante altre 
sono le questioni da affrontare tra cui l’aiuto a 
chi sarà colpito dalle conseguenze economiche 
e sociali della pandemia e il tema ambientale e 
della tutela del territorio a cui vorremmo dare 
particolare attenzione.
Care cittadine e cari cittadini vi auguriamo un 
Natale di serenità e un Anno Nuovo nel segno 
del riscatto.

Per un servizio sanitario territoriale lombardo 
che non lasci più solo nessuno
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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

Acquedotto 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

SERVIZIO DI
CONTINUITÀ

ASSISTENZIALE
(EX GUARDIA MEDICA)

Tel. 116 117

attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 20.00 alle 8.00

e nei giorni festivi e prefestivi 
h.24

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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FARMACIE
Farmacia Negri

viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860
Farmacia D.ssa B. Pisilli

via C.na Gianfranco, 53 - Tel. 0362.918157

PIATTAFORMA ECOLOGICA ALBIATE
Periodo OTTOBRE - MARZO

Lunedì: Chiuso
Martedì: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (domestiche)

Mercoledì: 13.30 - 17.00 (non domestiche)
Giovedì: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (domestiche)
Venerdì: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (non domestiche)
Sabato: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (domestiche)

Domenica: 9.00 - 12.00 (domestiche)

CIMITERI
(dal 7 Novembre al 31 Marzo)

APERTURA ore 7,00 - CHIUSURA ore 17,30

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SPORTELLO LAVORO AFOL MB
È attivo presso il Comune Triuggio

SOLO SU APPUNTAMENTO:
telefonando al numero verde 800 766 676 

da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 16.00
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Quest’anno non è certo fra quelli da 
ricordare con particolare gioia, le 
difficoltà generate da un nemico 

subdolo ed invisibile hanno colpito tutti, ci 
auguriamo che al più presto ci si possa di 
nuovo abbracciare. 
Volevamo condividere con voi alcune 
nostre richieste fatte all’Amministrazione 
nell’ultimo Consiglio Comunale, e chissà 
che si possano concretizzare sotto l’albero:
- Una nuova mensa alla scuola primaria 
“G.Falcone” di Tregasio, o quantomeno un 
ambiente adeguatamente riscaldato e con 
la giusta qualità e quantità di cibo;
- Un sito dove poter effettuare tamponi di 
controllo con prezzi calmierati, così come 

già operanti in molti Comuni della Brianza;
- Una sede territoriale per “Infermieri 
di famiglia e di comunità”, da istituire 
collaborando con le ASST territoriali; 
Al governo chiediamo di non dimenticare i 
18 marittimi detenuti in Libia, nel rispetto 
dei DPCM, riuniamo le famiglie, da 
mesi sono prigionieri quasi dimenticati, 
regaliamo loro un bel Natale.
Sulla nostra pagina Facebook abbiamo 
pubblicato l’iniziativa “il Mercato che 
non c’è” invitando i nostri concittadini 
a comprare prodotti locali, un segno 
per mantenere e far conoscere le nostre 
eccellenze, non è un termine inappropriato 
perché la qualità è alta.

Ci salutiamo con una frase di San Giovanni 
Paolo II:
“Il Natale costituisce l’occasione privilegiata 
per sottolineare uno dei valori cristiani 
più sentiti. Con la nascita di Gesù, nella 
semplicità e nella povertà di Betlemme, Dio 
ha ridato dignità all’esistenza d’ogni essere 
umano; ha offerto a tutti la possibilità di 
partecipare alla sua stessa vita divina. 
Possa questo dono incommensurabile 
trovare sempre cuori pronti a riceverlo! (11 
dicembre 2003).

Un augurio ed un abbraccio virtuale a tutti.

Regali sotto l’albero
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