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Da poche settimane è iniziato l’ulti-
mo anno del nostro primo mandato 
amministrativo. Il 26 maggio 2019, 

in concomitanza con le elezioni europee, le 
urne dovrebbero essere aperte anche per 
il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Co-
munale di Triuggio. Sarà per noi un anno 
importante nel quale portare a compimento 
gli sforzi e l’impegno continuo della nostra 
Giunta per la realizzazione di quel cambia-
mento che avevamo proposto 4 anni fa ai 
nostri concittadini.
Molti progetti e temi che sin dai primi mesi 
abbiamo affrontato sono in fase di realizza-
zione. In particolar modo voglio qui ricorda-
re il nostro impegno nelle scuole che, oltre 
alla fattiva collaborazione con tutti gli or-
gani collegiali, si è tradotto in un impegno 
finanziario di oltre mezzo milione di euro di 
investimenti. 
E’ finita la scuola da pochi giorni ed è già 
tempo di altri interventi di riqualificazione 
nei nostri edifici scolastici!
I nostri alunni al rientro dalle vacanze po-
tranno ritrovare i nostri plessi scolastici 
migliorati dal punto di vista fruitivo e fun-

zionale grazie a tre nuovi interventi che si 
svolgeranno durante l’estate per un impor-
to complessivo di altri 230.000 euro:
- la riqualificazione dell’area esterna (molto 

utilizzata dagli alunni per le molteplici at-
tività esterne ludiche e didattiche proposte 
dalle insegnati) mediante la realizzazione 
di nuove pavimentazioni, marciapiedi e 
rampe nel plesso della scuola primaria “Gio-
vanni Falcone” di Tregasio per € 45.000; 

- il rifacimento completo degli spogliatoi 
maschili e femminili, dell’arbitro e dell’in-
fermeria della palestra delle scuole medie 
“Gaetano Casati” per € 120.000;

- il miglioramento del clima acustico della 
palestra della scuola media “Gaetano Ca-
sati” con il completamento dell’applica-
zione di un intonaco alveolare,il succes-
sivo montaggio di una rete in acciaio ver-
niciato con la funzione di controsoffitto a 
protezione del sottostante intonaco fono-
assorbente e la tinteggiatura delle porzio-
ni delle pareti verticali per € 65.000. 

Infine colgo l’occasione per ringraziare per-
sonalmente i genitori dei tre plessi scolasti-
ci che in questi giorni stanno contribuendo 

alla tinteggia-
tura della aule 
delle nostre 
scuole che più 
necessitano di 
essere rinnova-
te! Questa iniziativa è nata dalla proficua 
collaborazione con l’Istituto scolastico e 
grazie all’impegno del Comitato Genitori 
delle scuole di Triuggio che è stato attore 
principale nella sensibilizzazione e coinvol-
gimento dei genitori. 
Ovviamente ringrazio i genitori per la loro 
disponibilità e collaborazione dato che si 
sono iscritti all’Albo dei volontari civici ed 
hanno dedicato parte del loro tempo, pri-
ma per frequentare il corso prescritto dalla 
normativa in materia di sicurezza di 4 ore, 
acquisendo il relativo attestato per lavorare 
con competenza e con tutte le precauzioni 
richieste, e poi per eseguire i lavori durante 
i week end di giugno, donando nuovo colore 
alle nostre aule!
E allora Buone vacanze a tutti e arrivederci 
a settembre con le nostre scuole sempre più 
confortevoli ed efficienti!

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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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

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

Per la tua pubblicità
su questo periodico

contattaci ai
nostri recapiti!

Ti proporremo la
miglior soluzione per

la tua attività!
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Contatti
Tutti i contatti per gli appuntamenti con Sindaco ed Assessori

COMPETENZE TELEFONO / E-MAIL 

Pietro Giovanni
Cicardi

Sindaco

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

Tel. 0362.9741.206
sindaco@

comune.triuggio.mb.it

Iride Funari

Vice-Sindaco
 

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

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

Chiara Maria Regina
Borgonovo

Assessore

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

Tel. 0362.9741.211
socioeducativo@

comune.triuggio.mb.it

Roberto Malvezzi

Assessore

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

Tel. 0362.9741209
ufficiotecnico@

comune.triuggio.mb.it

Gianfranco Sala

Assessore
Esterno

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

Tel. 0362.9741207
ragioneria@

comune.triuggio.mb.it
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Via Don Colli, 75 - TRIUGGIO (MB)
Tel. 0362 918050
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Novità importanti nei servizi scolastici comunali 2018-19

La grossa novità è l’introduzione della mo-
dalità di iscrizione on line, che rispetto 
agli anni precedenti è stata anticipata.

TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione a tutti i servizi scolastici comu-
nali dovrà essere effettuata esclusivamen-
te “on line” accedendo dal sito del Comune 
di Triuggio (www.comune.triuggio.mb.it) a 
partire dal 18.07.2018. 
Importante: per gli utenti che non dispongo-
no di un collegamento internet, sarà possibile 
presentare la domanda “on-line” in Municipio 
attraverso l’ufficio Pubblica Istruzione.

TARIFFE AGEVOLATE
SERVIZIO TRASPORTO E MENSA 

SCOLASTICA
 Per beneficiare delle tariffe agevolate per il 
servizio di mensa e trasporto occorre essere 
in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Triuggio;
- avere un ISEE ordinario in corso di validi-
tà non superiore ad € 15.458,00
- presentare richiesta di riduzione attraverso 
il sito del Comune di Triuggio
(www.comune.triuggio.mb.it) contestualmente 
alla presentazione della domanda di iscrizio-
ne ai servizi scolastici in modalita’ “on-line”.
Nel caso in cui ricorra la situazione di fa-
miglie che hanno più figli che utilizzino i 

servizi mensa, trasporto o che frequentino 
la scuola dell’infanzia, appartenenti ad un 
nucleo familiare con un reddito ISEE fino a 
€ 15.458,00, il figlio minore pagherà le quote 
relative alla fascia di reddito di appartenen-
za del nucleo familiare, i rimanenti paghe-
ranno le quote relative alla fascia immedia-
tamente inferiore a quella di appartenenza.
Attenzione: Le tariffe agevolate non 
vengono rinnovate automaticamente, 
gli aventi diritto dovranno presentare do-
manda all’inizio di ogni anno scolastico.
Qualora la domanda venisse presentata ol-
tre il 7 settembre, la riduzione sarà appli-
cata dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione della richiesta e non 
avrà effetto retroattivo.

COME RICHIEDERE LE DIETE SPECIALI
Le richieste di diete speciali (etico/religiose, 
per allergia, intolleranza o altre patologie) po-
tranno essere presentate a partire dal mese di 
giugno 2018, compilando l’apposita modulisti-
ca presso l’ufficio Pubblica Istruzione.

TARIFFE 
A seguito, le tariffe per i servizi scolastici 2018-
2019, inalterate rispetto all’anno precedente.

Info Pubblica Istruzione 0362 - 9741233 o 
www.comune.triuggio.mb.it

SERVIZIO TARIFFA
TRASPORTO SCOLASTICO 
scuole primarie e seconda-
ria di primo grado

€ 26,00 Tariffa
unica mensile

MENSA SCOLASTICA
Scuole primarie € 4,25 A pasto

PRE-SCUOLA PRIMARIA 
TREGASIO
dalle ore 7.30 sino
all’inizio delle lezioni

€ 10,50 Tariffa
unica mensile

POST-SCUOLA PRIMARIA 
TREGASIO
dalle ore 16.15 alle ore 17.45

€ 22,00 Tariffa
unica mensile

PRE-SCUOLA PRIMARIA 
TRIUGGIO
dalle ore 7.30 sino
all’inizio delle lezioni

€ 13,00 Tariffa
unica mensile

POST-SCUOLA PRIMARIA 
TRIUGGIO
dalle ore 16.30 alle ore 17.45

€ 22,00 Tariffa
unica mensile

Fascia Isee % a carico 
dell'utente

Tariffa
pasto 
mensa

Tariffa 
servizio 

trasporto

Fascia 
1

Da € 0
a € 8.000,00 30% € 1,28 € 7,80

Fascia 
2

Da € 8.001,00
a € 15.458,00 70% € 2,98 € 18,20

Fascia 
3

Oltre
€ 15.458,00 100% € 4,25 € 26,00

La domanda di iscrizione ai servizi scolastici si presenta in modalità “on-line”
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AD UN PREZZO UNICO
E VANTAGGIOSO DI

Avrai un accurato servizio di
LAVAGGIO E STIRO

del tuo giaccone invernale:
piumino, giaccavento, giacca sci,

di tutte le marche e modelli.

8,00 EURO

Supplemento di 2 euro per inserti in pelle e pellicce

Per informazioni: TINTORIA GALBIATI
Via Cadorna, 14 - Triuggio (MB) - Tel. 0362.970359

SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITO
chiamando il numero: 349.2503452 (Oscar)OF
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SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITO
chiamando il numero: 349.2503452 (Oscar)

Per informazioni: TINTORIA GALBIATI
Via Cadorna, 14 - Triuggio (MB) - Tel. 0362.970359

Vi riproponiamo il vantaggioso servizio di
LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA DI:

Piumone singolo
Piumone matrimoniale
Piumone piuma sing.
Piumone piuma matr.
Piumone DUO piuma
Coperta lana

euro 10,00
14,00
14,00
18,00
24,00
11,00

Confezione SALVASPAZIO in OMAGGIO!
OF
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La CIE si può richiedere alla scaden-
za della propria carta d’identità op-
pure in seguito a smarrimento, fur-

to o deterioramento. 
Il rilascio della carta d’identità è possibile 
prenotando un appuntamento sul sito 
https://agendacie.interno.gov.it/lo-
gInCittadino.do
Chi non avesse la possibilità di prenotare, 
può effettuare la prenotazione in Comune 
con documento d’identità scaduto o in sca-
denza e codice fiscale.
Nella data e all’orario previsti per il suc-
cessivo appuntamento poi, il cittadino 
(anche minorenne) dovrà recarsi personal-
mente presso l’Ufficio Anagrafe munito di:
• ricevuta della prenotazione
• carta di identità scaduta o deteriorata 
• carta regionale dei servizi (tessera sanitaria)
• n. 1 fototessera recente 
• denuncia di eventuale furto o smarrimen-

to e altro documento per il riconoscimento
La Carta è poi spedita direttamente al cit-
tadino che la riceverà entro 6 giorni dalla 
richiesta, presso il Comune o presso un in-
dirizzo da lui indicato.

CHI È TENUTO A PAGARE?
Qualsiasi persona possieda, occupi o deten-
ga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
adibiti a qualsiasi uso, che possano produr-
re rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà 
tra i componenti del nucleo familiare o tra 
coloro che usano in comune i locali o le aree.

QUALI SONO LE TARIFFE? 
Sono pubbliche sul sito comunale all’indi-
rizzo http://www.comune.triuggio.mb.it/
pagare-le-tasse/tari-tassa-rifiuti

QUANDO PAGARE? 
Ai contribuenti iscritti a ruolo verrà tra-
smesso a cura dell’ufficio tributi il modello 
F24 utilizzabile per pagare entro: 
• 1^ rata 30/09/2018
• 2^ rata 31/12/2018
oppure
• Rata Unica 31/10/2018
Chi non ricevesse per qualsiasi motivo il 
modello F24 entro la metà di settembre, 
può chiedere info all’Ufficio Tributi 
Tel.0362/9741235 - Fax 0362/997655
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì - 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 su appuntamento.

Memo: Nuova Carta 
Identità Elettronica

Tari 2018

SE SEI UN GIOVANE DAI 18 AI 29 ANNI 
(NON COMPIUTI), PRESENTA UNA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER FARE LA LEVA CIVICA!
Il Comune di Triuggio ha richiesto 
l’attivazione per l’anno 2018 -2019 di 
n. 4 progetti di servizio civile nazionale 
nelle aree della comunicazione e cultura, 
assistenza ed ecologia e tutela ambientale.
I giovani svolgeranno il servizio civile nel 
Comune di Triuggio per un anno, con un 
impegno di 30 ore settimanali.
Se sei interessato a partecipare al prossi-
mo bando di servizio civile, esprimi il tuo 
interesse compilando il modulo di cui al 
seguente link:
http://www.scanci.it/manifestazione-interesse/
o alla pagina Facebook @scancivolontari
Si precisa che la compilazione non costitu-
isce domanda di partecipazione, ma solo 
l’invio di manifestazione d’interesse.
Appena sarà pubblicato il bando di selezio-
ne per il servizio civile (previsto per metà o 
fine luglio) i giovani che avranno manifesta-
to il proprio interesse verranno contattati.
Info al n. 0362/9741233.

Vuoi lavorare un 
anno in Comune?
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Domenica 24 giugno, dalle 10 
alle 22, nel centro di Tri-
uggio appositamente pedo-

nalizzato, verrà allestita un’ampia 
area di intrattenimento e diverti-
mento. In collaborazione con tutte le 
associazioni del territorio (culturali, 
sportive e del volontariato sociale), 
verrà realizzata la seconda edizione 
della festa denominata «TRIUGGIO 
ATTIVA». Una bella occasione per 
stare insieme, divertirsi, giocare e 
scoprire le proposte di coinvolgimen-
to che offre il nostro territorio. 
Tantissime infatti sono le associa-
zioni del Comune di Triuggio, un 
vero patrimonio di accrescimento 
per tutta la cittadinanza di ogni età. 
Le associazioni forniranno tutte le 
informazioni e sarà possibile iscri-
versi alle loro attività.

Info: Ufficio Tempo Libero 
0362.9741233

Triuggio Attiva: seconda festa dell’associazionismo, 
della cultura, dello sport e del volontariato
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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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Il nuovo marciapiede di Canonica Alta Importo 
lavori

E 180.000

Parte a breve la realizzazione di un per-
corso pedonale protetto in Via Taverna 
nella parte alta della frazione di Cano-

nica a collegamento tra la porzione di marcia-

piede esistente che si raccorderà con i tratti 
pedonabili di Via Resegone e comprenda gli 
incroci di Via Matteotti e Via Pasubio.
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L’occasione per vivere il territorio, assistendo gratuitamente, all’aperto, a quattro successi cinematografici di recentissima uscita.

In caso di maltempo i film saranno proiettati nella stessa data presso la Sala Consiliare del Municipio di Triuggio.

Prossimamente Cinema Sotto le Stelle

Giovedì
28 giugno
ore 21,30
Cascina
Montemerlo
Triuggio

Giovedì
19 luglio
ore 21,30
Corte Bassa
Tregasio

Giovedì
5 luglio
ore 21,30
Piazza
Nilde Iotti
(C.na Boffalora) 
Rancate

Giovedì
16 agosto
ore 21,30
Area delle Feste
via Kennedy 
Triuggio
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via Dante Alighieri, 28/E – Triuggio (MB)

0362 918150

HAI SUBITO UN  
SINISTRO STRADALE?

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

QUI TI OFFRIAMO: 

CONTATTACI PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI!

info@carrozzeriacasiraghi.it
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e Straordinarie

Come vengono
impiegate le risorse
economiche del Comune
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Uscite Straordinarie
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Anche quest’anno, come più volte anticipato, 

pubblichiamo i dati relativi al bilancio comu-

nale del 2018, in modo sintetico e il più possi-

bile comprensibile e leggibile. 

Pur rendendoci conto della complessità della 

lettura di un bilancio pubblico e della diffi-

coltà di rendere comprensibili i meccanismi 

e i vincoli cui siamo sottoposti come Ammi-

nistrazione pubblica, pensiamo però si deb-

ba continuare nello sforzo di esplicitare nel 

modo più semplice possibile e più chiaro come 

vengano utilizzati e spesi i soldi dei cittadini.

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-trasparen-

te/bilancio-preventivo-e-consuntivo

• scriverci alla mail dell’URP per porre do-

mande specifiche

Premessa

18

19

20

21

22
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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 Comu-
ne deve essere, per legge, in pareggio. 
Ciò significa che, il totale delle spese previ-
ste deve essere uguale al totale delle entrate 
previste.
Il quadro complessivo del Bilancio di Pre-
visione del Comune di Triuggio per l’an-
no 2018 ammonta a € 9.486.129 compre-
so fpv ma considerando solo le entrate ed 
uscite il bilancio del Comune si attesta a
€ 7.208.279. La differenza tra i due valori è 
dovuta a partite di giro e anticipo di cassa.

Il Bilancio di Previsione è tale poiché 
“prevede” le spese e le entrate dell’anno e 
deve essere in pareggio. Il Bilancio Con-
suntivo invece, può risultare in “avanzo” 
(somme non spese che vengono rinviate 
all’anno successivo), oppure in “disavan-
zo” (dovuto a spese che superano le entra-
te dell’anno). Al 1 gennaio 2018 il Comune 
di Triuggio ha un avanzo € 1.254.046. Di 
questo avanzo, € 385.666 saranno utilizzati 
nel Bilancio 2018, mentre il resto non potrà 
essere utilizzato 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 ri-
spettare regole sempre rigorose, che metto-
no in difficoltà gli stessi nella realizzazione 
delle attività programmate a favore della 
cittadinanza. Qualora il Comune non le ri-
spettasse, sarebbe soggetto a sanzioni molto 
pesanti, con conseguente drastica riduzione 
delle opere di manutenzione ordinaria, una 
riduzione dei servizi assistenziali, il divieto 
di assunzione di personale a qualunque ti-
tolo, 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 bi-
lancio Comunale è tradizionalmente diviso 
in parte corrente e in parte straordina-
ria ognuna delle quali ha proprie fonti di fi-
nanziamento (Entrate) e di utilizzo (Spese). 
Le entrate e spese correnti individuano 
le risorse ordinarie, ripetitive, generalmen-
te utilizzate per la gestione dei servizi e il 
funzionamento della macchina comunale 
(ad esempio la spesa per il personale, il ri-
scaldamento degli edifici pubblici, ecc).
Le entrate e spese straordinarie indivi-
duano 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 stra-
ordinarie per il 2018 sono quindi:

ENTRATE CORRENTI € 6.200.394

ENTRATE STRAORDINARIE € 1.007.885

TOTALE ENTRATE € 7.208.279
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Come si può dedurre dal grafico che segue il bi-
lancio del Comune di Triuggio è finanziato 
tramite risorse proprie (entrate 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 urba-
nizzazione, da mutui e prestiti. Queste en-
trate 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.

Per il 2018 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 2018 le entrate correnti derivano 
principalmente:

• dalle tasse e tributi locali (es. IMU, IR-
PEF, 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 2018

IMU € 1.740.000

Tassa rifiuti (TARI) € 1.020.000

IRPEF (Add.Comunale) € 815.000

TASI € 100.000

Imposta su pubblicità e affissioni € 25.000

Occupazioni spazi pubblici € 22.000

0,5 per mille destinato ai Comuni € 5.900

Altre imposte sostitutive € 2.000

Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni € 658.131

Rimborsi in entrata e altre 
entrate correnti € 184.913

Entrate da attività di 
controllo € 67.100

Altri Interessi attivi € 1.250

Fondo solidarietà € 999.491

Trasferimenti dello Stato € 183.130

Trasferimenti da Regione e 
Enti locali € 157.290

Altri trasferimenti € 30.840

TOTALE ENTRATE EFFETTIVE € 6.200.394

Altre fonti di finanziamento

Oneri Urbanizzazione € 95.170

Fondo pluriennale vincolato (FPV) € 93.179

TRIBUTARIE € 3.729.900

EXTRATRIBUTARIE € 911.394

TRASFERIMENTI
(di cui € 999.491 Fondo solidarietà e TASI)

€ 1.370.751

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 6.012.045

AVANZO DA
RENDICONTO 2017

€ 385.666

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

€ 472.764

Principali voci di entrata STRAORDINARIE

Oneri di Urbanizzazione € 250.000

Vendita immobili € 15.800

Concessioni cimiteriali  € 48.670

Oneri a scomputo € 170.000

ENTRATE STRAORDINARIE € 484.470
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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 2018

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 3.499.811 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  € 1.162.930 

TRASFERIMENTI CORRENTI  € 817.571 

ALTRE SPESE CORRENTI  € 457.748 

IMPOSTE E TASSE  € 134.107 

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE  € 61.244 

INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.  € 11.581 

TOTALE € 6.144.992

SPESA CORRENTE 2018

Missione 1 - Servizi istituzionali € 1.745.098 

Missione 12 - Politiche sociali € 1.492.728 

Missione 9 - Territorio e ambiente € 1.004.597 

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio 

 € 817.567 

Missione 20
Fondi e accantonamenti 

 € 342.348 

Missione 10
Trasporti e mobilità 

 € 320.396 

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza 

 € 211.184 

Missione 5 - Attivita culturali  € 89.180 

Missione 50
Debito Pubblico (Mutui) 

 € 55.400 

Missione 6
Sport e tempo libero 

 € 51.210 

Missione 8
Edilizia residenziale pubblica 

 € 33.701 

Missione 15
Politiche del lavoro 

 € 29.064 

Missione 11 - Soccorso Civile  € 4.920 

Missione 14
Commercio e competitività 

 € 3.000 

Missione 1
Servizi istituzionali generali e di gestione € 1.745.098

Organi istituzionali € 84.490

Segreteria generale € 259.419

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione € 277.192

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali € 86.011

Gestioni di beni demaniali e 
patrimoniali € 131.011

Ufficio tecnico € 279.694

Elezioni - Anagrafe e stato civile € 125.936

Statistica e sistemi informativi € 97.350

Risorse umane € 159.460

Altri servizi generali € 244.535

Come sono suddivise le spese 
nei diversi settori del Comune? 

Politiche e principali voci di 
spesa per i Servizi Sociali 
Anche per l’anno 2018, 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 spese 
correnti e le entrate correnti è dovuta all’utilizzo 
di una parte dell’avanzo di bilancio.
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Missione 12
Diritti Sociali, Politiche sociali e famiglie € 1.492.728

Interventi per l'infanzia, minori, 
e asili nido € 167.550

Interventi per la disabilità € 686.703

Interventi per gli anziani € 92.006

Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale € 295.414

Interventi per le famiglie € 200.700

Interventi per il diritto alla casa € 4.400

Cooperazione e associazionismo € 2.200

Servizi necroscopici e cimiteriali € 43.755

Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e ambiente
€ 1.004.597

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale € 113.500

Rifiuti € 869.059

Serizio idrico integrato € 8.038

Aree protette, parchi, protezione 
naturalistica e forestazione € 14.000

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio € 817.567

Istruzione prescolastica (materne) €281.869

Altri ordini di istruzione
(Primaria e secondaria) € 247.796

Servizi ausiliari all'istruzione € 287.902

Missione 5
Tutela e valorizzazione dei beni

e attività culturali
€ 89.180 

Attività culturali € 20.000

Spese personale € 21.966

Acquisto riviste € 2.000

Contributo al sistema bibliotecario 
e acquisto libri € 23.900

Contributo associazioni settore amministrativo € 6.900

Contributi personale € 9.289 

Altro € 7.125

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero € 51.210

Spese per iniziative Sport e tempo libero € 12.000

Contributo associazioni sportive e 
ricreative € 13.650

Spese palazzetto € 2.900

Contributo Centro Estivo € 11.000

Altro € 11.660

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 2018, tra cui molto 
partecipati i laboratori organizzati in Bi-
blioteca per i più piccoli, quali momenti di 
crescita e approfondimento. Continueranno 
per tutto il 2018 le proposte da dislocare 
sul territorio, quest’anno per la prima volta 
sono stati proposti film all’aperto localizzati 
nelle cascine del territorio.
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Missione 3 
Ordine pubblico e sicurezza € 211.184

Polizia locale e amministrativa € 211.184

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità € 320.396

Illuminazione pubblica € 135.000

Manutenzione impianti pubblica 
illuminazione € 95.196

Manutenzione ordinaria strade € 40.000

Rimozione neve € 35.000

Spese per la segnaletica stradale € 15.000

Tasse automezzi € 200

Missione 20
Fondi e accantonamenti € 342.348

Fondo di riserva € 22.348

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 320.000

Principali voci di spesa
altri settori

DESCRIZIONE PREVISIONE PURA STANZIAMENTO FIN. CON FPV 

Sistema informatico comunale € 5.000  

Arredi comunali  € 6.865 

Automezzo polizia locale  € 11.756 

Innovazione tecnologica scuola € 6.000  

Manutenzione straordinaria impianti Scuola media sicurezza 
e adeguamenti palazzetto Scuola media Casati  € 65.000 

PGT € 70.000  

Opere di urbanizzazione a scomputo € 170.000  

Edifici di culto con l' 8% OO.UU. € 2.800  

Manutenzione alloggi ERP - fin con avanzo € 20.000  

Trasferimento compensazione forestale € 2.000  

Dosso via Roma € 35.000  

Sostituzione impianti di illuminazione € 25.000  

Via Taverna Immacolata € 50.000  

Marciapiede di Canonica (Via Filiberto - Stazione) € 169.000  

Marciapiede di Canonica alta (€ 26.220 barriere architettoniche)  €139.744 

Largo/Rotonda P.za Baj €50.000  

Mantuenzione straordinaria vie e piazze asfalti  € 130.000 

Abbattimento barriere architettoniche € 23.500 € 26.220 

Oneri di urbanizzazione a spesa corrente   

TOTALE TITOLO II € 628.300 € 379.585 

SPESE PER SCUOLE IN C/CAPITALE (FUORI PATTO) € 165.000 

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE € 1.172.885

Missione 8 
Assetto del territorio edilizia abitativa € 33.701 

Spese gestione edilizia
residenziale pubblica € 33.701

Missione 15 
Politiche del Lavoro e

formazione professionale 
€ 29.064 

Servizio per lo sviluppo del
mercato del lavoro € 8.600

Servizio civile nazionale €4.164

Sostegno all’occupazione € 16.300

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).

Uscite Straordinarie o in Conto Capitale
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PRINCIPALI VARIAZIONI AL BILANCIO 
PREVISIONALE (ENTRATE) IN AUMENTO 

Avanzo di Amministrazione € 391.529

Proventi concessioni cimiteriali € 42.826

PRINCIPALI VARIAZIONI AL BILANCIO
PREVISIONALE (ENTRATE) IN DIMINUZIONE

Mutuo € 219.000

Contributo ufficio di piano € 5.348

PRINCIPALI VARIAZIONI AL BILANCIO
PREVISIONALE (SPESE) IN AUMENTO 

Manutenzione stabili comunali € 7.000

Spese per manutenzione automezzi € 4.400

Illuminazione forza motrice scuola 
elementare € 4.000

Manutenzione ordinaria immobili 
istruzione primaria € 5.000

Manutenzione parchi e giardini € 3.000

Manutenzione ordinaria strade € 30.000

Illuminazione pubblica € 23.000

Rette di ricovero soggette a provve-
dimento dell’autorità giudiziaria € 15.000

Servizio di formazione all’autono-
mia per disabili € 10.000

Gestione servizi cimiteriali (quota 
alla cooperativa cappelle gentilizie) € 21.163

Rifacimento spogliatoi scuole medie 
(spazio patto) € 120.000

Pavimentazione area esterna scuola 
Falcone (Tregasio - spazio patto) € 45.000

Edifici di culto (oneri obbligatori) € 3.796

Riqualificazione via Roma € 15.000

PRINCIPALI VARIAZIONI AL BILANCIO
PREVISIONALE (SPESE) IN DIMINUZIONE 

Riscaldamento scuole medie € 4.500

Contributi ad associazioni culturali € 3.300

Servizio tutela minori € 5.000

Rette ricovero in strutture per disabili € 4.000

Fondo non autosufficienti € 6.431

Fondo di riserva € 6.873

Sostituzione impianti di illuminazione € 15.000

Marciapiede via Taverna-Immacolata € 15.000

Marciapiede Canonica Stazione € 49.000

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 sof-
ferenza dei proventi delle concessioni edili-
zie 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.

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 comun-
que ogni qualvolta se ne presenti la neces-
sità. Nella presente variazione, viene anche 
applicato l’avanzo accertato dopo l’approva-
zione del rendiconto 2017, in sostituzione 
del mutuo inserito in fase di previsione.
I dati sotto riportati sono le principali va-
riazioni effettuate al bilancio di previsione 
2018 e approvati nella seduta di Consiglio 
Comunale del 17/5/2018.
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DI COSA STIAMO PARLANDO
Da alcuni mesi è operativa la legge sul testa-
mento biologico che introduce la possibilità 
delle DAT (disposizioni anticipate di tratta-
mento). Con queste disposizioni, qualunque 
persona maggiorenne, capace di intendere e 
volere, può dare indicazioni sui trattamenti 
sanitari da ricevere o da rifiutare nel caso in 
cui si trovasse in condizioni di incapacità: per 
esempio gli accertamenti diagnostici, le scelte 
terapeutiche (in generale) e i singoli tratta-
menti sanitari (in particolare).
La legge ribadisce il principio per cui nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato o 
proseguito se privo del consenso libero e in-
formato della persona interessata, tranne che 
nei casi espressamente previsti dalla legge. 
 

CHI È IL FIDUCIARIO?
Nella DAT può essere previsto (non è obbliga-
torio) il nominativo di un fiduciario (maggio-
renne e capace di intendere e volere), che so-
stituisca il disponente divenuto incapace nei 
rapporti con i medici e la struttura sanitaria.
In caso di nomina, nella dichiarazione deve 
essere presente anche la firma di accetta-
zione di chi viene nominato. 

COME SI PRESENTA UNA DAT?
Si può presentare anche attraverso una 
dichiarazione semplice già predisposta 
consegnata personalmente dal dichiarante 
in duplice copia all’Ufficio dello Stato Civile 
del Comune di residenza con allegata copia 
di documento d’identità. 
Non è prevista alcuna imposta (di registro, 
di bollo) né tassa o diritto.
L’Ufficio di Stato Civile non può entrare nel 
merito e nel contenuto della dichiarazione 
che è strettamente personale, ma è sola-
mente tenuto a controllare che:
• la dichiarazione sia sottoscritta dal 

dichiarante 
• in caso di nomina del fiduciario, sia 

presente la firma di accettazione di 
quest’ultimo

• sia allegata copia del documento 
d’identità del dichiarante.

Effettuato questo controllo, al dichiarante 
viene restituita una copia della DAT con 
estremi di registrazione del protocollo 
dell’ente.
Info: Ufficio Stato Civile 0362/9741212 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Disposizioni per fine vita:
cosa possono fare i cittadini

Sei un over 65 e sei a casa a Ferragosto? 
L’Amministrazione Comunale pensa a 
te e anche quest’anno ti offre la possi-

bilità di pranzare gratuitamente per festeg-
giare, insieme con gli altri over, il Ferragosto. 
L’Assessorato alle politiche sociali, che vuole 
stare al fianco dei cittadini della terza età, 
per il terzo anno consecutivo organizza una 
iniziativa per trascorrere qualche ora in alle-
gria e compagnia pensata per le persone che 
restano a casa d’estate.
Sei quindi invitato/a, insieme ad un even-
tuale accompagnatore, a partecipare gratu-
itamente al pranzo offerto dalla Ditta Dus-
smann, fornitore per il Comune del servizio 
di ristorazione scolastica.
Il pranzo si svolgerà a partire dalle ore 12.30 
presso l’area attrezzata della Cooperativa di 
Canonica, in via Taverna, 57. 
Info Servizi Sociali al nr. 036297411.

A Ferragosto
pranza con noi
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Dopo la primavera abbiamo assistito 
a un vero spettacolo della natura e 
alla fauna che si è risvegliata, agli 

uccellini tornati dai paesi caldi cinguettan-
do felici che hanno preparato i loro nidi, ai 
prati popolati di insetti, ai ricci svegliati 
dal letargo e tornati a gironzolare nei no-
stri giardini. 
Fra tutti, il più eclatante dei risvegli è stato 
quello del rospo comune (Bufo bufo), un gof-
fo e lento anfibio terricolo che, con i primi 
freddi, si era rifugiato in buche o in piccoli 
anfratti fra le radici degli alberi o le pietre 
dei muretti a secco per poi riemergerne alla 
fine dell’inverno spinto all’acqua dall’istin-
to riproduttivo.
Questo rospo si riproduce depositando pic-
cole uova nere riunite in cordoni gelatinosi. 
Tale magia è compiuta anche sul nostro 
territorio a Canonica di Triuggio, dove, 
complici l’aumento delle temperature e le 
piogge abbondanti, si è verificata una mi-
grazione di rospi nei pressi delle vie Taver-
na, Via Monte Rosa e in località Castelletto. 
I piccoli anfibi si muovevano in centinaia 
dalle zone agricole, dalle aiuole e dai giar-
dini delle case verso la zona umida del “La-
ghettone”, con il rischio di essere travolti e 
uccisi dalle auto in corsa. 
I rospi infatti, fra tutti gli anfibi, sono quelli 

maggiormente a rischio per il traffico a cau-
sa della loro lentezza (camminano, saltano 
solo se si sentono minacciati o in pericolo, 
spesso sono coppie) e perché, per raggiun-
gere stagni, laghi e corsi d’acqua dove si 
riproducono, devono spesso attraversare 
strade compiendo vere e proprie migrazioni 
di massa, anche di qualche chilometro.
L’Associazione Amici della Natura ha cer-
cato di evitare gli investimenti, che pur-
troppo però si sono verificati ogni sera, 
spostando i rospi che si trovano in strada. 
Armati di guanti in lattice, secchi, torce e 
giubbotti catarifrangenti, i volontari hanno 
raccolto i rospi e li hanno posizionati al si-
curo avvicinandoli alle zone umide che gli 
esemplari si accingevano a raggiungere 
autonomamente. Questa operazione fatta 
anche quando gli animali hanno compiuto 
la migrazione inversa, dai siti riproduttivi 
al bosco o ai giardini. 
Ricordiamo che l’Associazione Amici della 
Natura è stata impegnata nella campagna 
salva rospi anche al lago di Montorfano, nel 
Parco Valle Lambro. 
Cerchiamo sempre volontari per la nostra As-
sociazione che ha sede in via delle Grigne 32.
Scrivete a adn.triuggio@gmail.com oppure 
sulla nostra pagina facebook AdN-Amici 
della Natura di Triuggio.

La campagna salva rospi degli Amici della Natura
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Dall’anno 1999 è attivo il patto di ge-
mellaggio tra il Comune di Triuggio 
e il Comune di Fismes, un grazioso 

borgo nel nord della Francia, a pochi chilo-
metri da Reims e a circa 120 Km da Parigi. 
E’ un paese di circa 6.000 abitanti, immer-
so nel verde, con dimensioni e caratteristi-
che geografiche simili a quelle di Triuggio. 
Gli abitanti sono cordiali ed estremamente 
ospitali e durante gli incontri non mancano 
mai occasioni per divertirsi insieme.
Per Triuggio tutte le attività organizzative 
che competono ai rapporti di gemellaggio 
vengono gestite dal COMITATO GEMEL-
LAGGI, un’associazione, aperta a tutti, che 
nella sua attività si pone i seguenti obiettivi:
1. mantenere attive le relazioni tra le co-

munità gemellate di Triuggio e Fismes, 
allargarne gli ambiti di intervento e ac-
crescere l’intensità dei rapporti di fratel-
lanza già instaurati;

2. diffondere, promuovere, organizzare le 
iniziative e gli scambi fra la collettività 
dei cittadini di Triuggio con quelle di al-
tre città europee nell’ambito dei rapporti 
di gemellaggio.

Il gemellaggio con Fismes si articola su con-
tatti periodici tra le delegazioni delle due 
comunità con visite reciproche, organizzate 
dai due rispettivi Comitati per il Gemellag-
gio, attraverso le quali si approfondiscono i 
rapporti di amicizia e gli scambi socio-cul-
turali tra i partecipanti.
Normalmente si prevede un incontro all’an-
no con famiglie che, un anno si recano a 
Fismes per alcuni giorni (2/3 giorni) e l’an-
no successivo ricevono e accolgono la dele-
gazione da Fismes. Generalmente le visite 
prevedono un incontro ufficiale e istituzio-
nale con la presenza dei Sindaci, o di loro 
rappresentanti, e incontri personali tra 
italiani e francesi che, a turno, ospitano o 
vengono ospitati dai “gemelli” stranieri. La 
partecipazione è libera e sempre aperta a 
tutta la cittadinanza.
Partecipare agli incontri con i cittadini di Fi-
smes, significa dare e ricevere ospitalità diret-
tamente nelle famiglie e trascorrere qualche 
giorno insieme. Si ha così modo di sperimen-
tare una relazione diretta, con occasioni di 
svago, ma anche di dialogo e confronto sugli 
stili di vita, le abitudini, le aspettative.

Ogni anno si registrano nuove iscrizioni 
di famiglie che, con la loro partecipazione, 
allargano gli orizzonti del Comitato, viva-
cizzano gli incontri e rafforzano i legami 
di amicizia.
Oltre a questi incontri, che sono ormai una 
consuetudine affermata tra i due Comitati di 
gemellaggio, si realizzano anche altre forme 
di scambio che coinvolgono i giovani adole-
scenti in scambi culturali, musicali e sportivi;
Contatti:
e-mail info@gemellaggitriuggio.com
web site: www.gemellaggitriuggio.com

Il COMITATO GEMELLAGGI, promuove iniziative
per la socializzazione dei cittadini di Triuggio
con altre città europee
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Farmacie di Turno
LUGLIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

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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PONTE ALBIATE - TRIUGGIO (MB)
P.zza Boretti, 3
Tel. e Fax 0362.997811

www.hostariadelpunt.com

RISTORANTE - PIZZERIA
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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, Mercoledì e Venerdì 12,00 - 13,30
Martedì e Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30
DAL 23 LUGLIO AL 25 AGOSTO ORARIO 

ESTIVO APERTO SOLO AL MATTINO

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 ESTIVA DAL 14 AL 20 AGOSTO

UFFICIO TRIBUTI

APERTURE STRAORDINARIE

ORARIO ESTIVO
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
DAL 23 LUGLIO AL 25 AGOSTO

Lunedì - Venerdì 9.00-12.00

SABATO 7 LUGLIO, SABATO 8 SETTEMBRE,
APERTI AL PUBBLICO dalle ore 9.00 alle 12.00

DAL 23 LUGLIO AL 25 AGOSTO
DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00

SABATO CHIUSO

UFFICI COMUNALI
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00
(aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza).
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Progetto Triuggio 33

Siamo giunti all’ultimo anno di mandato 
e Progetto Triuggio continua con forza a 
sostenere l’Amministrazione Comunale. 

Molte sono le opere già compiute e realizzate 
in questi anni grazie all’impegno della Giun-
ta Comunale che appoggiamo e che Progetto 
Triuggio continua a sostenere e stimolare, 
con uno sforzo ulteriore per far sì che in 
quest’ultimo anno di mandato il maggior nu-
mero di progetti vedano la conclusione. 
Tra i tanti obiettivi che ci eravamo prefissi, 
sicuramente la priorità non può che ricade-
re sui lavori lungo via Diaz, previsti in at-
tuazione del Pianto integrato di intervento 
dell’ex area Tassi, con la realizzazione di 
nuove rotatorie e pavimentazioni rialzate 
per moderare la velocità, con marciapiedi 
lungo tutto il percorso a garanzia della no-
stra attenzione alla mobilità pedonale. 
Un altro importante intervento legato sicu-
rezza, che è ed è stato ad uno dei cavalli di 
battaglia della nostra proposta, si potrebbe 
concretizzare nella realizzazione di una rota-
toria lungo la via Cagnola prima della curva a 
gomito che è stata in passato teatro di parec-
chi incidenti alcuni dei quali anche mortali.
 Altra opera con una altissima aspettativa, 
nostra e dei cittadini, è lo studio e la realiz-
zazione delle opere per raggiungere in sicu-
rezza la Stazione di Canonica, contempora-

nea al riordino, oltre alla acquisizione, delle 
aree a parcheggio di Canonica Bassa e della 
zona cimitero per risolvere l’annoso proble-
ma delle opportunità di posteggio lungo 
quel tratto così frequentato della frazione.
Partirà a breve anche il marciapiede di Ca-
nonica alta in Via Taverna a parziale collega-
mento tra quello esistente che si raccorderà 

poi con i tratti pedonabili di Via Resegone 
e gli incroci di Via Matteotti e Via Pasubio. 
Noi ci auguriamo che la Giunta riesca an-
che nell’intento di collegare tutto il tratto di 
marciapiede, rispetto al quale c’è una aspet-
tativa alta ma sicuramente, in questo caso, i 
tempi temiamo possano andare oltre la fine 
del mandato vista tra l’altro la necessità di 
acquisire ancora alcune aree dai privati. 

Anche in merito al Centro sportivo, dopo 
diverse ipotesi soluzioni e difficoltà econo-
miche, il gruppo Progetto Triuggio a fianco 
dell’Amministrazione ritiene che sia sem-
pre più probabile e più efficiente trovare 
a breve una soluzione nello strumento del 
partenariato pubblico e privato. 
Infine abbiamo apprezzato e condiviso l’alto 
profilo e impegno di perseguire forme di co-
operazione che la Giunta ha posto in essere 
con i Comuni a noi vicini: prima fra tutte il 
nuovo servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani che partirà ad ottobre e 
comporterà tra l’altro la condivisione delle 
piattaforme ecologiche di Albiate e Besa-
na in B.za, evitando di replicare identiche 
strutture, sprechi e un cattivo uso delle 
risorse di tutti i cittadini. Infine la perse-
veranza del gruppo e della giunta riposta 
nel progetto condiviso con altri 11 comuni 
per la riqualificazione tecnica ed energetica 
della rete di pubblica illuminazione dei no-
stri territori è ormai in fase avviata e por-
terà a ingenti risparmi non solo dal punto 
di vista economico ma soprattutto energe-
tico: un risparmio stimato di 500.000 Kw!

Andiamo avanti con determinazione e co-
raggio per dare sempre più risposte alle 
aspettative dei cittadini.

Il cambiamento continua!
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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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FARMACIE

Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

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

CIMITERI
NUOVI ORARI

ORARIO ESTIVO (fino al 06 Novembre)
APERTURA ore 7,00
CHIUSURA ore 19,00

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. 0362.97411 

- inviando mail all’indirizzo:
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

 U
T

IL
I



Noi con Serenella 35

Oggi i risultati elettorali Regionali 
e Nazionali anche nel nostro 
Comune hanno chiaramente ed 

inequivocabilmente definito una nuova 
maggioranza, in verità si è tornati agli 
equilibri del passato. Ancora una volta e 
con più forza ci chiediamo dove sia finita la 
tanto ventilata partecipazione, ancora una 
volta solo comunicazioni e decisioni assunte 
senza alcuna possibilità di riflessione. 
Anche l’attenzione e la cura per il paesaggio 
è ai massimi livelli, siamo passati dai 
guard-rail all’abbattimento di una porzione 
del complesso di villa Jacini, senza alcuna 
attenzione ai luoghi ed alla storia e dire che 
nel nostro PGT quei siti sono ben definiti 
e perimetrati quali “Edifici di Pregio” con 
obbligo di conservazione. 
Rileviamo quanto sia stato grande 
l’interesse degli operatori economici per 
la gestione del campo di calcio che dopo 
la redazione e pubblicazione di un bando 
si è rivelato nullo, facendo dichiarare la 
gara “deserta”. Questo di per sé non è un 
problema ma lo diventa se si pensa al tempo 
perso, alle difficoltà della locale Polisportiva 
che ha un contratto in scadenza, ed alla 

necessità di rifare il manto di gioco, le cui 
condizioni non consentono il rinnovo delle 
omologazioni sportive (già prorogate). 
Anche in questo caso parole ma nulla 
di fatto a rischio di far venir meno un 
importantissimo servizio. Del resto perché 
aspettarci di più, quando apprendiamo 

dalla stampa locale l’importante notizia 
della posa di un corrimano sulle scale 
del Palazzo, mentre il Palazzetto dello 
Sport versa in condizioni disastrose a tal 
punto che un giorno lo vedremo crollare 
su se stesso, dove sono tutte le pesanti ed 
inappropriate critiche verso chi a suo tempo 
diede risposte e soluzioni al problema, dove 

sono le sbandierate schiere di operatori 
ed investitori interessati, forse anche in 
questo caso l’elevato interesse economico 
ha tenuto lontano tutti per timore della 
troppa concorrenza. Ci auguriamo che in 
un contesto così sensibile non vengano fatte 
scelte affrettate dell’ultima ora dettate solo 
dall’avvicinarsi delle prossime elezioni.
Abbiamo letto che si intensificheranno i 
controlli sulla velocità in alcuni tratti del 
territorio, bene, ma sembra tanto una raccolta 
fondi. Cosa invece si sta facendo concretamente 
per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini, 
esposti a frequenti furti e truffe.
Le recenti decisioni assunte per la cancellazione 
della circonvallazione nord di Tregasio (parte 
alta) e la revisione della convenzione Tregasio-
laghetto che di fatto toglie le risorse per il 
tracciato originario, prevedendo invece di 
spendere circa 400.000 mila euro per una 
rotonda ed un tratto di ciclopedonale fini a 
se stesse, giustificate dal fatto che l’attuale 
viabilità è sicura e più che sufficiente (non è poi 
così difficile rendersi conto della inadeguatezza 
dell’innesto di via Fismes). L’assenza di 
soluzioni alternative dimostrano l’assoluta 
mancanza di vera programmazione.

Un vento nuovo, ma...
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>SPACCIO AZIENDALE: Lunedì Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00

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



In un pomeriggio di primavera 
camminando a piedi lungo le strade 
immersi nei propri pensieri a un 

certo punto non si può che alzare gli 
occhi e imbattersi nelle indicazioni dello 
stradario... Via Indipendenza, via Kennedy, 
Via Matteotti, Via Garibaldi, Via Beato 
Angelico,Via Don Manzoni... e via dicendo 
oppure Piazza Borretti, Piazza V. Veneto, 
Piazza Berlinguer ecc. 
Strade, vie e piazze si susseguono, intestate 
o a statisti, o a patrioti, o ad eventi storici 
(via Piave) o ad esponenti politici, oppure 
che ci richiamano alla mente il Bel Paese 
nelle sue amenità naturali (via Monte 
Bianco, via Cervino) piuttosto che nelle 
sue caratteristiche naturalistiche (via dei 
Boschi,via dei Tigli)... 
E volendo la nostra curiosità si aguzza. 
A casa sullo smartphone o sul tablet 
potremmo approfondire quell’aspetto di 
quel personaggio di cui abbiamo vane 
reminiscenze storiche dagli anni scolastici. 
Triuggio è un Paese del mondo e 
l’intitolazione di questa o di quella via 
rappresenta il legame del nostro territorio 

con l’importanza della storia che ha fatto 
grande il mondo. 
Proprio per questo e collegandoci a quanto 
si sta facendo in altri Comuni a noi vicini ci 
rivolgiamo all’Amministrazione Comunale 
perché si faccia carico di una mancanza di 
modernizzazione in fatto di stradario. 

Quando il tempo riconosce alle donne un 
ruolo importante nella società le strade e le 
piazze rimangano indietro... Non può non 
balzare agli occhi che nel nostro territorio la 
presenza femminile in fatto di intitolazione 
è piuttosto carente (fatta eccezione per la 
Beata Vergine Maria cui è stata dedicata 

via Immacolata in quel di Tregasio e che 
non ha eguali); ci viene anche in mente 
Piazza Nilde Iotti di recente inaugurata a 
Rancate da questa Amministrazione. 
Ma di donne che hanno fatto la storia e non 
solo la politica ce ne sarebbero tante. 
Dato che questa Amministrazione ci ha 
annunciato per il prossimo biennio di 
avere in programma numerosi interventi 
sul territorio (quali ad esempio la 
tangenzialina, il completamento di strade o 
marciapiedi), ci auguriamo che la prossima 
via o piazza nel nostro Comune sia dedicata 
ad una donna che non abbia connotazioni 
politiche quale in maniera esemplificativa e 
non esaustiva la Montessori , la Deledda, la 
Montalcini o la Hack. 
Perchè questa storia di passione e di studio 
tutta al femminile faccia un giorno aprire 
una enciclopedia (digitale o meno) alla 
ricerca di biografie di donne immense, 
sagge, potenti nello spirito e nelle opere.

Mara Besana Marina Porta

Lista Civica Triuggio Futura 37

A zonzo per TRIUGGIO e frazioni
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Eventi 39

GIUGNO LUGLIO
Sabato 23 
2°edizione: intervento di un tratto di 
fiume e raccolta rifiuti. Prenotazione 
obbligatoria. Ore 8.30 ritrovo presso il 
parcheggio della stazione di Triuggio. 
A cura degli Amici della Natura.

Domenica 24 
2° Festa Associazionismo
“Triuggio Attiva” dalle ore 10.00 

alle ore 22.00, c/o Centro di Triuggio 
pedonalizzato. vd. pag. 10-11.

Giovedì 28 
Cinema sotto le stelle.
Proiezione gratuita del film

“C’est la vie - prendila come viene”
Ore 21.30 Cascina Montemerlo - Triuggio.

Mercoledì 4 
Festa dei compleanni. Ore 15.30 presso 
il Centro sociale Il Melograno.

Giovedì 5 
Cinema sotto le stelle.
Proiezione gratuita del film 

“The greatest showman”.
Ore 21.30 a Rancate - Piazza Nilde 
Iotti (C.na Boffalora).

Da Venerdì 7 a Domenica 15 
Manifestazione Triuggio d’estate ‘18. 
A cura dell’Associazione Gruppo 

Let’s Go. Durante la manifestazione tutte 
le sere sarà aperto lo stand del Comune.

Domenica 8
Gita in montagna: Livigno ed i suoi 
monti. Prenotazione obbligatoria. 
A cura degli Amici della Natura.

Giovedì 19 
Cinema sotto le stelle
Proiezione gratuita del film 

“Wonder”
Ore 21.30 a Tregasio - Corte Bassa.
 

Da Venerdì 20 a Lunedì 23 
Festa Patronale di Canonica

Martedì 31 
Festa S. Ignazio. MATTINO: Ore 7.00 
Confessioni. Ore 7.30 S. MESSA.
SERA: Ore 19.00 Ritrovo in Villa, Visi-
ta guidata del Parco. Cena: euro 20,00.
Iscrizioni entro il 27 luglio a cura della Pro Loco.

Mercoledì 15 
Pranzo di ferragosto offerto gra-
tuitamente ai cittadini triuggesi 

over 65 e accompagnatori. Ore 12.30 Coo-
perativa di Canonica. Info e prenotazioni: 
Settore Socio-educativo 0362.9741211.

Giovedì 16 
Cinema sotto le stelle
Proiezione gratuita del film 

“Assassinio sull’orient express”
Ore 21.30 Area Feste, via Kennedy - Triuggio

AGOSTO

In caso di maltempo le proiezioni dei film 
saranno effettuate in Sala Consiliare.
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