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Dopo due anni di “sofferenza” finanzia-
ria, il 2016 sta cominciando a restitui-
re parte delle aspettative dei cittadini: 

il nostro territorio è interessato da diversi in-
terventi a cominciare dalle tanto attese asfal-
tature, passando per la riqualificazione delle 
strutture scolastiche fino agli interventi di 
mobilità leggera. Il paese sembra risvegliarsi 
dopo un lungo letargo.
Alla fine dell’anno faremo un bilancio puntua-
le degli interventi e dei risultati.
Tra tre mesi saremo chiamati a esprimere il 
nostro voto per il referendum costituzionale. 
Il risultato peserà pesantemente sul futuro 
e sull’organizzazione dello stato e sulle com-
petenze e sulla abolizione delle province ed i 
nuovi enti di secondo livello.
In questo quadro di grande trasformazione un 
ruolo di grande importanza strategica rimane 
comunque nelle mani dei comuni che sono i 
veri interlocutori dei cittadini e che sono inve-
stiti del ruolo di dare risposte ai bisogni ed alle 
aspettative. In questi anni i comuni si sono 
trovati sempre più soli e con sempre meno ri-
sorse per dare le risposte adeguate ai bisogni 
ed alle aspettative dei propri cittadini.
Nei due anni trascorsi ho più volte ribadito 

la necessità che i comuni si confrontino sulla 
possibilità di costruire percorsi di condivisione 
per riuscire a far fronte ai crescenti bisogni del 
territorio e per migliorare la qualità dei servi-
zi offerti, e mi sono sempre impegnato affinché 
fosse possibile lavorare fianco a fianco con altri 
comuni, consapevole che sia la strada maestra 
per il futuro delle amministrazioni comunali.
Nonostante la consapevolezza della difficoltà a 
trovare condivisione con altri territori ed altri 
amministratori, il nostro impegno e la nostra 
fiducia si è concretamente tradotta in alcuni 
accordi significativi: il progetto Illumina (con 
12 comuni) per la riqualificazione della pubbli-
ca illuminazione; la partecipazione alla gara 
a doppio oggetto con la società Gelsia (con 23 
comuni) per il ciclo integrato dei rifiuti; proto-
collo di intesa con i comuni limitrofi (4 comuni) 
per l’utilizzo delle piattaforme ecologiche; par-
tecipazione al bando DAT per il Commercio 
(12 comuni); ed altri accordi “minori”.  
Ed è nel solco di questa strategia che lo scorso 
mese di giugno la Giunta sostenuta da tutto il 
gruppo di Progetto Triuggio, in stretta colla-
borazione con i comuni di Besana in Brianza, 
di Casatenovo, di Monticello e di Missaglia ha 
sottoscritto una lettera di intenti (vedi arti-

colo nelle pagine 
interne) che con-
tiene l’impegno 
comune e condi-
viso di dar vita 
ad una stretta 
collaborazione per meglio affrontare le criti-
cità che affliggono i comuni nel dichiarato in-
tento di restituire migliore qualità ai servizi 
per i cittadini di quest’area della Brianza con 
meno risorse.
Sono comuni confinanti che si caratterizza-
no per la omogeneità territoriale contraddi-
stinta da un grande superficie territoriale 
a fronte di una popolazione relativamente 
scarsa e suddivisa in agglomerati piccoli e 
sparsi: un’area che racchiude un tipico spac-
cato della Brianza Collinare a cavallo delle 
provincie di Monza e Lecco!!
Noi abbiamo voluto anticipare gli eventi che 
vedranno l’unificazione di Monza e Lecco per-
ché crediamo fermamente in questo percorso 
destinato a ridisegnare i confini istituzionali 
del nostro territorio ma soprattutto a mette-
re in campo per il medio e lungo periodo una 
strategia vincente nell’interesse della colletti-
vità e del nostro Paese.

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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Danza classica e propedeutica,
GiocoDanza ®, Avvio alla Danza,

Danza moderna, Hip-Hop:
Corsi propedeutici e avanzati per

bambine/i e ragazze/i dai 3-4  anni compiuti 

ZUMBA Kids e ZUMBA Kids Junior ®:
Corsi per bambine/i,
ragazze/i  dai 4-5 agli 11 anni.

ZUMBA Fitness®: Corsi per adolescenti e adulti.

PILATES: Corso aperto a tutti, sia uomini che donne.

PILOXING®: Corsi per adolescenti e adulti.

SUPER JUMP®: Corsi per adolescenti e adulti
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ATTIVITÀ per la stagione Sportiva 2016/2017

Calcio F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti
Calcio Base: 331.3748169
Campo da Calcio in Sintetico

Primi calci / Piccoli Amici / Pulcini / Esordienti
Giovanissimi / Allievi / Juniores Prov. / 1° Squadra.

Pallavolo: Campionato under 12, 16 e 18 femminile PGS.
Corso di minivolley.
Campionato P.G.S. genitori misti.
Libera femminile e 3a Divisione  FIPAV.

Ginnastica per Adulti: Corso di Tonificazione GAG, Ginnastica Adulti.

Corsi di YOGA - Corsi di Ginnastica Posturale

ARTI MARZIALI: Karate e Vovinam Viet Vo Dao.
Corsi  per bambini, ragazzi e adulti.

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

Via Vittorio Emanuele Ang Via Diaz TRIUGGIO (MB)
Mail: scuoladidanzajete@hotmail.it

per info: 348-8373233 oppure 3318244894
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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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Triuggio è diventata social. Attraverso 
le nuove tecnologie, sempre più alla 
portata di tutti, l’Amministrazio-

ne Comunale ha voluto essere ancora più 
vicina ai suoi cittadini. In modo aperto e 
trasparente, aprendo una finestra di infor-
mazione e di confronto anche attraverso i 
social network: è nata così e con questa fi-
nalità la pagina Facebook ufficiale del Co-
mune di Triuggio. L’Amministrazione offre 
attraverso questo strumento contenuti “fre-
schi”, in tempo reale e sempre accessibili, 
sfrutta questo mezzo per una più ampia 
condivisione delle informazioni e per incre-
mentare il dialogo con i cittadini: tre grossi 

vantaggi che renderan-
no ancora più semplice,
veloce e ricca la comunica-
zione. Attraverso Facebo-
ok, infatti, sarà possibile 
trovare notizie sui servizi, 
informazioni sulle mani-
festazioni e sarà possibile 
porre domande di interes-
se generale. Inoltre sulla 
pagina Facebook ci saran-

no notizie e immagini del territorio per esse-
re sempre aggiornati su quello che accade a 
Triuggio, con la possibilità di commentare. 
E’ nostra convinzione che questo strumento 
potrà servire a migliorare i rapporti tra la 
cittadinanza e l’Amministrazione Comunale 
e tra gli stessi cittadini. Seguiteci anche voi 
cliccando “Mi piace” sulla pagina Facebook.  
A breve nascerà anche la pagina della Bi-
blioteca Comunale con l’obiettivo di avvici-
nare ulteriormente il cittadino e l’utente dei 
servizi bibliotecari alla biblioteca stessa. 
Aggiungendo la pagina alla proprie preferi-
te sarà possibile infatti rimanere aggiornati 
sugli eventi e sulle iniziative organizzate.

Torna Dote Sport, il contributo finan-
ziario pensato per le famiglie in con-
dizioni economiche meno favorevoli 

che intendono far praticare uno sport ai 
propri figli, fra i 6 e i 17 anni.
La Dote Sport, che avrà un importo minimo 
di 50 euro e massimo di 200 euro, è destina-
ta ai nuclei familiari:
- in cui almeno uno dei due genitori sia resi-
dente in Lombardia da almeno cinque anni; 
- che alla presentazione della domanda 
siano in possesso di un indicatore ISEE non 
superiore a € 20.000.
Le domande di Dote possono essere pre-
sentate esclusivamente on line - sul sito
www.agevolazioni.regione.lombardia.it 
entro le ore 16.00 del 31 ottobre 2016.
Per poter accedere al servizio è necessario 
essere registrati e validati a sistema, come 
meglio specificato nel bando che trovate 
sul sito del Comune ed essere in possesso 
dell’attestazione ISEE in corso di validità. 

Info Ufficio Sport 0362/9741233
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Triuggio? Lo trovi anche su Facebook “Dote Sport” Riparte 
l’edizione 2016A breve anche la pagina della Biblioteca Comunale
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Sia: sostegno per
l’inclusione attiva

Un sussidio alle famiglie in 
condizioni economiche disagiate

A partire dall’inizio di settembre è atti-
vo il SOSTEGNO PER L’INCLUSIO-
NE ATTIVA (SIA), una misura di con-

trasto alla povertà che prevede l’erogazione 
di un sussidio alle famiglie in condizioni eco-
nomiche disagiate in cui almeno un compo-
nente sia minorenne oppure sia presente un 
figlio disabile o una donna in stato di gravi-
danza accertata.  La richiesta del contributo 
viene presentata da un componente del nu-
cleo familiare al Comune mediante la compi-
lazione di un modulo (predisposto dall’Inps) 
con il quale, oltre a richiedere il sussidio, si 
dichiara il possesso di alcuni requisiti quali:
- essere cittadino italiano o comunitario o suo 
familiare titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, ovvero citta-
dino straniero in possesso del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
- essere residente in Italia da almeno 2 anni; 

- presenza di almeno un componente minoren-
ne o di un figlio disabile, ovvero di una donna 
in stato di gravidanza accertata (nel caso in 
cui sia l’unico requisito familiare posseduto, 
la domanda può essere presentata non prima 
di quattro mesi dalla data presunta del parto 
e deve essere corredata da documentazione 
medica rilasciata da una struttura pubblica); 
- ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 euro. 
Per presentare la domanda è necessa-
rio prendere appuntamento con l’Assi-
stente Sociale tel: 0362.9741211. 
Sul sito del Comune www.comune.triuggio.mb.it 
è possibile scaricare il modulo con le infor-
mazioni generali e il modulo di richiesta. 
Info al nr. 0362.9741211 o alla mail socioe-
ducativo@comune.triuggio.mb.it.

Bonus cultura
per i neo diciottenni

Da metà settembre i giovani nati nel 1998 
italiani o stranieri residenti in Italia e in 
possesso di un regolare permesso di soggior-
no, che compiono 18 anni nel 2016,  potranno 
avere accesso al bonus cultura da 500 euro. 

Per accedere al bonus, ogni neodiciottenne 
dovrà dotarsi dello Spid (Sistema pubblico 
per la gestione dell’identità digitale), sce-
gliendo uno dei provider presenti sul sito 
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Ottenuto lo Spid, ogni giovane dovrà recar-
si su una delle due piattaforme dedicate al 
bonus: (www.18app.it owww.diciottapp.it) e 
scaricare la app, completando poi l’iscrizio-
ne con i propri dati personali. Solo a questo 
punto, verrà automaticamente generato un 
plafond da 500 euro che sarà attivo dal gior-
no del compleanno fino alla fine del 2017.
Sarà possibile acquistare ingressi a musei, aree 
archeologiche, biglietti per concerti, cinema, 
spettacoli teatrali, mostre, fiere, parchi natura-
li ed eventi attraverso un voucher di importo 
corrispondente che potrà essere utilizzato per 
comprare in forma digitale o, in alternativa, 
salvato sul pc, smartphone o tablet ed esibito 
all’esercente al momento del ritiro del prodotto.

Due opportunità per la cittadinanza
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Progettiamo, Ti mostriamo e realizziamo la Tua casa come l’hai sempre desiderata.....

GMV Graph - Studio Tecnico di Marco Luca Villa

Via Conte Paolo Taverna, 96  |  20844 Triuggio (MB)  |  Tel 0362.918731  |  Fax 0362.979833
info@gmvgraph.it  |  p.e.c.: marco.luca.villa@geopec.it  | www.gmvgraph.it
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La nuova edizione di Ville aperte si 
svolgerà domenica 25 settembre a 
Triuggio. Sarà possibile visitare la 

residenza storica di Villa Taverna, splendi-
da dimora del XII secolo nella frazione di 
Canonica. Una meraviglia che sarà possibi-
le vedere e conoscere grazie a visite guidate 
(prenotazione consigliata  su www.villea-
perte.info oppure presso l’ufficio URP del 
Comune al nr.  0362.9741229).
Alle 10 si apriranno le stanze di questa pre-
stigiosa e antica villa: in particolare alle 
10 e alle 11 ci saranno visite dedicate alle 
famiglie con bambini che avranno la pos-
sibilità di partecipare al gioco “Giardino 
portatile con animaletto”. Si tratta di un 
laboratorio con carta, scatole, rotoli, lana 
e bottoni che, con l’aiuto di forbici, colla e 
mani attente verranno trasformate in un 
piccolo giardino notturno portatile: luogo 
ideale per i voli di un amico pipistrello, di 
una simpatica falena o di un gufo compagno 
di giochi e di sogni. Con una piccola sorpre-
sa da scoprire al buio…
Le visite proseguiranno nel pomeriggio (ore 
14-15-16-17-18-19) e avranno una durata 

di 55 minuti per permettere ai visitatori 
di accedere all’interno della Villa, al piano 
superiore e nel bellissimo giardino all’ita-

liana, che conser-
va ancora l’assetto 
cinquecentesco. 
Sarà anche possi-
bile ammirare le 
statue che si er-
gono sui pilastri 
d’ingresso, allegorie dell’Autunno e della 
Primavera, con possibilità di conoscerne le 
origini e qualche interessante aneddoto. 
Nel pomeriggio dalle 14.30 seguirà la rie-

vocazione storica con il Corteo dei perso-
naggi del ‘500 promosso dalla Associazio-
ne Pro Loco di Triuggio. 
Alle ore 21.00 il concerto, con ingresso gra-
tuito,  “Il sogno Romantico” con il Pitros 
Duo che propone al pubblico un repertorio, 
per tromba e pianoforte, incentrato sul mo-
mento storico più complesso e fondamenta-
le dei due strumenti: la musica romantica. 
L’unione delle due “anime” musicali, il pia-

noforte e la tromba, consente 
infatti l’esecuzione di brani 
in cui entrambi gli strumenti 
sono solisti, trasformando ogni 
singolo pezzo in pura emo-
zione. (prenotazione sul sito 
www.brianzaclassica.it  Info 
mail: info@brianzaclassica.it 
cell. 392.6485655). 
Accanto agli eventi promossi 
da Triuggio, ci sarà l’ulteriore 
ricco calendario offerto dagli al-

tri Comuni della Brianza,  costellata  da ville 
e altri siti di rilevanza storica. Il programma 
completo è disponibile sul sito web di Ville 
Aperte, all’indirizzo www.villeaperte.info.

Ville Aperte:  Villa Taverna protagonista,
gioiello di arte e architettura in Brianza
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È stata recentemente approvata una leg-
ge che prevede che due persone mag-
giorenni dello stesso sesso possano pre-

sentare congiuntamente richiesta all’ufficiale 
dello stato civile del comune di loro scelta per 
costituire una unione civile. Presso l’Ufficio 
Stato Civile viene innanzitutto compilata una 
richiesta e concordata una data (non prima di 
15 giorni per la verifica e richiesta d’ufficio dei 
documenti necessari) della celebrazione dell’u-
nione che formalmente si chiama costituzione. 
La celebrazione avviene poi, nel giorno con-
cordato, alla presenza delle parti e di due te-
stimoni, davanti al Sindaco o a suo delegato. 
Contestualmente, le parti potranno scegliere 
il regime patrimoniale della separazione dei 
beni e optare per un cognome, scelto fra i loro 
cognomi. Le persone interessate alla costitu-
zione dell’unione civile nel comune di Triug-
gio sono invitate a contattare l’ufficio dello 
stato civile.
La costituzione dell’unione potrà essere for-
malizzata da lunedì a sabato (escluso dome-
nica e festivi) presso l’Ufficio del Sindaco in 
modo gratuito (per i soli residenti, per i non 
triuggesi € 100) o in Sala Consiliare (per € 50 

per i residenti, per i non triuggesi € 100).  Sarà 
possibile effettuare l’Unione Civile anche in 
Villa Taverna alle medesime tariffe previste 
per i matrimoni civili (€ 250 per i residenti, 
per i non triuggesi € 400). 
Info: Ufficio Stato Civile 0362.9741212 servi-
zidemografici@comune.triuggio.mb.it

ALTRA POSSIBILITA’ DI SCELTA:
LA CONVIVENZA DI FATTO

In anagrafe potrà essere anche scelta espressa-
mente la convivenza di fatto che invece riguar-
da sia coppie omosessuali che eterosessuali, 
composte da persone maggiorenni stabilmente 
unite da legami affettivi di coppia e di reciproca 
assistenza morale e materiale. Gli interessati 
non devono essere legati da vincoli di matri-
monio o da un’unione civile, tra loro o con altre 
persone, né da rapporti di parentela, affinità 
o adozione. Se hanno già la stessa residenza 
anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare 
una apposita dichiarazione scaricabile dal sito. 
In caso contrario, è necessario effettuare la va-
riazione di residenza o di abitazione.
In base alla nuova legge, i conviventi di fatto 
hanno ad esempio alcuni importanti diritti:

• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi 
di fatto hanno diritto reciproco di visita, di as-
sistenza, nonché di accesso alle informazioni 
personali, previste per coniugi e i familiari;

• ciascun convivente di fatto può designare 
con apposito atto l’altro quale suo rappre-
sentante con poteri pieni o limitati in caso 
di malattia oppure, in caso di morte, per 
quanto riguarda la donazione degli organi, 
e le celebrazioni funerarie;

• diritti inerenti alla casa di abitazione;
• successione nel contratto di locazione della 

casa di comune residenza;
• inserimento nelle graduatorie per l’asse-

gnazione di alloggi di edilizia popolare
Info: Ufficio Anagrafe 0362/9741232 

servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Unioni Civili: tutto pronto a Triuggio
Finalmente “sposi”
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Vendita, riparazione e noleggio
di macchine agricole
e da giardinaggio

OFFERTE AUTUNNO / INVERNO 2016
Validità dal 15/09/2016 al 31/12/2016

Besana in Brianza (MB), 20842 - Via G. Garibaldi 14
Telefono 0362.995140
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Diciamo addio al tagliando dell’assi-
curazione RC auto sul parabrezza: 
la Polizia locale chiede di avvisare 

nuovamente tutti i cittadini che non è più 
obbligatorio esporre il contrassegno assi-
curativo sul vetro della macchina. Ci sono 
tanti motivi che hanno condotto le autorità 
competenti a questo passo, ma il principale 
è uno: limitare le frodi. Molti facevano fal-
se copie del tagliando come prova definitiva 
dell’assicurazione, in Italia si contavano 
addirittura oltre 4 milioni di veicoli senza 
RCA, fenomeno che si cerca di arginare. 
Cosa cambia per chi ha sempre pagato 
l’assicurazione auto?
In realtà praticamente nulla. Ma attenzio-
ne: occorre avere sempre in auto il certifi-
cato, o la polizza, o la quietanza da esibire 
in sede di controllo agli agenti e, in caso di 
incidente, per avere a disposizione i dati 
dell’assicurazione.
Senza Assicurazione cosa si rischia? 
• Guidare veicoli senza avere con sé il 

certificato assicurativo con auto assi-
curata: sanzione da   € 41,00 a € 169,00 
- pagamento entro 5 giorni € 28,70 - pa-

gamento dopo i 5 gg. ma entro i 60gg.
€ 41,00 - pagamento oltre i 60 gg. € 84,50;

• Guidare veicoli non assicurati: sanzio-
ne da € 848,00 a € 3.393,00 - pagamento 
entro 5gg. € 593,60 - pagamento dopo 5gg. 
Ma entro i 60gg. € 848,00 - pagamento oltre 
i 60gg. € 1.696,50. L’infrazione prevede il 
sequestro del veicolo ai fini della confisca.

In caso di incidente, come faccio a sa-
pere che l’altro è assicurato?
Chi circola sulle strade deve sempre avere 
con sé il certificato assicurativo. E’ comun-
que la compagnia assicurativa a fare tutte le 
verifiche del caso e a stabilire la si-
tuazione assicurativa della contro-
parte. A ben pensarci anche oggi 
con il contrassegno esposto non si 
hanno certezze che l’altro sia assi-
curato: potrebbe essere falso.
Assicurazione stipulata in mo-
dalità informatica: se non ho un 
computer o una mail come faccio?
Per gli assicurati resta la possibi-
lità di richiedere gratuitamente 
alla propria compagnia di assicu-

razione una copia cartacea del certificato 
assicurativo. Il contratto di assicurazione, 
indicante il numero della targa e l’indica-
zione dell’anno, mese e giorno di scadenza, 
continuerà a rimanere cartaceo - a sparire 
infatti è il solo il contrassegno - quindi il 
certificato di assicurazione è l’attestazione 
dell’effettiva stipula di un contratto di assi-
curazione che il conducente dovrà continua-
re ad avere a bordo quando viaggia.
Sul portale dell’automobilista, all’indirizzo 
www.ilportaledellautomobilista.it, è possi-
bile verificare la presenza della copertura 
assicurativa dei veicoli.

Addio al tagliando assicurazione sul parabrezza
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Gli strumenti di rianimazione sono indi-
spensabili in caso di manovre salvavita e 
dunque è importante che i cittadini sap-

piano dove sono posizionati per poter  attivare 
un intervento immediato. Le postazioni sono: da-
vanti alla scuola media “Casati” di Triuggio (Via 
Kennedy, 9), davanti alla scuola primaria Falco-
ne di Tregasio (via Don Colli, 61), presso la sede 
d e l l a Polisportiva (Piazzale Berlinguer, 3),

oltre a quello mobile presente 
sull’autovettura di servi-

zio della Polizia Loca-
le (reperibile in ora-

ri di servizio al nr. 
335.8495224). A 
breve la Ban-
ca di Credito 
Cooperat ivo 
di Triuggio 
ne installerà 
uno a Ranca-
te dinnanzi 
a l l ’Ambula -
torio medico e 

Casa della Mu-
sica (via Appia-

ni, 6), l’Associazio-

Defibrillatori in tutto il Comune:
ecco dove sono posizionati 

Ad ottobre verrà organizzato il corso di primo 
soccorso per l’utilizzo dei defibrillatori.

ne Il Melograno nel Centro Civico 
in via Puccini e l’Amministrazione 
Comunale ne installerà entro l’an-
no uno a Canonica.
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Scadenza IMU e TASI 16 Giugno 2015

È partita dalla Regione Lombardia, 
dopo gli ultimi casi di raggiri in tutto 
il nostro territorio di cui sono vitti-

me gli anziani, la campagna informativa di 
prevenzione. Un vademecum per informare 
gli interessati sulle modalità con cui si veri-
ficano questi episodi e su come sia possibile 
prevenirli con suggerimenti e consigli.

Quando si è in casa
•Fare molta attenzione a chi bussa alla 
porta: non farsi ingannare.
•Non aprire la porta agli sconosciuti: 
se qualcuno suona il campanello e dice di 
dover consegnare lettere, pacchi, opuscoli, 
chiedere di lasciarli sullo zerbino o nella 
cassetta della posta.
•Spesso i truffatori si presentano 
come tecnici (di gas, luce, acqua, caldaie, 
telefono) addetti alla lettura dei contatori 
oppure come impiegati o funzionari del co-
mune, della posta o della banca.
•A volte indossano anche una divisa o 
mostrano un falso tesserino di ricono-
scimento.
•Ricordarsi che di solito i tecnici e i funzio-
nari di enti e aziende, prima di presen-
tarsi a casa, avvisano.

Quando si è per strada
•Non dar mai retta a sco-
nosciuti, anche se all’appa-
renza sono cordiali e ben ve-
stiti, e non firmare mai nulla 
per nessun motivo.
•Se qualcuno si avvicina fin-
gendo di conoscerci, facendo riferi-
mento a episodi della nostra vita o dei no-
stri familiari, allontanarsi dicendo che un 
parente ci sta aspettando.
•Non fidarsi di chi si avvicina fingen-
dosi bisognoso e vuole venderci gioiel-
li o pietre preziose: non comprare nulla 
perché sono falsi!
•Se qualcuno ci urta facendoci cadere sulla 
giacca del gelato o del caffè, non farsi aiu-
tare a pulire i vestiti perché possono ru-
bare il portafogli. Allontanarsi dicendo che 
ci si ripulirà a casa.
•Non firmare documenti per indagini o 
campagne di solidarietà: ciò che si firma 
potrebbe essere un contratto di vendita e 
arriverà a casa una richiesta di pagamento!

Consigli
•In banca o in posta farsi accompagna-
re da qualcuno soprattutto se si ritira la 
pensione o se si deve versare molto denaro.

•Quando si utilizza il bancomat, oc-
corre essere prudenti: se ci si sente os-
servati, non usarlo e se ci si sente seguiti, 
entrare in un negozio, cercare un agente o 
una compagnia.
•Durante la spesa o al mercato non lascia-
re incustodita la borsa e fare attenzione 
a chi ci urta o si avvicina senza motivo.
•Portare sempre con sé un telefono 
cellulare per le emergenze, non tenere 
il portafogli o denaro contante in tasche 
esterne della giacca.
•Non lasciare borse o altri oggetti in 
vista all’interno dell’automobile.
•Parlare subito di quello che ci è ac-
caduto alle Forze dell’Ordine o alla 
Polizia Locale. Aiuteranno a risolvere il 
problema.

Truffe, ecco come
comportarsi
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“Comuni più uniti e più forti. Le ge-
stioni associate costituiscono una 
opportunità da cogliere da parte 

di tutti i Comuni, non solo quelli piccoli”.
Partendo da questa affermazione della As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI) il Comune di Triuggio insieme ai 
Comuni di Besana in Brianza, Casate-
novo, Missaglia e Monticello Brianza, 
ha avviato un percorso finalizzato alla co-
stituzione di una zona omogenea sperimen-
tale, siglando la carta di intenti qui di se-
guito riportata, che potrebbe portare a 
collaborare attivamente nella gestione di 
alcuni servizi municipali.
“In considerazione delle crescenti difficol-
tà imposte ai Comuni indipendentemente 
dalla loro dimensione, dalle continue modi-
fiche normative, dai tagli economici e dalle 
sempre maggiori incombenze riversate sul-
le strutture amministrative, legate all’im-
possibilità di adeguare le risorse umane, 
dalla loro dimensione, dalle continue mo-
difiche normative, dai tagli economici i 
Sindaci dei Comuni di Besana in Brianza, 

Casatenovo, Missaglia, Monticello Brianza 
e Triuggio, che hanno intrapreso un percor-
so di approfondimento e di confronto, si im-
pegnano ad individuare le possibili sinergie 
e collaborazioni tra gli enti stessi, tenendo 
conto delle particolarità e delle peculiarità 
di ognuno di essi, a verificare i servizi che si 
riterranno assoggettabili a percorsi di asso-
ciazione, in una strategia di breve, medio e 
lungo periodo.
Questo percorso si svilupperà all’interno di 
un confronto che vedrà in una prima fase 
l’attività preparatoria di Sindaci ed Assesso-
ri e che dovrà nei prossimi mesi coinvolgere 
i Consigli Comunali e le strutture ammini-
strative dei singoli enti, affinché il proget-
to possa avere la più ampia 
condivisione.
È nostra ferma intenzione 
procedere in questo per-
corso di avvicinamento tra 
Comuni, razionalizzando le 
nostre risorse con la volontà 
di continuare a garantire ai 
nostri concittadini i servizi 

necessari, sempre al passo con i tempi e a 
costi contenuti.
Attraverso questo percorso di integrazione 
e collaborazione tra Enti locali, intendiamo 
favorire economie di scala promuovendo 
servizi omogenei e con più alti livelli di qua-
lità, valorizzando le specifiche identità dei 
nostri Comuni, eventualmente aperti a va-
lutare contributi ed interesse di altre realtà 
presenti sui nostri territori che condividano 
i nostri intenti. Riteniamo che questo tavolo 
di confronto, che ci vede impegnati per ga-
rantire e migliorare qualità e quantità dei 
servizi a disposizione dei nostri cittadini, ci 
permetterà di raggiungere gli obbiettivi che 
ci siamo prefissati.

Comune Abitanti totali
 Superficie in 

kmq. 
Aziende 

totali
Dipendenti

BESANA 15.467                16                   964          62               
CASATENOVO 12.934                13                   842          55               
MISSAGLIA 8.750                  12                   386          24               
MONTICELLO 4.215                  5                     277          17               
TRIUGGIO 8.847                  8                     436          33               
TOTALE 50.213                54                   2.905       191             

Comuni più uniti
e più forti

Comune di
Besana in Brianza

Comune di
Casatenovo

Comune di
Missaglia

Comune di
Monticello Brianza

Comune di
Triuggio



Affari Generali 19

Il territorio dei cinque Comuni
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www.tramarinparrucchieri.it
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L’Associazione Combattenti e Reduci è 
sorta a Triuggio nel 1945 per volontà 
di Giuseppe Canali e, da allora, svol-

ge il suo impegno istituzionale onorando la 
memoria e il sacrificio dei Caduti di tutte le 
guerre e promuovendo i valori della libertà, 
della giustizia e della pace. Questo è avve-
nuto e avviene, in particolare, attraverso la 
partecipazione alle cerimonie commemo-
rative e a iniziative sociali e culturali, con 
la consapevolezza di una tradizione di fede 
che fa parte della storia dell’Associazione.  
La Sezione di Triuggio conta quattro soci 
effettivi e 65 soci simpatizzanti.
Oltre agli incontri e ai momenti ricreati-
vi che si svolgono nel programma ormai 
consolidato della nostra Sezione e che svi-
luppano i rapporti di cordialità e amicizia, 
ritengo molto importante la nostra vicinan-
za nei momenti difficili che i soci o le loro 
famiglie attraversano.  In particolare, in 
questo momento, desidero esprimere il no-
stro cordoglio per la recente scomparsa di 
Rodolfo Villa (primo a sinistra nella foto).                                                                                                          
Rodolfo Villa è stato iscritto da sempre 
all’Associazione e, dal 1981, ne è sta-

to l’alfiere testimoniando, con la sua 
presenza fedele e sentita a tutte le ma-
nifestazioni, il suo senso profondo del 
dovere e il suo amore per la patria.                                                                                                          
Con lui desidero ricordare tutti i soci che 

ci hanno lasciato e che hanno un posto nel 
nostro cuore: nel loro ricordo continua il no-
stro cammino, con rinnovata passione, con 

la certezza che l’impegno per la pace è, per 
noi, come recita la nostra preghiera, un do-
vere assoluto: “Rendi la nostra vita degna 
del loro sacrificio”.

Il Presidente dell’Associazione
Canali Riva Maria Luigia

Associazione Combattenti e Reduci
Sezione di Triuggio
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Via Costa d’Oro, 5 - 23890 BARZAGO (LC) - Tel. 328.5930101 - maggioni.vivai@libero.it



Associazioni 23

Jevhenia ha avuto un ruolo impor-
tante nella storia del Premio In-
ternazionale “Centro Giovani e 

Poesia-Triuggio” (chi ha seguito questa 
manifestazione sin dall’origine ricorderà 
certamente la “signora dai capelli bian-
chi” premiata nell’edizione 1995-96 nella 
Sala degli Stemmi, che tanto l’affasci-
nava da dedicarle una poesia). Ciò che, 
di questa donna schiva e riservata, ci è 
rimasto nel cuore è l’opera meritoria av-
viata al suo rientro in patria, e finalizzata 
alla ricerca delle tombe ed alle onoranze 
dei resti dei militari italiani trucidati dai 
Nazisti tra il 1943 ed il 1944 nella zona 
di Leopoli. Scriveva, che avrebbe voluto 
ringraziare l’Italia e Triuggio, che l’aveva 
accolta e premiata, onorando la memoria 
dei soldati italiani uccisi in Ucraina,dopo 
l’8 settembre 1943. Questa pubblicazione 
perciò è un omaggio doveroso, affinché la 
sua figura non cada nell’oblìo di una so-
cietà  troppo presa dall’effimero e dall’ap-
parente, ma sia di stimolo a riflettere sulle 
radici, la storia ed i valori di un’Europa 
diversa da quella in cui viviamo. In lei si 
uniscono e si integrano i percorsi storici e 
culturali di due Paesi, l’Ucraina e l’Italia, 

che, pur in diversa misura, hanno segna-
to il cammino europeo degli ultimi anni. 
La prima, nel sangue di una guerra che 
ancora la divora e sembra non avere fine, 
l’altra, nell’emergenza quotidiana del vi-
vere sulla frontiera di un esodo epocale di 
popoli e di genti… Entrambe monito, ad 
una U.E. troppo ossessionata dall’econo-
mia, per  rammentare  i sogni, gli aneliti 
ed i bisogni dei suoi cittadini. 
Ci siamo attivati, in Italia ed in Ucraina, 
per raccogliere informazioni e notizie, che 
potessero aiutarci nel compito di  appro-
fondire la conoscenza dell’opera di Jevhe-
nia Leschchuk. Un lavoro non facile, per 
la naturale riservatezza della poetessa e 
le difficoltà a reperire informazioni  su di 
lei, confidiamo però che le pagine de “Il 
canto della gru” riescano ad offrire una 
immagine ampia della sua anima e del 
suo lavoro. Perché, come lei ci ricorda: 
“Non importa che non conosciamo la lin-
gua/ci capiremo coi cuori” (J. Leschchuk).
È possibile acquistare il libro, al costo di 
12 euro, richiedendolo al Centro Giova-
ni e Poesia. In Sala Consiliare il 20/10 
alle ore 21.00 si svolgerà la presentazio-
ne di questo libro.

IL CANTO DELLA GRU
Omaggio a Jevhenia Leshchuk” Ed. Prometheus  2016
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L'Albero della Musica
scuola di musica "Pino Galbiati"

OPEN-DAY 
SABATO 1 OTTOBRE 2016  -  16.30 / 19.00

PROVA PRATICA DEGLI STRUMENTI

VIA  APPIANI, 6 - RANCATE DI TRIUGGIO
info:  www.alberodellamusicascuola.org



Anche quest’anno L’Albero della Mu-
sica, riapre dopo la pausa estiva con 
importanti novità. Per non smenti-

re la vivacità della nostra scuola, per non 
deludere le aspettative dei cittadini triug-

gesi e per ampliare sempre di più l’offerta 
formativa, da quest’anno si attiveranno 
due nuovi corsi: canto (jazz/moderno/lirico) 
e propedeutica musicale. Queste due nuo-

ve classi si aggiungono ai due corsi attivati 
lo scorso anno: chitarra classica/elettrica 
e pianoforte. Naturalmente, non vogliamo 
dimenticare le origini della nostra scuola, 
la quale nasce come scuola di musica ad in-

dirizzo bandistico. Infatti, tra i 
corsi che proponiamo, sono pre-
senti tutti gli strumenti a fiato 
e a percussione (batteria jazz/
rock compresa). 
Come recita il nostro statuto, 
la scuola L’Albero della Musica 
è aperta a tutti senza nessuna 
distinzione e/o limitazione. Nel-
la nostra scuola troverete un 
ambiente serio e professionale 
ma anche gentile e allegro. I 

risultati del-
la banda gio-
vanile, fiore 
all ’occhiel lo 
della scuola, 
sono sotto gli 
occhi di tutti 
(prima classi-
ficata al con-
corso di Vi-
cenza); anche 
questi risultati testimoniano la validità dei 
nostri corsi. Le lezioni si tengono presso le 
aule site in via Appiani, 6 a Rancate, negli 
spazi concessi in convenzione dall’Ammini-
strazione Comunale.
Per ulteriori informazioni, ci si può rivol-
gere tutti i martedì dalle 20.30 alle 23.00 
presso la sede del Corpo Musicale S. Cecilia 
di Triuggio sita in via Marconi, 1 a Triuggio 
oppure scrivere al seguente indirizzo
info@alberodellamusicascuola.org   

PERCHÉ NOI INSEGNAMO
AD AMARE LA MUSICA

PRIMA DI TUTTO IL RESTO!

Associazioni 25

L’Albero della Musica
Una scuola per tutti in costante evoluzione
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L’AIDO, l’Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi Tessuti e 
Cellule, è nata a Bergamo il 26 Feb-

braio 1973, ma era già operativa dalla fine 
del 1971, con il nome di D.O.B. Donatori 
Organi Bergamo.
Il nostro Gruppo, che comprende tre Comu-
ni, Triuggio Sovico Albiate, ha avuto inizio 
come Aido Triuggio e si è costituito il 15 
Febbraio 1997 presso il centro “Luigi Caz-
zaniga” di Triuggio. Nell’assemblea degli 
iscritti del 14 Febbraio 2008 si è deliberato 
di accorparsi con Sovico e nel 2009 si è ag-
giunto anche Albiate. 
L’attuale sede è ubicata c/o il Centro Po-
lifunzionale di via Puccini 2 Triuggio. Al 
31.12.2015, il totale degli iscritti è di n. 1.401 
di cui 500 Triuggio, 459 Sovico e 442 Albiate.
L’AIDO è una organizzazione apartitica, 
aconfessionale, interetnica, senza scopo di 
lucro, e basata sul lavoro volontario e ope-
ra nel settore sociosanitario, costituita fra i 
cittadini favorevoli alla donazione volonta-
ria dopo la morte, anonima e gratuita, di or-
gani, tessuti e cellule, a scopo di trapianto 
terapeutico che promuove la cultura della 

donazione di organi, tessuti e cellule.
Si occupa inoltre di provvedere, per quanto 
di competenza, alla raccolta di “dichiarazio-
ni di volontà” per i cittadini maggiorenni, 
favorevoli alla donazione di organi tessuti 
e cellule. Tramite la Sezione Provinciale 
Aido di Monza e Brianza, vengono inseriti 
i dati nell’archivio nazionale SIT (Sistema 
Informativo Trapianti) e  rilasciata  una 
tessera associativa.
Il cittadino può anche  manifestare la pro-
pria “dichiarazione di volontà” a donare gli 
organi recandosi all’Ufficio Anagrafe del 
Comune. In occasione di emissione o rin-
novo della carta d’identità, l’ufficio invia 
all’interessato una comunicazione, allegan-
do il relativo modulo  da consegnare e resti-
tuire compilato con un “SI” o con un “NO”.
Da quando è iniziato il servizio di cui sopra, 
nel Comune di Triuggio al 31.12.2015, ne 
sono state raccolte 74. 
Per perseguire le finalità di cui sopra, ven-
gono organizzate autonomamente o in col-
laborazione con le Istituzioni scolastiche, 
gli Enti Locali , le  Associazioni di interesse 
collettivo, le Aziende sanitarie, degli incon-

tri, invitan-
do profes-
sionisti , a 
trattare vari 
argomenti relativi alla salute.
Riferimenti: Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi Tessuti e Cellule
e-mail: triuggio@aido.it 347.5569717 Ales-
sandro 339.1908642 Rosanna
In occasione della manifestazione nazio-
nale “Un Anthurium per l’informazione”, 
Sabato 1 Ottobre in mattinata all’ingresso 
della Cooperativa di Triuggio a sostegno 
della nostra Associazione, distribuiremo 
materiale informativo, con la possibilità di 
ricevere una pianta di anthurium  in cam-
bio di una offerta.
Inoltre, abbiamo organizzato ad Albiate, 
presso il Polo Culturale di Via Giotto, una 
“Grande Tombolata” per il giorno 19 No-
vembre 2016, alle ore 21,00.

Donare gli organi significa salvare
delle vite umane!
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Farmacie di Turno
OTTOBRE: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

Martedì 1 SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Mercoledì 2 APPENNINI SNC BRIOSCO
Giovedì 3 CACCIA BESANA IN BRIANZA
Venerdì 4  RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Sabato 5  VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Domenica 6  GATTI CARATE BRIANZA
Lunedì 7  PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Martedì 8  NEGRI TRIUGGIO
Mercoledì 9  VARISCO CARATE BRIANZA
Giovedì 10  SAVINI RENATE
Venerdì 11 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Sabato 12  MERATI CARATE BRIANZA
Domenica 13  CENTRALE VERANO BRIANZA
Lunedì 14  SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Martedì 15 SEGRAMORA ALBIATE
Mercoledì 16  CACCIA BESANA IN BRIANZA
Giovedì 17  APPENNINI SNC BRIOSCO
Venerdì 18  VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Sabato 19  RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Domenica 20  NEGRI TRIUGGIO
Lunedì 21 GATTI CARATE BRIANZA
Martedì 22  PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Mercoledì 23  MERATI CARATE BRIANZA
Giovedì 24  SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Venerdì 25  SAVINI RENATE
Sabato 26 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Domenica 27 SEGRAMORA ALBIATE
Lunedì 28  CENTRALE VERANO BRIANZA
Martedì 29 VARISCO CARATE BRIANZA
Mercoledì 30 NEGRI TRIUGGIO

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

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

POLIZIA LOCALE

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

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

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

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645 - triuggio@brianzabiblioteche.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso

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

Sabato 9,00 - 13,00

UFFICIO TRIBUTI
APERTURE / CHIUSURE

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

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

SABATO 1 OTTOBRE, 5 NOVEMBRE,
3 DICEMBRE, APERTI AL PUBBLICO

dalle ore 9.00 alle 12.00

SABATO 24 / 31 DICEMBRE e 7 GENNAIO 2017, 
GLI UFFICI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO

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

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

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Acqua potabile - Ufficio guasti
Tel. 800175571 - www.amiacque.it

Energia Elettrica - Ufficio guasti
Tel. 803500 - www.enel.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
ER

G
EN

ZE
FARMACIE

Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

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

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

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

Tel. 0362.919350

CIMITERI
Servizi Cimiteriali

Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SPORTELLO LAVORO AFOL MB
È attivo presso il Comune Triuggio
LUNEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

È possibile fissare un appuntamento:
- recandosi personalmente allo sportello

- telefonando al n. 0362.9741231         
- inviando mail all’indirizzo:

sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

 U
T

IL
I
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Siamo quasi già giunti alla metà del 
nostro mandato amministrativo. Più 
di due anni intensi e dedicati in primo 

luogo a conoscere meglio la macchina ammi-
nistrativa ed ad mettere in moto meccanismi, 
idee e soluzioni per imprimere quel desiderio 
di cambiamento che avevamo promesso e che 
voi cittadini ci avevate sollecitato.
Consapevoli che la strada da percorrere è an-
cora molto lunga, ma che allo stesso tempo  
piccoli e grandi novità le abbiamo effettuate, 
desideriamo lanciare da queste pagine un’i-
niziativa che l’Amministrazione dovrà met-
tere in moto per il 2017 per coinvolgere an-
cora di più la cittadinanza  con fatti e risorse 
concrete: il bilancio partecipativo. Si tratta 
di uno strumento diffuso in molti paesi del 
mondo per il coinvolgimento dei cittadini 
nelle scelte pubbliche. Fu inventato a Porto 
Alegre, la capitale del Rio Grande do Sul in 
Brasile. Uno strumento che, vista l’efficacia 
ed  i risultati, si è diffuso in tutto il pianeta 
ed è giunto anche in Italia, sia nelle gran-
di citta come Milano che nei medi e piccoli 
centri vicini a noi come Desio. Esso permet-
te a chiunque di partecipare alle decisioni 
che riguardano l’utilizzo e la destinazione di 

parte delle risorse economiche a disposizione 
dell’amministrazione comunale.
Già negli anni scorsi abbiamo deciso di far co-
noscere meglio il bilancio con una pubblicazio-
ne dei dati di bilancio sul periodico comunale 
che fosse comprensibile anche ai non addetti 
ai lavori e con la presentazione nelle frazioni.

E perché questa iniziativa? Siamo convinti 
che il bilancio partecipativo possa innovare 
e rafforzare la partecipazione dei cittadini e 
diffondere una cultura consapevole della
vita politica ed amministrativa. Ciò avvie-
ne essenzialmente per due ragioni. Se da 
una parte i cittadini hanno un’occasione di 
formazione civica per conoscere meglio gli 

strumenti amministrativi dall’altro l’Am-
ministrazione Comunale ha l’occasione di 
ascoltare le priorità espresse dai cittadini e 
può, almeno in parte, condividere con loro le 
scelte di governo del territorio.
Tramite questo strumento il cittadino potrà 
esprimere i bisogni della comunità, costruen-
do soluzioni e proposte fattibili, in un’ottica 
non individualistica ma ragionando e pro-
grammando insieme ad altri  non solo per 
dare risposte a legittime necessità  indivi-
duali e particolaristiche, ma trasversalmen-
te e per il bene di tutti.
Si tratta di una sfida importante dalla quale 
nasceranno idee utili per migliorare la quali-
tà di vita di tutti noi. I progetti che saranno 
stati scelti entreranno nella programmazio-
ne comunale per essere poi realizzati.
Questo processo si inserisce nel solco del no-
stro modo di amministrare che ha cercato fi-
nora di uscire il più possibile dal palazzo al 
contatto con la realtà per  fare rete fra le as-
sociazioni, per abbattere steccati e contrap-
posizioni campanilistiche, per condividere 
con i cittadini il giusto cammino per ammi-
nistrare il nostro Comune.

Partecipare per decidere
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CORSI DI MUSICA 
2016-2017

fiati:
flauto, clarinetto,

saxofono, tromba, mellofono, 
baritono, euphonium,

trombone, tuba

percussioni:
batteria, snare, tenors,

bass-drums, piatti,
tastiere percussive

corso per color guard, danza e 
utilizzo di attrezzi coreografici

contattaci
ai seguenti numeri:

347.5623368 - 348.6717377

SEI PRONTO A VIVERE L’ EMOZIONE MARCHING?
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Il tempo è trascorso inutilmente molti 
proclami, e poco più, evidentemente oggi 
la comunicazione è più importante delle 

azioni. Da un periodo in cui il “politico” locale 
chiedeva “scusa” ai cittadini per la difficoltà di 
agire con prontezza alle esigenze del territorio, 
ma agiva! Alla enfatizzazione del nulla. Tra le 
tante dichiarazioni che come voi apprendiamo 
solo dalla stampa, ecco la grande proposta 
del plesso scolastico unico, senza che ciò sia 
sostenuto da un minimo di concretezza circa 
la mera fattibilità e tantomeno da processi 
di corretta informazione e condivisione con i 
cittadini e con i rappresentanti eletti. Se la 
proposta viene giustificata con l’obbiettivo di 
razionalizzare la spesa, vorremo capire come, 
considerato che il mantenimento della scuola 
di Tregasio resterebbe in carico ai cittadini 
per di più con utilizzi non ben definiti e 
per nulla necessari. Pensiamo ai costi di 
adattamento/ristrutturazione dei plessi 
di Triuggio ed all’incidenza dei trasporti. 
Tutto ciò solo per parlare dei numeri, che 
dire dell’offerta didattica differente, che dire 
dell’ impoverimento nella frazione facendo 
venir meno un importantissimo polo di 
aggregazione e crescita. 

Si è discusso del servizio ambulatoriale che 
non serve più tutte le frazioni, delle  evidenti 
difficoltà per la popolazione anziana, ed oggi 
dovremmo accogliere con entusiasmo la 
perdita della scuola e poi a seguire anche 
gli asili, anche se questi ultimi, per ora, 

nonostante le pressioni, non dipendendo 
direttamente dall’Amministrazione, grazie 
alla Parrocchia, fortunatamente verranno 
mantenuti.
Dopo i soliti proclami per l’affidamento in 
gestione(ndf) e strali verso le precedenti 
Amministrazioni, apprendiamo che il 
Palazzetto dello Sport, stralciato da 
questa Amministrazione, dal PII Tassi 

che ne prevedeva il recupero, lentamente 
ma inesorabilmente morirà, e le sole aree 
esterne verranno date alla Polisportiva. Un 
grazie sincero alla società Triuggese, per il 
costante impegno, ma pensiamo che sarebbe 
stato decisamente più consono proporre la 
gestione del centro dopo la ristrutturazione. 
La risposta potrebbe essere lo recupereremo 
nell’ambito del polo scolastico unico, altro 
proclama ed altro denaro pubblico sprecato 
sia per la ristrutturazione che per il 
mantenimento.
Per inciso il nostro Comune ha un 
patrimonio immobiliare di tutto rispetto,  
per anni abbiamo subito critiche anche 
per il mancato utilizzo del secondo piano 
della palazzina della Polizia Municipale 
(comunque realizzata), oggi questa esigenza 
è magicamente tramontata.
Tra le cose realizzate sono interessanti 
i passaggi pedonali presso la scuola di 
Tregasio, dalla volontà di messa in sicurezza 
alla confusione totale, come potrà gestire 
tutti quei passaggi nelle ore di accesso un 
solo agente è un bel quesito, a meno che tutti 
gli agenti vadano a Tregasio abbandonando 
le altre scuole.

Scuola unica
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Qualità e Professionalità
al servizio dell’Edilizia

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

Tel. 0362.91.93.66 • Fax 0362.91.93.36 • E-mail: casiraghi@gruppocasiraghi.com
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Vorremmo rendere partecipi i cit-
tadini di Triuggio dell’operato 
dell’amministrazione Cicardi.

L’obiettivo primario dell’amministrazione 
Cicardi è quella di mettere al centro della 
vita pubblica i cittadini coinvolgendoli an-
che nella fase progettuale e decisionale.
Le parole hanno un peso per chi le spende 
in special modo per un sindaco.
Peccato che la realtà dei fatti smentisca le parole.
Oltre ai cittadini anche i consiglieri comu-
nali dell’opposizione non vengono coinvolti 
nelle scelte ed informati in quanto appren-
dono le notizie dai giornali...alla faccia del-
la partecipazione e del coinvolgimento!
Apprendiamo infatti, leggendo l’articolo 
pubblicato a fine agosto dal Sindaco Cicar-
di, che a settembre partirà “ l’iter per il polo 
unico scolastico da realizzare a Triuggio”.
Come Consiglieri ci permettiamo di fare al-
cune osservazioni su questo progetto.
In questi ultimi due anni la scuola elemen-
tare di Tregasio è stata oggetto di parecchie 
manutenzioni ordinarie e straordinarie che 
hanno portato l’amministrazione comuna-

le ad investire molti soldi (rifacimento dei 
bagni, sostituzione della caldaia, messa in 
sicurezza della mensa, formazione di un’al-
tra aula per la prima elementare); inoltre 
è stata effettuata la sistemazione dei par-
cheggi e il rinnovo del parco giochi “Baita 
degli Alpini” adiacenti la scuola.

Vorremmo anche sottolineare che le richie-
ste di di iscrizioni a questa scuola sono au-
mentate nel corso degli anni per la qualità 
dei servizi offerti.

L’amministrazione Cicardi dovrebbe pren-
dere atto dei dati sopra esposti, del fatto 
che i cittadini di Tregasio non sentono l’e-
sigenza di trasferire la scuola elementare 
a  Triuggio, e considerare quanto in questo 
anno ha speso  per la sistemazione della 
scuola stessa.
Non comprendiamo quindi il motivo  per cui  
l’Amministrazione Cicardi dovrebbe tra-
sformare la scuola elementare di Tregasio 
in polo culturale!?
Non abbiamo bisogno di altri spazi per la 
cultura e l’associazione... in tutte le fra-
zioni ce ne sono di questi spazi, sono poco 
utilizzati ed hanno un grosso costo per la 
manutenzione.
Riteniamo che le priorità per il nostro 
Comune siano altre!
Abbiamo un dubbio: il Sindaco si sente 
forse ancora in campagna elettorale?!

Maria Sala e Mara Besana
Consiglieri di Triuggio Futura

Trasparenza e partecipazione
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SETTEMBRE OTTOBRE
Sabato 24

Triuggio a tutto Sport
Pomeriggio di promozione spor-
tiva: pallavolo, arrampicata, 

calcio, basket, danza,voviman, bike.
Dalle 14.00 alle 19.00 presso Pa-
lazzetto dello Sport. Dalle 20.00 
cena “Amatriciana per Amatrice” 
Il ricavato sarà devoluto alle popo-
lazioni terremotate. In collabora-
zione con le Associazioni Triuggesi.
Info e prenotazioni ufficio Sport 
0362.9741233.

Domenica 25
Ville Aperte presso Villa Taverna 
dalle ore 10.00 alle 19.00.
Programma completo a pag. 10

- dalle ore 14.30 alle 17 Corteo sto-
rico a cura Associazione Pro Loco
- ore 21.00 Concerto Il Sogno Romantico
ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria www.brianzaclassica.it

Sabato 1
“Un anthurium per l’informazione”  
presso Italcoop Via DonMeroni
a cura dell’Associaizone  AIDO.

Domenica 2
Street food.
Canonica via Filiberto.

Martedì 4
Indizi su William Shakespeare. 
Proiezione film. Ore 21 presso 
il Melograno in collaborazione 

con Commissione Cultura e Bibliote-
ca e Associazione “Il Melograno”.

Venerdì 7 - 14 - 21 - 28
Serate culturali: parliamo di funghi.
Ore 21.00 Sede Amici della Natura.

Domenica 9
Gita in montagna
La Valtellina - Sondrio e dintorni.

A cura degli Amici della Natura.
Prenotazione obbligatoria.

Martedì 11 - 18 - 25
Corso base gratuito di fotogra-
fia naturalistica e paesaggistica
dalle 20.30. Presso  Biblioteca 

Comunale. In collaborazione con gli 
Amici della Natura.

Giovedì 13
1° lezione Corso Itinerante con la 
Dr.ssa Simona Bartolena. Ore 21.00  
presso la Rotonda di Tregasio. A 
cura del Consorzio Villa Greppi.

Giovedì 20
Presentazione libro
“Il canto della gru”
Omaggio a Jevhenia Leschcuk

Ore 21.00 - Sala Consiliare. In collabo-
razione con Centro Giovani e Poesia.

Sabato 22
Laboratorio di scrittura autobio-
grafica: il viaggio della vita.
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In collaborazione Libera Università 
Autobiografia di Anghiari.
Dalle  ore 14.00 alle 18.00 presso 
Villa Sacro Cuore. Info ed iscrizio-
ni presso Biblioteca Comunale.

Sabato 29
Apertura straordinaria della 
Biblioteca Comunale dalle 
14.30 alle 18.00. Laboratorio 

per bambini “I nostri amici 
animali”. Info Biblioteca.

Domenica 30
Visita Chiesa Santa Maria alla 
Fontane e Fonderia Napoleonica 
Eugenia. Partenza ore 14.00 Stazio-
ne Triuggio. A cura della Pro Loco.

Sabato 5
4° giornata manutenzione di un 
tratto di Lambro. Ore 8.30 par-
cheggio Stazione Via Dante.

Domenica 13
Pomeriggio Insieme: storie, raccon-
ti, aneddoti delle Corti di Triuggio.
Presso Al Gallo Bianco di Via Roma
a cura della Pro Loco.

Martedì 15
Indizi su William Shakespeare
Proiezione film
ore 21.00 presso il Melograno. 

In collaborazione con Commissio-
ne Cultura e Biblioteca e l’Associa-
zione “Il Melograno”.

Domenica 20
Master Class “a tutta Zumba” 
Scuola di Danza Jetè. Dalle ore 
15.30 alle 18.00, presso Palazzetto 
Via Kennedy.

A cura Amici della Natura. Preno-
tazione obbligatoria.

Sabato 5 - 19
Laboratorio di scrittura autobio-
grafica: il viaggio della vita.
In collaborazione con Libera Uni-
versità Autobiografia di Anghiari.
Dalle 14.00 alle 18.00 presso Villa 
Sacro Cuore.

Domenica 6
Giornata dell’Unità Nazionale 
delle Forze Armante. In col-
laborazione con Associazione 

Combattenti e Reduci Triuggio e 
Gruppo Alpini Tregasio.

Martedì 8 - 15 - 22
Corso base gratuito di fotogra-
fia naturalistica e paesaggi-
stica. Dalle 20.30, Biblioteca 

Comunale. In collaborazione con 
gli Amici della Natura.

URP - 0362.9741229
Biblioteca comunale - 0362.970645

Amici della Natura
Luciano Inglesi 0362.919479

Pro Loco
M.Rosanna Zolesi - 0362.970779

NOVEMBRE
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