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Siamo giunti alla fine del 2016 che coinci-
de con il giro di boa del nostro mandato 
amministrativo.

Il 2016 ha rappresentato sicuramente un anno 
di svolta rispetto ai due anni precedenti: l’al-
lentamento dei vincoli di bilancio ci ha per-
messo di iniziare a porre in essere le scelte e le 
opere che avevamo progettato e programmato 
durante la campagna elettorale e poi affinata 
negli anni successivi. Una sintesi dell’azio-
ne amministrativa e dei risultati ottenuti nel 
2016, sicuramente più importanti e corposi di 
quelli degli anni precedenti, la trovate nelle 
pagine interne dell’informatore con particolare 
riferimento alle spese di investimento.
Le pagine interne, pur contenendo già un elen-
co significativo di azioni e risultati, non rendo-
no a sufficienza il lavoro complesso e continuo 
che la gestione amministrativa oggi comporta; è 
necessario un grande lavoro di approfondimen-
to, aggiornamento e collaborazione tra Sindaco, 
Giunta, Consiglieri il più possibile in sinergia e 
sintonia con le risorse umane che quotidiana-
mente lavorano per il Comune di Triuggio.
Il nostro giudizio di metà mandato è sicura-
mente positivo se collocato in un contesto co-
munque di difficoltà che il paese attraversa: 
rimane qualche piccolo rammarico per non 

aver colto alcuni traguardi, anche se minori, 
ma che possono essere raggiunti nella seconda 
metà del nostro quinquennio. Ma a prescinde-
re dalle opere e dai lavori fatti o da fare, ci sono 
comunque alcuni eventi importanti e ancor più 
significativi legati al 2016 che meritano di es-
sere ricordati.
25 aprile 2016: con la fattiva e sinergica col-
laborazione con le nostre scuole, la commemo-
razione del 25 aprile, per la prima volta nella 
storia repubblicana a Triuggio, si tiene nelle 
Frazione di Rancate nella piazza che sarà poi 
intitolata a Nilde Iotti nella concomitanza dei 
settant’anni del diritto di voto alle donne.
2 giungo 2016: dopo un percorso lungo e condi-
viso incentrato sul tema della legalità, ancora 
insieme alle scuole elementari, e con il soste-
gno e la collaborazione dell’amministrazione 
comunale celebriamo la festa della Repubblica 
che coincide con l’intitolazione dei plessi scola-
stici, della scuola primaria di Triuggio a Paolo 
Borsellino e di Tregasio a Giovanni Falcone.
È stata una giornata fantastica ed emozionan-
te per la scuola e per tutta la comunità che vi 
ha partecipato. Per certi versi irripetibile.
14 maggio 2016: le famiglie della comunità 
triuggese, sulla scorta di un’iniziativa dell’A. 
C., accolgono la proposta di invitare a cena, 

a casa propria, i 
richiedenti asilo 
che sono ospi-
tati sul nostro 
territorio. È una 
serata speciale 
con risvolti umani che per certi versi è diffi-
cile descrivere. 
È con grande piacere e soddisfazione che con-
cludo queste mie poche righe con un evento as-
solutamente nuovo ed eccezionale: quasi fosse 
un regalo di Natale, per la prima volta per il 
nostro comune, a partire dal 2017 avremo in 
dotazione un pulmino attrezzato per il traspor-
to delle persone disabili. Sembra una banalità 
ma è stato un traguardo difficile da raggiunge-
re e questo traguardo è stato possibile grazie 
al grande impegno della Giunta, delle risorse 
umane del Comune di Triuggio ma soprattutto 
grazie alla generosità delle imprese e dei cit-
tadini di Triuggio che hanno reso possibile il 
realizzarsi di questo sogno.
Ed è con questo grande dono che con sincerità e 
affetto porgo i miei più sentiti auguri di buone 
feste a tutti i voi! 

Buon Natale e Felice Anno nuovo

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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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



6 Servizi Sociali 

Un nuovo automezzo arricchisce il 
parco macchine del Comune: si trat-
ta di un Doblò a tetto alto, adibito 

al trasporto delle persone a ridotta capaci-
tà motoria. Da anni il Comune di Triuggio, 
attraverso il Settore Sociale, mette a dispo-
sizione delle fasce più fragili della nostra 
cittadinanza - quali, ad esempio, persone 
disabili, anziani e minori con specifiche pro-
gettualità - un servizio di trasporto 
e accompagnamento sul territorio verso 
i luoghi adibiti alla cura e agli interventi  

educativi e riabilitativi.
Il servizio viene ga-

rantito, per una 
buona parte, 

dai volontari 
comunali, 

cittadini triuggesi come noi che ogni giorno 
mettono a disposizione gratuitamente il loro 
tempo a favore delle persone più svantaggia-
te. Fino ad oggi il Comune di Triuggio non di-
sponeva, anche nel suo parco macchine inter-
no, di un automezzo debitamente attrezzato 
per il trasporto di persone con ridotta capaci-
tà motoria. Per fronteggiare questa mancan-
za in un momento storico di ristrettezze eco-
nomiche e di risorse, si è scelto di ricorrere ad 
un bando di selezione pubblica per la stipula 
di un contratto di comodato  gratuito per un 
automezzo FIAT DOBLÒ omologato anche 
per il trasporto di una sedia a rotelle.  
La Società  PULMINOAMICO SRL - Licen-
ziataria del marchio “PULMINO AMICO®” 
è risultata aggiudicatrice del bando e si è 
occupata di mettere a disposizione il mezzo 
grazie alla copertura economica offerta dal-
le aziende locali. Il finanziamento del veico-
lo per il trasporto di persone svantaggiate è 
stato dunque possibile attraverso la disponi-
bilità e la generosità di cittadini, imprese e 
commercianti del nostro territorio che hanno 
acquistato spazi  pubblicitari da apporre sul-
la carrozzeria dell’automezzo.

L’Amministrazione Comunale è grata e rin-
grazia gli sponsor che, con la loro generosità, 
attraverso il loro gesto di solidarietà hanno 
dotato il Comune di  Triuggio di un mezzo do-
tato di speciali allestimenti per il trasporto 
di persone diversamente abili, mai posseduto 
fino a prima. L’automezzo, in comodato d’uso 
gratuito, al termine dei quattro anni, verrà 
donato al Comune di Triuggio.
Il mezzo, dopo la cerimonia di inaugurazione 
che si terrà durante la Festa di Natale orga-
nizzata dall’Amministrazione comunale i pros-
simi 17 e 18 dicembre in P.zza Cav. V. Veneto, 
sarà a disposizione dell’impegno quotidiano 
dei volontari comunali che, in modo prezioso, 
si alternano per sostenere i servizi nell’accom-
pagnamento dei minori, anziani e disabili.

Progetto PulminoAmico
La solidarietà riparte a tutto motore! 

Vuoi unirti al Gruppo dei Volontari Civici 
che si occupano del trasporti di anziani, 
disabili, bambini del tuo Comune?
Puoi dare una mano sia come autista che 
come accompagnatore...

 Per informazioni: URP 0362/9741229
oppure urp@comune.triuggio.mb.it 

Ti aspettiamo! 



7Polizia Locale

Le politiche a favore della salute e 
della sicurezza dei cittadini sono di 
grande importanza per quest’Am-

ministrazione, che ha ritenuto necessario 
dotare il proprio territorio di defibrillatori 
nonostante non sia ancora previsto un vero 
e proprio obbligo per gli edifici pubblici do-
tarsi di questi strumenti. Le linee guida in 
materia prevederebbero addirittura che ce 
ne fosse uno ogni 500 mt o 3 minuti a pas-
so svelto. L’Amministrazione comunale, 
stanziando risorse proprie, organizzando 
eventi, promuovendo raccolte di fondi o di 
donazioni, è riuscita a collocarne sul ter-
ritorio già sette, posizionati all’esterno di 
punti strategici del comune (scuole, ambu-
latori, palestre) utilizzati quotidianamente 
da studenti, gruppi, associazioni e cittadini 
per varie attività didattico, sportive, sociali. 
Ora è però necessaria un’azione di formazio-
ne, destinata ai componenti delle istituzioni 
scolastiche, delle associazioni e di tutta la 
cittadinanza affinché si raggiunga il risul-
tato che il più alto numero di persone siano 
competenti e formate ad utilizzare questi 
strumenti che sono a disposizione di tutti, 

24 ore su 24, per far fronte a situazioni cri-
tiche e talvolta fatali. Spesso infatti un soc-
corso medico tempestivo in caso di arresto 
cardiaco, prima dell’arrivo dei soccorsi, può 
fare la differenza. Ne è testimonianza l’azio-
ne della Polizia Locale che, con lo strumento 
portatile che ha sempre a bordo dell’auto-
vettura di servizio, ha salvato due cittadini.
Per presentare i corsi e le esercitazioni del-
le pratiche di primo soccorso, si è quindi ri-
tenuto importante organizzare due Assem-
blee pubbliche nelle seguenti date:

- giovedì 19 gennaio 2017 presso la Pale-
stra Scuola Primaria Falcone di  Tregasio

- giovedì 16 febbraio 2017 presso l’Aula 
Consiliare Triuggio 

Le assemblee saranno condotte dalla Sig.ra
Claudia Riboldi, coordinatore infermieristi-
co presso la Terapia intensiva cardio-chi-
rurgica presso l’ASTT Monza e dalla Sig.
ra  Vincenzina Riccelli Infermiera presso 
ATT. 118 Monza e Brianza che hanno of-
ferto la loro collaborazione per informare i 
cittadini sull’importanza della realizzazio-
ne di una catena dell’emergenza rapida ed 

efficace. L’ubicazione di tutti i defibrillato-
ri, già pubblicata sul precedente numero 
dell’informatore comunale, sarà divulgata 
durante gli incontri e pubblicata sul sito 
del Comune di Triuggio. Questo rappresen-
ta solo l’inizio di un percorso della cultura 
del soccorso e dell’assistenza sul territorio.

Triuggio un Comune “Cardioprotetto”
Installati i defibrillatori nei luoghi più frequentati
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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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Il Bosco del Chignolo è un’area boscata 
di 12 ettari, di proprietà comunale, in-
serita nel Parco Regionale della Valle 

del Lambro e classificata area 
di Interesse Comunitario (SIC), 
per la presenza di specie arbo-
ree ed arbustive di pregio. Un 
luogo d’eccellenza significativo 
di cui l’Amministrazione Comu-
nale desidera promuovere l’uso 
e la frequentazione da parte di 
una fascia sempre più ampia di 
persone. In quest’area, che già 
molti cittadini frequentano per 
camminare, correre, gestire il 
proprio tempo libero, si possono 
svolgere anche attività diverse 
per avvicinare, soprattutto i gio-
vani, alle discipline sportive. 
In quest’ottica è stata sigla-
ta una convenzione triennale 
per lo svolgimento di discipline 
sportive outdoor, con particolare 
riferimento allo sviluppo della pratica della 
mountain bike a livello turistico e giovanile 
con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

MTB FUN&TRAILS che ha risposto ad un 
avviso pubblico proponendo quest’attività 
e facendosi carico della manutenzione or-

dinaria dell’area. L’Associazione utilizzerà 
l’area come campo di addestramento per i 
giovani residenti nel territorio. I corsi sa-

ranno tenuti da maestri e istruttori idonei 
che potranno organizzare anche iniziative 
presso quest’area. La zona data in conces-

sione si trova ai margini del 
bosco: né  la fauna e la vegeta-
zione esistenti né gli utilizzatori 
del bosco ne risentiranno. Verrà 
infatti apposta una cartelloni-
stica idonea e si provvederà alla 
pulizia dell’area con il taglio dei 
rovi e la manutenzione ordina-
ria del verde. Sarà, speriamo, 
l’occasione per vivere di più il 
bosco anche con iniziative volte 
a coinvolgere le scuole prima-
rie e secondarie di primo grado 
di Triuggio, in particolare nella 
promozione dello sport ciclistico.
Naturalmente l’Associazione sarà 
tenuta a rispettare tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza 
e salvaguardia ambientale sia 
durante l’utilizzo di questa area 

comunale sia relativamente agli strumenti 
da utilizzate per lo svolgimento delle attività 
ludiche e sportive.

Il Bosco del Chignolo, sempre più sportivo
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Il geologo Stefano Cazzaniga, che lavora 
al Settore Gestione del Territorio come 
tecnico comunale, è stato inviato in 

trasferta dall’Amministrazione a sostegno 
del Comune di Accumoli per una 
settimana. L’Amministrazione 
comunale, nel ringraziarlo per la 
sua generosa disponibilità, è sod-
disfatta per aver potuto contribu-
ire, in modo tangibile, regalando 
il tempo lavoro e la competenza 
di questo collega, e concretizzan-
do  di fatto la vicinanza e la soli-
darietà del nostro Comune a un 
paese tanto devastato da questo 
dramma. Appena tornato gli ab-
biamo chiesto di riassumere in un 
articolo la sua esperienza per tutti 
i triuggesi. Ecco quanto ci ha rac-
contato: 
“Il Comune di Accumoli, della pro-
vincia di Rieti, ha circa 600 abi-
tanti ma territorialmente è piutto-
sto esteso, ed è composto dalle 5 frazioni di 
Collespada, Grisciano, Illica, Poggio d’Api 
e Terracino. La nostra missione è iniziata 

domenica 20 novembre e si è conclusa la 
domenica successiva, il 27. Domenica sia-
mo partiti molto presto in quanto doveva-
mo dare il cambio alla squadra già presente 

presso il COC (Centro Operativo Comuna-
le) di Accumoli. Al nostro arrivo abbiamo 
provato emozioni molto forti, ci siamo infat-

ti trovati di fronte immagini di case com-
pletamente rase al suolo dal terremoto, ver-
santi di montagne interessati da frane che 
hanno trascinato con sé edifici e macchine. 

Le immagini erano quelle di un di-
sastro di grandi dimensioni se si 
contano oltre ai danni materiali 
anche le vittime dei tragici even-
ti del 24 agosto e del 30 ottobre. 
Giunti sul posto io e i miei colleghi 
abbiamo fatto conoscenza con i di-
pendenti del Comune di Accumoli 
e i vari volontari presenti e dopo 
aver trovato un alloggio abbiamo 
iniziato il nostro lavoro. Sono sta-
to sistemato nella tenda della pro-
tezione civile condivisa con altri 
tecnici volontari; i pranzi e le cene 
venivano consumati presso eser-
cizi convenzionati con il Comune 
oppure in strutture gestite dalla 
protezione civile come ad esempio 
la cucina mensa, aperta anche alla 

popolazione, presso il campo di Torrita. Per 
quanto riguarda il lavoro svolto da noi tec-
nici/amministrativi gestiti da ANCI è stato 

Il terremoto visto da vicino
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molto, e molto resta da fare nei prossimi 
mesi. In primis abbiamo provveduto alla 
stesure delle ordinanze di inagibilità de-
gli edifici e di sgombero delle macerie. Ho 
partecipato a diversi sopralluoghi accompa-
gnato dal personale dei Vigili del Fuoco per 
verificare l’effettiva procedibilità dell’abbat-

timento di un edificio oggetto di ordinanza 
di demolizione. Successivamente sono stato 
chiamato con urgenza da parte del Respon-
sabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e ho 
effettuato sempre con i Vigili del Fuoco la 
verifica di una strada che portava al cimi-
tero di Villanova, che presentava numero-

se fessurazioni e 
cedimenti di pa-
recchi centime-
tri: per precau-
zione la strada 
è stata chiusa. 
Durante la mia 
permanenza ho 
partecipato in 
qualità di tecni-
co comunale ag-
giunto ai sopral-
luoghi del GTS 
(Gruppo Tecnico 
di Supporto) per 
la verifica degli 
edifici prospi-
centi su aree 
pubbliche. Que-

sti sopralluoghi avevano lo scopo di dare 
un giudizio sulla stabilità degli edifici che 
si affacciavano su aree pubbliche (strade e 
piazze). A questi sopralluoghi partecipava-
no, oltre a noi tecnici, anche dei funzionari 
dei Vigili del fuoco e due tecnici dell’ordine 
degli ingegneri. Per parecchi giorni sono 
stato impegnato nell’inserimento delle 
schede AeDes (schede per il rilevamento 
stato di agibilità degli edifici) in uno speci-
fico software applicativo del GIS. Durante 
la mia permanenza mi è capitato spesso di 
avere contatti con i cittadini e in molti di 
loro ho potuto ancora riscontrare un senti-
mento di paura e di scoramento, in parti-
colare per chi aveva esercizi commerciali e 
che ora oltre alla casa non ha più nemmeno 
un lavoro. In conclusione devo dire che si 
è formato un grande affiatamento tra tut-
ti i volontari e i dipendenti comunali pre-
senti: la consapevolezza di lavorare per un 
bene comune ha favorito quest’unione e la 
creazione di un clima sereno dove non sono 
mancati anche momenti di allegria.”

Stefano Cazzaniga
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Nella seduta consiliare del 30 no-
vembre 2016, si è insediato il nuo-
vo Consiglio Comunale dei ragazzi 

(CCR) che dà voce ai ragazzi del Comune  e 
favorisce la collaborazione tra Scuola e Am-
ministrazione Comunale. 
È composto da rappresentanti che vengono 
nominati nelle classi prime, seconda e terza 
della Scuola secondaria di primo grado “G. 
Casati”, e diventano portavoce dei propri 
compagni di classe.
Davanti al Sindaco Pietro Giovanni Cicardi 
e al Dirigente scolastico Roberto Crippa si 
sono poi svolte le elezioni per la carica di 
Sindaco e Vice Sindaco dei Ragazzi. 
Dopo lo scrutinio sono stati proclamati elet-
ti Sindaco dei Ragazzi Matteo Sala della 
classe 3 C e Vice Sindaco dei Ragazzi Giulia 
Bordin della classe 1 A.  Ecco l’elenco dei 
Consiglieri dei ragazzi:

Nella stessa seduta  è stato assegnato un 
“premio”, pari merito, per l’anno scolastico 
2015/2016, ai due alunni più meritevoli che 
hanno terminato la classe terza della scuola se-
condaria di primo grado “G.Casati” di Triuggio. 
I triuggesi Casiraghi Benedetta e Valandro 
Manuel, che hanno riportato la votazione 
finale massima con la media del 10, hanno 
ricevuto un attestato dal Sindaco ed un pre-
mio di € 500,00, che ha lo scopo di agevolar-
ne la prosecuzione degli studi.

Nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

SALA MATTEO 3 C Sindaco dei ragazzi

BORDIN GIULIA 1 A Vice Sindaco dei ragazzi

SALA EDUARDA MARIA 1 A Consigliere dei ragazzi

MILAN LETIZIA 1 B Consigliere dei ragazzi

ORSENIGO AURELIO 1 B Consigliere dei ragazzi

CHITTI VERONICA 1 C Consigliere dei ragazzi

GALLIANI GIORGIO 1 C Consigliere dei ragazzi

PALEARI ALESSANDRO 2 A Consigliere dei ragazzi

PIACENTE DARIO 2 A Consigliere dei ragazzi

CISERCHIA THOMAS 2 B Consigliere dei ragazzi

INTEMERATO NICOLA 2 B Consigliere dei ragazzi

DE MARCO ALESSIO 2 C Consigliere dei ragazzi

RENNA ANDREA 2 C Consigliere dei ragazzi

COLAPINTO MAXIMILIAN 3 A Consigliere dei ragazzi

MALAGUTI DARIO 3 A Consigliere dei ragazzi

GATTI MARIA CHIARA 3 B Consigliere dei ragazzi

BOSNA SAMUELE 3 B Consigliere dei ragazzi

CREA GIORGIA 3 C Consigliere dei ragazzi
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Biblioteca Comunale e Tributi 17

Scadenza IMU e TASI 16 Giugno 2015

L’Assessorato alla Cultura propone il 
Progetto “Io ho la mia tesi!”, con questo 
progetto l’Amministrazione Comunale 

vuole avviare nella propria Biblioteca un pun-
to di raccolta dedicato alle tesi di laurea dei 
cittadini di Triuggio o che riguardino aspetti 
storici, culturali, artistici, economici, del no-
stro territorio, realizzati da studenti non ne-
cessariamente residenti.
La tesi è frutto di un lungo lavoro degli stu-
denti universitari, che con i loro elaborati con-
tribuiscono all’analisi e all’approfondimento 
di infiniti temi, argomentando su aspetti che 
riguardano la società nella sua complessità. 
Perché lasciarla in un cassetto? Non sarebbe 
interessante metterla a disposizione di un nu-
mero di lettori più vasto? Da qui è nata l’idea 
di catalogare le tesi dei nostri concittadini, 
ma anche di persone che abbiano vissuto nel 
nostro Comune o realizzato studi di approfon-
dimento di interesse per la nostra comunità. 
Il Progetto non si limita a raccogliere e archi-
viare le tesi secondo gli argomenti, ma vuole 
anche creare spazi di approfondimento in cui 
gli accademici avranno occasione di racconta-
re pubblicamente il loro lavoro.
Si è pensato inoltre, per dare maggiore ufficia-
lità al momento della consegna al nostro Comu-

ne delle tesi, di istituire “la giornata dello stu-
dente”, una manifestazione pubblica che per il 
2017 cadrà il 6 ottobre, e da ripetersi negli anni 
successivi ogni primo venerdì del mese di otto-
bre. In questa occasione i neolaureati saranno 
invitati a presentare il frutto dei loro studi a 
tutta la cittadinanza e il Sindaco conferirà un 
Attestato in segno di riconoscimento. Anche con 
quest’iniziativa l’Amministrazione Comunale 
intende ribadire il valore dello studio e l’impor-
tanza di un percorso formativo, dal punto di vi-
sta culturale, per tutti, ragazzi e non. È impor-
tante infatti sostenere i giovani che decidano di 
proseguire gli studi per raggiungere il più alto 
livello di preparazione. La nostra Amministra-
zione Comunale è infatti convinta che le tesi di 
laurea siano vere e proprie ricerche specialisti-
che che possono essere utili per approfondire la 
conoscenza di tutti. Le tesi presentate divente-
ranno patrimonio librario del nostro Sistema 
Bibliotecario che comprende ben 35 Biblioteche 
della Brianza. Tramite il catalogo online del Si-
stema, tutto il patrimonio librario è poi ovun-
que facilmente individuabile via internet.
Sin da ora le tesi possono essere consegnate 
in Biblioteca. Per informazioni telefonare al
num. 0362.970645 o scrivere alla e-mail a:
triuggio@brianzabiblioteche.it.

Ti offro la mia tesi

Il 16 dicembre scade il termine per il pa-
gamento della rata di saldo della TASI 
e dell’IMU 2016. Coloro i quali si fos-

sero inavvertitamente dimenticati possono 
provvedere a regolarizzare il versamento 
tramite il ravvedimento operoso entro 
un anno dalla scadenza, con l’applicazione 
di sanzione ridotte: 
- Versamento saldo TASI 2016, dovuta 
esclusivamente per gli immobili di catego-
ria D. Per l’anno 2016 sono state conferma-
te le aliquote dell’anno 2015.
- Versamento saldo IMU 2016, dovuta 
per tutti gli immobili diversi dall’abitazio-
ne principale compresi i terreni agricoli 
e le aree edificabili. Per l’anno 2016 sono 
state confermate le aliquote e le detrazioni 
dell’anno 2015.
Per maggiori dettagli consultare il sito 
del Comune www.comune.triuggio.mb.it 
oppure contattare l’ufficio tributi al nr. 
0362.9741235.

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

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

Via Vittorio Emanuele Ang 
Via Diaz TRIUGGIO (MB)

scuoladidanzajete@hotmail.it
per info: 348-8373233 
oppure 3318244894

DA GENNAIO 2017
GINNASTICA
POSTURALE
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2016 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI  

INTERVENTI PER UNA MIGLIORE QUALITÀ
DEI PLESSI SCOLASTICI DI TRIUGGIO E TREGASIO

EDILIZIA
SCOLASTICA

NUOVO RIVESTIMENTO INTERNO
PALESTRA SCUOLA  MEDIA  €  23.000*

RIFACIMENTO BAGNI
SCUOLA ELEMENTARE TRIUGGIO  € 79.000*

NUOVA AULA SCUOLA ELEMENTARE TREGASIO  €  22.000*  

AMMODERNAMENTO MENSA ELEMENTARE TREGASIO
(A CARICO DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE)

* Opere realizzate grazie alla possibilità concessa dal Governo di 
utilizzare l’avanzo finanziario di amministrazione degli anni precedenti.

ALTRE OPERE CONNESSE:
NUOVE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI TREGASIO € 20.000
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2016 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI

MOBILITÀ LEGGERA E VIABILITÀ:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NUOVE OPERE ATTESE DA ANNI

OPERE
PUBBLICHE

ASFALTATURE STRADE SUL TERRITORIO  € 380.000

MARCIAPIEDE COLLEGAMENTO TRIUGGIO
CENTRO STORICO - SCUOLA ELEMENTARE  €  36.000

MARCIAPIEDE DI VIA MARCONI  €  40.000

POTATURE STRAORDINARIE  €  32.000

AMPLIAMENTO IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €  25.000

IN ATTESA DI INIZIO LAVORI:
PISTA CICLO PEDONALE VIA JACINI  € 95.000
LUDOTECA VIA KENNEDY  € 15.000
COMPLETAMENTO VIA GRANDI  € 35.000
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2016 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI

GARANTIRE LA SICUREZZA A TUTTI ATTRAVERSO 
IL RINNOVO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA

SICUREZZA
URBANA

SISTEMA DI VIDEOCAMERE  E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DI 
RILEVAMENTO TARGHE PER  INDIVIDUARE I VEICOLI NON IN REGOLA 
CON LE NORME VIGENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE LOCALIZZA-
TE NEI SEGUENTI PUNTI DI ACCESSO AL COMUNE:

RANCATE - VIA VISMARA CONFINE CALÒ COMUNE DI BESANA IN BRIANZA;
PONTE - VIA VITTORIO VENETO SUL PONTE CONFINE COMUNE DI ALBIATE;
CANONICA - VIA EMANUELE FILIBERTO SEMAFORO CONFINE MACHERIO/LESMO;
TREGASIO - VIA SAN AMBROGIO CONFINE COMUNE DI BESANA BRIANZA

€ 40.000

APPENA SARANNO DISPONIBILI  LE RISORSE NE VERRÀ POSIZIONATA 
UNA ULTERIORE ANCHE DALL’INGRESSO IN PAESE IN LOCALIÀ POBIGA 
(BESANA IN B.ZA)
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2016 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI

IMPOSTE LOCALI
SE TUTTI PAGANO, TUTTI PAGANO MENO

LOTTA
ALL’EVASIONE

Nel 2016 è stata incentivata e sostenuta l’attività di verifica dell’e-
vasione dalle imposte locali per gli anni 2011,  2012 e 2013: I.C.I., 
I.M.U., TA.RES.

IMPOSTA ANNO
D’IMPOSTA

Numero
avvisi

o solleciti 

IMPORTO
ACCERTAMENTI

E SOLLECITI 

Accertamenti I.C.I. 2011 361 € 125.659

Accertamenti I.M.U. 2012 235 € 119.326

Solleciti TA.RES. 2013 299 € 95.000
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Polizia Locale24

Si avvisa la cittadinanza che sono stati 
modificati,  in maniera totale o par-
ziale, i sensi di marcia delle vie che 

collegano il centro storico con la Scuola 
primaria «Borsellino» e il centro sportivo, 
come meglio raffigurato nell’immagine ri-
portata qui a fianco:

Via Silvio Pellico 

Realizzazione del “doppio senso di circo-
lazione” tra la Via Marconi e la Via Cavour 
(attualmente risulta essere a “senso unico”).

Via Marconi 

Realizzazione di “senso unico” dall’incro-
cio con la Via Pellico alla Via XI Febbraio 
(attualmente il senso unico di marcia è isti-
tuito nel solo tratto finale coincidente con 
l’intersezione con la Via Volta).

Via Volta 

Inversione del “senso unico” esistente 
dall’intersezione con la Via Marconi all’in-
tersezione con la Via Cavour.

Via Cavour 

Inversione del “senso unico” esistente 
dall’intersezione con la Via Volta all’inter-
sezione con la Via Silvio Pellico.

Via Mazzini 

Conserva la viabilità esistente con senso 
unico in ingresso da Viale De Gasperi.
Info Polizia Locale 0362.997644.

Triuggio Centro Storico
Progetto nuova viabilità
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Nei mesi di Ottobre, Novembre e 
Gennaio, presso l’Associazione “Il 
Melograno”, la Biblioteca di Triug-

gio ha organizzato le proiezioni di tre film 
dedicati alle opere di Shakespeare, in occa-
sione dei quattrocento anni dalla morte del 
grande letterato inglese (1616-2016).
L’Associazione Startriuggio, a sua volta, 
ha scelto di dare vita ad un’iniziativa inti-
tolata “CINEMOTION”. Essa consisterà in 
una serie di eventi che avranno luogo nei 
mesi tra febbraio e maggio, durante i quali 
verranno proiettati altri film.
La peculiarità di questo progetto consi-
sterà nel fatto che in ogni proiezione si 
cercherà di mettere in rilievo un’emozione 
come amore, amicizia, solidarietà, compas-
sione e tristezza, solo per elencare alcune 
di esse. Le serate consisteranno nella vi-
sione di un film, seguita da una discussio-
ne piacevole attorno ad un tavolo, come un 
gruppo di amici.

Come è nata l’idea?
Nella fase di preparazione di questo even-
to, durante uno dei meeting della nostra 

associazione, ci ha colpiti una frase del 
regista Tim Burton, trovata casualmen-
te su internet: “In un certo senso, per me 
raccontare una storia è sempre una sorta 
di viaggio spirituale, dove però rimani te 
stesso, cresci, impari qualcosa e passi al li-
vello successivo. É questo quello che conta 
per me e io lo applico al cinema, come nella 
vita personale”.
Da qui è nata l’idea di queste proiezioni, 
con l’obiettivo di capire e analizzare le 
emozioni all’interno del film, quelle dei 
protagonisti, ma soprattutto di compren-
dere e discutere le emozioni, le impressioni 
che la pellicola suscita in ognuno di noi in-
dividualmente, dimostrando come ciascu-
no provi qualcosa di diverso. 
Chiunque, davanti al grande schermo, 
piange, ride, si identifica in un personag-
gio, fa paragoni con esperienze della pro-
pria vita. A volte ci discostiamo, a volte ci 
facciamo una bella risata perché il prota-
gonista è completamente l’opposto di noi, 
e altre volte invece ci aiuta a comprende-
re i nostri errori dandoci persino la forza 
per superarli... Insomma ogni proiezione 

fa scaturire in noi uno stato d’animo, che 
differisce da persona a persona.  
Con questa serie di film, vogliamo condivi-
dere assieme a tutti i partecipanti le sen-
sazioni e/o emozioni avute durante e dopo 
la visione del film, e capire meglio quel di-
stacco tra finzione e realtà.
Un dialogo senza alcun esperto in materia, 
né un giudice, né un’assemblea, ma seduti 
attorno ad un tavolo, come si fa al bar con 
degli amici, o a casa con la nostra famiglia.
Sarà sorprendente comprendere come 
ognuno di noi, in base alle proprie espe-
rienze di vita, veda le stesse immagini ma 
sotto un aspetto a volte completamente di-
verso dal nostro.
Le proiezioni avranno luogo presso la sede 
de “Il Melograno” (Via Puccini 2) nelle se-
rate dei seguenti martedì: 21 Febbraio, 21 
Marzo, 18 Aprile, 23 Maggio.
 La partecipazione è libera, aperta alle per-
sone di qualsiasi età... e molto ben accetta.
 
I ragazzi di Startriuggio

CINEMOTION:
scopri e vivi le emozioni all’interno dei film 
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L’Associazione sta organizzando il ca-
lendario delle attività 2017, le proposte 
del primo trimestre sono già consulta-

bili su questo numero dell’informatore. Ecco 
un resoconto delle iniziative dell’anno 2016:

FEBBRAIO
• 12 esima edizione di M’Illumino di meno, 
campagna di sensibilizzazione al rispar-
mio energetico. E’ stata proposta una ras-
segna  di cortometraggi inerenti il rispar-
mio energetico e la natura.

MARZO
• Contratto di Fiume: i volontari  con la 
partecipazione dei rifugiati richiedenti asi-
lo nel Comune di Triuggio si prendono cura 
del Lambro, ripulendo le sponde dai rifiuti 
e facendo manutenzione per prevenire criti-
cità in caso di  esondazioni improvvise. 
• Campagna salva rospi: un esperto erpe-
tologo e fotografo naturalista ha spiegato 
come distinguere le varie specie di anfibi 
del nostro territorio e come avvicinarli per 
fotografarli nel loro habitat. 

APRILE
• Appuntamento con l’avifauna del Parco 
Valle Lambro: incontro serale per conosce-

re gli uccelli tramite l’ausilio di immagini e 
descrizioni della dott.ssa Mariella Nicastro.
• 2016 anno internazionale dei legumi, 
indetto da Onu, Unesco e Fao. Incontro 
serale di approfondimento sul loro ruolo 
nell’alimentazione.
• Pellegrini a Milano. Nell’anno del giubileo 
della Misericordia l’Associazione, in collabo-
razione con GAS di Triuggio e la comunità 
Nocetum, ha organizzato un pellegrinaggio. 

MAGGIO
•  “Festa di  Primavera” con la scuola ma-
terna di Canonica e “Marcia della prima-
vera” con la scuola  primaria di Tregasio.
• Week end “non solo natura” nelle Marche: 
le città di Ancona, Senigallia e Loreto ed i 
parchi del Conero e del monte San Bartolo. 

GIUGNO
• Gita al mare: Levante ligure, anello di 
Bocca di Magra - Montemarcello - Ame-
glia. Due gite in una! Mare e bellissime 
escursioni sulle alture panoramiche ac-
compagnati da guida naturalistica.

LUGLIO
• Gita in montagna: Monte Rosa. Grup-
po escursionisti in marcia verso il Rifugio 

Zamboni con rientro attraverso il meravi-
glioso sentiero naturalistico; gruppo turi-
stico in visita a Macugnaga.

SETTEMBRE
• Una gita inedita per l’associazione pro-
posta dal gruppo giovani: avvistamento 
cetacei in barca con partenza da Genova. 
• 9° Mostra Cani Fantasia,  durante la 
festa patronale di Triuggio con  istruttori 
cinofili, un medico veterinario ed una nu-
trizionista per domande e curiosità.

OTTOBRE
• Giornata sociale a Sondrio. Pranzo so-
ciale d’obbligo e festa nell’antico borgo di 
Ponte di Valtellina.
• Parliamo di Funghi, una serata tema-
tica, che ha richiamato gli amanti delle 
scorribande montane alla ricerca di questi 
gustosi alimenti, e i semplici appassionati 
curiosi di saperne di più. 
Nella speranza di coinvolgere attivamente 
sempre più cittadini e di accogliere tutti 
coloro che hanno a cuore il nostro terri-
torio, gli Amici della Natura augurano a 
tutti un Sereno Natale e un Buon inizio di 
Anno Nuovo!

Amici della Natura: un anno ricco di iniziative,
a tema la Natura e la sua salvaguardia



Pubblicità28



Informazioni Utili 29

Farmacie di Turno
GENNAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

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

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

POLIZIA LOCALE

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

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

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

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645 - triuggio@brianzabiblioteche.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso

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

Sabato 9,00 - 13,00

UFFICIO TRIBUTI
APERTURE / CHIUSURE

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

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

SABATO 4 FEBBRAIO, 4 MARZO,
1 APRILE 2017, 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. 0362.9741229 / 0362.9741231         

- inviando mail all’indirizzo:
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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Sono trascorsi già due anni e mezzo da 
quando nel maggio 2014 voi cittadini 
triuggesi ci avete dato  tramite il voto  il 

compito di amministrare la nostra comunità.
Giorno per giorno, pur con i nostri limiti e le 
mille difficoltà quotidiane,  abbiamo dato il 
massimo per poter mettere in pratica il no-
stro programma elettorale e per affrontare le 
nuove questioni che emergevano di volta in 
volta. Molti risultati sono già stati raggiunti!
Ciò che crediamo di aver saputo fare meglio 
è stato lo stare tra i cittadini il più possibile  
per ascoltare, spiegare e, se possibile, con-
dividere le scelte.
La partecipazione del Sindaco e della Giun-
ta alle  diverse occasioni istituzionali e alle 
molteplici iniziative organizzate dalle real-
tà associative del territorio, i ripetuti ap-
puntamenti nelle frazioni con assemblee e 
incontri  e la  presenza fisica di tutti noi fuo-
ri dal palazzo, sono la dimostrazione  prati-
ca di quel nostro proposito di cambiamento 
del modo di amministrare che voi cittadini 
avete sostenuto.
L’impegno maggiore, sia dal punto di vista 

economico che morale, è stato profuso nel 
settore dell’educazione e dei servizi sociali 
con una costante attenzione per garantire 
e ampliare i servizi per chi ha più bisogno.
Costante è stata l’attenzione nella manu-
tenzione del verde e degli edifici pubblici, 

mettendo sempre più risorse per la cura del 
territorio e del patrimonio comunale.
Nel 2016 si è poi intervenuti  in maggior 
modo sul campo delle opere pubbliche con 
le asfaltature,  i percorsi pedonali e gli in-
terventi sugli edifici scolastici.    
Sono tanti i piccoli e grandi cambiamenti 

messi in pratica, e sono ancora molti quelli 
su cui stiamo lavorando. Siamo consapevoli 
che la strada da percorrere è ancora mol-
ta per dare risposta a tutte le richieste che 
vengono dalla popolazione.  Nel 2017, la li-
sta civica “Progetto Triuggio”, si farà anco-
ra più parte diligente per  stare  tra la gente 
e per  consolidare quel contatto positivo tra 
cittadini e i loro rappresentanti,  tra bisogni 
e risposte, tra problemi e soluzioni.
Oltre a raccontarvi quanto abbiamo fatto e 
percepire il vostro giudizio sul nostro opera-
to,  vorremmo  fare insieme a voi una sorta 
di “messa a punto” del programma per la 
seconda parte del mandato della ammini-
strazione che sosteniamo, raccogliendo le 
vostre aspettative, le vostre richieste e con-
frontarci su quanto finora realizzato.  
In questi giorni di festa per il Natale e 
nell’approssimarsi del  nuovo anno rivolgia-
mo  a  tutti voi, i  nostri più sinceri auguri.

Amministrare tra la gente per la gente
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Merry
 Christmas
  and Happy New Year!
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Inutile ripetere l’assoluta mancanza di 
partecipazione e condivisione politica 
alle scelte o meglio delle decisioni 

assunte in piena autonomia dal nostro 
Sindaco, ormai l’unico strumento rimastoci 
sono le interpellanze Consiliari, ed anche 
in questo caso ci vengono spesso date delle 
non risposte prive di sostanza. Cosa dire 
dell’intenzione di formare un unico polo 
scolastico, chiudendo  la scuola elementare 
di Tregasio, cosa dire dei controlli sulla 
presenza di richiedenti asilo e/o rifugiati,  
quali processi preliminari di condivisione 
sono stati messi in campo in merito ai 
recenti lavori di revisione della viabilità di 
Triuggio, come giustificare la imminente 
realizzazione di un tratto di ciclopedonale 
a Tregasio (tra via dei Boschi e Villa Jacini) 
dal costo di circa centomila euro, fine a 
se stessa e del tutto inutile, mentre noi 
abbiamo chiesto di usare questi soldi per 
risolvere importanti criticità nella scuola? 
Come se non bastasse si siglano accordi 
per future gestioni associate con Comuni a 
noi distanti per collocazione e realtà (unica 

similitudine il territorio), senza che siano 
spiegati vantaggi e progetti.
Ci chiediamo inoltre che fine hanno fatto i 
propositi sbandierati in campagna elettorale, 
vi ricordate i tappeti posati per segnalare 
i percorsi pedonali su tratti effettivamente 
pericolosi come ad esempio via Diaz?

È evidente che partecipazione, condivisione 
e trasparenza siano per l’amministrazione 
solo parole per la campagna elettorale.
Ma i cittadini hanno mostrato a questa 
Amministrazione che così non funziona: 
la forte manifestazione di contrarietà 
espressa dai cittadini contro la chiusura 

della scuola elementare di Tregasio ha 
costretto l’Amministrazione a proporre la 
creazione di un tavolo di lavoro aperto sulla 
fattibilità del plesso scolastico unico.
Nell’ultimo Consiglio Comunale ci è stato 
sollecitato di indicare il nominativo di 
un consigliere per la partecipazione ad 
un tavolo di lavoro consiliare chiamato 
“gruppo di studio informale sulla fattibilità 
del plesso scolastico unico”, ci chiediamo 
quale senso abbia una simile richiesta dopo 
la promessa fatta in assemblea pubblica. 
Riteniamo sia un altro modo per ratificare 
scelte già fatte, non condivise dai cittadini, e 
che comunque l’Amministrazione non intende 
rivedere: ma siamo pronti a rappresentare 
con forza il no alla chiusura della scuola 
primaria di Tregasio in commissione. Bene, 
Natale si avvicina e speriamo porti un po’ di 
serenità e ragionevolezza.
Buon Natale e Felice anno nuovo a tutti.

Cambiare si può: in peggio
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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



È stato un anno impegnativo a volte gli obiettivi non sono 
stati completamente raggiunti ma il nostro impegno ver-
so i cittadini non è venuto mai meno. Abbiamo la con-

sapevolezza di essere presenti nelle scelte più importanti come 
constatiamo dalla fiducia e dal sostegno che i cittadini ci hanno 
dimostrato in questi ultimi tempi. 
Auspichiamo che il nuovo anno che verrà sia tempo per l’ascolto 
e la collaborazione per il bene di tutti.  
La gioia del Santo Natale porti pace e serenità in queste feste e 
in tutti i giorni del Nuovo Anno. 

Maria Sala 
Mara Besana

Lista Civica Triuggio Futura 37

Trasparenza e partecipazione
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DICEMBRE
Sabato 17
Scambio auguri Natalizi allietati 
dal Coro del Melograno.
Ore 15.00 c/o Il Centro “Melograno”.
Concerto di Natale. Polifunzionale 
S. Luigi di Triuggio, a cura del Cor-
po Musicale S. Cecilia. Prenotazio-
ne Bar Gatti entro 16/12.

11° festa degli auguri della Poli-
sportiva Triuggese. Dalle ore 20.30 
presso Palazzetto Via Kennedy.

Sabato 17 (dalle ore 14)
e domenica 18
Festa di Natale.
P.zza Cav. V. Veneto e vie limitrofe
Street-food in un’ampia area riscal-
data. Giochi, musica, laboratori.

Domenica  18
Dalle alle15,00 alle 17,00.
Il Pozzo dei doni. P.zza Cav. V. Ve-
neto. Consegna e pesca di un dono.

Sabato 24
Aspettando il Natale con il Coro 
S.Ambrogio. Ore 23.00 presso 
Chiesa Parrocchiale S. Antonino.

Venerdì 6
Corteo dei Re Magi degli Angeli 
e dei Pastori.
Ore 15 presso Grotta della Madon-
na Chiesa di Triuggio.
A cura della Pro Loco in collabora-
zione con Parrocchia, Oratorio e
Scuola Infanzia Don Meroni.

Arriva la Befana con gli Alpini 
presso la Parrocchia di Tregasio. 

Martedì 17
Indizi su William Shakespeare.
Proiezione film ore 21 presso 

il Melograno. In collaborazione con 
Commissione Cultura e Biblioteca 
e  “Il Melograno”.

Sabato 21
Lettura dei libri “La zebra a 
pois e altre storie” e “Ti racconto 

una storia” di Patrizia Fanchina. Ore 
10.00 presso  Biblioteca Comunale.

Venerdì 27
Giornata della Memoria
Info e programma:

www.comune.triuggio.mb.it

Sabato 28
Apertura straordinaria 
della Biblioteca Comunale.

Alle ore 15.30 laboratorio di arte 
per bambini.

Giovedì 2
Presentazione libro “Ingra-
titudine - La memoria breve 

della riconoscenza”. Con l’interven-
to dell’autore Prof. Duccio Demetrio.
Ore 21.00  presso Sala Consiliare.

GENNAIO

FEBBRAIO
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Sabato 4
Ore 15.30 Festa di San Biagio.
Chiesina di San Biagio.
a cura del Gruppo Alpini Tregasio.
Ore 20.00 Festa di Sant’Agata.
A cura della Pro Loco.

Lunedì 6
Assemblea dei Soci e rinnovo 
cariche sociali. Ore 21.00 c/o sede 
Via delle Grigne 32.
A cura degli Amici della Natura.

Venerdì 10
Slam Poetry. Avvincente
sfida di poesia. Ore 21.00 c/o

 Bar Bersò - Via Bersò 4.

Sabato 11
“Mamma raccontami una 
storia”. Ore 10.00 Letture c/o la 

Biblioteca Comunale.

Venerdì 17
“M’illumino di meno”.
Animazione per bambini e 

Mercoledì 8 
Mostra Donne in Poesia 
“Jevhenia Leschchuk” presso la sede 
Unitel. A cura del Centro Giovani e 
Poesia in collaborazione con Pro Loco 
Triuggio e Unitel Valle Lambro.

Sabato 11
“Papà raccontami una storia”.
Ore 10.00 Letture in

Biblioteca Comunale.

Martedì 21
Rassegna film “Cinemotion”.
Ore 21 presso il Melograno. A cura 
dell’Associazione “StarTriuggio”.

Cortometraggi naturalistici.
Ore 20.30 c/o la sede
in Via delle Grigne 32.
A cura degli Amici della Natura in 
collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale e il Parco Valle 
Lambro.

Martedì 21
Rassegna film “Cinemotion”.
Ore 21 c/o il Melograno. A cura 
dell’Associazione “StarTriuggio”.

Giovedì 23
Presentazione del libro
“Stupefatto”.

Interviene l’autore Enrico Comi.
Ore 21  presso la Biblioteca Comunale.

Sabato 25
Apertura straordinaria della
Biblioteca Comunale.

Alle ore 15.30 Laboratorio per 
bambini “L’Acqua”.

URP - 0362.9741229
Biblioteca comunale - 0362.970645

Amici della Natura
Luciano Inglesi 0362.919479

Pro Loco
M.Rosanna Zolesi - 0362.970779

MARZO
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