
Cinque anni da vivere
ancora insieme con lo
stesso identico entu-

siasmo. Paolo Manzoni dal
giugno scorso è di nuovo al
timone dell’Amministrazione
comunale.
In pochi non lo conoscono,
ma per chi arrivasse a Triuggio
soltanto oggi la sua figura si
può riassumere così. Medico
chirurgo, sposato e con tre
figli, conoscitore della realtà
sanitaria brianzola da oltre
trent’anni, socio fondatore del
Lions Club di Canonica. La
politica attiva è una passione
che dura da oltre venticinque
anni. Ora il secondo mandato
come primo cittadino.

continua a pag. 4/5

Ci siamo, ecco il
nuovo “Triug-
gio Informa”,

il periodo del Co-
mune che uscirà quat-
tro volte all’anno. 

Grafica personalizzata, formato origi-
nale e scelta dei materiali in armonia
con l’ambiente. Un progetto tutto
nuovo per comunicare con i cittadini
e renderli sempre più partecipi. Ci
sarà spazio per l’informazione sui
temi di interesse locale, la vita istitu-
zionale, sociale e culturale del terri-
torio. Senza dimenticare lo sport e le
associazioni, patrimonio fondamen-
tale che arricchisce la nostra comu-
nità. L’obiettivo è di dar voce a tutti e
di essere l’informatore di tutta la città,
a prescindere dal colore politico, le
diverse opinioni e sensibilità.
Naturalmente sarà anche veicolo del-
l’attività dell’Amministrazione alimen-
tando così l’indispensabile dibattito
tra politici e cittadini che solo se ben
informati potranno essere parte attiva
e propositiva nelle scelte che caratte-
rizzeranno il nostro paese.
Vi invito ad una lettura attenta e ap-
profondita dei temi che incontrerete
nelle prossime pagine perché si parla
di Voi, di noi, della nostra comunità.

Paolo Manzoni

Triuggio
Informa

Cinque anni
da vivere ancora con entusiasmo

L’editoriale
a cura di Federica Colombo
Politiche educative giovanili, culturali

Direttore Responsabile: PAOLO MANZONI - Sindaco 
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Il PGT
Dalla A alla Z

L’urbanistica cambia
volto. Dal Piano Regolatore al nuovo
Piano di Governo del Territorio.

URBANISTICA

Novità
La giunta risponde

Nuovo servizio: un filo
diretto per parlare con gli assessori.
Basta una telefonata.
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Porte aperte
La nuova Giunta e il Consiglio comunale si presentano

Sindaco:
Paolo Manzoni
Affari Generali,
Rapporti istituzionali
Consorzi ed Enti
sovra comunali
Relazione con i cittadini

Vice Sindaco
Dott. Ing. Serenella Corbetta
con delega alle
Politiche economiche
e di governo del territorio:
Bilancio, Urbanistica,
Comunicazione Istituzionale,
Informatizzazione 
Qualità Risorse Umane

Assessore
Alessandro Zappa
Con delega alle
Politiche della sicurezza del
commercio e delle
attività produttive, Polizia
Locale, Protezione Civile
Accoglienza responsabile,
Mobilità, Commercio
e Attività Produttive

Assessore
Vincenzo Verzeni
con delega alle Politiche
sociali e del lavoro,
Servizi Socio Assistenziali
ai cittadini e alle fasce
deboli per nuove povertà,
Volontariato Sociale;

Assessore
Federica Colombo
con delega alle Politiche
educative giovanili e
culturali, Prima Infanzia,
Pubblica Istruzione, 
Sport, Cultura,
Informatore Comunale,
Eventi e Tempo Libero,
Pari Opportunità

Assessore
Giuseppe Perego
con delega alle Politiche
delle infrastrutture e
del turismo, Infrastrutture,
Viabilità, Servizi al Territorio,
Politiche Energetiche,
Edilizia Privata e al Turismo;

Assessore Esterno
Emilio Cazzaniga
con delega alle Politiche
Ambientali, Ambiente,
Ecologia, Arredo Urbano
e alla Manutenzione del
Verde Pubblico e Cimiteriale

Composizione
Consiglio Comunale
Manzoni Sindaco PDL - Lega Nord
(Maggioranza)
Sindaco Paolo Manzoni
Vice-Sindaco Serenella Corbetta
Assessore Alessandro Zappa
Assessore Vincenzo Verzeni
Assessore Giuseppe Perego
Assessore Federica Colombo
Capo gruppo Alessandro Riva
Consigliere Luca Donghi
Consigliere Giuseppe Corneo
Consigliere Maria Dorana Fumagalli
Consigliere Sabrina Mosca
Consigliere Alvise Sergio Nova

Progetto Triuggio (Minoranza)
Capo gruppo Michele Luca Casiraghi
Consigliere Vittorio Piazza
Consigliere Roberto Malvezzi
Consigliere Pietro G.M. Cicardi
Consigliere Maurizio Riva
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Signor sindaco, fe-
lice di essere nuo-
vamente alla guida
del Comune? 
Certamente sì. Ho
voluto aprire in
prima persona que-
sto numero del
nuovo informatore
comunale proprio

per ringraziare i cittadini e per dar loro il
benvenuto su queste pagine. L’informa-
tore sarà un modo per continuare a co-
municare ciò che stiamo facendo e per
dare voce a tutti i triuggesi. Dallo scorso
giugno è partito il secondo mandato, un
compito che sento forse persino più del
precedente. Ci sono ancora moltissime
cose da fare in un momento che in ge-
nerale non è dei più favorevoli. Nono-
stante il nostro Comune sia un’isola felice
dal punto di vista della qualità della vita,
davanti a noi ci sono sfide importanti ed
impegnative. Da questo punto di vista
sono felice di avere accanto a me una
squadra con cui ho lavorato proficua-
mente in passato, ma anche di vedere
tanti volti nuovi con cui avviare un dia-
logo altrettanto positivo.

Cosa succede ora? 
Ora si va avanti con il programma che in
linea di massima è la prosecuzione di ciò
che avevamo già messo in cantiere du-

rante la scorsa legislatura. E’ normale che
il secondo mandato permetta ad un’Am-
ministrazione di portare a compimento
tutto ciò che aveva precedentemente
pianificato. A questo naturalmente si ag-
giungono le nuove istanze e le nuove esi-
genze che si sono manifestate e che si
manifesteranno sul territorio.

Teme gli effetti della crisi che sta col-
pendo anche la Brianza? 
Temerli no, ma certamente non si può far
finta di nulla. Non è un mistero quanto
possa essere difficile in tempi di ristret-
tezze far quadrare i conti per un Ente
pubblico, specie se di piccole dimen-
sioni, continuando a rispondere concre-
tamente alle innumerevoli necessità della
nostra gente. Penso ai servizi indispen-
sabili, ma anche alle nuove povertà o a
chi in questi ultimi tempi fa fatica a rag-
giungere la fine del mese. Proprio per
questo la nostra attenzione sarà puntata
anche sulla situazione congiunturale che
stiamo attraversando e che sicuramente
sarà una scomoda compagna di viaggio
ancora per qualche tempo. Speriamo
che il percorso politico del federalismo
fiscale possa esserci d’aiuto, anche se i
tempi per una concreta applicazione non
saranno rapidissimi. 

E nel frattempo? 
Nel frattempo ci vorrà oculatezza nelle
spese e un impiego razionale di tutte

le nostre risorse. Fermo restando che
nessun servizio sarà tagliato. 

Quale sarà il punto del programma
più impegnativo? 
Quello su cui l’Amministrazione è già
impegnata. Mi riferisco al Pgt, il Piano
di governo del territorio. E’ lo stru-
mento di pianificazione urbanistica e la
sua stesura ed approvazione sarà sicu-
ramente uno degli argomenti forti. Su
questo punto saremo più che attenti a
cogliere tutte le opportunità e le pos-
sibilità che questo strumento offre per
migliorare il nostro Comune. 

Pensa a qualcosa in particolare? 
E’ difficile in questo momento elencare
gli obiettivi che ci aspettiamo di rag-
giungere, ma posso dire che saranno
tutti ispirati al concetto di “vivere
bene” che è poi l’obiettivo principale.
Nel dettaglio parlerei di riqualifica-
zione dei centri storici e al problema
della mobilità che da tempo è una
spina nel fianco. 

E per quanto riguarda i servizi? 
In virtù di quello che abbiamo detto
sopra, sarà necessario monitorare costan-
temente le richieste che ci arrivano dal
territorio. Ma non solo. Penso anche ai
nostri anziani, a garantire loro tutto ciò di
cui hanno bisogno non esclusi spazi di ag-
gregazione e di svago. E lo stesso vale

Paolo Manzoni fa il bis
“Il nuovo mandato? Continuità e novità”
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per i giovani. Ci sono temi importanti su
cui vogliamo intervenire. La scuola, ma
anche le prospettive future, il lavoro.
Certo, il Comune non può risolvere tutti i
problemi, ma non vi è dubbio che si im-
pegnerà al massimo per mantenere Triug-
gio un luogo dove vivere serenamente. 

Uno dei punti di forza? 
Basta guardarsi intorno per capirlo. Ac-

canto al sistema produttivo e commer-
ciale, c’è un ambito in cui Triuggio può
dare davvero del suo meglio. Le bellezze
del luogo e la natura. Il sistema turistico,
se adeguatamente sviluppato, sarà in
grado di offrire prospettive di sviluppo
concrete in armonia con l’ambiente e
senza penalizzare le legittime attese dei
cittadini sul fronte residenziale. Perché il
nostro Comune non vuole essere sol-

tanto un posto dove tornare a casa a
dormire e poi rialzarsi per andare al la-
voro da qualche altra parte. Vuol essere
una città a misura d’uomo che tuttavia sa
produrre ricchezza e offrire occasioni di
sentirsi sempre e comunque una comu-
nità. Questo è quanto ci aspetta. Sarà
una sfida difficile, ma che affronteremo
con serietà e spirito collaborativo.
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Sicurezza significa serenità. E serenità significa una mi-
gliore qualità della vita. Per raggiungere questo
obiettivo è necessario unire le forze. Da una parte il

controllo e l’attività svolta dalle forze dell’ordine e dall’al-
tra una serie di piccoli accorgimenti da applicare nella vita
di tutti i giorni da ciascuno di noi. Sul primo fronte buone
notizie: si sono intensificati i passaggi nelle ore notturne
dei carabinieri.
Un potenziamento
dell’attività di con-
trollo che ha già
dato ottimi risultati.
A questo si è ag-
giunta anche quella
svolta nelle ore
diurne dalla Polizia
locale. Una vera e
propria strategia
che consente un
monitoraggio co-
stante del territorio.
Ma accanto a que-
sto, è necessario che ogni cittadino si senta coinvolto. Tal-
volta basta poco, infatti, per evitare sgradite sorprese.
Cominciamo così con il dire che una buona difesa passa
anche da un buon sistema d’allarme. L’importante è ba-
dare che sia sempre inserito e in buono stato.
Un altro consiglio è quello di verificare che vi sia illumina-
zione esterna che permetta di vedere con anticipo se
qualcuno si sta aggirando nei pressi della nostra abita-
zione. L’appello lanciato dalle forze dell’ordine è sempre
lo stesso: collaborazione. Non è importante soltanto ciò
che avviene nel nostro cortile, ma anche quello che si ve-
rifica accanto a noi. E’ un dovere civico ed esprime al me-
glio il senso della comunità. Se si avvista qualcosa di
strano o qualche figura sospetta è bene alzare immedia-
tamente la cornetta del telefono e chiamare la Polizia lo-
cale o i carabinieri. Meglio una segnalazione infondata e
un controllo in più che lasciare campo libero a qualche
malintenzionato. Purtroppo anche qui a Triuggio si è veri-
ficata un’ondata di furti e tentati furti. Si sono intensificati
in modo anomalo soprattutto nella zona fra Tregasio e Ca-
nonica nel mese di ottobre. Questi episodi hanno acuito
il senso di insicurezza, ma non per questo dobbiamo ar-
renderci all’evidenza. Al contrario. Ad onor del vero, il
mese di novembre ci ha portato dati molto più rassicu-
ranti. Un calo dei reati legato all’attività dei carabinieri che
hanno arrestato una banda di rom ritenuta responsabile
di alcuni episodi verificatisi nel nostro Comune.
Da ultimo un consiglio che unisce sicurezza e amore per
gli animali. Tutto aiuta, anche un amico a quattro zampe.
Non è necessario un pitbull, basta un piccolo meticcio in
grado di farci sentire meno soli e di segnalarci la presenza
di un estraneo. Ma questo consiglio vale solo ad una con-
dizione: avere un cuore animalista...

Alessandro Zappa 

Sicurezza
L’unione fa la forza

Igiovani sono il nostro futuro e uno dei compiti dell’Ammi-
nistrazione è quello di mettere in campo tutte le risorse e
gli strumenti per aiutarli a crescere in modo sano, respon-

sabile e rispettoso verso se stessi e verso gli altri. Tra le mi-
sure che il Comune ha
deciso di adottare vi è
quella dell’ordinanza
anti-alcol. Si tratta di
una disposizione che
vieta la vendita e la
somministrazione di
alcolici ai ragazzi mi-
nori di 16 anni.
Questo vale per qua-
lunque locale pub-
blico che in caso di
violazione sarà san-
zionato. La misura en-
trerà in vigore a
partire dal prossimo
anno e andrà di pari
passo con una serie
di iniziative mirate. 
Tra queste vi è il
nuovo tavolo di la-
voro per le politiche
giovanili.
Il progetto coinvol-
gerà le associazioni
del territorio che si
occupano di giovani
puntando anche su
quello che generica-
mente viene definito
disagio giovanile.
Alcol, ma anche stu-

pefacenti. L’ordinanza anti-alcol, messa a punto in colla-
borazione con l’assessorato alla Sicurezza, sarà dunque
uno soltanto degli strumenti adottati e pur non rappre-
sentando l’intera soluzione al problema vuol essere un
primo passo verso un percorso più approfondito di edu-
cazione personale e civile. 

Federica Colombo

In evidenza

Aumentare l’età minima per
assumere alcolici e multare
chi li vende ai minorenni. Un
intervento severo certo, ma
anche uno stimolo. E’ questa
la mia idea per incidere sul
problema.
Personalmente non escluderei
una sanzione rivolta anche ai
giovani che cercano di eludere
l’ordinanza perché sono con-
vinto che questo sia un modo
per responsabilizzare anche le
famiglie. A questo si aggiunga
il divieto di bere alcolici fuori
dai luoghi deputati. Non è cer-
tamente un bello spettacolo
osservare persone ubriache
che poi sporcano in giro.
Un’utopia? Forse, ma solo così
è possibile incidere e dissua-
dere dall’utilizzo di quella che
può essere considerata una
vera e propria droga. 

Alessandro Zappa

L’ordinanza
Giovani e alcol? No grazie
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Igiovani al centro. Dallo sport al-
l’istruzione, dalla scuola al tempo li-
bero, i progetti dell’Amministrazione

guardano a loro. E per ogni tematica
nasce un tavolo ad hoc. E’ questa
l’idea dell’assessore Federica Co-
lombo che accanto alle commissioni
già esistenti dedicate a biblioteca,
mensa e asili, ha dato il via a nuovi
gruppi di lavoro su Sport, Politiche
giovanili e Pari Opportunità. 

Qual’è il significato di questi tavoli? 
Si tratta di gruppi allargati che coin-
volgono tutti i soggetti interessati,
dai consiglieri di maggioranza e op-
posizione alle associazioni. La filoso-
fia è quella della partecipazione, il
desiderio di coinvolgere la comunità
su progetti da condividere sin dai
primi passi. 

Nulla calato dall’alto? 
Assolutamente no, è proprio questa
la novità. L’idea è di superare i metodi
della vecchia politica dove i progetti
arrivavano già pronti. Qui c’è la voglia
di unire le forze e di andare oltre la lo-
gica del campanile ascoltando le ri-
chieste di tutti e soprattutto di chi
usufruirà in concreto di questi pro-
getti. Lavoriamo fianco a fianco anche
con i rappresentanti dell’opposizione
perché tra persone intelligenti ci può

essere un dialogo aperto e franco che
va oltre le legittime differenze. 

Cominciamo dallo Sport, che novità ci
sono su questo fronte? 
È la commissione con cui siamo più
avanti nei lavori. Le associazioni hanno
dato piena disponibilità e stiamo già
lavorando su un progetto concreto.
Una due giorni dedicata a tutti gli
sport che si svolgerà probabilmente in
sostituzione del Palio. Vogliamo met-
tere in mostra le eccellenze presenti
ma anche offrire ai cittadini la possibi-
lità di conoscere discipline diverse. 
Un progetto che coinvolgerà il tavolo
delle Politiche giovanili...
Certamente, i due gruppi lavoreranno
spesso insieme. Comunque su questo
fronte vogliamo riuscire a toccare più
tematiche. Momenti ricreativi, ma
anche di confronto. Il mondo giovanile
è vario e sensibile agli stimoli che arri-
vano dall’esterno, nel bene ma anche
nel male. Anche per questo mi piace
l’idea del coinvolgimento, perché sono
proprio i ragazzi a poterci indicare il
modo migliore per venire loro incontro. 

Ma giovani significa anche scuola? Ar-
riverà anche un tavolo dedicato a
questo aspetto? 
Ci sto riflettendo. Il mondo della scuola
per me è nuovo e ci sto mettendo

grande attenzione viste le implicazioni.
Di certo posso dire come la pensa
l’Amministrazione. Il Comune non in-
terverrà sulla didattica, è evidente, ma
non vuole neppure essere solo l’uffi-
ciale pagatore. Vogliamo portare avanti
l’idea della condivisione dei progetti,
di ciò che è bene per i ragazzi. Niente
politica, niente ideologie. Da parte
della giunta c’è disponibilità anche ad
investire maggiormente, ma per fare
un percorso condiviso. Io ho fatto le
scuole a Triuggio e forse questo è
anche un modo per ripagarle, con at-
tenzione, senso di responsabilità e per
il benessere della mia comunità.

Giovani al centro
Le novità sono... sul tavolo
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Si chiamano Tobia Finzi e Dayana Te-
seva il neo sindaco e la vicesindaco
dei ragazzi. L’elezione è avvenuta lo

scorso 27 novembre in occasione della
convocazione del Consiglio comunale ju-
nior. Per Tobia, 13 anni, un debutto con
la fascia tricolore sotto gli occhi del sin-
daco, quello dei “grandi”, Paolo Man-
zoni e dell’assessore Federica Colombo.
“Sono molto contento di questo incarico
- ha spiegato emozionato Tobia - e mi
impegnerò molto”.
Anche il primo cittadino ha voluto inco-
raggiare i giovani a fare del loro meglio,
sottolineando che il loro è un aiuto pre-

zioso per i politici: “Mi aspetto un impe-
gno e una partecipazione attiva - ha
detto Paolo Manzoni - Il mio augurio è
che siate sempre propositivi e abbiate
sempre voglia di partecipare attivamente
alla vita del vostro Comune”. Il sindaco
ha ricordato inoltre ai ragazzi l’esistenza
di un stanziamento di 300 euro, come da
loro richiesto, per l’acquisto di un nuovo
registratore per il laboratorio linguistico.  

La politica... Junior
Debutta il Consiglio comunale dei ragazzi

Andare male a scuola può essere
la spia di tanti problemi e disturbi
di diversa natura, ma anche un

segnale di quelli che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità definisce disturbi
specifici dell’apprendimento. In una pa-
rola, dislessia. 
La proposta di legge sulla dislessia è
passata al Senato e ora si trova al-
l’esame della Commissione cultura,
scienze e istruzione della Camera. Dun-
que la legge riconoscerà per la prima
volta in Italia le difficoltà di apprendi-
mento che si manifestano in assenza di
altri deficit e che necessitano di parti-
colari attenzioni didattiche. Questo tipo
di disturbo si ripercuote inevitabilmente

sull’apprendimento
scolastico comples-
sivo ed ha ricadute
importanti sul piano
dell’autostima e del-
l’equilibrio psicolo-
gico del bambino e
del ragazzo.
Nei casi non ricono-
sciuti queste diffi-
coltà si traducono
frequentemente in
abbandono scola-
stico o nella scelta
di un percorso for-
mativo inferiore alle
possibilità del sog-

getto. In Italia, secondo le stime del-
l’Associazione Italiana dislessia, i
disturbi dell’apprendimento interes-
sano circa 350.000 alunni della scuola
dell’obbligo, percentualmente il 4%
della popolazione. Con la nuova
legge la scuola sarà tenuta ad attuare
misure didattiche specifiche e a met-
tere in atto screening di riconosci-
mento precoce. 
La didattica personalizzata per i di-
slessici non è ai primi passi. Gli uffici
scolastici di alcune regioni diffondono
da anni metodologie e materiali di
approfondimento per riconoscere sin
da subito questo tipo di problemi.
Non solo. Tra le priorità vi saranno

anche la dotazione per le classi di re-
gistratori, calcolatrici e computer. Per-
ché anche l’apprendimento sia a
misura di studente.  

Federica Colombo

Dislessia
La cura parte sui banchi di scuola

Orientamento

Orientarsi dopo le scuole di se-
condo grado e fare quindi la scelta
giusta per il proprio futuro può es-
sere difficile. Per questo il Comune
ha deciso di aderire al salone del-
l’orientamento che si è tenuto tra
l’11 e il 13 dicembre scorsi. L’obiet-
tivo è stato quello di dare ai nostri
giovani la possibilità di conoscere le
varie offerte formative provenienti
da vari istituti del territorio. Questa
però non è l’unica iniziativa pro-
mossa dall’Amministrazione. Cosa
più importante è infatti quella di
dare vita ad un vero e proprio per-
corso da affrontare con ragazzi e fa-
miglie. Questo progetto è già in
previsione per i giovani che attual-
mente frequentano la seconda
media e prevede degli incontri con
esperti per fare una scelta consape-
vole e condivisa.
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Mensa, novità da “mangiare”
con gli occhi. E non solo...Dal
mese di settembre l’Ammini-

strazione ha rinnovato l’appalto per il
servizio mensa nelle scuole di primo
grado. La gara è stata aggiudicata alla
società Sodexo e prevede una serie di
migliorie nel servizio che vanno ad af-
fiancarsi a quelle strutturali apportate in
quest’ultimo periodo tra cui la tinteg-
giatura del refettorio scolastico di Triug-
gio dove è stata inoltre ideata una
cartellonistica colorata e piacevole, ma
soprattutto educativa. Tra i progetti su
cui si sta investendo particolarmente c’è
quello mirato alla sensibilizzazione verso
il riutilizzo dei rifiuti. All’interno di ogni
refettorio è stato installato il banco mul-
tiraccolta “Ricicliamo” dove i bambini
dispongono di un bidone a tre scom-
parti destinato proprio alla raccolta dif-
ferenziata. Con l’aiuto degli insegnanti,
i bimbi sin dalla prima infanzia impare-
ranno così a dividere carta, plastica e
tutto il materiale di scarto. Una politica
che l’Amministrazione ha replicato
anche all’esterno delle aule dove sa-

ranno posizionati dei set di contenitori.    
Un’altra novità riguarderà l’installazione
di un erogatore di acqua per ogni refet-
torio e di 75 piccole brocche colorate
con coperchio. Questa soluzione è stata
ideata per aumentare il consumo di
acqua potabile e sarà preceduta da una
campagna di sensibilizzazione al tema
rivolta sia agli alunni sia alle famiglie. 
E sempre per continuare sul fronte del-
l’igiene e del risparmio sono in arrivo
anche una termosigillatrice per confezio-
nare le diete, una lavastoviglie per la
scuola di Tregasio e degli addolcitori per
l’acqua. Durante l’ultima riunione della
commissione mensa è stata ipotizzata
anche la creazione di una nuova etichetta
per l’acqua del Comune. Sul fronte ali-
mentare è confermata l’attenzione alla
qualità e accanto a prodotti biologici,
sulle tavole ci saranno alimenti Dop e
Igp. Naturalmente l’educazione alimen-
tare sarà il filo conduttore di una serie di
iniziative a cavallo tra divertimento e
istruzione. Come la festa d’autunno ap-
pena passata o le future feste del pane,
delle verdure e del pesce. Nel calendario

delle iniziative sono previste inoltre due
giornate con un tecnico alimentare di So-
dexo che terrà delle lezioni di circa un’ora
sull’educazione alimentare. I corsi sa-
ranno strutturati in base alle classi. Così
per le prime debutterà il progetto “Il fa-
giolo magico”, per le seconde l’educa-
zione al gusto, per terze e quarte focus
su “Frutta e verdura, un arcobaleno di
colori e benessere” mentre per le classi
quinte ci sarà “Il treno dei sapori con tre
incontri sul tema. 
Per gli alunni ci sarà spazio anche per il
divertimento. Uno dei progetti più inte-
ressanti sarà quello del concorso foto-
grafico. Ogni anno, per i prossimi tre
anni, il concorso metterà in palio una
macchina fotografica. Il progetto sarà
aperto a tutte le scuole. 
I più piccoli, infine, avranno una sor-
presa. La scatola dei sogni. Un’ìdea ori-
ginale, prevista in ogni refettorio, con
cui i bambini potranno dare voce ai loro
pensieri e suggerire la loro idea di una
mensa perfetta.

Federica Colombo

Mensa
Tante novità da “mangiare” con gli occhi!
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Il tema della povertà è stato affrontato,
approfonditamente, dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche

sociali, Maurizio Sacconi, all’interno del
Libro Bianco sul futuro del modello so-
ciale “La vita buona della società at-
tiva”, che ha evidenziato come
promuovere la salute consenta di ridurre
la povertà, e che si pone tra l’altro
l’obiettivo di trovare concrete soluzioni
alla povertà assoluta.La povertà assoluta
riguarda quella parte di popolazione
che vive al di sotto del minimo vitale e
perciò sollecita interventi tempestivi e

diretti per rimuoverla, mentre la povertà
relativa è utile a monitorare il livello
delle disuguaglianze dei redditi, cioè
l’avere meno degli altri, per le necessa-
rie politiche correttive. Se si considera
che la prima risposta al bisogno è il la-
voro, nel contesto attuale della crisi ri-
sulta ancora più essenziale il ruolo di
sostegno svolto dalle autonomie locali,
soggetti idonei a concorrere a selezio-
nare i destinatari degli interventi gover-
nativi e realizzare buone pratiche da
sostenere e diffondere. Infatti esistono
soggetti a forte rischio di povertà per i
quali la risposta al bisogno può essere
solo un intervento di diretto sostegno
del reddito, trattandosi di soggetti  in-
capienti dal punto di vista fiscale; per
questi soggetti è stata predisposta la
cosiddetta Carta acquisti o Social card,
per la cui distribuzione l’Ente locale ha
svolto una funzione informativa. In que-
st’ottica si evidenzia sempre più il ruolo
dell’Ente locale, in qualità di erogatore

di informazioni a coloro che per la loro
limitata capacità e per la loro condizione
di emarginazione estrema faticano a ri-
conoscersi come bisognosi, a recarsi in
questa veste ai servizi e a comprendere
le offerte e le possibili scelte; in sostanza
i servizi sociali, in particolare con l’atti-
vità di segretariato sociale, facilitano
l’accesso dell’utente alle prestazioni,
anche erogate da altre strutture o Enti.
L’obiettivo della Pubblica amministra-
zione è quello di contrastare la cre-
scente avanzata della povertà, che, a
causa della crisi economica in atto, inte-
ressa sempre più strati della popola-
zione che prima ne erano immuni; per
raggiungere questo risultato si auspica
da più parti un sempre maggiore lavoro
sinergico tra Welfare statale ed Enti lo-
cali, come auspicato dalla legge di mo-
difica costituzionale 3/01 che valorizza il
principio della sussidiarietà verticale.

Vincenzo Verzeni

Povertà
Un male che si cura insieme

impaginato triuggio 2:Layout 1  15-12-2009  16:20  Pagina 12



Pari opportunità pag. 13

Un assessorato alle Pari opportunità.
Politiche delle pari opportunità.
Oramai si tratta di un’espressione

entrata nel linguaggio comune, ma pur-
troppo ancora oggi molto spesso disat-
tesa nei fatti. Per questo l’Amministrazione
comunale ha voluto, in questo primo nu-
mero dell’informatore, dedicare una pa-
gina al tema. L’impegno nel promuovere
l’uguale accesso e uguali diritti a uomini e
donne non deve restare solo sulla carta. 
La legislazione vigente vieta espressa-
mente qualsiasi discriminazione anche in-
diretta che riguardi l’accesso al lavoro,

l’attribuzione delle qualifiche, delle man-
sioni, la progressione nella carriera e la re-
tribuzione. Ciononostante i dati statistici ci
dicono che le donne si trovano tuttora in-
dietro nella corsa verso l’eliminazione di
ogni forma di discriminazione. L’Europa
pone l’obiettivo dell’innalzamento del-
l’occupazione femminile come motore di
sviluppo, ma sottolinea al tempo stesso
che gli interventi a favore dell’occupazione
si collegano e si qualificano nell’intreccio
con quelli per la famiglia, per i servizi so-
ciali, per la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, per una flessibilità “positiva”,

per una maggiore presenza delle donne
ai livelli decisionali. Cosa farà dunque il
nostro Comune per favorire la piena at-
tuazione di queste politiche? Terrà alta an-
zitutto la guardia. A partire dal prossimo
anno tra i progetti in cantiere vi saranno
incontri e momenti di formazione con
azioni mirate a favorire l’inserimento. Oltre
a questi si aggiungeranno momenti cultu-
rali tra cui spettacoli e presentazioni di libri
sul tema. Naturalmente tutto questo sarà
condotto con l’aiuto e il coinvolgimento
diretto delle associazioni e dei gruppi oltre
che di un tavolo di lavoro specifico sulle
tematiche sopra ricordate. 

Federica Colombo

Un impegno in «rosa»

In evidenza

Un 2010 ricco di sorprese tra cui
anche la possibilità di organizzare
dei corsi di autodifesa femminile.
Non solo. Tra i progetti in cantiere,
il gruppo Pari opportunità sta pen-
sando anche ad iniziative di sup-
porto psicologico e di
sensibilizzazione. Dal 2007, anno
in cui fu per la prima volta preso
l’impegno di dar vita al tavolo di
lavoro sulle Pari opportunità, di
strada se ne è fatta. E molta se ne
farà ancora con merito di Barbara
Motta, Alessandra Saini, Sabrina
Mosca, Elisa Motta, Maria Anna
Canali e Francesca Ravasi.

Pari opportunità
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Urbanistica, ossia il volto nuovo
della città. E’ uno degli impe-
gni prioritari di ogni Ammini-

strazione. L’obiettivo è quello di
pianificare il futuro del territorio, di
proteggerlo ma anche di valorizzarlo,
di conservare ma altresì di guidarne lo
sviluppo. Con la nuova normativa re-
gionale non si parla più di Piano re-
golatore generale (PRG) ma di PGT,
ossia Piano di governo del territorio.
Qui di seguito troverete in modo
schematico e preciso quel che av-
viene e le principali caratteristiche del
processo di formazione e attuazione
del piano urbanistico cittadino. 

Cosa cambia
Le novità urbanistiche portate dal PGT
sono tante, ma forse è più interes-
sante cercare di comprendere quali
sono o potranno essere le conse-
guenze tangibili di tali novità. Cosa
cambia per chi, possedendo una pro-
prietà immobiliare che intende tra-
sformare (casa o terreno), rivolge a
tale strumento le sue aspettative.
Possiamo iniziare a dire che un terreno
che non è edificabile perché vincolato
ad esempio dal Parco rimarrà tale in
virtù del PGT. Ma se un terreno non è
edificabile perché è prevista su di esso
la realizzazione di un nuovo parcheg-

gio, di un parco giochi o di un’altra
struttura pubblica, allora non è detto
che la legittima aspirazione del pro-
prietario di realizzare un’abitazione ri-
sulti vanificata. Il PGT potrebbe
consentire di cedere l’area di sua pro-
prietà ad un valore di mercato remu-
nerativo; quasi al pari di un’area
edificabile fornendo così le risorse per
partecipare oppure semplicemente
acquistare un alloggio.
Complicato? Più a dirsi che a farsi. In
gergo questo “scambio” si chiama
perequazione o compensazione urba-
nistica e serve per attribuire a tutte le
aree comunali un valore di mercato
più o meno simile e a compensare i
proprietari di terreni sui quali è previ-
sto un uso pubblico rispetto agli altri
terreni sui quali è previsto un uso edi-
ficabile privato.
Ancora: se un operatore costruisce un
edificio o un complesso di edifici rea-
lizzando nel contempo degli interventi
di rilevante beneficio pubblico (opere
di urbanizzazioni esterne all’intervento,
cessioni di aree, ma anche risparmio
energetico, edilizia bioclimatica, o
altro) può usufruire di un volume ag-
giuntivo. Un incentivo.

Cosa cambia per la mia città
Risulta non più utopistica la previsione
di introdurre modifiche all’assetto ur-
banistico del territorio ed in partico-
lare di intervenire con operazioni di
riqualificazione, diradamento ed ac-
quisizione di spazi e immobili ad uso
della pubblica utilità.
Un edificio è stato costruito in un
luogo molto infelice perché disturba il
paesaggio, la viabilità, la fruizione di
uno spazio pubblico? Difficilmente
può accadere che il proprietario di
questo edificio spenda dei soldi per ri-
posizionarlo in un altro luogo a bene-
ficio della pubblica utilità. Può invece
accadere che a fronte di una vantag-
giosa operazione immobiliare, con-
sentita da un’idonea previsione
urbanistica, risulti conveniente, al pro-
prietario di questo edificio procedere
alla demolizione ed alla cessione del-
l’area liberata all’uso pubblico.

Il PGT
Ossia il volto nuovo della città
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Un PGT partecipato che punta alla riqualificazione

Triuggio è un Comune dove si vive
bene e che non a caso è sede del
Parco della Valle del Lambro. Come
a dire un giusto equilibrio tra urba-
nizzazione e ambiente. Per mante-
nere questo bilanciamento una delle
parole chiave è valorizzazione. 
L’obiettivo di questo nuovo Pgt è
quello di riutilizzare le risorse già pre-
senti e di renderle nuovamente frui-
bili. Penso in particolare alle aree
dismesse presenti sul territorio. Una
politica coraggiosa deve ripensare i
nostri centri creando un sistema di
spazi aperti che sappiano ampliare la
fruibilità pedonale, ma anche la ca-

pacità attrattiva e di aggregazione.
Piazze, spazi dedicati alla collettività
che siano altresì in grado di promuo-
vere e ospitare attività commerciali di
vicinato e terziario.
Personalmente credo in un Pgt par-
tecipato che proprio grazie al contri-
buto dei cittadini, delle associazioni
e dei professionisti, sappia raggiun-
gere un risultato ottimale in grado di
valorizzare le specificità del territorio,
cominciando dalla salvaguardia del
verde, e che al contempo non releghi
Triuggio al triste destino di città dor-
mitorio. Le bellezze paesaggistiche,
ambientali e architettoniche presenti

e le potenzialità turistiche che por-
tano con sé devono dunque trovare
spazio in questo documento perché
significano vitalità e ricchezza del ter-
ritorio stesso.

Serenella Corbetta

Il procedimento
Il procedimento di formazione del
PGT prevede che il Documento di
Piano sia sottoposto ad un processo
pubblico di verifica da parte dei sog-
getti coinvolti  che viene chiamato Va-
lutazione ambientale Strategica (VAS).
Questo processo di ispirazione comu-
nitaria preventivamente valuta, influi-
sce ed eventualmente corregge, le
scelte indicate durante la formazione
del piano attraverso un percorso par-
tecipativo rivolto al pubblico.
Le fasi di approvazione del PGT consi-
stono in un percorso partecipato che

inizia con l’avviso di
avvio del procedi-
mento di formazione
del PGT e della VAS
e prosegue con la
presentazione in con-
ferenze specifiche del
percorso di pianifica-
zione e valutazione
con la partecipazione
dei soggetti interes-
sati, la pubblicazione
dei risultati e dei la-
vori svolti. In partico-
lare risulta agile ed
immediato utilizzare il
sito web del Comune
che in uno specifico
spazio permette a
chiunque di visionare i
documenti prodotti e

di conoscere le scelte indicate o che si
stanno concretizzando. A ciò si aggiun-
gono eventuali incontri o giornate di
comunicazione. Conclusa la fase par-
tecipativa si procede all’adozione in 
Consiglio Comunale. Dopo l’adozione il
percorso diventa più istituzionale e le
osservazioni espresse in merito alle
scelte adottate, che chiunque può pre-
sentare, assumono un significato for-
male. Il Consiglio Comunale infine,
esamina le osservazioni pervenute e
contestualmente approva il PGT che
entra in vigore definitivamente una volta
pubblicato sul bollettino regionale.

Che cos’è il PGT

• Il vecchio PRG Piano Regolatore
Generale è andato in pensione
con la legge regionale n.12 del
2005 che lo ha sostituito con il
PGT Piano di Governo del terri-
torio.

• Il PGT è composto da tre docu-
menti: Il Documento di Piano, il
Piano di servizi,  Piano delle re-
gole. Il primo ha durata cinque
anni, gli altri due non hanno sca-
denza.

• Il Documento di Piano indica
quali sono le principali trasforma-
zioni previste sul territorio e le
azioni che si intendono promuo-
vere al fine di migliorarlo.

• Il Piano delle regole detta le re-
gole per la città già costruita, in-
dica i vincoli e le aree del
territorio che non debbono es-
sere trasformate.

• Il Piano dei servizi verifica e si
assicura che vi siano le necessarie
attrezzature pubbliche e di inte-
resse pubblico generale calcolate
in rapporto dell’utenza.
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Differenziata
Un Comune sempre più verde 

Le novità introdotte con il nuovo appalto del servizio
di igiene urbana iniziano a portare dei benefici per
quanto riguarda la raccolta differenziata. Se nel 2007

le frazioni di rifiuti solidi urbani non recuperabili ammon-
tavano infatti a metà della produzione totale di rifiuti, su-
perando leggermente quella della frazione recuperabile,
lo scorso anno la tendenza si è addirittura invertita. Un
salto di qualità netto che ha portato al 56,25% la raccolta
differenziata. Un miglioramento che ha permesso a Triug-
gio di entrare nella classifica dei Comuni ricicloni stilata
ogni anno da Legambiente. Il 2009, assicurano gli stessi
operatori, non solo confermerà questa tendenza, ma è
destinato a segnare un ulteriore incremento. 
Altra novità del nuovo appalto riguarda la trasformazione
dell’area di compostaggio in un vero e proprio centro di
raccolta del verde. Il centro è situato nell’area vicina al ci-
mitero ed è aperto sabato e lunedì dalle 15.00 alle 17.00.

All’interno del centro si possono portare i rifiuti verdi pro-
venienti dal territorio comunale tra cui le risulte delle po-
tature, gli sfalci dell’erba, il fogliame e tutti gli scarti di
natura lignea o di cellulosa come ad esempio le cassette
dell’ortofrutta. È bene ricordare che nessun altro tipo di ri-
fiuto è ammesso e che è possibile accedere esclusiva-
mente se si è residenti nel Comune di Triuggio o se iscritti
al ruolo per il pagamento della Tarsu. Il centro di raccolta
del rifiuto differenziato verde svolge funzione di stoccag-
gio provvisorio dei materiali conferiti ed è finalizzato a fa-
vorire la differenziazione nella fase del conferimento del
rifiuto verde. Il nostro Comune ha inoltre attivato una con-
venzione con il Comune di Albiate per il conferimento
presso la piattaforma ecologica di quest’ultimo dei rifiuti
RAEE ovverosia i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche.
Un servizio estremamente utile che permette di smaltire
materiali quali computer, cellulari  o circuiti non più fun-
zionanti. Questo genere di servizio viene effettuato dalla
Frigerio Luigi Srl, un’azienda che effettua il ritiro diretta-
mente sul territorio comunale. Anche questa iniziativa
contribuisce ad aumentare ulteriormente la raccolta dif-
ferenziata, ma vi è anche un ulteriore beneficio.
L’abbattimento dei costi di smaltimento. La normativa vi-
gente prevede infatti che per questo tipo di rifiuti ven-
gano riconosciuti al Comune dei proventi. Come a dire,
un occhio all’ambiente e uno al portafogli. 

Emilio Cazzaniga

FRAZIONI RSU ANNO 2007 % ANNO 2008 %

NON
RECUPERABILI

1504940 (Kg) 50,68 1486360 (Kg) 43,75

RECUPERABILI 1464761 (Kg) 49,32 1910968 (Kg) 56,25
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Una delle novità più rilevanti sul fronte legislativo è
stata l’introduzione del cosiddetto “Pacchetto si-
curezza”, un insieme di norme che riguardano sia

la sicurezza urbana sia quella stradale. Nel dettaglio si
tratta delle leggi 125/2008 e 94/2009.
È interessante osservare per punti ciò che prevedono
dal momento che la loro applicazione riguarda tutti i cit-

tadini e l’attività svolta dalla Polizia locale.
Per garantire più sicurezza la legge del 2008
prevede che il sindaco possa adottare prov-
vedimenti urgenti in caso di pericolo. Grazie
alle nuove disposizioni è stata sancita inoltre
una cooperazione più stretta tra Polizia locale
e forze dell’ordine. Agli agenti è consentito
partecipare ai piani coordinati di controllo del
territorio e accedere alla banca dati interforze
del Dipartimento di Pubblica sicurezza per i
veicoli o i documenti di identità smarriti o
sottratti. Inoltre possono verificare i dati sul
rilascio o il rinnovo dei permessi di sog-
giorno. Un discorso a parte riguarda le
“ronde”, termine scorretto dal momento che
si tratta di associazioni di cittadini che in base

alla legge devono essere iscritte in un apposito elenco
tenuto dal Prefetto.
Ma le nuove leggi
non si limitano a
questo. Vi sono
nella 94/2009 in-
dicazioni in mate-
ria di decoro
urbano. Sindaci e
Prefetti possono
ordinare l’imme-
diato ripristino dei
luoghi a spese di
chi li occupa abu-
sivamente e sono
previste multe per
i trasgressori: non
meno di 500 euro
per chi sporca le
strade o imbratta
muri e proprietà.
Questi ultimi pos-
sono vedersi so-
spendere la pena
solo in caso di ri-
parazione del danno o con un’attività a favore della col-
letività. Il giro di vite riguarda anche la sicurezza stradale,
specie per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di stupefacenti. Le leggi del 2008 e 2009 prevedono un
inasprimento delle pene in entrambi i casi con la confisca
del veicolo anche per chi rifiuta di sottoporsi all’alcol test.
Giro di vite sulle sanzioni commissionate tra le 22 e le 7,
aumentate di un terzo. Dallo scorso 14 agosto, infine, è
stato affidato ai Prefetti il compito di monitorare il feno-
meno dell’eccesso di velocità attraverso l’affidamento
alla Polizia dei controllo degli autovelox.

Strade e Comuni
Ecco le nuove leggi
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Opere pubbliche
Scatta il Piano triennale

Il Comune di Triuggio grazie all’ac-
quisizione di un finanziamento re-
gionale ha avuto la possibilità di

mettere in cantiere importanti iniziative
per il proprio territorio ed in partico-
lare per il suo elemento ambientale
più qualificante: il Bosco del Chignolo.
Sono stati messi in opera i progetti per

la realizzazione del par-
cheggio e la sistema-
zione dei percorsi
dell’accesso nord. Il
parcheggio consentirà
una migliore accessibi-
lità al bosco evitando di
riversare, nelle giornate
di maggior frequenta-
zione, autoveicoli in im-
provvisati parcheggi
campestri o sulle strade
limitrofe. I lavori di rea-
lizzazione di questo in-
tervento sono già

iniziati e se il tempo sarà clemente po-
tranno essere conclusi per la prossima
primavera. 
Un altro importante intervento nel-
l’ambito del Chignolo è stato già pro-
gettato e appaltato ed è ora in
attuazione. Si tratta del percorso sen-
tieristico di collegamento che con-

nette il sentiero di Montemerlo prove-
niente dall’accesso sud a via Diaz. La
realizzazione di questo percorso costi-
tuisce un importante tassello per la for-
mazione di un tracciato ciclopedonale
trasversale in direzione est-ovest del
territorio comunale. Il tracciato lambi-
sce nel suo percorso alcune presenze
architettoniche ed ambientali qualifi-
canti come Villa Jacini, Villa Sacro
Cuore, il Bosco del Chignolo, Villa Don
Bosco, raggiungendo anche la fra-
zione di Montemerlo. Grazie al finan-
ziamento regionale è stato possibile
inoltre prevedere un ulteriore e consi-
stente intervento di miglioramento del
patrimonio forestale del Chignolo, in-
tervento che è attualmente in corso in
collaborazione con il Parco della Valle
del Lambro. 

Giuseppe Perego

Bosco del Chignolo
Un gioiello alla portata di tutti

Il programma triennale delle Opere
pubbliche 2010-2012 è stato adot-
tato di recente e di fatto sarà lo

strumento attraverso cui intervenire
sul territorio. Una panoramica sugli
interventi principali non può dunque
che essere utile. Tra questi vi è innan-
zitutto la realizzazione del nuovo per-
corso di collegamento tra Tregasio e
Villa Jacini. È invece prevista la realiz-
zazione anche di un altro intervento
di carattere stradale, ossia la crea-
zione di una rotatoria in via Diaz al-
l’altezza di via San Giuseppe. Questo
consentirà una riduzione del traffico
in prossimità del centro. A ciò si ag-
giunge lo sviluppo di nuove piste ci-
clopedonali la cui realizzazione è in
fase di studio e che sarà sottoposta
alla Regione al fine di ottenere un fi-
nanziamento. Tra le novità di rilievo vi
è senza dubbio il “Giardino della me-
moria” che sarà realizzato nell’area at-

tigua al cimitero ora occupata dagli
orti urbani. Questi ultimi saranno spo-
stati in una posizione più consona, li-
berando così un’area verde che
diventerà accessibile a tutti i cittadini. 
Da ultimo, buone notizie sul fronte
scolastico. Grazie ad un finanziamento
regionale saranno sistemati gli spazi
fruitivi all’interno della scuola primaria
di secondo grado “G. Casati”. L’inter-
vento sul plesso scolastico, finalizzato
soprattutto all’adeguamento e alla
sicurezza, prenderà il via a breve
e si concluderà entro il
secondo
trimestre
del 2010. 

impaginato triuggio 2:Layout 1  15-12-2009  16:21  Pagina 19



Pubblicità pag. 20

impaginato triuggio 2:Layout 1  15-12-2009  16:21  Pagina 20



Cultura pag. 21

Nasce la nuova commissione
cultura e biblioteca. E la pa-
rola su cui mettere l’accento

è nuova. Nelle attività e nell’ap-
proccio. L’Amministrazione munici-
pale ha voluto introdurre un vero e
proprio regolamento con un vaglio
attento dei curricula presentati
dagli aspiranti commissari. Un cam-
biamento radicale rispetto al si-
stema ad elezione utilizzato in
passato che risultava spesso viziato
dall’esiguo numero dei partecipanti
alla votazione. Con il nuovo si-
stema, invece, il risultato è stato
duplice: da una parte l’esclusione
di qualsivoglia figura politica, nep-
pure l’assessore alla partita o il
primo cittadino, e dall’altra la scelta
di persone preparate che hanno le

competenze adatte a
svolgere un buon lavoro.
Tra i punti richiesti, oltre al-
l’iscrizione da almeno tre
mesi alla biblioteca, figu-
rano esperienze e capacità
artistiche,  culturali o in
ambito scolastico, nella
comunicazione e nell’at-
tività svolta con persone
diversamente abili.
I compiti della Commis-
sione rimarranno invece gli

stessi: propositivi e consuntivi in or-
dine al programma della biblioteca,
della promozione della lettura e della
diffusione del libro oltre al collega-
mento tra utenti e Comune. Il settore
comunicazione è in costante crescita
ed evoluzione e questo esige uno
sforzo per tenersi al passo con i
tempi. Un esempio è la sala multi-
mediale da affrontare vi è il tema
della sala multimediale, uno spazio
dove i lettori possono consultare
dvd, cd-rom e internet. Un restyling,
dunque, guardando ad una popola-
zione sempre più esigente, attenta e
sensibile alle tematiche culturali.

Federica Colmbo

Qualunque cosa accada
Umberto Ambrosoli
Edizioni Sironi 

La storia di Giorgio Ambrosoli, com-
missario liquidatore della Banca Pri-
vata di Michele Sindona ucciso a
Milano la notte tra l’11 e il 12 luglio

1979, attraverso le parole del figlio Umberto. Ricordi
personali e aneddoti di un’eroe per caso.

Il dono
Cecelia Ahern
Edizioni Rizzoli 

Lou Suffern, manager d’assalto
pensa solo al lavoro anche
quando è con la sua famiglia.
L’incontro con un nuovo miste-
rioso darà a Lou il dono più stra-
ordinario, quel tempo che ha tenacemente sprecato
nella sua vita frenetica.

Proverbi da custodire della
Brianza e del Lecchese
Amanzio Aondio, Felice Bassani
Cattaneo Edizioni 

Suddivisi per temi, dalla salute alla
fede fino ai vizi, oltre 1100 pro-

verbi che rappresentano un concentrato di cultura
popolare e una fonte di interesse e insegnamento.
Interessante anche l’accostamento tra gli idiomi
brianzolo e lecchese oltre che le immagini.

Dal gesto alla scrittura
Alessandra Venturelli
Mursia

Un libro per capire i meccanismi
della scrittura nel bambino. Un
metodo per insegnare agli alunni
della scuola primaria un corretto
rapporto con la scrittura. Scrivere
a mano: un gesto che si apprende nell’infanzia e ci
accompagna per tutta la vita, quotidianamente.

Biblioteca
Una commissione tutta nuova

Recensioni
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Un filo diretto con la giunta per
discutere, segnalare problemi o
presentare proposte, affrontare

tematiche e alimentare in questo
modo lo scambio tra cittadini e am-
ministratori. L’iniziativa è partita lo
scorso 7 novembre e
permette ogni
sabato mattina
di mettersi in
contatto tele-
fonico con un
assessore del
Comune. “Da
tempo l’Ammini-
strazione di Triuggio
cerca di eliminare
barriere e distanze tra
i cittadini e l’Ente
pubblico - spiega il
vicesindaco Serenella
Corbetta -. Le inizia-
tive che si sono sus-
seguite in questi anni
andavano già tutte in questa dire-
zione. Ora era arrivato il momento di
creare un contatto diretto che an-
dasse oltre il semplice incontro ca-
suale che fortunatamente nelle
cittadine come la nostra è comunque
ancora possibile”. Il servizio “Filo di-
retto con la giunta” si aggiunge ad
un’altra serie di servizi già attivi da
tempo: “Dopo la creazione dell’Uffi-

cio relazioni con il pubblico - prose-
gue il vicesindaco - e il suo potenzia-
mento si è passati alla certificazione
della qualità dei servizi offerti con la
misurazione della soddisfazione del
cittadino. Non solo. Sono state pro-
mosse iniziative come ‘Comune

aperto’ e lo stand
durante Triug-

gio d’estate.
Sono tutte
possibilità per
parlare con
i cittadini e

confrontarci di-
rettamente con loro,
mettendo a fuoco le
loro necessità, i desi-
deri e dando vita ad
un dialogo continuo.
Grande attenzione è
stata data anche al
sito internet del Co-

mune, alle Newsletter e
al servizio di sms. Mancava ancora un
contatto di tipo continuo e al tempo
stesso immediato quale può essere
una telefonata.
Ed ecco quindi la linea dedicata”.

Pronto?
La giunta risponde

In evidenza

La linea è attiva ogni sabato dalle
10 alle 12 componendo il numero 

0362 9741400

Mi sono fatto promotore, a nome
di tutta la Giunta, di questa inizia-
tiva. Il nostro intento è quello di
dare modo a tutti i cittadini di
esprimere i loro problemi, le loro
idee, le aspettative che hanno ri-
spetto ad alcuni temi e anche ciò
che si aspettano da noi. Questo
superando ostacoli come la man-
canza di tempo o talvolta un natu-
rale pudore. Attraverso il telefono
i triuggesi potranno segnalarci
quello che sta loro più a cuore.
Anzi, lancio già un appello invitan-
doli a mettersi in contatto per par-
lare di  argomenti importanti.
Penso, ad esempio, ai servizi di
trasporto, ma non solo. A nostro
avviso questa linea diretta è uno
strumento agile, veloce e diretto
per esprimere ancora meglio
quello che per l’Amministrazione è
un principio fondamentale di pen-
siero e di azione: la condivisione.  

Alessandro Zappa

impaginato triuggio 2:Layout 1  15-12-2009  16:22  Pagina 22



Pubblicità pag. 23

impaginato triuggio 2:Layout 1  15-12-2009  16:22  Pagina 23



Da diversi anni gli Enti pubblici
sono soggetti, pur con regole e
meccanismi sempre diversi, al

cosiddetto Patto di Stabilità Interno. Il
Patto e’ uno strumento in mano allo
Stato per controllare i conti delle Pub-
bliche Amministrazioni e quindi per
limitarne le spese. Con un non semplice
meccanismo viene fissato un tetto di
spesa che il Comune non puo’ super-
are, neppure se dovesse ritrovarsi delle
entrate straordinarie come ad esempio
un contributo a fondo perso per la real-
izzazione di un’opera. Tantomeno se si
trovasse a dover sostenere delle spese
non previste e dovute ad un evento ec-
cezionale ed imprevisto. Si pensi, tanto
per fare un esempio, ad una grande
nevicata. Ora, la questione più che
teorica, è estremamente pratica. Alcuni
Comuni, recentemente, hanno deciso
di infrangere il Patto di stabilità. Una
decisione che tuttavia non resta senza
conseguenze.  Le Amministrazioni che
non lo rispettano, infatti, subiscono una
riduzione dei trasferimenti da parte
dello Stato del 5% oltre al blocco delle
assunzioni di personale. Non solo. Tra
le misure è prevista anche l’impossi-
bilita’ di accedere a mutui e prestiti e un
ulteriore blocco di spesa per l’anno del-
l’infrazione.
Non rispettare il Patto di stabilità ha
dunque un suo costo che per i Comuni

più’ oculati, quelli
che hanno poco per-
sonale, che program-
mano e realizzano le
opere secondo le
reali disponibilità,
può essere anche
molto salato.
Qualsiasi sia la scelta
dei sindaci, si tratta di
un fatto complesso.
Torniamo al meccan-
ismo della “compe-
tenza mista” per
spiegare perche’ la maggior parte dei
Comuni che hanno deciso di rispettare
il Patto, sono stati costretti a bloccare i
pagamenti alle imprese rinviandoli al
2010 e quanto pesa questa decisione
sulla nostra economia. La base di calcolo
del Patto di stabilità e’ l’idebitamento
netto ossia il rapporto tra entrate e
spese finali, escluse le operazioni fi-
nanziarie di un anno. Per tutto il triennio
2009-2011 il Patto prevede che gli Enti
locali non possano superare il tasso di in-
debitamento netto del 2007. Cercando
di semplificare, per quanto riguarda la
gestione corrente ovverosia spese come
il personale, la mensa, il trasporto, i con-
tributi, l’integrazione delle rette e le
manutenzioni ordinarie, si conteggiano
gli impegni dell’anno; per quanto
riguarda il conto capitale cioè gli inves-

timenti, il calcolo viene effettuato su
quanto si è pagato. Tirando le somme,
in considerazione del difficile periodo di
crisi che stiamo attraversando, con la
riduzione degli oneri di urbanizzazione e
ribadendo la scelta di non diminuire i
servizi, non si puo’ far altro che bloccare
i pagamenti alle imprese. Chi, come noi,
ritiene che il ruolo dell’Ente locale sia
però anche quello di essere motore
della ripresa economica, potrebbe giu-
dicare preferibile violare una legge e pa-
gare piuttosto che trattenere i soldi. A
nostro avviso, dunque, sarebbe auspica-
bile per il 2010 permettere ai Comuni
che hanno liquidita’ di pagare le proprie
imprese ed aiutare così l’immissione di
liquidita’ sul mercato. 

Serenella Corbetta

Economia pag. 24

Bilancio
Patto di stabilità... questo il dilemma

via gaetano casati  nº 32 - 20045 besana in brianza - milano - strada per cortenuova
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Quando la democrazia
è un bene da difendere

Senza libertà e senza conoscenza
delle proprie radici, non possono
esserci né libertà né democrazia.

Con questo  spirito la maggioranza
consigliare ha invitato l’intero Consi-
glio Comunale a prendere posizione
sulla sentenza della Corte di Stra-
sburgo che nega la possibilità di ap-
pendere il Crocefisso  nelle aule
scolastiche e che quindi impone di to-
gliere il segno della tradizione cristiana
nelle scuole italiane. Secondo, infatti,
il giudizio di quei giudici, la presenza
del Crocefisso costituirebbe una viola-
zione del diritto dei genitori ad edu-
care i figli secondo le loro convinzioni
e una violazione alla libertà di religione
degli alunni. Forse non è questo il
tempo adatto per parlare di libertà e
porre poi divieti! A pochi giorni dal

ventesimo anniversario della caduta
del muro di Berlino che per molti anni
e per milioni di persone ha rappresen-
tato l’esatto contrario della libertà,
proporre dei diktat così categorici e
tali da decidere cosa noi italiani dob-
biamo fare a casa nostra, beh forse
non era proprio il caso. Pensiamo in-
vece alle opportunità che questa li-
bertà ci offre. Sempre e ovunque. E
proviamo a immaginare che mondo
sarebbe senza la possibilità di esser li-
beri di scegliere ed anche di sbagliare.
E non si parla solo della possibilità di
scelta ma si tratta anche di altri tipi di
libertà perché questa parola è ricca di
molte sfaccettature. C’è la libertà di
pensiero, quella di parola, di stampa,
di religione e ancora altre, molte altre
libertà che vanno difese e che mai de-

vono mancare in un paese moderno
per non trovarsi poi a vivere in un in-
cubo come quello dove hanno vissuto
per anni, nascosti da quel maledetto
muro, molti nostri vicini tedeschi che
abitavano in quella parte di Germania
che, ironia della storia, si chiamava
Democratica.
Quindi memori di quello che è stato,
non dobbiamo dimenticare l’impor-
tanza di essere liberi di poter scegliere
anche se sarebbe certamente più fa-
cile far scegliere altri per noi in modo
tale da avere così qualcuno con cui
prendersela se le cose non sono an-
date come si pensava.

Gruppo PdL - Lega Nord  

Crocifisso e libertà

Acqua
Un bene che deve

restare pubblico

Un’acqua sicura, controllata, eco-
nomica. Solo 0,1 centesimi al litro.
Fa un percorso breve per arrivare

ai nostri rubinetti. Viene estratta dall’ac-
quifero profondo che scorre sotto il no-
stro territorio, filtrata e distribuita tramite
acquedotto. È gestita da Amiacque, so-
cietà a partecipazione totalmente pub-
blica tra le più efficienti d’Europa, con
bilancio in attivo. In futuro non sarà più
così. Il Decreto Legge 135/09, all’arti-
colo 15, sottrarrà ai cittadini ed alla
sovranità delle Regioni e dei Comuni
l’acqua potabile. Si pensa alla privatizza-
zione come soluzione dei problemi. In
verità, nel caso della Lombardia, si intro-
duce la privatizzazione forzata in società
efficienti con le tariffe più basse d’Eu-
ropa. Sarebbe stato utile riconoscere alle
Autorità locali l’autonomia per decidere

in un’ottica davvero federalista. In ciò
non vi è nulla di europeo, perché gli in-
dirizzi UE lasciano maggiori libertà e le
idee italiane di oggi in altri Paesi sono
già state sperimentate ed archiviate. A
Parigi, dopo 20 anni di privatizzazione,
l’acqua è tornata pubblica. La Svizzera
dichiara l’acqua monopolio di Stato. In
Belgio, Austria, Olanda l’acqua è pub-
blica. Quando l’acqua è gestita da mul-
tinazionali internazionali le bollette
possono aumentare del 300%, come a
Latina, o in molti Comuni toscani, con le
bollette più care d’Italia. Come difen-
dere l’acqua pubblica? Progetto Triug-
gio aderisce alla campagna nazionale
“ACQUA BENE COMUNE” promossa a
Triuggio anche da Acli, Amici della Na-
tura e Coop Canonica e chiede che si ri-
conosca nello Statuto Comunale il

“Diritto umano all’acqua” e si definisca il
servizio idrico come un “bene comune
pubblico essenziale”. A tal fine si chiede
al Sindaco di porre l’argomento all’or-
dine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e di sostenere, presso le au-
torità provinciali, azioni per l’affidamento
diretto del servizio idrico a un soggetto
totalmente pubblico. Nel 2007 l’azione
di 144 Comuni lombardi di ogni parte
politica in difesa dell’acqua pubblica ha
portato a una modifica della legge re-
gionale per la privatizzazione. Progetto
Triuggio si augura che l’Amministrazione
Comunale entri in questa nuova “cor-
data di Sindaci” in difesa di una risorsa
primaria. Che l’acqua del Sindaco ri-
manga del Sindaco (e di tutti i cittadini).

Progetto Triuggio
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INFORMAZIONI UTILI

FARMACIE
Farmacia D.ssa B. Pisilli - via C.na Gianfranco, 54
Tel. 0362.918157

Farmacia Negri - viale Rimembranze, 5
Tel. 0362.997860

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2
Tel. 0362.997499

Tregasio - via C.na Gianfranco, 51
Tel. 0362.919350

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

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

Gas - Ufficio guasti - Tel. 800198198
Ufficio Contratti - Tel. 0362.995527

Cimiteri
Periodo invernale (dal 9/11 al 28/2) 8.00 - 17.00
Periodo estivo (dal 1/3 al 8/11) 8.00 - 19.00

Servizi Cimiteriali
Tel. 0362.930098 - 335.1474893

Servizio Neve Tel. 339.1062052

Numero unico per le emergenze
(Carabinieri e Polizia) 112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Polizia stradale Arcore Tel. 039.617333

CIS Viaggiare informati Tel. 1518

Guardia di finanza (pronto intervento) 117
www.gdf.it

Vigili del fuoco (pronto intervento) 115
www.vigilidelfuoco.it

Vigili del fuoco Carate Brianza
Tel. 0362.903622
www.vvfcarate.it

Soccorso ACI (pronto intervento) 116
www.aci.it

Questura di Monza Tel. 039.24101
Prefettura di Milano 02.77581
www.prefettura.mi.camcom.it

Centro per l’impiego 0362.313801
centro.impiego.seregno@provincia.milano.it

SERVIZI COMUNALI

MUNICIPIO
Centralino - Tel. 0362.97411

Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mi.it
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

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

(Aperti anagrafe e Urp,
in questo giorno non si effettuano
cambi di residenza)

POLIZIA LOCALE
Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713
polizialocale@comune.triuggio.mb.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 8,30 - 10,00
Martedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 10,00
Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30
Venerdì 8,30 - 10,00

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645
triuggio@brianzabiblioteche.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso
Martedì 15,00 - 18,30
Mercoledì 15,00 - 19,00
Giovedì 15,00 - 18,30
Venerdì 9,30 - 12,00 / 15,00 - 18,30
Sabato 9,30 - 12,30

EMERGENZE
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