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Sua Eminenza

Cardinale

Dionigi

Tettamanzi

Anome di tutta la cittadi-
nanza, Le porgo il più cor-
diale benvenuto e La

prego di continuare ad ispirarci
valori umani e cristiani che da
sempre sono da Lei messi in pra-
tica. Non possiamo dimenticare
quale sia stato il suo costante rap-
porto con la gente durante gli
anni da reggente della grande
diocesi di Milano. Eminenza,
quale Sindaco di Triuggio, La rin-
grazio di aver scelto di continuare
la sua attività pastorale tra noi e,
mi permetta una richiesta: ricordi

nelle Sue pre-
ghiere tutti noi.

La ringrazio
ancora e Le
auguro un
sereno, ma
proficuo ri-
poso nella
nostra co-
munità.
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Anno 2011

Via al quindicesimo
censimento della po-
polazione organizzato

dall’Istat. L’Istituto di ricerca
sta realizzando un nuovo stu-
dio aggiornato sulla popola-
zione residente sul territorio
italiano e dunque anche a
Triuggio è tempo di moduli
e di dichiarazioni. In altre pa-
role, una fotografia del no-
stro Paese passato ai raggi x.
In realtà questo nuovo cen-
simento presenta delle no-
vità, a cominciare dalla
distribuzione dei moduli. 

continua a pag. 4/5

Censimento 2011
Pronto al via il quindicesimo
rilevamento della popolazione
residente Istat. Il Comune è a
disposizione per tutte le informazioni 

Mensa
scolastica
Mensa scolastica, ecco 

come cambiano le modalità di paga-
mento per l’anno 2011-2012.

SCUOLA

Concerto
d’autunno
Il Coro Sant’Ambrogio

è pronto per un grande Concerto
d’autunno.

CULTURA
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Porte aperte
Giunta e Consiglio a disposizione dei cittadini

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

Vice Sindaco
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 Sabrina Mosca
Consigliere Luca Donghi
Consigliere Giuseppe Corneo
Consigliere Maria Dorana Fumagalli
Consigliere Alessandro Riva 
Consigliere Alvise Sergio Nova

Progetto Triuggio (Minoranza)
Capo Gruppo Michele Luca Casiraghi
Consigliere Roberto Malvezzi
Consigliere Pietro G.M. Cicardi
Consigliere Maurizio Riva

Gruppo Misto
Consigliere Vittorio Piazza
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La città ai raggi X
Censimento 2011

Entro il 22 ottobre saranno consegnati dalle Poste i moduli per l’indagine Istat
finalizzata a scoprire chi sono, quanti sono e come vivono anche i triuggesi.

Via al quindicesimo censimento
della popolazione organizzato
dall’Istat. L’Istituto di ricerca sta

realizzando un nuovo studio aggior-
nato sulla popola-
zione residente sul
territorio italiano e
dunque anche a
Triuggio è tempo di
moduli e di dichia-
razioni. In altre pa-
role, una fotografia
del nostro Paese
passato ai raggi x.
In realtà questo
nuovo censimento
presenta delle no-
vità, a cominciare
dalla distribuzione
dei moduli. Al posto del rilevatore in-
caricato, infatti, il modulo Istat arriva in
tutte le case attraverso il servizio po-
stale e sulla base della lista anagrafica
trasmessa dal Comune stesso ad Istat.
La consegna è iniziata lo scorso 12 set-
tembre e si concluderà il 22 ottobre
prossimo. Ai quesiti si potrà rispon-
dere in più modi: o tradizionalmente
compilando a mano il modulo ricevuto
e consegnandolo all’ufficio Censi-
mento del Comune, oppure on line at-

traverso il sito internet all’indirizzo 
http://censimentopopolazione.istat.it.
Per attivare questa modalità bisogna
essere in possesso di una username e

di una password,
ossia una parola
d’ordine. La
username è il
proprio codice
fiscale, mentre la
password sarà
segnalata diret-
tamente sul mo-
dulo ricevuto,
segnata in fondo
alla prima pa-
gina.  L’ufficio
Censimento del
Comune è a di-

sposizione di tutti i cittadini per chiari-
menti e informazioni. A partire dal 10
ottobre, inoltre, provvederà a racco-
gliere e controllare i moduli compilati
o, in caso di bisogno, assisterà i citta-
dini nella compilazione. Gli orari sono
i seguenti: lunedì/mercoledì/venerdì
dalle 8.30 alle 13.30 - martedì/giovedì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
17.30 - sabato dalle 9 alle 12. 
A Triuggio sono presenti cinque rileva-
tori ufficiali Istat. Ognuno di loro è do-

tato di un tesserino di cui alleghiamo
l’immagine. Questo anche per evitare
brutte sorprese a chiunque. Se si pre-
sentasse un rilevatore Istat è bene
sempre chiedere di mostrare il tesse-
rino che riporta la fotografia in formato
tessera. I rilevatori sono vincolati al se-
greto d’ufficio e pertanto qualunque
informazione trasmessa loro sarà co-
perta da questo segreto. Questo per
garantire la privacy di tutti i cittadini re-
lativamente ai loro dati personali. Sa-
ranno loro ad effettuare invece il
censimento degli edifici. I rilevatori
provvederanno alla consegna dei mo-
duli relativi a tutti coloro che hanno tra-
sferito il loro domicilio all’interno del

ATTENZIONE

Svolgendosi il censimento in base a
liste anagrafiche trasmesse alla data
del 31/12/2010, i residenti in Triug-
gio o coloro che all'interno del terri-
torio hanno cambiato il domicilio  dal
1/1/2011 non riceveranno   il modulo
di censimento da Poste Italiane ma
verrà successivamente  consegnato
direttamente dai rilevatori.

IMPORTANTE

È importante che su ogni modulo
consegnato a mano siano indicati
negli appositi spazi  l'indirizzo e-mail,
il numero di telefono (preferibilmente
cellulare) e la fascia oraria preferita
per essere contattati  in fase di revi-
sione del modulo da parte del per-
sonale dell'ufficio comunale di
censimento per eventuali chiarimenti.
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territorio comunale dal 1 gennaio 2011
e naturalmente a chi ha la residenza da
tale data sullo stesso territorio comu-
nale, in quanto non trasmessi dalle
poste.  Il modulo prevede che i citta-
dini indichino le persone che anagrafi-
camente risiedono a quell’indirizzo e
per ognuno di loro alcune noti-
zie individuali e sull’alloggio.
Il censimento degli edifici in-
teressa tutte le località abitate
(centro abitato, nuclei abitati,
case sparse), rilevando le caratte-
ristiche di ogni edificio o com-
plesso di edifici. 
Le informazioni necessarie al rilevatore
(l’epoca di costruzione, il materiale uti-
lizzato, il numero di interni) sono acqui-
site attraverso l'osservazione dell'edificio
sia dall'esterno che dall'interno.  La citta-
dinanza è invitata a fornire al rilevatore
ogni informazione utile alla compilazione
del modulo di rilevazione.
Attenzione: rispondere al censimento è
un obbligo di legge sancito dall’articolo
7 del decreto legislativo 322/1989. In

caso di rifiuto i rilevatori dovranno prov-
vedere a segnalare l’episodio all’Istat
che erogherà una sanzione che può
arrivare fino a 2.065 euro. 

Difficoltà economiche improvvise possono
rendere complesso anche una condizione
normale quale il pagamento dell’affitto.
Per questo è stato istituito lo sportello co-
munale affitto 2011, al fine di erogare con-
tributi destinati ai nuclei familiari con
problemi. Il contributo può essere richiesto
dai cittadini in base ad alcune caratteristi-
che. Hanno diritto coloro che sono titolari

di un contratto di locazione e residenza
anagrafica e abitazione principale in un
Comune lombardo. Devono essere inoltre
cittadini europei o extracomunitari in re-
gola, con regolare attività di lavoro e in
caso di stranieri da 10 anni in Italia o 5 in
Lombardia. Nessun componente del nu-
cleo familiare deve essere proprietario di
abitazione in ambito regionale, avere otte-
nuto un alloggio con contributi pubblici o
finanziamenti agevolati da Enti pubblici,
assegnatario di alloggi Erp o da coopera-

tive edilizie a proprietà indivisa. Il reddito
oltre il quale non può essere richiesto il
contributo è quello di 12.911,42 euro. La
domanda di sostegno dovrà essere pre-
sentata dal titolare del contratto di affitto
o da un componente maggiorenne all’Uffi-
cio Servizi Sociali, in via Vittorio Veneto 15.
Lo sportello sarà operativo fino al prossimo
11 novembre.  Per appuntamenti e infor-
mazioni contattare 0362.9741262.

Fondo sostegno affitto
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Nonostante le difficoltà imposte
dal patto di stabilità, che impe-
disce di fatto di assumere im-

pegni pur disponendo delle risorse e di
rendere così più complesso ogni iter
relativo ad interventi di carattere pub-
blico, il Comune vuole lanciare ai citta-
dini un segnale propositivo. Quello di
proseguire, per quanto è possibile,
sulla strada degli interventi volti al mi-
glioramento delle condizioni del terri-
torio comunale. Per questo, anche
questo mese, l’assessorato alle Opere
pubbliche offre ai triuggesi la possibi-
lità di seguire da vicino quale sarà il ca-
lendario degli interventi in programma.
“È una scelta di comunicazione e par-
tecipazione – spiega Giuseppe Perego,
assessore alle Infrastrutture - . Operare
nelle condizioni succitate è senza dub-

bio difficile, considerata la crescente
esigenza di manutenzione straordina-
ria, che vale per strade, scuole, cimiteri
e via dicendo. Purtuttavia molto è stato
fatto grazie anche alla collaborazione
di Enti quali Provincia, Regione, Alsi,
Cap e Brianzacque”. Nella tabella sot-
tostante, sono riportati gli interventi in
fase di appalto ed eseguiti nel corso
dell’anno con le risorse disponibili:
“L’elenco – precisa l’assessore -  non è
esaustivo, ma riguarda solo opere di
entità sufficientemente limitata da
poter essere gestita in economia con
risorse esistenti. Naturalmente a que-
ste si aggiungeranno quelle relative al-
l’attuazione di piani attuativi di cui
tuttavia daremo notizia non appena ap-
provato l’iter”. Diversamente da que-
ste opere, ve ne sono comunque altre

che nel frattempo hanno preso il via ed
anzi sono in fase di conclusione. Tra
queste l’annunciata modifica del tratto
di via Kennedy che l’Amministrazione
si era impegnata a realizzare entro set-
tembre. Per quanto riguarda i lavori di
sistemazione idraulica del Rio Brovada
illustrati dall’Amministrazione nella riu-
nione pubblica dello scorso 1 agosto, i
lavori sono regolarmente iniziati e si
concluderanno entro la fine dell’anno,
salvo impedimenti logistici dovuti al-
l’evoluzione sfavorevole della situa-
zione meteorologica. È stata anche
inoltrata a Regione Lombardia istanza
per l’ottenimento di un finanziamento
riguardante la manutenzione e siste-
mazione idraulico forestale Rio Canta-
lupo - Rio Pegorino - reticolo idrico
minore loc. Rancate e Rio Brovada.

Difficoltà sì,
ma i lavori proseguono
Nonostante il patto di stabilità, l’Amministrazione prosegue nella sua
opera per migliorare le condizioni del territorio comunale.

OPERA DESCRIZIONE IMPORTO

Completamento area esterna
Centro Polifunzionale via Puccini.

Intervento di riqualificazione dell’area
esterna dell’edificio recentemente

completato con contestuale
allargamento della sede stradale di
Via Puccini attigua e miglioramento

dell’immissione in Via Diaz.
Sistemazione della porzione di

marciapiede esistente.

35.000,00 €

Percorso protetto
via Appiani/Via Biffi.

Sistemazione con percorso protetto
a raso e realizzazione di marciapiede

consentito dal calibro della sede
stradale del tratto all’incrocio tra

via Biffi e Via Appiani.

20.000,00 €

Percorso protetto
P.zza Baj - via Don Colli.

Realizzazione di percorso protetto
a raso pavimentato che dalla
Piazza Baj  prosegue entro la

Via Don Colli.

15.000,00 €

Asfaltature 2011.
Interventi di manutenzione

straordinaria manto stradale
di alcune vie comunali.

90.000,00 €
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Ecologia | Emilio Cazzaniga - Assessorato alle Politiche Ambientali
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Nasce il distretto Vallelambro

Viste le numerose indicazioni
pervenute dai cittadini, l’Am-
ministrazione sta valutando la

possibilità di effettuare un cambia-
mento in merito alla periodicità della
raccolta dei rifiuti per quanto riguarda
la frazione del vetro e
della plastica, alluminio
e banda stagnata.
Attualmente il vetro
viene raccolto con fre-
quenza settimanale
mentre la plastica, l’al-
luminio e la banda sta-
gnata hanno una
frequenza quindicinale.
L’ipotesi è quella di
scambiare la frequenza
della raccolta portando
così il vetro ad una fre-
quenza quindicinale e
la plastica, l’alluminio e

la banda stagnata a frequenza setti-
manale. Tale cambiamento dovrebbe
inoltre favorire una maggior differenzia-
zione dei rifiuti, in quanto il consumo di
tali tipologie materiali è di gran lunga
superiore a quello del vetro.

Vetro & Co.
Cambiamenti
per la raccolta? 

Tanti auguri
Orlandina

Una nonna centenaria. L’Amministra-
zione comunale e tutto il Comune
sono lieti di festeggiare i cent’anni di
Orlandina Tamacoldi. Nata nel 1911,
lo scorso 31 agosto ha tagliato il tra-
guardo del secolo. Orlandina è stata
celebrata dalla figlia Paola, dal ge-
nero Pierluigi e dalla nipote Fer-
nanda. Anche il sindaco Paolo
Manzoni, il segretario generale Vin-
cenzo Marchianò e i dipendenti
hanno voluto brindare con lei, por-
tandole anche un mazzo di fiori a
nome dell’Amministrazione.

Anche Triuggio ha il suo distretto
commerciale. È nato infatti
dalla volontà di tre Comuni (So-

vico, Albiate e Triuggio) il nuovo di-
stretto Vallelambro. Naturalmente
questa realtà porta la firma anche di
Confcommercio e l’obiettivo è quello
di dar vita ad uno strumento di sup-
porto alle attività commerciali del ter-
ritorio. “Il distretto - spiega l’assessore
Alessandro Zappa, con delega alle At-

tività produttive - ci permetterà di ac-
cedere a bandi e ad altre iniziative re-
gionali atte a sostenere le imprese
commerciali, del turismo e dei servizi
situate nei nostri Comuni. Sarà anche
occasione per condividere, in questa
sorta di Comune allargato, programmi
per manifestazioni e nuove idee ri-
guardanti questi settori”. Il distretto è
entrato subito nel vivo con la parteci-
pazione al quarto bando a sostegno

proprio dei distretti lanciato da Re-
gione Lombardia, che prevede uno
stanziamento di 7,2 milioni di euro in
totale riservati a coloro che vorranno
investire in settori quali comunicazione
e marketing, promozione, interventi
strutturali, mobilità, sicurezza, gestione
dei servizi, sostenibilità energetica ed
ambientale ed altro ancora. Un passo
importante nella direzione giusta. 
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Scuola | Federica Colombo - Assessorato alle Politiche Educative pag. 9

Per migliorare il servizio di refe-
zione della mensa scolastica,
l’Amministrazione in collabora-

zione con Sodexo Italia, la società che
gestisce il servizio, ha introdotto al-
cune novità nelle modalità di paga-
mento. È importante tenerne conto
proprio per evitare spiacevoli errori.
Anzitutto si parte dalla modalità del

“pre-pagato”. Consiste nel paga-
mento anticipato dei pasti tramite un
codice personale, con ricariche che è
possibile eseguire in alcuni punti con-
venzionati. Ogni alunno iscritto al ser-
vizio mensa avrà un codice personale
che lo seguirà per tutti gli anni scola-
stici. A questo codice sono collegati i
dati relativi alla classe frequentata, la
corrispondente tariffa/pasto da pa-
gare e l’eventuale dieta. Ogni classe
ha inoltre un registro giornaliero di
prenotazione  sul quale vengono se-
gnate giornalmente le presenze alla
mensa. Sarà cura di Sodexo l’inseri-
mento dei pasti nel sistema informa-
tizzato: i dati delle presenze/assenze
giornaliere vengono rilevati entro le

9.30 dal personale scolastico. La so-
cietà precisa che un’uscita da scuola
dopo le ore 11 non preventivamente
comunicata, comporterà il pagamento
del pasto prenotato. L’addebito dei
pasti avverrà direttamente attraverso la
decurtazione dal conto ricaricato del
singolo assegnatario. In pratica il paga-
mento avverrà in anticipo e come su

una normalissima card te-
lefonica verrà addebitato il
costo dei pasti effettuati di
volta in volta. L’importo
minimo della ricarica non
potrà essere inferiore a 20
euro. La stessa ricarica -
precisano - non ha alcun
costo aggiuntivo. Le fami-
glie potranno inoltre verificare
bimestralmente il proprio credito attra-
verso un estratto movimentazioni in-
viato da Sodexo. C’è anche un’ulteriore
modalità via sms: è sufficiente compi-
lare un modulo di iscrizione da conse-
gnare alla scuola con la richiesta di
attivazione del servizio.
Naturalmente resta a disposizione, per

qualsiasi problema o informazione, il
numero verde 800.363.203 messo a
disposizione da Sodexo, attivo dal lun.
al giov. 8.30/15.00 e il ven. 8.30/12.30.

A Triuggio esistono, dallo scorso 15
settembre, tre punti autorizzati per ef-
fettuare le ricariche: il Bar Caffè Gal-
biati di via Vittorio Veneto 1, il Bar
Gatti di via Roma 10/12 e il Bar Sala
Maria Stella di via Sant’Ambrogio 18.
Ma le novità non sono finite qui per-
ché a breve sarà possibile ricaricare il
servizio mensa anche on line, utiliz-
zando la carta di credito per il paga-
mento. Ciò avverrà attraverso il portale
dei genitori, all’indirizzo www.schoole-
suite.it cui sarà possibile accedere
anche tramite il sito internet del Co-

mune nella sezione “ristorazione sco-
lastica”. A conclusione dell’anno
scolastico l’eventuale credito residuo
sarà o restituito o mantenuto come ac-
conto per l’anno successivo. Oppure
anche trasferito su un altro figlio già in
possesso di codice Pan.

Mensa scolastica ecco il
vademecum 
Cosa cambia nel pagamento del servizio di refezione scolastica
per l’anno 2011 - 2012.
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Bilancio | Serenella Corbetta - Assessorato alle Politiche Finanziarie pag. 10

Parlare di bilancio alla luce della manovra economica è ancora complesso.
Ma comprendere la situazione dei Comuni è fondamentale.

Dov’è il federalismo?

Entrate ridotte. Un problema con cui
i Comuni si stanno confrontando
da tempo. E in aggiunta il patto di

stabilità che non permette, neppure agli
Enti virtuosi, di spendere le risorse avan-
zate. Si parla di bilanci comunali e non è
facile. Anzitutto non si può prescindere
dalle riforme e dalle manovre che in que-
sti mesi hanno puntato senza alcun dub-
bio sugli Enti locali. Gli effetti si vedranno
con il tempo. In questo contesto, tutta-
via, il Comune ha deciso di schierarsi con
i cittadini, anzitutto sottolineando come e
cosa cambierà. “Anzitutto - spiega il vi-
cesindaco Serenella Corbetta - è fonda-
mentale precisare una cosa. Che i tagli
sono stati effettuati sulle entrate della co-
siddetta parte corrente, ossia quei fondi
destinati a finanziare spese ordinarie, ma
necessarie al funzionamento della mac-
china comunale. Purtroppo parliamo di
stipendi, rimborsi dei mutui, utenze, tra-
sporto, smaltimento rifiuti e servizi alle
persone. Questo rende la vita dei Co-
muni decisamente più complessa”. Par-
lando di Triuggio, già nel corso del 2011
i trasferimenti erariali si sono ridotti di
239mila euro su un totale, riferito al
2010, di 1.478.000 euro. In realtà anche
il vocabolario ha subito una trasforma-
zione, non parlando più di trasferimenti,

ma di compartecipazione all’Iva, riversa-
mento del 30% dei tributi statali sui tra-
sferimenti immobiliari, di Fondo
perequativo della fiscalità locale. I cam-
biamenti reali partiranno dal 2014. “Per
il 2012, sommando le due manovre - pre-
cisa il vicesindaco - Triuggio vedrà un ul-
teriore taglio degli ex trasferimenti che
abbiamo stimato in
210mila euro”. Tut-
tavia, pur a fronte di
una situazione com-
plessa, è necessario
sottolineare un altro
aspetto: “I tagli
che rendono
questi anni
estremamente
difficili da un
punto di vista fi-
nanziario verranno
compensati con
una maggiore auto-
nomia impositiva ed in
particolare con l’introduzione
delle nuove imposte locali che faranno
arrivare alle casse comunali parte del
gettito di imposte e tasse dello Stato
prodotte sul nostro territorio”. È il con-
cetto, appunto, di federalismo. In parti-
colare si parlerà di Imposta municipale

primaria (allo 0,76%) che riguarderà i tri-
buti come Irpef e Ici , e di Imposta muni-
cipale secondaria che altro non sarà che
un’imposta sostitutiva, ancora in fase di

studio che dovrà sosti-
tuire alcuni tipi di im-
poste quali affissioni,

pubblicità, occupa-
zione del suolo pubblico

e via dicendo. “Al mo-
mento - conclude il vice-

sindaco - la sfida è
soprattutto quella di
gestire la fase transi-
toria con i pochi
strumenti a disposi-
zione dell’Ammini-
strazione. Sarà

nostro compito ri-
pensare anche ai tri-
buti, pensando ad una
rimodulazione delle
tariffe, magari equipa-

rando le pertinenze alle
abitazioni per evitare qualsiasi tipo di

elusione giustificata dalle difficoltà inter-
pretative della legge. Al tempo stesso
però, sarebbe quindi auspicabile un’ac-
cellerazione sul federalismo dello Stato,
affinché i tempi e l’entrata a regime pos-
sano partire già dal prossimo anno”.
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Una serie di appuntamenti dedicati alle scoperte e alle nuove tecnologie.
Perché imparare è sempre un progresso.

Scienza e cultura binomio vincente

Tra le iniziative che la Commissione
Cultura e Biblioteca ha organiz-
zato per l'autunno 2011 vi è quella

di iniziare a diffondere una adeguata
“cultura scientifica”. L'idea è quella di
organizzare di volta in volta degli incon-
tri di argomento appunto scientifico, as-
solutamente con un taglio divulgativo e
con il deliberato intento di rivolgersi a
persone non specialiste, ma desiderose
sia di capire quali sono le novità nel
mondo tecnico-scientifico, sia di co-
gliere quali sono le nuove applicazioni
tecniche che necessariamente cambie-

ranno il nostro quotidiano modo di vi-
vere.  Si pensi soltanto a strumenti come
l’Ipad o semplicemente la cosiddetta
alta definizione o ancora, volando sem-
pre più in alto, la recentissima scoperta
diretta dal Cern sui neutrini che rischia
di mettere in discussione persino un ca-
posaldo come la teoria della relatività di
Einstein. C’è un universo da scoprire, si
potrebbe dire.  Con la collaborazione di
Eleonora Gatti, componente della Com-
missione Cultura e Biblioteca si inizierà il
21 ottobre prossimo, alle ore 21.00
presso la Sala Consiliare,  con un incon-

tro sulle nanotecnologie. Cosa sono, a
cosa servono e quali le applicazioni più
diffuse e più utili. Un momento di co-
noscenza e riflessione grazie alla pre-
senza di alcuni giovani ricercatori
provenienti dalle Università e dai Centri
di ricerca della Lombardia. Il 6 novem-
bre sarà poi la volta della visita al
Museo nazionale della scienza e della
tecnologia di Milano, accompagnati da
una guida, con lo scopo di conoscere
alcune importanti novità ed applicazioni
di queste nuovissime frontiere della
scienza e della tecnica.

Enrico Deaglio
Zita
Ed. Il Saggiatore
La vedi passare e dici:
ecco una bella signora
torinese che ha fatto una
placida vita. Come è
stata placida l'Italia, che
da 65 anni vive senza
guerre, accumulando

benessere. E invece Zita ne ha combinate di
tutti i colori. È scappata ed è finita a Parigi
dove ha fatto flânerie sui boulevard lungo la
Senna. Nel frattempo però ha intervistato
l'ayatollah Khomeini, il Dio degli Sciiti. E ha
spedito passaporti falsi in Sudamerica...

Walter Bonatti
Un mondo perduto
Ed. Baldini Castoldi
Dalai
A poche settimane
dalla sua morte, la fi-
gura di Walter Bonatti
mostra una delle sue
più interessanti caratte-
ristiche: aver vissuto

due vite. Dopo la stagione di scalate che
lo hanno reso uno dei protagonisti della
storia dell’alpinismo, decise di modificare
i suoi orizzonti e mettersi in cammino alla
volta delle regioni più lontane e affasci-
nanti del pianeta. Il racconto di viaggio di-
viene biografia, restituendoci la storia di
un uomo che è stato in grado di realizzare
il proprio sogno di libertà, rendendoci par-
tecipi dello stupore di fronte a quello che
appare ormai come un mondo perduto.

Rebecca Skloot
La vita immortale di
Henrietta Lacks 
Ed. Adelphi
Chi opera in campo
biomedico conosce
bene la sigla HeLa, che
denota una linea cellu-
lare di vitale impor-
tanza nelle ricerche sul
cancro e su molte altre

malattie. Ma quelle quattro lettere rac-
chiudono anche una storia perturbante.
Henrietta Lacks lavorava nei campi di ta-
bacco della Virginia. Quando muore per
un tumore, nel 1951, i medici, senza pre-
occuparsi di chiedere alcun consenso, pre-
levano un campione dei suoi tessuti e si
accorgono ben presto di un fenomeno
sbalorditivo: le cellule tumorali continuano
a crescere fuori dal corpo, in laboratorio.
Da qui alla commercializzazione il passo è
breve, ma passeranno vent'anni prima che
i familiari scoprano una verità non meno
incredibile che traumatizzante…

AA.VV
Non è un paese per
donne. Racconti di
straordinaria normalità
Ed. Mondadori
Qual è l’immagine
della donna italiana
oggi? Siamo partite da
questa domanda e da
una data: il 13 febbraio

2011, il giorno fatidico delle piazze del “Se
non ora quando?”. La gran parte delle
donne non fa notizia, eppure... eppure
camminare sul filo ogni giorno è rischioso
più di quanto ogni cronaca possa ripor-
tare. Ciò che è veramente importante, ciò

che conta sopra ogni cosa, come dice
Luisa Muraro, è che ci sia libertà per ogni
donna che viene al mondo, libertà di pen-
sare e di agire in base ai propri desideri e,
prima ancora,libertà di desiderare senza
misure stabilite da altri.

Haley Tanner
Cose da salvare in
caso di incendio
Longanesi
Vaclav ha dieci anni e
un sogno: diventare un
mago famoso in tutto il
mondo. Ma il sogno
più grande è fare di
Lena, una compagna
di scuola molto spe-

ciale, la sua incantevole assistente. Nasce
così, all’insegna della magia, l’amicizia che
cambierà la vita dei due ragazzini. Vaclav
vive con i genitori in un modesto apparta-
mento di Brooklyn. Lena, che non ha i ge-
nitori, abita con una giovane zia sbandata
e passa molto tempo da sola. Si esprime
soprattutto con le emozioni, perché l’in-
glese non è la sua lingua madre e spesso
non trova le parole giuste. Ma ci pensa Va-
clav ogni volta a regalargliele, aiutandola a
leggere il mondo quando per lei diventa
indecifrabile. Un giorno la madre di Vaclav
scopre un segreto sconvolgente sulla pic-
cola Lena. E da quel giorno la bambina
sparisce, come per effetto di un numero di
magia. Cosa le è successo? Chi si occu-
perà di lei? Chi la proteggerà? Per sette
anni Vaclav, ogni sera, addormentandosi,
si porrà queste domande. Finché la sera
del diciassettesimo compleanno di Lena ri-
ceverà una telefonata che gli rivelerà ogni
cosa e cambierà per sempre la sua vita...

Recensioni
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Un appuntamento importante at-
tende il coro Sant’Ambrogio.
Sabato 12 novembre la formazione

musicale, diretta dal maestro Mario Villa e
dall’organista Luca Lissoni, si esibirà nella
Chiesa di Sant’Antonino Martire per il
tradizionale Concerto d’Autunno dedicato
alla memoria di Daniele Galbiati, tenore re-
centemente scomparso. L’evento vedrà la
partecipazione anche del Gruppo Stru-
mentale “Exsultate, Jubilate” e del tenore
renatese Renato Cazzaniga.

Maestro, da quanti anni
esiste il coro Sant’Ambrogio?
Il coro parrocchiale si è costi-
tuito nel 1984, dopo prece-
denti formazioni, peraltro,
sempre presenti nell’accom-
pagnamento della Liturgia in
lingua latina. Il gruppo è at-
tualmente composto da 30
coristi, suddivisi nelle quattro
sezioni classiche (soprani,
contralti, tenori, bassi).
Esegue Polifonia a cappella,
musiche del ‘600, ‘700 di
Bach, Händel, Vivaldi, Marcello, Mozart,
Salieri, dell’800 di Perosi e Donini, figure
tra le più belle del movimento Ceciliano,
con un tema preciso: ridare dignità alla
musica sacra, musica legata al culto e in-
fine musiche di autori contemporanei. 

Quali sono stati i momenti più importanti
della vostra attività?
Nel 2002 abbiamo registrato l’Inno di
Mameli in versione originale completa e
realizzato un cd. Nel 2004 siamo stati in-
vitati a Roma in udienza generale alla pre-
senza di Papa Giovanni Paolo II e
cantando, poi, la Santa Messa capitolare
nella Basilica di San Pietro. Nel 2007 ab-
biamo partecipato al Concorso regionale
per Corali parrocchiali a Gazzaniga (Bg)
ottenendo il sesto posto su 22 Corali in
gara e il primo posto per aver presentato
il miglior repertorio. Infine, ricordiamo le

serate in Villa Sacro Cuore alla presenza
del Cardinale Calo Maria Martini e, suc-
cessivamente, di Dionigi Tettamanzi.

Quale repertorio avete scelto per il con-
certo di novembre?
Eseguiremo musiche di Mozart molto in-
triganti, Litaniae Lauretanae e parte del
Requiem. Oltre al nostro soprano Stefa-
nia Crippa, si esibirà il tenore Renato Caz-
zaniga in due assoli: “Nessun Dorma” e
“Agnus Dei” da Arlesienne di G. Bizet. In-

oltre abbiamo previsto diversi brani dalla
Cavalleria Rusticana e un paio di ese-
cuzioni per il bis: “Regina Coeli Laetare
Alleluia” e “Inno di Pasqua” dalla Caval-
leria Rusticana di Mascagni. Tutti i brani
saranno introdotti da Emma Riva.

Un’orchestra di alto livello accompa-
gnerà la vostra esecuzione…
Si tratta di diciotto musicisti che proven-
gono da diverse formazioni orchestrali con
i quali collaboriamo fattivamente. Il nostro
riferimento è il contrabbassista Andrea Sala,
docente di archi al Conservatorio di Darfo. 

Dobbiamo immaginare un lungo lavoro? 
Mesi e mesi di prove, due volte la setti-
mana. Tanta fatica e tanto impegno ma
alla fine i risultati si vedono. Per noi è mo-
tivo di orgoglio e di grande soddisfazione
vedere l’apprezzamento del pubblico du-

rante i nostri concerti. È doveroso un
ringraziamento ai nostri sponsor che per-
mettono lo svolgimento di questi eventi
e al Comune per il patrocinio. 

Di recente vi siete costituiti in associazione…
Dal 12 novembre 2008 siamo l’asso-
ciazione culturale “Coro Sant’Ambrogio
di Triuggio”. Ha carattere volontario, non
è politica e non ha scopi di lucro. Si es-
prime attraverso l’esecuzione corale dei
canti, il recupero e la divulgazione del pat-

rimonio culturale del canto. Scopi
dell’associazione sono diffondere
l’attività corale nel contesto cultu-
rale e sociale; stare insieme in am-
icizia affinché ogni componente
possa arricchirsi umanamente e
culturalmente ricercando uno
scambio permanente di idee e in-
dirizzi; promuovere corsi didattici,
seminari di studio, rassegne e con-
certi musicali e corali in ambito lo-
cale, provinciale e nazionale;
partecipare a festival, concorsi,
rassegne e ogni altra manife-
stazione che si proponga lo scopo

di diffondere e tramandare il patrimonio
del canto corale. L’Ente è presieduto da
Piero Lissoni, affiancato dalla vice presi-
dente Teresina Brivio e dai soci ordinari che
sono i membri effettivi del gruppo corale.

Qual è la “missione” del gruppo musicale?
Oltre alla diffusione della cultura musicale,
al sostegno alla celebrazione delle Liturgie
e all’organizzazioni di concerti, l’obiettivo
del gruppo è anche quello di vivere espe-
rienze insieme come il viaggio nell’abbazia
di Monte Oliveto e la recente trasferta a
Gubbio e Assisi dove c’è stato consegnato
anche un attestato di partecipazione alla
Liturgia. Da anni portiamo avanti questa
missione con passione e impegno e il
sostegno del pubblico e della cittadinanza
rappresentano sicuramente un marcia in
più per il successo che speriamo di ot-
tenere anche in questa occasione.

Cultura | Federica Colombo - Assessorato alle Politiche Culturali

Coro Sant’Ambrogio,
un autunno di grande musica 
La corale diretta dal maestro Mario Villa si esibirà il prossimo 12 novembre
nella chiesa di Sant’Antonino Martire in un concerto davvero imperdibile 
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Fianco a fianco:
uno sportello per chi ha bisogno 
Nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, un aiuto concreto a
coloro che non godono della piena autonomia

Si chiama Amministrazione di sostegno ed oltre
ad essere un istituto previsto per legge, è una
possibilità concreta per chi ha davvero bisogno

di un aiuto.  Triuggio, nell’ambito territoriale di Carate
Brianza, può contare su uno sportello cui rivolgersi in
caso di necessità. In particolare si tratta di un servizio
rivolto a chi manca in tutto o in parte dell’autonomia
nel compimento di alcuni atti e si regge sulla filoso-
fia del vincolo di solidarietà e fiducia. Oltre ai tradi-
zionali compiti relativi alla tutela degli interdetti e alla
curatela degli inabilitati, l’Amministrazione di soste-
gno ha assunto nel tempo anche un rilievo sociale
come istituto di garanzia anche nelle incapacità par-
ziali. È il giudice tutelare a stabilire quali atti possono
essere compiuti dall’amministratore di sostegno e
quali debbono essere portati avanti congiuntamente
al beneficiario o ancora quali, invece, possano essere
stabiliti soltanto dal giudice stesso su richiesta del be-
neficiario o dell’amministratore.  A livello locale sono

già molti i soggetti che da tempo sono coinvolti nel
processo di costruzione di una rete di protezione
verso i soggetti più deboli. Da qui è nato “Fianco a
Fianco”, promosso sul territorio di Monza e Brianza
da 12 realtà fra cui Acli, Auser, Anteas, Arci, Associa-
zione Genitori de “La Nostra Famiglia”, Associazione
genitori ragazzi disabili, Associazione Stefania, Asvap,
Brianza solidale, Casa del volontariato, Coordina-
mento volontariato zona del Vimercatese e
N.a.t.u.r.&. Ognuna di esse rappresenta varie aree di
fragilità. Il progetto “Fianco a Fianco” rappresenta
proprio una rete e le associazioni hanno fatto sì che
fosse possibile, dallo scorso 6 giugno, organizzare
l’apertura degli Sportelli di prossimità, gestiti da vo-
lontari. Per Triuggio è possibile rivolgersi agli spor-
telli situati a Besana e Macherio, dedicati
all’informazione, predisposizione delle istanze, rac-
colta delle istanze destinate alla Cancelleria del Tri-
bunale e di supporto in ogni fase anche grazie a

consulenti esperti nei singoli settori.  Un aiuto con-
creto cui ci si può rivolgere direttamente o anche te-
lefonando. Qui di seguito tutti i riferimenti. Perché le
battaglie si vincono...fianco a fianco.

BESANA IN BRIANZA
Palazzo Comunale - Via Roma n. 1

Giovedi dalle ore 10 alle 12
Tel. 0362-922060

sportello.besana.mb@progettoads.net

MACHERIO presso ASVAP
Via Visconti di Modrone n. 46

Mercoledì dalle 16 alle 17
Tel. 339-7261724

sportello.macherio.mb@progettoads.net

Per approfondimenti:
www.monzaebrianza.progetto.ads.net

www.progettoads.net
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Manovra finanziaria sì,
ma non a carico
solo dei Comuni

La lenzuolata

In seguito al caos generato dall’at-
tacco speculativo alle borse euro-
pee, la manovra, varata a tempo

record, per affrontare le difficoltà di
una crisi economica che sta mettendo
l’Italia in ginocchio, si prefigge di rag-
giungere un importante e ambizioso
obiettivo che è quello del pareggio di
bilancio nel 2013. Ciò richiede, oltre
ad un clima di coesione nazionale e di
condivisione, sacrifici da parte di tutti
i cittadini. I sindaci italiani non ci
stanno e dicono no, capitanati dal-
l’Anci, Associazione nazionale Co-
muni d’Italia, riconsegnando ai
Prefetti le proprie deleghe sulle fun-
zioni di anagrafe. Anche il Comune di
Triuggio sta valutando tale possibilità.
La cinghia si stringe attorno agli Enti
locali costretti a svendere il loro patri-

monio senza che da ciò si ricavino ef-
fetti positivi sui conti dello Stato. Mo-
bilitati contro una manovra pesante
per i cittadini e per il Paese, i Sindaci
fanno sentire la loro voce contro un
patto di stabilità che di fatto deprime
la crescita e gli investimenti e che
mette in crisi la qualità e il livello dei
servizi resi alle persone. A livello lo-
cale, il patto di stabilità ci strangola
contraendo la spesa corrente e impe-
dendoci di utilizzare gli avanzi di Am-
ministrazione per sostenere i servizi.
In  termini economici restano ancora
di difficile previsione le conseguenze
sui territori derivanti dal pareggio di

bilancio. Nonostante le proteste e le
polemiche sollevate, le misure della
manovra italiana sono state giudicate
buone dalla Commissione Europea; in
una nota diffusa da Bruxelles si legge
che la decisione sull’età pensionabile
è un’importante segnale, così come la
conferma della decisione di introdurre
il principio di pareggio di bilancio e
l’abolizione delle Province, sono mi-
glioramenti decisivi nel quadro istitu-
zionale dell’Italia e contribuiscono ad
assicurare una disciplina di bilancio su
base permanente.

Non sono bastate le 1200 firme
dei cittadini di Triuggio che
hanno sottoscritto la petizione

per dire NO all’affare Villa Luisa! Forse
non sarebbero bastate neanche 3.000
o 5.000, nulla avrebbe fermato l’Am-
ministrazione comunale, il Sindaco
Manzoni, la scodinzolante Lega, nel
tentativo ambizioso di portare a casa
la Villa don Bosco! Progetto Triuggio
insieme alle altre forze politiche e so-
ciali presenti sul territorio si è fatta in-
terprete della contrarietà e delle
aspettative dei cittadini in merito alle
modalità  di acquisizione della villa.
L’azione è culminata nella sottoscri-
zione di una petizione nella quale, in
un solo weekend, più di mille cittadini
hanno detto no all’acquisizione. La rac-
colta firme è stata utilissima per incon-
trare i cittadini per confrontarci con
loro e per ascoltare tanti pareri, tanti
punti di vista e stabilire un contatto ca-

pace di capire quali sono le reali aspet-
tative ed i reali bisogni dei triuggesi.
Possiamo affermarlo senza ombra di
essere smentiti che la gente che si è
avvicinata ai banchetti era espressione
trasversale rispetto ai normali schiera-
menti politici, e su tutto spiccava la de-
lusione e la rabbia di coloro che
avevano a suo tempo dato fiducia alla
coalizione del Sindaco Manzoni e che
ora si sentono traditi e delusi. In parti-
colare in tutti era grande la frustrazione
per non avere avuto mai la possibilità
di esprimere pubblicamente la propria
opinione e di non avere mai avuto l’oc-
casione di confrontarsi con gli ammini-
stratori. Sabato 17 settembre si è
svolto il Consiglio comunale per l’ado-
zione del PII di Villa don Bosco. È stata
una bella giornata di politica parteci-
pata come da tempo non si vedeva nel
nostro Comune. Pur non potendo
prendere la parola, i cittadini sono ac-

corsi numerosissimi ad assistere al con-
siglio: hanno ascoltato e partecipato
con attenzione, coinvolgimento, pas-
sione e poco disturbo ed hanno par-
lato solo con l’esposizione di scritte,
striscioni e un gigantesco “LEN-
ZUOLO” con le 1200 firme calpestate,
anche nella non sopita speranza che
forse qualcosa potesse cambiare! In-
vece non è cambiato nulla: l’Ammini-
strazione ha riproposto il PII e l’ha
adottato nonostante i nostri tentativi di
opporsi ad un progetto non condiviso.
Il percorso amministrativo è appena
iniziato e, sempre con i cittadini, cer-
cheremo in ogni modo di fermare il
progetto dell’acquisizione della villa.
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INFORMAZIONI UTILI

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

Servizio Sanitario di Emergenza Medica 118
www.118italia.net

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) 803.116
www.aci.it

Questura di Monza Tel. 039.24101
Prefettura di Milano 02.77581

www.prefettura.it/milano

Centro per l’impiego 0362.313801
cpi.seregno@afolmonzabrianza.it

SERVIZI COMUNALI

MUNICIPIO
Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.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
(Sabato aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza)

Apertura del SABATO
Tutti gli Uffici Comunali saranno aperti dalle 9.00 alle 12.00
nei giorni di Sabato 5 Novembre e Sabato 3 Dicembre.

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

UFFICIO CENSIMENTO
dal 10 Ottobre,

Lun. - Merc. - Ven.
8,30 / 13,30

Mart. e Giov.
8,30 / 12,30 - 13,30 / 17,30

Sab. 9,00 / 12,00

Il nuovo CAP di Triuggio è 20844.

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

Farmacia Negri - viale Rimembranze, 7
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

Emergenza fognature - Tel. 800.104191

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. 335.1474893 - 0362.930098
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