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Un piano per contrastare il 
cambiamento climatico in 
corso e per salvaguardarlo. È il 

Paes e ora Triuggio ha il suo. Il piano, 
approvato con delibera di Consiglio 
comunale lo scorso 27 novembre, 
deriva dall’adesione, nell’aprile 2012, 
del Comune al Patto dei sindaci, 
iniziativa che coinvolge tutti i primi 
cittadini europei nell’obiettivo di 
arrivare, nel 2020, alla riduzione di 
oltre il 20 per cento delle emissioni 
di anidride carbonica. Ciò deve 
però avvenire, ovviamente, con 
azioni concrete e mirate, finalizzate 

all’ottimizzazione, ad esempio dei 
consumi energetici, così come alla 
possibilità di incentivare il trasporto 
pubblico o la mobilità dolce invece 
dell’auto.

continua a pag. 4

Un Natale sereno.
E soprattutto
di cuore.

Il Comune ora ha il suo piano per la riduzione 
delle emissioni e la salvaguardia del clima.

L’editoriale
a cura di Paolo Manzoni
Sindaco di Triuggio Il Comune di Triuggio 

si dota del PAES
Arrivano le feste 

ma con esse 
anche una do-

manda: siamo ancora capaci di fare festa?
Riusciamo ancora ad individuare un 
tempo come festivo nel mezzo delle 
sempre più numerose occasioni che 
abbiamo per festeggiare, stimolati 
da un mercato che ci vuole sempre 
pronti al consumo?
Ma la vera festa è fatta di cose che 
non pesano in quantità, ma in qua-
lità, di incontri autentici, momenti 
di condivisione, equilibri di silenzi 
e parole. Non certo di regali che 
possano stupire per stranezza o co-
sto. Ma se vogliamo essere onesti il 
regalo più gradito è quello che rac-
conta il sentimento di chi lo fa.
È sufficiente che il gesto di offrire 
porga il cuore di chi dona e sappia 
parlare al cuore di chi riceve. A Na-
tale non dovrebbe regnare l’ostenta-
zione, la stravaganza o l’eccesso ma 
l’amore, l’affetto e quell’attitudine 
che nel quotidiano raramente trova-
no il modo di esplicitarsi.
Tanti auguri di un sereno Natale a 
tutta la nostra comunità.

Pagare le sanzioni 
con lo sconto si può. 

Ecco quando è possibile e come fare.      
Pag. 7 

Multe
“scontate”

SICUREZZA

Il Comune impegna-
to nella lotta contro 

gli abusi e le violenze alle donne.      
Pag. 15 

No alla
violenza 

LA CAMPAGNA
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Porte aperte
Giunta e Consiglio a disposizione dei cittadini

“Il vero messaggio del Natale
è che noi tutti non siamo mai soli”

(Taylor Caldwell 1900 - 1985 scrittore inglese)

Il Sindaco e la Giunta Comunale
Vi augurano Buon Natale e Felice anno nuovo



Il Comune di Triuggio si 
dota del PAES
Il Comune ora ha il suo piano per la riduzione delle emissioni e la 
salvaguardia del clima.

Un piano per contrastare il 
cambiamento climatico in 
corso e per salvaguardarlo. È il 

Paes e ora Triuggio ha il suo. Il piano, 
approvato con delibera di Consiglio 
comunale lo scorso 27 novembre, 
deriva dall’adesione, nell’aprile 2012, 
del Comune al Patto dei sindaci, 
iniziativa che coinvolge tutti i primi 

cittadini europei nell’obiettivo di 
arrivare, nel 2020, alla riduzione di 
oltre il 20 per cento delle emissioni 
di anidride carbonica. Ciò deve 
però avvenire, ovviamente, con 
azioni concrete e mirate, finalizzate 
all’ottimizzazione, ad esempio dei 
consumi energetici, così come alla 
possibilità di incentivare il trasporto 
pubblico o la mobilità dolce invece 
dell’auto. Non solo. Fanno parte 
delle modalità di intervento anche 
la promozione di energia da fonti 
rinnovabili, come i pannelli solari. 
Triuggio ha scelto di perseguire 
quanto previsto dal Patto attraverso 
lo strumento principe della gestione 
del territorio, ovverosia il Piano di 
governo del territorio (Pgt) erede 
del vecchio Piano regolatore. In 
particolare si è pensato di agire in 
sinergia tra strumento urbanistico 
e regolamento edilizio, inserendo 
direttive e vincoli volti ad incentivare 
l’utilizzo di tecnologie innovative a 
basso impatto ambientale. 

Naturalmente un aspetto importante 
sarà quello della sensibilizzazione 
e dell’informazione sull’uso delle 
energie alternative soprattutto, sotto 
il profilo economico, degli incentivi 
previsti e sulle offerte che il mercato 
mette a disposizione in materia di 
energia verde. Per fare questo, in 
cooperazione con la commissione 
europea e gli altri attori interessati, 
il Comune organizzerà anche degli 
eventi specifici come le Giornate 
dell’Energia e altre giornate dedicate 
alle città che hanno aderito al Patto.
In totale il Paes prevede 48 azioni 
che mirino a raggiungere gli obiettivi 
prefissati tra il 2014 e il 2020. Nel 
dettaglio si parla di:

• AZIONI SU EDIFICI, 
ATTREZZATURE/IMPIANTI 

COMUNALI

• AZIONI SU EDIFICI, 
ATTREZZATURE/IMPIANTI DEL 
TERZIARIO (NON COMUNALI) 

• AZIONI SU EDIFICI RESIDENZIALI 

• AZIONI SU ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA COMUNALE

• AZIONI SUL SETTORE 
PRODUTTIVO

• AZIONI SUL PARCO AUTO 
COMUNALE

• AZIONI SUI TRASPORTI PRIVATI
E COMMERCIALI 

Una descrizione più completa degli 
interventi da realizzare per ciascuna 
azione, è consultabile sul PAES 
pubblicato sul sito internet comunale. 
Nel documento è inoltre evidenziato 
che la maggior parte dell’obiettivo 
di riduzione delle emissioni è legata 
al settore residenziale. Ciò significa 

che l’Amministrazione Comunale 
dovrà agire direttamente sui 
consumi pubblici, per ottenere una 
riduzione emissiva pari a circa l’1% 
dell’obiettivo. 

Nel PAES è inoltre prevista un’azione 
di monitoraggio delle azioni previste 
nello stesso e quindi sarà necessario 
documentare il più possibile nel 
dettaglio la misura.
o l’iniziativa effettuata.  Le azioni 
puntuali o di promozione volte a 
ridurre le emissioni dovute al settore 
residenziale dovranno invece essere 
valutate a diversi livelli. Ad esempio, 
non solo sarà necessario valutare 
la partecipazione dei cittadini 
agli incontri di sensibilizzazione e 
informazione organizzati, ma sarà 
anche indispensabile accertare se gli 
incontri abbiano portato a risultati 
tangibili. 
Una novità sarà sicuramente l’utilizzo 
di un software, denominato CO20 
- il cui link all’indirizzo www-co20.it) 
sarà a breve sul sito comunale - che 
permetterà anche ai 
cittadini di verificare 
lo stato di 
attuazione 
delle varie 
azioni messe 
in campo dal 
Paes. 
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Il percorso di determinazione delle scelte di Piano è articolato in passaggi successivi e consequenziali, frutto delle 
interlocuzioni dei soggetti cointeressati alle opportunità che lo stesso definisce. Il percorso di costruzione del PAES di 
Triuggio passa attraverso le seguenti fasi:

Analisi di inquadramento territoriale e socioeco-
nomico dell’ambito di riferimento.

Analisi del bilancio energetico comunale al 2005 
ed il conseguente inventario delle emissioni di 
gas serra CO2 a livello comunale.

Costruzione collettiva di una vision territoriale in 
campo energetico. La vision è un’idea intenzionale 
di futuro, la cui costruzione sociale si misura con 
le risorse a disposizione e con le aspirazioni dei 
soggetti che vivono e agiscono in un territorio. La 
funzione della vision è quella di costruire un’area 
di sviluppo territoriale di lungo periodo attraverso 
la quale orientare le previsioni, le progettualità e 
gli interventi che verranno proposti.

L’obiettivo e le strategie di Piano sono finalizzate 
a indirizzare le azioni che permettano di orientare 
gli aobiettivi della direttiva 20-20-20 fissati dall’UE 
all’anno 2020 ed in particolare la riduzione del 
20% delle emissioni di CO2 rispetto a quelli 
dell’anno di riferimento (2005).

Il passaggio finale di questo percorso è 
rappresentato dalla elaborazione delle schede 
qualitative e quantitative di ogni singola azione.

Tutto il percorso fin dalle prime fasi deve essere 
caratterizzato dalla condivisione delle scelte con i 
soggetti politici e sociali. Proprio per tale motivo 
si è deciso di dedicare una sezione specifica per 
raccogliere tutte le fasi di coinvolgimento.

CONTESTUALIZZAZIONE BASELINE

VISION
OBIETTIVI, STRATEGIE e AZIONI DI PIANO

SCHEDE DELLE AZIONI

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE
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Il nostro garden è aperto tutti i giorni:

Dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 19.00

Domenica e Festivi: 8.30-12.30 e 14.30-18.30

InvernoWinter

Hiver

Corso Europa - 23873 Missaglia (LC) - Tel. 039.9201168 - ikabanasrl@gmail.com

www.ikebanafa.it

10.000 metri quadri di esposizone in cui troverete di tutto,
articoli da giardino, fiori recisi, fiori artificiali, vasellame, articoli regalo
e tutta l’esperienza di personale altamente qualificato al Vostro servizio. 
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Pagare le multe?
Si, anche con lo sconto
Forse non tutti sanno che è possibile avere una riduzione del 
30% sull’importo della sanzione se si paga entro cinque giorni.

Pagare una multa subito, può es-
sere molto conveniente. Alme-
no del 30 per cento. La legge 

di conversione del decreto legge del 
21 giugno 2013 sul rilancio dell’eco-
nomia introduce, infatti, questa pos-
sibilità, ossia di “scontare” l’importo 
della sanzione se però viene pagata 
entro i primi cinque giorni.

Chi può beneficiare della riduzione?   
Il trasgressore, il proprietario del 
veicolo o qualsiasi altra persona 
obbligata in solido può pagare la 
somma pari al minimo fissata dal-
le singole norme ridotta del 30%. 
Può beneficiare della riduzione anche 
chi riceve per posta dal 21.08.2013 
un verbale per una violazione com-
messa prima di tale data.

Quando si può usufruire della ridu-
zione 30%?  
Dal 21.08.2013, se il pagamento del-
la sanzione è effettuato entro 5 giorni 
dalla contestazione o dalla notifica-
zione del verbale per le  violazioni 
alle norme del Codice della Strada 
che prevedono il pagamento di una 
sanzione amministrativa pecuniaria.

Per quali violazioni è applicabile?
Qualche esempio può essere utile. Il 
divieto di sosta da 41,00 euro può 
essere ridotto a 28,70 euro se paga-
to entro i cinque giorni. L’eccesso di 
velocità maggiore di 10 chilometri, 
ma inferiore ai 40 chilometri in più ri-
spetto al limite, prevede un abbassa-
mento da 168,00 euro a 117,60. Lo 
stesso per il passaggio con il rosso 
(da 162,00 a 113,40 euro), la sosta 
sul marciapiede (da 84,00 euro a 
58,80), le cinture non allacciate (da 
80,00 a 56,00 euro) e l’uso di cellulari 
alla guida (da 80,00 a 56,00 euro). 
La riduzione è invece esclusa nei se-
guenti casi:

- violazioni di natura penale (es. guida 
in stato di ebbrezza) ;

- violazioni per cui è prevista la san-
zione accessoria della confisca del 
veicolo (non è compresa la confisca, 
eventuale, prevista  dall’art. 193, c.4, 
C.d.S. - mancanza di assicurazione -);

- violazioni per cui è prevista la san-
zione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida.  

Sul verbale sarà chiaramente indica-
to se il pagamento in forma ridotta 
è ammesso e l’importo che dovrà 
essere versato entro 5  giorni dalla 
contestazione o dalla notificazio-
ne.  All’interessato saranno fornite 
le indicazioni per l’effettuazione del 
pagamento secondo le modalità di 
gestione adottate da ciascun organo  
di polizia. Chi intende proporre ricor-
so al Prefetto o al Giudice di Pace, 
non deve effettuare il pagamento 
della sanzione.

Calcolo dei termini.
Il termine di 5 giorni decorre dal 
giorno successivo la contestazione 
su strada o dalla notificazione del 
verbale (es. contestazione su strada

 il  21.08.2013: il termine utile di pa-
gamento è fino al 26.08.2013)
e, se cade in giorno festivo, scor-
re al primogiorno feriale successivo. 
Particolare attenzione dovrà essere 
posta ai casi di notificazione succes-
siva in quanto il termine di decor-
renza dei 5 giorni varia a  secondo 
delle modalità di notifica adottate 
(attraverso il servizio postale, diret-
tamente nelle mani dell’interessato, 
per compiuta  giacenza, ecc.); nei casi 
dubbi è sempre buona regola con-
tattare e chiedere, prima del paga-
mento, conferma all’organo di Poli-
zia stradale che ha redatto il verbale. 
Nel caso il pagamento sia effettuato 
oltre il termine di 5 giorni, o in mi-
sura inferiore a quella prevista, l’ob-
bligazione non  si considera estinta, 
la somma versata è trattenuta come 
acconto e, se non sarà effettuato il 
pagamento in misura ridotta senza  
sconto entro 60 giorni dalla conte-
stazione o notificazione, sarà iscritta 
a ruolo una somma pari alla diffe-
renza tra la metà del  massimo del-
la sanzione edittale (più le spese di 
procedimento) e l’acconto versato.
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Brovada, Nasce il tavolo 
permanente
Il Comune in prima fila nell’attività di gestione e controllo 
del torrente e del suo reticolo

Un tavolo permanente per 
affrontare tutte le necessità 
legate al torrente Brovada. 

Il Comune si è impegnato, con una 
delibera di giunta, a costituire questo 
organo importante di coordinamento 
per la gestione e la sensibilizzazione 
degli Enti coinvolti. Si tratta di un 
passo importante che vedrà la 
stesura di un accordo di programma 
per definire le opere necessarie alla 
regimentazione del torrente con il 
conseguente monitoraggio costante 
delle sue rive, soprattutto in caso 
di eventi atmosferici improvvisi ed 
importanti.
Questo progetto nasce da un percorso 
avviato nel marzo del 2012 con la 
sottoscrizione del Contratto di fiume, 
primo vero passo per la gestione 

congiunta delle criticità legate sia 
al torrente sia al cosiddetto reticolo 
minore, che risulta di competenza 
comunale. 
“Ben consapevoli delle priorità 
del pericolo che grava sull’abitato 
di Ponte - spiegano dal Comune 
- e soprattutto determinati dalle 
intervenute mutazione delle 
caratteristiche idrauliche della 
Brovada in concominata con eventi 
meterologici sempre più violenti 
ed improvvisi, l’Amministrazione ha 
intrapreso ogni possibile azione volta 
alla messa in sicurezza del torrente a 
difesa della cittadinanza. Al contempo 
ritenuto altresì improrogabile 
perseverare  nella promozione di 
azioni concrete sia per la tutela 
dell’abitato, sia per conservazione 

della naturalità del sito, coinvolgendo 
altri soggetti operanti sul territorio 
che dovrebbero agire in sinergia per 
una gestione congiunta ed efficace 
della problematica che per ovvie 
ragioni non può essere ascritta ad un 
unico Ente territoriale”. Ciò significa 
che tutti gli Enti devono sentirsi 
ugualmente coinvolti nella gestione 
del problema, cosa che potrà avvenire 
proprio con l’istituzione del tavolo 
permanente. La giunta ha votato di 
promuovere tale costituzione con 
la delibera dello scorso 29 ottobre. 
Un passo importante che vedrà così 
tutti impegnati nella comunicazione 
e nell’azione concreta. Subito dopo 
le vacanze di Natale si procederà 
alla convocazione del primo tavolo 
tecnico.

Con delibera del 6 novembre scorso, 
la giunta ha deciso di sostenere la 
realizzazione di un monumento che 
sarà dedicato all’Arma dei carabinie-
ri in occasione del Bicentenario del-
la sua fondazione, da collocare nei 
giardini di via del Quirinale a Roma. 
L’opera si chiamerà “Carabinieri 
nella Tormenta” del Maestro Berti.

Per realizzarla il Comune ha già stan-
ziato 400 euro, ma tutti i cittadini 
possono contribuire con un aiuto an-
che con una piccola donazione che 
può essere fatta ai seguenti sportelli: 
BNL Viale Romania n. 46 di Roma n. 
IT28E0100503387000000008787 
Ufficio Postale, via Firenze di Roma 
n. IT51V0760103200001006505497

Causale del versamento:
Monumento commemorativo del

Bicentenario della
Fondazione

dell’Arma
dei Carabinieri.

Da dicembre è possibile scaricare 
sul proprio Iphone la app del Co-
mune di Triuggio e del Bosco del 
Chignolo. L’app del Comune per-
mette di ricevere le notizie sul pro-
prio cellulare in tempo reale oltre 
a informazioni relative al territorio 
come ristoranti, parchi comunali e 
moltro altro ancora.

L’app del Bosco del Chignolo, in-
vece, permette invece di orientarsi 
all’interno del bosco grazie a una 
cartina con i punti di maggiore in-
teresse e al geolocalizzatore che 
consente di vedere in che punto ci si 
trova. Per ora è disponibile solo per 
Iphone 4 e superiori, mentre è in fase 
di valutazione la versione Android.

Per scaricare l’app
è sufficiente
andare su 
ITunes e
cercare la 
voce “Triuggio”. 

Bicentenario dell’Arma, Triuggio partecipa alla realizzazione di un monumento

Chignolo e Triuggio è arrivata l’APP
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Il Comune è impegnato nella lotta agli abusi e per questo sta promuovendo 
numerose iniziative. Fra queste le consulenze gratuite alle vittime.

No alla violenza
sulle donne!

Non solo bandiere. Non solo sim-
boli. La lotta alla violenza sulle 
donne è molto più che ricordar-

le un giorno all’anno. Così il Comune di 
Triuggio ha deciso di promuovere una 
serie di iniziative a sostegno delle don-
ne che si trovano in condizioni di grave 
difficoltà e di pericolo. Questa volontà 
si è già trasformata in progetti che a 
breve vedranno anche la presenza di un 
vero e proprio sportello di consulenza 
gratuita da parte di professionisti quali 
psicologi ed avvocati. La giunta ha già 
approvato e pubblicato l’avviso pubbli-
co per la selezione di chi poi metterà a 
disposizione le proprie competenze. Si 
tratta di incarichi totalmente gratuiti che 
i professionisti offriranno alle donne in 
difficoltà. Questo impegno rientra in un 
più vasto ambito di intervento cui il Co-
mune, già negli anni 2009 e 2010 aveva 
preso all’interno del progetto “Arte-
mide”, protocollo finanziato dalla pre-
sidenza del Consiglio dei ministri che 
vedeva già allora impegnate sul fronte 
delle violenze di genere Asl, Comuni, 
Cadom, la Procura della Repubbli-
ca di Monza, Fondazione Bignaschi, 
Cooperativa Novo Millennio, Etass, 
Cooperativa sociale La Grande casa 
e naturalmente le Forze dell’ordine. 

A conclusione del ciclo del progetto, 
è stato sottoscritto nel 2012 un nuo-
vo protocollo che, in occasione della 
giornata contro la violenza alle donne, 
è stato dedicato, sempre come proget-
to “Artemide” al problema della vio-
lenza contro le donne. Con il Comune 
di Monza sempre capofila e numerose 
altre realtà istituzionali e sociali del ter-
ritorio. Tutto già seguendo anche le de-
liberazioni più recenti fatte da Regione 
Lombardia, di Anci e del Consiglio d’Eu-
ropa. Sempre in linea con quanto deli-
berato da Anci e promosso dal Comune 
di Torino, Triuggio ha aderito inoltre alla 
campagna “365 NO”, diventando testi-
monial sul territorio attraverso sindaco 
e assessori e invitando anche i cittadini 
ad essere primi protagonisti di una po-
sizione chiara e forte contro ogni forma 
di abuso contro le donne. Da qui anche 
la promozione di quanto previsto 
dalla Carta d’Intenti legata 
alla campagna che si è 
concretizzata anche lo 
scorso 1 dicembre 
con l’iniziativa
“Scarpe senza
donne”, una
mostra 

terribile delle scarpe rosse, simbolo di 
tutte le donne che hanno perso la vita 
quest’anno a causa di violenze e soprusi.
Durante l’iniziativa si è svolta una ta-
vola rotonda cui hanno partecipato 
il vicesindaco Serenella Corbetta, in 
qualità di consigliera di parità della 
Provincia di Monza e Brianza, Elena 
Centemero, parlamentare del terri-
torio, Marialuisa Carta del Cadom 
(Centro aiuto donne maltrattate) e 
Sara Bertolini, referente del proget-
to Artemide. Perché la speranza di 
un mondo senza violenze parte anzi-
tutto dai cittadini e dall’impegno che 
ognuno mette quotidianamente nel 
respingere questa terrificante realtà.



Pubblicità pag. 10



pag. 11



Ambiente |  Emilio Cazzaniga - Assessorato alle Politiche Ambientali pag. 12

Il Chignolo è un 
bosco pubblico 
ed è un sito 

di importanza 
comunitaria e 
come tale va 
rispettato.
In questo periodo 
stanno arrivando 

numerose segnalazioni relative al 
rinvenimento all’interno dello stesso 
di deiezioni canine.
Questo avviene perché ovviamente 
il Chignolo è un bel posto per 
passeggiare con il proprio cane.
Tuttavia, è anche doveroso che i 
cittadini si muniscano di paletta 

e sacchettini per ripulire dove 
l’animale ha sporcato. Va 
ricordato che il necessario a 
pulire rientra tra quanto previsto 
anche dal Regolamento di Polizia 
urbana. All’articolo 40, infatti, 
si legge: “È fatto obbligo per 
coloro che conducono animali 
sul suolo pubblico, di tenere 
idonei strumenti per il 
pronto recupero degli 
escrementi degli animali. 
Ai trasgressori, oltre alla 
sanzione amministrativa, è 
fatto carico di provvedere 
alla immediata nettezza 
del suolo pubblico”. 

Si ricorda che la nuova tassa sui ser-
vizi e sui rifiuti, la Tares, per quanto 
riguarda il saldo 2013, deve essere 
pagata entro il 31 dicembre pros-
simo. Anche in questo caso, così 
come per la prima rata, può essere 
utilizzato il modello F24. Quest’ul-
timo va pagato presso gli sportelli 

postali oppure, quelli 
bancari tra cui la Banca 
di Credito Coopera-
tivo Valle del Lambro 
che è anche tesoreria 
comunale. 
Nel caso in cui si vo-
lesse pagare per via

telematica, è possibile farlo at-
traverso il sito dell’Agenzia 
delle Entrate all’indirizzo

www.agenziaentrate.gov.it 
e da qui procedere al ver-
samento. In questo caso, 
avverrà attraverso adde-

bito in conto corrente 
postale o bancario. 

TARES: attenzione alla data del saldo

Chignolo: a spasso con Fido, 
ma con paletta e sacchetto 
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27 gennaio 2014:
giornata della memoria
Lettura e discussione del libro: “Yossl Rakover si rivolge a Dio” 
(Adelphi) - Partecipa Don Angelo Casati.

Nel settembre 1946 una rivista di 
Buenos Aires pubblicava ques-
to libro presentandolo come 

l’ultimo messaggio scritto da un com-
battente del ghetto di Varsavia mentre 
il cerchio della morte si stringeva intor-
no a lui. Pochi conoscevano allora con 
precisione la storia della rivolta ebraica 
a Varsavia e della atroce tragedia che 
con essa si consumò, ma subito il testo 
dell’ignoto combattente, che, simile a 
un nuovo Giobbe, chiama in causa il 
Signore e il suo silenzio di fronte al tri-
onfo dell’orrore, cominciò una lunga e 
singolare peregrinazione per il mondo, 
giungendo in Israele e in Germania. 
Quando il vero autore si fece vivo pre-
sentandosi come ebreo lituano emi-
grato in Palestina allo scoppio della 
guerra, iniziarono grandi dispute. 
Un filosofo famoso, Emmanuel Lévinas 
ci ha scritto sopra un saggio riportato 
in appendice in versione italiana. Lévi-
nas era troppo intelligente per non 
capire che si trattava di una “finzione 
letteraria”, ma proprio questa finzione 
gli serviva per fare di Yossi Rakover 
il rappresentante di tutte le vittime 
ebraiche. Poiché, dice Lévinas, che 

cosa significa questa sofferenza degli 
innocenti? “Non testimonia forse di un 
mondo senza Dio...? La reazione più 
semplice, la più comune sarebbe una 
scelta di ateismo. E sarebbe anche la 
più giusta per tutti coloro ai quali un 
dio un po’ elementare ha finora distri-
buito premi, inflitto sanzioni o perdo-
nato errori”. Il dio che affanna e susci-
ta, che atterra e che consola, sarebbe 
dunque un dio “un po’ elementare”. 
Il vero Iddio è quello che torce il volto 
dall’uomo e lo lascia alla sua follia 
omicida. All’orizzonte si profila la fig-
ura di Giobbe, sennonché Giobbe è 
un uomo singolo, non è una parte del 
genocidio. Ci vuole l’improntitudine 
di un filosofo come Lévinas o come 
Hans Jonas, autore della teoria per cui 
Dio sta evolvendo e presto sarà matu-
rato abbastanza per essere buono, o 
ci vuole la parabola raccontata a Yossi 
Rakover dell’ebreo che fuggendo dal-
la Santa Inquisizione capita su un’isola 
deserta dove perde la moglie e il figlio 
e leva i pugni contro il Signore spie-
gandogli che può continuare a perse-
guitarlo finché vuole perché tanto lui 
non l’abbandonerà mai.

Sulla radicalità del male, su come cre-
denti e laici possano dare spiegazi-
one e senso a fatti indicibili come la 
Shoah, avremo la possibilità di incon-
trare Don Angelo Casati.
Don Angelo, nato a Milano il 9 mag-
gio 1931, ordinato sacerdote il 27 
giugno 1954, licenziato in Teologia è 
stato insegnante nei seminari dioce-
sani, quindi vicario parrocchiale a San 
Giovanni di Busto Arsizio, poi parroco 
a San Giovanni di Lecco. Dal 1986 al 
2008 è stato parroco della comunità 
parrocchiale di San Giovanni in Lat-
erano a Milano. Autore di molti saggi 
è anche un fine poeta. Duccio Deme-
trio nel suo ultimo libro (La religiosità 
della terra - Raffaello Cortina) gli 
dedica il capitolo “Lo sguardo calmo 
degli ultimi” e lo definisce “l’uomo 
più mite e forte che mai mi sia dato 
di incontrare... Credo che erediterà 
la terra e anche il cielo nel quale, lui, 
crede” (pag. 250).
Con Don Angelo cercheremo di ragion-
are sugli stermini di massa e sul male 
indicibile che l’uomo può commettere, 
ma anche sulle speranze che l’uomo 
può (e deve) continuare a coltivare.

Piero Boitani
Il grande racconto 
delle stelle 
Il mulino
In principio furono 
le stelle. Se il pri-
mo a vedere “astri 
infiniti splendere 
nel buio” è Ome-

ro, poeti e scrittori di tutte le lette-
rature sono stati rapiti dall’incanto 
del cielo stellato. Su tutti Dante, 
che nella “Commedia” si volge alle 
stelle all’inizio e alla fine del poema. 
Trapuntano dovunque le volte delle 
chiese e delle moschee, illuminano 
mille capolavori della pittura, da 

Giotto a van Gogh e a Rothko. Ispi-
rano musiche sublimi, da Händel a 
Haydn, da Verdi a Wagner. Sapienti 
e visionarie, queste pagine esplora-
no i pensieri e i sogni, gli interroga-
tivi, i fantasmi, i terrori, le speranze 
che l’umanità ha consegnato alle 
stelle attraverso il tempo.

Mauro Corona
La voce degli
uomini freddi 
Mondadori
C’è un popolo che 
vive di stenti in una 
terra ostile. Una 
terra in cui nevica 

sempre, anche d’estate. E gli uomi-
ni hanno la carnagione pallida, il ca-
rattere chiuso, le parole congelate in 
bocca. Però è gente capace di rico-
noscenza, di solidarietà silenziosa. 
Corona ci ha abituato alle narrazio-
ni corali, alle epopee umili di gente 
che avanza compatta con le proprie 
storie senza storia solo perché nes-
suno ha voluto abbassare l’orecchio 
al livello del suolo per ascoltarne la 
voce flebile eppure emozionante. 
Vite che, come scriveva Ungaretti 
dei morti: “Non fanno più rumore 
del crescere dell’erba, lieta dove non 
passa l’uomo”.

RECENSIONI
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Good Morning Brianza,
nasce il maxi progetto sociale 
Tredici Comuni e nove organizzazioni non profit unite per 
un’iniziativa dedicata alle nuove fragilità

Tredici Comuni, fra cui Triuggio, 
e nove organizzazioni non profit 
unite per affrontare insieme il 

tema delle nuove fragilità. È questo 
Good Morning Brianza, progetto che 
ha preso ufficialmente il via lo scorso 
5 novembre e che si estende all’intero 
ambito di Carate Brianza, con il 
coordinamento dell’Ufficio di Piano. 
La sinergia tra pubblico e privato è 
fondamentale in questo progetto, perché 
l’obiettivo è sensibilizzare il territorio 
sulle difficoltà emergenti, coinvolgendo 
tutti gli attori presenti per mettere a 
disposizione risorse, ognuno secondo le 
proprie possibilità, per sostenere chi è 
maggiormente in difficoltà. 
L’iniziativa si prefigge lo scopo di 
sostenere 8 progetti sul territorio che 
interverranno su problematiche

importanti, ma che oggigiorno trovano 
difficoltà a reperire le risorse necessarie: 
l’affiancamento alle donne in difficoltà 
nel periodo pre e post-parto, il supporto 
ai ragazzi con problemi specifici 
dell’apprendimento, il sostegno 
per i disabili ormai divenuti anziani, 
l’affiancamento a persone adulte che 
stanno affrontando un momento di 
crisi sul fronte abitativo, il supporto 
a chi affronta la cura di una persona 
anziana a domicilio, l’organizzazione 
di attività di tempo libero per disabili 
con conseguente azione di sollievo 
al nucleo familiare di riferimento e il 
supporto a famiglie adottive che si 
trovano in un periodo di difficoltà.
Nei prossimi mesi saranno presentati in 
dettaglio i singoli progetti dell’iniziativa 
per i quali, oltre che sostegno 
economico si chiede anche sostegno 
in termini di volontariato a supporto. Le 
donazioni raccolte saranno convogliate 
su un fondo dedicato, gestito dalla 
Fondazione della Comunità di Monza 
e Brianza Onlus, Ente indipendente 
che garantirà l’utilizzo del denaro 
coerentemente con gli obiettivi condivisi 
del progetto. Gli stadi di avanzamento 

lavori, relativamente ai vari progetti 
finanziati, saranno monitorati dall’Ufficio 
di Piano in modo trasparente. 
Il progetto funzionerà su base 
triennale: nel primo anno l’obiettivo 
prioritario sarà quello di coinvolgere 
aziende e cittadini per arrivare a 
raccogliere almeno 60mila euro sulla 
cui base finanziare i singoli interventi. 
Una parte dei fondi saranno poi 
patrimonializzati a garanzia di progetti 
per gli anni futuri. Facendo un piccolo 
conto, su una popolazione stimata 
di circa 150mila abitanti, basterebbe 
che ognuno donasse 50 centesimi per 
superare l’obiettivo del primo anno. 
Ed è in quest’ottica che per la prima 
campagna sarà “A Natale regala il 
caffè solidale” che vedrà, in cambio 
di una piccola offerta, lo scambio di 
prodotti legati al caffè e ai dolciumi. 
Un modo per essere davvero 
partecipi della vita della comunità e 
di essere coinvolti nel bene diffuso 
di tutti i cittadini. Per chi lo desidera, 
attraverso il proprio impegno, è 
possibile diventare anche volontario 
di Good Morning Brianza contattando 
direttamente l’Ufficio di Piano.

Ufficio di Piano di Carate Brianza  
via San Martino 9, Biassono 

Tel. 039 2201008  
email: info@goodmorningbrianza.it  
sito www.goodmorningbrianza.it

Per chi volesse fare la propria 
donazione è possibile effettuare 
un versamento intestato a: 
Fondazione della Comunità di 

Monza e Brianza ONLUS
Banca Popolare di Milano

IBAN: IT 21 Z 05584 20400 
000000029299

CAUSALE “Progetto GOOD 
MORNING BRIANZA”

Per chi volesse contribuire attraverso 
il proprio impegno, è possibile 
anche diventare volontario per 
Good Morning Brianza contattando 
l’Ufficio di Piano.

Good Morning Brianza in occasione del 
Natale, chiede ai cittadini del distretto di 
Carate Brianza di sostenere il sociale del 
proprio territorio. In particolare, attraverso 
una donazione minima (a partire da 4 euro) 
è possibile donare per gli 8 progetti sociali 
e  ottenere un omaggio (dolci e caffè) 
che potrà essere regalato per le festività. 
Ogni prodotto verrà accompagnato da un 
adesivo del progetto attestante la buona 
causa del regalo.
I prodotti in omaggio tra cui scegliere 
con una donazione minima di 4 e sono:

• Caffè (moka, bar, grani) da 250 gr o 500 gr
• Capsule compatibili Nespresso o Lavazza 
“A modo mio” (pacchetto 10 o da 40)
• Cioccolatini
• Amaretti morbidi
• Pacchetto Natale piccolo
(caffè moka 250 gr + cioccolatini + amaretti)
• Pacchetto Natale grande
(caffè moka 500 gr + cioccolatini + amaretti).
Per maggiori informazioni contattare 
l’ufficio dei servizi sociali del comune 
al Tel. 0362.9741211 o scrivere a
info@goodmorningbrianza.it

PER INFORMAZIONI

DONAZIONI A NATALE REGALA IL CAFFÈ SOLIDALE

Per questo Natale, puoi fare un doppio regalo: donando agli 8 progetti di 
GOOD MORNING BRIANZA, riceverai un omaggio da regalare a chi vuoi tu!
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Ma quale decadenza

25 Novembre 2013

Soldi, Politica e altre storie

A dispetto 
di quan-
to soste-

nuto dall’articolo di 
Progetto Triuggio nell’ultima 

edizione dell’Informatore Comunale, 
la Giunta Manzoni c’è e ci sarà fino alla 
fine del mandato.
Fino a quel momento la Giunta e più in 
generale la maggioranza porterà avan-
ti con serietà e dedizione il program-
ma elettorale largamente sostenuto 
dall’elettorato in fase di consultazioni.
Certo è che a qualcuno piacerebbe 

vedere sgretolarsi il gruppo, tuttavia 
nell’importanza e nel rispetto delle Isti-
tuzioni ciò non avverrà.
E poi chissà perché si tende sempre 
a puntare il dito sulle sconfitte piutto-
sto che porre l’attenzione sui risultati 
ottenuti.
Sembra che l’acquisizione di Villa Don 
Bosco sia l’unico punto del program-
ma elettorale della Giunta, che pe-
raltro fin dall’inizio ha trovato sul suo 
percorso una serie di attriti che hanno 
ostacolato il compimento di un proget-
to che avrebbe giovato a tutti i cittadi-

ni e nuociuto, per così dire, a pochi.
E basta con questa storia del cemento. 
A prescindere dal fatto che l’acquisizio-
ne fosse andata in porto o meno, l’e-
redità di 25.000 metri cubi di cemento 
sull’area verde di Tregasio alta, non è 
certo un lascito della Giunta Manzoni.
E per concludere sfatiamo il mito che il 
gruppo di maggioranza è un branco di 
cementificatori, epiteto che tra l’altro è 
sempre stato inopportuno soprattutto 
a seguito dell’approvazione di un PGT 
che prevede un indice di espansione 
uguale a Zero.

Lo scorso 
Cons ig l io 
C o m u n a -

le Forza Triuggio 2.0, in merito alla 
Carta d’intenti campagna 365 giorni 
NO alla violenza contro le donne, ha 
proposto di rimandare l’argomen-
to alla seduta successiva in quanto 
tema delicato e meritevole di una 
discussione. Risultato: nessuna di-
scussione. Peccato! La giornata del 
25 novembre vede l’organizzazio-
ne di diversi eventi ovunque, alcuni  

molto qualificanti, altri  solo vetrine 
per personaggi in cerca di visibilità 
per le prossime elezioni. La temati-
ca, sconvolgente nei suoi numeri, 
richiede un serio cambio cultura-
le perché il carnefice spesso è una 
persona istruita, colta, di estrazione 
sociale medio-alta, magari con fa-
miglia e un buon lavoro, il vicino di 
casa considerato una brava persona! 
Anche questo modello di uomo ”per 
bene” ha un concetto della Donna 
e della relazione con essa, altera-

to e malato. La donna considerata 
una proprietà, impossibile accettare 
un suo rifiuto o una relazione che si 
modifica nel tempo. Occorre partire 
dalla scuola con modelli, programmi 
e progetti  mirati finalizzati a com-
battere stereotipi  e generalizzazioni. 
Basta riflettere sul fatto che ancora 
oggi alcuni uomini giustificano i loro 
insulti o espressioni sgradite nei con-
fronti delle donne, come una allegra 
chiacchierata fra uomini!
Auguri di Buon Natale!

La giunta Manzoni, dopo 10 anni, a 
pochi mesi dalle prossime elezioni 
e quindi all’uscita di scena del 

Sindaco, decide di ridursi gli ultimi 
stipendi del 15% (!!) e di costituire un 
fondo speciale a sostegno di chi è in 
difficoltà economica: afferma in C.C. il 
vicesindaco Corbetta: “... era giusto a 
mio parere dare un segnale...“.
È un segnale, è vero, a nostro avviso 
tardivo, debole e sbagliato che, 
collocato in prossimità delle elezioni 
è anche in odore di demagogia e 
propaganda elettorale.

I costi della politica sono un problema 
troppo serio e complesso per essere 
liquidato con un gesto pubblico di 
“beneficenza”. Il nostro paese ha 
bisogno di scelte e di soluzioni che 
riducano drasticamente i costi della 
politica da Roma fino a Triuggio; nessuno 
vuole togliere un riconoscimento 
economico a chi lavora per la collettività 
ma ciò deve avvenire nella misura e 
nella dimensione del territorio in cui si 
opera senza sprechi ed esagerazioni: 
6 assessori per dieci anni sono stati 
troppi anche se rapportati, soprattutto 

negli ultimi 5 
anni, alle scarse 
risorse e possibilità 
e in relazione all’ampia e 
strutturata macchina amministrativa 
che Triuggio possiede.
Abbiamo chiesto per anni un segnale 
forte e in tempi non sospetti.
Non è arrivato!
Prima di chiudere, a puro titolo 
informativo, volevamo ricordare che 
la giunta Manzoni in questi 10 anni è 
costata alla collettività 1 milione di euro!
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MUNICIPIO
Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

Uffici comunali:
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30 (Uff. Tributi solo pomeriggio)
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30 (Uff. Tributi su appuntamento)
(Sabato aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza)

Sabato 28 dicembre e 8 marzo l’ufficio Anagrafe e URP 
resteranno chiusi al pubblico.

Orario di apertura: lunedì 30 dicembre ore 8.30-12.30 / 
16.30-17.30.

Orario di apertura: martedì 24 dicembre e 31 dicembre 
ore 8.30-12.30.

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 - Gelsia Reti Ufficio guasti - Tel. 800552277
Call Center Gelsia Reti - Tel. 800478538

Cimiteri
Periodo invernale (dal 1/10 al 31/3) 8,00 - 17,30
Periodo estivo dal (1/4 al 30/9) 8,00 - 19,00
NB: L’apertura del Cimitero di Tregasio
è anticipata di mezz’ora

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia, Servizio Sanitario di 
Emergenza Medica e Vigili del Fuoco

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 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 Monza 039.24101
www.prefettura.it/monzaebrianza

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

SERVIZI COMUNALI

EMERGENZE

INFORMAZIONI UTILI

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

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645
triuggio@brianzabiblioteche.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso
Martedì 14,30 - 18,00
Mercoledì 14,30 - 18,00
Giovedì 14,30 - 18,00
Venerdì 9,30 - 12,00 / 14,30 - 18,00
Sabato 9,00 - 13,00

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

Nei giorni di:
Sabato 4 Gennaio,

1 Febbraio e 1 Marzo

TUTTI GLI UFFICI
SARANNO APERTI

AL PUBBLICO
dalle 9.00 alle 12.00
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