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Una campagna di monitoraggio 
della velocità sulle strade di 
Triuggio e delle frazioni.

È partita e continuerà fino alla fine 
dell’anno l’attività della Polizia Locale. 
Durante l’intero 2013, gli uomini del 
Comandante, Giuseppe La Mendola 

opereranno 25 rilevamenti per 
verificare il rispetto delle norme in 
materia di limiti di velocità utilizzando 
le apparecchiature denominate 
“Autovelox 104/C-2”. 

continua a pag. 4

Lettera
aperta del
Sindaco

È partita la campagna di controllo della 
velocità tramite autovelox.

L’editoriale
a cura di Paolo Manzoni
Sindaco di Triuggio Sì…viaggiare.

Ma in sicurezza

La piccola dei Climbers 
è campionessa nazionale.      Pag. 15 

Matilde 
vola…
in alto 

SPORT

I Comuni stanno vivendo 
un momento di grande 
difficoltà a causa di 

quei vincoli divenuti insopportabili in nome 
del patto di stabilità. L’Amministrazione 
si appresta ad affrontare gli ultimi otto 
mesi di mandato e ancora molto c’è da 
fare. Il mio mandato è stato difficile e 
sta qui il motivo della presente lettera.  
Quello che viene motivato come taglio 
agli sprechi, in realtà sta intaccando 
servizi essenziali. Sono a rischio attività 
fondamentali per la crescita sociale e lo 
sviluppo delle relazioni. Drammatico poi 
è stato l’impatto sui bilanci degli Enti 
locali e sulle finanze di noi Cittadini delle 
varie manovre finanziarie: importanti 
interventi e lavori di manutenzione 
e di sicurezza pubblica sono rimasti 
sospesi pur avendo un bilancio sano e 
sufficienti risorse finanziarie. La cosa più 
grave è che, senza che nessuno lo dica 
chiaramente, si sta minando alla radice 
il ruolo e la funzione di partecipazione 
democratica delle Amministrazioni. 
Nonostante le difficoltà del momento, 
cercando di recuperare quella speranza 
e positività che, ritengo, non debbano 
mai venire meno, l’Amministrazione non 
è comunque caduta nella tentazione di 
rinunciare a combattere. Lo abbiamo 

fatto pensando ai servizi alla persona e 
al sociale, anche a fronte di scelte difficili 
come l’Imu del Governo Monti. Abbiamo 
pensato a salvaguardare gli interventi e 
ad ottenere finanziamenti sovracomunali. 
Tutto questo nella speranza che i Comuni 
un giorno vicino possano riappropriarsi del 
loro ruolo. A tutti, buone vacanze.
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Porte aperte
Giunta e Consiglio a disposizione dei cittadini



Sì…viaggiare.
Ma in sicurezza
È partita la campagna di controllo della velocità tramite autovelox. 
Ecco tutte le vie dove saranno effettuate le verifiche.

Una campagna di monitoraggio 
della velocità sulle strade di 
Triuggio e delle frazioni.

È partita e continuerà fino alla fine 
dell’anno l’attività della Polizia Locale. 
Durante l’intero 2013, gli uomini del 
Comandante, Giuseppe La Mendola 
opereranno 25 rilevamenti per verificare 
il rispetto delle norme in materia di limiti 
di velocità utilizzando le apparecchiature 
denominate “Autovelox 104/C-2”. 

I controlli saranno effettuati con 
l’installazione degli apparecchi diret-
tamente sulle vetture della Polizia 
locale di Triuggio, munite di apparati 
di emergenza visivi e riconoscibili dalle 
livree previste dal regolamento della 
Regione Lombardia n. 8 del 8 Agosto 
2002. I conduttori delle auto possono 
notare un cartello mobile di preavviso 
alla distanza prevista dalla normativa 
vigente e a bordo della vettura ci sarà un 
operatore della Polizia locale con funzioni 
di controllo del regolare esercizio di tutte 
le apparecchiature. Inoltre prima di 
iniziare il servizio verranno effettuate 
prove di controllo per la verifica 
del corretto funzionamento delle 
apparecchiature. L’operatore 
presente sul veicolo annoterà, 
su apposito modello, tutte le 
violazioni accertate.

Per quanto riguarda invece le aree 
dove sarà installato l’autovelox, l’elenco 
comprende 15 punti distribuiti fra 
Triuggio, Tregasio, Canonica e Rancate, 
che sono stati individuati facendo 
riferimento alle segnalazioni recepite 
dai cittadini e alla presenza di idonee 
aree di sosta. 
A seguire l’elenco delle vie e dei punti. 

TRIUGGIO 
- Via Dante Alighieri n° 30
   in direzione di Canonica

- Via Dante Alighieri S.P. 135
  Km. 4 / VIII direzione Canonica

- Via Diaz n° 32
in direzione di Tregasio

- Via Diaz n° 21
in direzione di Triuggio centro

- Via Vittorio Emanuele in 
entrambe le direzioni

TREGASIO
- Via San Ambrogio n° 71 in 
direzione di Tregasio centro

- Via Cagnola n° 63
in direzione di Tregasio centro

- Via Don Colli n° 76 in direzione 
  Canonica (scuola materna)

- Via Don Colli n° 61/A in direzione
di  Tregasio centro (scuola elementare)

- Via Jacini n° 1
in direzione di Tregasio centro

- Via Immacolata n° 17 

CANONICA
- Via Taverna fronte civico n° 1

in direzione di Tregasio
- Via Taverna n° 95

in direzione di Canonica centro

RANCATE
- Via Vismara in direzione di Calò 

In totale sono quattro gli operatori 
di Polizia locale impegnati in questo 
compito di cui un ufficiale e tre agenti. 
Un segnale importante nella direzione 
della sicurezza dei cittadini, sicurezza 
che si gioca spesso proprio sulla 
capacità di rispettare le regole. 
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Addio vecchia Tarsu,
d’ora in avanti c’è la Tares
Da gennaio è in vigore il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi. 
Attenzione alle modifiche e soprattutto alle scadenze.

Addio Tarsu, entra in scena la 
Tares. Si chiama, infatti, così 
il tributo comunale che sosti-

tuisce la vecchia tassa sui rifiuti. Uffi-
cialmente la Tares (che sta per Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi e che 
è volta a coprire i costi relativi al ser-
vizio di gestione dei rifiuti avviati allo 
smaltimento e i costi relativi ai servizi 
indivisibili dei Comuni) è entrata in 
vigore a partire dal 1 gennaio 2013. 
Tuttavia il primo pagamento avverrà a 
settembre ed è per questo che diven-
ta importante parlarne ed offrire ai 
cittadini tutte le informazioni utili per 
evitare brutte sorprese. Anzitutto è 
bene precisare una cosa. Il legislatore 
con il Decreto Legge n.35 del 8 aprile 
2013, art.10, in deroga a quanto pre-
visto dalla normativa, ha introdotto 
disposizioni specifiche valide solo per 
l’anno 2013, riguardanti le scadenze 
dei versamenti e gli importi dovuti. 

DISPOSIZIONI COMUNALI VALIDE 
ESCLUSIVAMENTE PER L’ANNO 2013
Secondo quanto disposto dall’art.10 del 
Decreto Legge n.35 del 8 aprile 2013, il 
Comune di Triuggio ha stabilito che:

1. Il versamento del tributo comuna-
le sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il 
solo anno 2013 sia effettuato in due 
(2) rate, aventi le seguenti scadenze:
1° rata di acconto 30 settembre
2° rata saldo/conguaglio 31 dicembre

2. I versamenti relativi alla prima rata 
sono eseguiti in acconto con le tarif-
fe già applicate nell’anno 2012 per 
la TARSU e scomputati ai fini della 
determinazione dell’ultima rata del 
tributo dovuto che sarà calcolata ap-
plicando alle tariffe TARES che l’Am-
ministrazione comunale andrà a deli-
berare per l’anno 2013;

3. Unitamente all’ultima rata di saldo 
ogni contribuente dovrà, inoltre, pa-
gare la maggiorazione standard pari 
ad euro 0,30 per metro quadrato la 
cui destinazione è riservata allo Stato.

I versamenti verranno effettuati di-
rettamente al Comune tramite i mo-
delli F24 che verranno trasmessi ai 
contribuenti entro le  scadenze. In 
particolare entro il 30 di settembre 
verrà consegnato il 
modello F24 relativo 
al pagamento della 
rata di acconto.
Per informazioni sono 
naturalmente a dispo-
sizione non soltanto 
il sito del Comune, 
ma anche l’Ufficio 
Tributi. Gli orari e l’in-
dirizzo internet sono 
elencati nel box. 
Nessun panico, dun-
que, perché i cam-
biamenti non saranno 
complicati e, soprattutto,
sarà possibile avere proprio
dal Comune tutto l’appoggio per 

effettuare i pagamenti in modo corret-
to e senza incappare in errori.
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Comune di Triuggio
www.comune.triuggio.mb.it
PEC: comune.triuggio@cert.

comune.triuggio.mi.it
Ufficio Tributi

Tel.0362.9741235 
Fax 0362.997655

Orario di apertura al pubblico:

LUNEDI e MERCOLEDI
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

MARTEDI
dalle ore 16.30 alle 17.30

GIOVEDI
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

VENERDI
su appuntamento

ORARIO ESTIVO
dal 29 luglio al 31 agosto

da Lunedì a Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

PER INFORMAZIONI
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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. 

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

EstateSummer

Eté

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

www.ikebanafa.it
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Chignolo,
un bosco da podio
Il polmone verde triuggese protagonista al forum europeo 
sulla forestazone urbana.

Il Bosco del Chignolo è stato pro-
tagonista al 16esimimo Forum 
Europeo sulla Forestazione Ur-

bana (Efuf) che si è tenuto lo scor-
so maggio a Milano. La manifesta-
zione, appuntamento annuale per 
operatori, scienziati ed educatori 
coinvolti nella pianificazione e ge-
stione dei boschi situati in ambiti 
urbani e periurbani, dal titolo “The 
Walking Urban Forest”, ha visto 
presenti numerosi partecipanti 
provenienti da tutta 

Europa e dal resto del 
mondo con l’obiettivo di confron-
tarsi sui temi connessi ai boschi e 
agli spazi verdi in città: dal rap-
porto verde - cittadini a quello 
sulla qualità della vita grazie alla 
presenza di aree boschive in gra-
do di contenere i livelli di stress, 
fino all’aumento della coesione 

sociale e al miglioramento della 
qualità dell’aria. L’evento è stato 
organizzato dall’Ente regionale 
per i servizi all’agricoltura e alle 
foreste (Ersaf) con la collabora-
zione della Direzione generale 
agricoltura di Regione Lombardia. 
Come da tradizione, durante il 
Forum è stato assegnato anche 
il “Best Urban Forestry Project 
Award”, premio dedicato al miglior 
 progetto di forestazione urba-

na nell’ambito di tutti gli in-
terventi effettuati negli ultimi 
dieci anni che hanno saputo 
esprimere in modo funzio-
nale e coerente la valorizza-
zione del bosco e la qualità 
della vita. Ed è a questo 
proposito che proprio il Bo-
sco del Chignolo si è clas-
sificato secondo assoluto 
secondo la commissione 
internazionale formata da 
amministratori, professio-
nisti, tecnici, associazioni 
e dagli stessi partecipan-
ti al Forum. I criteri di 
valutazione si basavano 
sulla qualità e l’origi-
nalità del progetto, la 
valenza ambientale e 
sociale, l’efficacia nella 
comunicazione degli 
obiettivi perseguiti e 
la multifunzionalità. 
“Chignolo a found 
wood” (Chignolo, un 

bosco ritrovato, la traduzione), tito-
lo del progetto, è stato presentato 
per l’occasione dai principali pro-
tagonisti, ossia i capigruppo team 
di progetto, l’architetto Marilena 
Baggio e il dottore forestale, Nico-
la Gallinaro, i coprogettisti Dante 
Spinelli per il Parco Valle del Lam-
bro, l’etologo e neuropsichiatra in-
fantile Emilio Minelli, il naturalista 

ed agronomo Virgilio Piatti e l’illu-
stratore Davide Casiraghi, e dai re-
sponsabili di progetto, gli architetti 
Ambrogio Erba e Laura Pesce. “L’e-
sperienza del Chignolo - spiegano 
dal Comune - è un significativo 
esempio di approccio multidiscipli-
nare alla riqualificazione ambienta-
le. L’integrazione di diversi punti di 
vista ha permesso, infatti, di conci-
liare la riqualificazione ecologica, 
culturale, fruitiva ed idrogeologica 
di un luogo dove la combinazio-
ne di vegetazione, specie animali, 
forme, colori e storie accresce l’in-
teresse del visitatore. L’obiettivo 
finale del progetto è che il bosco 
diventi un luogo in cui ognuno di 
noi possa sentirsi davvero a casa”. 

Acqua potabile:
in vigore il contenimento

Dall’8 luglio fino al 1 settembre atten-
zione al consumo d’acqua. È infatti 
stata firmata l’ordinanza per il conteni-
mento dell’utilizzo di acqua potabile. 
Dalle 7 fino alle 22 è vietato utilizza-
re quest’ultima per innaffiare gli orti, 
i giardini, per lavare gli autoveicoli o 
le superfici scoperte ed anche per il 
ricambio dell’acqua nelle piscine do-
mestiche. Per queste, il divieto fa rife-
rimento non solo a quelle in muratura, 
ma anche alle piccole piscine gonfia-
bili. L’unica eccezione riguarda il la-
vaggio degli autoveicoli per usi com-
merciali ed industriali.  L’ordinanza è 
motivata dalla necessità di utilizzare 
in modo razionale l’acqua potabile in 
un periodo durante il quale i consu-
mi, per ovvie necessità, tendono ad 
aumentare. Chi fosse trovato a violare 
quanto prescritto, dovrà pagare una 
sanzione amministrativa che va da un 
minimo di 25 euro per le infrazioni più 
lievi fino ad un massimo di 500 euro.
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Ecco i consigli della Prefettura di Monza e Brianza per prevenire i furti 
in casa e per strada. Consigli preziosi per evitare brutte sorprese.

Vivere in una casa “tranquilla” rap-
presenta il desiderio di tutti ed 
alcuni semplici accorgimenti pos-

sono renderla maggiormente sicura.
È necessario tener presente che i ladri 
in genere agiscono ove ritengono vi 
siano meno rischi di essere scoperti: 
ad esempio, in un alloggio momenta-
neamente disabitato. 
Quelli che seguono sono alcuni sug-
gerimenti da adottare per la sicurezza 
propria e del luogo in cui si vive. 
 
• PORTE
- Quando esci di casa assicurati che 
la porta dell’appartamento ed il por-
tone del palazzo siano ben chiusi. An-
che se sei in casa chiudi la porta con 
più mandate;  
- quando sei in casa non lasciare la 
chiave nella toppa: i ladri potrebbero 
farla ruotare dall’esterno avvalendosi 
di una calamita o altro mezzo; 
- non aprire il portone o il cancello 
con impianto automatico se non sai 
chi ha suonato;  
- aumenta, se possibile, le difese 
passive e di sicurezza, installando, 
per esempio, una porta blindata con 
spioncino e serratura di sicurezza, un 
impianto d’allarme, collegato pos-
sibilmente con la centrale operativa 
del 112; 

- anche l’installazione di videocitofo-
no e/o di telecamere a circuito chiuso 
è un accorgimento utile; 
- se tornando a casa trovi la porta 
aperta o chiusa dall’interno o noti se-
gni di scasso, avverti subito le Forze 
dell’Ordine. Dentro l’appartamento 
potresti trovare sia il ladro esperto, 
che non perde la testa, sia quello 
“alle prime armi” o tossicodipenden-
te che, vistosi scoperto, potrebbe re-
agire con violenza; 
- chiedi che gli addetti alle pulizie 
delle scale condominiali sistemino il 
tappetino davanti alla porta di casa 
nella stessa posizione in cui l’hanno 
trovato, e che non venga mai lasciato 
sollevato in alto o appoggiato vicino 
all’ingresso, perché potrebbe indica-
re che in quella casa non c’è nessuno. 

• FINESTRE
- Se abiti in un piano basso o in una 
casa indipendente, metti delle gra-
te alle finestre oppure dei vetri anti-
sfondamento. 

• CHIAVI E
SERRATURE
- Custodisci sem-
pre le chiavi di 
casa con molta 
cura ed attenzio-
ne; se le perdi 
sostituisci la ser-
ratura e se devi 
duplicarle prov-
vedi personal-
mente; non consegnare le chiavi di 
casa a nessuno, potrebbero essere 
duplicate a tua insaputa; 
- evita di attaccare al portachiavi tar-
ghette con nome ed indirizzo che 
possano, in caso di smarrimento, far 
individuare immediatamente l’ap-
partamento; 
- non lasciare mai la chiave sotto lo 
zerbino o in altri posti facilmente in-

tuibili e vicini all’ingresso. Non fare la-
sciare biglietti di messaggio attaccati 
alla porta che stanno ad indicare che 
in casa non c’è nessuno. 

• CASSETTA DELLA POSTA
- Metti solo il cognome sia sul citofo-
no sia sulla cassetta della posta per 
evitare di indicare il numero effettivo 
di inquilini (il nome identifica l’indivi-
duo, il cognome la famiglia); 
- evita che si accumuli troppa posta 
nella cassetta delle lettere; potrebbe 
essere il segno della prolungata as-
senza dei proprietari di casa. 

• PER UNA MAGGIORE SICUREZZA 
DELL’ABITAZIONE
- Illumina con particolare atten-
zione l’ingresso e le zone buie. Se 
all’esterno c’è un interruttore del-
la luce, proteggilo con una grata o 
con una cassetta metallica per im-
pedire che qualcuno possa disatti-
vare la corrente; 
- non mettere al corrente tutte le 
persone di tua conoscenza dei tuoi 
spostamenti (soprattutto in caso di 
assenze prolungate); 
- se abiti da solo, non farlo sapere a 
chiunque; 
- in caso di assenza prolungata, avvisa 
solo le persone di fiducia e concorda 
con uno di loro che faccia dei control-
li periodici; 
- nei casi di breve assenza, o se sei 
solo in casa, lascia accesa una luce 
o la radio in modo da mostrare all’e-
sterno che la casa è abitata. In com-
mercio esistono dei dispositivi a timer 
che possono essere programmati 
per l’accensione e lo spegnimento a 
tempi stabiliti; 
- sulla segreteria telefonica, registra 
il messaggio sempre al plurale. La 
forma più adeguata non è “siamo as-
senti”, ma “in questo momento non 
possiamo rispondere”. In caso di as-

Estate,
l’abc della sicurezza 
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senza, adotta il dispositivo per ascol-
tare la segreteria a distanza; 
- considera che i primi posti esaminati 
dai ladri, in caso di furto, sono gli ar-
madi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei 
vasi, i quadri, i letti ed i tappeti; 
- se hai degli oggetti di valore, foto-
grafali e riempi la scheda con i dati 
considerati utili in caso di furto; 
- conserva con cura le fotocopie dei 
documenti di identità e gli originali di 
tutti gli atti importanti (rogiti, contrat-
ti, ricevute fiscali, etc.); 
- Se appena rientrato in casa ti ren-
di conto che l’appartamento è stato 
violato non toccare alcunché per non 
inquinare le prove e avverti subito le 
Forze dell’Ordine. 

• SOCIAL NETWORK          
- In caso di iscrizione ad un social net-
work, non divulgare sul tuo profilo il 
luogo in cui  andrai in vacanza ed il 
tempo in cui resterai lontano da casa; 
- non postare foto che riproducano 
l’interno della tua abitazione e parti-
colari (quadri, oggetti 
di valore) che la ren-
dano un obiettivo 
appetibile per i mal-
fattori. 

• ACCORGIMENTI 
PER RIDURRE AL MI-
NIMO IL RISCHIO DI 
FURTI O RAPINE
- porta al seguito un telefono 
cellulare per le emergenze, aven-
do cura che la batteria sia carica; 
- quando cammini per strada, chiudi 
la borsa, tenendola vicino al corpo 
con la chiusura della zip davanti; 
- non sfoggiare con troppa evidenza 
oggetti preziosi che possano essere 
strappati da automobilisti, motocicli-
sti e pedoni; 
- se vieni scippato, lascia la presa, al-
trimenti potresti essere trascinato a 
terra, riportando ferite anche gravi; 
- attira  l’attenzione delle  Forze di  
Polizia  che  passano in  pattuglia o 
camminano; 
- dirigiti verso la caserma o l’ufficio 
più vicino delle Forze dell’Ordine; 
- chiedi aiuto a qualche passante; 
- entra in un bar, in un negozio o in un 
altro luogo affollato; 
- non tenere il portafogli nella tasca 

posteriore dei pantaloni o in borse e 
borselli che si aprano con facilità; 
- diffida, anche se mostra modi gen-

tili, di chi ti avvicina con 
la scusa di chieder-

ti l’elemosina, di 
chiederti l’ora, di 

venderti della merce o che voglia far-
si cambiare delle banconote; 
- fai attenzione alle persone che ti 
spingono o ti premono; 
- al supermercato, non lasciare la borsa 
o le buste della spesa dentro al carrello.
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Le coppie giovani,
i tassi...bassi 
Regione Lombardia mette a disposizione 4,5 milioni di euro 
per abbassare i mutui riservati agli sposi under 40.

Un contributo di 4,5 milioni di 
euro per arrivare ad abbassa-
re fino a 2 punti percentuali i 

mutui contratti dalle giovani coppie. 
La novità porta la firma di Regione 
Lombardia che, in collaborazione con 
ABI Lombardia e Finlombarda Spa, 
ha siglato un protocollo d’intesa che 
prevede un aiuto sostanziale a favo-
re degli under 40 appena sposati o 
prossimi a farlo. L’agevolazione, infat-
ti, si rivolge a quelle coppie che han-
no pronunciato il sì dal 1 giugno 2013 
fino al prossimo 31 dicembre. 
Ovviamente, per accedere all’aiuto, le 
coppie interessate dovranno rispon-
dere ad una serie di criteri che, nella 
fattispecie, sono i seguenti: 

• Non aver compiuto 40 anni alla data 
di presentazione della domanda;  

• Non essere in possesso di un’altra 
casa in Lombardia 

• Avere un reddito complessivo ISEE 
tra 9mila e 40mila euro 

• Essere residenti in Lombardia da al-
meno 5 anni 

• Essere titolari di un mutuo per l’ac-
quisto della prima casa con banche 
o intermediari finanziari convenzio-
nati con Finlombarda Spa. 

Anche l’abitazione oggetto della ri-
chiesta di finanziamento e il mutuo 
stesso devono rispondere ad alcune 
caratteristiche. Fra queste, le più im-
portanti sono, per ciò che concerne la 
casa, che essa sia stata acquistata tra il 
1 giugno e il 31 dicembre di quest’an-
no, che sia la prima casa, che non sia 
di proprietà di solo uno dei coniugi e 
che non superi i 280mila euro di co-
sto (in caso di prezzo superiore, all’at-
to d’acquisto è bene 
separare il prezzo 
dell’alloggio da quel-
lo dell’eventuale ga-
rage). In quanto al 
mutuo, invece, 
deve risultare 
intestato a uno 
o entrambi i 
componenti 
della coppia, 
deve essere sti-

pulato sempre fra il 1 giugno e il 31 
dicembre 2013, deve avere una durata 
non inferiore ai 20 anni e deve essere 
acceso solo per l’abitazione oggetto 
della richiesta di contributo per un im-
porto non inferiore al 50% del valore. 
Tutte le domande devono essere pre-
sentate in una delle banche convenzio-
nate con Finlombarda Spa entro e non 
oltre il 28 febbraio 2014. Il contributo 
prevede, in sostanza, l’abbattimento del 
tasso di interesse applicato in un mas-
simo di 2 punti percentuali annui per i 

primi 5 anni qualora l’importo del 
mutuo non superi i 150mila 
euro. I fondi saranno disponi-
bili fino ad esaurimento. Tutta 

la documentazione può 
essere inoltre scarica-

ta da internet sui siti 
della Direzione Ge-

nerale Casa della 
Regione Lom-
bardia, sul sito di 

Finlombarda e su 
quello del Comune 

di Triuggio.
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Con il cuore e con la mente

Mettere radici. Abituati a vivere 
costantemente nel presente, 
in un mondo globalizzato 

e con infinite sollecitazioni, si corre 
il rischio di perdere i contatti con 
il nostro più profondo “codice 
genetico” culturale e sociale. 
Mettere radici. Non per escludere e 
allontanare, ma proprio per sostenere 
con consapevolezza (ma anche 
con orgoglio e positiva autocritica) 
quanto siamo riusciti a dare all’intera 
umanità e quanto faticosamente si 
cerca di dare alla costruzione di una 
società più giusta e libera.
Da queste sollecitazioni è nato il 
progetto di organizzare delle serate in 
cui si affrontino argomenti centrali nella 

nostra vita con l’intento sia di pensarli 
sia di viverli e sentirli. Questo attraverso 
saggi storici, filosofi, sociali e attraverso 
lo sguardo che si apre con loro. 
L’idea è quella di incontrarsi tra 
persone che vogliono criticamente 
nutrire le nostre più profonde radici 
di uomini e donne con l’obiettivo di 
mettere sempre più linfa vitale al nostro 
modello di società democratica,
con lo sguardo rivolto al futuro.
Lo scopo è quello di trovarsi tra 
persone con il desiderio di scoprire e 
riscoprire il piacere di ragionare 
assieme e di leggere o 
rileggere grandi testi 
che hanno formato 
la nostra cultura.

Gli incontri si terranno in Biblioteca 
a cadenza mensile, il venerdì sera a 
partire dalle ore 21. 
Di seguito il calendario, che potrà 
essere modificabile a seconda delle 
discussioni e delle idee che di volta 
in volta emergeranno dai partecipanti 
agli incontri.

Incontro con grandi libri che parlano alla ragione e al sentimento.

NUOVI ORARI DELLA
BIBLIOTECA

IL CALENDARIO

IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2013

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

LA BIBLIOTECA RESTERÀ
CHIUSA PER FERIE

DAL 10 AL 19 AGOSTO 2013

27 settembre 2013 

Le emozioni 
Patrick Suskind: Il profumo

Daniel Goleman: Intelligenza 
emotiva

25 ottobre 2013 

La stupidità
Collodi: Pinocchio

Erasmo da Rotterdam: Elogio della Pazzia

29 novembre 2013 

Europa
Mario Rigoni Stern:

Il sergente nella neve
Tony Judt: Dopoguerra. Come è 

cambiata l’Europa dal 1945 a oggi

20 dicembre 2013 

Il rispetto
Vladimir Nabokov: Lolita

Roberto Mordaci: Rispetto

31 gennaio 2014 

Il male
Simone Weil: La notte

Zygmun Bauman: Le sorgenti del 
male

21 febbraio 2014 

La società moderna
Italo Calvino: Marcovaldo

Emanuela Scalpellini:
L’Italia dei consumi

21 marzo 2014

Essere donna
Sibilla Aleramo: Una donna

Franco Restaino, Adriana Cavarero: 
Le filosofie femministe

18 aprile 2014 

Il potere
George Orwell: 1984

John Stuart Mill: Saggio sulla libertà

23 maggio 2014

Gli animali
Vasilij Grossman: La cagnetta

Peter Singer: Liberazione animale
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Diego Cugia
Tango alla fine 
del mondo 
Ed. Mondadori

Palermo, 1894. 
Denunciati per 
aver manifestato 
contro le tasse, 
Michele Maggio, 
sua moglie Caterina 
e le gemelle Diana 
e Olivia vengono 

cacciati dal paradiso: un piccolo podere 
a Isola delle Femmine. Don Tano, 
spietato agente marittimo, vende loro 
una fazenda in Argentina e i biglietti 
del piroscafo, promettendo fortuna 
oltreoceano. Ma al momento della 
partenza manca un biglietto e Diana, 
diciassettenne anticonformista e ribelle, 
è costretta a rimanere da sola in Sicilia. 
Nel Nuovo Mondo il terreno promesso si 
rivela una truffa. La fatica delle giornate 
è compensata dall’incanto delle notti, 
trascorse al Bandoneón, un locale del 
porto dove, assieme ad altri emigranti, 
inventa il ballo del secolo: il tango.

Monika Peetz 
Un dolce segreto 
di primavera 
Ed. Garzanti 

È stata una di 
quelle giornate. Il 
turno in ospedale, 
quattro bambini 
che litigano per 
il computer, un 
marito ancora in 
ufficio, la cena da 

preparare. E fra mezz’ora Eva deve essere 
al ristorante Le Jardin, dalle “amiche 
del martedì”, per il loro appuntamento

 mensile. In sedici anni ne hanno passate 
di tutti i colori. La consueta gita annuale è 
ormai alle porte: una settimana di “ritiro” 
al castello di Achenkirch. Sette giorni 
senza telefono, senza internet, senza 
mariti, senza impegni lavorativi e senza 
cibo. Digiuno e astinenza, disciplina 
e sacrifici, che mettono le inseparabili 
amiche di fronte a nuove, profonde 
incomprensioni. La sfida più grande, 
però, tocca a Eva, intenzionata a trovare 
in quel luogo sperduto la risposta che 
cerca da una vita: chi è il suo vero padre?

Julie Kibler: 
Tra la notte e il 
cuore
Garzanti

È mattina presto, 
e Miss Isabelle 
si ferma per 
un attimo sulla 
soglia di casa 
ad ammirare la 
luce dell’alba 
che colora di 

rosa i tetti della cittadina di Arlington, 
Texas. Come ogni lunedì sta aspettando 
Dorrie, la sua giovane parrucchiera, che 
per lei è diventata come una figlia. Da 
dieci anni è la sua cliente speciale, da 
dieci anni la sua richiesta è sempre la 
stessa: domare la sua vaporosa chioma 
in ordinati riccioli argentati. Ma non 
questo lunedì. Oggi Miss Isabelle sa che 
la sua vita fatta di piccoli riti e abitudini 
sta per essere rivoluzionata. Il passato è 
tornato a tormentarle l’anima e niente 
potrà più essere come prima.  Mentre 
l’orizzonte inghiotte l’asfalto e il rosso 
del tramonto si dissolve in un cielo buio 

senza stelle, Miss Isabelle stringe tra le 
mani un antico ditale d’argento e sente 
il proprio cuore riaccendersi, come 
una notte di settant’anni prima, nel 
1939. La notte in cui, mentre l’odio e la 
violenza dilagavano come un’epidemia, 
due occhi gentili avevano illuminato 
l’oscurità come un fulmine. 

Lisa Kleypas
Sogni sull’acqua
Edito da 
Mondadori

Alex, disincantato, 
non crede più
a nulla.
Zoë, sognatrice e
forse ingenua. 
Non potrebbero 

essere più diversi. Ma gli opposti, si 
sa, si attraggono... Alex Nolan vive 
a Friday Harbor. Cinico e disilluso, 
combatte i demoni che affollano la sua 
mente grazie all’aiuto di una bottiglia 
di whisky. Vive in un inferno privato che 
ogni giorno rende più arido e solitario 
attorno a sé. Fino al giorno in cui una 
creatura vi accede, ma dev’essere un 
fantasma perché solo Alex riesce a 
vederla. Forse ha davvero attraversato 
in maniera definitiva la sottile linea 
che separa la sanità dalla follia. Zoë 
Hoffman è un’inguaribile romantica e 
quando incontra Alex, che le mostra il 
proprio lato più intrigante, il suo istinto 
le urla: scappa! Persino Alex la invita a 
fuggire da lui. Ma nella mente di Zoë si 
fa strada un’idea, bizzarra e sempre più 
insistente: che forse un antico fantasma 
possa ridare nuova speranza a un cuore 
spezzato. E che l’amore possa superare 
ogni barriera di tempo, spazio, e perfino 
buon senso...

Libri per l’Estate
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Matilde,
campionessa... in vetta 
La giovanissima atleta dei Climbers si è laureata a Trento Campionessa d’Italia.
Le felicitazioni dell’intera Amministrazione Comunale.

Una giovanissima in vetta. Sì, per-
ché Matilde Monticelli, otto anni 
prossima ai nove, si è laureata 

campionessa d’Italia in arrampicata 
sportiva. Matilde è salita sul podio più 
alto lo scorso giugno a Trento in occa-
sione dei campionati italiani, portan-
do a quota quattro (in poco più di cin-
que anni) il numero di primi posti dei 
Climbers di Triuggio a livello nazio-
nale. L’Amministrazione comunale ha 
espresso grande gioia e soddisfazione 
alla notizia e ha voluto congratularsi 
pubblicamente con i propri campioni. 
La gara si è svolta ad Arco di Trento, 
sede delle finali. Matilde si è piazzata al 
primo posto nell’arrampicata sportiva 
nella categoria difficoltà. Una presta-
zione da vera fuoriclasse che conferma 
quanto la realtà triuggese stia diven-
tando un’eccellenza del territorio. 
Trenta le avversarie che hanno cercato 
di strapparle il primato, senza esito. Il 
team brianzolo è riuscito inoltre a por-
tare a casa altri posizionamenti impor-
tanti fra cui l’argento di Cecilia Flain e 
sempre Cecilia e Matilde si sono piaz-
zate rispettivamente al quarto e terzo 
posto nella sezione velocità. Insom-
ma, un gruppo che sta crescendo e il 
cui palmares si è fatto di tutto rispetto. 
Il primo a gioire di questa vittoria, na-
turalmente, è Fulvio Lissoni, presidente 

dei Climbers: “Sono felice - spiega - 
perché anche se ci credi, è sempre una 
grandissima emozione vedere il risultato 
concreto. La nostra, comunque, è una 
vittoria di gruppo: mia, di Antonio Mol-
teni, di Leonardo Sanvito, di Franco Co-

lombo e Lorenzo Zappa che sono i no-
stri istruttori oltre a Diego Sirtori che ci 
assiste”. Anche Matilde ci regala le sue 
sensazioni quando racconta: “È andata 
bene, mi sono divertita tanto e quando 
ho scoperto che avevo conquistato il 
primo posto, che ero prima, sono stata 
felicissima”. Matilde, a dispetto dell’età, 
è tutt’altro che alle prime armi. Infatti la 
sua prima arrampicata risale a quando 
aveva soltanto sei anni. Nel suo futuro 
vede ancora nuove vette e sicuramente 
qualche altra vittoria importante, ma 
non solo: “Da grande - spiega - vor-
rei addestrare i cani”.  

Augurando buona fortuna ai sogni di 
Matilde, va detto che anche il suo sport 
sta vivendo una vera e propria seconda 
giovinezza. Dopo l’era dei grandi scala-
tori, oggi sono circa 20mila gli iscritti su 
tutto il territorio nazionale che si eserci-
tano sulle pareti allestite nelle palestre: 
“È diventata una realtà più accessibile e 
vivibile - spiega ancora il presidente Lis-
soni - Anche chi non vive a stretto con-
tatto con la montagna può allenarsi”.  
Ma quali sono le doti per un buon aspi-
rante scalatore? “Direi non avere paura 
del vuoto, ovviamente, ma soprattutto 
conoscere i propri limiti e non avere 
paura di superarli”. Una vittoria quella 
di Matilde e della sua “collega” Cecilia 
che fa bene a tutta la squadra. Conclu-
de, infatti, il presidente: “L’arrampicata 
non è uno sport di uno contro l’altro, ma 
di se stessi contro i propri limiti. Infatti, 
i nostri atleti sono anzitutto degli amici 
che lavorano insieme per raggiungere 
un obiettivo”. E questo è tanto vero che 
dal 2006, data di ufficializzazione come 
associazione, i Climbers ora contano 
150 soci tra i quali, oramai, moltissimi 
campioni di cui l’Amministrazione non 
solo è orgogliosa,
ma anzitutto 
tifosa…
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Agenda piena per
l’Associazione Gemellaggi

Buone e cattive notizie
dal palazzo

L’Associazione Comitato Gemel-
laggi approva il bilancio 2012 
con un avanzo al di sopra delle 

aspettative. Ad un anno dalla sua 
costituzione, in seguito alla scelta 
dell’Amministrazione Comunale di 
rendere autonoma la gestione delle 
attività dell’allora Comitato Gemel-
laggio, dobbiamo confermare la bon-
tà della scelta.  Ad oggi, l’Associazio-
ne conta una settantina di iscritti che, 
in vista delle iniziative in calendario 
per il prossimo anno, potrebbero ad-
dirittura raddoppiare.
Il merito di questi risultati va al Consi-
glio Direttivo che, seguendo una poli-
tica di messa in rete con le associazio-
ni del territorio, in particolare con la 
Polisportiva Triuggese, ma non solo, 
è riuscito a coinvolgere un numero di 

partecipanti che non ha precedenti. 
Dato interessante è che questo incre-
mento è rappresentato per lo più da 
giovanissimi. L’agenda dell’Associa-
zione vede per il futuro una serie di 
iniziative che nel corso del 2014 coin-
volgeranno circa 250 persone.
Dall’1 al 4 maggio dell’anno prossimo, 
in occasione del 15° anniversario di 
gemellaggio tra i comuni di Triuggio  e 
Fismes, i triuggesi ospiteranno le fami-
glie di Fismes e nello stesso periodo 
la Polisportiva, in occasione del 40° 
anniversario della fondazione della so-
cietà sportiva, organizzerà un torneo di 
calcio con la partecipazione di squadre 
da Fismes e da Bad Oeynhausen (Ger-
mania) coinvolgendo una sessantina 
di giovani dai 10 ai 13 anni. Il torneo 
non sarà l’unica opportunità di integra-

zione per i nostri ragazzi. È previsto, 
infatti, per l’estate 2014, lo scambio 
internazionale, che si terrà in Italia e 
che sarà organizzato dall’Associazione 
Gemellaggi di Triuggio. Nonostante 
molte delle iniziative che un tempo vi-
dero il forte supporto della Ue abbia-
no subito una battuta d’arresto, il Co-
mune ha raccolto questo spirito e se 
ne è fatto promotore. Ferma restando 
la convinzio-
ne che solo là 
dove accanto 
all’Amministra-
zione conviva 
la gestione au-
tonoma, entu-
siasmo e forza 
sono il naturale 
risultato.

La scandalosa vicenda di Villa 
Don Bosco, che ci ha visti sem-
pre contrari e fermi oppositori 

col sostegno delle firme di 1.200 tri-
uggesi, è giunta al termine.
Il PII di Villa Luisa fortemente voluto 
dall’A.C. e approvato dal C. C. il 13-
01-12 è decaduto!! Non è più in vigo-
re, si è autocancellato a seguito della 
decisione dei proponenti di non sot-
toscrivere la Convenzione urbanistica 
e quindi dar corso all’operazione.
Questo fatto ci rende particolarmen-
te soddisfatti perché mette la paro-
la fine su un tentativo scellerato di 
usare e consumare il nostro territo-
rio, ma non possiamo certo gioire se 
pensiamo che l’operato della Giunta 
Manzoni è rimasta concentrata per 
anni su questo obiettivo trascurando 
tutti gli altri problemi della comunità 

e perchè alti sono stati i costi ammi-
nistrativi che la collettività ha soste-
nuto e che non hanno portato da 
nessuna parte.
- Dopo mesi si sono conclusi i lavori 
si sistemazione del parcheggio anti-
stante il centro civico di Canonica: i 
cittadini si sono ritrovati un parcheg-
gio sparito, una rotonda stradale inu-
tile e una enorme aiuolona verde della 
quale sinceramente nessuno sentiva 
la mancanza, tutto ciò peggiorando 
nettamente la qualità dell’accesso 
pedonale. Anche se i soldi non esco-
no direttamente dalle casse comunali 
in quanto le opere sono finanziate da 
privati cittadini a seguito di interventi 
convenzionati, non è motivo sufficien-
te per sprecare denaro che potrebbe 
comunque andare a finanziare opere 
più utili alla comunità!!

- All’improvviso, dopo due anni di 
attesa, è tornato alla ribalta il Cen-
tro Sportivo di Triuggio. L’A.C. ha 
steso di fretta e furia un progetto di 
recupero ed utilizzo nella speranza di 
ottenere un finanziamento pubblico. 
Su quale base sia stato redatto tale 
progetto nessuno lo sa: se sull’a-
spettativa di qualcuno in particolare 
o se è una ipotesi generica tutta da 
verificare. Noi ci eravamo resi dispo-
nibili per trovare lo strumento per 
capire quale destinazione potesse 
maggiormente interessare agli ope-
ratori, ma evidentemente non siamo 
stati considerati utili alla soluzione. 
Non vorremmo che ipotesi generi-
che e un po’ velleitarie producano 
ulteriori buchi nell’acqua con l’enne-
simo spreco di denaro pubblico. 

-
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Drumline

Brass

Woodwind

Color Guard

Snare drum, Tenor drum, Bass drum, Cymbals...

Tromba, Mellofono, Baritono, Tuba... 

Flauto, Clarinetto, Sax...

Flags, Rifles, Ribbon, Dance...

Frontline
Marimba, Xilofono, Timpani, Drum set...

Take the Field! tel: 347 5623368 / 348 6717377
e-mail: info@triuggiomb.it
Via S. Ambrogio n. 3, 20844 Triuggio ( MB )Season 2014

il cuore pulsante!

la potenza del suono!

la voce dinamica e articolata!

la danza dei colori!

lo spettacolo è iniziato! www.triuggiomb.it
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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)

ORARIO ESTIVO
Dal 29 Luglio al 31 Agosto gli uffici saranno aperti 
dalle ore 9.00 alle 12.00.
Gli Uffici comunali resteranno chiusi Lunedì 16 Settembre 
per Festa patronale.

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 dal 1 Settembre
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
La biblioteca resterà chiusa dal 10 al 19 Agosto

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 7 Settembre

e 5 Ottobre

TUTTI GLI UFFICI
SARANNO APERTI

AL PUBBLICO
dalle 9.00 alle 12.00
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