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La crisi

occasione per

ripartire

dall’uomo

Una crisi esige risposte e si tra-
sforma in una catastrofe quando
la si affronta con preconcetti

non idonei a vivere la realtà. La crisi c’è,
e sta cambiando le nostre condizioni di
vita a cominciare dall’aumento delle
povertà. Ma anche nel pieno di una si-
tuazione negativa, tutto questo non va
identificato solo con una parola che ri-
suona tutti i giorni: lo spread. Esso rac-
chiude in sé una svariata serie di
comportamenti sociali e morali che
possono spingerci alla perdita del va-
lore di comunità umana. Non siamo
pronti a considerare che questo pe-
riodo negativo ci sprona a verificare se
i valori sino ad ora posti a superficiale
comportamento di vita abbiano origi-
nato una società giusta e solidale.
Probabilmente sarà necessario recu-
perare i valori che dovranno essere il
fondamento di una società più attenta
al bene delle persone. Dobbiamo an-
teporre il valore “uomo” all’egemonia
del mercato finanziario. Questo è
l’unico criterio per un riscatto che ci
pone il profondo interrogativo del
senso della vita, meta suprema e irri-
nunciabile per l’ottenimento di un giu-
sto equilibrio del nostro essere.
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Anno 2012

L’articolo 13 della manovra
Monti, il cosiddetto decreto
Salva Italia, ha disposto che

a partire dall’anno 2012 fino al
2014 sia attuata l’Imu in via spe-
rimentale in base agli articoli 8 e
9 del decreto sul Federalismo
municipale. Attualmente la si-
tuazione è ancora fluida, nel
senso che potrebbero interve-
nire nuove modifiche. Nel frat-
tempo, però è bene che i
cittadini inizino a prendere con-
fidenza con la novità. 

continua a pag. 4

IMU
Cosa c’è da fare
Cos’è e come funzionerà la nuova imposta
introdotta dal Governo Monti relativa
ai beni immobili di proprietà

Tema:
la famiglia
Torna la manifesta-

zione sportiva dedicata a tutti i triuggesi.
Un’occasione da vivere insieme.

Mobilità
“eco”
Triuggio aderisce al

progetto provinciale per una mobilità
alternativa e sostenibile.

SPORTIVAMENTE MOVING BETTER
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L’articolo 13 della manovra Monti,
il cosiddetto decreto Salva Italia,
ha disposto che a partire dal-

l’anno 2012 fino al 2014 sia attuata
l’Imu in via sperimentale in base agli
articoli 8 e 9 del decreto sul Federali-
smo municipale. Attualmente la situa-
zione è ancora fluida, nel senso che
potrebbero intervenire nuove modifi-
che. Nel frattempo, però è bene che
i cittadini inizino a prendere confi-
denza con la novità. 

Cos’è l’Imu
La nuova Ici, che è stata ribattezzata
Imu (Imposta Municipale Unica), è la
nuova imposta che dovranno pagare
tutti i proprietari di immobili, com-
presa l’abitazione principale e le sue
pertinenze. L’aliquota di base dell’im-
posta è pari al 7,6 per mille per gli
immobili diversi dall’abitazione princi-
pale e del 4 per mille per l’abita-
zione principale e per le relative
pertinenze. Ogni singolo
Comune potrà decidere
autonomamente se
aumentare o ridurre
l’aliquota  dell’Imu
fino a un massimo
del 2 per mille
sulla prima casa
e del 3 per mille riguardo
gli altri immobili. L’eventuale diminu-
zione sarà a totale carico del Comune.
Il Comune di Triuggio, su questo
fronte, sta valutando attentamente la
possibilità di applicare una misura
contenuta, compatibile con le diffi-
coltà del momento. Un impegno serio
nei confronti dei cittadini affinché
l’impatto di questa nuova imposta sia
di minimo aggravio per le tasche dei
triuggesi. Anche perché - sottoli-
neano dal Comune - non si tratterà di
un imposta a beneficio del territorio,
ma come si vedrà più sotto, la metà
del gettito partirà diretta verso Roma. 

Come si calcola 
La base imponibile parte sempre dalla
rendita catastale, a cui si applica una
rivalutazione fissa del 5% . Al risultato
ottenuto bisogna applicare uno dei se-
guenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie ca-
tastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione
della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale B e nelle categorie ca-
tastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella ca-
tegoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella ca-
tegoria catastale C/1.

A partire dal 2012, affinché
un immobile possa essere considerato
abitazione principale, è necessario che il
contribuente vi abbia la residenza ana-
grafica e vi dimori abitualmente. Dall’Imu
dovuta per abitazione principale è pos-
sibile detrarre 200 euro ai quali si somma
un’ulteriore detrazione di 50 euro per
ogni figlio di età non superiore a 26 anni
a condizione che risieda e dimori abi-
tualmente nell’immobile adibito ad abi-
tazione principale.

Bisogna sapere che…
Sempre a partire dal 2012 quasi tutte le
agevolazioni valide per l’Ici previste per
legge o introdotte facoltativamente dai
Comuni non sono più considerate nel
calcolo dell’Imu,  fra queste sono da sot-
tolineare le seguenti situazioni:
- per le abitazioni assimilate alle abita-
zioni principali con i regolamenti Ici, in
quanto date in uso gratuito ai parenti
sono adesso considerate ad aliquota
piena, tra gli altri fabbricati;
- per gli immobili inagibili o inabitabili la
riduzione dell’imposta del 50% non è ri-
chiamata nell’Imu, di conseguenza ven-
gono considerate ad aliquota piena
senza nessun abbattimento.

Dove va l’Imu
Allo Stato è riservata la metà del get-
tito calcolato applicando agli immobili
diversi dall’abitazione principale e
dalle relative pertinenze, l’aliquota

base, fissata al 7,6 per mille. Il 4
per mille dell’abitazione princi-
pale va ancora allo Stato tramite il

taglio che quest’ul-
timo opera sui tra-
sferimenti statali. 

Versamento e date di
riferimento 

Il versamento dell’IMU, sia per la
quota statale sia per la quota comu-

nale,  dovrà essere effettuato esclusi-
vamente con F24 con dei codici
tributo che ad oggi non sono ancora
disponibili. Su questo il Comune non
ha il potere di decidere una modalità
di riscossione alternativa come invece
accadeva con l’Ici. Le scadenze da te-
nere bene a mente sono il 16 di giu-
gno per il  versamento dell’acconto o
dell’unica soluzione  e il 16 di dicem-
bre per il saldo.

Tutto quel che c’è da sapere sull’erede della vecchia Ici, prevista dal
decreto Salva Italia del Governo Monti

L’IMU, un vademecum
per i cittadini
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Torna Sportivamente, la manife-
stazione dedicata a tutti gli
sport possibili e immaginabili. Il

programma è quasi pronto ed anche
quest’anno non mancheranno le sor-
prese. Il fischio d’inizio è stato fissato
per il prossimo 4 maggio
con un incontro dedi-
cato alle scuole a
cura della Coope-
rativa Solaris. A
seguire, il 5 mag-
gio, l’apertura 
della manifesta-
zione vera e pro-
pria con un
pomeriggio ricchis-
simo. Dalla maxi sfida
alla “Lippa” (antico
gioco popolare italiano che
risale addirittura al quindicesimo se-
colo e che si gioca con dei semplici
bastoni di legno) alle esercitazioni di
arrampicata, di 4x4, passando per le
sfide di pallavolo e mini basket con il
match da non perdere che vedrà sul
campo papà da una parte e allenatori
dell’altra. Sì, perché il tema di que-
st’anno sarà proprio la famiglia.
Un’occasione, dunque, non solo per
conoscere nuove discipline sportive o
avvicinarsi a quelle più praticate, ma
soprattutto un momento da dividere

con la comunità e con il proprio nu-
cleo familiare. Non a caso, il gran fi-
nale vedrà un’ulteriore sorpresa con la
camminata dedicata alle famiglie
lungo il Chignolo. L’inaugurazione di
Sportivamente avverrà sempre il 5

maggio, ma alle 18 con il ta-
glio del nastro e l’esibi-

zione della Triuggio
Marching Band a cui

seguirà un aperi-
tivo e, alle 20, la
possibilità di sca-
tenarsi con i balli
di gruppo. Per do-

menica 6 maggio
calendario fitto:

dalle 9,30 la sfida di
volley e le esibizioni di

4x4, dopodiché partirà, ap-
punto, la passeggiata in famiglia al
Chignolo. Qui, alle 13, si svolgerà il
pranzo grazie alla collaborazione del
Gruppo Let’s Go. Alle 14 premiazioni
ed esibizione della Banda di Santa
Cecilia.  E per concludere in bellezza,
il Chignolo sarà teatro delle ultime
sfide a basket, vovinam, una caccia al
tesoro e uno spettacolo tutto dedi-
cato ai più piccoli. Tre giorni di diver-
timento, ma soprattutto tre giorni da
vivere insieme.

Nuova edizione della manifestazione dedicata a tutti i triuggesi. Tante
occasioni per vivere il piacere dell’attività fisica, ma anche della comunità. 

Sportivamente… e stavolta è
davvero in famiglia 

Un sostegno dedicato ai giovani. Dote
scuola è il contributo regionale per gli
studenti dai 6 ai 21 anni che frequen-
tano le scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado. A seconda del percorso
scolastico è possibile richiedere varie ti-
pologie che sono le seguenti: Sostegno
al reddito, Buono scuola, Componente
merito e Componente disabilità.
Ognuna delle componenti non esclude
l’altra e riguardano gli studenti residenti
in Lombardia iscritti anche a percorsi di

istruzione e formazione professionale.
Per l’erogazione del Buono scuola sono
necessari alcuni parametri reddituali
sulla base dell’Isee. Si va dai 15.458 per
il Sostegno al reddito a meno di 30mila
euro per il Buono scuola. Solo per la
Componente disabilità non è previsto
alcun tipo di tetto reddituale. La do-
manda per accedere ai fondi può essere
compilata direttamente on line sul sito 
www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 
o in alternativa presso il Comune di re-
sidenza  o le scuole paritarie. Le do-
mande per l’anno 2012/2013 dovranno
essere presentate entro il 7 maggio per

Sostegno al reddito, Buono scuola e Di-
sabilità; mentre dal 3 settembre al 1 ot-
tobre per la Componente merito relativa
ai risultati  conseguiti nell’anno scola-
stico 2011/2012. I moduli possono es-
sere compilati da un genitore, una
persona fisica o giuridica rappresentante
lo studente o lo studente stesso se mag-
giorenne. Attenzione: fino al 7 maggio
e dal 3 settembre al 1 ottobre l’ufficio
Pubblica istruzione del Comune sarà a
disposizione attraverso uno spazio in-
formativo per aiutare e consigliare nella
formulazione delle richieste.

Lorenzo nuovo
sindaco junior

Si è svolto giovedì 8 marzo il Consiglio
comunale dei ragazzi che ha rinnovato
i propri vertici.  Un nuovo sindaco e
una nuova vicesindaco che ora
avranno il compito di portare avanti le
proposte e i progetti dei più giovani.
Nel ruolo di primo cittadino junior,
Lorenzo Di Lauro della classe 3° B,
mentre per il posto di vicesindaco è
stata scelta Maria Malvezzi della 3° A.
Naturalmente dall’Amministrazione un
augurio ai nuovi rappresentanti e l’au-
spicio che possano vivere questa 
esperienza con grande entusiasmo.

Dote scuola
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Dopo la chiusura obbligata, l’Amministrazione sta lavorando per arrivare infine
ad un bando che permetta alla struttura di via Kennedy di uscire dal tunnel.

Palazzetto: un cammino
verso la rinascita

Una storia complicata, ma che ora
ha ingranato la marcia giusta.
Quella necessaria non soltanto

ad uscire dal tunnel della chiusura, ma
soprattutto a trasformare la struttura
del palazzetto di via Kennedy in un
centro polisportivo a tutto campo. Un
impegno che l’Amministrazione si è as-
sunta e a cui sta lavorando giorno per
giorno. Un percorso non facile, con-
siderata la situazione. Per capire come
si sta evolvendo, abbiamo chiesto di-
rettamente all’assessore competente,
Federica Colombo.

Assessore, può riassumerci brevemente
qual è la situazione del Palazzetto? 
Certo, ma prima vorrei fare una pre-
messa e raccontare come siamo ar-
rivati alla decisione di chiudere
temporaneamente la struttura. 
Il centro sportivo era affidato in con-
cessione dal 2001 alla Cooperativa
U.S. Acli di Milano che non ha provve-
duto in modo puntuale alla manuten-
zione ordinaria e negli ultimi mesi non
ha provveduto al pagamento delle
bollette di luce e gas, fatto che ci ha
costretto a prendere atto della inagi-
bilità temporanea del Centro.
Siamo poi stati messi al corrente che la
Cooperativa è stata messa in liqui-
dazione coatta amministrativa. La sca-
denza imminente della concessione in
essere ha poi portato l'Amministrazione
a procrastinare la chiusura per valutare
gli interventi e il futuro del centro.

È possibile fare il punto
sulle problematiche che
avete riscontrato? 
Si, abbiamo riscontrato
che la mancanza di
manutenzione ordinaria ha
causato serie proble-
matiche e danni rilevanti
quali ad esempio infil-
trazioni d'acqua, che sem-
plici accortezze attuate nel
tempo avrebbero evitato,
murature e servizi igienici
degradati dalla mancanza
di pulizie e dagli interventi ordinari non
realizzati e così via. La buona fede del-
l'Amministrazione comunale non è in
discussione in quanto è comprovato che
negli anni sono stati effettuati i lavori di
manutenzione straordinaria necessari.

A questo punto qual è il progetto
dell’Amministrazione? 
Di fronte a questa situazione, come as-
sessorato e come Amministrazione ab-
biamo fatto una riflessione. Ma
soprattutto siamo partiti da un assunto
di base: che non intendevamo mettere
una pezza e andare avanti come niente
fosse. Non è ammissibile pensare di
tamponare le emergenze e di non
vedere che è necessario un intervento
radicale. Giusto per capirci: solo per
eseguire pochi interventi non risolutivi,
sarebbero necessari 50mila euro. È
facile comprendere che, specialmente

in questo momento di crisi, spendere
una cifra simile senza risolvere il pro-
blema sarebbe davvero un’assurdità. 

E quindi? 
Quello a cui stiamo lavorando, invece,
è una risposta efficace che possa
rispondere effettivamente alle neces-
sità sportive dei triuggesi. Il complesso
subirà profonde trasformazioni. Va
ristrutturato in modo adeguato alle ne-
cessità di oggi e dovrà essere un cen-
tro ricreativo sportivo fruibile a tutti gli
8.500 abitanti del territorio.

Quali saranno i passi su questa strada? 
In realtà stiamo già lavorando, anche
se mi rendo conto che in questa fase
sembra tutto un po' invisibile. Attual-
mente stiamo prendendo in conside-
razione le diverse opportunità che il
centro potrebbe offrire al fine di
definire al meglio i contenuti della
gara d'appalto.
Il progetto quasi certamente richiederà
un impegno economico non indifferente
da parte dell'operatore ma siamo certi
che le scelte effettuate garantiranno alla
cittadinanza una struttura più appetibile e
più adeguata alle nuove esigenze della
popolazione. Comprendiamo ovvia-
mente i disagi ma siamo anche convinti
che riaprire in modo "rappezzato" sia
l'ultima cosa utile per i cittadini.
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Come cambia un paese lo si può
desumere anche dai numeri.
Cifre che fotografano una realtà

in movimento e in mutamento. Sono
gli ultimi dati del censimento 2011 a
fornire un quadro di Triuggio allo stato
attuale e a dire come si è modificata la
comunità rispetto a dieci anni fa. L’ulti-
mo censimento Istat, infatti, risaliva al
2001. Un decennio per comprendere
le dinamiche soprattutto relative alla
popolazione. E allora bisogna se-
gnalare per primo il dato più significa-
tivo, che riguarda la presenza di
residenti di origine straniera. Se nel
2001, infatti, il numero di cittadini non
italiani era di 148 unità, dieci anni
dopo si è assistito ad una moltipli-
cazione esponenziale. Poco meno che
quadruplicati. Attualmente i cittadini
stranieri residenti sono arrivati infatti a
quota 512. E se è vero che in città
come Monza, la crescita segue questo
trend annualmente, è altresì vero che
per Triuggio rappresenta un dato non
trascurabile. In totale i residenti a Triug-
gio e frazioni arrivano a quota 8.560,

con un aumento di circa novecento
unità rispetto a dieci anni fa, quando i
residenti erano 7.674. Le donne con-
tinuano a superare gli uomini. La
popolazione femminile si è assestata a
quota 4.292 contro i 

4.268 della popolazione
maschile. Il dato è rimasto

pressoché stabile nel decennio,
anche se con una moderata con-
trazione della forchetta, visto che nel
2001 le donne erano 3.946 mentre gli
uomini 3.728. Se si va ad osservare
l’età della popolazione triuggese si

scopre inoltre che meno di un decimo
ha un’età compresa tra gli 0 e i 5 anni,
precisamente 548 bambini tra maschi
e femmine (contro i 368 del 2001),
mentre circa un decimo sono i giovani
tra i 20 e i 29 anni di età. In totale i
giovani raggiungono quota 848 con-
tro i 526 del 2001. In generale tiene la
famiglia. Il numero di nuclei famigliari
è cresciuto di 589 unità in dieci anni.
Ma aumentano anche i single. In
questa categoria, in realtà, rientrano
anche gli anziani rimasti soli, magari,
dopo il decesso di marito o moglie.
Anche in questo caso si segue, co-
munque, il trend nazionale. Nel 2001
erano a quota 592, mentre nel 2011
sono arrivati a 882 unità. Un’analisi ai
raggi x che racconta la storia di un
paese, ma non solo. L’importanza del
censimento, infatti, risiede anche nel
suo ruolo di guida per le politiche
delle singole Amministrazioni. 
Politiche sociali, politiche di inte-
grazione, servizi destinati ad incon-
trare le esigenze della popolazione.
Vecchia e nuova.

Triuggio cambia: più famiglie
e più residenti stranieri 
Come è cambiato il paese nel corso di un decennio. Ecco cosa raccontano
i dati raccolti a fine anno rispetto al censimento del 2001.
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Muoversi meglio e soprattutto
muoversi “eco”. È questo il
senso di Moving Better, il

progetto promosso dalla Provincia di
Monza e Brianza che vede tra i Co-
muni coinvolti anche Triuggio. Si tratta
di un intervento che punta a favorire
la mobilità soste-
nibile con un uti-
lizzo maggiore di
mezzi non inqui-
nanti e laddove
non si possa fare
a meno dell’auto
sfruttando forme
di “condivisione”
come il car po-
oling. Nel dettaglio
le azioni speri-
mentali riguar-
dano tre fronti.
Anzitutto, quello
della mobilità ciclabile che prevede
il potenziamento dell’intermodalità
ferro - bici, i collega-
menti, l’analisi delle
possibilità di bike
sharing e la pro-
mozione dell’uti-
lizzo di biciclette
elettriche alimen-
tate con energia
rinnovabile.
Per quanto riguarda
invece la mobilità elet-
trica, si tratta di realizzare
una rete infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli ad alimentazione
elettrica (la cosiddetta Green Land
Mobility), con programma di speri-
mentazione di una navetta elettrica
collegata all’ospedale di Vimercate,
nonché l’allestimento di una flotta
provinciale di scooter elettrici. Da ulti-
mo sul fronte dell’integrazione tra tra-
sporto pubblico e trasporto privato,
l’ottimizzazione del servizio di tra-
sporto pubblico, la razionalizzazione e

condivisione dei servizi di navetta
aziendale tra più imprese e da ultimo
la promozione del car pooling, ossia
la possibilità di utilizzare una sola auto
in più persone. Per l’attuazione con-
creta di queste azioni e in un processo
di coinvolgimento della comunità, il 

Comune metterà a
disposizione dei
questionari per ca-
pire le necessità
dei triuggesi e
questo strumento
sarà utile poi alla
stessa Amministra-
zione per un’analisi
utile alla stesura
del Piano di go-
verno del territorio.
Il primo questiona-
rio sarà rivolto so-
prattutto ai lavora-

tori che utilizzano l’auto privata per gli
spostamenti casa - lavoro. Il secondo in-

vece riguarderà gli
utenti che utilizzano

occasionalmente o
stabilmente il tra-
sporto pubblico
locale per il lavoro,
lo studio oppure il
tempo libero.

I questionari pos-
sono essere ritirati

direttamente in Co-
mune. La compilazione

è naturalmente facoltativa e
il risultato potrà essere depositato nei
contenitori allestiti per l’occasione.
Sul sito internet comunale, all’indirizzo
www.comune.triuggio.mb.it, è possi-
bile inoltre scaricare i moduli oppure
ottenere varie informazioni utili.

Moving Better: muoversi
meglio e soprattutto “eco”
La Provincia ha avviato un progetto per incentivare la mobilità sostenibile,
l’uso più razionale delle auto e la promozione del car pooling.

Reticolo idrico
in sicurezza

L’attenzione verso il territorio ed il re-
ticolo idrico minore è sempre tra le
priorità dell’Amministrazione e per
questo la giunta ha sottoscritto i
“contratti di fiume” importante ini-
ziativa promossa da Regione Lom-
bardia per coordinare e migliorare gli
interventi di salvaguardia del reticolo
massimizzando l’utilizzo delle risorse.
Conclusi i lavori sul torrente Brovada,
l’ufficio Tecnico ha predisposto dei
progetti di massima per interventi di
manutenzione e sistemazione idrau-
lico forestali volti al ripristino dell’ef-
ficienza idraulica e messa in  sicurezza
di alcuni punti critici del reticolo
idrico minore da realizzarsi in corri-
spondenza degli alvei dei torrenti
Cantalupo e Pegorino ed in corri-
spondenza del reticolo di corsi d’ac-
qua (i canali di scolo) che alimentano
il torrente Brovada a Rancate. I pro-
getti sono stati giudicati positiva-
mente dalla Provincia e dalla Regione
ottenendo un finanziamento a fondo
perduto di 181mila euro. Il Comune
risponderà per le spese tecniche e
per il pagamento dell’Iva. Le opere e
gli interventi previsti serviranno nel
proseguo della pulizia degli alvei e
delle fasce di pertinenza dei corsi
d’acqua, oltre che alla mitigazione
dell’erosione delle sponde dei tor-
renti sia con interventi di ingegneria
sia forestali. Verrà dato corso inoltre
alla messa in sicurezza di un tratto di
scarpata in erosione in corrispon-
denza del tratto iniziale del  rio Bro-
vada, in località Ponte. La fase
progettuale e di affidamento avrà
luogo nel corso del 2012 e si prevede
pertanto di dar esecuzione ai lavori
nei primi mesi del 2013.
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Fondi per oltre 38mila euro da destinare alla promozione delle
attività commerciali. Un inizio promettente.

Un Distretto che fa davvero
buoni affari...

Lo scorso anno avevamo parlato
del nuovo Distretto del com-
mercio, un’occasione per met-

tere insieme le realtà del territorio e
concorrere così ad un miglioramento
delle condizioni relative all’ambito
delle attività produttive. Con la costi-
tuzione del Comitato del distretto,
composto dai rappresentanti di tre
Comuni, si può dire che si è dato il via
libera definitivo a questo progetto. Al
Comitato hanno aderito, oltre a Triuggio,
anche Sovico e Albiate, naturalmente
comprendendo anche i rappresentanti
dell’Unione commercianti. I risultati sono
in realtà già arrivati. Il nuovissimo 

Distretto ValleLambro, infatti, ha già
raggiunto due importanti obiettivi
classificandosi al sesto posto in gra-
duatoria regionale e al secondo in
quella della Provincia di Monza e
Brianza per l’assegnazione di contri-
buti economici finalizzati a progetti
del settore. In concreto si tratta di un
finanziamento di 360mila euro com-
plessivi per il Distretto e più precisa-
mente di 38.100 euro al Comune di
Triuggio per il settore pubblico e altri
90mila per quello privato. Ovvia-
mente il bando conferma l’eroga-
zione del denaro a fronte della
realizzazione dei progetti nei tempi e

nei modi previsti. 
Naturalmente, molto sod-
disfatto, è l’assessore alle
Attività produttive, Ales-
sandro Zappa: “Il mio au-
spicio - spiega - è che
questo sia solo l’inizio di
una collaborazione tra Co-
muni e settore del com-
mercio, per permettere a

un distretto come il nostro, che non
ha - e ci tengo a sottolinearlo - pun-
tato sulla grande distribuzione ma pri-
vilegia la dimensione tradizionale e
sempre attuale del negozio di vici-
nato, di rivitalizzare un settore in sof-
ferenza, soffocato dalle grandi catene
distributive”.

Errata corrige calendario
raccolta differenziata

anno 2012

Nel calendario cartaceo della rac-
colta differenziata per l’anno in
corso,  distribuito alla cittadinanza, è
stata indicata erroneamente la rac-
colta della frazione umida e secca
nel giorno di mercoledì 25 aprile
2012. Poiché tale giornata è festiva il
servizio di raccolta delle frazioni so-
pracitate verrà anticipato al giorno
precedente martedì 24 aprile 2012.
Si precisa che nel calendario pubbli-
cato sul sito internet del Comune la
data risulta corretta.
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Musiche tradizionali
in Brianza.
Le registrazioni
di Antonino Uccello
(1959, 1961)
Squilibri - 2011 (con 3 CD)

Nel 1959 e nel 1961 An-
tonino Uccello realizzò
due campagne di ri-

cerca in Lombardia che, toccando margi-
nalmente il territorio bergamasco,
interessarono in particolare le province di
Como, Lecco e Monza Brianza, con 265
brani. Confluiti nelle raccolte del Centro
nazionale studi di musica popolare, i brani
costituiscono la prima documentazione di
musiche tradizionali lombarde. Ninne
nanne e filastrocche, favole e proverbi,
canti rituali e d’osteria, satirici e di lavoro,
ballate e brani strumentali per flauto di
Pan. Con saggi di Giorgio Foti, Febo
Guizzi, Gaetano Pennino, Massimo Piro-
vano, Roberto Valota e una testimonianza
di Alberto Mario Cirese.

Claudio Beretta Il fi-
glio del figlio di Ornos
Bellavite editore

La tranquilla vita di Lo-
renzo, un impresario
edile brianzolo, appas-
sionato del suo lavoro e
che si diletta di cucina,

viene movimentata dal ritrovamento in
uno dei suoi cantieri di una tomba celtica
risalente al III secolo avanti Cristo, conte-
nente i resti di un uomo e di una donna.
Prima della denuncia del ritrovamento, Lo-
renzo non resiste all’impulso di imposses-
sarsi di alcuni reperti, una collana e una
scatola contenente dei papiri. Nell’arco
dei cinque giorni successivi, il protagoni-
sta è iniziato al mondo celtico, a lui scono-
sciuto, da tre donne, Gianna, Gloria e
Brigitta, che incontra casualmente, così al-
meno lui ritiene. In realtà esse perseguono
un piano ben preciso che ruota attorno a
Lorenzo e a un essere misterioso che è il
punto focale di una storia iniziata in quel
luogo più di duemila anni prima...

Veit Heinichen:
Nessuno da solo
e/o editore

A Trieste c’è aria di guai.
Un tedesco viene ripesca-
to morto nell’Adriatico;
sacchi di un preziosissimo
caffè non tostato
vengono rubati da un’im-

portante torrefazione. Una faccenda di poco
conto? Proteo Laurenti non fa progressi, ma
anzi un passo indietro: è estate, la bella
Gemma e l’eccellente vino del Carso
tentano troppo il neononno per consentirgli
di perdere tempo con i lati oscuri della vita.
Finché il risoluto sostituto procuratore Iva
Volpini non lo coinvolge in un caso scottante
per le sue implicazioni politiche: una
deputata londinese viene ricattata dopo un
flirt estivo a Trieste. Quando una giornalista
etiope, persona di fiducia della deputata,
arriva da Londra per scovare personalmente
chi si cela dietro il ricatto, per Laurenti
diventa ora di agire. Una corsa contro il
tempo, e i sospetti di Laurenti si trasformano
ben presto in certezza: sono tutti attori di
uno spettacolo diretto dietro le quinte da
eminenze oscure...

Recensioni

Non si può pensare alla cultura
trascurando il sapere scientifico.
Per di più il rapido sviluppo di

tecnologie innovative sta rivoluzio-
nando il nostro stile di vita, dalla co-
municazione alle cure mediche,
rendendo utile e necessaria per tutti
qualche conoscenza scientifica in più.
È sorta così l’idea di affiancare alle col-
laudate proposte di ambito artistico e
letterario un ciclo di serate a sfondo
scientifico, con un duplice scopo: poter
trasmettere il fascino della cultura
scientifica e fornire informazioni utili
riguardanti ciò che della scienza  in-
fluenza la nostra vita di tutti i giorni. La
presentazione dei vari argomenti è
stata affidata ad esperti in modo da
garantire spiegazioni divulgative e
coinvolgenti, ma allo stesso tempo
rigorose da un punto di vista tecnico-
scientifico. Il ciclo di serate si è aperto
con un incontro sulle nanotecnologie,
ovvero sulle strutture, dalle dimensioni

di un miliardesimo di metro, che non
solo rappresentano una delle attuali
frontiere della ricerca, ma stanno già
cambiando il nostro modo di vivere:
decine di oggetti e strumenti di uso co-
mune, dai computer ai medicinali, dalle
biciclette alle creme solari, hanno già
componenti nanostrutturate. Pochi
giorni fa invece, il paleontologo triug-
gese Cristiano Dal Sasso, che lavora
presso il Museo civico di Storia Natu-
rale di Milano, ci ha coinvolto nell’en-
tusiasmante ritrovamento di Ciro, un
fossile di dinosauro pressoché com-
pleto, di particolare importanza non
solo perché è il primo ritrovato in Italia,
ma anche perché nei suoi 17 centimetri
di lunghezza, contiene un grandissimo
numero di informazioni. La scoperta di
Ciro ha riscosso un grande interesse in-
ternazionale, tanto da meritare la co-
pertina di Nature, la più importante
rivista scientifica a livello mondiale. Du-
rante la serata è stata particolarmente

attiva ed entusiasta la presenza di tanti
ragazzi delle scuole elementari e
medie, che hanno arricchito la discus-
sione con numerose e curiose do-
mande. Piacevolmente soddisfatti del
successo delle prime due serate, vi
proponiamo il terzo e ultimo  appunta-
mento, dal titolo “Il risparmio energetico:
dalla teoria a casa tua”, fissato per
venerdì 20 aprile alle ore 21 in sala con-
siliare. Le parole “fonti rinnovabili” e
“risparmio energetico” sono ormai en-
trate nel nostro linguaggio. Spesso
però è difficile farsi un’idea precisa del
loro reale significato e delle potenzia-
lità e dei limiti delle nuove tecniche di
produzione energetica. Vi proponiamo
una serata in cui un ricercatore univer-
sitario nell’ambito fotovoltaico, un
esperto del settore edile e il proprie-
tario di un’abitazione totalmente a im-
patto zero si confronteranno e ci
daranno preziose indicazioni e sugge-
rimenti concreti. Vi aspettiamo!

Scoprire la scienza?
Una vera avventura
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Amministratori di sostegno:
ecco le regole
Tutto ciò che c’è da sapere su una delle figure più delicate nominate
dal giudice tutelare a sostegno delle persone in difficoltà.

L’amministratore di sostegno è una
persona, nominata dal Giudice Tu-
telare, con il compito di tutelare, in

modo transitorio o permanente le per-
sone che, per infermità o menomazioni
fisiche o psichiche (anche parziali e tem-
poranee), non hanno la piena autonomia
nella vita quotidiana e si trovano nell’im-
possibilità di provvedere ai propri inte-
ressi. Può avere compiti di rappre-
sentanza, sostituzione, o affiancamento. Il
beneficiario conserva la capacità di agire
per tutti gli atti che non richiedono la rap-
presentanza esclusiva o l’assistenza ne-
cessaria dell’amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti deve
tener conto dei bisogni e delle aspira-
zioni del beneficiario curandone gli inte-
ressi. L’Asl di Monza e Brianza, con
delibera 746 del 21 dicembre 2011 ha
istituito, attraverso l’Ufficio di Protezione
Giuridica (Upg), l’elenco degli Amminis-
tratori di Sostegno del Territorio di
Monza e Brianza. In particolare è stata
deliberata l’approvazione delle linee
guida per l’attivazione e la gestione di
queste figure e di affidare il ruolo all’uffi-
cio di Protezione giuridica della stessa

Asl. L’elenco è emerso come una neces-
sità all’interno del Tavolo della giustizia
di Monza e Brianza in modo che vi sia
chiarezza su chi può esercitare tale fun-
zione e chi desidera iscriversi all’elenco.
Questo anche per agevolare, da parte
del giudice, la nomina di tali figure in
completa sicurezza e serietà. L’elenco
degli Amministratori di Sostegno è con-
servato all’ufficio di Protezione Giuridica
dell’Asl che provvede periodicamente a
trasmetterlo agli uffici dei Giudici Tute-
lari. L’Elenco - che sarà oggetto di revi-
sione ogni due anni - è accessibile anche
agli operatori sociosanitari. È suddiviso
in due sezioni, una dedicata alle persone
fisiche già nominate, le volontarie non
ancora nominate e i disponibili all’inca-
rico. Tale sezione viene proposta in Tri-
bunale all’atto del provvedimento di
nomina con la consegna di un modulo e
viene proposta alla conclusione di corsi
di formazione anche dalle associazioni di
volontariato CSV di Monza e Brianza, Asl
e Provincia. Per assumere il ruolo di am-
ministratore di sostegno è necessario es-
sere maggiorenni, cittadini italiani o
stranieri regolarmente residenti sul terri-

torio, non avere precedenti penali o pen-
denze e dare la propria disponibilità a
frequentare un corso di formazione.
L’iscrizione all’Elenco avviene automati-
camente all’atto della nomina da parte
del Tribunale di Monza oppure è appro-
vata dall’Upg su domanda dell’interes-
sato. La seconda sezione invece riguarda
Enti, Fondazioni e associazioni costituite
disponibili a svolgere il ruolo di ammini-
stratore. Per queste valgono come re-
gole la registrazione come associazione
con finalità connesse al tema della fragi-
lità e la disponibilità di una struttura di
soci regolari e disponibili. L’iscrizione, in
questo caso, è approvata dall’Upg su do-
manda dell’interessato. Per entrambe le
sezioni è possibile che venga richiesto un
colloquio conoscitivo e di approfondi-
mento. Per ulteriori informazioni è possi-
bile visitare il sito internet all’indirizzo
http://monzaebrianza.progettoads.net
oppure rivolgersi ai Servizi sociali del
Comune in via Vittorio Veneto, 15, dal
lunedì al venerdì (giovedì escluso) dalle
8.30 alle 12.30, oppure il martedì dalle
16.30 alle 17.30 o ancora il giovedì
dalle 16 alle 18.
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Attenzione alle targhe:
da febbraio sono scattate le multe

Polizia Locale | Alessandro Zappa - Politiche della Sicurezza

Sono scaduti i termini per l’adeguamento previsto dal decreto del
febbraio 2011. Per i trasgressori, ora, sono previste sanzioni.

Addio vecchia targa e per chi
non si è ancora adeguato, at-
tenzione alle sanzioni. Dallo

scorso 13 febbraio, infatti, sono
scaduti i termini per l’adeguamento a
quanto previsto dal decreto del feb-
braio 2011, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale il 2 aprile dello stesso anno. Il
decreto prevede che i condut-
tori di ciclomo-
tori ancora muniti
di contrassegno
di identificazione,
il cosiddetto tar-
ghino, e del certifi-
cato di idoneità
tecnica provvedano,
per poter circolare su
strada, a dotarsi di
targa e certificato
nuovi come previsti
dall’articolo 97 del
Codice della strada. Da
questo obbligo sono
esclusi i ciclomotori in circolazione
dopo la data del 14 luglio 2006. Si
parla di obbligo. Il carattere della
norma, come ben noto, è infatti vin-
colante e per chi fosse pizzicato a cir-
colare fuorilegge sono previste
sanzioni che possono andare da 389
fino a 1.559 euro. La nuova normativa
dettava un calendario preciso per
provvedere all’adeguamento: entro il
1 giugno 2011 dovevano provvedere
alla “ritargatura” i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui
sequenza numerica iniziava per 0, 1 e
2; entro il 31 luglio 2011 quelli con se-
quenza 3, 4 e 5; entro il 29 settembre
2011 i ciclomotori muniti di con-
trassegno con targa da 6, 7 e 8 ed in-
fine entro il 28 novembre 2011 (e
comunque non oltre il 12 febbraio
2012) quelli con targa a sequenza nu-
merica a partire dal numero 9 o al-
fanumerica con lettera A. 
La nuova targa, a differenza delle

precedenti, è composta da 6 caratteri
alfanumerici e dal marchio ufficiale
della Repubblica Italiana, stampato su
fondo bianco e ricoperto da una spe-
ciale pellicola retroriflettente. Natural-
mente chi non è ancora in possesso di
questa targa dovrà

provvedere all’istante
e chi è in possesso di più ciclomotori -
diversamente da quanto avveniva in
passato - dovrà provvedere ugual-
mente per ognuno di essi. Qualora, in
caso, di particolare “anzianità” del
mezzo, il proprietario desiderasse
conservare per sé (ma non
sul mezzo) la vecchia
targa, potrà farlo
ottenendone
l’annulla-
mento

e soltanto dopo il rilascio del certifi-
cato di circolazione. La targa dei ci-
clomotori, come intesa da questa
legge, costituisce un elemento di
identificazione sia del ciclomotore sia

dell’intestatario del certifi-
cato di circolazione.
Questo significa che
non può essere ceduta
ad altro soggetto ed il
proprietario, in caso di
perdita di possesso
del mezzo, può trat-
tenerla per utilizzarla
in seguito su un altro
ciclomotore al quale
sarà legata attra-
verso il certificato
di quest’ultimo. In
caso di vendita

del ciclomotore, il proprie-
tario dovrà annotare la sospensione
dalla circolazione, mentre chi lo ac-
quista dovrà procedere alla richiesta
di una targa.
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L’IMU (di Roma)
e le scuole paritarie

Triuggio non è
amministrato
in modo virtuoso

Ègiunto all’ultimo secondo l’in-
tervento al Senato del presi-
dente del Consiglio a

dichiarare che “l'attività della scuola
paritaria è valutata positivamente se
il servizio è assimilabile a quello pub-
blico” e perciò che tali scuole hanno
diritto all’esenzione dall’Imu, la
nuova tassa sugli edifici. Ma il timore
per le nostre quattro scuole paritarie
dell’infanzia ci ha assalito per diversi
giorni. Non intendiamo entrare nel
merito dell’Imu (tassa governativa e
non municipale), ma cogliere l’occa-
sione per parlare dell’importanza
delle scuole dell’infanzia e delle loro
difficoltà. La nostra Amministrazione
ha sempre mostrato grande atten-
zione, resa evidente da chiare scelte
politiche di supporto economico
(206.000 euro negli anni 2008/2009,

248.000 euro nel  2009/2010, 235.000
euro nel 2010/2011 e la nuova con-
venzione che garantisce 254.000 euro
per il biennio 2011/2012, raffrontati
ai 137.000 euro del 2003/2004, o dei
145.000 dell’anno successivo). Ma
nonostante questo, i tagli ministe-
riali, i ritardi nei rimborsi, l’aumento
della spesa del personale per i rinnovi
contrattuali, la scelta di mantenere le
rette equilibrate ed indifferenziate per
tutte le scuole, porta a delle evidenti
difficoltà a raggiungere il pareggio di
bilancio di anno in anno. 
Qualcuno, ancora oggi, discute di ra-
zionalizzazione, dimenticandosi quello
che tutte e quattro le nostre scuole
rappresentano per la crescita delle no-
stre comunità; qualcun altro si ricorda
delle nostre scuole solo per lanciare
messaggi di allarme chiedendo a gran

voce cosa intende fare il Comune, per
poi ripiombare nell’assoluto silenzio
fino alla prossima sterile polemica. Noi
intendiamo, come da sempre fatto,
supportare tutte e quattro le scuole,
intendiamo favorire una sempre mag-
giore messa in rete delle nostre strut-
ture, verificare tutte le possibilità di
finanziamenti diretti o fondi e tenerne
informate le scuole stesse, intendiamo
però anche cercare di riportare l’at-
tenzione di tutti i cittadini sul valore
educativo e sociale delle nostre strut-
ture paritarie, affinchè ci sia maggiore
condivisione e supporto alle realtà che
tanto amiamo.

Quando le trasmissioni televi-
sive di denuncia, propongono
inchieste e servizi sugli sprechi

di denaro pubblico, ci indigniamo e
abbiamo l’impressione che tutto ciò
sia lontano e che succeda solo da altre
parti, in altri territori, in altri Comuni.
Ma siamo così sicuri che i nostri ammi-
nistratori siano tanto virtuosi? Analiz-
zando l’operato della precedente e di
questa Amministrazione si direbbe
proprio di no: ecco alcuni esempi. Il
piano alto della palazzina dove ha
sede la Polizia Locale è inutilizzato, in
quanto non rispetta le leggi sulle bar-
riere architettoniche, non essendo do-
tato di alcun ascensore. Il parcheggio
del Bosco del Chignolo è inutilizzato,

perché mancano politiche di promo-
zione del sito anche a livello provin-
ciale e regionale. In compenso il
parcheggio è illuminato a giorno nelle
ore notturne quando si suppone che
nessuno lo usi: basterebbero alcune
luci per la sicurezza passiva. La riquali-
ficazione di via Kennedy, non solo non
era una priorità, ma i lavori hanno ge-
nerato malcontento e lamentele da
tutti gli abitanti del quartiere, obbli-
gando l’amministrazione tra l’altro a
modificare  parte del percorso. Ma su
tutti spicca la vicenda del nostro Cen-
tro sportivo, prima dimenticato e poi,
chiuso! Il disinteresse nei confronti di
un bene pubblico, la mancanza di at-
tenzione e di politiche di sviluppo e

mantenimento,  sommate a bassissimi
investimenti per la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, hanno velocizzato
il lento ma inesorabile decadimento
della struttura. Ora ci chiediamo chi
potrà essere interessato a gestire una
struttura che allo stato attuale richiede
un pesante intervento di manuten-
zione ordinaria e straordinaria che per
anni nessuno ha sostenuto e program-
mato. Chiediamo all’Amministrazione
comunale di aprire un confronto con i
cittadini di Triuggio e le forze sociali e
politiche per capire quale dovrà essere
il futuro del nostro Centro Sportivo. I
cittadini non esistono solo per ripia-
nare il bilancio comunale pagando le
nuove tasse!
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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 Monza 039.24101

www.prefettura.it/monzaebrianza

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
(NB: la chiusura dell’Ufficio Anagrafe è anticipata
di 30 minuti per i cambi di residenza)
(Sabato aperto al pubblico Ufficio Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza)

Apertura del SABATO
Tutti gli uffici comunali saranno aperti dalle 9,00 alle 12,00
il giorno Sabato 5 Maggio .

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

EMERGENZEFARMACIE
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
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