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La crisi

economica può

anche celare

opportunità

Non è assolutamente negabile
l’esistenza di una profonda
crisi, già da tempo paventata,

ma è opportuno fare qualche rifles-
sione per razionalizzare il catastrofi-
smo che ci sta  immobilizzando. 
Diversamente da quanto si è soliti
pensare, per la qualità della vita, i pe-
riodi critici rappresentano anche una
opportunità di analisi e riflessione.
La crisi economica ci induce a valoriz-
zare ciò che abbiamo, con un netto
calo delle spese, soprattutto quelle
futili. Lo stile di vita individuale ritrova
quella sobrietà che l’euforia del be-
nessere ha, di fatto, cancellato dal
nostro modo di vivere.
I beni, di cui già si dispone, vengono
maggiormente apprezzati, e, in ge-
nerale, gli interessi si indirizzano
verso valori più intrinseci alla vera na-
tura dell’uomo. Oggi, più che mai, è
vero il bisogno di una forte presa di
coscienza, da parte della collettività,
delle aberrazioni a cui il sistema ci ha
condotto riavvicinandoci ai veri e fon-
damentali valori che caratterizzano il
nostro essere.
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Socializzare, giocare, incon-
trarsi e imparare. “In vacanza
a scuola” è tutto questo. Si

tratta di un progetto elaborato
dall’assessorato alle Politiche edu-
cative dedicato al periodo che va
dal 27 dicembre al 5 gennaio. Un
centro ricreativo in piena regola
dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 12
anni di età con l’obiettivo di per-
mettere ai più giovani di socializ-
zare e al tempo stesso alle famiglie
di gestire al meglio il periodo delle
vacanze invernali.

continua a pag. 4

Le vacanze?
Giocando e imparando
Un servizio per le famiglie: dal 27 dicembre
la scuola si trasforma in centro ricreativo
dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni di età.

Sul gas il
Comune 
è più...verde

Gelsia Reti si aggiudica l’appalto e punta
al risparmio energetico.

La Triuggio
Marching Band 
conquista Londra

Il gruppo sfilerà nella capitale britannica 
il 1 gennaio 2012.

LAVORI PUBBLICI SPETTACOLO
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Porte aperte
Giunta e Consiglio a disposizione dei cittadini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruppo Misto
Consigliere Vittorio Piazza
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Ambrogino d’Oro a Suor Ancilla Beretta

Il 7 dicembre il Sindaco di Mi-
lano Pisapia, alla presenza della
famiglia Beretta e dell'Assessore
Verzeni Vincenzo, ha conse-
gnato l'Ambrogino d'oro a Suor
Ancilla nata a Triuggio nel 1937
per aver fondato la comunità

"Nocetum" a Milano, trasfor-
mando una cascina abbandonata
in un centro di spiritualità e di
assistenza dove dal 1988 si
prende cura di stranieri e disa-
giati, secondo il motto "resti-
tuire alla città qualcosa di

bello", accompagnandoli in un
percorso finalizzato ad una inte-
grazione sociale nella città.
A Suor Ancilla i complimenti del-
l’Amministrazione Comunale
che Le augura un sempre più
proficuo operato.

La Novità | Federica Colombo - Assessorato alle Politiche Educative

Le vacanze? Si fanno a scuola
Dal 27 Dicembre al 5 Gennaio i centri ricreativi aprono le porte
ai ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Socializzare, giocare, incontrarsi e
imparare. “In vacanza a scuola” è
tutto questo. Si tratta di un pro-

getto elaborato dall’assessorato alle
Politiche educative dedicato al pe-
riodo che va dal 27 dicembre al 5 gen-
naio. Un centro ricreativo in piena
regola dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 12
anni di età con l’obiettivo di permet-
tere ai più giovani di socializzare e al
tempo stesso alle famiglie di gestire al
meglio il periodo delle vacanze inver-
nali. Un modo per offrire un servizio
utile e al tempo stesso gradevole.

Tanto che l’assessorato, prima di dare
il via al progetto, lo ha sottoposto al-
l’attenzione dei diretti interessati attra-
verso un questionario – sondaggio per
ascoltare e raccogliere suggerimenti e
necessità. La gestione del servizio è af-
fidata ad educatori professionali e si
svolgerà nei locali della scuola primaria
di Triuggio, in via De Gasperi 7. I gio-
vani potranno frequentare il centro
dalla mattina (l’apertura è prevista per
le 7,45 con orario flessibile  sia in en-
trata, dalle ore 9 che in uscita dalle 16)
fino alle 18 oppure soltanto per mezza

giornata dalle ore 13 alle ore 18. In-
sieme agli educatori bambini e giovani
potranno svolgere i loro compiti,
partecipare a laboratori creativi, giochi
e uscite didattiche gestite da persona-
le scelto. Il costo varia a seconda della
frequenza: si va da 120/130 euro setti-
manali per l’intera giornata a 60 euro
settimanali per la mezza giornata. Per
informazioni è possibile contattare l’Uf-
ficio Pubblica Istruzione tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 telefo-
nando al numero: 0362.9741233.

Il Centro Aldo Moro
chiuso temporaneamente
Una chiusura soltanto temporanea,

ma inevitabile. Lo scorso 28 otto-
bre l’Amministrazione ha dovuto

disporre la serrata per il Centro sportivo
di via Aldo Moro e del bar annesso. La
causa: inagibilità temporanea a causa
dell’interruzione dell’erogazione di cor-
rente elettrica e gas metano. Il pro-
blema è in via di risoluzione e ha la sua
origine nella sospensione del paga-
mento delle bollette da parte del ge-
store incaricato, la società Usa Prima
Scarl (ex Acli Scarl) che ha lasciato un
debito di circa 6.000 euro. La conven-
zione che legava il Comune e la società

era prossima alla scadenza, che sarebbe
avvenuta il 17 dicembre scorso, ma a
seguito della messa in stato di liqui-
dazione della cooperativa, il Comune ha
provveduto alla risoluzione anticipata
del contratto. Purtroppo nonostante le
ripetute contestazioni scritte, a seguito
di sopralluoghi effettuati dai tecnici co-
munali, debitamente verbalizzati, il ges-
tore non ha provveduto ad effettuare i
lavori di manutenzione ordinaria a suo
carico lasciando, soprattutto in quest’ul-
timo anno di gestione, un elenco di in-
terventi manutentivi non realizzati
quantificati in circa 50.000 euro. 

La Giunta in questa fase di urgenza, in-
tende valutare la possibilità di una
gestione transitoria mediante il con-
venzionamento con associazioni a li-
vello locale per consentire al più presto
la riapertura del Centro, in attesa del-
l’appalto. Il Centro tuttavia sarà sotto-
posto anche ad una seria riflessione da
parte dell’Amministrazione, soprattutto
a riguardo della sua funzionalità. Il
nuovo appalto dovrà quindi tenere
conto non soltanto della gestione, ma
anche di alcuni interventi di natura
strutturale oramai non più differibili. 
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Lavorare in sinergia per un migliore
controllo. È questa la filosofia che
ha portato l’Amministrazione ad

avviare una collaborazione con l’Agen-
zia delle Entrate. Una scelta che arriva
dalla convinzione anzitutto che la lotta
all’evasione fiscale è uno dei percorsi
principali per l’intero Paese e
secondariamente che solo
regole chiare e controlli
efficaci possono garan-
tire l’equità. Una posi-
zione non ideologica,
ma fattiva che tocca
anche il Comune di
Triuggio. La contrazione
dei trasferimenti e l’ina-
sprimento del patto di sta-
bilità interno, infatti, mettono a rischio
anzitutto i servizi alla persona ed è un
pericolo che l’Amministrazione triug-
gese è decisa ad evitare. Nell’ottica,
quindi, dell’uguaglianza fiscale e della
tutela delle fasce più deboli, la giunta
ha voluto dare impulso al fronte dei
controlli con due iniziative importanti.
La prima si chiama Consiglio tributario

ed è un obbligo di legge. Ogni Co-
mune è tenuto a dotarsene e anche
Triuggio lo ha fatto con delibera con-
siliare dello scorso 2 novembre. Entro
fine dicembre è prevista l’istituzione
ufficiale e la nomina dei componenti.
Ma a cosa serve il Consiglio tributario?

Si tratta, in parole
semplici, di un
ponte tra l’atti-
vità di lotta
all’evasione dei
tributi svolta
da l l ’Agenz ia
delle Entrate e

l’attività di controllo
da parte del Comune,

ente per sua natura più vicino al
territorio. Il Consiglio riceve dal-
l’Agenzia delle Entrate segnalazioni re-
lativamente a presunte evasioni e
svolge i controlli, segnalando al-
l’Agenzia eventuali differenze rilevate
in concreto. Una ulteriore funzione del
Consiglio è quella attribuita dal rego-
lamento comunale che permette a
quest’ultimo di supportare gli uffici

amministrativi nell’attività di controllo
delle autocertificazioni presentate
dagli utenti di servizi pubblici. In parti-
colare quelle riguardanti le agevola-
zioni economiche. Naturalmente
questa attività si inserisce nel più vasto
accordo che a breve il Comune siglerà
con l’Agenzia delle Entrate, un “patto”
che permetterà di consultare accerta-
menti fiscali sintetici ed inoltre che
consentirà all’Amministrazione di con-
frontare le proprie informazioni con le
dichiarazioni dei redditi dei contri-
buenti, segnalando in questo modo
eventuali discrepanze emerse. Una
rete, dunque, che permetterà di incro-
ciare dati come la residenza, l’utilizzo
di servizi comunali alla persona, l’esi-
stenza di attività commerciali in essere
o l’avvio di pratiche edilizie, nonché -
naturalmente - la verifica del corretto
adempimento nei versamenti dei tri-
buti locali. Perché l’evasione non è sol-
tanto un danno alle amministrazioni
locali, ma è in primo luogo un danno ai
cittadini.

Il Comune si è dotato del Consiglio tributario e ha stretto una
convenzione con l’Agenzia delle Entrate per migliorare i controlli.

Una lotta all’evasione
sempre più capillare
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L’OPEN-DAY
scalda i motori

Tre appuntamenti da non perdere
quelli con gli open day organizzati
dalle scuole dell’infanzia di Triuggio
per conoscere più da vicino l’offerta
formativa e i servizi messi a disposi-
zione delle famiglie. Il primo appunta-
mento è per il 21 gennaio, dalle 10 a
mezzogiorno, alla scuola per l’infanzia
Maria Assunta di Rancate, in via Vis-
mara 4. A seguire, il 28 gennaio, due
appuntamenti: il primo alla scuola San
Domenico di Canonica, in via Taverna
6 dove dalle 9.30 fino a mezzogiorno
sarà possibile visitare la struttura sia per
quanto riguarda l’infanzia che per la se-
zione primavera. Sempre il 28 gennaio
si svolgerà anche l’incontro organizzato
dall’istituto Maria Immacolata di Trega-
sio, in via Don Colli 78. Questo open
day sarà dedicato alla sola scuola per
l’infanzia, dalle 10 a mezzogiorno. Ul-
timo appuntamento, in ordine di
tempo, quello del 4 febbraio, dalle 10
a mezzogiorno, alla scuola Don Pietro
Meroni di via Roma a Triuggio. Anche
in questo caso si tratta di scuola del-
l’infanzia e sezione primavera.

Scuole dell’infanzia o come le co-
noscevamo un tempo, più sem-
plicemente asili e asili nido. Un

ruolo, il loro, indispensabile e cruciale
per le famiglie. Per sensibilizzare la po-
polazione su questo tema e in partico-
lare su come la realtà scolastica infantile
sia di fatto un sostegno per i nuclei fa-
migliari, è stato organizzato dall’Ammi-
nistrazione un convegno dal titolo
“Forum scuole dell’infanzia: Offriamo un
futuro!”. L’appuntamento, organizzato in
collaborazione con l’associazione
Amism - Fism, si è svolto lo scorso 10
novembre a Villa Sacro Cuore ed è stato
presieduto dall’assessore alle Politiche
educative del Comune, Federica Co-
lombo e dal vicesindaco, Serenella Cor-
betta. Aperto a tutti, si rivolgeva in
particolare agli operatori del settore
triuggesi e dei Comuni limitrofi. In rap-
presentanza di Aism - Fism, la Federa-
zione italiana scuole materne, era
presente la Presidente, Biancamaria Gi-
rardi che dopo una presentazione del-
l’associazione ha fatto il punto sui servizi
offerti e sulle possibilità di sviluppo fu-

ture in materia di scuole dell’infanzia.
Obiettivo del forum, infatti, è stato
quello di affrontare l’argomento sotto
tutti i profili, anche alla luce dei tagli sui
finanziamenti statali e regionali. Ottimiz-
zare le risorse, razionalizzando le spese.
“Purtroppo - spiega l’assessore Co-
lombo - nonostante gli sforzi dell’Am-
ministrazione nel continuare a garantire
i trasferimenti previsti dalla convenzione,
incrementandoli altresì negli anni, non è
possibile sopperire alle mancate entrate
da Stato e Regione”. Ciò detto, l’Am-
ministrazione vuol continuare ad inve-
stire in questo settore, trovando
soluzioni operative e gestionali utili alle
scuole dell’infanzia paritarie del territo-
rio, riconoscendone quindi la valenza
formativa, per affrontare questi tempi di
crisi. Sul territorio di Triuggio, attual-
mente, esistono tre scuole dell’infanzia
paritarie parrocchiali ed un Ente morale
sempre di ispirazione cattolica, conven-
zionate con l’Amministrazione, che di
fatto coprono il servizio garantendo la
frequenza a tutti i bambini in età com-
presa dai tre ai sei anni di età.

Parlare di scuola dell’infanzia e riconoscere il ruolo svolto dalle realtà del
territorio. Proponendo soluzioni che aiutino anche a superare le difficoltà.

A bimbi e famiglie...
Offriamo un futuro!
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Caro cittadino di Triuggio, in occa-
sione del censimento abbiamo
incontrato tantissime persone per

la compilazione, la correzione o la con-
segna dei moduli. Moltissime, al termine
della consegna, ci hanno ringraziato e
questo aspetto ha fatto nascere il desi-
derio di scrivere una lettera e di chiedere
all’Amministrazione la possibilità di pub-
blicarne il contenuto sull’informatore.
Personalmente, lavoro da vent'anni per il
Comune di Triuggio, attualmente come
responsabile del Settore amministrativo
e della comunicazione. In quest’ultimo
ruolo generalmente non incontro i citta-
dini, ma vivo solo di riflesso quello che
mi riportano quotidianamente i colleghi
del settore, per lo più problemi emersi,
segnalazioni, reclami, a volte anche com-
plimenti,  sensazioni,  suggerimenti.
Volutamente ho scelto di incontrare i cit-
tadini in questa occasione insieme ad
una collega e ai cinque rilevatori che si
sono alternati in ufficio per sostenerci in
questo compito. Motivo principale era
quello di evitare che i cittadini si ritrovas-
sero in code chilometriche confusi a co-
loro che si erano recati agli sportelli
dell'Anagrafe per la carta d'identità o
per il cambio di residenza.
Sono stata colpita dalla cortesia della
maggioranza di quanti si sono rivolti a
noi nonostante un'incombenza come

quella del censimento, imposta da un
decreto legislativo, ma comunque fasti-
diosa che ha costretto tutti o la maggior
parte di noi a sacrificare del tempo per la
compilazione di notizie di cui spesso non
si capisce l'utilità. In parte veramente li-
mitata, abbiamo incontrato anche per-
sone inizialmente scortesi, ma credo che,
nella maggior parte dei casi, queste ul-
time siano uscite dal Comune con
un’idea positiva e diversa rispetto a
quella con cui erano entrate.
È stata un'occasione per me, nonostante
la mole di lavoro che ha comportato, di
verificare quello che da anni la Giunta ci
chiede e cioè l'importanza di essere vi-
cini al cittadino, con una modalità di aiuto
e servizio utile a tutti. È come se in que-
sta occasione fossi scesa in campo an-
ch'io. Ho sempre, infatti, guardato come
un “giocatore in panchina” al modo di la-
vorare dei miei colleghi che si occupano
degli sportelli a diretto contatto con il
pubblico dai demografici  a quelli occu-
pati su argomenti “difficili”, quali tributi
o servizi sociali: da sempre mi ha colpito
come pongano il cittadino al centro della
missione del loro lavoro e finalizzino il
loro operato ad essere di aiuto alle per-
sone. Occorre riconoscere che questo
parte da una cultura favorita dall'Ammi-
nistrazione che da sempre si è impegnata
per trasfondere questo valore nei suoi di-

pendenti anche attraverso modalità quali
l'introduzione del sistema di qualità o la
rendicontazione del proprio lavoro attra-
verso il bilancio sociale, valore che ora,
per tanti tra noi, è divenuta un'esigenza e
un modo di lavorare. Anche per me
un'occasione per far diventare concreto
quello che per me spesso erano solo
tante parole e belle idee. 
Mi sono sorpresa di quanti tra voi mi ab-
biano reso parte dei problemi seri che
stanno vivendo, dalla mancanza di la-
voro a gravi problemi di salute e perdite
di familiari subite di recente. Ho cercato
di rispondere a tutti, a qualcuno propo-
nendo lo sportello del lavoro, ad altri
l'aiuto dei servizi sociali o semplicemente
ascoltando il dolore o le preoccupazioni
che venivano espresse, spesso rimanendo
in silenzio o cercando di balbettare qual-
che parola di conforto, sicuramente in-
sufficiente ai drammi che avevo davanti.
Ringrazio davvero tutti i triuggesi che ho
conosciuto, i colleghi e i rilevatori per la
collaborazione. Spero che anche voi che
ci avete incontrato siate stati soddisfatti
del nostro aiuto e servizio. Per questo Vi
propongo un piccolo questionario che
vuole essere un aiuto a noi per capire la
Vostra percezione del nostro essere al Vo-
stro servizio in questa occasione del cen-
simento per migliorare il nostro operato.

Emanuela Rizzi 

Un’occasione per essere
al servizio del cittadino

da consegnare in Comune, oppure via fax al nr. 0362997655, o via mail all'indirizzo urp@comune.triuggio.mb.it

QUESTIONARIO SUL GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI RICEVIMENTO MODELLI E/O AIUTO ALLA COMPILAZIONE
Volutamente il questionario valuta solo il personale incaricato del Censimento, non il censimento in generale organizzato da ISTAT.

legenda 1 = poco soddisfatto / 5 = molto soddisfatto

1
Il personale incaricato si è dimostrato disponibile a rispondere alle
vostre richieste di informazioni?

1 2 3 4 5

2
È soddisfatto della modalità in cui è stato aiutato nella  compila-
zione o nella correzione del modulo di censimento?

1 2 3 4 5

3
È soddisfatto dei tempi di attesa davanti agli uffici per la conse-
gna o correzione?

1 2 3 4 5

4
Ha riscontrato cortesia nel personale che l'ha ricevuta per il cen-
simento?

1 2 3 4 5

5
Che voto dà complessivamente alla struttura organizzativa del
Comune di Triuggio in questa occasione?

1 2 3 4 5

min max
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Politiche Sociali | Vincenzo Verzeni - Assessorato ai Servizi Sociali pag. 10

Affrontare serenamente la vita quotidiana sapendo di poter
contare sempre su qualcuno.

Teleassistenza, come attivarla

Firmato il protocollo d’intesa con
la Provincia di Monza e Brianza
per la teleassistenza. A siglare il

patto che attiverà questo servizio
anche per i cittadini residenti a Triug-
gio è stato l’Ambito Distrettuale di Ca-
rate Brianza cui successivamente ha
aderito il Comune. La teleassistenza è
un servizio socio-sanitario che favori-
sce la domiciliarità e consente alle
persone che si trovano in uno stato di
parziale autosufficienza di continuare
a vivere serenamente ed in sicurezza
presso la propria abitazione. È un ser-
vizio rivolto principalmente alle per-
sone anziane, ai portatori di handicap
e a chi vive solo o in stato di isola-
mento. Il servizio di teleassistenza
viene erogato 24 ore su 24 tramite ap-
posite apparecchiature installate al
domicilio degli utenti, mantenute effi-
cienti e ritirate al termine dell’eroga-
zione del servizio. Il servizio prevede il
lancio di un allarme in caso di bisogno
tramite la pressione di un comodo
telecomando. Per attivare la teleassi-
stenza ai propri cittadini i Servizi sociali
del Comune raccoglieranno e verifi-
cheranno i requisiti delle persone che
presentano domanda di attivazione ed
in particolare: il compimento del

70esimo anno di età e le accertate
condizioni di difficoltà; l’età inferiore a
70 anni, ma con patologie che ridu-
cono l’autosufficienza; le diagnosi sa-
nitarie che accertano la dipendenza o
la parziale autonomia; il rischio da
“diagnosi sociale” o da ultimo anche
l’essere già iscritti al servizio di teleas-
sistenza. Nel dettaglio la teleassi-
stenza comprende il cosiddetto
“telecontrollo”, ossia il monitoraggio
degli utenti con almeno una telefo-
nata settimanale personalizzata: il te-
lesoccorso, con intervento in caso di
urgenza tutti i giorni, comprese le fe-
stività e 24 ore su 24; il telesupporto,
ossia ogni intervento individualizzato
o più semplicemente “di compagnia”
e vi è inoltre la possibilità di attivare
anche servizi come il sensore caduta,
quello del movimento, il sensore gas
ed anche collegamenti in videoconfe-
renza. La teleassistenza prevede a ca-
rico dell’utente un contributo mensile
di 16 euro per i cittadini con un red-
dito Isee superiore a 9.000 euro; que-
sto introito - spiegano - servirà a
migliorare e potenziare il servizio
stesso. Per informazioni è possibile ri-
volgersi ai Servizi sociali del Comune
(tel. 0362.9741211-237 o via email:

socioeducativo@comune.triuggio.mb.it)
tutti i giorni, escluso il giovedì mattina,
dalle 8,30 alle 12,30 (martedì anche
dalle 16,30 alle 17,30 e giovedì dalle
16 alle 18). Per l’attivazione è neces-

sario il codice fiscale a cui intestare il
servizio, il certificato Isee - richiedibile
presso uffici CAAF - e nome e numeri
di telefono di famigliari o vicini che
possano essere contattati in caso di
bisogno.
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Rispolverare il proprio inglese con una serie di divertenti lezioni
interattive. Un modo per non perdere mai la voglia di imparare.

Learn and Enjoy English

Hai studiato inglese ma ti senti un
po arrugginito? La commissione
Biblioteca propone una serie di

lezioni di inglese, dinamiche e interat-
tive, che ti permetteranno di migliorare
o rinfrescare le tue conoscenze di que-
sta lingua.  Vogliamo lanciare un servizio
utile ed innovativo nella forma e nella fi-
nalità, un corso di inglese con un pro-
gramma atipico, efficace e stimolante
per mantenere vivo il tuo inglese! Come
sono organizzate le lezioni? Le lezioni
saranno animate da letture di libri scelti
e adatti al livello, spezzoni di film, dia-
loghi di vita quotidiana, simulazioni di
gruppo e individuali, esercizi mirati e di-
vertenti al tempo stesso. A chi è rivolto
il corso? A chiunque voglia tenere ag-

giornato il proprio inglese, per le ra-
gioni più diverse, per lavoro, per studio,
per piacere o anche semplicemente per
un’imminente vacanza all’estero. Le le-
zioni - due al mese - partiranno da gen-
naio 2012 e termineranno nel mese di
giugno. Formeremo un gruppo ristretto
(15 persone al massimo) per favorire
l’apprendimento, offrendo così a cia-
scuno la possibilità di partecipare atti-
vamente, in un ambiente rilassato e
informale. Passate parola a amici, figli,
conoscenti e parenti. Vi aspettiamo a
Learn & Enjoy English! Per informazioni,
è possibile rivolgersi alla Biblioteca co-
munale di Triuggio. Iscrizioni entro e
non oltre il 5 Gennaio 2012.

Tony Judt
Dopoguerra
(come è cambiata
l’Europa dal 1947 a oggi) 
Mondadori 
Nel 1945 l'Europa, in gi-
nocchio dopo la fine del
secondo conflitto mon-
diale, era profondamente
divisa e sembrava inca-

pace di decidere del proprio destino, men-
tre la guerra fredda e la divisione in blocchi
erano alle porte. A poco più di sessant'anni
di distanza, le "due Europe" sono soltanto
un ricordo: dopo la dissoluzione dell'URSS,
la maggioranza dei paesi dell'Est si è "occi-
dentalizzata", tanto da essere ammessa nel-
l'Unione europea. Tony Judt narra, in un
continuo confronto tra Est e Ovest, la storia
di questa transizione. Dalla rivolta unghe-
rese alla primavera di Praga, fino alla caduta
del Muro di Berlino, al crollo dell'URSS e al
divampare dell'odio etnico nell'ex Iugosla-
via. Dal Piano Marshall alle dittature fasciste
di Franco e Salazar; la decolonizzazione e
l'immigrazione, il '68 parigino e il terrorismo
in Italia e Germania, il pontificato di Karol
Wojtyla e le mosse iniziali del nuovo papa
Benedetto XVI, ma soprattutto, il lento e
tortuoso cammino seguito dall'Europa per
affermare la propria unità, dapprima econo-
mica e poi politica. Il racconto di Judt si sof-
ferma su rilevanti fenomeni culturali e di
costume: gli effetti del boom economico, il

movimento femminista, il cinema italiano e
francese, i Beatles e le mode giovanili. Nel
ricomporre in un mosaico le idee, i progetti
e le speranze che hanno animato l'Europa
postbellica, ora Europa unita, il volume
cerca di dare un senso alla storia recente del
vecchio continente e a delineare i tratti sa-
lienti della sua futura identità.

Andrea Vitali
Zia Atonia sapeva di
menta
Garzanti 
“Aglio, cipolle, rape, ra-
vanelli e porri sono ver-
dure indigeste che non
diamo mai agli ospiti
della casa!” Suor Spe-
ranza ne è sicura: nel mi-

nestrone che ha distribuito ai pazienti della
Casa di Riposo di Bellano l'aglio non l'ha
fatto mettere di sicuro. Allora come mai Er-
nesto Cervicati, entrando nella stanza di zia
Antonia, ha sentito quell'odore, invece del-
l'aroma inconfondibile e fresco della
menta? Quel sorprendente odore d'aglio è
un piccolo enigma. Forse è l'indizio di qual-
cosa di più grave. A indagare, oltre a Erne-
sto e all'energica suor Speranza, si ritrova
anche il dottor Fastelli, medico dal carattere
gioviale ma di grande sensibilità. Intorno a
questo profumato mistero, Andrea Vitali co-
struisce un romanzo carico di tenerezza, una
di quelle storie che, come zia Antonia, ti ac-
carezzano in un fresco abbraccio. Per poi re-
galarti, alla fine, una sorpresa.

Storia della Brianza 
Vol. VI
(Il paesaggio e l’uomo)
Vol. VII (Compendio) 
Cattaneo editore
Con questi due ultimi vo-
lumi si conclude la
grande Storia della
Brianza edita dalla Catta-
neo di Lecco.
Il sesto volume, il PAE-
SAGGIO E L'UOMO,
tratta il tema fondamen-
tale del rapporto fra
l'uomo e l'ambiente na-
turale, la sua trasforma-

zione lungo i secoli, la situazione attuale e
le prospettive. Il volume documenta gli
sforzi per la conservazione della biodiver-
sità, per la diffusione delle aree protette e,
nel contempo, per un armonioso sviluppo
della imprenditorialità della sua gente
Il COMPENDIO è un sorprendente rias-
sunto delle vicende storiche e artistiche
della Brianza comparate con gli avveni-
menti della Lombardia. Comprende anche
una scheda storica per ogni Comune e uno
studio statistico sulla demografia e sul-
l'economia. Il volume si apre con una pre-
ziosa testimonianza di S.E. Card. Gianfranco
Ravasi dal titolo: "Brianza, una casa ma-
terna da conoscere e da amare". Brianza,
una terra di contrasti, ancora ricca di favo-
losi paesaggi naturali, ma anche di invasivi
insediamenti civili e industriali. Il volume
cerca di delineare il suo volto futuro fra que-
ste due realtà.

Recensioni

Polisportiva Triuggese,
un valore...aggiunto 

La Polisportiva Triuggese ha ottenuto
un finanziamento di 1.500 euro parte-
cipando al premio “Costruiamo il fu-
turo” della Fondazione Costruiamo il
futuro che sostiene con piccoli con-
tributi le realtà di volontariato sociale
della Provincia di Monza e Brianza, ri-
conoscendo il valore che il terzo set-
tore produce in risposta alle esigenze
concrete del territorio. La premia-
zione si è svolta lo scorso 13 novem-
bre. L’   Amministrazione comunale ha
sostenuto il progetto presentato
dalla Polisportiva Triuggese ricono-
scendo il valore sociale svolto sul ter-
ritorio comunale.
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Èuna delle feste più importanti del
mondo per chi si occupa di
marching band ed è seguita ogni

anno da quasi mezzo milione di spetta-
tori contando soltanto quelli che parte-
cipano sul posto. È la New Year’s Day
London Street Parade, sfilata tutta dedi-
cata alle bande coreografiche che si
svolge ogni anno a Londra il 1 gennaio.
E per l’edizione del 2012 la grande
sorpresa sarà la partecipazione della
Triuggio Marching Band. La formazione
musicale diretta dal Drum Major, Paolo
Colombo, sfilerà infatti per le vie princi-
pali della City. Un’occasione unica e un
grande riconoscimento per un gruppo
nato sette anni fa e che non ha smesso
da allora di macinare successi. Ne par-
liamo proprio con Paolo Colombo...

Da quanti anni esiste la Triuggio
Marching Band?
La formazione si è costituita nel marzo
del 2004. Il gruppo, attualmente, è
composto da 40 strumentisti a fiato, 15
percussionisti e 10 color guard, ossia
coloro che precedono la banda con
bandiere ed esibizioni coreografiche. Il
repertorio spazia dalle colonne sonore
più celebri fino alla musica degli anni
’70 e ‘80, passando dalla musica latina
ed anche brani classici rivisitati ap-
positamente per le marching band.

Quali sono i momenti più importanti
della vostra attività?
In questi intensi sette anni ci siamo esi-
biti nelle più belle piazze italiane ed eu-
ropee, ai campionati italiani ed anche

in alcune trasmissioni televisive. Nel
nostro curriculum ci sono i campionati
italiani di Monza, Lecco, Como, Busto
Arsizio, il Danish Open Championship
e moltissimi altri appuntamenti...

Come vi preparate a tutti questi eventi?
La formazione tecnica per il nostro
gruppo è molto importante ed è per
questo che almeno due o tre volte al-
l’anno facciamo stage e clinic con
istruttori provenienti dall’Olanda e dal-
l’Inghilterra, nazioni in cui la tradizione
delle marching band è molto diffusa e
radicata. Questi istruttori collaborano
con i nostri insegnanti ai progetti
Marching Band Junior che vengono
svolti nelle scuole elementari del terri-
torio di Triuggio e nei Comuni limitrofi.

In questi ultimi due anni avete portato
sul territorio di Triuggio un Festival di
Marching Band come mai?
La finalità del Festival che organiz-
ziamo a luglio è quella di far conoscere
a più persone questa disciplina che dà
modo non solo di ascoltare la musica,
ma anche di vederla, in quanto ogni
gruppo che viene invitato si esibisce
con le proprie particolarità che con-
traddistinguono ogni formazione.
Il 2012 partirà benissimo con la parte-
cipazione alla parata di Londra...
A luglio abbiamo inviato la richiesta di
poter partecipare alla New Year’s Day
London Street Parade e poche setti-
mane fa ci hanno dato la conferma. La
sfilata prevede la partecipazione di
10.000 musicisti provenienti da tutto il
mondo e per noi è motivo di orgoglio
e di grande soddisfazione portare il tri-
colore a Londra, considerato che
quest’anno la parata è il primo evento
ufficiale con cui si celebra il Diamond
Jubilee di Elisabetta II e il primo avve-
nimento ufficiale dell’ anno olimpico.

Come si articolerà la sfilata? 
Partirà da Parliament Square subito dopo
la lettura del messaggio della Regina per
poi costeggiare Westminster Abbey,
Downing Street, Trafalgar Square, Lower
Regent Street, Piccadilly Circus, la Royal
Academy of Arts, l’Hotel Ritz. La parata

si concluderà all’incrocio tra Piccadilly e
Berkeley Street. Si tratta di uno degli
eventi più apprezzati dai londinesi, ma
anche dai turisti, che il primo gennaio in-
vadono le strade della capitale per
godersi le esibizioni musicali di bande e
musicisti. A sfilare, inoltre, ci saranno
cheerleaders, auto d’epoca, persone
mascherate, palloni giganti con le fat-
tezze dei personaggi dei cartoni animati,
per la gioia di grandi e piccini.

Sarà un momento molto intenso...
Penso proprio di sì. E per questo
cogliamo l’occasione per ringraziare i
nostri sponsor che ci permettono di
svolgere questi eventi, senza dimenti-
care naturalmente il Comune di Triug-
gio che ci ha sempre sostenuto e con
il quale stiamo organizzando nuovi ap-
puntamenti sul territorio.

Brianza da...esportazione

La Triuggio Marching Band
conquista Londra
La formazione cittadina parteciperà alla New Year’s Day London
Street Parade il 1 gennaio 2012.

Il Curriculum
Campionato italiano Monza 2004

(banda ospite)
Campionato italiano Lecco 2005
Campionato italiano Como 2006

Campionato italiano Busto Arsizio 2007
Danish open championship

(Danimarca) 2007
18° Festival international de musique de

Cournonterral (Francia) 2007
Bouquet provincial Fismes (Francia) 2008

International Championships città di
Monza 2008

30° International Festival di
Komptendorf (Germania) 2009

19° International Festival of Youth Wind
Orchestra FIJO Cheb

(Repubblica ceca) 2010
Marching Parade Competition

2010 Monza

Carnevale di Acireale (Sicilia)
Carnevale di Aosta

Carnevale di Laives (Bolzano)
Carnevale di Pont San Martin (Valle d’Aosta)
Carnevale dei fiori Cannes 2010 (Francia)
Corso fiorito San Remo  2010 (Liguria)
Street Band Parade Monopoli (Puglia)
Street Band Festival Martina Franca (Puglia)

Realizzazione del Video “Brucia ancora”
per gruppo rap Club Dogo

Realizzazione del video
“Baila” di Eugenio Ban
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E sul Gas il Comune è più verde
La Novità | Giuseppe Perego - Assessorato alle Infrastrutture

Con la nuova gestione della rete di distribuzione, aggiudicata a
Gelsia Reti, aumenta il risparmio energetico.

Razionalizzare i consumi, puntare
sul risparmio energetico e di
conseguenza tutelare l’am-

biente. Sono questi gli obiettivi che
l’Amministrazione comunale si è data
con l’ultima gara di appalto per la ge-
stione del servizio di distribuzione del
gas metano sul territorio. La gara si è
conclusa con l’assegnazione - e a
breve seguirà la firma del contratto - a
Gelsia Reti, società di Seregno e par-
tecipata della holding provinciale Gel-
sia Spa. Il nuovo concessionario, dopo
la sottoscrizione del contratto e con la
supervisione degli uffici comunali pre-
posti, darà corso ad una serie di inter-
venti di manutenzione straordinaria ed

investimenti sulla rete esistente che, a
partire dal 2012, ne comporteranno
un ammodernamento ed una  mag-
giore efficienza, sia nel rispetto delle
norme di sicurezza sia nell’ottica di un
migliore sfruttamento delle risorse
energetiche.
Gelsia Reti, oltre ad interventi miglio-
rativi, che secondo il contratto sa-
ranno eseguiti sugli impianti esistenti,
nell’ottica di un programma di sensi-
bilizzazione al risparmio energetico,
ha proposto una serie di attività fina-
lizzate sia all’educazione ed alla sen-
sibilizzazione dei più giovani sia ad
una migliore consapevolezza energe-
tica riguardo agli immobili di pro-
prietà comunale.
Nel dettaglio, verranno attivati alcuni
progetti educativi in tema di risparmio
energetico che coinvolgeranno gli stu-
denti delle scuole medie con la crea-
zione, tra l’altro, di un vero e proprio
campus multimediale dove sarà possi-
bile mostrare il funzionamento di un
impianto di distribuzione cittadino.
Nell’occasione gli studenti riceve-
ranno anche un kit per il risparmio
energetico.
Accanto alle attività di manutenzione
e di educazione, ruolo strategico avrà
il censimento energetico del patrimo-
nio di proprietà del Comune. L’obiet-
tivo è quello di individuare, una volta
mappati gli impianti, possibili azioni
destinate alla razionalizzazione dei
consumi, anche individuando le even-
tuali possibilità di utilizzo di fonti ener-
getiche rinnovabili. Per quanto
riguarda le utenze private verrà inoltre
promossa una campagna per la sosti-
tuzione dei vecchi contatori con altri,
nuovi e a funzionamento elettronico,
in grado di fornire dati precisi e moni-
torare al contempo con più consape-
volezza i consumi. Naturalmente il
nuovo contratto riguarda esclusiva-
mente la distribuzione del gas, circo-
stanza che – è bene precisare – non
influirà né modificherà i contratti di
vendita del gas in essere. Come per
altri servizi, ogni cittadino potrà libe-

ramente proseguire con il proprio con-
tratto oppure valutare sul mercato
proposte ritenute più convenienti. Ac-
canto agli aspetti energetici, ve ne è
un ultimo da sottolineare non di se-
condaria importanza: accanto alle at-
tività citate che svolgerà il
concessionario, il Comune ha ottenuto
un innalzamento della quota percen-
tuale versata rispetto ai volumi di gas
distribuiti sul territorio. Una fonte im-
portante anche sotto il profilo finan-
ziario, considerato soprattutto il
momento di difficoltà in cui versano la
totalità delle Amministrazioni pubbli-
che. Tenuto conto dell’importanza
dell’argomento, l’Amministrazione è
pronta inoltre ad ascoltare i contributi
provenienti da tutti i cittadini, analiz-
zando altresì eventuali progetti che
abbiano come caratteristiche princi-
pali: concretezza, attuabilità ed eco-
nomicità. I suggerimenti possono
essere inoltrati all’indirizzo e-mail
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it
o consegnati in Comune all’Ufficio
Tecnico - Lavori Pubblici.

E per saperne di più

Per un approfondimento in merito
alle tematiche relative al risparmio
energetico i cittadini hanno a dispo-
sizione anche un aiuto in più.  Si tratta
degli sportelli Infoenergia, diffusi sul
territorio provinciale. Infopoint dedi-
cati esclusivamente ai temi dell’ener-
gia che offrono consulenze ed
informazioni a famiglie e privati sin-
goli, ma anche a piccole e medie im-
prese, operatori ed Enti. Gli sportelli
offrono soluzioni e consigli sulla ma-
nutenzione degli impianti, il riscalda-
mento, le opportunità sul mercato di
risparmio energetico oltre ad infor-
mazioni sulle possibilità di finanzia-
mento e promozione dell’efficienza
energetica sul territorio. Lo sportello
Infoenergia è presente a Monza nella
sede provinciale di via Cernuschi 8
(Area Cambiaghi). È possibile inoltre
visitare il sito internet all’indirizzo:
www.infoenergia.eu

Anche alienando si
risparmia

Con l’approvazione del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobi-
liari il Comune di Triuggio ha indivi-
duato tra i beni immobili comunali da
alienare gli  alloggi situati all’interno
del complesso denominato Cascina
Boffalora in località Rancate. L’ipotesi
è stata confermata con la successiva
approvazione da parte della Giunta
regionale del Piano di valorizzazione
e razionalizzazione del patrimonio di
Edilizia residenziale pubblica (Erp).
Nel rispetto della norma regionale
che regola l’alienazione del patrimo-
nio Erp, verrà a breve indetta proce-
dura d’asta per la vendita dei due
alloggi attualmente non locati, i cui
proventi dovranno essere necessaria-
mente utilizzati per l’attuazione di in-
terventi manutentivi sul rimanente
patrimonio di edilizia residenziale
pubblica. Nel quadro previsto di in-
terventi manutentivi individuati come
necessari per la gestione ottimale del
patrimonio Erp rimanente, fra le prio-
rità è stato indicato uno studio ap-
profondito riguardo all’efficienza
energetica degli edifici, e la conse-
guente realizzazione di interventi
volti all’ottimizzazione delle risorse,
per una riduzione di costi e consumi
con conseguente sensibile riduzione
di emissione di CO2 nell’atmosfera,
a tutela della qualità dell’aria.
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I sindaci della Brianza
contro il ticket

Ma quanti «pacchi» ci sta
regalando l’ Amministrazione
PDL - LEGA?

Dal 16 gennaio prossimo non si
parlerà più di “Ecopass” e di
“pollution charge”, ma di

“Area C” e “Congestion Charge”. A
Milano lo smog ha raggiunto livelli
preoccupanti, si pensi che nei primi
20 giorni di quest’anno la soglia mas-
sima del livello di Pm10 nell’aria è
stata superata per ben 17 volte. La
città di Milano rischia multe onerose
da parte della Comunità europea per
l’incapacità di gestire adeguatamente
il fenomeno del traffico e quello con-
seguente dello smog. Sicché per mi-
gliorare la qualità dell’aria della città
di Milano, in sostituzione dell’Eco-
pass della giunta Moratti, il sindaco,
Giuliano Pisapia, vara un Ecopass di-
scutibile che si chiamerà Area C,

come “congestione”, il quale è desti-
nato a rovinare la vita dei milanesi,
dei commercianti e sarà un’inevitabile
stangata per i brianzoli. Come tutti i
brianzoli, anche i triuggesi giornal-
mente si recano nel capoluogo per le
loro attività lavorative e certamente,
in un periodo di crisi come questo, il
costo del pedaggio per entrare in
città, pesa sulle spalle delle famiglie
che non riescono ad arrivare a fine
mese. È stata avanzata un’ipotesi, su
proposta del presidente dell’Unione
artigiani della Provincia di Monza e
Brianza, di praticare prezzi diversifi-
cati a chi, come le migliaia di artigiani
che giungono dalla Brianza, circola
ogni giorno a Milano per fornire ser-
vizi. Si deve trattare di una diversifi-

cazione significativa in termini di
costo. Il presidente auspica anche
l’idea che dal punto di vista della
semplificazione per le aziende del
territorio sarebbe meglio prevedere
la formula degli abbonamenti. La de-
cisione della giunta Pisapia penalizza
chi non vive sul territorio milanese.
Speriamo che almeno gli introiti del
ticket non vadano a risanare il bilan-
cio ma che siano esclusivamente a fa-
vore del potenziamento dei mezzi
pubblici ed alla riduzione dei biglietti
Atm, in particolare il settimanale di
andata e ritorno usato dai pendolari
che ha visto un incremento che va dal
25 al 37%.

Questo numero natalizio è una
giusta occasione per formulare i
NOSTRI MIGLIORI AUGURI a

tutti i cittadini, ma non solo. È anche una
preziosa occasione, in prossimità della
fine dell’anno, per stilare un resoconto
dell’attività amministrativa nel nostro Co-
mune. È stato un anno segnato in parti-
colare dalla discussione in merito alla
ormai famosa acquisizione di Villa Don
Bosco, discussione non ancora conclusa
considerato che manca ancora l’atto fi-
nale di approvazione in Consiglio comu-
nale che peraltro potrebbe avvenire
prima della fine dell’anno. La nostra
ferma opposizione al progetto di acqui-
sizione è stata dichiarata e manifestata in
tutte le occasioni possibili e ci ha visti im-

pegnati in una mobilitazione sul territo-
rio senza precedenti. Vale la pena di ri-
cordare ancora la grande partecipazione
popolare alla raccolta, organizzata con
altre forze sociali e politiche del territo-
rio, di circa 1.200 firme di cittadini che
hanno espresso la loro contrarietà al pro-
getto proposto dall’Amministrazione co-
munale. Quindi, se tutto procederà
come previsto e non vi saranno colpi di
scena dell’ultima ora, i triuggesi si trove-
ranno sotto l’albero di Natale un PACCO
della giunta Manzoni con dentro invece
del panettone tanto cemento, traffico, in-
quinamento, disservizi e spese per anni e
anni a venire! Ma non è l’unico pacco che
la giunta quest’anno lascia sotto l’albero
ai cittadini, ce ne saranno altri:

• Scuola materna di Triuggio in
estrema difficoltà e a rischio chiu-
sura

• Centro sportivo di Triuggio chiuso
• Aumento delle tariffe del trasporto

scolastico
• Aumento delle tariffe della mensa

scolastica
• Introduzione del pagamento del-

l’assistenza domiciliare

Naturalmente all’appello mancano
tutte le promesse fatte in campagna
elettorale dal Pdl e Lega e che, arrivati
al giro di boa del mandato ammini-
strativo, giacciono nei cassetti della
giunta. AUGURI!
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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
nei giorni di sabato 4 Febbraio, sabato 3 Marzo.

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

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

EMERGENZE

Durante le festività
natalizie l’Ufficio Servizi

Demografici, l’Ufficio URP,
l’Ufficio Censimento e la

Biblioteca rimarranno
chiusi al pubblico

i sabati 24, 31 dicembre
e 7 gennaio

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
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