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Anno 2012

Imu: Ora è
tempo di
regolamento

A fine agosto sono arrivati dal ministero
i dati sul gettito IMU.

Climbers:
una storia...
sempre in salita 

Era il 2000 quando i Climbers di Triuggio
hanno iniziato a prendere forma.

BILANCIO SPORT

Dieci anni di successi. Gli or-
ganizzatori, lo hanno di-
chiarato apertamente. Per

l’edizione 2012 di Ville Aperte, edi-
zione esclusiva, l’obiettivo è sfon-
dare il muro dei 20mila visitatori
nella Provincia di Monza e Brianza e
in quella di Lecco. Torna, e parte dal
21 settembre e fino al 30 il
tradizionale appuntamento con la
manifestazione organizzata dalla
provincia di Monza e Brianza, in col-
laborazione con i Comuni del terri-
torio, che mette a disposizione del
pubblico alcuni dei siti e delle di-
more storiche più belle e preziose.

continua a pag. 5

Ville Aperte:
Triuggio è in prima fila
Edizione speciale per la manifestazione che
ogni anno apre le porte dei tesori di Brianza. 

Il sogno e il

quotidiano

Cosa siamo e
dove andiamo
senza sogni?

Non avere fede nel
sogno significa, in fin dei conti, essere
appagati dalla realtà presente che è
sempre costellata da imperfezioni, di-
fetti ed errori. Non avere un indirizzo,
se pur anche una semplice illusione
da cui trarre ispirazione, ci condanna
ad una vita piatta e senza futuro. Ci
relega in una condizione di staticità
ed abulia sino a sfiorare la convin-
zione di essere nella massima perfe-
zione raggiungibile, insensibile ad
ogni stimolo di miglioramento.
Spesso la realtà dell’esistenza è tal-
mente fondata nel nostro essere che ri-
sultiamo incapaci di guardare oltre ed
anche chi considera errata la realtà e la
contesta, spesso però, non ha direttive
verso cui indirizzare il proprio agire che
diviene una cieca ribellione senza un
fine se non nel ribaltare lo stato delle
cose per vivere un sogno del futuro.
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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

Progettazione civile e industriale | Rilievi topografici | Pratiche catastali | Inserimenti ambientali | Rendering interni ed esterni | Siti internet

Via C.M. Maggi, 19 | 20855 Peregallo di Lesmo (MB) | Tel. 039.9631468 | Fax 039.9631469
marco.villa@gmvgraph.it | p.e.c.: marco.luca.villa@geopec.it | www.gmvgraph.it
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pag. 4Focus | Giuseppe Perego - Assessorato alle Politiche Energetiche

La riduzione dei consumi energe-
tici degli edifici e l’utilizzo di
energia proveniente da fonti rin-

novabili è un tema di attualità al quale
anche il Comune di Triuggio contri-
buisce attivamente con l’adesione al
PAES (il Patto dei Sindaci, iniziativa
che coinvolge i primi cittadini dei Co-
muni europei impegnati nella salva-
guardia del clima, con l’obiettivo
finale di ottenere, entro il 2020, una
riduzione di oltre il 20% delle emis-
sioni). Questa iniziativa ha registrato il
consenso unanime del Consiglio Co-
munale e permetterà di dettare le
linee di sviluppo e adeguamento del
patrimonio edilizio e delle attività, per
la riduzione della produzione di ani-
dride carbonica (Co2) del territorio.
L’estensione, inoltre, del nuovo rego-
lamento edilizio, attualmente allo stu-
dio, prevede nella bozza redatta una
parte dedicata ai consumi energetici
con l’indicazione di incentivi, linee di
sviluppo e livelli di prestazioni tecno-
logiche. In cantiere vi sono anche pro-
getti di installazione di pannelli
fotovoltaici sugli edifici comunali
compatibilmente, ovviamente, con le
previsioni di spesa. Un impegno, dun-
que, che si inserisce in un contesto al
contempo locale e globale. Triuggio,
negli ultimi anni, ha fatto senz’altro la
sua parte. Grazie alle politiche di in-
centivi statali attuati tramite i “conti
energia”, il fotovoltaico ha visto un in-
cremento percentuale di tutto ri-
spetto sul territorio comunale. Dal
2007 al 2011 sono state rilasciate 10
autorizzazioni specifiche per l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici, su
edifici esistenti, per circa  145 Kw
di energia installati provenienti da 

fonte solare. A questi vanno poi ag-
giunti gli impianti fotovoltaici installati
o previsti sulle nuove costruzioni in
questi ultimi anni. L’andamento delle
richieste di autorizzazione ha avuto
una impennata nell’anno in corso che
vede presentate e rilasciate 8 autoriz-
zazioni ed altre ancora che probabil-
mente saranno emesse entro la fine
dell’anno. Il dato attuale per il 2012
appare già sorprendente anche se
letto insieme ad altre circostanze quali
il rallentamento della produzione edi-
lizia, l’aumento delle tariffe, la contra-
zione economica in corso, l’incertezza
sui modi e termini del nuovo “conto
energia”. Una tendenza che del resto,
come si diceva, segue quella nazio-
nale. L’Italia, lo scorso gennaio, ha su-
perato la soglia dei 12.000 Kw
installati, raggiungendo la quota di
326.255 impianti. Il ché significa una
crescita, nel 2010, del 215% in termini
di numero di impianti e del 324% in
termini di potenza installata. Nel 2011
l’Italia ha installato impianti fotovol-
taici più di ogni altro Paese al mondo
e se questo trend dovesse rimanere
stabile o anche soltanto la metà del-
l’attuale, entro la fine del 2014 sa-
rebbe possibile provvedere ad un
quarto dei consumi attuali di energia
elettrica ricorrendo al sole. Secondo i
dati di GSE, gestore di servizi energe-
tici, in Italia a metà 2012 sono risultati

presenti almeno un 

impianto in ogni Comune italiano,
per un totale di 408.000 impianti per
15.000 Mw installati. Nonostante la
congiuntura sfavorevole, il settore
continua ad offrire opportunità di in-
vestimento e in generale è visto fa-
vorevolmente dal 67% degli italiani.
Giusto un ultimo dato per capire
dove siamo e dove dovremmo arri-
vare. Nel mese di maggio 2012 in
Italia la percentuale di energia elet-
trica prodotta da impianti fotovol-
taici è stata il 9% dell’ energia
prodotta totale: mentre nei primi 5
mesi del 2012 è stata pari al 6,21%.

Ecco ciò che c’è da sapere sull’energia pulita e su come muoversi se
si vuole convertire casa o azienda.

Fotovoltaico,
quando l’energia è green

Installare un impianto.
Attenzione ai permessi.

Quali sono i permessi necessari
nel comune di Triuggio e quali
sono i riferimenti normativi? La
procedura per l’installazione di im-
pianti fotovoltaici è definita a li-
vello nazionale e regionale. La
normativa di riferimento prevede
per la posa di pannelli fotovoltaici
a servizio degli edifici da realizzare
al di fuori della zona “A” (centro
storico e nuclei di antica forma-
zione) la comunicazione preventiva
dell’inizio lavoro all’Amministra-
zione comunale, fatte salve le spe-
cifiche normative di settore e
sempre che siano installati in aree
non soggette a vincolo. Per gli im-
pianti fotovoltaici da installare in
aree soggette a vincolo paesaggi-
stico è inoltre necessario acquisire
una specifica autorizzazione che
può essere rilasciata dal Parco o
dal Comune. L’Ufficio tecnico è co-
munque a disposizione per ogni
chiarimento e/o informazione.
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pag. 5L’evento | Federica Colombo - Assessorato alle Politiche Culturali

Dieci anni di successi. Gli organiz-
zatori, lo hanno dichiarato aper-
tamente. Per l’edizione 2012 di

Ville Aperte, edizione esclusiva, l’obiet-
tivo è sfondare il muro dei 20mila visita-
tori nella Provincia di Monza e Brianza e
in quella di Lecco. Torna, e parte dal 21
settembre e fino al 30
il tradizionale appun-
tamento con la mani-
festazione organizzata
dalla provincia di
Monza e Brianza, in
collaborazione con i
Comuni del territorio,
che mette a dispo-
sizione del pubblico
alcuni dei siti e delle
dimore storiche più
belle e preziose. Pro-
prio in occasione del decennale, Ville
aperte darà vita ad una settimana con
un fittissimo calendario di eventi che
culmineranno, l’ultimo giorno, con
l’apertura di Villa Reale a Monza. Triug-
gio parteciperà naturalmente con il
gioiello di Villa Taverna, splendida
dimora del XII secolo nella frazione di
Canonica. Una meraviglia che sarà pos-

sibile vedere e conoscere grazie a visite
guidate (prenotazione non obbligatoria
su www.villeaperte.info oppure al nu-
mero 0362.9741231-206 con cadenza
oraria dalle 10 alle 17) e ad una serie di
eventi collaterali come la rievocazione
storica, che si svolgerà dalle 15 alle

17.30 grazie alla Pro
Loco di Triuggio (in-
gresso libero) e l’esi-
bizione - una vera
novità - dei Cori Usci.
Proprio in occasione
del decennale, infatti,
la delegazione provin-
ciale dell’Unione so-
cietà corali italiane di
Monza e Brianza, ha
proposto un sugges-
tivo concerto del Re-

joice Gospel Choir, che si terrà alle
18.30. Naturalmente accanto agli eventi
promossi da Triuggio, vi sarà l’ulterior-
mente ricco calendario offerto dagli altri
Comuni brianzoli. Il programma com-
pleto è disponibile proprio sulla pagina
internet di Ville Aperte, all’indirizzo
www.villeaperte.info. Ultima novità la
partecipazione quest’anno anche delle

biblioteche civiche. In totale 41 sale di
lettura, ognuna dotata di un angolo
“Ville Aperte”. Un logo a forma di goccia
rovesciata indicherà la presenza di libri,
pieghevoli, di bibliografie e informazioni
sulle Ville coinvolte nella manifestazione.
Anche Triuggio, naturalmente, rientra nel
novero delle biblioteche a disposizione.
Non resta quindi che godersi la manife-
stazione. Per prenotare le visite, è a di-
sposizione il sito internet con uno spazio
apposito on line.

Torna in un’edizione ancora più ricca l’appuntamento con le dimore
storiche. E Villa Taverna è come sempre protagonista.

Ville Aperte: dieci anni
tra arte e bellezza

L’evento

Sarà uno spettacolo emozionante,
come lo può essere soltanto la mu-
sica gospel. Ed infatti loro si chia-
mano Rejoice Gospel Choir e saranno
uno dei momenti più intensi di Ville
Aperte a Triuggio. Lo spettacolo gra-
tuito si terrà il 30 settembre alle ore
18.30 all’interno di Villa Taverna. Uno
spettacolo che porta la firma di Usci -
Unione Società Corali Italiane dele-
gazione di Monza e Brianza - e che
punta a favorire non soltanto la
conoscenza, ma anche la promozione
della coralità sul territorio. Il Rejoice
Gospel Choir, nato nel 2001, è com-
posto da 50 elementi e diretto dal
mastro Gianluca Sambataro, mentre
il repertorio è dedicato in parte al
gospel contemporaneo, americano
ed europeo, ed in parte al gospel
tradizionale con il coinvolgimento
del pubblico che diventa parte inte-
grante dello spettacolo. 
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Opportunità | Vincenzo Verzeni - Assessorato alle Politiche Sociali pag. 7

Gas e corrente elettrica:
c’è sempre il bonus
Tutti i cittadini intestatari di una fornitura di energia o di gas per la
propria abitazione possono avanzare richiesta. Ecco come fare.

Ètempo di bonus e come sempre
il Comune pensa a ricordare ai
cittadini che, qualora si trovino

nelle condizioni previste, è possibile
avanzare richiesta per un sostegno su
corrente elettrica e gas. Si tratta delle
forniture che riguardano la propria re-
sidenza e possono aderire sia i cittadini
italiani sia gli stranieri residenti nel ter-
ritorio comunale. Il bonus è soggetto
ovviamente ad una serie di condizioni.
Per agevolare l’accesso al servizio, ab-
biamo chiesto chiarimenti all’Asses-
sore competente Vincenzo Verzeni,
affinché chiunque sia interessato possa
valutare già da subito se si trova nelle
condizioni per fare domanda e, nel
caso, come deve fare. 
Che cos’è il Bonus sulla bolletta della
corrente elettrica?
È una riduzione sulla bolletta del-
l’energia elettrica riservato alle fami-
glie a basso reddito e numerose.
Hanno anche diritto al Bonus tutte le
famiglie presso le quali vive un sog-
getto in gravi condizioni, costretto ad
utilizzare apparecchiature domestiche
necessarie per il mantenimento in vita.
Che cos’è il Bonus sulla bolletta del gas?
È una riduzione sulle bollette del gas ri-
servata alle famiglie a basso reddito e nu-
merose. Il Bonus vale esclusivamente per
il gas metano distribuito a rete (e non per
il gas in bombola o per il GPL), per i con-
sumi nell’abitazione di residenza.
Quanto vale il Bonus sulla Corrente
Elettrica?
Il Bonus sulla corrente elettrica è deter-
minato ogni anno dall’Autorità e il va-
lore dipende dalla numerosità del
nucleo familiare e dalla presenza di
componenti in gravi condizioni di salute.
Quanto vale il Bonus Gas?
Il Bonus è determinato ogni anno dal-
l’Autorità per consentire un risparmio
del 15% circa sulla spesa media annua
presunta per la fornitura di gas natu-
rale (al netto delle imposte). 

Il valore del Bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo
cottura cibi e acqua calda; solo riscal-
damento; oppure cottura cibi, acqua
calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella
stessa abitazione.

REQUISITI:
Possono accedere i cittadini con resi-
denza nell’abitazione presso cui avviene
la fornitura di corrente elettrica/gas, con
ISEE non superiore a € 7.500;
Famiglie numerose ( 4 o più figli a ca-
rico) con residenza nell’abitazione
presso cui avviene la fornitura di cor-
rente elettrica/gas, con ISEE non supe-
riore a € 20.000;
(solo per il Bonus corrente) situazione
di disagio fisico, con uno o più com-
ponenti il nucleo familiare in gravi con-
dizioni di salute tali da richiedere
l’utilizzo delle apparecchiature elettro-
medicali necessarie per la loro esi-
stenza in vita. 

TERMINI E MODALITÀ PER PRE-
SENTARE LA DOMANDA:
I cittadini in possesso dei requisiti do-
vranno presentarsi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico muniti di:
attestazione ISEE in corso di validità
(per ottenere l’attestazione ISEE, per
chi non ne fosse già in possesso, è ne-
cessario rivolgersi a un CAAF);
fotocopia della carta di identità del-
l’intestatario del contratto di fornitura;
informazioni su contratto di fornitura
elettrica (codice POD) reperibile sulle
bollette e informazioni su contratto di
fornitura di gas (codice PDR della
fornitura individuale repe-
ribile sulle bollette o
dell’impianto condo-
miniale); informa-
zioni su intestatario
del  contratto
(cognome e nome

o Condominio, Codice fiscale o Partita
IVA dell’intestatario dell’impianto);
Dichiarazione sostitutiva della certifi-
cazione dei figli a carico in caso di fa-
miglie numerose;
Certificazione ASL (Dichiarazione so-
stitutiva della certificazione ASL) in
caso di presenza di componenti il nu-
cleo familiare in gravi condizioni di sa-
lute (solo per il Bonus Corrente).
Come si riceve il Bonus Corrente?
Dal momento in cui l’Ente approva la
domanda, il distributore ha 60 giorni
lavorativi per erogare il bonus al citta-
dino. Il Bonus verrà riconosciuto al cit-
tadino in bolletta con cadenza pari a
quella di fatturazione.
Come si riceve il bonus Gas? 
A tutti i clienti che hanno sottoscritto
direttamente un contratto di fornitura
gas, il Bonus sarà riconosciuto come
una deduzione dalla bolletta gas. Chi
usufruisce di impianti di riscaldamento
centralizzato e non ha un contratto di-
retto potrà ritirare il Bonus diretta-
mente presso gli sportelli delle Poste
Italiane utilizzando lo strumento del
bonifico domiciliato.

Per informazioni contattare
l’Ufficio Urp al 0362.9741231

oppure inviare una mail a:
urp@comune.triuggio.mb.it
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pag. 8Bilancio | Serenella Corbetta - Assessorato alla Pianificazione Economica

L’Imu ancora protagonista
Arrivati i dati definitivi dal ministero, è tempo di definire il
regolamento per la nuova imposta sugli immobili.

Afine agosto sono arrivati dal mi-
nistero i dati sul gettito IMU e in
effetti, come già si era potuto ap-

prendere dai giornali nazionali durante
l’estate, il ministero del Tesoro aveva
previsto correttamente le sue stime di
gettito complessivo, pur tuttavia con
delle differenti distribuzioni sul territorio.
Triuggio ha visto ridurre le proiezioni di
gettito IMU troppo ottimistiche del mi-
nistero fatte a maggio, che prevede-
vano un gettito ad aliquote base di
1.655.000 euro, sostituendole con
quelle più realistiche di agosto che pre-
vedono il gettito pari ad 1.328.000
euro, molto vicine alle stime che l’uffi-
cio Tributi comunale aveva ipotizzato.
Se questa notizia da una parte dispiace,
specie a chi deve gestire le risorse co-
munali, dall’altra la presa d’atto del mi-
nistero di queste differenze e, quindi,
l’allineamento a quanto concretamente
si è verificato nelle casse pubbliche, ha
consentito al Comune di vedere ridotto
il taglio dei trasferimenti 2012, subìto a
seguito dell’introduzione dell’IMU: si è
passati da un taglio previsto di 507mila
euro ad un taglio (aggiornato ai primi
mesi di settembre) di 312mila euro, solo
parzialmente compensato dal maggior
gettito IMU per abitazione principale.

Restano fuori i tagli subiti per la decon-
tribuzione dell’IRPEF sui redditi fondiari
relativi agli immobili non locati (che tut-
tavia i Comuni non hanno mai percepito
essendo essa a beneficio dello stato)
che a Triuggio vale 148mila euro. La
spending review approvata a giugno ha
inoltre approvato un ulteriore taglio ai
trasferimenti comunali stimati per Triug-
gio approssimativamente in ulteriori 60
mila euro. L’Amministrazione ha inten-
zione di portare in Consiglio comunale
a fine settembre il regolamento IMU e
si è preferito aspettare maggiori deluci-
dazioni su alcune situazioni che si sono
definite a ridosso della scadenza della
prima rata di giugno (e in alcuni casi
anche oltre) e che pertanto in sede di
approvazione del bilancio non erano an-
cora certe. Solo adesso è ragionevole
pensare di predisporre un regolamento
che aiuti i cittadini a chiarirsi sui dubbi
emersi in questi mesi. Il regolamento in-
trodurrà alcune agevolazioni già pre-
senti nella normativa ICI, ma che l’IMU
in un primo momento non contem-
plava; come già annunciato sarà assimi-
lata ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di pro-
prietà o di usufrutto da anziani o disa-
bili che abbiano la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa
risulti non locata. Altresì, è volontà del-
l’Amministrazione assimilare ad abita-
zione principale l’unità immobiliare
posseduta dagli iscritti all’AIRE a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata.
Infine, il regolamento prevederà che il
versamento effettuato da uno dei conti-
tolari anche per conto degli altri venga
considerato regolare. Il nuovo regola-
mento di fatto non stravolgerà quanto
già previsto dalla norma. Tuttavia è con-
sigliabile, dai primi giorni di novembre -
quando il regolamento sarà esecutivo -
di prenderne visione direttamente sul
sito del Comune all’indirizzo www.co-
mune.triuggio.mb.it nell’apposita se-
zione Atti amministrativi - Regolamenti.

Sportello Piazza Lavoro
Prossimi Lunedì di apertura:

1, 15, 29 Ottobre 2012
12, 26 Novembre 2012
10, 17 Dicembre 2012

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
si riceve su appuntamento

Tel. 0362.9741231
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Sport | Federica Colombo - Assessorato alle Attività Sportive pag. 9

Climbers: là dove osano le aquile...
L’associazione, nata nel 2006 e protagonista a numerose edizioni
dei campionati italiani, è pronta a ripartire con la nuova stagione.

Tutto è nato da una scommessa.
Anzi, da un evento parallelo du-
rante un’edizione del tradizio-

nale Palio. Era il 2000 quando i
Climbers di Triuggio hanno iniziato a
prendere forma. Nel 2006 il debutto
ufficiale per un’associazione che oggi
vanta numerose partecipazioni ai
campionati nazionali e, soprattutto,
che ha dato la possibilità a tanti gio-
vani atleti e aspiranti climber di ci-
mentarsi in questa disciplina a livelli
agonistici di primo piano. Il climbing,
per chi non lo sapesse, è l’arrampicata
sportiva che si svolge su pareti artifi-
ciali create appositamente. Oggi i
Climbers hanno anche una struttura,
completata nel corso degli anni e si-
tuata all’interno del Palazzetto, che
permette ai soci di cimentarsi in sfide
praticamente uguali a quelle richieste
durante le competizioni nazionali. Di
tutto questo, però, parliamo diretta-
mente con  Fulvio Lissoni, presidente
dei Climbers. 
Presidente, ci può tracciare una carta
d’identità dell’associazione? 
Certo, la nostra società è iscritta alla
Federazione arrampicata sportiva ita-
liana. Oggi contiamo oramai su più di
100 soci di tutte le età di cui il 50% è
formato da ragazzi che frequentano le
scuole medie ed elementari.  C’è chi
viene ad allenarsi in vista di competi-
zioni o chi invece si prepara per le sca-
late che affronterà in montagna. Il
nostro punto di ritrovo è il palazzetto
di Triuggio, ci troviamo tutti i martedì
dalle 20 alle 22, da settembre fino a
maggio, ad eccezione dei ragazzi che
possono invece allenarsi il mercoledì
e il venerdì dalle 17 alle 19. 

L’associazione è nata ufficialmente nel
2006, ma la vostra storia è iniziata
prima vero? 
Sì, la Climbers Triuggio è nata sei anni
fa, ma l’arrampicata sportiva su pareti
artificiali ha fatto la sua apparizione in
paese nel 2000 come manifestazione
collaterale del palio. Eravamo io e An-
tonio Molteni, abbiamo allestito una
parete provvisoria con cui per tre
giorni i triuggesi hanno potuto cimen-
tarsi in questo sport. Poi, negli anni
successivi, fu predisposta la parete
con sei punti di salita e varie prese fis-
sate al muro all’interno del palazzetto
e, nel 2006, arrivò la struttura stra-
piombante successivamente ampliata
con il tetto. 
Ma questa non è l’ultima novità…
No, questa estate, grazie all’aiuto di al-
cuni soci, abbiamo ultimato il tutto con
una struttura verticale di collegamento. 
Come dicevamo più sopra, l’associa-
zione ha visto alcuni suoi atleti parte-
cipare a campionati nazionali. Quali
sono stati i momenti più importanti
della vostra attività? 
In realtà tutti questi anni sono stati ricchi
di soddisfazioni. Tra i ragazzi che hanno
militato nell’associazione abbiamo avuto
due campioni italiani con difficoltà u10 e
una campionessa italiana di velocità
u12. Tanti giovani poi hanno potuto
qualificarsi alle finali dei campio-
nati nazionali e questo grazie ai
nostri istruttori: Antonio,
Franco, Lorenzo, Leonardo
e Diego. Ovviamente
è stato anche bello 
vedere di anno in
anno aumentare il
numero dei soci.

Quali novità avete in serbo per que-
st’anno? 
La novità più bella è la struttura appena
ultimata e il posizionamento della via
ufficiale di velocità che permetterà ai
nostri atleti di allenarsi sulle stesse
prese che poi troveranno nei vari ap-
puntamenti del campionato italiano. 
I prossimi appuntamenti? 
Siamo appena ripartiti con la nuova
stagione, nei primi mesi del prossimo
anno dovremo organizzare la gara re-
gionale di qualificazione per i campio-
nati giovanili che fa oramai tappa a
Triuggio da diversi anni. Inoltre ci
stiamo preparando per partecipare
alle gare del Promo Rock, circuito lec-
chese in via ancora di definizione. 
Presidente, prima di lasciarci, cosa
deve fare una persona che vuole iscri-
versi all’associazione? 
Per prima cosa è necessario un certifi-
cato medico di buona salute oppure
un certificato medico sportivo, che è
essenziale se si desidera poi parteci-
pare a delle gare. Dopodiché è suffi-
ciente versare la quota di iscrizione
che comprende anche l’iscrizione alla

Federazione.  Permessi a parte,
però, le cose più importanti che

bisogna avere sono passione e
costanza.
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In seguito al censimento, i cittadini che non hanno risposto al questionario o quelli
censiti in un Comune diverso, che non abbiano ancora chiesto la residenza nel
Comune di Triuggio, devono comunicare la loro situazione all’ufficio Anagrafe.

Residenza o indirizzo:
bisogna regolarizzare

Regolarizzare la propria po-
sizione è un obbligo pre-
visto dalla legge per ogni

cittadino italiano o apparte-
nente ad un Paese dell’Unione
europea, ma anche a coloro che
non ne fanno parte. In particolar
modo, devono farlo i cittadini
che non hanno risposto ai que-
stionari dell’ultimo censimento,
fornendo adeguata spiegazione
per la mancata compilazione dei mo-
duli inviati dall’Istat, ma anche i cittadini
che all’epoca del censimento si trova-
vano in un Comune diverso da quello

di iscrizione anagrafica o nello stesso
Comune, ma con un diverso indirizzo.
In ogni caso, dovranno presentarsi
all’ufficio Anagrafe per rendere le

dichiarazioni previste dalla legge. 
Per qualsiasi informazione, il Co-
mune è a disposizione dei citta-
dini. L’Anagrafe si trova in via
Vittorio Veneto, 15 ed è aperta al
pubblico negli orari riportati qui a
lato. È possibile inoltre chiedere
delucidazioni telefonicamente
chiamando i numeri 0362.9741232
oppure 0362.9741212. Stesso
discorso per la posta elettronica,

inviando una e-mail all’indirizzo 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it.

Gli orari dell’ufficio Anagrafe

Lunedi dalle ore 8.30 - alle ore 12.00
Martedì dalle ore 8.30 - alle ore 12.00

e dalle 16.30 alle 17.30
Mercoledi dalle ore 8.30 - alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 16.00 - alle ore 17.30
Venerdì dalle ore 8.30 - alle ore 12.00
Sabato dalle ore 9.00 - alle ore 11.00
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Michele Dalai
Le più strepitose
cadute della mia vita
Ed. Mondadori

Antonio Flünke ha
trent’anni, un talento
educato nelle migliori
accademie di musica

internazionali, ma ha un problema che
nessun medico è riuscito a risolvere:
Antonio cade, senza preavviso, nelle
situazioni più imprevedibili e meno
sensate, perde l’equilibrio, travolto da
un’irrefrenabile risata poco liberatoria.
Siamo a Milano, è la fine degli anni
Novanta e, mentre attraversa la città che
ha imparato ad amare, una folla di
personaggi memorabili incrocia il suo
cammino (e le cadute), da Alessio detto
Bello alla seducente psicanalista
dottoressa Limone, dal vecchio signor
Sanpa, partigiano e repubblichino, a tanti
grandi della Storia che - fotografati in
“intermezzi” che sono pagine di surreale,
struggente intensità - hanno avuto la
ventura di cadere, come Antonio,
pubblicamente.

Massimo Carlotto
Respiro corto
Ed. Einaudi

Come una danza leggera
e sapiente, ma
implacabile, Massimo
Carlotto ci conduce nella
orgogliosa arroganza del

nuovo crimine. E racconta da par suo una
grande storia, che spazia dai boschi
radioattivi di Cernobyl ai caveau delle
banche svizzere. Con una irresistibile gang
di privilegiati. Zosim, Sunil, Giuseppe, Inez.
La Dromos Gang. Si sono conosciuti
studiando economia a Leeds. Brillanti,
impeccabilmente vestiti, del tutto amorali
ma tra loro fraterni, quattro giovanissimi
con pesanti famiglie alle spalle piombano
su Marsiglia da ogni parte del globo, per
prendersela tutta. Sono convinti che il
mondo è di chi corre veloce come il
denaro, di chi corre più veloce di tutti, e il
resto non merita di vivere.

Lisa Kleypas
Come finiscono
le favole
Ed. Mondadori

Mark Nolan sa
benissimo come godersi
la sua vita da scapolo;
quello che non sa è

come comportarsi con la nipotina Holly,
sei anni, rimasta orfana dopo la morte
della mamma, che gliel'ha affidata nel
testamento. Per il trauma Holly ha smesso
di parlare e Mark, già impacciato con i
bambini, non sa proprio come
comunicare con lei. Sua sorella gli ha
scritto: “Amala. Il resto verrà da sé”.
Come se fosse facile... Forse, un
giocattolo può ridare il sorriso a Holly.
Così Mark entra nel negozio di Maggie
Conroy, che ha da poco perduto il marito,
e qualcosa di magico accade...

Recensioni

Where are you from?
Una semplicissima comunicazione in inglese
che rischia di diventare un problema per molti.
Where are you from? I’m from Triuggio.
Riprendendo un’iniziativa dell’anno
scorso, la Biblioteca di Triuggio ripro-
pone anche per quest’anno dei corsi di
inglese per adulti e con un taglio pratico
e concreto. Si tratta di due corsi distinti
di 23 incontri ciascuno (totale 34,5 ore).
Il primo, tenuto da Silvia, si rivolge ad
adulti che hanno “assaggiato” l’inglese
e lo sanno solo a livello elementare (A1).
È un corso di inglese generico, impron-
tato soprattutto sull’uso attivo della lin-
gua nella comunicazione. Le lezioni
saranno dinamiche e non tradizionali:
l’insegnamento/apprendimento si av-
varrà di alcune tecniche derivate dai me-
todi alternativi (approccio relazionale,
psicodrammaturgia linguistica, TPR...)
che richiederanno una partecipazione
attiva e creativa. 
Il secondo, tenuto da Willem, si rivolge a
studenti che masticano l’inglese a un li-
vello intermedio (B1). È un corso di con-
versazione diviso in due parti. Nella

prima si proporrà la visione di un film, da
cui trarre spunti di discussione. Nella se-
conda si proporrà una lettura a cui farà
seguito un lavoro di gruppo creativo. In
entrambi i corsi si prevede un’introdu-
zione didattica agli esami “KET” e “PET”
di Cambridge, che verrà approfondita in
accordo con le preferenze dei gruppi.
Gli insegnanti sono altamente qualifi-
cati. Ma chi sono Silvia e Willem? Silvia
è nata a Triuggio, si  laurea in inglese e
poi consegue un  master in glottodidat-
tica. Ha viaggiato, studiato e insegnato
in Germania, Usa, Taiwan e Sudafrica.
L’esperienza più significativa è stata i
due anni a Taipei, dove ha insegnato ita-
liano al dipartimento dell’Università Fu
Jen, e inglese nelle scuole. È a Taipei
che ha conosciuto Willie. È appassio-
nata di lingue, tra cui il cinese, e sta stu-
diando le possibilità di interazione tra le
arti performative e la glottodidattica.
Anche Willem  - o Willie -, nato a Città
del Capo, è  laureato in economia, ha

insegnato inglese a Taiwan per quasi 5
anni e ha lavorato nel turismo in Suda-
frica. È madrelingua inglese e afrikaans.
Le sue passioni sono la natura (parle-
rebbe ore del suo splendido Paese) e lo
sport. Gioca a rugby e vorrebbe un
giorno dare vita ad una squadra in Italia.
Per ora insegna business english nella
stessa squadra di sua moglie. Se sa l’ita-
liano? Chiedeteglielo… ma in inglese.
Per conoscere meglio i due insegnanti
e per presentare i corsi, mercoledi 10
ottobre alle ore 20,30 nella sala della bi-
blioteca si terrà un incontro tra tutti gli
interessati. Durante la serata verranno
anche verificati i livelli di conoscenza
dell’inglese e si comunicheranno le se-
rate in cui si svolgeranno i corsi.

Per informazioni su costi e orari
rivolgersi alla Biblioteca comunale,

via Indipendenza 25
Tel. 0362.970645.
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Come promesso, prosegue
l’opera di informazione dei citta-
dini sull’avanzamento dei lavori

di manutenzione e sistemazione del si-
stema idrico minore, una delle parti più
fragili, ma anche più belle del territorio
comunale. Un’area in gran parte com-
presa nei due Siti di Importanza Comu-
nale (Sic) di Triuggio. Nel dettaglio
questa volta gli interventi riguardano i
tre principali bacini dei reticoli idrici co-
munali: il rio Cantalupo, alcuni tratti del
rio Brovada e il rio Pegorino.
Gli interventi già svolti in questi anni
grazie ai contributi di Regione Lombar-
dia, sono stati di notevole importanza
sia sotto il profilo economico sia quali-
tativo, segnale di una sensibilità e at-
tenzione alla cura dell’ambiente. Ad
esempio, il Bosco del Chignolo ha visto
la creazione di percorsi di collegamento
ciclopedonale con il ripristino e la messa
in sicurezza del rio Brovada, interventi
che hanno contribuito a rendere più frui-
bile e sicuro questo tratto, anche se
sono ancora lontani da quelle effettive
esigenze di manutenzione e cura che il

profilo idraulico richiederebbe sicura-
mente a livello sovracomunale. 
Alla fine del mese di luglio è stato ap-
provato il progetto esecutivo - grazie al
finanziamento ottenuto con un bando
regionale dedicato alla ricostituzione
del potenziale forestale - relativo ad in-
terventi per ricostituire e ripristinare i
boschi danneggiati da incendi e altre
calamità naturali, per migliorare i so-
prasuoli forestali e per stabilizzare i ver-
santi potenzialmente instabili dei
reticoli idrografici minori. 
Questi interventi si declinano nella
manutenzione e nel ripristino dell’effi-
cienza idraulica, oltre che nella messa
in sicurezza, di alcuni punti critici che
si trovano lungo l’alveo dei torrenti
Cantalupo e Pegorino e del reticolo
idrico minore che scorre all’altezza di
Rancate confluendo nella Brovada. Vi
sono infatti dei punti soggetti a lieve
erosione ed è necessario consolidare
le aree, soprattutto quelle prossime
alla viabilità ciclopedonale esistente o
là dove l’erosione delle sponde si è
fatta sentire di più. 

Nello specifico, quindi, il progetto inter-
verrà nella sistemazione dei punti più in-
stabili, dove si sono verificate frane e
opererà attraverso interventi di inge-
gneria naturalistica. Tutte le sistemazioni,
con briglie in legname e pietrame, grate
vive realizzate anche queste in legname,
scogliere in massi e trincee drenanti -
considerata la localizzazione all’interno
o in prossimità della rete Natura 2000 -
saranno ovviamente realizzate con
opere di ingegneria naturalistica al fine
di garantire un migliore inserimento am-
bientale degli interventi stessi. Attual-
mente è in corso la procedura di
aggiudicazione dei lavori che, per ri-
spetto delle tempistiche del finanzia-
mento, si concluderà entro la fine del
mese di ottobre, consentendo così al
Comune la possibilità di dare inizio ai la-
vori nel corso del 2013, aspettando ov-
viamente la stagione migliore per
eseguirli anche in base alle direttive che
il Parco Valle del Lambro darà relativa-
mente agli interventi sulle aree boscate.

Cantalupo, Brovada,
Pegorino: qui si lavora
Proseguono gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulico
forestale nelle aree suggestive del Comune.
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Per INFORMAZIONI sugli eventi contattare

Biblioteca Comunale 0362/970645

Urp  
0362/9741231

Amici della Natura 

Luciano Inglesi  
0362/919479

Pro Loco: Rosanna Zolesi  0362/970779

Comitato IO TU NOI:  

Graziella Viganò  
339/1221576

Polisportiva Triuggese:  0362/997272

Forum Giovani Triuggio 3349412320

Progetto grafico: 

POWERcommunication - via fermi, 9/D - 23871 Lomagna 

t. 039 5301929 - info@powercommunication.it

domenica 14
A Lecco, sulle tracce della nostra storia: visita della 
casa di Alessandro Manzoni e giro per la città
a cura dell’Associazione Pro Loco
ore 14.00 partenza da Triuggio, rientro ore 19.00  
viaggio in treno
richiesta prenotazione

domenica 21
Cucinare con le piante spontanee
uscita pratica, passeggiata adatta a tutti
a cura dell’Associazione Amici della Natura, del sito web 
www.piantespontaneeincucina.info
e con Stefania e Pietro Ficarra
ore 9.30 – Centro Civico di Via Delle Grigne 32
prenotazione obbligatoria

sabato 27
Celebrazione ricorrenza Don Carlo Gnocchi
con il Gruppo Alpini di Tregasio
ore 19.00 - Piazza della Chiesa a Bernareggio

domenica 28
Visita a Vicenza e alla mostra “Raffaello verso 
Picasso”
numero minimo partecipanti 25
iscrizione entro il 6 ottobre
informazioni presso la Biblioteca Comunale

Novembre 
domenica 4
Cerimonia 4 novembre
ore 11.00 Santa Messa di suffragio in memoria dei caduti 
di tutte le guerre c/o la Parrocchia di S. Antonino Martire 
di Triuggio
ore 11.45 Corteo dalla Chiesa di Triuggio al Cimitero 
di Triuggio, alzabandiera e deposizione corona di alloro 
presso il monumento ai Caduti
L’Amministrazione Comunale deporrà una corona di alloro 
presso i monumenti ai caduti delle seguenti frazioni nei 
seguenti orari;
Canonica – monumento ai caduti ore 9.30
Rancate – monumento ai caduti ore 9.45
Tregasio – monumento ai caduti ore 10.45
parteciperà il Corpo Musicale di Santa Cecilia

domenica 18
Festa dell’Albero
Messa a dimora di un albero per i nuovi nati
in collaborazione con l’Associazione Gli Amici della Natura
ore 15.30 – Scuola elementare di Triuggio

Festa del reduce
S. Messa e a seguire pranzo
a cura del Gruppo Alpini di Tregasio
ore 10.00 - Villa Sacro Cuore

Ottobre
martedì 2
S. Messa di inizio anno scolastico per tutti gli 
alunni del territorio
a cura del Gruppo Alpini di Tregasio
ore 16.30 – Baita degli Alpini di Tregasio

Castagnata a Tregasio
a cura del Gruppo Alpini di Tregasio
giorno e orario da definire

venerdì 5
Conosciamo il Parco
Le farfalle di Brianza, un mondo in pericolo.  
Con Laura Farina
organizzato dall’Associazione Amici della Natura
ore 21.00 – Centro Civico di Via delle Grigne, 32
Serata adatta a tutti, ingresso libero

domenica 7
Giornata sociale. Varese, Parco Regionale Campo 
dei Fiori
a cura dell’Associazione Amici della Natura
ritrovo ore 7.45 – parcheggio di Via Kennedy
trasferimento con mezzi personali

domenica 7
La poesia voce ed incontro tra i popoli
incontro – recital con i residenti stranieri
a cura delle Associazioni Centro Giovani e Poesia, Unitel e 
Pro Loco 
ore 15.30 – Via Silvio Pellico, 5/7

mercoledì 10
Presentazione dei corsi di Inglese per adulti
a cura della Biblioteca Comunale
ore 20.30 - Biblioteca Comunale

domenica 14
Gazebo informativi per la campagna nazionale Aido
a cura dalla Associazione Aido
Piazzale della Chiesa di Triuggio e di Tregasio

Dicembre
domenica 2 
S. Messa degli Alpini a Monza
ore 11.00 – Chiesa di S. Gerardo (Monza)

venerdì 7
Festival Internazionale di Musica Antica 6^ ed.
Duo soprano e fortepiano
festa degli Auguri Assessorato alle Politiche Culturali e 
Commissione Cultura e Biblioteca
ore 21.00 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli

domenica 9
Marcato ambulanti Forte dei marmi
dalle ore 8 alle 19 – Via Dante

Vendita di Castagne
a cura del Gruppo Alpini di Tregasio
dalle ore 8 alle 19 – Via Dante
 
Santa Messa di tutti gli Alpini in Duomo di Milano 
ore 9.00 – Duomo di Milano

lunedì 10  
Serata augurale
a cura dell’Associazione Amici della Natura
ore 21.00 – Centro Civico di Via Delle Grigne 32

martedì 11
Serata conviviale 
a cura dell’Associazione Pro Loco
ore 20.00 – Ristorante Fossati, richiesta la prenotazione

sabato 15
Festa di auguri 
a cura dell’Associazione Polisportiva Triuggese
ore 20.30 – Palazzetto dello Sport di Via Kennedy

venerdì 21
Concerto di Natale del Corpo Musicale di S. Cecilia
ore 21.00 – Teatro San Luigi, Via Marconi, 3

sabato 22
Auguri di Natale dell’Amministrazione 
in occasione del Concerto di Natale
del Corpo Musicale di Santa Cecilia
ore 21.00 – Teatro San Luigi, via Marconi, 3  

domenica 23
Scambio di auguri con il Gruppo Alpini di Tregasio
ore 10.00 – Baita degli Alpini di Tregasio

lunedì 24
Vigilia di Natale
dopo la Santa Messa scambio di auguri presso l’oratorio di 
Triuggio
a cura dell’Associazione Pro Loco
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La sicurezza passa anche
da una siepe ben curata

Polizia Locale | Comandante Giuseppe La Mendola

Il comandante ricorda a tutti i cittadini gli obblighi relativi alla
manutenzione di piante e verde lungo le aree interessate dalla viabilità.

Èun obbligo, nel senso che lo pre-
vede la legge. O meglio il Nuovo
Codice della Strada oltre che il re-

golamento comunale di Polizia urbana.
La manutenzione del verde e di tutto ciò
che vi è connesso sono un compito cui i
cittadini sono tenuti. In particolare tutti i
proprietari e fittavoli di aree confinanti
con parcheggi, marciapiedi, piste cicla-
bili, strade comunali o vicinali che siano
di uso pubblico, devono effettuare rego-
larmente adeguati interventi per impe-
dire che sia messa a rischio la sicurezza
di passanti, ciclisti e automobilisti oltre
che, naturalmente, per ragioni di decoro
urbano. Qui di seguito ricordiamo le nor-
mative di riferimento. Anzitutto quella
sulle piantagioni e sulle siepi. L’articolo
29 del D.Lgs. n. 285/1992 del Nuovo Co-
dice della Strada recita testualmente: “i
proprietari confinanti hanno l’obbligo di
mantenere le siepi in modo da non re-
stringere o danneggiare la strada e di ta-
gliare i rami delle piante che si

protendono oltre il 

confine stradale e che nascondono la se-
gnaletica o che ne compromettono co-
munque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessaria.Qualora per
effetto di intemperie o per qualsiasi altra
causa vengano a cadere sul piano stra-
dale alberi piantati in terreni laterali o ra-
maglie di qualsiasi specie e dimensioni, il
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli
nel più breve tempo possibile. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
159,00 a euro 639,00. Alla violazione
delle precedenti disposizioni consegue
la sanzione amministrativa accessoria
dell’obbligo, per l’autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della ri-
mozione delle opere abusive secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo
VI”. Ugualmente l’articolo 31 sulla ma-
nutenzione delle ripe dice: “i proprietari
devono mantenere le ripe dei fondi late-
rali alle strade, sia a valle che a monte
delle medesime, in stato tale da impe-
dire franamenti o cedimenti del corpo
stradale, ivi comprese le opere di soste-

gno (fabbricati e muri di qualunque
genere), lo scoscendimento del

terreno, l’ingombro delle perti-
nenze e della sede stradale

in modo da prevenire la
caduta di massi o di

altro materiale sulla
strada. Devono al-
tresì realizzare, ove
occorrono, le ne-
cessarie opere di
mantenimento
ed evitare di
eseguire inter-
venti che pos-
sono causare 
i predetti 
eventi. 
Ch iunque
viola le di-
sposizioni

del presente articolo è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 159,00 a euro
639,00. La violazione suddetta importa a
carico dell’autore della violazione la san-
zione amministrativa accessoria del ripri-
stino, a proprie spese, dello stato dei
luoghi, secondo le norme del capo I, se-
zione II, del titolo VI”. È bene ricordare
che in presenza di più proprietari dello
stesso fondo, il Codice prevede che ri-
spondano egualmente della sanzione
pecuniaria prevista per la violazione.
Oltre ad una sanzione pecuniaria, coloro
che non adempiono agli obblighi pos-
sono rispondere anche del risarcimento
dei danni causati.

Gli interventi
necessari

- Taglio dell’erba e potatura delle
siepi in modo da non ostacolare
il transito sui marciapiedi e le
carreggiate e l’utilizzo delle aree
pubbliche;

- Taglio dei rami delle piante
che, sporgendo oltre il con-
fine stradale, nascondono la
segnaletica o ne compromet-
tono la leggibilità od ostacolano
lo spazzamento stradale, o in-
terferiscono in qualsiasi modo
con la corretta fruibilità e fun-
zionalità della strada; 

- Rimozione di piante, foglie ra-
maglie che cadessero sul piano
viabile, per effetto delle  intem-
perire o per qualsiasi altra causa; 

- Rimozione di materiali, terriccio
o sassi che franassero dai lotti
confinanti; 

- Obbligo di mantenimento in
buono stato gli sbocchi degli
scoli delle acque piovane che
confluiscono nei fossi e nelle cu-
nette laterali alle strade.
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La mobilità, pedonale ciclabile e vei-
colare, sul nostro territorio è uno
dei problemi irrisolti verso il quale

la giunta Manzoni ha fatto pochissimo.
L’ultimo esempio, ma non nuovo, in or-
dine di tempo è l’area della scuola -
asilo di Tregasio: i genitori e i ragazzi
sono costretti a muoversi per recarsi al-
l’istituto tutte le mattine e per tornare a
casa in condizioni di assoluta difficoltà
e precarietà. La precarietà raggiunge
livelli drammatici quando si tratta di ac-
compagnare alla scuola materna - nido

(privata, ma convenzionata con il Co-
mune) i bambini piccoli. Questa espe-
rienza per i genitori diventa una vera e
propria avventura quotidiana dalla
quale nessuno è certo di uscire in-
denne! Qualche mese fa abbiamo de-
nunciato in Consiglio Comunale la
situazione chiedendo un intervento in
tempi brevi e che garantisse l’incolumità
dei cittadini. Al rientro dalle vacanze ab-
biamo trovato la grande soluzione pro-
posta e realizzata dall’Amministrazione:
2 RIGHE BIANCHE e strisce pedonali
nuovissime disegnate sopra l’asfalto che
ha ricoperto il porfido! Complimenti.
Siamo MOLTO grati all’amministrazione
per aver rifatto le strisce bianche del-
l’attraversamento e segnalato meglio la
scuola, ma sicuramente il parcheggio è
pronto a esplodere come ogni anno
man mano che si avviano tutte le scuole

e tutti i servizi della zona. Inoltre vor-
remmo sapere quanto è costato alla fine
il “giochino” dei sanpietrini davanti alla
scuola elementare di Tregasio installati
qualche anno fa che dopo una setti-
mana vennero rimossi e abbassati per-
ché troppo alti e adesso coperti con
asfalto? La risposta dell’Amminis-
trazione è assolutamente inadeguata e
insufficiente: a fianco della scuola ma-
terna il PRG prevede un’area a standard.
La Giunta si attivi per acquisire quella
parte di area che è indispensabile per
pensare e realizzare un intervento riso-
lutivo e che metta in sicurezza tutta
l’area dei servizi di Tregasio. E poi, qual-
cuno ha giustamente osservato: come
mai la sorveglianza della zona da parte
della vigilanza urbana nel periodo d’in-
gresso alla scuola non contempla anche
l’ingresso alla scuola materna?

I Girasoli, modelli di
vita e di società

Èdifficile credere che dove una
volta sorgeva una scuola ele-
mentare che ha istruito genera-

zioni di studenti ora sorga la comunità
alloggio “I girasoli”che, a seguito
della sensibilizzazione fatta dal Comi-
tato promotore genitori dei portatori
di handicap, oggi, oltre ad essere una
risorsa per i Comuni che partecipa-
rono all’accordo (tra cui quello di
Triuggio che la ospita sul suo territo-
rio) è diventata una risorsa per tutta la
Lombardia. La realtà dell’handicap e
le situazioni di disagio che spesso l’ac-
compagnano devono fare i conti con
casi, articolati, dove pare più facile in-
dividuare zone d’ombra che di luce,
dove i dubbi superano le certezze e
dove, nella maggioranza dei casi, non
è possibile fare previsioni. Riconoscere

a queste persone una propria specifi-
cità, dignità ed individualità, una storia
personale spesso nascosta e focaliz-
zare le loro esigenze riconducendoli in
una dimensione temporale che ha co-
nosciuto un passato, conosce un pre-
sente e che deve conoscere un futuro,
sono gli obiettivi che la comunità si
pone attraverso un progetto educa-
tivo finalizzato al raggiungimento
della massima autonomia personale
ed integrazione sociale con il miglior
livello di qualità della vita. La gestione
eccellente degli ultimi anni ha portato
la realtà dell’handicap fuori dalle mura
delle comunità e in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale ha dato
la possibilità a tutti i cittadini e ai nostri
studenti, soprattutto, di entrare per-
sonalmente in contatto con chi vive 

nella comunità. I Girasoli oltre ad es-
sere parte integrante della nostra co-
munità ci dà una grande lezione di vita
e spinge fortemente verso una nuova
cultura che non nega la diversità, ma
l’assume come valore, ponendo le basi
solide per un avvicinamento e un’inte-
grazione che fino a poco tempo fa
sembravano impossibili.Triuggio è
anche questo: sterili polemiche e stre-
nua difesa degli interessi personali
troppo spesso mascherati da interessi
collettivi. Ma la buona politica e la
buona amministrazione vanno oltre le
soglie del pregiudizio. Chiedetelo agli
amici de I Girasoli!

La mobilità non sono
due righe bianche
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camp di cent pertigh
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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

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

SERVIZI COMUNALI

MUNICIPIO
Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

Uffici comunali:
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00
(Sabato aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza)

Tutti gli uffici comunali saranno aperti
Sabato 6 Ottobre dalle ore 9.00 alle 12.00
Sabato 3 Novembre dalle ore 9.00 alle 12.00
Sabato 1 Dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00

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

Nei giorni di:
Sabato 6, 22, 29
Dicembre 2012

e Sabato 5
Gennaio 2013

TUTTI GLI UFFICI
SARANNO CHIUSI

AL PUBBLICO
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