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Siamo velocemente giunti alla fine del 
2014 e al traguardo dei primi sette mesi 
di mandato. Un significativo bilancio 

di quanto fatto, anche se non esaustivo, 
è sinteticamente riportato all’interno 
dell’informatore nelle pagine che seguono. 
I primi mesi di mandato sono stati 
certamente faticosi ma pieni di entusiasmo, 
come credo sia emerso dalle tante iniziative 
realizzate, che ci hanno, tra l’altro, 
permesso di “prendere le misure” per 
presentarci con idee ancora più chiare e 
precise e affrontare un nuovo anno di lavoro. 
In ogni caso le scelte vedranno sempre più 
la partecipazione sia dei gruppi consiliari 
sia dei cittadini: infatti da gennaio daremo 
corso ad una serie di incontri pubblici sul 
territorio al fine di informare su quanto già 
fatto, di quanto si sta facendo e confrontarci 
con i cittadini per ascoltare critiche, 
suggerimenti e stimoli per le scelte future 
dell’Amministrazione Comunale. 
Mi ha scritto recentemente un cittadino, 
che tra l’altro ha dichiarato di avermi 
votato avendo condiviso la nostra proposta 
elettorale, amareggiato da una risposta 

ad un reclamo da lui presentato, ed ha 
concluso la sua lettera “auspicando un 
cambiamento di sensibilità ed una vera e 
radicale vicinanza ai cittadini”. 
Lo ringrazio per quello che mi ha scritto, 
condividendo pienamente il suo auspicio 
che ricordo e confermo come uno dei valori 
che mi sono proposto e per cui lavoro, ogni 
giorno, in un percorso che, ricordo a lui e 
a tutti, essere a medio e lungo termine 
come condizione imprescindibile se si vuole 
attuare un reale cambiamento.
Vorrei invitare tutti, in un momento di 
bilanci, a condividere i propositi che metto 
sotto l’albero per l’anno nuovo: attenzione e 
sostegno alle situazioni di difficoltà sociale e 
di marginalità con una solidarietà fattiva e 
intelligente (sportello lavoro, prestiti d’onore, 
interventi mirati alle famiglie in difficoltà), 
proposte nuove ai cittadini, in collaborazione 
con le Associazioni, per far vivere e condividere 
insieme momenti di vita comune nel paese 
(centro storico pedonalizzato, sostegno al 
commercio locale, far rivivere e riutilizzare 
spazi pubblici praticamente sempre chiusi 
o abbandonati), dare risposte concrete ai 

cittadini poten-
ziando la comu-
nicazione e la 
partecipazione 
di tutti, con uno 
sguardo sempre 
orientato al futuro senza compiacersi del 
già fatto. 
A volte sotto l’albero si mettono anche 
“richieste” che non vengono esaudite. La 
nostra aspettativa per il 2015, tra le altre, 
è anche quella di riuscire ad alleggerire il 
peso delle imposte locali. E’ un impegno che 
ci prendiamo come obiettivo da raggiungere 
anche se siamo consapevoli che le scelte non 
dipendono solo da noi, ma anche e soprattutto 
dalle scelte che fa chi sta sopra di noi. 
Concludo, in occasione di queste festività, 
con un augurio di serenità a tutti i cittadini, 
cui voglio innanzitutto dire grazie per le 
manifestazioni di stima e sostegno e per il 
percorso fatto insieme finora, e che, passo 
dopo passo, continua. 

Buon Natale e Felice Anno nuovo!

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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Contatti
Tutti i contatti per gli appuntamenti con Sindaco ed Assessori

COMPETENZE TELEFONO / E-MAIL 

Pietro Giovanni
Cicardi

Sindaco

Affari generali, Rapporti Istituzionali, Consorzi
ed Enti sovra comunali, Relazioni con i cittadini,
Comunicazione istituzionale, Informazione e Comunicazione,
Informatizzazione e qualità, Risorse Umane, 
Amministrazione partecipata, Polizia Locale, Mobilità,
Leggera e sicurezza, Ambiente, Ecologia, Rifiuti,
Politiche energetiche, Lavori socialmente utili.

Tel. 0362.9741.206
sindaco@

comune.triuggio.mb.it

Iride Funari

Vice-Sindaco
 

Politiche Educative, Culturali e Sportive,
Prima infanzia, Pubblica istruzione, Cultura,
Eventi e tempo libero, Pari opportunità,
Associazionismo, Protezione Civile, Expo, Turismo, Sport 

Tel. 0362.9741.204
settoreamministrativo@
comune.triuggio.mb.it

Chiara Maria Regina
Borgonovo

Assessore

Politiche sociali, del lavoro e giovanili,
Servizi socio assistenziali, Volontariato sociale,
Giovani, Lavoro, Integrazione e Accoglienza.

Tel. 0362.9741.211
socioeducativo@

comune.triuggio.mb.it

Roberto Malvezzi

Assessore

Politiche di governo del territorio,
Urbanistica, Infrastrutture, 
Viabilità, Edilizia privata.

Tel. 0362.9741209
ufficiotecnico@

comune.triuggio.mb.it

Gianfranco Sala

Assessore
Esterno

Politiche economiche e manutenzione del patrimonio
Bilancio, Manutenzione del verde pubblico,
Cimiteriale e delle strade, Imprese e commercio.

Tel. 0362.9741207
ragioneria@

comune.triuggio.mb.it
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Informazione Amministrativa
Le principali attività svolte dall’Amministrazione
nei primi sei mesi di mandato

LA MACCHINA AMMINISTRATIVA
- Bilancio recapitato a tutte le famiglie, 

perché solo conoscendo i numeri si 
comprendono le scelte che l’Amministra-
zione Comunale compie.

- Riduzione emolumenti del Sindaco e della 
Giunta e rinuncia al gettone di presenza 
dei consiglieri comunali destinati a un 
fondo utilizzato per sostenere gravi 
situazioni di difficoltà ed emergenze.

- Nuovo informatore comunale più semplice, 
con più informazioni e spazi per associazioni 
e realtà locali

- Sistema di segnalazioni per Smartphone 
Comuni-Chiamo

- Sportello gratuito nelle frazioni per il 
calcolo delle tasse

- Primo Consiglio Comunale in una frazione 
(Tregasio), perché per noi la politica è 
stare tra la gente e non chiusi nel palazzo

- Sportello Infoenergia attivo da gennaio 
2015 per informazioni e consulenze sul 
risparmio energetico

MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI
- Nuova aula con bagni e spazio docenti 

nella scuola di Tregasio
- Rinegoziazione del piano per l’area 

Tassi con edifici con maggior efficienza 
energetica e minor volumetria costruita, 
spazio giochi bambini e interventi per 
la viabilità e la sicurezza stradale nelle 
frazioni (Via Diaz, via don Colli, via 
Taverna e via Vismara)

- Nuovo marciapiede in via XI Febbraio
- Rifacimento facciata cimitero Triuggio e 

finanziamento delle nuove coperture in 
rame rubate a Tregasio

- Programmati e finanziati interventi 
straordinari di potatura e messa in 
sicurezza spazi e giardini pubblici e un 
piano straordinario post-emergenza 
Lambro per sistemazione strade e zone a 
rischio idrogeologico

- Raccoglitori per le deiezioni
canine nei parchi pubblici

TRIUGGIO VIVA E SOLIDALE
- Maggiori risorse per i servizi sociali
- Nuovo Sportello Lavoro
- Nuovo alloggio per una famiglia numerosa 

in stato di bisogno
- Rinnovo convenzione scuole Infanzia del 

territorio
- Nuova consulta associazioni
- Nuova consulta scuola dell’Istituto 

comprensivo
- Nuovi spettacoli per bambini in estate e a 

inizio dicembre
- Adesione alla MOVE Week europea per 

promuovere i benefici dell’essere attivi e del 
praticare regolarmente sport e attività fisica

- Mercatini e festa natalizia in piazza
 

Informazione Amministrativa 

Comune di Triuggio
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Variazioni Bilancio 2014
Le variazioni al documento economico approvate
dal Consiglio comunale di novembre 

Lo scorso settembre, in concomitanza con 
l’uscita dell’informatore è stato distri-
buito un allegato dedicato al bilancio di 

previsione 2014. In quel mese, in occasione del-
la presentazione dello stato di avanzamento dei 
programmi - e per la prima volta negli ultimi de-
cenni - si è inoltre svolto un Consiglio comuna-
le nella frazione di Tregasio. In quell’occasione 
furono presentate tutte le variazioni relative al 
bilancio precedentemente approvato. Il 27 no-
vembre scorso si è svolto il Consiglio Comunale 
per la variazione definitiva del bilancio (assesta-
mento) e anche in questa occasione sono state 
deliberate le seguenti principali variazioni.

Queste maggiori entrate hanno permesso alcuni 
interventi: di seguito i principali interventi

Le maggiori entrate derivate da oneri, trasfe-
rimenti e risparmi ci hanno consentito di li-
berare risorse per spese correnti così da poter 
intervenire in aree che erano state penalizzate 
in precedenza a causa del patto di stabilità. Il 
fatto significativo è che dopo questo assesta-
mento 150.000 euro di entrate correnti sono 
state destinate a spese in conto capitale. Una 
voce importante è legata anche al risparmio 
dovuto alla scelta di rinunciare a ricorrere al 
Consiglio di Stato sul PTCP (Piano Territoriale 
di Coordinamento
della Provincia di
Monza e Brianza).

Bilancio

ENTRATE

Trasferimento dallo Stato + e 35.487

Oneri urbanizzazione + e 99.862

Risparmio su spese legali
No ricorso consiglio di stato ptcp

+ e 16.800

Riduzione Cointeressenza 
metano
Dovuta ad un calo del 15% del 
consumo metano

- e 43.000

TOTALE maggiori entrate = e 109.149

USCITE

Manutenzione ordinaria del 
territorio

+ e 25.000

Maggiori interventi nei 
servizi sociali
Contributo a famiglie indigenti

+ e 6.000

Illuminazione
Aumento consumi e mappatura rete 
per acquisto rete

+ e 39.200

Potature verde pubblico + e 20.000

TOTALE uscite correnti = e 90.200

USCITE Conto Capitale

Spese per interventi
nelle scuole
Messa in sicurezza mensa Triuggio

+ e 8.000

Manutenzione
straordinaria cimiteri
A seguito dei furti di rame
nelle cappelle

+ e 8.000

Sistema informatico
Acquisto computer e sistema
di back-up

+ e 10.000

TOTALE uscite
Conto Capitale = e 26.000
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10.000 metri quadri di esposizone
in cui troverete di tutto,
articoli da giardino, fiori recisi,
fiori artificiali, vasellame,
articoli regalo e tutta l’esperienza
di personale altamente qualificato
al Vostro servizio.

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

www.ikebanafa.it

Il nostro garden è aperto tutti i giorni

Dal Lunedì al Sabato
dalle 8.00 alle 19.00

Domenica e Festivi
8.30-12.30 e 14.30-18.30

Pubblicità 9
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In Comune
Presentiamo chi lavora in Municipio. Ecco il Settore Socio Educativo 

Anche in questo numero dell’Informato-
re comunale presentiamo uno dei set-
tori che si occupano di fornire i servizi 

cui ogni giorno i cittadini accedono. Parliamo 
del Settore Socio Educativo i cui principali 
servizi sono i seguenti:
Servizi sociali
•	 Assistenza domiciliare
•	 Contributo per integrazione rette di ricove-

ro in strutture protette
•	 Contributi economici ai nuclei familiari
•	 Gestione della Tutela Giuridica
•	 Interventi a protezione dei minori: affida-

mento familiare, pagamento rette residen-
ziali, assistenza domiciliare minori

•	 Trasporto sociale
•	 Inserimenti lavorativi
•	 Inserimento anziani e disabili in strutture 

specialistiche 
•	 Fondo Sostegno Affitti
•	 Assegnazione Alloggi di edilizia residen-

ziale pubblica
Istruzione, Sport, Tempo libero
•	 Contribuzione frequenza scuole dell’infanzia
•	 Iscrizione refezione scolastica 
•	 Iscrizione Servizio pre-post scuola
•	 Iscrizione Trasporto scolastico
•	 Assistenza al trasporto scolastico

•	 Contributo per la promozione civile cultu-
rale sportiva e del tempo libero 

•	 Concessione Patrocini
•	 Iscrizione e mantenimento Albo delle As-

sociazioni

Servizi sociali
•	 Il settore Socio Educativo ha un organico 

di 7 persone e si avvale anche di alcuni col-
laboratori esterni

Sonia Donghi - 0362.9741241
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it
•	 Responsabile del Settore
•	 Servizi Informatici

Riva Maria Grazia - 0362.9741233
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it
•	 Contribuzione frequenza scuole dell’infanzia
•	 Iscrizione Trasporto scolastico, refezione 

scolastica e pre-post scuola
•	 Promozione civile culturale sportiva e del 

tempo libero e Concessione Patrocini
•	 Iscrizione e mantenimento Albo delle

Associazioni

Assistente sociale - 0362.9741237
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it
•	 Assistenza domiciliare

•	 Contributo per rette di ricovero in struttu-
re protette

•	 Contributi economici ai nuclei familiari
•	 Interventi a protezione dei minori: affida-

mento familiare, pagamento rette residen-
ziali, assistenza domiciliare minori, Ge-
stione della Tutela Giuridica

•	 Trasporto sociale
•	 Servizio Inserimenti lavorativi e inserimento 

anziani e disabili in strutture specialistiche 

Santambrogio Fernanda - 0362.9741211
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it
•	 Contributi per frequenza asili nido
•	 Contributi per barriere architettoniche

Bardone Elisabetta - 0362.9741262
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it
•	 Assegno per il nucleo familiare
•	 Assegno di maternità
•	 Fondo Sostegno Affitti
•	 Assegnazione alloggi di edilizia residenzia-

le pubblica

Fumagalli Liliana - Diano Angelina
•	 Assistenza Domiciliare anziani /disabili

Lissoni Marinella - Saini Tiziana
•	 Assistenti al trasporto scolastico
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Alcuni numeri del Settore Socio Educativo
Servizi Sociali Atti Pubblica istruzione - Sport - Tempo libero Atti

n. concessioni contributi economici 42 n. contributi ad Associazioni 17

n. concessioni contributi nucleo familiare 23 n. associazioni iscritte albo comunale 26

n. concessione domande maternità 11 Concessione riduzioni pagamenti rette trasporti 37

n. domande fondo sostegno affitti 12 Concessione riduzioni pagamenti rette e pasti 69

n. alloggi assegnati 27 Concessione riduzioni pagamenti mensa scolastica 71

n. cittadini di cui il Comune è tutore o amministra-
tori di sostegno 72 n. utenti servizio trasporto scolastico 185

n. utenti trasporti sociali occasionali 18 n. utenti servizio refezione scolastica 353

n. utenti trasporti sociali continuativi 13 n. utenti servizio pre-post scuola 38

n. utenti assistenza educativa scolastica scuole 
dell’infanzia 23 n. domande dote scuola 169

n. domande contributo eliminazione barriere 
architettoniche 6 n. domande assegni di merito 1

n. utenti servizio assistenza domiciliare 21 n. concessione patrocini 14

n. utenti pasti anziani 6 n. concessione utilizzo strutture comunali 41

n. inserimenti lavorativi 19

n. utenti centri diurni disabili 5

n. utenti centri socio educativi per disabili 7

n. utenti comunità alloggio per disabili 1

n. utenti residenza sanitaria disabili 1

n. concessione contributi per pagamento rette asili 
nido 11

n. tirocini socializzanti 1

n. progetti personalizzati per disabili 1

n. minori in carico ai servizi sociali 51

n. minori in comunità 5

n. minori in affido 7

n. utenti assistenza domiciliare minori 82

n. altri progetti su minori 2

n. interventi segretario sociale 1478

Servizio Assistenza Scolastica 2010 2011 2012 2013

Popolazione 8396 8590 8712 8780

n. alunni elementari 347 342 340 361

n. alunni medie 188 218 217 205

n. utenti refezione scolastica 338 331 329 353

n. pasti 45000 43500 36840 46272

n. domande pre scuola accolte 25 21 26 27

n. iscritti pre scuola 25 21 26 27

n. utenti trasporto scolastico 221 226 214 185

n. km percorsi 28000 28200 28100 28875

Popolazione 6-13 anni 649 641 636 667

Servizio Assistenza Domiciliare 2010 2011 2012 2013

Popolazione 8396 8590 8712 8780

n. anziani assistiti 50 59 71 70

n. anziani presenti sul territorio 1530 1582 1653 1690

n. utenti 50 51 71 70

n. utenti servizio SAD 30 35 27 21

n. utenti pasti SAD 6 6 5 6
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Qualità e Professionalità
al servizio dell’Edilizia

Via Cagnola, 32/B • 20844 - Tregasio di Triuggio (MB)

Tel. 0362.91.93.66 • Fax 0362.91.93.36 • E-mail: casiraghi@gruppocasiraghi.com
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Il prestito d’onore

Il periodo storico e sociale che stiamo 
attraversando è caratterizzato da una 
crisi economica sempre più diffusa. Le 

situazioni di difficoltà economica hanno al-
largato i propri confini andando a colpire in 
misura significativa fasce della popolazione 
finora poco toccate e ritenute, sino a poco 
tempo fa, sicure. Tra le principali cause di 
questo fenomeno vi è senz’altro la purtrop-
po sempre più diffusa problematica della 
perdita di lavoro. 
All’interno di questo contesto socio-econo-
mico l’Amministrazione Comunale, come 
già da essa stessa indicato nelle Linee Pro-
grammatiche di Indirizzo e dal Piano Ge-
nerale di Sviluppo 2014-19, ha pensato di 
intervenire proponendo l’erogazione di pre-
stiti d’onore destinati ai cittadini triuggesi 
che stanno affrontando una situazione di 
temporanea difficoltà economica. 
Si tratta di una forma d’intervento attra-
verso la quale l’Amministrazione Comunale 
intende offrire uno strumento innovativo di 
natura straordinaria finalizzato a fornire un 

supporto economico non ripetibile nei con-
fronti di quei soggetti che, pur versando in 
una condizione di temporanea difficoltà, non 
hanno ancora attivato forme alternative di 
prestazioni assistenziali. Il prestito d’onore, 
infatti, non si configura come un sussidio.
In concreto consiste in un finanziamento a 
tasso zero erogato dal Comune con l’intento 
di favorire l’accesso al credito a quei citta-
dini che stanno vivendo una situazione con-
tingente di bisogno, senza tuttavia presen-
tare una difficoltà tale da dover rientrare in 
un circuito di tipo assistenziale. 
Lo scopo è quello di stimolare e aiutare i 
destinatari ad affrontare le difficoltà tem-
poranee che si presentano come momento 
emergenziale di risorse economiche rispetto 
alla precedente normalità, anche in relazio-
ne alla necessaria assunzione di responsa-
bilità nei confronti del Comune ai fini della 
successiva restituzione del prestito. 
I prestiti d’onore possono inoltre costituire 
anche un’opportunità di sostegno economico 
per provvedere agli adempimenti tributari 

verso il Comune di Triuggio: attraverso la 
messa a disposizione di risorse economiche, 
anche non rilevanti, si possono alleviare le 
difficoltà riscontrate ed evitare l’istaurarsi 
di meccanismi di disagio cronicizzati.
In particolare l’Amministrazione Comunale 
intende focalizzare l’intervento su due tipo-
logie di destinatari:
- soggetti che, a seguito della perdita di la-
voro o della mancata erogazione degli emo-
lumenti per un periodo superiore ai 3 mesi, 
hanno avuto una drastica riduzione del red-
dito personale e si trovano in condizioni di 
temporanea difficoltà economica;
- soggetti che, a causa di eccezionali eventi 
naturali hanno subito danni rilevanti alle 
proprietà o che devono effettuare lavori 
straordinari per prevenire potenziali danni 
in passato già causati da eventi atmosferici 
eccezionali. 
Le modalità di accesso e di erogazione del 
prestito saranno disciplinate da un apposi-
to regolamento che sarà approvato durante 
la prossima seduta di Consiglio Comunale.

L’Amministrazione in aiuto ai cittadini
che si trovano in difficoltà a causa della crisi
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Scuole in sicurezza

Tutelare i più giovani, anche sulla 
strada. Anzi soprattutto sulla stra-
da. Il comandante della Polizia Loca-

le, Giuseppe La Mendola, sta predisponen-
do una informativa a tutti i genitori degli 
studenti delle scuole primarie di Triuggio e 
Tregasio dedicata a questo tema. L’obietti-
vo è quello di sensibilizzare anzitutto i ge-
nitori al rispetto delle regole che significa, 
conseguentemente, sicurezza per i bambini. 
Un primo aspetto riguarda la sosta delle 
auto nei pressi degli istituti: secondo il Co-
mandante entrambe le scuole sono dotate di 
parcheggi molto capienti, ma capita non di 
rado che il massiccio utilizzo di veicoli pri-
vati, comporti che molte autovetture venga-
no lasciate in sosta in aree non destinate 
a tale scopo. I parcheggi sono stati studiati 
non soltanto affinché le auto non arrechino 
fastidio alla circolazione, ma in particolar 
modo perché gli studenti possano scende-
re dai veicoli in completa sicurezza. Stesso 
discorso vale per chi parcheggia nelle aree 
di sosta destinate agli autobus. Tali aree, 

ricorda il comandante, non devono esser 
in alcun modo occupate.“È prioritario, da 
parte dell’agente preposto al servizio scola-
stico - suggerisce ancora il comandante La 
Mendola - occuparsi dell’attraversamento 
stradale degli studenti nonché della loro 
sicurezza e si confida nella collaborazione, 
nell’educazione e nel rispetto reciproco di 
tutti coloro che utilizzano i parcheggi delle 
scuole”. Naturalmente, un passaggio impor-
tante potrebbe essere quello di considerare 
l’utilizzo maggiore del trasporto pubblico, 
una possibilità garantita dall’Amministra-
zione comunale che, come sottolineano i 
vertici della Polizia locale, “resta il mezzo 
più sicuro per l’incolumità degli studenti”. 
Naturalmente ogni violazione è soggetta a 
sanzioni e compito degli agenti è di provve-
dere in tal senso, così come l’Amministrazio-
ne, dal canto suo, sta già provvedendo con 
progetti ad hoc per migliorare la situazione 
nell’area degli istituti. 
Un altro aspetto molto importante riguarda 
poi l’utilizzo delle cinture di sicurezza: 

“Una situazione - spiega il comandante -che 
viene segnalata dagli agenti in servizio. Oltre 
ai gravi danni che ciò può causare, senza con-
tare le prescrizioni di legge, è stato registrata 
una certa trascuratezza proprio nel trasporto 
di minori”. Il Codice della Strada, sotto questo 
aspetto, è molto chiaro. Il conducente, infat-
ti, deve provvedere ad utilizzare le cinture in 
ogni situazione e per quanto riguarda i minori 
è fondamentale utilizzare i sistemi di ritenuta 
adatti ad età e quindi altezza. Le infrazioni 
prevedono sanzioni da 80 a 323 euro oltre alla 
decurtazione di 5 punti dalla patente. Ma il 
problema non è tanto quello, quanto la certez-
za che, in caso di incidente, ogni cosa sia stata 
fatta per impedire danni gravi. “Con la fiducia 
di operare sempre insieme in modo concreto, 
positivo e costante - conclude il comandante 
- per il bene dei ragazzi e della collettività”.

Tutelare i più giovani con cinture di sicurezza
e rispetto dei divieti è un dovere
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Triuggio Attiva

Sul territorio di Triuggio sono presenti 
numerose Associazioni volontarie co-
stituitesi attorno alle diverse specifici-

tà dell’attività sociale, culturale, sportiva e 
dell’intrattenimento in genere. Tale presen-
za rappresenta una vera e propria eccellen-
za e ricchezza per il nostro territorio. L’Am-
ministrazione comunale intende continuare 
a sostenere ed incentivare l’attività delle 
Associazioni, ritenendo indispensabile sal-
vaguardare una delle principali risorse della 
collettività. In tal senso l’Amministrazione 

Comunale si pone quale strumento di dialo-
go e di interlocuzione con e tra le Associazio-
ni, per migliorare ed ottimizzare le attività 
che queste svolgono nel nostro Comune.
Il Comune dispone di una grande quantità 
di informazioni utili alle associazioni per 
svolgere le proprie attività statutarie. Tali 
informazioni sono disponibili in varie sezioni 
del sito web dell’ente e sono ora raggruppate 
in una pagina specifica per le associazioni. 
Per favorire la comunicazione tra le diver-
se associazioni e tra queste e i cittadini di 

Triuggio, il Comune di Triuggio mette a 
disposizione una nuova newsletter, TRIUGGIO
ATTIVA, riservata alle Associazioni che po-
tranno inviare le informazioni relative alle 
proprie attività e eventi direttamente or-
ganizzati, mediante la compilazione di un 
modulo predefinito sempre disponibile alla 
pagina delle associazioni. 
Sarà possibile iscriversi alla newsletter sul 
sito web del comune di Triuggio dalla home 
page e cliccando poi sulla pagina delle As-
sociazioni.

La newsletter delle Associazioni Triuggesi per le Associazioni
ed i Cittadini Triuggesi
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Le Associazioni si presentano

Quando all’inizio degli anni ‘90 ab-
biamo iniziato a incontrarci alla bi-
blioteca di Triuggio, eravamo pochi 

sognatori con un unico grande interesse: la 
difesa dell’ambiente e l’esigenza di far sen-
tire la voce degli ambientalisti, che in que-
sti anni sono cresciuti nella consapevolezza 
dei valori di cui la cultura dell’ambiente è 
portatrice. Valori che si stanno dimostran-
do un contributo indispensabile e prezioso 
per la nostra società: rispetto e tutela del 
territorio, benessere psicofisico della perso-
na, socializzazione e sviluppo equo, sosteni-
bile e solidale. 
L’associazione AMICI DELLA NATURA 
DI TRIUGGIO, si è costituita nel febbra-
io 1994; il suo Statuto prevede un diretti-
vo scelto dai soci che si rinnova a cadenza 
triennale. L’attuale direttivo è composto 
dal presidente Luciano Inglesi, in carica 
dal 1997, dal vicepresidente, Romano Roc-
chetta, e da cinque consiglieri. Tra i soci si 
contano sei Guardie Ecologiche Volontarie 
del Parco Valle Lambro e tre Educatori am-

bientali. Perseguiamo gli obiettivi che sono 
stabiliti dal nostro Statuto:
1. Stimolare l’applicazione delle leggi vi-

genti e la formulazione di provvedimenti 
allo scopo di evitare il degrado del patri-
monio ambientale;

2. Collaborare con tutte le Associazioni e le 
iniziative che abbiano scopi similari;

3. Stimolare la partecipazione dei cittadi-
ni sul tema dell’ecologia, e della qualità 
della vita, promuovendo un approfondi-
mento sulla cultura, l’informazione, l’e-
ducazione ambientale;

4. L’Associazione non ha fini di lucro, ma 
l’esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale.

Le attività rivolte ai giovani sono state uno 
dei nostri obiettivi prioritari. Abbiamo opera-
to nell’ambito ricreativo-culturale, collabora-
to con il mondo di scuola, Enti ed Istituzioni. 
Ad esempio accompagnando le scolaresche e 
gruppi di adulti sul territorio, organizzando 
concorsi, mostre, workshop e momenti di ap-
profondimento. Un altro ambito è quello della 

salvaguardia del territorio e più in generale 
la difesa dell’ambiente. Siamo sempre stati 
attivi con osservazioni puntuali nei confronti 
degli strumenti urbanistici quali il Pgt del 
Comune e il Ptcp della Provincia. Partecipia-
mo al Tavolo tecnico comunale sulla criticità 
del torrente Brovada e collaboriamo con il 
Parco Valle Lambro nel Contratto di Fiume. 
Con le altre associazioni del territorio condi-
vidiamo l’attenzione su temi locali come Pe-
demontana che ci vede contrari, e d’interesse 
nazionale come la battaglia sull’acqua bene 
comune. Anche l’attenzione verso il sociale è 
parte delle nostre attività con serate temati-
che rivolte ai giovani, la Festa dell’Albero, la 
collaborazione con le Parrocchie e Oratori e 
con aiuti alle popolazioni colpite da calamità 
naturali. Partecipare è gratuito e siete tutti 
invitati. Ci incontriamo il primo e terzo 
lunedì del mese, alle 21, nella sede di via 
delle Grigne 32 a Canonica. 
Contatti: adn.triuggio@gmail.com
www.amicidellanaturaditriuggio.it
facebook: Amici Della Natura Triuggio.

Gli Amici della Natura sono da oltre vent’anni
le sentinelle verdi del territorio 
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Associazioni

Il 21 marzo 2015 si rinnoverà la festa 
per la “Giornata internazionale della 
Poesia” indetta dall’UNESCO. Sarà 

l’appuntamento per ripresentare, in 
collaborazione con la biblioteca comunale 
e le scuole medie di Triuggio, l’esperienza 
del laboratorio di poesia. Ma perché un 
laboratorio di poesia? 
Per molti, rimane il pregiudizio che “fare 
poesia” sia tempo perso o quantomeno inutile ed 
improduttivo. Il laboratorio invece, nel corso degli 
anni, ha dato ai giovani triuggesi l’opportunità di 
scoprire che la Poesia poteva essere un’occasione 
di crescita personale, di comunicazione sociale ed 
approfondimento culturale. 
Hanno potuto riflettere su come la poesia 
sia qualcosa di più di una materia di studio, 
un “qualcosa” che ha liberato energie e 
potenzialità creative che essi stessi non 
conoscevano. Hanno provato a “fare silenzio” 
dentro e attorno a loro (cosa quasi impossibile 
nella società attuale) per portare fuori 
emozioni e sentimenti; hanno giocato con le 
parole, il suono e le immagini... traducendole 

in versi; hanno scoperto, infine, come la poesia 
possa essere un fattore importante di libertà, 
identità personale ed azione quotidiana. 
Hanno dimostrato, nei fatti, gli scopi 
educativi del “fare poesia”. Ma affinché tutto 
questo non si perda nel tempo, come l’effetto 
di un bel film dopo l’uscita dal cinema, occorre 
che qualcuno, anche fuori dall’ambiente 
scolastico e culturale, lo percepisca come un 
valore (e non un semplice, magari divertente, 
passatempo) suggerendone la continuazione. 
La famiglia ha un ruolo importante in tutto 
ciò. Frasi del tipo: “mia madre dice che devo 
pensare a cose più serie” fanno male a chi le 
dice e a chi le sente, oltre a non essere vere. 
Nell’anno in cui celebriamo la caduta del 
muro di Berlino, i Paesi, che allora erano oltre 
il muro, ci insegnano parecchio al riguardo: la 
poesia è un bene su cui investire.

Centro Giovani e Poesia
Sede e referente: V.le Indipendenza, 25

Alessandro Villa - Tel.: 0362.970302
alex.villa@alice.it

www.centrogiovaniepoesia.com

Il Centro Giovani e Poesia è uno dei fiori
all’occhiello di Triuggio e della Brianza Scuole primarie e secondaria di primo grado

Trasporto
scolastico

Si informano gli 
alunni utenti 
del servizio di 

trasporto scolastico 
che, con decorrenza 
dal 7 gennaio 2015, 
la Provincia di MB sopprimerà tutte le corse 
sul territorio comunale della Linea z233, per 
gli alunni delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado di Triuggio (automezzi di colore 
blu). L’Amministrazione Comunale, al fine di 
garantire il servizio di trasporto scolastico per 
gli alunni di Triuggio, ha provveduto ad affida-
re, il predetto servizio, alla ditta SCAMBUS di 
Monza, già appaltatrice di parte del servizio di 
trasporto scolastico.
Gli utenti dovranno recarsi normalmente alle 
abituali fermate e al consueto orario, dal 7 genna-
io il servizio verrà gestito con gli automezzi della 
Ditta SCAMBUS contraddistinti come segue:
LINEA 1 - servizio già esistente 
LINEA 2 - servizio sostitutivo delle corse ex linea 
Z233. Per qualsiasi chiarimento si prega di contat-
tare l’Ufficio Pubblica Istruzione al n° 0362.9741233 
oppure rivolgendosi alle assistenti presenti sugli 
automezzi del servizio di trasporto scolastico.
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Lavoro: una priorità
Le aziende potranno rivolgersi allo sportello del Comune
anche per trovare la persona giusta 

Lavoro, una priorità. Anche per le 
aziende alla ricerca delle persone 
giuste. Così il Comune ha lanciato una 

nuova iniziativa. D’ora in avanti, infatti, 
lo sportello lavoro istituito in municipio 
sarà a disposizione anche per assistere 
le imprese nella ricerca di personale. A 
titolo gratuito. Sarà sufficiente esporre le 
proprie esigenze e definire insieme ad 
esperti del settore la job description 
della figura professionale ricercata. La 
job description verrà poi inoltrata agli 
operatori del Centro Impiego con la quale 
lo sportello lavoro del Comune di Triuggio 
collabora in stretta sinergia. Nello specifico, 
il Servizio Domanda Offerta del Centro 
Impiego di competenza gestirà le richieste 
di personale delle aziende avvalendosi 
della apposita banca dati e proporrà 
all’azienda interessata una rosa di 
candidati. I candidati presentati saranno 
selezionati sulla base di un colloquio teso a 
valutarne il profilo, le competenze tecnico 
specialistiche e trasversali e le disponibilità 
e vincoli lavorativi. I candidati della rosa 
che verranno presentati alle aziende 

potranno essere sia residenti nel Comune 
di Triuggio sia nei Comuni limitrofi dove 
hanno sostenuto il colloquio al Centro per 
l’Impiego o altri sportelli comunali della 
Rete. Per maggior informazioni è possibile 
rivolgersi a: Dott.sa Ariela Tamassia.
Sportello Lavoro - Comune di Triuggio 
Orario di Apertura Sportello:
Lunedi 8.30-12.30 Tel. 03629741231
(orario di apertura sportello)
Oppure inviando una mail a: 
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it

Lavorare all’estero
Cerchi lavoro all’estero o desideri 
arricchire il tuo percorso professionale 
con un’esperienza internazionale? EURES 
(European Employment Services – Servizi 
europei per l’impiego) è il servizio pubblico 
e gratuito per chi cerca e offre lavoro nello 
Spazio Economico Europeo (i 28 Paesi 
della Comunità Europea, l’Islanda, il 
Liechtenstein, la Norvegia) e in Svizzera.
L’attività svolta dallo sportello Eures 
è gratuita e si rivolge ai cittadini che 
desiderano avvalersi del principio della 

libera circolazione delle persone. Lo 
scopo è quello di informare, orientare 
e consigliare i lavoratori che intendono 
ricercare un’occupazione nello Spazio 
Economico Europeo (accesso alle offerte di 
lavoro, affiancamento nella creazione di un 
EURES account, consulenza nelle modalità 
di approccio, informazioni legislative 
e pratiche per gli utenti intenzionati a 
trasferirsi in un altro paese UE).

Per maggiori informazioni e per inviare un 
curriculum vitae:
Dott. Fabrizio Rossetto
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SEREGNO 
Via Monte Bianco, 7 - 20831 Seregno
Tel. 0362.313821
E-mail: f.rossetto@afolmonzabrianza.it 
Orario di apertura al pubblico
(su appuntamento)
Mercoledì dalle 8.45 alle 12.45
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
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Energia & Ambiente
Un servizio di consulenza gratuita per i cittadini in collaborazione
con Infoenergia 

Energia e ambiente, come saperne di 
più. Ora è possibile grazie ad una 
collaborazione tra il Comune di Tri-

uggio e Infoenergia che offrirà ai cittadini 
la possibilità di avere delle consulenze gra-
tuite in materia di risparmio energetico. Il 
Comune, sempre attento alle richieste e 
necessità dei propri cittadini, ha attivato 
questa collaborazione con Infoenergia (so-
cietà a totale partecipazione pubblica con 
Provincia di Milano, Provincia di Monza 
e Brianza e 60 Comuni appartenenti alle 
due Province) affinché sia più facile per 
gli abitanti avvicinarsi a questo tema in 
modo diretto e con l’ausilio di personale 
competente. 
Il cittadino può rivolgersi allo sportello 
Infoenergia per tutte le informazioni rela-
tive al risparmio energetico, ma non solo. 
Anche alle opportunità di utilizzo di fonti 
rinnovabili, per conoscere gli incentivi e 
le agevolazioni a livello nazionale, provin-
ciale e locale in materia di adeguamento 
impiantistico della propria abitazione, 

avere chiarimenti sugli obblighi di legge, 
di certificazione energetica e contabilizza-
zione del calore, e ancora sulle iniziative 
promosse dai Comuni soci e sulle buone 
pratiche per il risparmio. Il tutto gratui-
tamente. Un modo per promuovere una 
cultura sempre più attenta e rispettosa 
dell’ambiente che, altresì, può tradursi in 
un vero e proprio risparmio. 
Lo sportello Infoenergia di Triuggio si tro-
verà direttamente in Comune, in via Vit-
torio Veneto 15. Aprirà il prossimo gen-
naio e sarà a disposizione tutti i secondi 
martedì del mese, dalle 16,30 alle 17,30, a 
partire dal prossimo 13 gennaio. I cittadini 
del Comune di Triuggio potranno, inoltre, 
in qualunque momento inviare una email 
a triuggio@infoenergia.eu o 
telefonare al numero: 
039.9752710 (Spazio 
di Zona Infoenergia 
- Monza, lunedì - 
venerdì dalle 8.30 
alle 13.00 e dalle 14.00 

alle 17.30). Sul sito del Comune è possibi-
le già visitare la sezione “Sportello Infoe-
nergia” per accedere a tutte le informazio-
ni, mentre sul sito www.infoenergia.eu è 
possibile trovare i numeri di telefono e gli 
indirizzi email ai quali gli utenti possono 

rivolgersi per porre quesiti, 
richiedere informazioni, 

fissare appuntamenti.
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Where ARE U

Una APP per l’emergenza collegata 
alle centrali del 112 Numero Unico 
dell’Emergenza (Nue) della Lombar-

dia. Si chiama “Where ARE U” e consente 
di effettuare una chiamata di emergenza al 
servizio Nue con il contestuale invio della 
posizione esatta del chiamante rilevata tra-
mite le coordinate Gps. 
Cos’è WHERE ARE U?
E’ un’APP che permette di effettuare una 
chiamata di emergenza e inviare contem-
poraneamente la posizione esatta del chia-
mante alla Centrali del Numero Unico 
dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.
Perché mi conviene avere l’APP sul mio 
telefono?
L’APP al momento della chiamata d’emer-
genza trasmette automaticamente alle cen-
trali pubbliche del NUE 112 della Lombar-
dia la localizzazione puntuale anche nei casi 
in cui non si conosce o non si è in grado di 
fornire dati precisi sulla propria posizione.
Come funziona l’APP?
L’APP rileva la posizione tramite GPS e/o 
rete dati e la mostra sul telefono; al mo-
mento della chiamata la posizione viene tra-
smessa tramite rete dati o tramite SMS se la 

rete dati non è disponibile. Il doppio 
canale di trasmissione assicura sem-
pre l’invio della posizione ogniqual-
volta sia possibile effettuare una 
telefonata.
E’ utile sempre?
Sì. L’informazione sulla posizio-
ne del chiamante è disponibile al 
NUE 112 della Lombardia ma 
Where ARE U è utile sempre 
perché indica la località e la via in 
cui si è o la sola posizione GPS, se non si è 
in ambito urbano. Queste informazioni sono 
quelle da riferire sempre a qualsiasi servizio 
di emergenza per consentire di effettuare un 
intervento.
Come faccio ad averla? 
WHERE ARE U è disponibile per IOS, AN-
DROID e WINDOWS PHONE. La trovi su 
www.areu.lombardia.it  oppure su Apple App 
Store, Google Play Store o Windows Phone 
App Store, cercando “112 Where ARE U”.
Quanto costa l’APP?
Nulla. L’APP è gratuita. 
Posso essere localizzato se chiamo senza 
usare l’APP?
Il NUE 112 tramite il CED Interforze del 

Ministero dell’Interno 
riesce a conoscere un’a-

rea di probabilità in cui si 
trova l’utente che chiama 

con cellulare, ma non l’e-
satta posizione.
Se non uso l’APP chiaman-

do cosa succede?
Viene effettuata solamen-

te la chiamata vocale senza 
l’invio delle coordinate della 
posizione.

Devo avvisare che chiamo con l’APP?
No. Il sistema informatico del NUE segnala 
che la chiamata é stata fatta con APP.
Come vengono usati i miei dati?
I dati vengono utilizzati esclusivamente per 
la gestione della chiamata di emergenza.
Chiamando con l’APP perdo tempo?
No. La telefonata avviene negli stessi tem-
pi e inoltre l’uso dell’APP per la chiamata 
riduce complessivamente i tempi consen-
tendo una puntuale e rapida localizzare 
dell’utente.
Può essere richiesta la mia posizione 
tramite APP?
No, l’APP non è utilizzabile dall’esterno

Una App per le chiamate d’emergenza
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Gruppi di cammino
Proseguono i progetti gratuiti di educazione alla salute. Ecco come iscriversi 

Prosegue a Triuggio l’attività dei 
Gruppi di Cammino, progetto che 
ha lo scopo di promuovere uno stile 

di vita più sano. I Gruppi sono promossi da 
Asl, assessorato alle Politiche sociali del 
Comune, in collaborazione con Università 
del Tempo Libero della Valle del Lambro e 
hanno come primo obiettivo proprio quello 
di incrementare il movimento nella vita 
quotidiana dei triuggesi. Infatti, l’adozione 
di un stile di vita più attento alle necessità 
del corpo, consente di prevenire e controlla-
re alcune fra le più diffuse patologie come 
l’osteoporosi, le malattie cardiovascolari e 
il diabete. L’attività proposta dai Gruppi 
di Cammino prevede momenti di esercizio 
fisico che è possibile svolgere a tutte le età 
e per i quali non occorre dotarsi di abbiglia-
mento particolare, fatta eccezione per un 
paio di scarpe adatte. I Gruppi di Cammi-
no si svolgono, nel nostro Comune, tutto 
l’anno, salvo nelle giornate con particolari 
condizioni avverse dal punto di vista atmo-
sferico. È possibile scegliere due orari: o il 
lunedì, mercoledì e venerdì con partenza 
alle 8, oppure il martedì e venerdì con par-

tenza alle 9,30. Il punto di ritrovo è sempre 
il parcheggio della scuola primaria in via 
De Gasperi. Eugenia, Tiziana, Ornella, Ma-
riella e Angela, partecipanti del gruppo, de-
scrivono l’esperienza dei gruppi di cammino 
come molto positiva, non solo per i benefici 
fisici e la possibilità di passare del tempo 
insieme, ma anche per l’opportunità forni-
ta di conoscere meglio le bellezze paesag-
gistiche del nostro territorio. Ci si augura, 
quindi, che altre persone diano la propria 
adesione, per rendere sempre più parteci-

pata questa iniziativa importante, che fa 
bene al corpo e alla mente. L’iscrizione è 
gratuita. Per informazioni: Comune, Set-
tore Socio-educativo oppure Università del 
Tempo Libero della Valle del Lambro, via 
Silvio Pellico 5/7, Triuggio. Per telefonare: 
dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.00 
tel. 347.2199612 - info@utlvallelambro.it, 
www.utlvallelambro.it
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Farmacie di Turno
FEBBRAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

DATA FARMACIA SEDE
Domenica 1 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Lunedì 2 F.CIA CACCIA BESANA IN BRIANZA
Martedì 3 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Mercoledì 4 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO DI TRIUGGIO
Giovedì 5 F.CIA DR.APPENNINI SNC BRIOSCO
Venerdì 6 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Sabato 7 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Domenica 8 F.CIA COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Lunedì 9 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Martedì 10 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Mercoledì 11 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Giovedì 12 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Venerdì 13 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE
Sabato 14 F.CIA DR.BELLOTTI VERANO BRIANZA
Domenica 15 F.CIA DR.CITTERIO BESANA IN BRIANZA
Lunedì 16 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO DI TRIUGGIO
Martedì 17 F.CIA DR.APPENNINI SNC BRIOSCO
Mercoledì 18 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Giovedì 19 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Venerdì 20 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Sabato 21 F.CIA CACCIA BESANA IN BRIANZA
Domenica 22 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Lunedì 23 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Martedì 24 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Mercoledì 25 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE
Giovedì 26 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Venerdì 27 F.CIA COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Sabato 28 F.CIA DR.BELLOTTI VERANO BRIANZA

GENNAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30
DATA FARMACIA SEDE

Giovedì 1 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Venerdì 2 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE
Sabato 3 F.CIA DR.CITTERIO BESANA IN BRIANZA
Domenica 4 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC TREGASIO DI TRIUGGIO
Lunedì 5 F.CIA CACCIA BESANA IN BRIANZA
Martedì 6 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Mercoledì 7 F.CIA DR.SSA VARISCO CARATE BRIANZA
Giovedì 8 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Venerdì 9 F.CIA DR.APPENNINI SNC BRIOSCO
Sabato 10 F.CIA DR.CITTERIO BESANA IN BRIANZA
Domenica 11 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Lunedì 12 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Martedì 13 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE
Mercoledì 14 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Giovedì 15 F.CIA COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Venerdì 16 F.CIA DR.BELLOTTI VERANO BRIANZA
Sabato 17 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Domenica 18 F.CIA DR.RIZZI CARATE BRIANZA
Lunedì 19 F.CIA COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Martedì 20 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC TREGASIO DI TRIUGGIO
Mercoledì 21 F.CIA CACCIA BESANA IN BRIANZA
Giovedì 22 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Venerdì 23 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE
Sabato 24 F.CIA DR.APPENNINI SNC BRIOSCO
Domenica 25 F.CIA DR.SSA VARISCO CARATE BRIANZA
Lunedì 26 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Martedì 27 F.CIA COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Mercoledì 28 F.CIA DR.BELLOTTI VERANO BRIANZA
Giovedì 29 F.CIA DR.CITTERIO BESANA IN BRIANZA
Venerdì 30 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Sabato 31 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA

Gli orari di apertura riportati nei prospetti ed autorizzati dall’ ASL, non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori ( Legge n. 27 del 24.03.2012 art. 11, comma 8).
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MARZO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30
DATA FARMACIA SEDE

Domenica 1 F.CIA DR.APPENNINI SNC BRIOSCO
Lunedì 2 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Martedì 3 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Mercoledì 4 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Giovedì 5 F.CIA CACCIA BESANA IN BRIANZA
Venerdì 6 F.CIA DR.CITTERIO BESANA IN BRIANZA
Sabato 7 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO DI TRIUGGIO
Domenica 8 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Lunedì 9 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE
Martedì 10 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Mercoledì 11 F.CIA COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Giovedì 12 F.CIA DR.BELLOTTI VERANO BRIANZA
Venerdì 13 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Sabato 14 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Domenica 15 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Lunedì 16 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Martedì 17 F.CIA CACCIA BESANA IN BRIANZA
Mercoledì 18 F.CIA DR.CITTERIO BESANA IN BRIANZA
Giovedì 19 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO DI TRIUGGIO
Venerdì 20 F.CIA DR.APPENNINI SNC BRIOSCO
Sabato 21 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Domenica 22 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Lunedì 23 F.CIA COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Martedì 24 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Mercoledì 25 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Giovedì 26 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Venerdì 27 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE
Sabato 28 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Domenica 29 F.CIA CACCIA BESANA IN BRIANZA
Lunedì 30 F.CIA DR.BELLOTTI VERANO BRIANZA
Martedì 31 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO DI TRIUGGIO

Salute
Fare i propri esami vicino a casa si può.
Grazie ad una convenzione con il Comune.

Fare i propri esami vicino a 
casa è possibile. Grazie ad 
una convenzione stipulata tra 

Bianalisi e il Comune. Bianalisi è 
una struttura accreditata per analisi 
chimico - cliniche che opera a Triuggio 
con convenzione comunale. Questa 
realtà è presente in Brianza da più di 
40 anni ed è dotata di laboratorio 
automatizzato e 
informatizzato 
con alta capacità 
analitica delle 
strumentazione. 
La biochimica 
e l’ematologia (che 
riguardano circa il 70% 
degli esami effettuati) sono 
gestite con apparecchiature 
“twin” per consentire il 99% di 
esecutività giornaliera. Il che significa 
velocità e precisione. 
Sul territorio di Triuggio e delle 
sue frazioni è attivo un servizio 

prelievi per esami del sangue, con 
impegnativa, che si svolge dalle 7.45 
alle 9. È possibile accedere a questo 
servizio nei seguenti giorni e luoghi: 
• Martedì a Triuggio nella sede 
polivalente di medicina integrata; 
• Mercoledì a Tregasio presso 
ambulatorio comunale; 

• Giovedì a Rancate presso 
ambulatorio comunale; 
• Venerdì a Canonica presso 
ambulatorio comunale. 
È possibile, prenotare i 

propri esami anche a 
domicilio qualora si avesse 
bisogno dell’esame e non 

si fosse in grado di lasciare 
la propria abitazione. È 

sufficiente chiamare il numero 
di telefono 0362.903099 (dalle 
ore 15,40 alle 17,30). Da lunedì a 
sabato è comunque disponibile il 
centro prelievi di Carate presso il 
Polidiagnostico di via Cusani.
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DARIA BIGNARDI 
L’AMORE
CHE TI MERITI
Mondadori

Come può l’amore 
essere insieme la 
forza più creatrice 
e più distruttrice? 
Cosa siamo 
disposti a perdere 
per l’amore, cosa 
siamo disposti 

a mettere in gioco? È possibile che la 
completa felicità si riveli solo nella assoluta 
infelicità? A Ferrara, Alma e Maio, due 
fratelli adolescenti, vivono in una reciproca, 
incantata dipendenza. La loro famiglia è 
molto unita. Per Alma è un gioco quando 
propone al fratello di provare l’eroina. Una 
sola volta, l’ultima sera di libertà prima 
di raggiungere i genitori per le vacanze. 
Ma mentre lei passa indenne attraverso 
il veleno, Maio resta segnato. E un giorno 
scompare. Bologna, trent’anni dopo. 
Antonia che tutti chiamano Toni, è l’unica 
figlia di Alma. Ignora tutto di Maio, la 
madre non le ha mai raccontato nulla: forse 

per proteggerla o forse troppo grande è il 
senso di colpa. Quando Alma viene a sapere 
che Antonia aspetta il suo primo figlio, non 
riesce più a mantenere il silenzio di cui si è 
fatta scudo. Toni si misura con una vertigine 
improvvisa: che cosa può fare di fronte a un 
segreto che ha cancellato ogni traccia del 
passato di sua madre, e quindi anche del 
proprio? Toni torna a Ferrara per cercare 
Maio. E nell’inchiesta su Maio si riflette il 
gioco delle generazioni, la cifra degli anni 
bui a cavallo tra Settanta e Ottanta, fino 
al destino stesso di Antonia. Come si fa a 
meritarsi l’amore?

CAROLINE 
VERMALLE
LA FELICITÀ 
DELLE
PICCOLE COSE 
Feltrinelli

Parigi. La neve 
cade dolcemente 
sulla città. Un uomo 
passeggia lungo la 
Senna diretto verso 
casa, un elegante 

palazzo sull’Île Saint-Louis. È Frédéric 
Solis, avvocato di successo con la passione 
per i quadri impressionisti. Affascinante, 
ricco e talentuoso, Frédéric sembra avere 
tutto quello che si può desiderare dalla vita. 
Gli manca una famiglia, ma dopo essere 
stato abbandonato dal padre molti anni 
prima, ha preferito circondarsi di oggetti 
lussuosi e belle donne piuttosto che mettere 
ancora in gioco il suo cuore ferito. Fino 
a quando, un giorno, scopre di aver 
ricevuto una strana eredità, che consiste 
in una manciata di misteriosi biglietti e 
in un disegno che ha tutta l’aria di essere 
una mappa. Cosa nasconderanno quegli 
indizi? Frédéric decide di tentare di decifrare 
la mappa. Grazie all’aiuto della giovane e 
stralunata assistente Pétronille, inizia così 
un viaggio lungo i paesaggi innevati del 
Nord della Francia, tra i luoghi prediletti 
dai suoi amati impressionisti. Di incontro in 
incontro, di sorpresa in sorpresa, torneranno 
a galla ricordi che Frédéric credeva di aver 
dimenticato, e un tesoro ben più prezioso di 
qualsiasi ricchezza.

Recensioni
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Progettiamo, Ti mostriamo e realizziamo la Tua casa come l’hai sempre desiderata.....

GMV Graph - Studio Tecnico di Marco Luca Villa

Via Conte Paolo Taverna, 96  |  20844 Triuggio (MB)  |  Tel 0362.918731  |  Fax 0362.979833
info@gmvgraph.it  |  p.e.c.: marco.luca.villa@geopec.it  | www.gmvgraph.it
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Innovazione, concretezza, trasparenza e 
solidarietà. Sono state queste le linee gui-
da dei nostri primi sette mesi di governo 

dopo la storica vittoria dello scorso maggio.
La nuova Giunta e il gruppo consigliare si 
sono subito messi al lavoro per rinnovare e 
cambiare il modo di amministrare il nostro 
Comune come proposto ai cittadini in campa-
gna elettorale. 
Tante sono state le iniziative e gli atti messi in 
campo a partire dal modo di considerare il com-
pito affidatoci con il voto: un servizio a favore 
della comunità. Non ci siamo seduti sulle “sedie 
del potere” per fare come faceva chi è venuto 
prima di noi e lasciare tutto uguale o per il gu-
sto di occupare delle poltrone. Stiamo mettendo 
in campo tutte le nostre competenze, la nostra 
passione e la nostra idea di bene comune che in 
mille modi abbiamo presentato e continueremo 
a presentare e a condividere con i cittadini.
Il metodo che abbiamo utilizzato, per affrontare 
le miriadi di questioni lasciate in sospeso dalla 
precedente Amministrazione e le routine instau-
rate nel palazzo da decenni, è partito sempre da 
due domande: c’è un altro modo migliore per fare 
o risolvere la stessa cosa? La scelta che prendia-
mo è la migliore per l’interesse collettivo?

Ed è così che, ad esempio, è nata l’idea di re-
capitare alle famiglie una sintesi del Bilan-
cio Comunale, con la massima trasparenza 
e chiarezza: perché solo conoscendo i numeri 
si comprendono le scelte che l’Amministra-
zione compie. Anche il rinnovato informatore 

è stato creato con una grafica più snella, con 
più contenuti di servizio e con spazi per le as-
sociazioni e le realtà locali. Abbiamo voluto, 
inoltre, implementare il sistema di segnala-
zioni per smartphone Comuni-chiamo, perché 
siamo convinti che oltre agli uffici preposti e 

agli amministratori, i cittadini sono le prime 
sentinelle sul territorio. Abbiamo fatto il pri-
mo Consiglio Comunale in una frazione (Tre-
gasio), perché per noi la politica è stare tra la 
gente e non chiusi nel palazzo. Abbiamo incon-
trato associazioni, gruppi, cittadini dando la 
massima disponibilità di ascolto perché è da 
loro che si sente meglio il “polso della situa-
zione” sociale delle nostre comunità. Con lo 
stesso spirito abbiamo voluto dare l’esempio 
con la riduzione degli emolumenti di Sindaco e 
Giunta e la rinuncia al gettone di presenza dei 
consiglieri comunali, destinati a un fondo usa-
to per sostenere gravi situazioni di difficoltà 
ed emergenze. Sono tanti piccoli e grandi passi 
che dimostrano come in pochi mesi abbiamo 
iniziato a rendere concreto quel “Cambiare 
si può” che avevamo promesso in campagna 
elettorale. Certo avremmo voluto fare di più e 
meglio. Ma affrontando seriamente i problemi 
ci si rende conto che la realtà amministrativa 
è molto più complessa di come la si dipinge nei 
bar o in qualche post su facebook da parte di 
chi sta sempre a guardare, ma non si sporca 
mai le mani. Auguriamo a tutti i nostri con-
cittadini un sereno Natale e che il 2015 possa 
essere per tutti un anno ricco di soddisfazioni.

Piccoli e grandi passi verso una nuova Triuggio
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Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it

settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

POLIZIA LOCALE

Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713 - Cell. 335.8495224
polizialocale@comune.triuggio.mb.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 12,00 - 13,30

Martedì e Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30

BIBLIOTECA

Tel. 0362.970645 - triuggio@brianzabiblioteche.it
Orari di apertura al pubblico:

Lunedì chiuso - Martedì 14,30 - 18,00
Mercoledì 14,30 - 18,00 - Giovedì 14,30 - 18,00

Venerdì 9,30 - 12,00 / 14,30 - 18,00
Sabato 9,00 - 13,00

UFFICIO TRIBUTI
APERTURE STRAORDINARIE

Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

SABATO 3 GENNAIO,
7 FEBBRAIO E 7 MARZO

TUTTI GLI UFFICI SARANNO
APERTI AL PUBBLICO

dalle ore 9.00 alle 12.00

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 (aperto al pubblico Ana-
grafe e Urp, non si effettuano cambi di residenza)
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Come promesso in campagna elettorale 
dalla nuova Amministrazione, si è 
messo mano a quanto adottato in 

precedenza in merito al recupero dell’area 
denominata “Ex scatolificio Tassi”. Il 
risultato è certamente discutibile ma lo è 
ancor di più la leggerezza con la quale sono 
state polverizzate le risorse economiche 
che avrebbero dovuto essere destinate alla 
Comunità. A fronte di una minima riduzione 
di volumi, che ha fatto gridare al miracolo per 
l’abbassamento di un piano in un solo edificio 
(già posto più in basso degli altri), senza 
incidere sulla percezione complessiva delle 
altezze, sono stati lasciati per strada ben 
500.000 euro! Come se non bastasse anche la 
qualità e la dimensione delle opere previste è 
diminuita: ad esempio la Piazza di quartiere 
è diventato poco più che uno “spazio” e il 
sottopasso/sovrapasso di collegamento con 
la scuola è sparito: si è definito di prevedere 
un nuovo sottopasso di fianco all’esistente 
tra Via Dante e De Gasperi: è da capire con 
quale viabilità, sensi di marcia separati, 
uno per i pedoni, e con quale accessibilità…
Non è però finita qui, il centro sportivo potrà 
tranquillamente marcire, ora non è più una 
priorità, dopo anni di interrogazioni si è 
finalmente giunti alla conclusione. Il tempo 
delle parole e delle campagne elettorali è 

finito, come è possibile che chi ci Amministra 
scelga strategicamente di far deperire il 
nostro patrimonio? Che dire del taglio delle 
aree esterne al centro anziani per pochi posti 
auto? Che dire delle faraoniche previsioni di 
spesa per la realizzazione di microinterventi 

viabilistici? Il mancato collegamento pedonale 
del nuovo quartiere con il polo scolastico e il 
centro sportivo, che contemporaneamente 
collegava il paese ai percorsi ciclopedonali 
lungo il Lambro, isolerà irrimediabilmente 
quei luoghi. Dimenticavamo: verrà fatto 

un nuovo giardinetto lungo la provinciale 
(posto certamente sicuro per farci giocare 
i bambini). Il sottopasso alla stazione è 
necessario, ma lo sarebbe di più e con meno 
spesa allargare l’attuale. Sorpresa: un 
museo temporaneo verrà allestito subito e 
poi gli spazi torneranno di proprietà privata, 
ne sentivamo veramente il bisogno. L’unica 
opera che rimarrà è la mensa di Tregasio e 
meno male!
PIAZZA BERLINGUER
Cosa possiamo pensare quando una piazza/
parcheggio viene intitolata ad un segretario 
di partito, nulla in verità, ma quando questo 
luogo è l’accesso alle scuole elementari? 
Partecipazione? Di chi? Se proprio si 
doveva, un referendum fra i ragazzi delle 
scuole forse ne sarebbe uscito un simbolo 
universale di pace... Mandela? 
E ANCORA TASSE
Il Natale si avvicina e gli 80 euro di Renzi 
(per chi li ha presi) finiscono, purtroppo 
senza bastare, nella seconda rata Tasi 
e Imu, e nel saldo Tari. Tasse a parte 
cogliamo l’occasione per porgere a tutti i 
cittadini l’augurio di un Sereno S. Natale.
Nessuno di noi vorrebbe vivere in tempi 
come questi: ma non tocca a noi scegliere. A 
noi tocca solo decidere di come utilizzare il 
tempo che ci è dato. (J.R.R.Tolkien)

Area Tassi: operazione drenaggio
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Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia,
Servizio Sanitario

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

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

CENTRO ANTIVELENI
NIGUARDA 

Tel. 02.66101029
www.centroantiveleni.org
cav@ospedaleniguarda.it

GUARDIA MEDICA 
Tel. 840.500092

(con addebito fisso alla risposta)     

- dalle ore 20.00 dei giorni feriali 
alle ore 08.00 del giorno successivo                                   

- dalle ore 8.00 del sabato alle ore 
8.00 del lunedì successivo 

- dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi
infrasettimanali alle ore 8.00
del giorno successivo al festivo

Polizia stradale Arcore
Tel. 039.617333

Guardia di finanza
(pronto intervento) - www.gdf.it

117

Vigili del fuoco Carate Brianza
Tel. 0362.903622
www.vvfcarate.it

Soccorso ACI (pronto intervento) 
803.116 - www.aci.it
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Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

Farmacia D.ssa B. Pisilli
via C.na Gianfranco, 53 - Tel. 0362.918157

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

Tel. 0362.997499
Tregasio - via C.na Gianfranco, 51

Tel. 0362.919350

CIMITERI
Periodo invernale (dal 1/10 al 31/3) 8,00 - 17,30

Cimitero di Tregasio
apertura anticipata di mezz’ora

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SPORTELLO LAVORO AFOL MB
È attivo presso il Comune Triuggio
LUNEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

È possibile fissare un appuntamento:
- recandosi personalmente allo sportello

- telefonando al n. 0362.9741231         
- inviando mail all’indirizzo:

sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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Siamo giunti alla fine dell’anno 2014, un anno segnato da problemi legati alla crisi economica e sociale 
dovuta principalmente alla mancanza di lavoro che ha messo in difficoltà numerose persone e famiglie. 
Vorremo darvi una speranza per un futuro migliore e farvi dimenticare questo difficile anno passato. 

Non disponiamo di una “bacchetta magica” per cambiare la realtà e risolvere i gravi problemi legati 
alla mancanza di lavoro e di risorse, ma crediamo che la buona volontà, l’impegno, la costanza e la 
collaborazione  siano indispensabili per trovare soluzioni e risposte concrete per affrontare il futuro. 
Che il nuovo anno ci renda più volenterosi e disponibili nel cercare il bene di tutti e la nascita di Gesù 

sorregga la nostra speranza e rianimi la nostra gioia.

È questo il nostro augurio per il Santo Natale e per l’anno 2015.

Maria Sala, Mara Besana

Gli auguri di Triuggio Futura
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GENNAIO
Martedì 6 - Epifania
Benedizione dei bambini e corteo 
dei Re Magi, al termine piccoli 
doni a tutti i bambini presenti a 
cura di Pro Loco in collaborazione 
con  la Parrocchia e con la scuola 
di infanzia don Meroni di Triuggio.
Ore 15.30  con partenza dal centro 
di Triuggio.

Martedì 13
Assemblea Pubblica “Aprire il pa-
lazzo si può”. L’Amministrazione 
comunale incontra i cittadini.
Ore 21.00 - Ambulatorio Canonica 
Via delle Grigne, 32.

Martedì 20
Assemblea Pubblica “Aprire il pa-
lazzo si può” - L’Amministrazione 
comunale incontra i cittadini.
Ore 21.00 - Palestra Scuola Pri-
maria Tregasio, via Don Colli, 61.

Sabato 24 e Domenica 25
“Musica libera - 2° edizione
Gruppi musicali di ogni genere e 
tipo per ricordare il maestro Abba-
do. A cura di Musica Viva.
Salone Polifunzionale S. Luigi dalle 
16.00 di sabato a tutta domenica.

Martedì 27
Giornata della memoria
Info www.comune.triuggio.mb.it

Martedì 3
Assemblea Pubblica “Aprire il pa-
lazzo si può”. L’Amministrazione 
comunale incontra i cittadini.
Ore 21.00 - Sala Consiliare
Municipio di Triuggio.

Mercoledì 19 ore 21.00
Presentazione dell’iniziativa 
“English conversation through media” 
presso la Biblioteca di Triuggio 
Info Associazione Passaparola

Martedì 10
Assemblea Pubblica “Aprire il pa-
lazzo si può”. L’Amministrazione 
comunale incontra i cittadini. 
Ore 21.00 - Centro Pubblico
C.na Boffalora, 10  Rancate.

Venerdì 21
Blues notes - Spettacolo teatrale/
musicale basato sulla storia del 
Blues. A cura di Musica Viva.
Ore 21.00 - Salone polifunzionale 
S. Luigi di Triuggio.

Sabato 7
Festa di S.Agata cena e, come una 
volta, balotera…
Promossa dalla Pro Loco Triuggio. 
Ore 20.00 - Oratorio di Triuggio.

Sabato 29 ore 8.30
Contratto di fiume: manutenzione 
di un tratto di Lambro.
3° giornata prenotazione obbligatoria 
entro il 20 settembre. Parcheggio 
Stazione Ferrovia - Via Dante.

FEBBRAIO
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Venerdì 13
M’illumino di meno 2014 - 10° edizone
Giornata internazionale del rispar-
mio energetico. Sorpresa al buio.
Presentazione del concorso sul ri-
sparmio energetico rivolto alle Scuo-
le Primarie di Triuggio a cura degli 
Amici della Natura in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale. 
Ingresso libero ore 20.30. Sede Ami-
ci della Natura, via delle Grigne, 32.

Lunedì 22
Assemblea annuale dei soci Amici 
della Natura.
Ore 20.30 Sede Amici della Natura, 
via delle Grigne, 32.

Venerdì 27
“2015 ANNO INTERNAZIONA-
LE DELLA LUCE”
Incontro tematico su “come le 
tecnologie sulla luce promuovono 
lo sviluppo sostenibile e fornisco-

Ore 20.30 - Sede Amici della Natura, 
via delle Grigne, 32.

Sabato 21
Contratto di fiume - Lambro set-
tentrionale. Manutenzione di un 
tratto di Lambro. Prenotazione 
obbligatoria. Ore 8.30 parcheggio 
della stazione via Dante Alighieri.

Sabato 21
Laboratorio di poesia per celebrare la 
Giornata internazionale della poesia 
a cura del Centro Giovani e Poesia. 
In collaborazione con la Biblioteca co-
munale. Ore 9.30 presso la Biblioteca 
viale Indipendenza, 25 - Triuggio.

no soluzioni alle sfide globali sul 
campo dell’energia, dell’istruzio-
ne, delle comunicazioni, della sa-
lute e dell’agricoltura”.
Ore 21.00 Sede Amici della Natura, 
via delle Grigne, 32.

Sabato 14
Concerto per il Centesimo Anni-
versario della Prima guerra mon-
diale. Concerto per banda, coro e 
narratore. A cura di Musica Viva 
in collaborazione con la Pro Loco.  
Salone polifunzionale S. Luigi di 
Triuggio.

Lunedì 16
Conosciamo il Parco: campagna 
salva rospi. Presentazione degli 
anfibi ed osservazione pratica del-
la popolazione bufo bufo delle aree 
umide di Triuggio.

URP - 0362.9741229

Biblioteca Comunale - 0362.970645

Amici della Natura:
Luciano Inglesi 0362.919479

Pro Loco: Rosanna Zolesi - 0362.970779

Associazione Passaparola
passaparola2014@altervista.org
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