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Buongiorno a tutti i cittadini.
Da due mesi è iniziata per me e per 
la mia Giunta la nuova e straordina-

ria avventura di amministrare il Comune 
di Triuggio, dopo che le elezioni comunali 
del 25 maggio hanno sancito il trionfo della 
lista civica “Progetto Triuggio” nella quale 
ero il candidato Sindaco.
Colgo questa occasione per far partecipi tut-
ti voi delle parole che ho espresso durante 
la seduta del primo Consiglio Comunale per 
il giuramento in qualità di Sindaco e per la 
presentazione della Giunta Comunale:
“Il mandato è ampio e forte e, oltre a darmi 
una grande gratificazione, mi riempie di re-
sponsabilità e di impegno per dare risposta 
all’evidente richiesta di cambiamento. 
In un momento molto difficile dal punto 
di vista economico per il nostro paese, e in 
particolare per gli enti locali, a causa delle 
limitate risorse, è necessario ridare credi-
bilità alla politica affinché la politica sia 
messa al servizio dei cittadini, di tutti i cit-
tadini, della collettività. 
E quindi anche se le risorse sono e saranno 

poche, dobbiamo far partire una forte sta-
gione di cambiamento e di rinnovamento,  a 
partire dai bisogni e dalle aspettative an-
che le più semplici...
...Io e la mia Giunta, il mio gruppo consi-
liare, e, mi auspico, anche con la fattiva 
collaborazione dei gruppi di minoranza 
intendiamo impegnarci a fondo in questa 
direzione...
...Qualcuno mi ha posto la classica doman-
da: ma tu sarai il Sindaco di tutti?
Io rispondo: io sarò il Sindaco di tutti e per 
tutti, ma senza per questo sacrificare la for-
te domanda di un cambiamento profondo 
che le urne ci hanno consegnato...”
Sono trascorsi solo tre mesi da quando ci 
siamo insediati e nonostante i tempi stret-
tissimi e i numerosi impegni da affrontare, 
abbiamo comunque voluto fare uno sforzo 
significativo per arrivare con l’Informatore 
nelle vostre case subito dopo la pausa estiva.
Il rapporto costante e continuativo con voi 
è una delle nostre principali attenzioni e 
prerogative.
L’informatore che avete tra le mani, e che 

state leggendo, è diverso nell’aspetto, nel-
le forme e nei contenuti da quello che fino 
ad oggi avete ricevuto. È solo un inizio, ma 
vuole essere un “primo passo” verso un 
nuovo modo di concepire l’informazione e il 
rapporto con voi, per dare più opportunità 
ai cittadini.
È proprio nell’ottica di una maggiore infor-
mazione e apertura che, allegato all’infor-
matore, trovate anche una sintetica presen-
tazione del bilancio di previsione approvato 
dal Consiglio Comunale il 29 luglio, nel ten-
tativo di informare sull’utilizzo delle risorse 
del paese: parlare di bilancio trasparente è 
forse eccessivo, ma sicuramente lo strumen-
to che vi abbiamo consegnato permetterà a 
ciascuno di voi di comprendere e meglio ca-
pire come funziona la macchina comunale e 
come vengono spesi i soldi pubblici!
Queste scelte e questa metodologia d’in-
formazione si inseriscono in un più ampio 
progetto di coinvolgimento e di apertura 
del Palazzo per renderlo più trasparente e 
condiviso.

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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La nuova Amministrazione Comunale 5
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L’impegno di rinnovamento 
e cambiamento è il 
motore della nostra 

azione politica, per dare risposte 
concrete alle aspettative dei 
cittadini triuggesi.
Condivisione, inclusione e 
partecipazione, la chiave di 
apertura per questo processo 
di profonda trasformazione 
che abbiamo avviato sul 
territorio per una migliore 
qualità della vita.

Lavoreremo per una messa in 
rete di tutte le conoscenze e 
realtà associative, patrimonio 
irrinunciabile della storia e del 
futuro del nostro comune.
Vogliamo un Comune che sappia 
pensare al benessere di tutti, un 
Comune sicuro, ecologico, con 
proposte educative che siano 
risposta precisa di crescita per 
i nostri giovani!
Il nostro indirizzo e-mail è: 
progettotriuggio@gmail.com

Il Consiglio Comunale
Il gruppo di maggioranza

Andrea AliprandiVittorio PiazzaMichele Casiraghi Raffaele Comi

Daniela Casiraghi



Michele Trabacchino Maria Sala Serenella Corbetta Giuseppe Perego
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In un momento di discredi-
to per la politica, c’è ancora 
chi crede che una passione 

morale e civile possa essere la 
strada per rimettere al centro 
il valore del bene comune. La 
strada da seguire è, per noi, 
quella che pone al centro la 
persona. Per recepire le istan-
ze dei cittadini abbiamo pre-
disposto un indirizzo mail al 
quale tutti potete scrivere:
triuggiofutura@gmail.com.

Il nostro impegno di gruppo 
consigliare di centro destra 
sarà all’insegna dell’equilibrio, 

della responsabilità istituzionale, 
della profonda consapevolezza 
dei problemi e delle emergenze 
economiche e sociali, della 
volontà di essere punto di 
riferimento per chi non si 
accontenta degli slogan ma 
ha a cuore la collettività e non 
l’ideologia. Noicon@tiscali.it il 
nostro indirizzo email.

Il Consiglio Comunale
I gruppi di opposizione
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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
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Giovani e lavoro10

Nel desiderio di essere vicini ai cit-
tadini triuggesi in questo momento 
di crisi economica, caratterizzato 

da un tasso di disoccupazione crescente, 
specie giovanile, l’Amministrazione proce-
derà, a riavviare e potenziare lo spor-
tello lavoro con l’intenzione di portare 
l’apertura del servizio da quindicinale a 
settimanale. Lo Sportello Lavoro rappre-
senta un centro di prima accoglienza, di 
informazione e orientamento e di rin-
vio verso i centri specializzati, in particola-
re verso il Centro per l’Impiego.
L’obiettivo che ci si propone è quello di 
accogliere e supportare i cittadini 
residenti o domiciliati a Triuggio nella 
ricerca di un impiego. Lo Sportello La-
voro costituirà un riferimento territoria-
le presente direttamente nel nostro Co-
mune, in grado di collaborare in stretta 
sinergia con il Centro per l’Impiego di 
competenza (Seregno), Ente accreditato 
per l’attivazione di alcuni programmi eu-
ropei, nazionali e regionali a sostegno del 
lavoro tra i quali Garanzia Giovani e 
Dote Lavoro.

Il servizio, gratuito e rivolto a tutti 
i cittadini residenti, metterà inoltre  a 
disposizione la consultazione di un data-
base di offerte lavorative. Lo scopo dell’a-
zione è di rendere maggiormente fruibile 
ai cittadini triuggesi tutte le opportunità 
professionali e formative presenti sia sul 
nostro territorio sia all’interno dello Spazio 
Economico Europeo. 

Dote Unica Lavoro
Possono accedere alla Dote Unica Lavo-
ro tutti i cittadini residenti o domiciliati 
in Regione Lombardia appartenenti alle 
seguenti categorie: giovani inoccupati 
fino a 29 anni, disoccupati, lavoratori 
iscritti in lista di mobilità anche in de-
roga e lavoratori occupati di aziende 
in Lombardia in CIG o in accordi di 
solidarietà. Il valore della Dote, cioè dei 
servizi attivabili, varia in relazione alla fa-
scia di “intensità d’aiuto” alla quale la per-
sona viene assegnata e può prevedere, ad 
esempio, l’attivazione di tirocini e di corsi 
di riqualificazione.

Garanzia Giovani
È il Piano Europeo per la lotta alla disoc-
cupazione giovanile per i Paesi Membri con 
tassi di disoccupazione superiori al 
25%. Si tratta di un’iniziativa concreta ri-
volta ai giovani tra i 15 e i 29 anni, resi-
denti in Italia e non impegnati in un’attività 
lavorativa né inseriti in un corso scolastico 
o formativo. Tra le misure previste: forma-
zione mirata all’inserimento lavorati-
vo, apprendistato, tirocinio, servizio 
civile, sostegno all’autoimprenditoria-
lità, mobilità professionale in Paesi UE, 
bonus occupazionali per le imprese. 
È già possibile aderire al programma Ga-
ranzia Giovani tramite il portale regionale
www.garanziagiovani.regione.lombardia.it.

Sportello Lavoro
Da settembre si riparte. Con una marcia in più...

Informazioni
Per prenotare un appuntamento 
presso lo sportello lavoro, rivolgersi 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune al numero 0362.9741229 
oppure inviare una mail all’indirizzo 
urp@comune.triuggio.mb.it.
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I servizi dello
sportello lavoro

• Colloquio di accoglienza
• Consulenze informative per 

l’individuazione di opportunità 
formative o di inserimento 
lavorativo  e per informazioni di 
carattere normativo

• Colloqui di consulenza orientativa
• Colloqui di accompagnamento per 

lo sviluppo di tecniche di ricerca 
attiva del lavoro (stesura del CV 
e della lettera di presentazione, 
analisi dei canali di ricerca 
attivabili)

• Colloquio di inserimento CV in 
banca dati

• Auto-consultazione offerte di 
lavoro pervenute dal Centro per 
l’Impiego

• Candidatura per offerte di lavoro 
o stage sul territorio per incontro 
domanda/offerta  di lavoro

• Supporto alla gestione delle crisi 
aziendali

In allegato a questo numero dell’Infor-
matore, trovate il questionario di gra-
dimento dei servizi comunali che alcuni 

tra voi avranno avuto l’opportunità di com-
pilare allo stand del Comune durante l’ini-
ziativa di Triuggio d’estate.
Per chi ancora non avesse avuto questa oc-
casione, ecco la possibilità di dire la vostra 
per migliorare i servizi pubblici. 
Come? Concedendo 7 minuti del vostro tem-
po per rispondere ad un questionario mol-
to articolato  che il Comune di Triuggio ha 

contribuito ad elaborare, partecipando ad 
un progetto che vede coinvolti alcuni Co-
muni certificati ISO 9001, per la rilevazione 
della soddisfazione dei cittadini.
È un’importante base che verrà utilizzata 
per verificare l’attuale giudizio concreto dei 
cittadini, prendendo atto dei suggerimenti 
utili per il miglioramento futuro dei servizi 
del nostro Comune.
Il questionario vi viene consegnato in una 
copia per famiglia e potrà essere restituito 
entro il 30 settembre presso:

• il Comune
• la Biblioteca Comunale
• gli uffici della Polizia Locale 
• compilato on line selezionando il 
link dedicato sul sito internet del Co-
mune (www.comune.triuggio.mb.it).
Tra tutti coloro che hanno par-
tecipato consegnando il modulo 
allo stand o quanti parteciperan-
no alla rilevazione, riconsegnan-
do il questionario nelle sedi indi-
cate, verrà estratto a sorte uno 
smartphone.

Il Comune che vorrei...
Con il questionario è possibile
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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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Imparando ed educando
Una scuola nuova... e una “nuova” scuola

Riprendendo la concezione che 
Maria Montessori aveva di essa, 
dobbiamo e vogliamo pensare 

sempre di più alla nostra scuola come ad 
una vera e propria casa dei bambini, di quei 
giovani che in questo luogo d’eccellenza 
dell’apprendimento, della formazione e 
dell’educazione, trascorrono,  crescendo, la 
maggior parte del loro tempo.
Dal confronto iniziale con il nuovo preside, 
il dott. Roberto Crippa, con insegnanti e 
genitori, è emersa in molteplici interventi 
l’aspettativa di una maggior interazione tra 
i differenti ruoli, un bisogno di una scuola 
più aperta dove ognuno possa contribuire 
alle finalità educative.
Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta 
di istituire la Consulta Comunale 
Permanente per la scuola e per 
l’educazione ed avviato un confronto tra 
le Amministrazioni Comunali di Albiate e 
Triuggio e il Consiglio d’Istituto dell’ICAT 
(Istituto Comprensivo Albiate Triuggio), 
certi che questo progetto sia uno strumento 
valido per individuare obiettivi e strategie 
comuni di lavoro.

Si è inoltre prefigurata la possibilità 
di poter incrementare ulteriormente la 
partecipazione alla vita della scuola da 
parte dei genitori in modo attivo: alcuni 
di essi, infatti, si sono resi disponibili 
per intervenire con piccole opere di 
manutenzione per rendere gli ambienti 
scolastici più accoglienti e confortevoli, così 
come sperimentato in altre realtà.
Infine, le insegnanti del plesso di Tregasio 
hanno ripetutamente sollevato alcune criticità 
relative alla scuola in questione, rispetto alle 
quali abbiamo cercato di dare una risposta 
fattiva con alcuni interventi concreti che sono 
illustrati nel riquadro qui a lato.

Tregasio, novità in arrivo

L’Amministrazione ha deciso 
di mettere in atto una serie di 
interventi di manutenzione e 
miglioramento dei plessi scolastici. 
Quest’anno si concentrerà sulla 
possibilità di ampliare le superfici 
a disposizione della didattica e 
dei docenti nel plesso di Tregasio. 
L’elenco delle opere è lungo e 
prevede l’incremento del numero 
di bagni, oltre alla formazione 
di un’aula al piano superiore per 
la costituzione di un’ulteriore 
prima classe elementare così come 
chiesto dalla direzione didattica, 
utilizzando ambienti attualmente 
adibiti ad archivio e libreria. In 
caso di mancata autorizzazione per 
una terza prima classe, da parte 
dell’Ufficio scolastico regionale, il 
locale sarà in ogni caso allestito e 
adibito al sostegno e all’assistenza 
educativa degli allievi. Un altro 
importante intervento riguarda il 
recupero dell’ex alloggio del custode 
della scuola. I lavori sono finalizzati 
alla realizzazione di uno spazio per 
le attività degli insegnanti: riunioni, 
ricevimento parenti, oltre ad un’area 
ristoro. Nel novero degli interventi 
è previsto anche l’adeguamento 
antincendio della mensa scolastica.
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Lavori pubblici 15

Nel mese di giugno, per iniziativa 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è stato richiesto ai Comuni 

di fornire le informazioni necessarie per 
partecipare ad un programma denominato 
“Sblocca Italia” e riferito a cantieri 
bloccati per motivi burocratici (ritardi, 
mancate indicazioni, pareri, dinieghi, 
lungaggini di procedimenti) e, anche, a 
edifici abbandonati.
Gli interventi che il Comune ha ritenuto 
di dover segnalare sul proprio territorio 
sono: la riqualificazione del Centro sportivo 
di via Aldo Moro e la realizzazione della 
“tangenzialina” di Triuggio. 

Il Centro sportivo di via Aldo Moro, di 
proprietà comunale, fu realizzato nei primi 
anni Novanta. Per la gestione fu affidato 
all’esterno, con fallimento successivo della 
società privata, rimanendo poi abbandonato 
dal 2011. Nel corso degli anni l’impianto 
è stato oggetto anche di numerosi atti 
vandalici. Lo scorso anno è stata assunta 
l’Iniziativa, da parte del Comune, di 
acquisire dei finanziamenti partecipando ad 
un bando in attuazione dell’art. 64 comma 
1 D.L 22.06.2012 convertito L. 314 del 
07.08.2012 ed al conseguente Decreto del 
Ministero per gli Affari regionali il turismo 
e lo sport di concerto con il Ministero 
dell’Economia e Finanze del 25.02.2013, 
presentando domanda di finanziamento 
per la riqualificazione del centro sportivo. 
L’intervento era finalizzato a rendere 
maggiormente appetibile la struttura sia in 
termini di conservazione che in termini di 
costi per una futura gestione esterna da parte 
di società/operatore nell’ambito dello sport.
Tale richiesta non ha avuto esito positivo 
per vicende di ricorsi amministrativi.

Con l’approvazione, nel 2005, della variante 
generale al PRG, era stata prevista la 
realizzazione della tangenzialina di Triuggio 
che collega via Diaz a viale Rimembranze 
oltrepassando il cimitero. Si era quindi dato 
corso, negli anni immediatamente successivi 
all’approvazione della variante al PRG, 
all’acquisizione delle aree necessarie e alla 
stesura di uno studio di fattibilità e di una 
progettazione preliminare della realizzazione 
stradale. L’intervento composto di due tratti, 
entrambi da completarsi integralmente per 
garantire la funzionalità dell’infrastruttura 
stradale, contemplava la competenza del 
Comune (da via Diaz a via San. Giuseppe) e 
delle Ferrovie (da via San Giuseppe a viale 
Rimembranze).
Purtroppo negli anni successivi Trenord 
(Trenitalia) non ha più confermato, 
nella propria programmazione, l’opera 
di sua competenza sul territorio di 
Triuggio, finalizzata all’eliminazione delle 
intersezioni a raso sulla tratta, inibendo 
così anche l’azione del Comune in tal senso. 

Sblocca Italia
Obiettivo: il centro sportivo e la tangenzialina

Informazioni

Per entrambi gli interventi, 
l’Amministrazione Comunale ha 
quindi proceduto a trasmettere in 
data 12.06.2014  le informazioni 
richieste dalla iniziativa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Gestione del territorio 17

Maltempo
Il torrente Brovada sorvegliato speciale

Le cattive condizioni meteorologiche 
che si sono verificate negli ultimi 
mesi a causa delle perturbazioni che 

hanno investito tutto il nord Italia hanno 
determinato il ripetersi dei disagi su diverse 
aree del territorio comunale di Triuggio. Di-
verse zone di Triuggio e delle frazioni sono 
state interessate da allagamenti di alcune 
strade, box e cantine. Le situazioni più criti-
che si sono registrate in frazione Ponte dove 
i violenti temporali che hanno interessato il 
bacino del torrente BROVADA nei comuni di 
TRIUGGIO e BESANA Brianza, hanno pro-
vocato nelle giornate del 25 giugno e 8 luglio 
scorsi, l’innalzamento del torrente e la sua 
esondazione, coinvolgendo alcune abitazio-
ni di via Brovada e tenendo in apprensione 
tutti i residenti della frazione PONTE. Per 
far fronte a questa emergenza sono pronta-
mente intervenuti gli agenti della Polizia 
locale ed i volontari della Protezione Civile, 
che hanno aiutato a sgombrare l’acqua dalle 
abitazioni e a posizionare sacchi di sabbia 
per impedire che venissero allagate strade e 
altre abitazioni della frazione.

La Giunta comunale ha continuamente 
seguito l’evolversi della situazione. Il Sin-
daco Pietro Cicardi, ha sottolineato la com-

plessità dei problemi relativi al bacino del 
torrente BROVADA, evidenziando che gli 
interventi di messa in sicurezza realizza-
ti negli ultimi anni, se pur parziali, hanno 
evitato danni più gravi. Ha inoltre rilevato 
che “il mancato consolidamento e manu-
tenzione delle sponde a monte del territorio 
di Triuggio, ha vanificato l’imbrigliamento 
del materiale di erosione realizzato a val-
le” e che la “mancanza di un ente sovra co-
munale con la competenza di realizzare le 
opere di regimentazione idraulica su tutto 
il bacino non consente di affrontare il pro-
blema in modo definitivo”.

Per questo motivo è stato convocato per 
il 4 settembre prossimo alle ore 10, presso 
l’aula consigliare di Triuggio, il “TAVOLO 
Permanente di Coordinamento” al qua-
le sono stati invitati tutti gli Enti interes-
sati e le associazioni tra cui, Brianzacque, 
ATO, Comune di Besana, Parco Valle Lam-
bro,Regione Lombardia (contratti di fiume, 
Ster Monza e D.G. Territorio), Protezione 
Civile Triuggio e Amici della Natura.
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Area Tassi
Meno cemento e più risorse per il territorio

L’Amministrazione comunale dopo 
aver approvato una delibera di 
indirizzo che contiene alcuni 

significativi elementi di modificazione del 
P.I.I. dell’ex Scatolificio Tassi adottato e in 
variante, ha dato avvio al procedimento per 
l’approvazione del piano stesso.
Da un confronto aperto e franco con 
gli operatori è stata riscontrata la 
disponibilità a condividere le aspettative 
dell’Amministrazione. 
Tali indirizzi sono finalizzati ad eliminare 
alcuni elementi eccessivi di edificazione, 
ridisegnando nel contempo spazi pubblici più 
semplici e di facile ed economica manutenzione.
Quindi il ridimensionamento volumetrico 
dell’intervento riguarda la riduzione delle 
altezze e dei volumi di alcuni edifici, che più 
impattano sul contesto e la riprogettazione 
dell’intervento della piazza con l’eliminazione 
degli enormi giochi d’acqua con la 
semplificazione del percorso di collegamento 
e l’inserimento di maggiori spazi verdi e aree 
a parco gioco anche per i bambini.
Appare strategica la previsione di uno 
spazio polifunzionale di circa 150 metri 

quadrati, a disposizione del Comune per 
un determinato numero di anni mediante 
comodato gratuito, individuato nell’edificio 
esistente limitrofo al comparto. Questo 
spazio diventerà una cerniera fra i nuovi 
spazi pubblici del comparto di recupero 
e i percorsi esistenti di connessione 
ciclopedonale sul fiume Lambro.
La ricollocazione del sottopasso della 
strada provinciale e della linea ferroviaria è 
molto più funzionale e fattibile, anche sotto 
un profilo tecnico, nei pressi della Stazione 
ferroviaria. 
Elementi di qualificazione dell’edilizia 
prevista si riflettono nel miglioramento 
dei parametri di efficienza energetica degli 
edifici previsti dal programma.
Riguardo l’utilizzo delle risorse derivanti
dall’intervento, l’indirizzo dell’Amministrazione 
è il seguente: rifacimento con riposiziona-
mento della mensa della scuola di Tregasio,  
intervento di manutenzione del centro 
sportivo, e, certamente molto importanti, 
interventi sulla viabilità e sulla sicurezza 
pedonale e ciclabile relativa a tutte le frazioni 
del nostro territorio.

Barriere architettoniche

Disabilità Aperto il bando sperimen-
tale 2014 di Regione Lombardia per 
sostenere economicamente i nuclei 
famigliari a basso reddito  in cui è 
presente un soggetto con disabilità e 
che devono affrontare spese per l’a-
deguamento della propria abitazio-
ne. La presentazione delle domande 
deve avvenire entro il  10 settembre 
2014 presso il Comune. È esclusa la 
possibilità di presentare domanda se 
si è già fatta richiesta di contributi a 
valere sui fondi previsti dalla legge 9 
gennaio 1989 n.13 per l’effettuazione 
del medesimo intervento. I soggetti 
richiedenti potranno procedere alla 
realizzazione dell’intervento solo dopo 
la presentazione della domanda.  Gli 
interventi ammissibili differiscono a 
seconda che l’edificio sia stato costrui-
to o integralmente ristrutturato sulla 
base di un progetto autorizzato prima 
o dopo l’11 agosto 1989.  

Per informazioni e/o chiarimenti:
Servizi Sociali 0362.9741241

0362.9741211 o inviare una mail a
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it
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Comuni-Chiamo
Il nuovo modo di “parlare” con il Comune

Da oggi c’è un nuovo modo di inte-
ragire con il Comune. Si chiama 
“Comuni-chiamo” ed è la nuova ap-

plicazione digitale per segnalare disservizi 
ed inviare messaggi all’Amministrazione 
comunale. È gratuita e disponibile su App 
Store e Google Play con un gestionale ot-
timizzato per i tablet e gli smartphone. 
E per chi non avesse lo smartphone? Non è 
un problema: la piattaforma, infatti, è pre-
sente anche in home page sul sito internet 
del Comune (all’indirizzo www.comune.
triuggio.mb.it) e permette a chiunque di re-
gistrarsi ed inviare segnalazioni circa pro-
blemi del territorio (buche, rifiuti, illumina-
zione non funzionante, ecc.) in pochi secondi 
e con georeferenziazione, anche allegando 
fotografie scattate dal cellulare o dalla mac-
china fotografica.  
Comunicare con il Comune non è mai stato 
così semplice e veloce: ogni cittadino si ve-
drà rispondere immediatamente con l’indi-
cazione del referente a cui  è stata inviata 
la segnalazione che è tra l’altro responsabi-
le della predisposizione di una risposta nel 
tempo massimo che sarà indicato. 
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Le segnalazioni ricevono una concreta risposta. 
È un’ulteriore opportunità che viene offer-
ta a tutti per semplificare la modalità di 
trasmissione di una segnalazione o di un 
reclamo in modo immediato: quante volte 
abbiamo visto qualcosa che non fun-
ziona e ci è venuto in mente 
di segnalarlo non appena 
possibile? Ma poi arrivati a 
casa, al lavoro o travolti dal-
la frenesia quotidiana non ci 
siamo più ricordati di farlo!
Ora è possibile a tutti in modo 
veloce. Questa applicazione, 
inoltre, cambierà radicalmente 
la percezione del cittadino che, 
in tempo reale, sarà connesso con 
gli uffici comunali, ottimizzando 
la qualità della comunicazione tra 
cittadino ed Ente pubblico e, di con-
seguenza la vita della collettività che 
trarrà vantaggio da una segnalazione 
celere e da una risposta altrettanto 
tempestiva.
Anche per l’Amministrazione è un modo 

concreto, con risparmio di tempo e risorse, 
per conoscere immediatamente eventua-
li criticità insorte nel territorio e attivare 
una soluzione. Conoscere, per esempio, in 

tempo reale la posizione di una buca, prima 
non presente, permetterà immediatamente 
di porvi rimedio ed eviterà l’insorgenza di 

eventuali richieste successive di risarci-
mento assicurativo. 
Tutte le segnalazioni saranno automatica-
mente indirizzate anche al Sindaco affinché 
possa avere informazioni sempre aggior-

nate sui problemi segnalati, su quale 
sia percepito prioritario dai 

propri cittadini e verificare 
l’efficacia della soluzione e 

della relativa risposta.
La piattaforma garantisce an-

che la possibilità di avere stati-
stiche che aiuteranno Sindaco e 

Giunta a individuare le segnala-
zioni più frequenti dei cittadini e 

monitorare il territorio per futuri 
investimenti e decisioni.  

Per questo motivo l’abitudine ad una 
segnalazione immediata non sarà più 

vissuta come un problema o criticità 
cui occorre far fronte, ma una risorsa, 

un segno di vicinanza tra palazzo e cit-
tadino ed un punto di partenza fonda-

mentale del lavoro da intraprendere.

APP IDEAri
Sulla piattaforma di Comuni-chiamo è 

attiva anche la app “IDEAri”, uno spa-
zio virtuale dove ogni cittadino può dire 

la sua, con idee e suggerimenti sul territorio, 
per garantire la possibilità a tutti di parteci-
pare spontaneamente in modo indipendente, 
proponendo soluzioni di problemi, interventi 
utili e necessari o addirittura nuovi.
Questa applicazione è una prima risposta 

al cambiamento, chiesto con forza dalla po-
polazione in queste consultazioni elettora-
li, che garantisce un maggior rapporto con 
chi amministra e una effettiva  trasparenza 
delle scelte.
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Edilizia residenziale convenzionata, la 
legge consente di rimuovere i vincoli 
sul prezzo massimo di cessione e lo-

cazione. A dirlo è il comma 49bis della legge 
n. 448 del 1998 e successive modifiche e in-
tegrazioni. Per quanto concerne la locazione, 
devono essere decorsi cinque anni dal primo 
trasferimento. La rimozione deve essere 
richiesta dalla proprietà e va inoltrata al 
Comune attraverso la stipula di una conven-
zione in forma pubblica, soggetta a trascri-
zione per un corrispettivo determinato con 
le modalità stabilite dalla legge. Il Comune, 
una volta completata l’istruttoria, comuni-
cherà al richiedente l’importo per ottenere 
la rimozione dei vincoli. Questo importo va 
versato per il 20% a titolo di anticipo, all’at-
to dell’accettazione, e per la parte restante 
entro 30 giorni. Rogito, spese catastali, im-
poste e bolli sono a carico della proprietà. Il 
calcolo dell’importo da versare per l’elimi-
nazione dei vincoli si basa su dei parametri. 
Anzitutto, la legge prevede che il corrispet-
tivo del prezzo di cessione sia da ridurre al 
60%. Al Comune è riconosciuta dalla legge la 
possibilità di fissare la percentuale al 75%. 

La quota millesimale dell’unità immobiliare 
interessata e delle sue pertinenze va ricava-
ta dalla tabella millesimale del comparto. 
Nel calcolo entrano inoltre gli anni residui 
di vincolo, con relativa incidenza. Va detto 
che il vincolo convenzionale è normalmente 
di 20 anni. Per effetto delle disposizioni nor-
mative, il corrispettivo da versare per la ri-
mozione dei vincoli è quindi determinato da 
un calcolo che resterà fisso per tutto l’anno 
2014. Sul sito internet del Comune all’in-
dirizzo www.comune.triuggio.mb.it è possi-
bile ottenere le informazioni necessarie per 
chiunque desideri fare richiesta di rimozione 
dei vincoli. Inoltre l’Ufficio Tecnico comuna-
le è disponibile per eventuali chiarimenti.

Edilizia convenzionata
La legge consente di rimuovere i vincoli

La casa dell’acqua

La casa dell’acqua allestita in via-
le Rimembranze, all’altezza della 
Posta, da Cap Holding, l’Ente che 
gestisce la distribuzione di ac-
qua potabile su tutto il territorio 
comunale è dotata di un distri-
butore che permette di comprare 
a 5 centesimi di euro un litro di 
acqua gasata oppure due litri di 
acqua naturale. Un risparmio 
effettivo per le tasche dei triug-
gesi. La qualità è garantita dalla 
stessa Cap Holding, che attraver-
so prelievi costanti e analisi chi-
miche con trasferimento dei dati 
all’Asl monitora i livelli e la bontà 
dell’acqua erogata. Per accedere 
al servizio non serve nessuna tes-
sera: la macchina accetta, infatti, 
monete da 5 centesimi fino a 2 
euro. Non dà resto ed eroga mez-
zo litro alla volta. La casa è stata 
dotata anche di un’area di sosta 
dove poter parcheggiare l’auto per 
caricare comodamente le bottiglie 
una volta piene.
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Suoni mobili
Protagonisti i bambini, il gioco e la musica

Creare movimento e situazioni di coin-
volgimento è un’opportunità da coglie-
re sempre, in modo particolare quando 

i protagonisti sono: bambini, gioco e musica!
Questa opportunità l’abbiamo avuta a Tri-
uggio sabato 12 luglio aderendo all’i-
niziativa del Consorzio di Villa Greppi 
che quest’anno promuoveva la quarta 
edizione del Festival musicale “SUO-
NIMOBILI” di Musicamorfosi.
“Suoni mobili” è una rassegna musi-
cale estiva itinerante tra i diversi co-
muni aderenti, che unisce esperienze 
musicali con la suggestività dei luoghi 
di un territorio spesso da scoprire e la 
capacità di diffondere la cultura musi-
cale per il raggiungimento di un pub-
blico di tutte le età.
Per Triuggio abbiamo scelto di pun-
tare sul coinvolgimento dei più pic-
coli, ospitando l’area gioco mobile di 
Musicamorfosi “PLAY!”, una piattaforma 
di gioco assolutamente inedita. La sua con-
cezione innovativa incoraggia i bambini a 
sognare, costruire, esplorare infinite pos-
sibilità creative, utilizzando grandi pezzi 

“lego” che scatenano la fantasia e offrono la 
possibilità di inventare insieme lo spazio e 
gli oggetti con cui giocare.
Il tutto accompagnato da un laboratorio 
musicale condotto da Gino Carravieri che 

prima con la sua BatMobile ha percorso 
alcune vie di Triuggio per poi approdare 
nella palestra della scuola elementare di 
Triuggio, qui, oltre alla piattaforma gioco, 
i bambini hanno potuto utilizzare alcuni 

strumenti della sezione delle percussio-
ni e suonare la stessa batteria di Gino.
L’iniziativa prevista inizialmente nel parco 
giochi di Via Diaz, a causa del tempo è dovu-
ta convergere nella palestra, questo non ha 

smorzato l’entusiasmo delle famiglie 
che hanno risposto positivamente, ac-
compagnando molti bambini che hanno 
potuto giocare, tutto il pomeriggio, al-
ternandosi nelle diverse proposte.
Alcuni genitori hanno manifestato il de-
siderio che altre iniziative analoghe sia-
no inserite nel programma d’intratteni-
mento dell’Amministrazione, gradendo 
la scelta di uno spazio ampio e privo di 
pericoli come una palestra, dove i bam-
bini possano muoversi in libertà, sotto il 
loro sguardo vigile. In modo particolare 
la richiesta è rivolta pensando alla lunga 
stagione invernale, non avendo sul terri-
torio grandi spazi gioco per i più piccoli.

Siamo sicuri che in collaborazione con le 
famiglie si potranno prevedere altre ini-
ziative che vadano in questa direzione, per 
assicurare momenti di divertimento per i 
nostri bambini.
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Italiani si diventa, è proprio il caso di 
dirlo. Così è accaduto a Mohammed El 
Gabbhar, che dallo scorso luglio è uffi-

cialmente e a tutti gli effetti cittadino del 
nostro Paese. 
Nato in Marocco, e precisamente a Beni 
Amir, Mohammed è stato insignito della 
cittadinanza italiana con decreto del Pre-
sidente della Repubblica. Come prevede la 
legge, ha giurato fedeltà alla Repubblica 
italiana, impegnandosi altresì all’osservan-
za di tutte le sue leggi, a cominciare dalla 
prima e più importante: la Costituzione. 
La cerimonia di giuramento è avvenuta 
in Comune, a Triuggio, dove ad accogliere 
il neo cittadino italiano è stato il Sindaco 
Pietro Giovanni Cicardi. Con la fascia tri-
colore, il primo cittadino ha accolto il giu-
ramento del nuovo cittadino italiano e ha 
assistito alla sottoscrizione del giuramento 
stesso, congratulandosi con lui e con la mo-
glie, presente per l’occasione. Il Sindaco ha 
regalato, a nome della comunità triuggese, 
a Mohammed El Gabbhar una copia della 

Costituzione Italiana che racchiude i valori 
e principi fondamentali del nostro Paese e 
della nostra democrazia, ed una bandiera 
tricolore, segno di appartenenza e simbolo 
per eccellenza di identità e cittadinanza. 
Una festa che per Mohammed ora è soprat-
tutto il proseguo di un cammino. Secondo 
la nostra legge, infatti, la cittadinanza ita-
liana è concessa solo in determinate condi-
zioni, che vanno dalla nascita, all’adozione, 
al matrimonio, fino alla residenza legale 
nel nostro Paese per dieci anni ininterrotti 
(anche se su questo punto la legge preve-
de in alcuni casi anche tempi minori). E a 
proposito di matrimoni, dall’elezione ad 
oggi, il Sindaco Cicardi ha già celebrato 
quattro matrimoni civili. Per l’occasione, 
il primo cittadino ha deciso di regalare, a 
nome dell’Amministrazione comunale, un 
libro speciale, le “Memorie di Adriano”, ca-
polavoro indiscusso della scrittrice france-
se, di origine belga, Marguerite Yorcenar. 
Un romanzo di formazione, un saggio sto-
rico e un’opera di poesia attraverso le pa-

role dell’imperatore Adriano. La vita di un 
uomo che diventa l’occasione per riflettere 
sulla condizione umana in ogni tempo e in 
ogni luogo.

Italiani si diventa
Cerimonia con il Sindaco per il nuovo cittadino Mohammed El Gabbhar
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A partire da quest’anno ci troviamo di 
fronte ad un nuovo tributo, TASI - 
Tassa sui Servizi Indivisibili.

Nell’ottica di fornire un servizio sempre più 
efficiente di supporto ai cittadini, sarà isti-
tuito un apposito SPORTELLO per il CAL-
COLO TASI a partire dal 22/9/2014 e fino al 
16/10/2014 con il seguente calendario:

Nei Seguenti orari: Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - 
Martedì e Giovedì  14,00 - 18,00.

Per poter accedere al servizio è necessario 
prenotare un appuntamento al numero 
0362.9741235 ed è richiesta la seguente 
documentazione:
• Dati catastali dell’abitazione principale e 

relative pertinenze 
• Codice Fiscale 
• Dati anagrafici

Aliquote TASI
A seguito dell’approvazione della delibera-
zione del Consiglio Comunale n.25 del 
29 luglio 2014 sono state determinare le 
seguenti aliquote del Tributo sui Servizi 
Indivisibili - “TASI” - Anno 2014:

Detrazioni TASI
Per  l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale è stata determinata 
la seguente detrazione sulla base della 
rendita catastale. Per la determinazione 
rendita sono incluse le relative pertinenze.

TASI - IMU - TARI
Uno sportello in aiuto ai cittadini

Unità immobiliare adibita 
ad abitazione e relative per-
tinenze (C2, C6 e C7) nella 
misura massima di una uni-
tà pertinenziale per ciascu-
na categoria

3,3
per

mille

Immobili categoria catastale  
“D”  (fabbricati industriali) 
Tale imposta è detraibile ai 
fini della determinazione dei 
redditi 2014

2,5
per

mille

Uffici Comune
di Triuggio

Dal 22/9/2014
al 26/9/2014

Tregasio presso la
baita degli alpini in
via C.na Gianfranco

Dal 29/9/2014
al 03/10/2014

Canonica presso
l’ambulatorio in
via Delle Grigne.

Dal 06/10/2014
al 08/10/2014

Uffici Comune
di Triuggio

Dal 09/10/2014
al 16/10/2014

Rendita Detrazione

Fino a € 200,00 € 120,00

Da € 200,01 fino a € 300,00 € 80,00

Da € 300,01 fino a € 400,00 € 50,00

Oltre € 400,00 € 0,00

Prima Rata 16 ottobre  2014

Seconda Rata 16 dicembre 2014

Ogni cittadino può calcolare diretta-
mente la TASI e stampare il modello 
F24 anche attraverso il sito del Comu-
ne dove è possibile accedere al servizio 
“Calcolo Tasi”.

Le scadenze per il pagamento della Tasi sono:
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TARI 
Per l’anno 2014 sono stati ridotti i coefficienti 
che determinano la tariffa per le attività di:
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, 
Pub, Bar, Caffe’, Pasticcerie, Ortofrutta, 
Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 
attività fortemente penalizzate dalla Tares 
dello scorso anno, mentre per le banche i 
suddetti coefficienti sono stati aumentati.

Sono state inserite agevolazioni per le aree 
scoperte ad uso stagionale dei ristoranti, 
pari al 50% della superficie.

Per le aziende che dimostrino di aver avvia-
to al recupero rifiuti assimilati, è stato in-
serito un abbattimento del 40% della parte 
variabile della tariffa. 

Ulteriori riduzioni per:

• 30% per i nuclei familiari con portatori di 
handicap

• 10% per le abitazioni a disposizione

• 10% della parte variabile per chi ha av-
viato il compostaggio dei rifiuti organici.

Aliquote IMU 
Per l’anno 2014 le aliquote sono rimaste in-
variate ad eccezione di:

• FABBRICATI “D” (Fabbricati Industriali) 
L’aliquota è stata ridotta da 10,4 per 
mille a 7,9 per mille.

• FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO 
a parenti di primo grado in linea retta (da 
dichiarare con autocertificazione)
L’aliquota è stata ridotta da 10,4 per 
mille al 7,6 per mille.

• FABBRICATI posseduto dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello 
Stato , a condizione che non risulti locato
L’aliquota è stata ridotta da 10,4 per 
mille al 7,6 per mille.

Le scadenze per il pagamento dell’Imu sono:

TASI - IMU - TARI
Aliquote IMU e TARI

Prima Rata 16 giugno  2014

Seconda Rata 16 dicembre 2014

Le scadenze per il pagamento della Tari sono:

Nel mese di settembre verrano inviati i mo-
delli i modelli F24 da utilizzare per il paga-
mento del tributo,  il pagamento può essere 
effettuato presso tutti gli sportelli di Poste 
Italiane Spa o presso gli sportelli bancari, 
tra cui la Banca di Credito Cooperativo Valle 
del  Lambro in quanto tesoreria comunale.

Ulteriori informazioni relative a TASI, IMU, 
TARI

possono essere richieste all’ufficio tributi
telefonando al numero 

0362.9741235 o inviando e-mail a:
tributi@comune.triuggio.mb.it.

Prima Rata 30 settembre  2014

Seconda Rata 31 dicembre 2014

Unica soluzione 30 ottobre 2014
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Per evitare di trovare spiacevoli 
sorprese quando si ritorna al proprio 
veicolo è bene osservare alcuni 

semplici accorgimenti. È ovvio che ciò non 
elimina la possibilità di furti, ma soltanto ne 
riduce i rischi. Ricordati che, generalmente, 
il ladro agisce quasi sempre avendo poco 
tempo a disposizione e, quindi, privilegia 
veicoli sui quali può “lavorare” poco ed 
in fretta. Quando puoi, non lasciare il tuo 
mezzo in luoghi incustoditi, isolati, bui.
Le aree di parcheggio non sorvegliate, come 
quelle dei centri commerciali, ad esempio, 
non sono da sottovalutare, per i rischi che 
celano, in quanto, approfittando del continuo 
transito di persone e di veicoli, il ladro può 
agire relativamente indisturbato. Se devi 
fare rifornimento di carburante nelle ore 
notturne, evita i self-service isolati.
Quando parcheggi la tua automobile 
verifica la chiusura delle portiere, del 
portellone, dei finestrini e dell’eventuale 
tetto apribile e inserisci il bloccasterzo, 
oltre che l’antifurto elettronico, se ne hai 
installato uno.
Rendi visibile all’esterno del veicolo i sensori 

dell’impianto di antifurto(meglio se satellitare, 
anche se più costoso), in quanto questo può 
esercitare una valida funzione deterrente sui 
malintenzionati.
Rammenta di non lasciare mai le chiavi 
inserite nel quadro quando non sei 
all’interno della tua autovettura e spegni 
sempre il motore anche se ti allontani dal 
mezzo solo per pochi istanti, ricordandoti 
sempre e comunque di chiudere a chiave la 
portiera.
Tra l’altro, la tua compagnia assicurativa 
non è tenuta a risarcire un eventuale furto 
se non sono state osservate le precauzioni 
elementari di sicurezza che abbiamo 
appena ricordato.
Evita di lasciare a bordo incustoditi e in 
vista bagagli, borse, portafogli, valigette 
ventiquattr’ore, computer, telefonini, i tuoi 
documenti personali e/o dell’automobile. 
A seconda dell’ingombro puoi riporli nel 
portabagagli o nel porta oggetti, facendo in 
modo però che nessuno ti veda nasconderli. 
Non lasciare mai la chiave di riserva nell’auto, 
anche se ritieni che sia ben nascosta.
Fai sempre la fotocopia di tutti i documenti 

dell’auto (libretto di circolazione, certificato 
di proprietà, certificato di assicurazione, 
ricevuta del pagamento della tassa di 
circolazione, in quanto sarà più facile poi 
ottenerne i duplicati, in caso di smarrimento 
o sottrazione.
Utilizza apparati radio-musicali integrati. 
Nel caso in cui questi siano estraibili, 
ricordati di non lasciarli mai all’interno 
della vettura. Non affidare il tuo mezzo a 
posteggiatori abusivi e/o improvvisati.
Se il veicolo è in sosta in orario notturno, 
premuratevi di parcheggiarlo in una zona 
illuminata, mai in zona buia e isolata. 
Se subisci il furto della tua autovettura, 
o quello di oggetti posti al suo interno, o 
anche solo un tentativo di furto, affrettati 
a sporgere denuncia alla stazione dei 
Carabinieri di Biassono (tel. 0304902060) 
a cui segnalerai anche eventuali indizi che 
saranno utili alle Forze dell’ordine. Non 
solo il tuo mezzo verrà tempestivamente 
ricercato, ma eviterai inconvenienti 
deresponsabilizzandoti per tempo, nel caso 
in cui questo venisse utilizzato per azioni 
criminose o coinvolto in incidenti.

La tua auto
Quando non guidi proteggila
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Cambiare si può! È stato questo il 
motto della nostra campagna elet-
torale che ci ha portato ad una sto-

rica vittoria segnando una svolta politica 
per Triuggio.  I cittadini hanno voluto dare 
un grande segno di discontinuità verso il 
passato e dato l’opportunità  a “Progetto 
Triuggio” di tracciare la strada del cam-
biamento. È proprio questa strada che la 
nostra Amministrazione Comunale  sta 
percorrendo.
Sindaco, Giunta e i neo consiglieri comuna-
li di maggioranza (che per la prima volta 
hanno specifiche deleghe in affiancamento 
agli assessori) hanno  toccato con mano una 
realtà amministrativa complessa, con tan-
ti problemi sul tavolo e con molti vincoli di 
bilancio, ma che sa anche offrire stimoli e 
occasioni di rinnovamento e miglioramento.
Siamo partiti anche dalle piccole cose, come 
questo rinnovato numero dell’informatore 
che sarà sempre di più uno strumento di 
condivisione dei temi e non una vetrina 
per gli assessori. Ma, soprattutto, in que-

ste settimane sono lo stile e le modalità 
dell’amministrare che stanno cambiando.
In questi due mesi abbiamo già dimostrato 
di stare tra la gente e in mezzo alle realtà 
sociali del paese, perché una buona ammi-

nistrazione passa dal contatto diretto con i 
bisogni e  i desideri, di chi vive ogni giorno 
Triuggio.
Abbiamo voluto incontrare subito le as-
sociazioni del territorio per condividere 

un metodo di lavoro comune e stiamo co-
stituendo la consulta della scuola con i 
genitori.
Nelle prime scelte abbiamo messo al centro 
l’efficienza e la semplicità  per la cura del  
nostro territorio. Ne è un esempio la app 
Comuni-chiamo per segnalare disservizi, 
problemi e criticità.
In fase di redazione del bilancio, abbiamo 
lavorato per non aggravare le fasce più de-
boli e mantenuto tutti i servizi comunali 
per i nostri bambini (convenzione scuole 
dell’infanzia con più fondi) ragazzi (inter-
venti di manutenzione straordinaria nelle 
scuole e ampliamento del sostegno dell’a-
rea minori) anziani e disabili (rafforzamen-
to dell’assistenza).
Siamo solo all’inizio di un cammino che du-
rerà cinque anni, ma siamo sicuri che con il 
coraggio e l’entusiasmo della nostra squa-
dra, insieme ai cittadini che vorranno stare 
al nostro fianco, potremo vivere una Triug-
gio cambiata: in meglio!

La strada per cambiare
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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

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

APERTURE STRAORDINARIE
Sabato 6 Settembre, 4 Ottobre

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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Questo è il primo numero dell’infor-
matore comunale che vede il cen-
trodestra all’opposizione. Cogliamo 

l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
ci hanno sostenuto col loro voto e per por-
gere  al nuovo Sindaco un cordiale augu-
rio di buon lavoro. È presto per giudicare, 
ma se il buon giorno si vede dal mattino, 
ci sveglieremo (così si evince dal documento 
di bilancio presentato e dagli annunci alla 
stampa) con il palazzetto in rovina, con le 
aree pubbliche campetto e giardini di via 
Fratel Paolo e di Via Don Minzoni vendute 
senza nulla in cambio, con la circonvalla-
zione di Triuggio, opera imposta e finanzia-
ta da FS - Trenord, per fortuna dormiente 
che viene risvegliata senza motivo ma che 
comporta un sacrificio ambientale notevole 
oltre ad un danno economico alle attività 
commerciali rimaste nel paese. In compen-
so avremo un museo (magari intitolato ad 
un segretario del Partito Comunista Italia-
no come chiede la base del PD), un campet-
to giochi in più nella ex-area Tassi, nuovi 

quartieri satellite scollegati. Per non par-
lare dell’improvvisazione dimostrata nella 
gestione politica delle emergenze Lambro 
e Brovada. Le competenze NON sono dei 
Comuni (“parlerò con il Sindaco di Besa-

na…”) ma di quegli Enti che la precedente 
Amministrazione ha costretto a un tavolo 
di lavoro per interventi operativi sui corsi 
d’acqua, alla cui richiesta di costituzione la 

minoranza di allora (attuale maggioranza) 
rispose con l’abbandono dell’aula
TASSE: dopo essersi stracciate le vesti per-
chè a Triuggio le aliquote erano tra le più 
alte (comunque non al massimo), l’IMU è 
rimasta tal quale: 5,7 per mille prima casa 
categorie non esenti, 10,4 le altre tipologie, 
con in più l’introduzione dell’aliquota 7,6 
per mille per immobili in uso a parenti fino 
al primo grado (genitore-figlio) che poteva-
no essere assimilate alla prima casa. 
TASI al 3,3 per mille!! il massimo!! (aliquo-
ta base 1 per mille) vedremo gli effetti delle 
detrazioni.
TARI (che sostituisce la TARES) tutta da 
scoprire alla emissione delle cartelle esat-
toriali.
Dulcis in fundo aumento dell’ADDIZIO-
NALE IRPEF! L’esenzione passa da 8 a 12 
mila euro di reddito annuo ma si introduce 
l’aliquota unica dello 0,8% oltre i  28 mila 
euro; prima era lo 0,6% con l’aliquota mas-
sima per i redditi superiori allo 0,7%.

Chi ben comincia
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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

EM
ER
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EN
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FARMACIE

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

Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

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

Tel. 0362.919350

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
Cimitero di Tregasio

apertura anticipata di mezz’ora
Servizi Cimiteriali

Tel. 335.1474893 - 0362.930098

VARIE
Questura di Monza - Tel. 039.24101

Prefettura di Monza - Tel. 039.24101
www.prefettura.it/monzaebrianza

Centro per l’impiego - Tel. 0362.313801
cpi.seregno@afolmonzabrianza.it

CIS Viaggiare informati
Tel. 1518
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Carissimi cittadini triuggesi, con que-
sto primo momento di comunicazio-
ne, intendiamo esprimervi di cuore 

un grazie per il consenso che avete voluto 
riservare alla lista Triuggio Futura che ci 
ha permesso di avere due rappresentanti in 
Consiglio Comunale: Maria Sala e Michele 
Trabacchino. 
L’effetto Renzi anche a Triuggio ha fatto 
scintille favorendo il centro-sinistra ma 
non possiamo non dire che il distacco tra la 
classe politica e i cittadini ha fatto il resto.
Triuggio Futura saprà ascoltare e valutare 
con coerenza ogni proposta che verrà for-
mulata impegnandoci a collaborare con la 
nuova Amministrazione in ogni iniziativa 
che sia in linea con le nostre idee. Faremo 
sentire il nostro dissenso in caso contrario.
Triuggio Futura, che nel suo programma 
ha posto la persona al centro della propria 
azione, lo sviluppo e la cura della bellezza 
del territorio, la valorizzazione e la difesa 
della famiglia come cellula fondamentale 
della società, si mette da subito al lavoro 
per costruire quel rapporto necessario che 
deve esserci tra cittadino e i propri rappre-

sentanti. In quest’ottica abbiamo inviato al 
Sindaco una lettera esponendogli l’annosa 
problematica del Rio Brovada che il 25 giu-
gno, dopo le numerose piogge, ha esondato 
creando numerosi danni ai residenti. Il 1 

luglio si è riproposta la minaccia di un nuo-
vo straripamento e l’urgenza ci ha spinti a 
scrivere. Il Sindaco ci ha risposto confer-
mando il nostro dubbio: il materiale “in ec-
cesso” presente nell’alveo (ghiaia e tronchi) 

proviene principalmente da monte. Si rav-
visa la necessità, quindi, della creazione di 
un ente sovracomunale che abbia la compe-
tenza a realizzare interventi di regimazione 
idraulica sull’intero reticolo idrico e abbia 
quindi il titolo per intervenire ad affrontare 
il problema nella sua interezza, coinvolgen-
do quei comuni che fino ad oggi sono stati 
latitanti non effettuando i necessari inter-
venti nei propri territori.
Accanto al lavoro del gruppo consiliare, si 
propone di realizzare un luogo aperto alla 
discussione e all’azione sociale, cui invitia-
mo fin d’ora i cittadini e le associazioni a 
partecipare. Vogliamo che vi sentiate, con 
noi, artefici e responsabili delle scelte per il 
bene comune.

Al centro la persona
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SETTEMBRE
Lunedì 1
Inizio iscrizioni corsi di volley, 
minivolley, ginnastica adulti, gag, 
yoga, presciistica, ginnastica combo, 
vovinam karate. Info e iscrizioni 
presso Polisportiva Triuggese.

Domenica 7
Camminata della solidarietà.
Una tranquilla passeggiata 
immersi nella natura.
Per iscrizioni e informazioni: 
339.1871731 - 339.1908642

Da lunedì 8 a giovedì 11
Calcio piccoli, possibilità di fare 
prove gratuite per i nati dal 2003 
a 2009 a cura della Polisportiva 
Triuggese. Campo da Calcio,
via De Gasperi 9. Info e iscrizioni 
presso Polisportiva Triuggese.

Sabato 13
Open Day a cura della Scuola
di Danza Jetè. Ore 15.00
Via Vittorio Emanuele ang. via Diaz.

Da lunedì 15 a venerdì 19
Lezioni prova di danza gratuite
a cura della Scuola di Danza Jetè. 
Richiesta prenotazione.
Via Vittorio Emanuele ang. via Diaz.

Da giovedì 11 a domenica 14
Festa Patronale di Rancate.

Giovedì 11
Nell’ambito della Festa Patronale 
di Rancate, “Percorso artistico 
spirituale alla riscoperta del 
santuario della Beata Vergine
dei Miracoli” a cura della
Pro Loco in collaborazione
con la Parrocchia di Rancate.
Ore 20.45.
Chiesa parrocchiale di Rancate.

Domenica 21
Festa Patronale di Triuggio.
Iniziative varie.
Oratorio di Triuggio.

Mostra “La nostra Chiesa 
dall’inizio ad oggi: 1901-2014”
a cura dell’associazione Pro Loco
in collaborazione con la Parrocchia
Dalle ore 9.00.
Oratorio di Triuggio.
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Domenica 21  
9^ mostra del Cane Fantasia 
A cura dell’associazione
“Amici della Natura” dalle ore 15.30
nel giardino parrocchiale di Triuggio.
Iscrizioni entro lunedì 08/09.

Concorso fotografico
“Metti in posa il tuo paese”
organizzato dall’associazione 
StarTriuggio in collaborazione con 
la Parrocchia S. Antonino Martire.
Iscrizione gratuita.
Dalle ore 9.00 esposizione 
fotografica in piazza della Chiesa 
di Triuggio. Ore 16.30 premiazione 
della fotografia vincitrice.

- Spettacolo teatrale
“La monaca di Monza” della
compagnia teatrale La Sarabanda
dalle ore 21.30, ingresso 
gratuito su prenotazione.

 Domenica 28 
“Ville Aperte”
in Villa Taverna
- Visite guidate per bambini

e per le loro famiglie ore 10 e 11
visite alle ore 14, 15, 16, 17, 18 
e 20 (inizio ogni ora).

- I giochi nel Rinascimento nelle 
visite delle ore 10 e delle ore 11
(Rievocazione storica a cura 
della Pro Loco dei “Giochi di 
fanciulli” del pittore fiammingo 
Peter Brughel - il vecchio).

- Rievocazione storica - corteo con 
personaggi in costume d’epoca 
a cura dell’associazione ProLoco 
dalle ore 14.30 alle 17.00 
(esterno alla Villa Taverna)

- Musica d’epoca  a cura di Club 
culturale Musica Viva
dalle ore 14.30 alle 17.00

URP - 0362.9741229

Biblioteca Comunale

0362.970645

Amici della Natura:

Luciano Inglesi 0362.919479

Pro Loco: Rosanna Zolesi

0362.970779

Polisportiva Triuggese

0362.997272

StarTriuggio: Maurizio Riva 

339.8130679
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