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Si sta chiudendo un anno di intensa e impegnati-
va azione amministrativa.
Quest’anno finalmente il nostro “motore” am-

ministrativo viaggia a pieno ritmo, e ci ha dato la 
possibilità di affrontare una gamma vasta e com-
plessa di tematiche e problematiche alle quali dare 
una risposta.
In virtù di diversi fattori positivi e coincidenti, 
quest’anno le disponibilità finanziarie  del nostro co-
mune sono state significative e ci hanno permesso di 
condurre in porto tutte le scelte e le opere che aveva-
mo ipotizzato nel bilancio di previsione 2017. 
È pur vero che alcune di queste azioni amministrati-
ve si concluderanno nel 2018, come consente una in-
telligente ed efficace norma finanziaria entrata in vi-
gore nel 2015 per far fronte ai tempi amministrativi 
e burocratici che spesso impediscono di contenere in 
un solo anno l’iter di approvazione e realizzazione di 
una scelta o di un’opera. Valga per tutti e ad esempio 
la realizzazione di un tratto importante del marcia-
piede di via Taverna, la cui progettazione è stata già 
fatta, come pure è stato già fatto l’appalto delle opere 
che saranno poi eseguite nel prossimo anno.
Un riassunto esaustivo anche se non completo delle 
nostre azioni amministrative lo trovate all’interno di 
questo periodico in aggiunta ai rendiconti contenuti 
nei periodici precedenti.
Non sono solo luci ovviamente nel 2017: alcune tema-
tiche, per altro di rilevante importanza, che avrem-
mo voluto avviare in modo significativo nell’anno in 

corso, giacciono ancora in una fase di elaborazione e 
di approfondimento.
Mi riferisco in particolare al tema della gestione del 
campo di calcio e relativi accessori che vede l’Ammi-
nistrazione impegnata nella scelta di dare a questa 
esperienza una continuità rispetto allo scenario at-
tuale, visti i notevoli risultati ottenuti dall’associa-
zione Polisportiva e visto l’impegno e il contributo di 
molti volontari e di molti cittadini.
E di riflesso mi riferisco anche alla, ormai non più 
rinviabile, necessità di trovare una soluzione di lun-
go periodo per il recupero del centro sportivo che si 
trova ormai in uno stato di abbandono non ulterior-
mente sopportabile.
Per entrambi questi temi riteniamo che il 2018 
sarà decisivo.
Tra i risultati ottenuti quest’anno, tra gli altri vorrei 
ricordarne due in particolare:
l’apertura della nuova LUDOTECA in via Kennedy. 
Un nuovo servizio offerto alla popolazione con un oc-
chio particolare a sostegno delle famiglie con bimbi 
da zero a tre anni in fase prescolare. Un servizio mol-
to atteso che già sta restituendo numeri importanti 
di partecipazione.
L’altra sottolineatura la faccio in riferimento alla 
giornata del volontariato organizzata dall’A.C. in 
ottobre e denominata  TRIUGGIO ATTIVA che ha 
visto un riscontro estremamente positivo in termini 
di collaborazione tra tutte le realtà del volontariato 
del nostro territorio e in termini di grande occasione 

di intrattenimento 
e di svago per tutta 
la popolazione.
Prima di chiudere 
vorrei dedicare un 
pensiero alla vicen-
da del licenziamento dei 134 (in maggioranza donne) 
dipendenti del sito di Carate Brianza della ditta Era-
clon del Gruppo Canali. Nonostante il sito operati-
vo sia a Carate, molte delle dipendenti sono nostre 
concittadine. La mia Amministrazione, nei limiti 
delle proprie possibilità, si sta adoperando affinché 
la situazione possa trovare una soluzione positiva so-
prattutto nell’interesse delle lavoratrici e delle loro 
famiglie alle quali va tutta la nostra solidarietà.
Infine prima di “andare in stampa” abbiamo appreso 
della morte di Don Antonio Riboldi nato a Tregasio 
già Vescovo di Acerra dal 1978 al 1998. Uomo e prela-
to di grande profilo, di grande coraggio e impegno che 
ha fatto del suo ministero episcopale un’opportunità 
per stare a fianco delle realtà più fragili, combattendo 
contro la mafia in Sicilia e la camorra in Campania.
A lui va tutto il nostro grazie per l’alto contributo 
“civile” che il nostro cittadino ha dato alla nazione 
tutta. Ed è col ricordo di questo grande nostro citta-
dino che con sincerità e affetto porgo i miei più sen-
titi auguri di buone feste a tutti i voi!

Buon Natale e Felice Anno nuovo!

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi

Editoriale 3



4 Pubblicità

HOSTARIA 2.0
Via Alessandro Volta, 26

20855 Gerno di Lesmo (MB)
Tel. 0396888403

info@hostaria20.it
www.hostaria20.it

seguici su facebook e instagram
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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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Con gli alunni del nostro Co-
mune è stato realizzato un 
percorso di conoscenza del 

Bosco del Chignolo dando vita al 
progetto “Adottiamo il Bosco del 
Chignolo”, nato da un’idea dell’Am-
ministrazione Comunale con la col-
laborazione dell’Istituto ICAT e del 
Parco della Valle del Lambro.
Le classi prime della Scuola me-
dia nel corso dell’anno saranno 
dunque le protagoniste di questo 
progetto che ha come obiettivo 
principalmente di far conoscere 
un’area che necessita di cure e di 
attenzione.
Gli studenti dovranno identificare 
gli elementi geologici, cartografi-
ci, utilizzando carte tecniche re-
gionali e ragionare sui potenziali 
rischi e pericoli legati al dissesto 
idrogeologico per arrivare a com-
prendere l’importanza del rispetto 
del territorio e che ognuno si deb-
ba sentire custode di un messag-
gio di salvaguardia ambientale.

ADOTTIAMO IL BOSCO DEL CHIGNOLO
Un progetto con i ragazzi di prima media



7Tempo Libero

Il Bosco ha bisogno di te!
Diventa volontario per la sua salvaguardia!

L’Amministrazione Comunale ha avviato una discussione con le associazioni del ter-
ritorio e con tutti i cittadini interessati con l’obiettivo di trovare “amici del bosco”, 
ovvero cittadini che siano attivi nella salvaguardia e valorizzazione del Bosco del 
Chignolo. Lanciamo oggi questo appello chiedendoti di partecipare attivamente:

Per informazioni Ufficio Pubblica Istruzione 0362.9741233
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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.

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

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

www.ikebanafa.it



Territorio 9

I lavori di asfaltatura delle strade comunali non 
hanno ancora esaurito le necessità del territorio. 
Con risorse già stanziate e con un progetto già ap-

provato nel mese di dicembre, l’Amministrazione co-
munale ha ritenuto opportuno, per la primavera 2018, 
investire nella manutenzione dei manti stradali che 
risultano in molte parti usurati o comunque compro-
messi, stanziando ulteriori 130.000 euro.
Verranno quindi eseguiti i seguenti lavori: 

- Via VITTORIO EMANUELE (zona Cantalupo);

- Via C. BATTISTI;

- Via CASATI: ricalibratura di tratto di pavimentazione 
stradale rialzata realizzato in asfalto;

- Via C.P.TAVERNA bassa: realizzazione di tratto di
pavimentazione stradale rialzata realizzata in asfalto;

- Via JACINI (tratto);

- Via CARD. FERRARI/VIA LEONARDO DA VINCI;

- Via MOLINO MOLINA;

- Via RONCO NUOVO (VIA MALPIGHI tratto);

- Via DON COLLI.

Primavera 2018: manutenzione straordinaria del territorio

E 130.000

Via Vittorio Emanuele

Via Jacini

Via Molino Molina

Via Battisti

Via Card. Ferrari

Via Don Colli
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via Dante Alighieri, 28/E – Triuggio (MB)

0362 918150

HAI SUBITO UN  
SINISTRO STRADALE?

• Gestione completa del sinistro 
   con qualsiasi compagnia 
   assicurativa 
• Nessun anticipo di denaro
• Auto sostitutiva

QUI TI OFFRIAMO: 

CONTATTACI PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI!

info@carrozzeriacasiraghi.it
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Durante l’ultima seduta, il Consiglio 
Comunale ha approvato il nuovo 
Piano di Emergenza di Protezione 

Civile, aggiornando l’ultima versione (che 
risaliva al 2010). Uno degli obiettivi strate-
gici è la prevenzione del rischio e l’organiz-
zazione efficace e tempestiva dei soccorsi in 
caso di emergenza.

Il Piano comprende una parte descrittiva 
del territorio e una dove vengono elencati i 
possibili scenari di rischio - idraulico e idro-
geologico - dovuti principalmente al fiume 
Lambro. Ma anche i rischi chimici, indu-
striali, gli incendi boschivi e persino quelli 
sismici con le procedure da attuare in caso 
di emergenza.

Per tutti noi infatti è evidente come la sicu-
rezza pubblica non sia materia da trascu-
rare come elemento condizionante la vita 
ogni giorno!

In quest’ottica, oltre all’adeguamento del 
Piano, si è appena concluso il terzo Corso 
di Protezione Civile. Sono stati 25 i parteci-

panti, circa la metà appartenenti al nostro 
Comune, molti dei quali hanno espresso la 
volontà di diventare volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Triuggio. 
Un’opportunità importante per ingrandire 
il gruppo e continuare a tutelare la vita dei 
cittadini, dell’ambiente e dei beni presenti 
sul territorio.
Regione Lombardia ha messo a disposi-
zione dei cittadini anche un’app dedicata 
denominata “Protezione Civile Lombardia” 
per ricevere le allerte. Questa app è sca-
ricabile sugli smartphone da PlayStore e 
AppleStore.

Obiettivo: prevenire le emergenze
Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Protezione Civile
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SHOW–ROOM
Via Carducci, 48 - 20851 LISSONE

Tel. 039 2789128 - info@ettal.it 

Finestre in alluminio
legno e PVC 

Porte Blindate

Inferiate

Tapparelle e Zanzariere

Persiane



Nella stessa seduta 
è stato assegnato un 
“premio” di € 500 ai 
due alunni più meri-
tevoli che nello scorso 
giugno hanno termina-
to la classe terza della 
scuola secondaria di 
primo grado “G.Casa-
ti” di Triuggio con 10 
e lode: Matteo Sala e 
Samuele Giussani.
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Nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Nella seduta consiliare del 30 novem-
bre 2017, si è insediato il nuovo Con-
siglio Comunale dei ragazzi (CCR) 

che dà voce ai ragazzi della Scuola secondaria 
di primo grado “G. Casati” e favorisce la colla-
borazione tra Scuola e Amministrazione Co-
munale. Davanti al Sindaco Pietro Giovanni 
Cicardi e al Dirigente scolastico Andrea Cal-
varesi, sono stati eletti Sindaco dei Ragazzi 
Filippo Galimberti della classe 3 A e Vice Sin-
daco dei Ragazzi Sofia Villa della classe 3 A. 
Ecco l’elenco dei Consiglieri dei ragazzi:

Filippo Galimberti 3A Sindaco dei ragazzi Stefano Viganò 2A Consigliere dei ragazzi

Sofia Villa 3A Vice Sindaco dei ragazzi Letizia Milan 2B Consigliere dei ragazzi

Mattia Caldogno 1A Consigliere dei ragazzi Marco Viganò 2B Consigliere dei ragazzi

Asia Meroni 1A Consigliere dei ragazzi Veronica Chitti 2C Consigliere dei ragazzi

Tommaso Dell'Orto 1B Consigliere dei ragazzi Giorgio Galliani 2C Consigliere dei ragazzi

Gaia Pacione 1B Consigliere dei ragazzi Lisandro Gatti 3B Consigliere dei ragazzi

Emma Como 1C Consigliere dei ragazzi Nicolò Gianella 3B Consigliere dei ragazzi

Giorgio Parravicini 1C Consigliere dei ragazzi Luciana Luana Carozza 3C Consigliere dei ragazzi

Diego Casiraghi 2A Consigliere dei ragazzi Andrea Renna 3C Consigliere dei ragazzi

Sindaco dei Ragazzi è Filippo Galimberti
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Nuova carta d’Identità elettronica
Da dicembre anche presso il Comune di Triuggio

Come si ottiene 

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere 

alla scadenza della propria carta d’identità oppure in 

seguito a smarrimento, furto o deterioramento. 

Il rilascio della carta d’identità è possibile prenotando un ap-

puntamento sul sito agendacie.interno.gov.it/loginCittadino.do

La Carta è poi spedita direttamente al cittadino che la riceverà 

entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un 

indirizzo da lui indicato. 

Cosa occorre 

Nella data e all’orario previsti per l’appuntamento, il cittadi-
no (anche minorenne accompagnato dai genitori) dovrà recarsi 
personalmente presso l’Ufficio Anagrafe munito di:
• ricevuta della prenotazione
• carta di identità scaduta o deteriorata 
• carta regionale dei servizi (tessera sanitaria)
• n. 1 fototessera recente 
• denuncia di eventuale furto o smarrimento e altro documento
   per il riconoscimento.

Costi

- € 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo a scadenza naturale
- € 25,00 in caso di furto, smarrimento, distruzione della CIE
- € 17,00 per coloro che abbiano un ISEE non superiore all’im-
porto determinato annualmente dall’INPS per l’assegno socia-
le che per l’anno 2017 è pari a € 5824,00.
Il costo è rilevante ma occorre considerare che non sono soldi 
incassati totalmente dal Comune. Infatti € 16,79 della somma 
versata devono essere rimborsati da parte del Comune al Mini-
stero dell’Interno. Info: Servizi demografici 0362.9741232.



Pubblicità16

Sede Legale: Via XI Febbraio, 72 | 20836 Fornaci di Briosco (MB) | Cell. 335.5855401

Magazzino: Via XI Febbraio, 72 | 20836 Fornaci di Briosco (MB) | www.termoidraulicabottaro.com | E-mail: bottaroidraulica@libero.it



Associazioni 17

Nelle scuole del nostro Comune, da 
ormai due anni, è attiva un’Asso-
ciazione di genitori: il Comitato 

Genitori Scuole di Triuggio. Il Comitato è 
nato dalla volontà di un gruppo di genito-
ri come forma di partecipazione attiva alla 
vita scolastica ed è composto da genitori che 
vi aderiscono volontariamente e senza fini 
di lucro con la convinzione che “partecipa-
re” sia condizione essenziale per affrontare 
positivamente sia i problemi interni della 
scuola che quelli legati al rapporto scuo-
la-territorio-società. 
Dalla sua costituzione il Comitato sta ope-
rando proponendo e realizzando iniziative, 
anche finalizzate alla raccolta fondi, per so-
stenere la scuola, gli insegnanti e i loro pro-
getti didattici al fine di valorizzare l’offerta 
formativa e rafforzare la collaborazione tra 
le varie componenti. Si è da subito configu-
rato come uno spazio che permette la discus-
sione, la conoscenza reciproca, il confronto e, 
soprattutto, l’elaborazione di problemi, temi 
e proposte in cui i genitori possono esprime-
re liberamente la propria opinione e sentirsi 
partecipi fino in fondo dell’esperienza sco-
lastica dei propri figli. La partecipazione è 
aperta a TUTTI i genitori degli studenti del-

le scuole di Triuggio che possono iscriversi 
in qualsiasi momento (senza sostenere alcun 
costo), sottoscrivendo lo Statuto e condivi-
dendone fini e modalità. 
Varie le iniziative messe in campo fino ad 
ora. Nell’A.S. 2016/2017 il Comitato ha so-
stenuto economicamente il progetto di edu-
cazione motoria con esperti Coni per tutte 
le classi dell’Istituto, il progetto “Giorna-
lino” nella scuola secondaria e il progetto 
“Be social Be different” per le classi prime 
della scuola secondaria finalizzato a fornire 
ai ragazzi strumenti operativi e psicologici 
per un approccio consapevole ad internet e 
alla realtà digitale. Lo scorso 3 Dicembre lo 
stesso progetto ha consentito al Comitato 
di vincere il premio “Costru-
iamo il futuro” dell’omonima 
Fondazione che, con un’elargi-
zione di 1000€, ne ha garantito 
il finanziamento anche per l’AS 
2017/2018.
Nell’AS 2017/2018 è già sta-
to deliberato il finanziamento 
ai progetti di sessualità per le 
classi quinte delle scuole pri-
marie, il progetto di didattica 
cooperativa per le classi terze 

delle scuole primarie e la compartecipazio-
ne al Bando di Fondazione Monza e Brian-
za per l’ampliamento del progetto “Filo di 
Arianna” dell’Associazione Ohana per tutte 
le classi dell’Istituto. 
Molte sono le iniziative che ancora ver-
ranno messe in campo nella convinzione 
e consapevolezza che la scuola debba es-
sere centro e perno della comunità con la 
speranza che sempre più si ampli il coin-
volgimento delle persone. Non solo di quel-
le che sono direttamente in contatto con 
le realtà scolastiche ma anche di quelle 
che, sebbene non direttamente coinvol-
te, sanno cogliere l’importanza della scuola 
per il futuro di ogni membro della comunità.

Premiato il Comitato Genitori Scuole di Triuggio
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2017 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI

INTERVENTI PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI 
DI TRIUGGIO E TREGASIO

EDILIZIA
SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO TRIUGGIO            €  127.000*
Rifacimento intonaco palestra, servizi igienici annessi alla palestra, 
tende a controllo solare, lavori convogliamento acque attorno al plesso

SCUOLA MEDIA G. CASATI                € 120.000*
Riqualificazione palestra, nuovo manto di copertura esterno, trattamento 
soffitto palestra 

SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE TREGASIO   € 2.600*  
Manutenzione impianto servoscala, rilevatori volumetrici antintrusione, 
nuovi appendini 

* Opere realizzate grazie alla possibilità concessa dal Governo di 
utilizzare l’avanzo finanziario di amministrazione degli anni precedenti

ALTRE OPERE CONNESSE:
LUDOTECA € 19.700
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2017 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI  

INTERVENTI DI MOBILITÀ LEGGERA E VIABILITÀ:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NUOVE OPERE ATTESE DA ANNI

OPERE
PUBBLICHE

ASFALTATURE STRADE SUL TERRITORIO € 59.616
Via Taverna, Via S. Ambrogio bassa, Via Jacini, Via Monte Faito, Via 
Cavour, Viale De Gasperi, via C.na S. Angelo

CICLOPEDONALE CENTRO TREGASIO- VILLA JACINI € 94.018
PERCORSO PROTETTO VIA GRANDI € 26.319
MESSA IN SICUREZZA VIA BROVADA € 16.631

MARCIAPIEDI €  79.958
Via Dante, Via Resegone, Via Don Colli, Viale De Gasperi, Viale Ri-
membranze, Via Marconi, Via Mazzini, Via Volta, Via Cavour

POTATURE STRAORDINARIE €  29.998
Via Dante, Via Kennedy, Via Moro Via Meroni, Cimitero di Triuggio, 
Via Filiberto, Via Appiani, Via Stelvio

AMPLIAMENTO IMAPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   € 18.454
Via Cagnola, Via Grandi, Via Jacini, Via Da Vinci, Via Casati Via Grandi 
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2017 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI  

IMPOSTE LOCALI 
SE TUTTI PAGANO, TUTTI PAGANO MENO 

LOTTA
ALL’EVASIONE

Nel 2017 è stata incentivata e sostenuta l’attività di verifica dell’eva-
sione dalle imposte locali per gli anni 2012 e 2013 relativamente a 
I.M.U., TA.RES.

TARI
In merito alla determinazio-
ne in merito alla quota va-
riabile della tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui hanno parlato 
in questo periodo tutti gli or-
gani di stampa, precisiamo 
che, nel Comune di Triuggio, 
la quota variabile della tarif-
fa, relativa alla Tassa rifiuti, 
è stata correttamente appli-
cata una sola volta all’utenza 
domestica e non è stata ap-
plicata anche alle pertinenze.

IMPOSTA ANNO
D’IMPOSTA

Numero 
avvisi o 
solleciti 

IMPORTO
ACCERTA-

MENTI
E

SOLLECITI 

Accer-
tamenti 
I.M.U. 

2012 262 € 267.014

Accer-
tamenti 
TA.RES.

2013 142 € 66.245
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Via Papa Giovanni XXIII, 19
23873 Missaglia (LC)
Tel. 039 92 41 621 | Fax 039 21 24 037
www.graficabierre.it | info@graficabierre.it

Progettazione e Grafica | Prestampa
Legatoria | Confezione

Stampa Digitale

GAMMA PRODOTTI
Riviste | Libri d’Arte | Cataloghi | Pieghevoli | Brochures
Listini | Manifesti | Calendari | Partecipazioni | Lavori Commerciali
Stampati fiscali e qualsiasi altro stampato per l’immagine aziendale
Etichette | Cartellonistica varia | Adesivi | Gigantografie

Per la tua pubblicità
su questo periodico

contattaci ai
nostri recapiti!

Ti proporremo la
miglior soluzione per

la tua attività!
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Il giorno 1 dicembre la comunità Fran-
cesco Mosca Solaris apre le porte alla 
cittadinanza per festeggiare venticin-

que anni di attività. La comunità nasce e si 
sviluppa all’interno di uno stabile sito in via 
dell’Acqua a Triuggio, donato dalla signora 
Emilia Mosca di Montesiro, con l’intento 
di promuovere interventi di cura a favore 
di persone con disturbi di dipendenza. La 
fase di avvio, dal 1992, si caratterizza per 
un approccio pionieristico alla cura, dalla 
forte connotazione socio riabilitativa, forni-
ta attraverso la collaborazione con enti del 
territorio e servizi sanitari per le dipenden-
ze. I processi che ne seguono portano ad una 
qualificazione degli interventi terapeutici e 
contemporaneamente ad una progressiva 
professionalizzazione del gruppo di lavoro 
che opera in servizio, fino alla costituzione 
di una équipe multidisciplinare che proget-
ta, attua e monitora interventi individua-
lizzati, in risposta ai bisogni degli ospiti. 
La struttura attualmente è accreditata per 
accogliere 21 persone, inviate da servizi per 
le dipendenze (ser.t e n.o.a. s.m.i. ) della 
regione Lombardia. Obiettivo del program-

ma terapeutico attuale - al quale gli utenti 
aderiscono volontariamente, sottoscrivendo 
un contratto, come previsto dalle leggi che 
normano il funzionamento del servizio - è ri-
spondere ai bisogni di emancipazione dalle 
dipendenze, promuovendo la cura mediante 
un processo circolare di interazione multi-
disciplinare, al fine di sostenere l’emersione 
di un quadro di riferimento ed orientamen-
to esistenziale. La 
giornata in comu-
nità si articola at-
traverso attività 
educative, terapeu-
tiche, ergoterapi-
che e di inclusione 
sociale, volte a fa-
vorire l’accesso del 
soggetto a dimen-
sioni che facilitino 
l’elaborazione delle 
esperienze in atto 
e l’acquisizione di 
consapevolezza ri-
spetto ai propri li-
miti e risorse. 

Tema della serata di celebrazione il sogno 
come agente di trasformazione individuale e 
collettiva, tematizzato attraverso narrazio-
ni, immagini e testimonianze da parte delle 
persone che in questi 25 anni hanno abitato, 
prestato servizio e frequentato la comunità 
Francesco Mosca Solaris

Comunità Francesco Mosca Solaris: 25 anni di storia
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Nell’ambito delle iniziative di 
quest’anno la Pro Loco di Triuggio 
e la Parrocchia di Rancate hanno 

organizzato, domenica 1 ottobre, per i 510 
anni dell’Immagine della Madonna di Ran-
cate, una Rievocazione con oltre 200 figu-
ranti. L’Immagine della Madonna, fatta 
affrescare nel 1507 da un Recalcati di Ran-
cate, fu venerata da subito. Si diffusero no-
tizie di grazie ricevute e molta gente giunse 
dai dintorni e non solo. Si è voluto rappre-
sentare questo accorrere di persone con un 
Corteo, partito da Ponte, preceduto dal ban-
ditore e dai tamburi, aperto dallo stendardo 
della Madonna, formato da bambini e po-
polani di Rancate e di Triuggio, quindi dal 
Cardinale Ippolito d’Este con i religiosi, dal 
Governatore di Milano Charles D’Amboise 
con i nobili, dai Gruppi di Carate Brianza, 
Monza, Seregno, Sovico. A Rancate il Cor-
teo ha percorso le vie del paese che si sono, 
quindi, animate con i personaggi e le posta-
zioni dell’antiquario, artigiano, banchiere, 
chirurgo e assistente, letterato, merlettaie, 
musicanti, pittore, poeta, con l’osteria, con 
banchi di erbe officinali, ghirlande di fiori, 
lane e tessuti, pani, utensili. In conclusione 
la preghiera insieme e la benedizione im-

partita dal Parroco, 
Don Maurilio Maz-
zoleni. L’evento ha 
richiesto una lunga 
preparazione per la 
ricerca storica, la re-
alizzazione dei costu-
mi, il coinvolgimento 
di tanti. E’ stato pos-
sibile realizzarlo gra-
zie al lavoro generoso 
e prezioso delle sarte 
e alla collaborazione 
di: Corpo Polizia Lo-
cale di Triuggio, Ami-
ci Campanari, Amici 
della Natura, Asso-
ciazione Metamorfosi, Bottega del Teatro, 
Centro Ascolto Caritas, Centro Giovani e Po-
esia di Triuggio, Compagnia teatrale Nuovo 
Sipario 2000 di Seregno, Corpo Musicale 
Santa Cecilia di Triuggio, Gruppo Figli del 
Divin Volere, Gruppo Sant’Agata di Sovico, 
I Monsciaschi di Monza e Brianza, Il Melo-
grano, Let’s go, Scuola d’Infanzia di Rancate, 
Università del Tempo Libero Valle del Lam-
bro, Villa Sacro Cuore, Brianza Elaborazio-
ne Dati, BCC di Triuggio e della Valle del 

Lambro, e di diverse persone e realtà del terri-
torio attraverso la rievocazione, con una par-
tecipazione di persone di ogni età e ruolo e di 
vari paesi, in una dimensione di fraternità e 
di festa, ci si è sentiti uniti a quanti, dal 1507 
ad oggi, sono giunti, in un cammino di fede e 
di devozione, nel Santuario di Rancate. Ci si 
propone, nel 2018, in continuità con quanto 
compiuto, di organizzare iniziative riguar-
danti, in particolare, Canonica e Tregasio.

Pro Loco Triuggio

Il valore della nostra storia e del nostro territorio 
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Via G. Garibaldi, 1 - 20836 Briosco (MB)
Telefono: 0362 998885

Sale interne e ampio giardino.

Piatti della tradizione brianzola.

Ospitalità e cortesia in un ambiente unico ed accogliente.
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La commemorazione dei caduti di 
tutte le guerre anche quest’anno, 
nonostante il maltempo, si è svolta, 

domenica 5 novembre, in modo partecipato 
e sentito. Dopo l’omaggio dell’Amministra-
zione Comunale, delle realtà che hanno 
collaborato e dei cittadini, ai monumenti ai 
Caduti del nostro Comune, vi è stata la par-
tecipazione alla Santa Messa celebrata nel-
la Chiesa Parrocchiale di Triuggio. A segui-
re il tradizionale pranzo che l’Associazione 
Combattenti e Reduci organizza ogni anno 
durante il quale il Sindaco, Pietro Cicardi, 
ha sottolineato il valore importante della 
ricorrenza che celebra l’unità nazionale ed 
esprime la nostra gratitudine per i caduti 
di tutte le guerre. Con lui erano presenti gli 
assessori e il nuovo Parroco Don Maurilio 
Mazzoleni, accolto con gioia e cordialità da 
Marisa Canali, Presidente del sodalizio. La 
Presidente ha messo in evidenza la sua sod-
disfazione per una presenza davvero nume-
rosa degli iscritti, manifestazione di un le-
game che viene tenuto vivo, durante l’anno, 
con la visita alle persone ammalate, oltre 
che con momenti conviviali e di festa. 

L’Associazione Combattenti e Reduci di 
Triuggio, che ha avuto nuove iscrizioni ne-
gli ultimi anni, annovera un combattente, 
Vittorio Zambelli, Presidente emerito, e 66 
simpatizzanti.
Continua con impegno nelle occasioni civili 
e religiose e nella vita della comunità, a ri-
cordare che la realtà di oggi è frutto del sa-
crificio di quanti hanno dato la loro vita per 
una patria libera e democratica e che noi 
tutti, adulti e giovani, nel fluire del nostro 
tempo personale e comunitario, abbiamo la 
responsabilità di promuovere i valori di ri-
conoscenza, solidarietà, pace.

Associazione Combattenti e
Reduci di Triuggio

Commemorazione dei caduti
di tutte le guerre 2017

Alcuni genitori del Comitato Genito-
ri Scuole di Triuggio, iscritti all’Al-
bo dei Volontari del Comune di 

Triuggio, nel ponte dell’Immacolata han-
no imbiancato un’aula della Scuola Me-
dia G. Casati come previsto dal progetto 
proposto dall’Amministrazione Comunale 
“Ritorniamo a Scuola”.
I genitori hanno ridato così ordine e decoro 
ad un’aula che aveva bisogno di un bel re-
styling. L’intervento è stato completato con 
l’acquisto da parte del Comitato dell’arredo 
dell’aula consistente in nuovi tavoli, garan-
tendo una miglior accoglienza agli alunni ed 
anche al personale docente e non docente.

Un esempio di 
Buona Scuola
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Farmacie di Turno
GENNAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

DATA FARMACIA SEDE
Lunedì 1 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Martedì 2 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Mercoledì 3 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Giovedì 4 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Venerdì 5 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Sabato 6 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Domenica 7 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Lunedì 8 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Martedì 9 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Mercoledì 10 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Giovedì 11 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Venerdì 12 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Sabato 13 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Domenica 14 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)
Lunedì 15 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Martedì 16 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Mercoledì 17 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Giovedì 18 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Venerdì 19 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Sabato 20 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Domenica 21 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Lunedì 22 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Martedì 23 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Mercoledì 24 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Giovedì 25 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Venerdì 26 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Sabato 27 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Domenica 28 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Lunedì 29 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Martedì 30 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)
Mercoledì 31 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA

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

Giovedì 1 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Venerdì 2 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Sabato 3 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Domenica 4 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Lunedì 5 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Martedì 6 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Mercoledì 7 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Giovedì 8 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Venerdì 9 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Sabato 10 F.CIA DR.SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Domenica 11 F.CIA DR.MERATI CARATE BRIANZA
Lunedì 12 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Martedì 13 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Mercoledì 14 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Giovedì 15 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)
Venerdì 16 F.CIA NEGRI TRIUGGIO
Sabato 17 F.CIA DR.SSA VARISCO   CARATE BRIANZA
Domenica 18 F.CIA VILLA RAVERIO BESANA BRIANZA
Lunedì 19 F.CIA DR.SEGRAMORA ALBIATE
Martedì 20 F.CIA DR.APPENNINI SNC CAPRIANO (BRIOSCO)
Mercoledì 21 F.CIA GATTI CARATE BRIANZA
Giovedì 22 F.CIA DR.RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Venerdì 23 F.CIA DR.SSA SAVINI RENATE BRIANZA
Sabato 24 F.CIA C.LE DR.SSA BOLLES VERANO BRIANZA
Domenica 25 F.CIA DR.SEGRETI SNC F.CIA DR.SEGRETI SNC
Lunedì 26 F.CIA COMUNALE MONTESIRO (BESANA B.ZA)
Martedì 27 F.CIA CACCIA BESANA BRIANZA
Mercoledì 28 F.CIA DR.SSA PISILLI SNC   TREGASIO (TRIUGGIO)

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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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, Mercoledì e Giovedì 14,30 - 18,00

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

UFFICIO TRIBUTI
APERTURE / CHIUSURE

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 FEBBRAIO,
SABATO 3 MARZO,

SABATO 7 APRILE 2018
APERTI AL PUBBLICO dalle ore 9.00 alle 12.00

SABATO 31 MARZO gli uffici e la Biblioteca 
saranno CHIUSI

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 Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza).
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SPACCIO AZIENDALE: Lunedì>Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00    Sabato 8.30-12.00

TRIUGGIO - Via Vecchia Milanese, 1 - Tel. 0362 970812
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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

Acqedotto Brianzacque
Pronto intervento: Tel. 800104191

Energia Elettrica - Ufficio guasti
Tel. 803500 - www.e-distribuzione.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

G
EN

ZE
FARMACIE

Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

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

CIMITERI
NUOVI ORARI DAL 01/01/2018

ORARIO INVERNALE (fino al 31 Marzo)
APERTURA ore 7,00
CHIUSURA ore 17,30

ORARIO ESTIVO (fino al 06 Novembre)
APERTURA ore 7,00
CHIUSURA ore 19,00

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. 0362.9741229 / 0362.9741231 

- inviando mail all’indirizzo:
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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In questi giorni il nuovo parco giochi nei 
pressi del centro sportivo sta per essere 
completato. Sarà uno spazio dedicato ai 

più piccoli e alle loro famiglie che in piena 
sicurezza potranno passare il loro tempo 
libero nell’area comunale attrezzata più va-
sta del nostro territorio. 
Consapevoli che quest’area è una risorsa 
per tutti, in quanto vicino alle scuole, al 
campo da calcio e alla biblioteca, la nostra 
amministrazione ha voluto valorizzarla con 
un nuovo parco giochi che tra l’altro è stato 
progettato e realizzato con attrezzature in-
clusive (adatte anche a portatori di handi-
cap fisici e sensoriali) e moderne.
Da queste pagine vogliamo annunciarvi che 
è nostra intenzione intitolare questo spazio 
a Giorgio La Pira, nel 40° anno dalla sua 
morte e nella memoria del suo ruolo di poli-
tico e uomo costruttore di Pace.
Definì i giovani come le rondini che volano 
verso la primavera: “Le generazioni nuove 
sono appunto come gli uccelli migratori: sen-
tono il tempo, sentono la stagione, quando 
viene la primavera essi si muovono ordinata-

mente, sospinti da un invincibile istinto vitale 
- che indica loro rotta e porti - verso le terre 
ove la primavera è in fiore!... sentono la sta-
gione storica nuova del mondo; verso la terra 
della pace, dell’unità, della libertà e della ele-
vazione spirituale e civile di tutte le genti”.

Ed è proprio questo il nostro auspicio, il 
parco giochi luogo di divertimento e libertà 
sia anche un luogo di crescita umana per 
tutti, nel rispetto della “cosa pubblica” e nel 
rispetto delle diversità di tutti coloro lo fre-
quenteranno.
I nostri ragazzi, uomini e donne del futuro, 

possano scoprire e fare memoria di questo 
grande personaggio del novecento e possa-
no riscoprire e viveri i valori fondanti della 
nostra Costituzione, di cui La Pira fu uno 
dei principali ispiratori ed estensori.

Giorgio La Pira, il «sindaco santo», nasce 
a Pozzallo (Ragusa) il 9 gennaio 1904. 
Nel 1946 è eletto alla Costituente, dove 
dà un contributo decisivo alla stesura dei 
primi articoli della Costituzione. Rieletto 
deputato, è ministro del Lavoro con Fan-
fani. Nel 1951 è sindaco di Firenze dove 
difende con energia i più deboli, i senza 
casa, i diritti dei lavoratori. Promuove i 
«Convegni per la pace e la civiltà cristia-
na» e i «Colloqui mediterranei» per la ri-
conciliazione tra le religioni della «fami-
glia di Abramo». Nel 1959, primo politico 
occidentale a superare la «cortina di fer-
ro», si reca in Russia, creando un ponte 
di preghiera, unità e pace tra Oriente e 
Occidente. Muore a Firenze il 5 novembre 
1977. Nel 1986 papa Giovanni Paolo II ha 
avviato la sua causa di beatificazione.

Un parco per la pace, un parco per La Pira
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Nonostante le molte sollecitazioni siamo 
in totale assenza di decisioni ed azioni 
annunciate e mai attuate, in molti 

casi per fortuna. Cosa farà la Polisportiva 
che con impegno e merito ha portato avanti 
l’educazione sportiva e non solo, per molti 
dei nostri ragazzi, da molto (troppo) tempo 
in attesa di risposte circa il futuro del campo 
di calcio. Risposte che potrebbero mettere a 
rischio persino la sopravvivenza della società. 
Molte parole e riferimenti a scelte ritenute 
sbagliate in passato, scelte che però hanno 
permesso lo sviluppo delle attività a beneficio 
del paese, con risorse economiche arrivate dalla 
società civile e dalle attività di volontariato.
Cosa dire della istituzione di corsi a pagamento 
nella scuola dell’obbligo. Corsi assolutamente 
meritori e condivisi, ma da sostenere anche 
economicamente, senza gravare sulle famiglie 
o fare discriminazioni. Per contro i soldi per le 
feste, per i manifesti e per le cene si trovano.
Fortunatamente questa amministrazione 
ha beneficiato dell’allentamento delle rigide 
maglie delle politiche finanziarie Nazionali, 

ed i fondi risparmiati nel tempo si sono potuti 
investire. Questa grande opportunità però ha 
consentito di spendere per investimenti non 
sempre prioritari e strategici, basti pensare 
al guard-rail di Tregasio, alla mancata 
programmazione degli interventi nei plessi 

scolastici, ai dossi in luoghi poco visibili (dietro 
curve) e non conformi alla normativa.
Altra questione aperta è la sbandierata 
“opportunità” di costituire un polo 
scolastico unico, che dopo la forte presa 
di posizione contraria di molti cittadini 
sembrerebbe congelata, ma non tramontata 

o abbandonata, tant’è che durante l’incontro 
con i cittadini alla “Baita”, il nostro Sindaco 
ha spiegato che solo per sopraggiunti impegni 
istituzionali si sono avuti rallentamenti nella 
redazione dello studio di approfondimento, 
e quindi a breve verrà ripresa la questione. 
Ci auguriamo che emerga chiara e forte la 
necessità di mantenere l’attuale dislocazione 
sia dei servizi scolastici sia degli asili.
La variante di Piano ci ha fatto definitivamente 
perdere il sogno e l’opportunità di acquisire 
il parco e la villa “Don Bosco”, un sito di 
importante valenza ambientale e storica, 
ubicata in posizione baricentrica con enormi 
potenzialità a servizio del territorio e 
dell’adiacente parco del “Chignolo” oggi privo 
di infrastrutture, il tutto è stato sbandierato 
come minor consumo del territorio, cosa dire 
delle previsioni di consumo legittime rimaste 
sul nostro PGT, mai partite da anni e prive di 
interesse per la comunità. 
Non ci sembra il caso di tediarvi oltre.

Un sincero augurio di Buon Natale
e felice 2018 a tutti.

Molti proclami poca concretezza
...molta improvvisazione
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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



Il secondo semestre dell’anno è iniziato 
con le dimissioni del Consigliere Maria 
Sala che ha visto svanire l’entusiasmo 

che l’ha sempre sorretta nel portare 
avanti l’incarico attribuitole dagli elettori, 
essendo venuto a mancare da parte delle 
maggioranza lo spirito di collaborazione in 
cui Maria ha sempre creduto.
La lista civica Triuggia Futura, 
rappresentata dai Consiglieri Mara Besana 
e Marina Porta, ringrazia il Consigliere 
dimissionario per il lavoro sino ad oggi 
svolto nell’interesse comune e si propone 

di continuare con determinazione nella 
speranza che si possa recuperare il dialogo 
con la maggioranza in un‘ottica costruttiva 
per il bene di tutti i cittadini.
Triuggio necessita di interventi importanti 
a livello di infrastrutture, di urbanistica, 
di sistema scolastico e nell’ambito delle 
politiche giovanili , sociali e sportive.
In particolare per quanto riguarda lo sport la 
recente questione della Polisportiva è tuttora 
irrisolta per la mancata individuazione di 
una soluzione corretta e tempestiva per 
l’affidamento della gestione della struttura. 
Lo sport è una disciplina troppo importante 
per tutti, in particolare per i giovani, 
che devono trovare nel loro territorio 
tutte le opportunità di cui necessitano, 
pertanto ci auguriamo che la questione 
venga risolta in maniera repentina.
Per la scuola auspichiamo un intervento 
economico di sostegno da parte del Comune 
a supporto di tutte le iniziative che 
rappresentano un ampliamento dell’offerta 
formativa come ad esempio l’insegnamento 
di una materia in lingua inglese,iniziativa 

ad oggi già in atto nei plessi di Triuggio e 
Tregasio ma che sta gravando sul bilancio 
delle famiglie. Si auspica inoltre che tale 
intervento si estenda a tutti gli altri plessi 
scolastici del Comune.
Essendo quasi arrivata la fine dell’anno 
non vogliamo tediare ulteriormente 
i cittadini con questioni politiche ma 
cogliamo l’occasione per esprimere buoni 
propositi per l’anno nuovo sperando che sia 
tempo di ascolto e di collaborazione e per 
augurare un Felice Natale e un Anno pieno 
di speranza e di prosperità.

Mara Besana e Marina Porta 
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DICEMBRE
Giovedì 28 

Cinema in Comune
Proiezione film per bambini

“Trolls”. Ingresso gratuito.
Ore 16,00 presso la Sala Consiliare 

Giovedì 4 
Cinema in Comune
Proiezione film per bambini

“Sing”. Ingresso gratuito.
Ore 16,00 presso la Sala Consiliare.

Venerdì 12 
Natura nel mondo:
Namibia non solo immagini,
emozioni di Laura e Chiara. 
Ore 21.00 presso la sede Amici della 
Natura di Via delle Grigne, 32.
Ingresso libero.

Domenica 14 
Rassegna cinematografica 
“Speriamo che sia femmina”

Aperifilm con Pietro Mauri.
Ingresso libero. Info 0362.970645.
Ore 17.00. Biblioteca comunale. 

Giovedì 18 
Presentazione del libro
“In cucina con i Promessi Sposi” 

di Patrizia Rossetti.
Ore 20.00 presso Ristorante Fossati
di Via Filiberto, 1 Canonica.
Info e iscrizione obbligatoria presso 
Biblioteca Comunale 0362.970645.

Sabato 27 
Laboratorio di lettura ad alta 
voce e di espressione artistica.

In collaborazione con la libreria 
“Libri e giochi” di Besana Brianza.
Ore 15.00. Biblioteca Comunale.
Info 0362.970645

Sabato 3 
Festa di San Biagio.
A cura del Gruppo Alpini Tregasio.
Info: www.alpinitregasio.org

Sabato 3 
Assemblea annuale dei Soci.
Amici della Natura (tesseramento).
Ore 21.00 presso la sede Amici della 
Natura di Via delle Grigne, 32.

Domenica 4 
“Percorsi della Memoria” 2018.
Spettacolo “Zingari: l’Olocausto 
dimenticato” di e con Pino Pe-
truzzelli. Ore 16.00 presso la Sala 
Consiliare.

Sabato 10 
Sant’Agata. Cena con il passatem-
po di una volta. A cura della Pro 
Loco Triuggio. Ore 20.00.

FEBBRAIO

GENNAIO
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Venerdì 16 
Campagna salva anfibi: serata con 
passeggiata al buio.
Ore 20.30 presso la sede degli Amici 
della Natura di Via delle Grigne,32

Giovedì 22 
Poetry Slam: sfida per amanti di 
poesia desiderosi di comunicare 

le proprie passioni ed emozioni. 
Triuggio aderisce al Campionato 
Nazionale L.I.P.S. presentato da 
Davide ScartyDoc Passioni. Ore 
21.00 presso il Bar 3 in Via Don 
Colli, 1 Tregasio. Iscrizioni ed 
info presso Biblioteca Comunale 
0362.970645.

Sabato 31 
Laboratorio “Bimbi/cuore/cane”. 
Racconti e relazione con Maurizio 

Rizzo (addestratore cinofilo) e cuccioli di 
cane. Ore 15.00 presso la Biblioteca 
Comunale. Info 0362.970645.

Sabato 24 
Laboratorio di lettura ad alta 
voce e di espressione artistica in

collaborazione con la libreria “Libri 
e giochi” di Besana Brianza.
Ore 15.00 presso la Biblioteca Co-
munale. Info 0362.970645.

Giovedì 8 
Festa delle Donne con racconti, po-
esie, canti - a cura della Pro Loco 
Triuggio, in collaborazione con Uni-
versità del Tempo Libero della Valle 
del Lambro. Ore 21.00 presso Unitel 
di Via S.Pellico 5/7.

Domenica 11 
Rassegna cinematografica 
“Speriamo che sia femmina” 

Aperifilm con Pietro Mauri.
Ingresso libero. Info 0362.970645
Ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale.

Domenica 11 
Rassegna cinematografica 
“Speriamo che sia femmina”.

Aperifilm con Pietro Mauri.
Ingresso libero. Info 0362.970645.
Ore 17.00. Biblioteca Comunale.

Giovedì 15 
Presentazione del libro 
“Cucina con la natura” 

di Valeria Mosca. Ore 20.00 pres-
so Ristorante Lipen di Via Taver-
na, 144 Canonica. Info e iscrizione 
obbligatoria presso Biblioteca Co-
munale 0362.970645.

Venerdì 23 
“M’Illumino di Meno”
Giornata Internazionale del rispar-
mio energetico: Con i piedi per terra 
- passeggiata al buio con prenotazio-
ne obbligatoria.
Ore 20.00 presso la sede Amici della 
Natura di Via delle Grigne, 32.

MARZO
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