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Desidero dedicare questo breve spazio 
introduttivo per farvi partecipi di una 
delle priorità che, come gruppo politi-

co prima e come amministratori dopo, ci  sia-
mo dati:  fare “rete” con gli altri comuni ed in 
particolare con i Sindaci del territorio nella 
consapevolezza che, come recita un vecchio 
adagio, l’unione fa la forza soprattutto in un 
momento di grande crisi e sofferenza delle ri-
sorse per le pubbliche amministrazioni.
Tale strategia può esplicarsi su diversi 
fronti per realizzare economie di spese e per 
mettere in atto comuni strategie di valoriz-
zazione del nostro territorio. 
Nonostante i tempi ormai strettissimi, abbia-
mo dato grande attenzione alle opportunità 
di acquisire risorse economiche provenienti 
dai bandi regionali in occasione dell’evento 
Expo 2015, con la predisposizione di proget-
ti di valorizzazione del patrimonio cultura-
le, dell’attrattività del territorio lombardo,  
e  di integrazione turistica e commerciale.
Attraverso la partecipazione a questi bandi, 
si cerca un percorso per arrivare a reperire 
risorse, forse complessivamente non ingenti, 
ma comunque utili, in un periodo di ristret-
tezze di bilancio, a promuovere il territorio. 

Queste opportunità sono state tutte affron-
tate non singolarmente ma in collaborazio-
ne e sinergia con i comuni limitrofi ed in 
un caso, anche con la partecipazione della 
Provincia di Monza e della Brianza e di al-
tri soggetti pubblici e privati, come peraltro 
richiesto dai bandi stessi in quanto la Re-
gione obbliga ad un rapporto stretto e siner-
gico tra i comuni.
Nella certezza che la strada da percorrere sia 
quella della collaborazione con le altre Am-
ministrazioni, stiamo partecipando anche ad 
uno studio sulle modalità per associare alcu-
ne possibili funzioni comuni  o servizi già in 
essere, per dare vita a strategie di ripartenza 
economica del territorio, con prospettive rea-
li di sviluppo di nuove comuni opportunità, 
valorizzando le migliori  competenze e pro-
fessionalità  presenti nei Comuni.
Tra l’altro, anche il maggiore coinvolgimen-
to con le realtà regionali e provinciali e con 
le società partecipate, ci permetterà, nel 
medio e lungo periodo, di far sì che le deci-
sioni ed i percorsi siano sempre più condivi-
si e non calati dall’alto.
Esempio chiaro di questa maggiore oppor-
tunità di partecipazione è la “nuova” Pro-

vincia di Monza 
e della Brianza 
che, come det-
tagliatamente 
spiegato nelle 
pagine seguen-
ti, vede la presenza al vertice politico di Sin-
daci, Assessori e consiglieri comunali che, 
ben conoscendo i propri territori, le difficol-
tà economiche dei Comuni e le limitazioni 
finanziarie imposte dalle leggi dello Stato, 
potranno gestire questo ente di secondo li-
vello con una conoscenza diretta delle esi-
genze  e con una politica che tenga maggior-
mente conto di tutte le necessità degli enti 
che, in prima linea, devono rispondere ai 
cittadini, mettendo in atto tutte le possibili 
azioni per attuare strategie differenziate a 
favore della propria comunità.
È questa una fase di transizione verso 
una riforma istituzionale più ampia che 
stiamo aspettando ma siamo certi che da 
subito questa partecipazione “dal basso” 
porterà benefici ai Comuni e risposte con-
crete ai territori. 
Anche al nostro, ed è ciò per cui stiamo lavo-
rando, passo dopo passo... e non siamo soli!

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

COMPETENZE TELEFONO / E-MAIL 

Pietro Giovanni
Cicardi

Sindaco

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

Tel. 0362.9741.206
sindaco@

comune.triuggio.mb.it

Iride Funari

Vice-Sindaco
 

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

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

Chiara Maria Regina
Borgonovo

Assessore

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

Tel. 0362.9741.211
socioeducativo@

comune.triuggio.mb.it

Roberto Malvezzi

Assessore

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

Tel. 0362.9741209
ufficiotecnico@

comune.triuggio.mb.it

Gianfranco Sala

Assessore
Esterno

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

Tel. 0362.9741207
ragioneria@

comune.triuggio.mb.it
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Provincia, si cambia
Cambia l’Ente che rappresenta la Brianza.
Gigi Ponti è il nuovo presidente

Lo scorso 12 ottobre si sono svolte 
le prime elezioni della Provincia 
di Monza e Brianza così come 

modificata dal DDL Delrio. Si tratta di 
una trasformazione importante perché - 
tagliate le spese del Consiglio provinciale - a 
rappresentare il territorio sono d’ora in 
poi sindaci e consiglieri comunali eletti. 
I nuovi Enti sono diventati di secondo 
livello, quindi senza elezione diretta. 
In pratica assemblee rappresentative 
dei Comuni con un presidente eletto 
dall’interno. E a vincere questa prima 
elezione è stato Pietro Luigi Ponti, sindaco 
di Cesano Maderno ed esponente del Pd. 
Ha ottenuto, col sistema ponderale, 51.850 
voti. A sfidarlo, per il centrodestra e Lega 
nord, c’erano Riccardo Borgonovo (19.028 
voti) e Angelo Piero Malegori (11.225 voti). 
In totale hanno votato 749 tra sindaci e 
consiglieri comunali. Si tratta di una media 
molto alta, pari all’86,69% degli aventi 
diritto. Oltre al presidente, come si diceva, 
ad essere eletto è stato anche il nuovo 
Consiglio, composto da 16 esponenti. Per 
la lista “Brianzaretecomune” sono risultati 

eletti Pietro Virtuani, Roberto Scanagatti, 
Giorgio Garofalo, Orietta Vanosi, Domenico 
Guerriero, Valeria Fasola, Concetta 
Monguzzi, Roberto Invernizzi, Renato 
Casati, e Paolo Brambilla. Per la lista 
“Insieme per la Brianza” siederanno, 
invece, in Consiglio provinciale Federico 
Romani, Riccardo Borgonovo  e Gabriele 
Volpe. Per la lista “Lega Nord” hanno 
passato il turno Andrea Monti e Andrea 
Villa, mentre per la lista “Brianza civica” è 
passato Rosario Mancino. 
“Ci attende un compito delicato - ha 
dichiarato il neo Presidente Gigi Ponti - per 
il quale è necessario individuare da 
subito priorità e progettualità condivise. 
La Provincia deve saper cambiare pelle, 
riconoscendo il proprio ruolo anche nel 
più ampio contesto interprovinciale e con 
la vicina città metropolitana. Da Regione 
Lombardia attendiamo al più presto risposte 
concrete su funzioni e risorse assegnate”.
Il presidente della provincia - che convoca e 
presiede il consiglio provinciale e l’assemblea 
dei sindaci - resterà ora in carica quattro 
anni, a meno che nel frattempo non cessi 

la sua carica di 
sindaco (in quel 
caso è prevista 
la decadenza 
automatica da presidente e nuove elezioni). 
Il Consiglio Provinciale invece resta resterà 
in carica due anni; anche in questo caso è 
prevista la decadenza dalla carica nel caso 
in cui il membro del Consiglio cessi dalla 
sua carica di amministratore. 

Di cosa si occuperanno i nuovi enti
I nuovi enti continueranno a occuparsi di 
edilizia scolastica, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, trasporti, strade provinciali. 
Un’altra funzione sarà il “controllo 
dei fenomeni discriminatori in ambito 
occupazionale” e la promozione delle Pari 
opportunità sul territorio provinciale. Tutte 
le altre competenze passeranno ai Comuni.

Nessun compenso
Sia il Presidente della Provincia che i membri 
del Consiglio provinciale e dell’Assemblea 
dei Sindaci non percepiranno un compenso 
per questo incarico e lavoreranno a titolo 
gratuito.

La nuova Provincia



7

Focus famiglia
È attivo il fondo regionale per le persone
non autosufficienti. Come saperne di più

La Regione Lombardia con la Delibera di 
Giunta Regionale n. 740/2013 ha definito 
modalità e strumenti di interventi a 

favore delle persone non autosufficienti e di 
coloro che gli vivono accanto. È rivolto non solo 
alle persone anziane, ma anche a persone con 
disabilità gravi e gravissime.
Il programma per l’utilizzo del Fondo è basato 
sulle linee strategiche del Piano sociale e 
sanitario e rappresenta una parte importante 
del processo di sviluppo del welfare regionale. 
Il fondo prevede delle misure per le disabilità, 
disabilità gravi o anziani non autosufficienti in 
applicazione della legge. Si divide in due misure: 
MISURA B1 a favore delle persone con 
disabilità gravissime 
Si concretizza in interventi di carattere 
assistenziale, tutelare e/o educativo per 
garantire la permanenza a domicilio alle persone 
che necessitano di assistenza continua come gli 
affetti da malattie del motoneurone, in stato 
vegetativo e con altre patologie che necessitano 
un’ assistenza H24.
Questa linea d’azione viene attuata attraverso 
le Asl che valuteranno il bisogno e stenderanno 
il Progetto di Assistenza Individuale in 

raccordo con il Comune, con la persona 
destinataria e la famiglia. Seguirà l’erogazione 
di un titolo economico. 
MISURA B2 a favore di persone con disabilità 
grave e per anziani non autosufficienti 
Si concretizza in interventi di carattere sociale e 
di supporto alla persona e alla sua famiglia per 
garantirne una piena possibilità di permanenza 
nella propria abitazione. Tali titoli economici 
erogati dai Comuni prevedono la stesura di 
un Progetto di Assistenza individualizzato 
e si concretizzano in servizi di assistenza 
domiciliare, aiuto domestico (igiene personale e 
comfort dell’abitazione), sostegno all’acquisto di 
prestazioni  assistenziali da badanti e progetti 
di vita indipendente.

Informazioni
Per maggiori informazioni è 
possibile rivolgersi all’Ufficio 

Servizi Sociali nei seguenti orari: 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

dalle ore 8.00 alle 12.30 
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

Yes We Move
è successo

Si è svolta il 5 ottobre la manifestazione 
“Yes We Move”, in occasione della 
“Move Week”, settimana europea 
dedicata allo sport e all’attività 
fisica. L’iniziativa ha interessato 150 
partecipanti, coinvolti in un percorso 
all’aria aperta con partenza dalla 
stazione di Triuggio e arrivo al Bosco 
del Chignolo. Durante il tragitto sono 
stati effettuati esercizi per bruciare 
calorie e generare energia. Al termine 
del percorso è stato offerto, grazie 
alla collaborazione del Gruppo Let’s 
Go e ad alcuni sponsor, un aperitivo 
green, con musica e spettacolo della 
Triuggio Marching Band.

Servizi Sociali
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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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Benvenuto Preside
Roberto Crippa è il nuovo Dirigente scolastico
dell’Istituto omnicomprensivo

Benvenuto preside. Roberto Crippa è il 
nuovo dirigente scolastico dell’Istituto 
omnicomprensivo di Triuggio e Albiate 

(ICAT). Conosciamolo più da vicino.

Dottor Crippa può raccontarci qualcosa 
di sé? Possiamo chiederle se la sua nomina 
è il frutto di un avvicendamento oppure se 
la Scuola ha avviato quel lento processo 
di trasformazione?

Sono stato nominato il 30 giugno 2014 all’istituto 
di Albiate e Triuggio. Mi sono laureato in fisica 
nel 1984 e nel 1987 ho vinto il concorso per 
l’insegnamento di matematica nella secondaria 
di secondo grado. Ho insegnato matematica 
fino al 2014, all’Itis Fermi di Desio e l’Itis 
Hensemberger di Monza. Ho svolto attività di 
consulenza editoriale per un editore di testi 
scolastici e sono stato coordinatore di un gruppo 
di lavoro volto alla realizzazione di contenuti 
digitali per l’insegnamento della matematica. 
L’incarico di Dirigente è avvenuto in qualità di 
vincitore del concorso per la dirigenza bandito 
nel 2011 dal Ministero. Diciamo che giunge in 
concomitanza con la conclusione della riforma 
dei cicli scolastici; in un momento in cui si torna 
a investire sulla scuola, in cui si propongono 

dibattiti e confronti su scala nazionale, in cui si 
punta su processi di autovalutazione di istituto 
che, accanto alla valutazione esterna già in 
atto da tempo, costituiranno i presupposti per 
l’elaborazione di “piani di miglioramento” dei 
singoli istituti scolastici.

Che tipo di situazione ha trovato giungendo 
da noi?  Va detto che gli educatori oggi sono 
chiamati ad un compito molto delicato. 
In questo senso possiamo chiederle come 
stimolerà il Collegio dei docenti?

Devo dire che ho trovato una situazione complessa, 
ma positiva. L’Istituto è stato in reggenza e 
ciò ha comportato una serie di problematiche, 
nonostante l’attenzione e l’impegno profuso dai 
miei predecessori. Alcuni aspetti organizzativi 
e non solo, ne hanno risentito, ma è grazie alla 
professionalità del personale della scuola, dei 
docenti, della segreteria, dei collaboratori, che la 
scuola ha mantenuto un alto profilo nella qualità 
del servizio offerto.

Investire energie nella Scuola non è solo un 
progetto educativo, è anche un atto politico. 
Come pensa di riuscire a coinvolgere la 
cittadinanza oltre ai genitori?

Le sinergie con 
il territorio sono
state fondamen-
tali e continue-
ranno ad esserlo per il raggiungimento dei 
risultati. In questi mesi abbiamo già stretto 
un proficuo rapporto con le Amministrazioni. 
Il varo del regolamento della Consulta 
Permanente per la Scuola e l’Educazione ne 
è un esempio.

Oltre ai Docenti avrà al suo fianco i 
membri del Consiglio d’Istituto. Che tipo 
di collaborazione intende stabilire? 

I genitori sono parte attiva e propositiva 
delle attività del nostro Istituto, nonché 
fondamentale risorsa. Il Consiglio di Istituto 
raccoglie tutte le componenti della scuola, ma 
alle spalle del Consiglio operano e sono nostri 
interlocutori gruppi di genitori che seguono 
le nostre iniziative e che si fanno promotori, 
contribuendo a volte anche finanziariamente, 
di progetti condivisi con la scuola.
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Scuola, la consulta c’è
Albiate e Triuggio verso una nuova strategia

La proposta di istituire la Consulta 
permanente per la scuola e 
l’educazione è diventata realtà. 

Il Consiglio Comunale di Triuggio ha 
approvato, nella seduta del 23 ottobre, il 
Regolamento per il suo funzionamento, 
condiviso anche dal Comune di Albiate 
e dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo Albiate Triuggio (ICAT), 
La consulta porterà ad un confronto sulle 
tematiche di interesse comune, quali 
l’educazione, la scuola e il diritto allo studio,  
dove troverà spazio la partecipazione di 
rappresentanti dei genitori del Consiglio 
di Istituto nonché di tre cittadini, 
eventualmente scelti dai Sindaci. La 
consulta avrà un compito propositivo e di 
iniziativa nell’ambito dei seguenti settori:
- attività educative e formative;
- interventi sociali e culturali tesi a favorire 

l’integrazione;
- interventi ludico-aggregativi. 
La Consulta, nei suoi obiettivi, punta 
infatti a favorire una costante e continua 
collaborazione con le Amministrazioni, le 
scuole, le componenti educative pubbliche e 
private e le realtà imprenditoriali presenti 
sul territorio, nonché ogni altra figura il 

cui apporto possa essere utile allo sviluppo 
degli obiettivi. Inoltre formula proposte in 
merito ai programmi educativi e culturali 
connessi al diritto allo studio. Nel caso 
individua anche i settori strategici di 
intervento, definendo un possibile ordine 
di priorità su cui concentrare le risorse 
disponibili, senza contare la promozione 
e realizzazione di iniziative pubbliche e 
di volontariato, favorendo e diffondendo 
momenti formativi comuni.

La Buona Scuola

Il Concorso

La Buona Scuola? È un percorso da fare 
insieme. Fino al 15 novembre sul sito 
www.labuonascuola.gov.it è possibile 
partecipare a progettare la scuola del 
futuro inviando le proprie idee e dando 
così vita ad un dibattito diffuso su tutto 
il territorio. L’iniziativa, promossa 
dal Governo, prevede una grande 
consultazione online e offline lunga due 
mesi durante i quali il Miur animerà 
con il supporto degli uffici scolastici 
regionali, il dibattito. Sul sito sono 
disponibili tre sezioni: il questionario 
in cui è possibile rispondere alle 
domande relative ai tempi trattati nel 
Rapporto “La Buona Scuola” diffuso 
lo scorso settembre, con un’area 
aperta a suggerimenti e indicazioni 
sulle criticità. Gli utenti possono 
anche interrompere la compilazione e 
riprenderla in un secondo momento, 
modificare e aggiungere risposte fino 
a metà novembre. La seconda area si 
chiama “Un grande dibattito diffuso” 
con la possibilità di pubblicare gli 
esiti dei dibattiti scolastici. Infine 
“Costruiamo insieme la Buona Scuola”, 
sezione che vedrà pubblicate le buone 
pratiche e le proposte costruttive. 

Spazio alla creatività. Un concor-
so, riservato a tutti gli alunni delle 
scuole primarie di Triuggio, per re-
alizzare la più bella copertina del 
fascicolo “Andiamo a scuola” per 
il prossimo anno scolastico. Il  fa-
scicolo illustra i servizi  di mensa, 
trasporto, pre-scuola e post-scuola  
il vero “pezzo forte” sarà proprio la 
copertina che verrà scelta tra i la-
vori realizzati dagli alunni.
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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



Tempo Libero 13

Un concerto di associazioni

Immaginiamo di essere sul palco per 
una prova generale, ognuno porterà 
il proprio strumento, conoscerà a me-

moria la sua parte e al colpo di bacchetta 
del maestro, insieme, si produrrà un suo-
no! Questa è la prima figura metaforica 
che vorremmo fissare nella nostra men-
te, come obiettivo dell’Amministrazione 
nel voler concertare un lavoro di collabo-
razione e condivisione con le associazioni 
del territorio. Dopo i primi incontri con 
i rappresentanti delle varie realtà asso-
ciative, abbiamo deciso di redigere un re-
golamento che sia guida del lavoro futuro 
che ci attende.
Durante il Consiglio Comunale di lunedì 
29 settembre è stato approvato il “Rego-
lamento dei Tavoli delle Associazioni” e il 
25 ottobre sì è svolto il primo incontro di 
discussione e organizzazione dei Tavoli. La 
molteplicità di associazioni e la specificità 
di ognuna di esse rende il nostro Comune 
una realtà vivace per la ricchezza di pro-
poste. Abbiamo previsto che ogni associa-
zione sia rappresentativa, con il proprio 
bagaglio di esperienze, all’interno del ta-

volo tematico, prevedendo tre macro temi: 
cultura, sport, volontariato sociale.
Ogni associazione iscritta all’Albo delle As-
sociazioni del Comune esprimerà al tavolo 
un rappresentante effettivo e un supplente.
Il Tavolo tematico, recita il regolamento 
“è un organismo consultivo e propositivo, 
attraverso il quale il Comune VALORIZZA 
e PROMUOVE la partecipazione di libere 
forze associative impegnate in attività de-
stinate a tutte le fasce d’età”, sarà occasio-
ne fattiva per scambiarsi vicendevolmente 
le informazioni sull’attività propria, met-
tendo in rete le specificità di ognuna con 
l’intento di costruire momenti di ampio 
coinvolgimento.
Ma il regolamento prevede anche al-
tri punti di coinvolgimento: la massima 
espressione dei Tavoli tematici è il TUA 
(Tavolo Unico delle Associazioni), formato 
da due rappresentanti per ogni tavolo per 
un totale di 6 membri. La finalità del TUA 
è quella di dare maggiore forza e coordi-
namento alle Associazioni, un “organo pri-
vilegiato di riferimento e di interlocuzione 
per l’Amministrazione Comunale”. Il suo 

compito “è quello di determinare gli indi-
rizzi operativi e coordinare l’attività dei 
tavoli tematici” e la massima espressione 
di questo lavoro di coordinamento e condi-
visione sarà il “Festival delle Associazioni 
e del Volontariato”, un appuntamento a 
cadenza annuale. Un altro obiettivo è sta-
to quello di aver modificato il regolamen-
to della commissione Cultura e Biblioteca 
che prevede ora un rappresentate scelto 
per ogni tavolo tematico.
Anche il nuovo regolamento dell’Informa-
tore Comunale ha inserito una modifica 
per affermare la volontà di dare maggiore 
spazio alle associazioni che potranno rac-
contare le loro esperienze utilizzando que-
sto canale informativo.
L’Amministrazione si adopererà inoltre 
mettendo a disposizioni le proprie sale e 
gli spazi pubblici, prevedendo di gestire 
la comunicazione utilizzando tutti i canali 
informativi tra cui il sito, i pannelli elet-
tronici, manifesti e locandine. 
Siamo pronti! Le note ci sono tutte, ora do-
vremo comporre nuovi brani!
Buon lavoro a tutti!  

Il Comune ne valorizza e promuove la partecipazione
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AVIS una realtà AIDO
Intervista al presidente Federica Vernò:
“I giovani sensibili alla donazione” 

Ecco come manifestare 
la volontà di donare

L’Amministrazione comunale, con 
delibera di Giunta del 24 settembre, 
ha aderito al protocollo d’intesa in 

materia di donazione di organi e tessuti. 
L’iniziativa, promossa da Aido e Asl 
di Monza e Brianza prevede dal mese 
di novembre, che ogni cittadino riceva 
insieme all’avviso relativo alla necessità 
di rinnovare la carta d’identità, anche 
l’informativa e il modello per esprimere la  
dichiarazione di donare i propri organi dopo 
la morte. I Comuni, sempre per il tramite 
dell’Ufficio Anagrafe, potranno acquisire 
dichiarazioni dì volontà anche da parte di 
cittadini che ne facciano richiesta, pur non 
dovendo gli stessi ottenere il rilascio della 
carta d’identità. Sul sito web comunale sarà 
possibile accedere a tutte le informazioni.

Giovani sensibili al tema della donazione 
di sangue. Un bel segnale quello che 
arriva da Federica Vernò, presidente 

della sezione Avis di Carate Brianza - 
Triuggio - Tregasio. Cerchiamo di saperne di 
più direttamente da lei. 
Presidente Vernò, ci può raccontare 
qualcosa di sé? 
Sono laureata in Lettere, insegno alla scuola 
secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto e 
sono giornalista del bisettimanale Il Cittadino. 
Sono stata presidente del Rotaract Brianza 
Nord e dal 2012 ricopro l’incarico di presidente 
della sezione locale di Avis. 
Una curiosità: come concilia le sue attività 
con la funzione di presidente di Avis?
La nostra sezione ha una storia forte, è cresciuta 
grazie al sostegno di persone che hanno 
dedicato passione e tempo in modo gratuito. 
Più che parlare di me, preferisco ricordare il 
Consiglio direttivo, gli amici e i sostenitori che 
non fanno mai mancare il sostegno.
Quanti sono i donatori? 
La sezione, a settembre 2014, conta 825 
donatori attivi per un totale di 1.131 donazioni 

da inizio anno. A questi si aggiunge un gruppo 
di soci simpatizzanti, ex donatori, sempre 
disponibili a collaborare. 
Lei è in carica dal 2012. Come vede il 
futuro dell’associazione? 
Nonostante gli stereotipi, sono molti i giovani 
sensibili al tema. Da una ricerca presentata 
recentemente emerge che il 66% dei giovani 
delle scuole medie ritiene la donazione di 
sangue un gesto di alto valore per aiutare il 
prossimo.
Che iniziative avete in programma per il futuro?
Quest’anno vorremmo proporre degli incontri 
formativi nelle scuole superiori con la 
collaborazione del dottor Marco Pozzi, mentre 
abbiamo già in calendario, il 17 maggio 2015, 
la nuova edizione di “In marcia con Avis”.
In che misura essere oggi Avisini può 
diventare un fattore aggregante dentro 
una società  per molti aspetti dispersiva? 
La donazione è già un fatto aggregante di per 
sé. Tuttavia non bisogna smettere di diffondere 
il concetto di cultura della solidarietà e 
altruismo nei gesti di tutti i giorni.
Info: 0362.805313.

ESAMI DEL SANGUE DI BIANALISI 
Presso ambulatori comunali 7.45 - 9.00
Martedì - Triuggio
Mercoledì - Tregasio
Giovedì - Rancate
Venerdì - Canonica
Possibile prenotazione esami a domicilio
0362.903099 (dalle 15.40 alle 17.30)
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Prima Guerra Mondiale 
Tutte le iniziative per i 100 anni dallo scoppio del conflitto 

Due novembre, un giorno da 
non dimenticare. Cade, infatti, 
quest’anno - il prossimo mese - il 

centenario della Prima Guerra Mondiale, 
drammatico evento che sconvolse l’Europa 
di inizio Novecento. È stato il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano ad 
invitare tutti i Comuni a dare vita ad una 
serie di iniziative di commemorazione ed 
anche Triuggio ha aderito con convinzione. 
Il 2 novembre il programma vedrà un 

momento istituzionale importante nella 
mattinata quando il Sindaco deporrà le 
corone ai piedi dei monumenti collocati 
nelle frazioni, accompagnato da delegazioni 
di alunni delle scuole che scandiranno i 
nomi dei Caduti. Dopo la S. Messa delle 
11, celebrata a Triuggio, partiranno 
simultaneamente due cortei espressione 
delle diverse sensibilità della popolazione, 
che simbolicamente si riuniranno davanti 
al monumento ai Caduti di Triuggio: 
uno dalla scuola di Triuggio con i ragazzi 
che insieme agli Alpini porteranno un 

grande tricolore e uno dalla Chiesa di 
Triuggio, guidato da una delegazione 

della Giunta, dall’Associazione 
Combattenti e Reduci e dal 

Corpo Musicale Santa Cecilia. 
Il Sindaco attenderà i cortei 
e al loro arrivo si svolgerà la 
cerimonia ufficiale con i discorsi 
delle autorità e la deposizione 
della Corona di alloro. 
Sino alle 18 sarà possibile 
visitare due mostre: la prima, 
“Cent’anni fa la grande guerra”, 

a cura di Daniele Lissoni, che sarà allestita 
nella palestra della scuola elementare, la 
seconda, dal titolo “I nostri soldati, i luoghi 
delle battaglie, la vita delle nostre comunità 
prima, durante e dopo la grande guerra”, 
a cura di Pro Loco, all’interno della scuola 
e visibile da venerdì 31 ottobre fino al 3 
novembre. Nel giardino della scuola ci sarà 
una tenda da campo e ambientazioni storiche 
a cura degli Alpini di Tregasio, mentre alle 13 
chi vorrà potrà gustare un vero e proprio rancio 
militare con cassoeula o trippa preparato 
dall’Associazione Let’s go (necessaria 
prenotazione - Bar Roma 0362.971046). Alle 
14,30 si esibirà il Coro degli Alpini di Giussano, 
con proiezione di immagini e animazione 
teatrale con personaggi dell’epoca, a cura 
della Bottega del Teatro e di Pro Loco.  Alle 16 
merenda con castagne e vin brulé. 
Le mostre saranno aperte anche sabato 1 
novembre dalle 9 alle 12.30 e sarà possibi-
le acquistare trippa e cassoeula da asporto.
Il 12 novembre, in sala consiliare, alle 21, 
si svolgerà inoltre l’iniziativa “Ricordare la 
guerra per costruire la pace”.
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Vigili urbani sul podio
Un encomio per i due agenti che hanno salvato
la vita di un cittadino colpito da infarto

Un encomio per gli agenti della Polizia 
locale. Il sindaco e la Giunta hanno 
voluto esprimere ufficialmente il loro 

ringraziamento agli agenti Gianluca Villa e 
Nicola Tresca della Polizia locale di Triug-
gio per l’intervento che ha permesso di sal-
vare la vita ad un cittadino colto da malore. 
L’episodio risale al 16 giugno scorso quando 
all’improvviso l’allarme e l’immediato l’inter-
vento dei vigili. Un uomo a terra, colpito da 
infarto e il fratello di quest’ultimo pronto a 
chiamare i soccorsi. I vigili, allertati dal 112 
in quanto soggetti abilitati all’utilizzo del de-
fibrillatore, sono intervenuti in pochi secondi 
salvando così l’uomo. Gli agenti sono stati 
premiati da Brianza per il cuore Onlus 
associazione che li aveva addestrati e che da 
molti anni opera nella diffusione dell’utilizzo 
dei defibrillatori tra cittadini ed Istituzioni. 
Proprio i comandi di Triuggio e Arcore erano 
stati fra i primi a ricevere questa strumen-
tazione, insieme a carabinieri e Guardia di 
finanza. L’intervento ha permesso di salvare 
così la vita ad una persona. Un gesto, esegui-
to con tempestività e competenza, che ha fat-
to la differenza. Per questo l’Associazione li 

ha premiati con una targa con una cerimonia 
all’Arengario di Monza. Nella lettera di enco-
mio il Sindaco Pietro Cicardi ha scritto “Ten-
go a sottolineare il prezioso contributo per il 
soccorso al nostro cittadino, esito della vostra 
competenza ed eccellente esempio di lavoro al 
servizio della cittadinanza”. Per il vigile Tre-
sca, in realtà, non è stata nemmeno la prima 
volta. Già nel 2012, insieme al comandante 
Giuseppe La Mendola, era stato protagonista 
di un altro salvataggio di un 64enne colpito 
da attacco di diabete mentre si trovava alla 
guida. Anche in quel caso erano state le ma-
novre di rianimazione eseguite dall’agente a 
permetterne il salvataggio.

La Protezione
Civile sei
anche tu!

Genova esonda. Tra le immagini che 
catturano per la drammaticità del rac-
conto, una emerge: la solidarietà tra 

gli uomini, il bisogno di accorrere, di aiutare 
per ricostruire. Fu questa probabilmente l’in-
tuizione del Ministro Giuseppe Zamberletti, 
che volle dare riconoscimento ed organicità a 
questo bisogno di aiutare gli altri, gettando 
le basi della nuova protezione civile e rego-
lamentando il mondo del volontariato. Anche 
nel Comune di Triuggio, da diversi anni, è 
stato istituito il Gruppo Comunale di Pro-
tezione civile, una presenza importante e di 
supporto per la salvaguardia del territorio 
e dei cittadini. La nostra Amministrazione 
crede molto in questa presenza, il lavoro dei 
volontari non è confinato alle azioni di emer-
genza, ma ha una importante prospettiva di 
prevenzione al rischio, di monitoraggio del 
territorio, di educazione che deve essere ri-
volta ad ogni fascia d’età. Se vuoi fare oppure 
se hai fatto un corso di Protezione Civile rico-
nosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione 
Civile, ti chiediamo di contattarci. Unisciti a 
noi, diventa volontario! Info:
info@protezioneciviletriuggio.com - tel. 0362.943234
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4 zampe con civiltà
Campagna di sensibilizzazione per i padroni di Fido
Raccogliere le deiezioni è un dovere 

Quattro zampe sì, ma 
con civiltà. A fronte 
del fenomeno delle 

deiezioni canine su mar-
ciapiedi e strade, l’Ammi-
nistrazione ha deciso di 
intervenire per sensibiliz-
zare i padroni di Fido a fare 
il proprio dovere. Infatti, 
raccogliere i bisognini del 
proprio cane non è soltanto 
una questione di educazio-
ne, ma è prevista dallo stes-

so regolamento della Polizia 
locale che all’articolo 40 recita: 
“ I proprietari di animali o chi li 
ha in custodia momentanea sono 
responsabili degli imbrattamenti 
cagionati dagli escrementi degli 
animali sul suolo pubblico.
È fatto obbligo, per coloro che 
conducono animali su suolo 
pubblico, di tenere idonei stru-
menti per il pronto recupero 
degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione ammi-
nistrativa, è fatto carico di provvedere alla 
immediata nettezza del suolo pubblico”. 
Chi trasgredisce è passibile di multa: sem-
pre il regolamento prevede una sanzione 
che va dai 25 fino ai 500 euro. Natural-
mente, prima di arrivare alla sanzione, il 
Comune chiede ai cittadini di partecipare 
attivamente a tenere pulita la città. Un 
messaggio di rispetto verso tutti coloro che 
ogni giorno meritano di camminare su mar-
ciapiedi puliti. Per questo nei prossimi mesi 
l’Amministrazione ha dato mandato per 
l’installazione di 5 nuovi distributori gratu-
iti di sacchetti per le deiezioni che saranno 
sistemati nei punti dove maggiormente è 
sentita questa problematica. L’obiettivo è 
quello di mettere tutti i padroni di cani in 
condizioni di tenere pulita la strada, anche 
coloro che magari nella fretta mattutina si 
dimenticano di portare con sé i sacchettini. 
Insomma, per chi lo desidera sarà impossi-
bile non fare la propria parte per il decoro 
del Comune.

Possibili inconvenienti
fornitura acqua

Cap Holding Spa informa i cit-
tadini che dal 24 novembre 
fino al 7 dicembre saranno in 

corso i lavori sulla dorsale di addu-
zione che garantisce l’approvvigiona-
mento idrico alla centrale di Variana, 
nel territorio di Triuggio. Per questo 
motivo potrebbero verificarsi dei cali 
di pressione nelle utenze private sul 
territorio.  Per qualsiasi problema è 
possibile contattare: Cap Holding

Daniele Fava: 335.7770725.
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Il Consiglio
Comunale

A s e g u i t o 
delle di-
missioni 

di Michele An-
tonio Trabac-
chino che lascia 
il Consiglio Co-
munale per il 
Noviziato nella 
C o n g r e g a z i o -
ne dei Fratelli 
Oblati Diocesa-
ni dei SS. Carlo 

e Ambrogio, viene eletta consigliere comuna-
le l’Avv. Besana Mara.
Il Sindaco nella seduta consiliare del 23 otto-
bre ha ringraziato il consigliere Trabacchino 
per la sua modalità attenta ed intelligente 
nello svolgere il suo ruolo di indirizzo e con-
trollo, capace sia di cri-
tica ferma e  costruttiva 
che della condivisione 
di una scelta o di un 
progetto ed ha dato il 
benvenuto alla neo con-
sigliere comunale.

In Comune 
Chi sono e cosa fanno i dipendenti del Municipio
Andiamo a conoscerli 

Un Comune... in comune. Chi sono 
e di cosa si occupano i dipendenti 
del Municipio. Forse non tutti, 

infatti, conoscono la macchina comunale e, 
soprattutto, chi si occupa di fornire i servizi 
cui ogni giorno i cittadini accedono. 
Perciò, a partire da questo numero, l’Infor-
matore riserverà uno spazio per presentare i 
singoli settori affinché, in caso di necessità, si 
sappia sempre dove andare e a chi rivolgersi. 
Una panoramica con tanto d’informazioni, 
numeri di telefono e riferimenti. 
Solo a titolo informativo, va detto che ad oggi 
i dipendenti comunali sono in tutto 33 di cui 5 
responsabili di settore. A coordinare l’attività è 
la figura del segretario comunale, incarico che a 
Triuggio è svolto dal dottor Vincenzo Marchianò. 
I cinque settori in cui si suddivide l’attività 
sono invece i seguenti: 1) Amministrativo 
e della Comunicazione; 2) Gestione del 
territorio; 3) Socio Educativo; 4) Economico 
e Finanziario; 5) Polizia locale. In questo 
numero andremo a conoscere chi si 
occupa del Settore Amministrativo e della 
Comunicazione. Informazioni, contatti e 
qualche numero sull’attività svolta. 

Settore Amministrativo e della
Comunicazione in cui collaborano: 

Rizzi Emanuela 0362.9741206 
Responsabile di settore, segreteria generale, 
segreteria del Sindaco, ufficio risorse 
umane, pratiche notarili, legali.

Ufficio segreteria
Perrotta Giovanna 0362.9741204 
Organizzazione della  Giunta Comunale e del 
Consiglio Comunale, pratiche contrattuali.
Colombo Rosaria 0362.9741201
Centralino, protocollo informatico
Sassi Mariangela 0362.9741242
Messo comunale, gestione albo pretorio

Ufficio relazione con il pubblico: 
Palloni Marco 0362.9741229

Servizi Demografici: 
Sironi Maria Regina 0362.9741212 
Stato Civile, Leva, Elettorale
Vitali Daniela 0362.9741232 
Anagrafe, Statistica.

Biblioteca comunale: 
Castoldi Gianni 0362.970645



Settore Amministrativo 21

Alcuni numeri del settore amministrativo
e della comunicazione
NUMERI SERVIZI DEMOGRAFICI 2010 2011 2012 2013

N. pratiche stato civile
(nascite,morti,matrimoni,cittadinanze,ecc.)

213 229 242 274

N. pubblicazioni matrimonio 40 46 49 34

N. pratiche leva 52 53 99 80

N. pratiche anagrafe (immigrazioni,emigrazioni,cambi indirizzo, AIRE, ecc.) 448 518 509 648

N. attestazioni di soggiorno 10 7 3 11

N. movimentazioni liste elettorali  (elettorale) 530 492 582 528

N. movimentazioni albi elettorali 37 21 24 25

N. certificati (anagrafe, stato civile, cert.storica) 1799 1726 1492 1480

N. certificati (carte di identità, autentiche + proroghe C.I.) 827 1176 1260 1895

NUMERI SEGRETERIA 2010 2011 2012 2013
N. atti protocollati in entrata dal Protocollo 12496 12684 12717 13205
N. atti protocollati in uscita complessivamente 6673 6646 7075 6704
N. PEC ricevute 1 389 1132 2507
Delibere  di Giunta Comunale approvate 122 99 79 78
Delibere  di Consiglio Comunale approvate 44 46 47 52
Determine adottate 543 496 479 470
Atti pubblicati 1070 1017 1081 993
Richieste notifiche da altri enti 107 91 83 85
Richieste notifiche interne 518 517 500 183
Notifiche effettuate 654 608 583 670
Notifiche effettuate a mezzo servizio postale 406 411 368 402
Atti Restituiti senza notifica 29 18 4 23

NUMERI URP 2010 2011 2012 2013
N. notiziari pubblicati nell’anno 4 4 4 4

N. segnalazioni e reclami evasi URP 98 69 59 66

N. segnalazioni e reclami pervenute URP 98 69 59 66

N. domande bonus corrente 69 55 38 48

N. domande bonus gas 52 49 35 41

NUMERI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2010 2011 2012 2013
N. utenti 905 891 814 858

N. prestiti 15833 16410 17141 19058

Patrimonio librario e multimediale 21165 21348 21393 21900

N. prestiti con prenotazione on line 2937 3491 4274 5237
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Candidature per la 
Commissione Cultura 
e Biblioteca

Entro il 20 novembre è possibile presenta-
re la propria candidatura per partecipare 
alla Commissione cultura e Biblioteca. 

L’Amministrazione ha aperto un bando per la 
nomina di due membri che devono essersi distin-
ti nei settori culturale, artistico, letterario o sco-
lastico. La domanda è scaricabile dal sito, all’in-
dirizzo www.comune.triuggio.mb.it, allegando 
il proprio curriculum vitae.  Le candidature sa-
ranno valutate e saranno scelti i nuovi membri. 
Sarà considerato titolo preferenziale l’iscrizione 
alla Biblioteca comunale di Triuggio, oltre ad 
eventuali esperienze maturate nell’ambito della 
comunicazione e/o con iniziative organizzate da 
o a favore di persone diversamente abili.

Cimitero, lavori al rush finale
Quasi ultimati gli interventi sul
muro perimetrale e sull’ingresso 

Sono in corso di ultimazione i lavori di 
rifacimento del muro perimetrale dell’ingresso 
principale storico del cimitero di Triuggio, 
realizzati per fornire un riscontro all’esigenza 
di sicurezza e decoro al plesso cimiteriale. 
L’intervento ha previsto il rifacimento dello 
strato di intonaco interno ed esterno della 
porzione muraria tramite realizzazione di un 
nuovo strato di finitura il più simile possibile 
a quello preesistente nel rispetto del valore 
dell’antico e a una sabbiatura delle porzioni in 
pietra serena che ne ha riportato alla luce la 
cromia originaria. Le opere hanno consentito 
altresì la realizzazione delle nuove scossaline 
poste a protezione della muratura del corpo 
colombari in precedenza sottratte a seguito del 
verificarsi di diversi e ripetuti furti del rame 
che costituiva la protezione della sommità  
muraria del fabbricato. I lavori verranno 
ultimati entro la festività di Ognissanti 
per consentire la fruizione del plesso alla 
cittadinanza nella sua veste recuperata. Per 
quanto riguarda l’intervento di rotazione 
delle maglie cimiteriali del campo A, è stato 

fissato da dicembre l’inizio delle operazioni di 
estumulazione ordinarie dei defunti. Durante 
le operazioni sarà adottata ogni cautela 
necessaria ad evitare situazioni di disagio. 
La parte del cimitero interessata sarà chiusa 
al pubblico fino ad ultimazione dei lavori 
eseguiti dalla Cooperativa Il Ponte. I familiari 
che intendessero presenziare alle operazioni 
o recuperare gli oggetti di loro interesse 
rinvenuti  nei sepolcri dovranno recarsi sul 
posto nel giorno ed all’ora in cui sarà stata 
fissata l’estumulazione del proprio defunto.
Per informazioni contattare la cooperativa 
Il Ponte  al n. 340/5951375
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BrovadaMarciapiedi

A seguito del “Tavolo Permanente di Coordinamento” 
dello scorso settembre continua  il monitoraggio e la 
sorveglianza sul torrente Brovada. Si è attivata, in 
particolare, un’azione di prevenzione e manutenzione 
che vede in prima linea la Protezione Civile comunale 
insieme all’associazione Amici della Natura. Sabato 27 
settembre, in occasione della giornata ecologica  legata 
al Contratto di Fiume Lambro,  le Protezioni civili di 
Triuggio e Besana in B.za, gli Amici della Natura e i 
privati cittadini con l’ausilio dell’Azienda Agricola Ronco 
Nuovo, sono stati impegnati nella pulizia dell’alveo, 
delle briglie e delle sponde. Una seconda giornata di 
lavoro sarà programmata prima dell’inverno.

È stato ultimato un nuovo tratto di marciapiede nel 
centro di Triuggio presso l’incrocio tra Via Marconi e 
P.zza Giovanni Paolo II. Il tratto misura 15 metri ed è 
stato realizzato con il posizionamento di cordoli di granito 
e pavimentazione in cubetti di porfido. L’obiettivo era 
garantire il transito in sicurezza ai pedoni.
Dopo le prove eseguite sulla carreggiata è stato 
verificato che il calibro stradale ridimensionato 
consente il transito, in caso di necessità, anche ai mezzi 
di maggiori dimensioni. Per una maggiore sicurezza 
dei cittadini sono state posizionate sul marciapiede 
colonnine in ghisa.

Lavori Pubblici
Interventi sul territorio
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Mai più violenza
25 novembre è la Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne

Ogni anno, in tutto il mondo,  si svol-
gono iniziative per ricordare il 25 
Novembre Giornata Mondiale con-

tro la violenza sulle donne, una data da non 
dimenticare ma che sia di stimolo per de-
finire continui obiettivi volti a sconfiggere 
questo drammatico fenomeno così esteso. 
Siamo convinti che soltanto una cultura 
diffusa volta a sensibilizzare e contrastare 
la violenza ci potrà portare ad un cambia-
mento reale per risolvere le situazioni di 
profonda sofferenza. In Comune è infatti 
attivo lo sportello antiviolenza “Mai più 
sole”, un luogo dove le nostre cittadine pos-
sono incontrare la psicologa Marica Vicale 
e l’avvocato Mariagrazia Tagliabue. “Da 
donna a donna - spiega la dottoressa Vicale 
- per me l’obiettivo è sostenere una donna 
che attraversa un momento di difficoltà. È 
questo il motivo che mi ha spinta ad ade-
rire allo sportello, per offrire, data anche 
la mia formazione psicologica e psicotera-
peutica, colloqui di accoglienza alle donne, 
per aiutarle ad individuare situazioni di 

pericolo e per attivare una rete a livello 
locale di aiuti volti ad interrompere il cer-
chio della violenza. Uscirne si può grazie 
alle associazioni e i centri di assistenza”. 
Mariagrazia Tagliabue, in vent’anni di 
professione legale, ha visto passare molte 
donne dal suo studio: “Ho avuto modo di 
costatare - racconta - come la violenza di 
genere sia problematica, perché non si de-
clina solo nella violenza fisica, ma anche 
in quella psicologica ed economica. Mi sono 
resa conto delle difficoltà di riconoscere la 
situazione di violenza, ho riscontrato senso 
di vergogna da parte delle vittime e il ti-
more conseguente del giudizio sociale che 
spesso impedisce di chiedere aiuto”. Inte-
ressata ad approfondire la tematica, l’av-
vocato Tagliabue si è formata al Cadom di 
Monza, il centro d’aiuto per le donne mal-
trattate: “Ho iniziato a collaborare come 
operatrice d’accoglienza e successivamen-
te con consulente legale  sempre come vo-
lontaria. È in questo contesto che ho deciso 
di aderire all’iniziativa dello sportello di 

Triuggio dove le donne - voglio precisarlo 
- possono chiedere una consulenza legale 
non solo in rapporto agli strumenti che 
la legge prevede a tutela delle vittime di 
violenza, ma anche per questione che af-
fliggano la donna e che le siano di ostacolo 
per prendere le proprie risoluzioni, come 
la comunione dei beni, il mantenimento 
di sé e dei figli e così via”. Il 25 novembre 
l’appuntamento è, invece, rivolto a tutti. 
Alle 21, nella Sala Consiliare del Comune, 
ci sarà un momento di approfondimento 
e di confronto su questo tema per costru-
ire nuove tessere di un cammino che deve 
coinvolgere tutti, dalle Istituzioni alle For-
ze dell’ordine, fino alle scuole affinché si 
diffonda sin da banchi una cultura del ri-
spetto e contraria alla violenza. Costruire 
un confronto continuativo per percorrere 
la strada fino in fondo. 
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Il questionario che... premia
Sono stati 352 i cittadini che hanno risposto: Giuliana Cazzaniga
premiata con uno smartphone 

Un questionario che... premia. Sono 
stati 352 i cittadini che hanno 
partecipato al questionario pro-

mosso dal Comune per testare il gradimen-
to dei servizi offerti. Un questionario più 
articolato e dettagliato rispetto agli anni 
precedenti, ideato dall’Università IULM 
e dall’associazione QualitàComuni, che 
ha visto impegnato anche il responsabile 
del sistema gestione qualità del Comune 
in linea con gli obiettivi di un progetto che 
vede coinvolti alcuni Comuni certificati Iso 

9001. Rieditato in una nuova veste e con 
un nuovo formato, è stato distribuito a fine 
agosto a tutti i cittadini, con scadenza per 
la consegna entro il 30 settembre. Le do-
mande rivolte ai cittadini hanno spaziato 
dalla soddisfazione per i servizi ricevuti 
fino a giudizi e considerazioni sulla qualità 
degli interventi eseguiti, anche in materia 
di manutenzione di strade, illuminazione, 
verde e così via. 
Il questionario poteva essere compilato 
anche on line sul sito internet del Comu-
ne. Come preannunciato, tra tutti coloro 
che hanno partecipato è stato estratto uno 
smartphone. La vincitrice è risultata la 
signora Giuliana Cazzaniga di Canonica. 
I risultati del questionario, non appena 
disponibili, saranno pubblicati sul sito e 
sull’Informatore comunale.
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Manifestazione ludico motoria internazionale a passo libero aperta a tutti
Concorso del Comitato MI-MB “La Provincia e le sue cascine”

 Valida per i concorsi Nazionale FIASP, Piede Alato ed Internazionali IVV

Percorso da 10 km - Partenza unica ore 15.00
Sarà possibile accedere ai percorsi fino alle ore 15.30

RITROVO Presso la palestra delle Scuole medie di Triuggio in via Kennedy
 TESSERATI FIASP Senza riconoscimento e 2,00 - Con riconoscimento e 3,50

NON TESSERATI FIASP Senza riconoscimento e 2,50 - Con riconoscimento e 4,00
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE Corbo Graziella - Cell. 347.5623368

MIMB 991414 23/09/2014

Con il patrocinio del

Vestiti di allegria
indossando il vestito

da Babbo Natale
e coloriamo le vie ed
i sentieri di Triuggio.

Per tutti i bambini ci sarà
un simpatico omaggio!
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Farmacie di Turno
NOVEMBRE: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

Gli orari di apertura riportati nei prospetti ed  autorizzati dall’ ASL, non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori ( Legge n. 27 del 24.03.2012 art. 11, comma 8).
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Progettiamo, Ti mostriamo e realizziamo la Tua casa come l’hai sempre desiderata.....

GMV Graph - Studio Tecnico di Marco Luca Villa

Via Conte Paolo Taverna, 96  |  20844 Triuggio (MB)  |  Tel 0362.918731  |  Fax 0362.979833
info@gmvgraph.it  |  p.e.c.: marco.luca.villa@geopec.it  | www.gmvgraph.it
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In questi giorni  abbiamo pagato la prima 
rata di TASI E TARI. Sulle tasse non si 
scherza e con sincerità vi diciamo che lo 

sforzo che abbiamo chiesto ai cittadini non è 
frutto della voglia di tassare ma per garan-
tire  un equilibrio tra equità nel prelievo e 
certezza  di un’entrata sufficiente a coprire 
gli impegni già presi in passato e per mante-
nere  i servizi senza aumentare i costi.
Avremmo potuto fare diversamente se fos-
simo riusciti a programmare senza fretta 
e con un quadro certo per l’intero 2014. 
Il passaggio tra la nostra e la preceden-
te Giunta ci ha costretti però, nel giro di 
soli due mesi, ad affrontare  l’incertezza dei 
trasferimenti che il Governo doveva mette-
re in campo per far fronte al passaggio da 
IMU a TASI per le prime case (tant’è che 
molti comuni hanno deciso a fine settembre 
le tariffe) e gli innumerevoli temi ammini-
strativi che abbiamo dovuto sviscerare per 
portare quel cambiamento che avevamo 
promesso. Per nostra scelta abbiamo prefe-
rito approvare il Bilancio a luglio in modo 
da poter sbloccare al più presto diversi in-
terventi prioritari per la nostra comunità. 
Ne è un esempio l’intervento presso la scuo-
la primaria di Tregasio, che ha permesso in 
tempi record di realizzare una nuova aula 
per la terza classe prima e diversi servizi 

accessori, e il rifacimento della facciata 
esterna ed interna del cimitero di Triuggio.  
Abbiamo quindi allargato la fascia di esen-
zione dell’addizionale Irpef estendendola 
da 8000 a 12000 euro (si stima che saran-
no 1650 i Triuggesi che non la pagheran-

no più). E l’aumento della stessa si è con-
centrato solo per pochi euro per la parte di 
reddito oltre i 28.000 euro annui (quindi 
cittadini che, nelle mille difficoltà di questo 
periodo, riteniamo siano ancora in grado di 
sopportare un ulteriore sforzo).
Per quanto riguarda la TASI invece abbia-

mo deciso di sfruttare al massimo la tariffa 
per chiedere di più a chi aveva una rendita 
catastale più alta e non far pagare a  chi fi-
nora non aveva pagato l’IMU perché aveva 
una rendita bassa (case popolari e di minor 
pregio). Abbiamo anche istituito un servizio 
di calcolo gratuito per i cittadini on line e 
presso gli sportelli nelle frazioni ( 510  i con-
tribuenti  assistiti).
Forse sarebbe stato più “popolare” mettere 
qualche detrazione a pioggia per i figli, ma 
abbiamo preferito  destinare le risorse per 
la scuola e per i minori senza tagliare i ser-
vizi  o aumentare i costi a carico dei citta-
dini. Il contributo per le scuole dell’infanzia 
è cresciuto di 20.000 euro, il sostegno edu-
cativo agli alunni in difficoltà è stato inte-
grato di € 20.900  e nuovi fondi per € 3.000 
sono stati destinati per i progetti scolastici.
Il nostro impegno è ora rivolto alla pro-
grammazione e al bilancio del 2015: il pri-
mo vero banco di prova in cui cercheremo di 
cogliere tutte le opportunità che il Governo 
vorrà mettere in pratica per liberare risorse 
per gli investimenti e nel nostro piccolo per 
semplificare, snellire e rendere più efficien-
te la macchina comunale. Siamo convinti 
che anche noi a Triuggio dobbiamo fare la 
nostra parte.

Con le tasse non tagliamo i servizi
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Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it

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

POLIZIA LOCALE

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

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

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

BIBLIOTECA

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

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

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

UFFICIO TRIBUTI
APERTURE / 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 6 DICEMBRE TUTTI GLI UFFICI 
SARANNO APERTI AL PUBBLICO

dalle ore 9.00 alle 12.00

SABATO 1 NOVEMBRE TUTTI GLI UFFICI 
SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO

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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Besana in Brianza 2,5 per mille! 
Albiate 2,3 per mille! Sovico 2,5 per 
mille! E Triuggio? 3,3 per mille!!!! 

Ormai la prima rata l’abbiamo pagata il 
16/10 e non è stato proprio un passaggio 
indolore... Ci prepariamo al saldo di 
dicembre quando dovremo pagare anche la 
seconda rata della TARI e molti  (tutti quelli 
che hanno immobili adibiti ad attività, ma 
anche per chi ha immobili in uso a parenti) 
anche l’IMU. A Triuggio la TASI è stata 
fissata all’aliquota massima del 3,3 per 
mille e ci dicono che non si poteva fare 
altro…falso!!!! L’aliquota del 3,3 per mille 
è consentita solo alle Amministrazioni 
che scelgono di applicare il sistema delle 
DETRAZIONI. E l’Amministrazione di 
Triuggio ha scelto di tassare tutti i cittadini 
con l’aliquota massima, concedendo 
le detrazioni sulla base della rendita 
catastale: con rendite catastali maggiori di 
400 euro la detrazione è zero, da 300,01 a 
400 euro la detrazione è 50 euro, da 200,01 
a 300 euro la detrazione è 80 euro e fino 
a 200 euro la detrazione è 120 euro. Il 

risultato: la tanta vituperata IMU negli 
ultimi anni della sua applicazione al 5,7 
per mille con la detrazione prima casa e la 
detrazione figli a carico era sensibilmente 
meno per la maggior parte dei cittadini! 

Abbiamo contestato la scelta dell’aliquota 
massima e soprattutto quella della 
detrazione in base alle rendite catastali 
con dei valori del tutto discutibili. Lo 
abbiamo fatto, come nostra abitudine, non 

sulla base di proclami populisti, come ha 
fatto l’allora minoranza per anni, ma su 
elementi concreti, dati e l’importanza di 
fare scelte per i cittadini per le famiglie 
come confermare la detrazione per figli a 
carico. Altre Amministrazioni hanno fatto 
scelte ben diverse: forse più ponderate, 
meno frettolose, non frutto della volontà 
gattopardesca di voler cambiare tutto per 
non cambiare niente, anzi, per peggiorare 
la situazione. Sapete quali sono state le 
scelte di altre Amministrazione vicine 
a noi? Besana Brianza 2,5 per mille con 
detrazione per figlio a carico di 25 euro 
per ogni figlio , Albiate 2,3 per mille senza 
detrazioni, Sovico 2,5 per mille senza 
detrazioni, Lesmo 3,1 per mille e detrazioni 
sulle rendite catastali, Macherio 3,3 per 
mille con detrazioni sulle rendite catastali 
e detrazione figlio a carico di 50 euro per 
ogni figlio. Abbiamo vinto? Certo il primato 
di chi più paga!

Tasse, tasse e ancora tasse... parliamo di TASI
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Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia,
Servizio Sanitario

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Acqua potabile - Ufficio guasti
Tel. 800175571 - www.amiacque.it

Energia Elettrica - Ufficio guasti
Tel. 803500 - www.enel.it

Emergenza fognature
Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti
Tel. 800552277

Call Center Gelsia Reti
Tel. 800478538

CENTRO ANTIVELENI
NIGUARDA 

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

GUARDIA MEDICA 
Tel. 840.500092

(con addebito fisso alla risposta)         

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

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

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

Polizia stradale Arcore
Tel. 039.617333

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

117

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

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

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

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

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

Tel. 0362.919350

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

Cimitero di Tregasio
apertura anticipata di mezz’ora

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

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

È possibile fissare un appuntamento:
- recandosi personalmente allo sportello

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

sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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Qual è uno degli argomenti più 
attuale  in tempo di recessione?
Le TASSE.

Noi riteniamo che l’attuale Amministrazione 
Comunale abbia fatto delle scelte nell’ap-
plicazione delle norme fiscali che incidono 
gravemente sull’economia delle famiglie.
Triuggio ieri: per far quadrare i conti, la 
passata Amministrazione Manzoni aveva 
applicato per l’IMU l’aliquota più alta per 
la prima casa, il 5.7‰, con l’opposizione 
dell’epoca che si stracciò le vesti e si lamentò 
dell’aliquota più alta della Brianza.
Dal verbale n. 36 del Consiglio Comunale 
datato 31/10/2012, l’attuale Sindaco 
Cicardi, all’epoca consigliere di opposizione, 
dichiara in riferimento all’aumento 
dell’aliquota IMU:
“Credo di aver ben reso quali siano i 
valori in gioco sulla questione della prima 
casa, che noi riteniamo debba essere il più 
possibile SALVAGUARDATA”.
Sottolineando che “per l’aspetto SOCIALE 
della vicenda”  l’aliquota del 4‰ fosse equa, 
di conseguenza contestò l’aumento al 5.7‰  
in quanto ingiustificatamente eccessiva.

Triuggio oggi: ora che la sinistra 
governa ha cambiato idea
L’aliquota IMU è invariata: 5.7‰
TASI: nuova tassa decisa dal Governo al 
2.5‰, ma aumentata al 3.3‰ dall’attuale 

Amministrazione Comunale, nonostante la 
media delle aliquote TASI dei comuni vicini 
sia del 2.5‰. Le detrazioni in base alle 
rendite catastali sono irrisorie.
Riteniamo che, viste le dichiarazioni passate, 
non ci sia stata da parte dell’Amministrazione 

Cicardi coerenza ed attenzione alla situazione 
economica, decisamente peggiorata, delle 
famiglie in toto, in quanto la mancanza di 
lavoro ha depresso economicamente anche 
chi in passato poteva ritenersi benestante.
Speravamo nella buona volontà ed in una 
nuova sensibilità amministrativa nel tener 
conto della richiesta di maggior equità 
fiscale ma si sa, si fa in fretta a giustificare 
gli aumenti delle tasse affermando che “la 
coperta è corta”...
Secondo noi di Triuggio Futura la scelta 
dell’aliquota del 3.3‰ non può essere 
giustificata da tecnicismi di bilancio, 
perché ha una valenza decisamente morale 
e socialmente rilevante.
Fin dall’inizio ci siamo posti l’obiettivo 
di raccogliere le istanze dei cittadini e di 
essere la loro voce in Consiglio Comunale. 
Non possiamo, quindi, tacere di fronte 
all’aumento spropositato delle tasse e 
mettiamo nero su bianco il malessere di 
tanti triuggesi che quotidianamente si 
lamentano.

Al centro le tasse... e i triuggesi pagano!
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NOVEMBRE
Domenica 2
100°Anniversario della Prima 
Guerra Mondiale 
Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate
Deposizione corone di alloro 
9.45  Monumento ai caduti di  Rancate
10.45 Monumento ai caduti di Tregasio
11.15  Monumento ai caduti di Canonica
11.00 S. Messa Polifunzionale S. Luigi 
di Triuggio
12.00 Monumento ai caduti di Triuggio 
Programma dettagliato pag. 17

Venerdì 7 ore 21.00
Concerto d’organo
Santuario di Rancate 
In memoria di Augusto Sala 
Organista Maestro Oscar Mattioli 
Ingresso libero

Venerdì 14 - 21 ore 21.00
In collaborazione con
Parco Valle Lambro 
Ecologia del Bosco,
strutture e cicli biologici
a cura del Prof. Renzo Didoni
Canonica - Sede Amici della Natura 
Via delle Grigne, 32

Mercoledì 12 ore 21.00
“Ricordare la guerra per costruire la pace”
presso la Sala Consiliare 
Serata di confronto partendo dalla 
memoria storica per ricondurci 
alla realtà di oggi sconvolta dai 
diversi scenari di guerra

Mercoledì 12 ore 21.15
Presentazione della visita alla mostra 
pittorica di Van Gogh a Palazzo 
Reale a Milano. Lettura delle fasi 
evolutive che hanno portato il pittore 
alla creazione delle varie opere.
Presso Ambulatorio di Canonica 
Info Associazione Passaparola 

Domenica 16
Visita a Palazzo Reale
Van Gogh esposizione
“L’uomo e la terra”  
Info Associazione Passaparola

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

Sabato 29 ore 18.00
S. Messa  in memoria di
Don Pietro Brivio
Partecipazione musicale della 
Triuggio Marching Band

Domenica 23 ore 15.00
La festa dell’albero 
Assegnazione e piantumazione di un 
albero ai neonati cittadini di Triuggio 
nati da Luglio 2012 a giugno 2014 
È previsto uno spettacolo ludico.
Via Aldo Moro
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Martedì 25 ore 21.00
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro 
le donne. Tavola rotonda “Diffondere 
la cultura di genere per contrastare 
la violenza” Sala Consiliare 
A cura dell’Assessorato alle
pari opportunità

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

Sabato 6 ore 15.00
Triuggio Marching Band 
Christmas Running 
Ritrovo e partenza dal Palazzetto 
di Via Kennedy

Mercoledì 24
dopo la S. Messa della Vigilia 
Auguri insieme.
Presso Oratorio  di Triuggio
Busecca, preparata dai volontari, 
secondo la tradizione,  panettone 
e spumante (nel caso non fosse 
possibile, verrà stabilita una data 
successiva). A cura di Pro Loco

Sabato 7 ore 16.30
La magia del natale
Spettacolo per bambini con merenda  
Sala Consiglio Comunale

Mercoledì 10 ore 20.00
Festeggiamo insieme  i  10 anni 
della Pro Loco                                     
Serata conviviale,  scambio 
di idee e  degli auguri presso 
Ristorante Fossati a  Canonica

Lunedì 15
Serata Augurale 2014
ore 21.00 - Canonica 
Sede Amici della Natura
Via delle Grigne, 32

Sabato 20 ore 21.00
Concerto di Natale 
Polifunzionale S. Luigi di Triuggio
Prenotazione posti a sedere presso 
Bar Gatti dal giorno 10.12.2014
a cura del Corpo Musicale
Santa Cecilia Triuggio

URP - 0362.9741229

Biblioteca Comunale
0362.970645

Amici della Natura:
Luciano Inglesi 0362.919479

Pro Loco: Rosanna Zolesi
0362.970779

TMB Triuggio Marching Band:
Graziella Corbo 347.5623368

Associazione Passaparola:
passaparola2014@altervista.org
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