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È trascorso il primo anno di 
amministrazione, che è stato 
caratterizzato da grande lavoro, 

soddisfazioni e da qualche criticità.
Abbiamo fatto insieme un grande sforzo per 
mettere in moto un’azione amministrativa 
che fosse in grado di ridare slancio all’azione 
politica e avvicinare i cittadini al palazzo. 
Non voglio fare qui un elenco delle cose 
fatte (molte) e di quelle non fatte (poche) o 
soffermarmi ancora una volta sulle difficoltà 
estreme dal punto di vista economico e 
finanziario in cui tutti i comuni, compreso il 
nostro, si trovano.
Voglio invece porre l’accento sulla riuscita di 
alcune strategie che stanno raggiungendo gli 
obiettivi e che porteranno risultati nel medio 
o lungo periodo.
Su tutte spicca sicuramente il progetto 
di collaborazione con la scuola già 
nell’immediato e che è per tutti noi motivo di 
grande soddisfazione.
Uno dei momenti più toccanti di questo 
percorso è a mio avviso la partecipazione 
attiva alle manifestazioni o celebrazioni 
istituzionali che non è stata formale ma 

finalizzata a coinvolgere i nostri ragazzi sui 
temi e i valori della democrazia, dello Stato 
e della libertà. Gli studenti ci hanno dato 
molti spunti di riflessione attraverso la loro 
presenza numerosa, i loro gesti ed interventi: 
sia in occasione delle cerimonie del 4 
novembre che del 25 aprile, che hanno dato 
maggiore credibilità e nuovo significato a 
questi appuntamenti e allontanato qualsiasi 
rischio di retorica stantia. 
Il percorso con la scuola si è concretizzato 
anche con la presenza dei ragazzi delle scuole 
medie in Comune in tre diversi incontri 
sui ruoli istituzionali - politici e gestionali, 
sia con domande aperte al Sindaco e alla 
Giunta che con momenti formativi, visita e 
conoscenza degli uffici e delle loro competenze, 
accompagnati dai funzionari dell’ente. 
Vorrei ricordare anche la nomina del nuovo 
Consiglio Comunale dei ragazzi, nell’ambito 
di una seduta serale del Consiglio Comunale 
“vero”, per dare una rinnovata importanza, 
peso e spessore a quello che volevamo fosse 
un coinvolgimento pieno e consapevole.
Durante il discorso della Festa della 
Repubblica del 2 giugno scorso, appena eletto, 

avevo posto 
in modo forte 
l’accento sulla 
preoccupazione 
per la crisi 
occupazionale 
e del lavoro, in particolare giovanile. Ci 
siamo immediatamente attivati per dare 
una opportunità, anche piccola, a chi è in 
cerca di un lavoro e abbiamo sottoscritto una 
convenzione con l’agenzia AFOL che ha aperto 
presso di noi uno sportello settimanale.
Il risultato nei primi tre mesi del 2015: 
nove cittadini, che si aggiungono ai 4 dello 
scorso anno, hanno trovato un’occupazione 
attraverso il lavoro dell’agenzia e l’apertura 
di uno sportello efficiente. Uno strumento 
riuscito che vogliamo certamente potenziare!
Infine vorrei ricordare la buona riuscita delle 
assemblee pubbliche svolte nelle quattro 
frazioni: grande soddisfazione per il confronto 
con i cittadini, schietto, sincero e utile per 
migliorare il nostro lavoro di amministratori.
Nei prossimi mesi ci incontreremo di nuovo 
per il bilancio e per il nuovo servizio di 
raccolta dei rifiuti. A presto!

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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In Comune
Presentiamo chi lavora in Municipio.
Ecco il Settore Polizia Locale.

Settore Polizia Locale

Anche in questo numero dell’Informato-
re comunale presentiamo uno dei set-
tori che è impegnato sul territorio per 

la prevenzione, il controllo e la repressione di 
eventi che possono incidere sulla sicurezza dei 
nostri cittadini. 
Parliamo del Settore Polizia Locale i cui prin-
cipali servizi sono i seguenti: 

Polizia locale

• Controllo e pattugliamento del territorio 
• Rilevazione con autovelox della velocità de-

gli automezzi
• Vigilanza plessi scolastici negli orari di en-

trata e uscita degli alunni 
• Interventi in occasione di manifestazioni 

culturali, sportive, ricreative e di intratteni-
mento promosse dall’Amministrazione comu-
nale, dalle Associazioni o dalle Parrocchie

• Accertamenti infrazioni al Codice della strada 
• Verifica degli schiamazzi e sorveglianza 

della quiete pubblica
• Coordinamento della manutenzione della se-

gnaletica stradale e degli impianti semaforici
• Rilevazione e verbalizzazione degli inci-

denti stradali 
• Corsi di educazione stradale presso le Isti-

tuzioni scolastiche
• Predisposizione delle ordinanze di regola-

mentazione della circolazione stradale 
• Controllo urbanistico del territorio, dei can-

tieri, dell’efficienza delle strade, delle viola-
zioni ambientali e delle siepi sporgenti sulle 
strade comunali 

• Recupero di animali vaganti 
• Campagna contro l’abbandono 

delle deiezioni canine 
• Verifiche residenze per 

iscrizioni anagrafiche di 
nuovi cittadini 

• Collaborazione costante 
con le Forze dell’ordine

• Interventi di primo soc-
corso in caso di emer-
genza con defibrillatore 
semiautomatico, anche 
su segnalazione del 118

Commercio

• Autorizzazione e licenze  degli esercizi 
commerciali 

• Controlli sulle attività produttive
• Collaborazione con il Distretto del Com-

mercio Valle Lambro 
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Il Corso
per volontari
Protezione Civile

Si svolgerà nel nostro Comune il Primo 
Corso Interprovinciale per Volontari di 
Protezione Civile.

Il nostro territorio dal punto di vista 
idrogeologico, anche in un passato recentissimo 
ha dimostrato la sua fragilità. Sentiamo 
l’esigenza di sensibilizzare sempre più i nostri 
cittadini e di far crescere il nostro gruppo dei 
volontari, gruppo che in questo periodo si è molto 
impegnato per sopperire alle varie emergenze 
che si sono succedute, dando un importante 
sostegno alla Polizia Locale del nostro Comune. 
Per questo proponiamo un corso base di 
protezione civile interprovinciale organizzato 
dal nostro Assessorato alla Protezione Civile 
e dal  Corpo Volontari Protezione Civile della 
Brianza di  Casatenovo in collaborazione con 
Eupolis Lombardia.
Il corso base, con esperti relatori che 
alterneranno lezioni teoriche e prove pratiche, 
avrà inizio il giorno 25/05/2015 alle ore 20.45 a 
Triuggio presso l’Aula Consiliare e proseguirà 
sino al 15 giugno. 
Per informazioni occorre rivolgersi al Coman-
dante della Polizia Locale del nostro Comune, 
Giuseppe La Mendola - Telefono 0362.997644 
oppure - info@protezioneciviletriuggio.com
info@protezionecivilebrianza.com

Protezione Civile

Protezione Civile 

La Polizia Locale è assistita e supportata dal 
Gruppo comunale di protezione civile nelle 
seguenti funzioni: 

• Interventi in caso di emergenze ambientali 
a seguito di eventi atmosferici o antincen-
dio boschivo

• Interventi di prevenzione e previsione 
• Gestione volontari
• Attività di formazione presso le scuole pri-

marie 
• Esercitazioni sul territorio e a livello pro-

vinciale e regionale 
• Supporto alla Polizia Locale 

• Controllo del territorio (pubblica illumina-
zione e segnalazioni varie) 

Messo comunale 

• Funzioni legate alla notifica degli atti pres-
so i destinatari residenti nel Comune 

• Consegna di documentazione o altro presso 
Enti, Istituzioni, cittadini. 

• Segreteria e pratiche amministrative uffi-
cio vigilanza.

Il Settore ha un organico di 5 persone: 
Giuseppe La Mendola 0362.978656
• Comandante 
• Responsabile del Settore Polizia Locale
• Ufficio Commercio 
Agenti della Polizia Locale 0362.997644
• Tresca Nicola 
• D’Angelo Elvira 
• Villa Gianluca 
Messo comunale 
• Palloni Marco 0362.997644
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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 - ikebanasrl@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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Settore Socio Educativo10

A Triuggio è arrivata Mary Poppins
Progetto Babysitter in partenza! In avvio a breve il corso di formazione

Ti piacciono i bambini e vorresti lavorare 
con loro? Cerchi occupazione come baby 
sitter? Bene, non bastano passione e vo-

glia di lavorare: per fare la tata, mestiere bel-
lissimo quanto delicato, serve la giusta com-
petenza. A questo pensa un nuovo progetto 
promosso da Afol (Agenzia Formazione Orien-
tamento Lavoro) e sostenuto dal Comune di 
Triuggio che da settembre dà il via a un corso 
di formazione per baby sitter assolutamente 
gratuito. Aperto a uomini e donne in cerca 
di un’occupazione che abbiano un diploma di 
scuola superiore è rivolto sia a giovanissimi 
appena usciti dalle scuole che a persone, di 
età massima non superiore ai 55 anni, in cer-
ca di reinserimento nel mondo del lavoro. La 
preparazione delle future baby sitter avviene 
tramite frequenza obbligatoria al corso di for-
mazione che prevede 100 ore di formazione.
Le materie presenti nel corso, tenuto da inse-
gnanti esperti, saranno puericultura, pedia-
tria, pedagogia, sicurezza sul lavoro, orienta-
mento al lavoro, laboratori sulla lettura, sul 
gioco. E’ previsto anche un intervento della 
Croce Rossa Italiana per insegnare alle tate le 
tecniche di primo pronto soccorso ai piccoli e le-
zioni di marketing della persona e del progetto. 
Un progetto altamente qualificante, che offre

una formazione completa a tutti i partecipanti.
Tutte le persone che supereranno l’esame fi-
nale saranno inserite in un elenco che verrà 
messo a disposizione delle famiglie del Comu-
ne di Triuggio, Arcore e Vimercate (che hanno 
istituito lo stesso servizio): questo per favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro del mag-
giore numero possibile di persone. 
Verrà formata una graduatoria che tiene con-
to del punteggio ottenuto agli esami finali, 
della disponibilità lavorativa, curriculum vi-

tae ed esperienze lavorative. La graduatoria 
verrà gestita dallo sportello Afol mentre gli 
aspetti contrattuali ed economici verranno 
gestiti in autonomia tra la famiglia (che dovrà 
comunque attenersi, nell’offerta, a dei para-
metri stabiliti) e la baby sitter.
Il progetto è finanziato tramite Dote Unica Lavo-
ro/Garanzia Giovani della Regione Lombardia. 
La partecipazione al progetto, previa verifica 
dei requisiti di partecipazione e colloquio at-
titudinale, è gratuita. Il percorso formativo si 
svolgerà a partire da settembre 2015.
Una buona notizia per la giovani famiglie 
sempre a caccia di baby sitter e per molte per-
sone a caccia di un lavoro serio. Siete pronte  a 
diventare brave come Mary Poppins?

Per informazioni o per presentare la tua can-
didatura puoi contattare entro il 15/06/2015:
• Lo Sportello Afol di Triuggio
Via Vittorio Veneto, 15 - 0362.9741231
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30
• Il Centro per l’Impiego di Seregno
Via Monte Bianco, 7 - 0362.313801
cpi.seregno@afolmonzabrianza.it
Dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45
e dalle 14,00 alle 16,00



Pubblica Istruzione 11

Andiamo a scuola
Prova a disegnare la scuola e i suoi servizi

Prova a disegnare la scuola e i suoi servi-
zi, come li vedi tu. Questo è l’invito che 
l’Amministrazione Comunale ha rivol-

to a tutti gli alunni delle scuole di Triuggio 
all’inizio dell’ultimo anno 
scolastico. A ogni ragazzo 
è stato infatti consegnato 
un fascicolo contenente 
tutte le informazioni sui 
servizi scolastici, ma la 
copertina era assoluta-
mente vuota, bianca. Così 
ogni bambino ha potuto 
partecipare ad un concor-
so grafico-pittorico il cui 
tema era, appunto, “An-
diamo a scuola”.
Ogni elaborato doveva ri-
spondere ad una serie di 
requisiti: realizzazione su 
supporto cartaceo formato 
A4, con l’indicazione del-
la classe e della scuola di 
appartenenza sul retro; 
possibilità di realizzare il 
proprio elaborato con qualsiasi tecnica (forma 
scritta, illustrazioni, fumetto, collage, fotogra-
fie, qualsiasi cosa suggerisse la propria fan-

tasia). Il criterio che ha guidato la giuria che 
ha valutato ogni piccola “opera” è stato piut-
tosto semplice: impatto comunicativo, efficacia 
espressiva, originalità e spontaneità. Alla fine 

questa giuria, composta 
dal Dirigente Scolastico 
per l’Istituto Comprensi-
vo di Albiate e Triuggio, 
l’assessore Iride Funari 
per l’Amministrazione Co-
munale e la dott.ssa Silvia 
Tozzi per Sodexo (la ditta 
appaltatrice del servizio 
di refezione scolastica) ha 
premiato il lavoro della IV 
A della scuola Primaria di 
Triuggio alla quale è anda-
to il premio di una macchi-
na fotografica digitale. Ma 
tra i finalisti sono stati se-
lezionati anche due elabo-
rati di gruppo della classe 
V B della scuola Primaria 
di Triuggio, due creazioni 
di gruppo e un elaborato 

della II B della scuola Primaria di Tregasio. 
Complimenti, ragazzi, adesso potete dire che 
la scuola è davvero vostra!

Anche per il 2015  contribuenti possono 
destinare una quota pari al 5 per mille 
delle imposte IRPEF al proprio Comune, 
senza alcun aumento del prelievo fiscale. 
La scelta di destinare il 5 x mille alle 
attività sociali del Comune costituisce 
un gesto di solidarietà nei confronti 
dei propri concittadini e della propria 
comunità. Il Comune lo utilizzerà a 
sostegno  degli interventi a favore 
delle famiglie a basso reddito, dei 
bambini, degli anziani, degli adulti a 
rischio di esclusione, dei disabili che 
appartengono alla nostra comunità.
Per destinare il 5 per mille al Comune 
basta apporre la firma nel riquadro del 
modello di dichiarazione dei redditi e 
indicare il codice fiscale del Comune di 
Triuggio: 83007340157.
Vi ricordiamo che non è una tassa in più! 
Le imposte sul reddito restano le stesse.

Destina il 5 per mille 
dell’IRPEF al tuo Comune
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Volontariato 13

Vieni a fare il volontario in Comune!

È stato recentemente approvato dal Con-
siglio Comunale il Regolamento comu-
nale di disciplina dell’attività del grup-

po “Volontari civici del Comune di Triuggio” 
nato dalla forte  volontà dell’Amministrazione 
Comunale di applicare i principi di sussidia-
rietà e di partecipazione attiva da parte del 
cittadino allo svolgimento di attività di utilità 
civica a favore del nostro territorio. 
Questo nuovo strumento potrà permettere a 
tutti i cittadini maggiorenni di svolgere servi-
zi di volontariato a favore della collettività e 
di farlo con la relativa copertura assicurativa, 
strumenti e dotazioni, all’interno di una pro-
gettualità condivisa. Il regolamento ha, infatti, 
l’obiettivo di disciplinare le modalità di svol-
gimento del volontariato dei singoli cittadini. 
Il nostro Comune riconosce e valorizza la fun-
zione sociale dell’attività di volontariato svolta 
nel territorio e quindi continuerà a promuove-
re e favorire l’apporto di iniziative dirette all’u-
tilizzo di volontari in campo sociale, culturale, 
ambientale e della solidarietà civile. I cittadini 
interessati possono essere di supporto agli uffi-
ci comunali in queste attività: 
- Cura, manutenzione e valorizzazione del 
territorio e del patrimonio; 

- Supporto, assistenza socio-educativa, tra-
sporto e piccole commissioni per anziani, mi-
nori, disabili;
- Assistenza ai più piccoli nei compiti scolastici;

- Ausilio e collaborazione con la Polizia Locale 
per l’assistenza dei bambini all’entrata e usci-
ta da scuola, per il piedibus o in occasione di 
manifestazioni pubbliche;
- Servizio presso la biblioteca comunale o di sup-
porto alle iniziative culturali e del tempo libero;
- Attività professionali utili alla collettività 
comunale, nella prospettiva della sussidia-
rietà orizzontale citata.

Questo è solo un inizio, il campo di azione e di at-
tività potrà essere ampliato e i volontari potran-
no collaborare ad altre attività svolte dagli uffici 
o  individuate dall’Amministrazione Comunale.
In un momento di generale spending review 
il contributo di cittadini, che gratuitamente 
metteranno a disposizione il proprio tempo li-
bero, sarà un’iniezione di ossigeno per il nostro 
Comune e  partecipare a questa iniziativa farà 
crescere il nostro territorio,  cui sarà possibile 
dare risposte sempre più adeguate. Sarà pos-
sibile, grazie ad una apposita convenzione con 
la Direzione Didattica, collaborare con piccoli 
interventi di manutenzione e tinteggiature an-
che nelle scuole con materiale, vernici e pen-
nelli forniti dall’Amministrazione comunale. 
Il bando è pubblicato sul sito del Comune www.
comune.triuggio.mb.it e tutti possono aderire 
scaricando il fac-simile della domanda da con-
segnare in Municipio. Altre informazioni pos-
sono essere chieste al Settore Amministrativo 
e della Comunicazione Tel. 0362.9741206,
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it. 
“Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per 
te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese”, 
diceva  J. F. Kennedy. 

Il messaggio è chiaro, aspettiamo proprio te!
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Tributi 15

Tasi: uno sportello in aiuto ai cittadini La casa dell’acqua

Anche quest’anno, su richiesta di molti 
cittadini, viene riproposto lo sportel-
lo per il calcolo della TASI (Tassa sui 

Servizi Indivisibili) nelle sedi più utilizzate lo 
scorso anno: infatti ben 512 cittadini ne han-
no usufruito nelle diverse aperture e disloca-
zioni previste. Quest’anno l’apposito sportello 
sarà a disposizione  della cittadinanza sia in 
Comune che a Tregasio (presso la Baita degli 
Alpini)  dal  25/05/2015 fino al 15/06/2015
con il seguente calendario: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00
Martedì - Giovedì  

dalle 14.00 alle 18.00

Per poter accedere al servizio è necessario 
prenotare al numero 0362/9741235. 
All’appuntamento occorre presentarsi con: 
• Dati catastali dell’abitazione principale e 

relative pertinenze 
•  Codice fiscale
•  Dati anagrafici 
•  Calcolo TASI anno 2014 (se in possesso)
Ogni cittadino può calcolare direttamente la 
TASI e stampare il modello F24 anche attra-
verso il sito del Comune all’apposito servizio 
“Calcolo TASI” pubblicato nella home page.

Uffici
Comune di Triuggio 

dal 25/05/2015
al 29/05/2015

Tregasio presso baita 
degli Alpini in via 
C.na Gianfranco

Dall’ 1/06/2015
al 5/06/2015

Uffici 
Comune di Triuggio

Dall’ 8/06/2015
al 15/06/2015

1 litro di acqua gasata 5 cent
2 litri di acqua naturale 5 cent

La casa dell’acqua sita in viale Rimem-
branze, all’altezza della Posta, installa-
ta da Cap Holding, ha compiuto un anno 

e ha erogato circa 90 mc di acqua (naturale e 
frizzante) ovvero 90.000 litri. La società che 
la gestisce una volta al mese preleva l’acqua 
per certificare l’assenza di batteri e di sostan-
ze estranee, verifica che tutti i parametri sia-
no conformi alla legge e che l’acqua sia sicura 
e buona da bere. Inoltre ogni due-tre mesi i 
tecnici autorizzati alla manutenzione provve-
dono a sanificare i circuiti dell’acqua naturale 
e dell’acqua gasata, i sistemi di erogazione e 
tutte le parti a contatto con l’acqua erogata.
Alcuni suggerimenti utili: 
• non fate eccessive scorte;
• consumate l’acqua entro 48 ore: questo limite 

dipende dal fatto che i contenitori non sono 
sterili, quindi l’acqua potrebbe deteriorarsi;

• utilizzate preferibilmente bottiglie di vetro, 
e ricordate di sciacquarle prima dell’uso; 

• non lasciate i contenitori esposti al sole e 
alle intemperie.

Per accedere al servizio non occorre nessuna 
tessera: la macchina accetta monete da 5 cen-
tesimi a 2 euro (ma non dà resto), eroga mez-
zo litro alla volta con questi costi:

Scadenza IMU e TASI 16 Giugno 2015
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Stato Civile 17

Matrimonio civile
Una nuova location per i “promessi sposi”

Da maggio è possibile pronunciare il fati-
dico “si” davanti al Sindaco del Comune 
anche nel meraviglioso quadro storico e 

architettonico della Villa Taverna a Canonica. 
Oltre che in Municipio, grazie ad un comodato 
gratuito e alla disponibilità della proprietà di 
Villa Taverna, è possibile che il vostro giorno più 
bello abbia luogo nella location di una delle più 
prestigiose e aristocratiche ville della Lombardia 
dotata anche di  6600 mq di giardino. 
Il matrimonio è valido a tutti gli effetti di leg-
ge in quanto celebrato dal Sindaco in fascia 
tricolore o da suo delegato,  in una sala appo-
sitamente dichiarata sede per la celebrazione 
dei matrimoni civili da una recentissima de-
libera di Giunta Comunale.  
La Villa mette a disposizione 
per la cerimonia un tavolo, 
sedie per gli sposi, i testimo-
ni e il celebrante. 
Il ricevimento è a discre-
zione degli sposi: in ogni 
caso  addobbi, allestimenti o 
eventuali servizi connessi e 
annessi alla cerimonia e le 
spese per il riscaldamento 

in periodo invernale dovranno essere concor-
date con la proprietà. 
In un ambiente ideale per rendere indimenticabi-
li le nozze, la cerimonia potrà,  a scelta,  essere ce-
lebrata in una delle sale interne alla Villa in am-
bienti esclusivi e raffinati tra quadri dell’Hayez 
e imponenti camini rinascimentali oppure all’e-
sterno, nel grande giardino all’italiana.
Questa opportunità è rivolta anche ai  non re-
sidenti. Anche in questo caso la procedura è 
molto semplice, assolutamente non burocratica 
e richiede solamente il rilascio della “delega” da 
parte del Comune di residenza degli sposi. 
Per le pratiche amministrative e la prenota-
zione occorre rivolgersi in Comune a Triug-

gio ai seguenti recapiti: Tel. 0362.9741212 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it 
mentre per visitare la Villa e scegliere il luo-
go della celebrazione occorre fare riferimento 
a Villa Taverna Ricevimenti Tel. 334.1656718 
o visitare il sito www.villataverna-canonica.it. 
Per il matrimonio in Villa Taverna occorre so-
stenere un corrispettivo di € 250 se uno dei pro-
messi sposi è cittadino triuggese o di € 400 se i 
futuri coniugi non sono residenti. 
Quello dei matrimoni in Villa Taverna  è un 
obiettivo che l’Amministrazione Comunale ha 
perseguito per dare la possibilità,  in partico-
lare ai triuggesi,  di celebrare il matrimonio in 
un ambiente unico e raro, dove l’architettura si 

fonde e si intreccia con la bel-
lezza paesaggistica dell’anti-
co borgo di Canonica. 
Il matrimonio continuerà 
ad essere celebrato anche 
in Municipio, gratuitamen-
te nell’Ufficio del Sindaco 
e nella Sala Consiliare a 
fronte di un corrispettivo 
di € 50 per i triuggesi e di 
€ 100 per i non residenti. 
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Etica, disabilità e nutrizione

Ci sono dipendenze che fanno bene, una 
di queste è lo sport”. Parola di un cam-
pione come Alex Zanardi, un uomo che 

ha continuato a fare sport anche dopo un inci-
dente in cui ha perso tutte e due le gambe. Se 
è vero che sono molte le persone, e soprattutto 
i ragazzi, che non riescono ad avvicinarsi a 
nessuna pratica sportiva con costanza, l’am-
ministrazione pubblica arriva in loro aiuto 
cercando di stimolarli. Il Comune di Triuggio 
ha recentemente approvato l’adesione a un 
protocollo che si chiama “Territori di sport”. Il 
progetto è nato nell’ottobre 2013 e si è concre-
tizzato nella condivisione di idee e risorse per 
rilanciare l’offerta sportiva nel territorio di 
Monza e Brianza, dove la pratica agonistica e 
dilettantistica dello sport è una realtà diffusa. 
I Comuni che hanno aderito al protocollo sono 
quelli di Monza, come capofila, Cesano M., 
Lissone, Desio, Seveso, Barlassina, Meda, 
Nova M., Vedano, Varedo, Carate B., Bovisio 
M., Cogliate, Lentate, Seregno, Villasanta, 
Macherio, Triuggio, Sovico, Muggiò e rappre-
senta uno dei primi esempi concreti di part-
nership tra le amministrazioni. E’ un’impor-
tante opportunità di promozione dell’attività 

sportiva che permette di ampliare e coordina-
re tutte le proposte già presenti sul territo-
rio ma anche, naturalmente, di redigerne di 
nuove. Sono tanti i motivi per cui l’attività 
sportiva viene considerata di fondamentale 
importanza dalla Pubblica Amministrazione: 
perché contribuisce al benessere psicofisico di 
ogni persona di qualsiasi età; perché ritiene 
che la ricchezza delle varie discipline sportive 
siano un valore per l’intera comunità di tutto 
il nostro territorio; perché un progetto condi-
viso è un’enorme opportunità di diversificare 
l’attività sportiva potendo accedere a tutte le 
possibilità esistenti nella nostra Provincia. 
Territori di sport si pone come obiettivo anche 
quello di costruire momenti di approfondi-
mento, con questo intento sono stati organiz-
zati tre incontri con esperti nei diversi settori. 
Il primo appuntamento è a Villasanta, il 22 
maggio alle 21,00 al teatro “Astrolabio” e il 
titolo della serata è “Il gioco delle regole, le 
regole del gioco-Vivere eticamente lo Sport”. 
Si parlerà di codici etici nello sport, di gestio-
ne dell’aggressività e tra i relatori ci saranno 
Dino Dolci, Vice-Presidente Ass. Italiana Al-
lenatori Calcio e consigliere nazionale FIGC,

Ivano Gamelli, docente di Pedagogia Univer-
sità di Milano Bicocca e consigliere nazionale 
FIGC e moderatore Andrea Prandin (psicope-
dagogista). 
I successivi incontri si terranno a Lentate 
sul Seveso il 5 giugno alle ore 21.00 sul tema 
“Ruolo e aspetto della disabilità nell’ambito 
sportivo” e a Monza il 13 giugno alle ore 10.00 
presso “festival dello Sport - autodromo di 
Monza” dove si parlerà di nutrizione. 
Il ciclo di convegni si chiuderanno con la pre-
senza di Territori di sport alla manifestazione 
che si svolgerà nell’Autodromo di Monza il 13 
e 14 giugno dove le associazioni sportive sa-
ranno invitate a promuovere le loro attività.

Tre incontri con esperti nei diversi settori



TRIUGGIO›EXPO 
LE INIZIATIVE 
SUL TERRITORIO

In occasione di EXPO, vi invitiamo a 
conservare l’inserto di questo periodico, dove 
potrete consultare le iniziative programmate 
sul nostro territorio nei sei mesi di EXPO2015, 
da maggio ad ottobre. 

Gli eventi sono organizzati sia dal Comune 
di Triuggio che dalle nostre Associazioni 
per promuovere le eccellenze del territorio, 
far conoscere il nostro paese per favorirne la 
crescita turistica, culturale ed economica. 

Questa iniziativa è il frutto di mesi di incontri 
e dialogo con i referenti delle Associazioni per 
stabilire un calendario comune delle proposte 
culturali, enogastronomiche, sportive e di 
solidarietà che renderanno la nostra Triuggio 
partecipe del grande evento dell’esposizione 
universale di Milano. 
L’iniziativa rientra nel Progetto “Meet 
Brianza Expo - Design, Art, Food and 
Nature - A way to excellence”, cofinanziato 
dalla Regione Lombardia e dalla Camera di 

Commercio di  Monza e Brianza” che vede 
capofila la Provincia di Monza e Brianza 
e la partecipazione di 30 enti locali tra cui 
Triuggio,  per il “Meet Brianza per Expo - Arte 
e Cultura” una delle tre modalità con cui la 
Brianza ha scelto di mettersi in vetrina per 
Expo 2015. 

Vi invitiamo a partecipare alle diverse 
proposte, che trovate di seguito e buon 
TriuggioEXPO a tutti! 

In collaborazione e con il contributo di Iniziativa realizzata con il contributo di

HOME NEWS EVENTI MOSTRE CONTATTI STORE
Città di
Cesano Maderno

MEET BRIANZA EXPO

APPLICAZIONI

Sito	web	associato	a	Meet	
Brianza	Expo
in	cui	sia	possibile	
utilizzare	gli	elementi	
dell’immagine	coordinata	
in	modo	completo	nel	
footer.
I	vari	marchi	devono	
essere	linkati	al	sito	di	
appartenenza	
www.meetbrianzaexpo.it	
www.provincia.mb.it
www.mb.camcom.it
www.regione.lombardia.it

Marchio	Ente	emittente

Marchio	MBE	
Istituzionale	o	
di	settore

Sostenitori	
istituzionali

Sostenitore	istituzionale	
principale		

Corpo del sito
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MAGGIO
VENERDÌ 22  

L’acqua: sull’uso accorto e 
responsabile, risorsa preziosa  
ma inesauribile.

ore 21 Sede Amici della Natura Ambulatorio, 
Via delle Grigne 32.

DOMENICA  31 
Canonica Street food  - una 
domenica tra arte e sapori 

organizzato dal Comune di Triuggio
Via E. Filiberto pedonalizzata;
Piaceri per ogni palato;
Musica ed intrattenimento; 
Villa Taverna - Visite guidate € 6.00.
In caso di mal tempo la manifestazione si 
svolgerà il 2 giugno. 

GIUGNO 
DOMENICA 7 

Marcia della Primavera tra 
Cascine, fattorie e aziende 
agricole

ore 10 Partenza dalla Scuola primaria di 
Tregasio. A cura del Comitato della Scuola 
in collaborazione con Amici della Natura. 

VENERDÌ 12
8° edizione creazione sensoriale
ore 20 Baita Alpini Tregasio

3 quadri di coreografie I prodotti di Madre 
terra ed il loro significato simbolico – Saluto 
alla terra – Dialogo tra cibo e cuoco
Sfilata di moda con capi realizzati dai ragazzi 
della Comunità con materiale di riciclo
Pic-nic al chiaro di luna € 20 - prenotazione 
presso Comunità al nr. 0362/972024
A cura della Comunità I Girasoli

TRIUGGIO›EXPO
PROGRAMMA SABATO 13

Pane, arte e culture
incontro multiculturale e progetto d’arte: 

realizzazione in forma corale di opere 
artistiche situate in diversi luoghi simbolici 
di Triuggio. ore 10 Presentazione della 
mostra itinerante “Pane, arte e culture” presso 
l’oratorio di Tregasio; ore 11 Brindisi e inizio 
visita guidata; Percorso:  “Strada del pane” 
- Rotonda di Tregasio / a piedi in Cascina 
Jacini -  “Parole di pane” / Chiesetta di San 
Biagio “Colonna di pane”; ore 13 Pranzo 
condiviso presso la struttura di via Don 
Sturzo; ogni partecipante è invitato a portare 
una pietanza. Apertura mostra “Pane, arte 
e culture” nei seguenti orari: 10.30/12.30 – 
16/18 Rotonda di Tregasio: domeniche 21, 28 
giugno / Cascina Jacini: domeniche: 21, 28 
giugno e 5 luglio / Chiesetta di San Biagio: 
dall’alba al tramonto. A cura di: Acli Fratel 
Paolo Triuggio - Cooperativa di Canonica 
- “Dal prestinè” Aliprandi di Triuggio - 
Amici della Natura - Gas Acli Triuggio in 
collaborazione con il Comune di Triuggio.

DA VENERDÌ 12 A DOMENICA 14
Mostra “La Grande Madre Terra”
del pittore Antonio D’Alessandro
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DA VENERDÌ 26 A DOMENICA 28 
Week end tra arte, teatro e 
musica in Cascina Zuccone 
Robasacco 

VENERDÌ 26
ore 16 Apertura dell’esposizione; 
dalle 17 alle 19 Laboratori per bambini e 
ragazzi; ore 19.30 Breve intrattenimento 
musicale; ore 21 Chiusura; 

SABATO 27
dalle ore 10 alle 13 Apertura dell’esposizione; 
ore 16 Apertura pomeridiana;
dalle ore 16 Mostra del concorso fotografico 
“La vita in un piatto - Dieta mediterranea e 
cibi raffinati prendono vita attraverso la lente 
di una fotocamera”, a cura dell’Associazione 
StarTriuggio; 
dalle 16.30 alle 18.30 Laboratori aperti per 
bambini e ragazzi di mosaico, legno, creta, 
stoffa e pittura; 
Racconti per bambini, fiabe raccontate e brevi 
performance teatrali con merenda;
ore 19.30 “La Giara” di Pirandello – 
rappresentazione teatrale;
In chiusura verrà offerta una cena.

DOMENICA 28 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Apertura 
dell’esposizione; 
con orario continuato Laboratori aperti per 
bambini e ragazzi di mosaico, legno, creta, 
stoffa e pittura;
Risotto monzese sull’aia della Cascina;
Racconti per bambini, fiabe raccontate e brevi 
performance teatrali con merenda;
Laboratorio pittura per tutti - Esperienze con i 
pennelli; 
ore 20 Chiusura con musica.

LUGLIO  

DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 12
Manifestazione Triuggio  
d’estate 2015

animazione e spettacoli
organizzata dall’Associazione Gruppo  
Let’s Go, la manifestazione si terrà presso il 
Centro Sportivo di Via Kennedy, 9.
informazioni su: www.triuggiodestate.it
Durante la manifestazione verranno 
organizzati laboratori per bambini sul tema 
del cibo organizzati dal Comune di Triuggio

VENERDÌ 10 
Erbe in cucina.  
Serata sulle erbe dei nostri campi 

ore 21 Sede via delle Grigne, 32
a cura degli Amici della natura.

DOMENICA 12 
Erbe in cucina. 
Uscita alla ricerca delle erbe dei 
nostri campi 

ore 9.30 ritrovo Sede via delle Grigne, 32
a cura degli Amici della Natura. 

DOMENICA 19
Una domenica nel bosco  
tra tradizione e cultura 

organizzato dal Comune di Triuggio
ore 11 Partenza a piedi dalle scuole primarie 
di Triuggio; 
Osservazione della flora, della fauna  
e del paesaggio boschivo guidati dagli  
Amici della Natura.
ore 12 Arrivo alla Cascina Montemerlo;
ore 12.30 Pranzo nel bosco; 
ore 14.30 Giochi per bambini. 
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SETTEMBRE 

DOMENICA 13
Alimentazione corretta e 
sicurezza alimentare -  
Alimentazione e salute 

ore 21 Sede via delle Grigne, 32
a cura degli Amici della Natura 

DOMENICA 20 
Ripensare il locale.   
Io EQUO a Triuggio 

A cura di ACLI 

VENERDÌ  25
Villa Taverna: un gioiello di arte 
e architettura in Brianza

ore 21 Villa Taverna, relatrice: Alessandra Di 
Gennaro - storica dell’Arte; Ingresso gratuito 

DOMENICA 27
“Ville Aperte” presso 
Villa Taverna 
organizzato dal Comune di Triuggio

dalle ore 10 Visite guidate alle ore 10, 11 
(visite guidate per bambini e per le loro 
famiglie) e alle 14, 15, 16, 17, 18 (inizio ogni ora) 
dalle 10 alle 12 Laboratori didattici nei 
giardini della Villa, con piante aromatiche e 
officinali, e con possibilità per i più piccoli di 
creare meravigliosi dipinti usando erbe,  fiori e  
semi invece di pennarelli e matite, preparando 
piatti decorati,  strumenti musicali e bottiglie 
sonore; dalle 14.30 alle 17 Rievocazione 
storica (corteo esterno alla Villa Taverna alle 
ore 14.30) e corteo con personaggi in costume 
d’epoca a cura dell’Associazione Pro Loco 
di Triuggio; dalle 14.30 alle ore 17 Musica 
d’epoca del ‘500. 

OTTOBRE 

DOMENICA 11
EXPOFEST 
organizzato dal Comune di Triuggio 
Grande festa conclusiva in Via Filiberto 

a Canonica bassa pedonalizzata con la lunga 
tavola del Borgo Antico di Ludovico il Moro; 
Chiusura iniziative EXPO. 

VISITE GUIDATE SPECIALE EXPO 

Santuario di Rancate e Villa Sacro Cuore 
dalle 15 alle 16 seconda domenica di ogni 
mese (14 giugno, 12 luglio, 16 agosto, 6 
settembre, 11 ottobre); Dopo la visita, dalle 
ore 16 Percorsi nei Boschi. 
A cura di Pro Loco: info 339/1908642 
e Università del Tempo Libero: info 
347/2199612 - In collaborazione con Amici 
della Natura. 

RACCOLTA ALIMENTI

Continuano, nel periodo di Expo, le 
seguenti iniziative di Caritas: 

In tutte le Chiese raccolta alimenti a 
lunga conservazione (anche alle messe 
pre-festive): Domenica 17 Maggio, 21 
Giugno, 19 Luglio, 16 Agosto,  
18 Settembre, 20 Settembre .

Raccolta settimanale di alimenti freschi 
presso Cooperativa di consumo di 
Triuggio in scadenza dai supermercati 
dal mese di Maggio al mese di Ottobre 
in collaborazione con Coop. sociale Luna 
Nuova.
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Triuggio Marching Band News dalla ASL

Si è conclusa domenica 19 aprile la parte-
cipazione della Triuggio Marching Band 
agli eventi del Fuorisalone di Milano or-

ganizzati dal famosis-
simo marchio di birra 
Ceres. A partire da 
martedì 14 aprile, per 
sei giorni la TMB si è 
esibita in alcune delle 
più belle location di 
Milano: da Porta Ge-
nova a Via Tortona, 
da Brera all’Universi-
tà Statale, dal Duomo 
alla Galleria Vittorio 
Emanuele, da San Ba-
bila ai Navigli, la Tri-
uggio Marching Band 
ha suonato senza so-
sta, intrattenendo la 
folla che si era di volta 
in volta raccolta per 
partecipare agli even-
ti del Fuorisalone. 
Le iniziative di Ceres 
si sono sempre distin-

te per la loro curiosità e originalità, e anche in 
questo caso il marchio ha voluto portare qual-
cosa di nuovo nel capoluogo lombardo: al grido 

di“In strada c’è musi-
ca”, il motto dell’even-
to, le strade milanesi 
si sono riempite di 
musica dal vivo.
La collaborazione 
tra Ceres e Triuggio 
Marching Band si 
è rivelata un vero e 
proprio successo: l’e-
vento itinerante di 
Ceres ha divertito e 
fatto ballare il pub-
blico con le parate e 
gli standing concert 
della TMB, che per 
l’occasione indossava 
una divisa informale 
con felpa nera e logo 
del marchio.

Si informa che a partire dal 1° giugno 
2015 la firma dell’assistito sulla ricetta 
non sarà più valida per autocertificare 

l’esenzione dalla spesa farmaceutica per 
patologia cronica (ipertensione, diabete, 
asma...) e malattia rara.
Pertanto, per la richiesta delle esenzioni E30 
E40 i cittadini dovranno autocertificare il 
proprio reddito recandosi presso:
• tutte le farmacie del territorio (questa 

possibilità vale per i cittadini maggiorenni 
direttamente interessati alla pratica)

• gli uffici di scelta e revoca della ASL a 
Carate B.za - Via Mascherpa, 14.

Ulteriori e più puntuali informazioni possono 
essere reperite sul sito di Regione Lombardia: 
www.sanita.regione.lombardia.it, oppure sul sito
http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.
aspx?SEZ=2&PAG=326&NOT=1160

Fuorisalone 2015 Esenzione per patologie 
croniche e malattie rare 
(E30 - E40)SETTEMBRE 
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18 Settembre, 20 Settembre .

Raccolta settimanale di alimenti freschi 
presso Cooperativa di consumo di 
Triuggio in scadenza dai supermercati 
dal mese di Maggio al mese di Ottobre 
in collaborazione con Coop. sociale Luna 
Nuova.

TRIUGGIO_EXPO_04_A.indd   4 14/05/15   19:39
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Il Comitato Gemellaggi

I cartelli in ingresso al nostro Comune in-
dicano: Triuggio Comune Gemellato con 
Fismes (Francia). Cosa significa?

Dall’anno 1999 è attivo il patto di gemellag-
gio tra il Comune di Triuggio e il Comune di 
Fismes, un grazioso borgo nel nord della Fran-
cia, nella regione dello Champagne-Ardenne, 
a pochi chilometri da Reims e a circa 120 Km 
da Parigi. E’ un paese di circa 6000 abitanti, 
immerso nel verde, con dimensioni e caratteri-
stiche geografiche simili a quelle di Triuggio. 
Gli abitanti sono cordiali ed estremamente 
ospitali: Fismes gestisce infatti già altri due 
accordi di gemellaggio, con Bad Oeynhausen 
(Germania) e con Wem (Inghilterra). Negli ac-
cordi di gemellaggio le comunità dei cittadini 
sono incentivate a conoscersi, a confrontarsi, 
ad esprimersi, partecipando agli scambi inter-
nazionali che vengono organizzati.
Per Triuggio tutte le attività organizzative 
che competono ai rapporti di gemellaggio sono 
attualmente gestite dal COMITATO GEMEL-
LAGGI, una associazione, aperta a tutti, che 
nella sua attività si pone i seguenti obiettivi:

1. mantenere attive le relazioni tra le comunità 
gemellate di Triuggio e Fismes, allargarne 
gli ambiti di intervento e accrescere l’inten-
sità dei rapporti di fratellanza già instaurati;

2. diffondere, promuovere, organizzare le ini-
ziative e gli scambi fra la collettività, i grup-
pi e le associazioni del Comune di Triuggio, 
con quelle di altre città europee nell’ambito 
dei rapporti di gemellaggio.

Il gemellaggio del nostro Comune con Fismes, 
si articola su contatti periodici tra delegazio-
ni delle due comunità, con visite reciproche, 
organizzate dai due rispettivi Comitati per 
il Gemellaggio, attraverso le quali si appro-
fondiscono i rapporti di amicizia e gli scambi 
socio-culturali tra i partecipanti.
Normalmente si prevede un incontro all’anno 
con famiglie che, un anno si recano a Fismes 
per alcuni giorni (2/3 giorni) e l’anno successi-
vo ricevono e accolgono la delegazione da Fi-
smes. Partecipare agli incontri con i cittadini 
di Fismes, significa dare e ricevere ospitalità 
direttamente nelle famiglie, e trascorrere 
qualche giorno insieme. Si ha così modo di spe-

rimentare una relazione diretta, con occasioni 
di svago, ma anche di dialogo e confronto sugli 
stili di vita, le abitudini, le aspettative. Quasi 
mai infatti, nella normale visita di un paese 
durante una vacanza, si può vivere uno scam-
bio relazionale così diretto e concreto con gli 
abitanti, con nuove amicizie ogni anno.
La partecipazione è sempre aperta a tutta la 
cittadinanza.
Ogni anno infatti si registrano nuove iscrizioni 
di famiglie che, con la loro partecipazione, al-
largano gli orizzonti del Comitato, vivacizzano 
gli incontri e rafforzano i legami di amicizia.
Oltre a questi incontri, che sono ormai una 
consuetudine affermata tra i due Comitati di 
gemellaggio, si realizzano anche altre forme 
di scambio che coinvolgono i giovani e gli ado-
lescenti per incontri finalizzati alla socializza-
zione e allo sport.
Contatti:
e-mail: info@gemellaggitriuggio.com
web site: www.gemellaggitriuggio.com
Tel. 348.7307868

L’associazione che promuove iniziative per la socializzazione
internazionale dei cittadini di Triuggio con altre città europee
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ANCORA ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DI MUSICA

Il progetto MUSI IN MUSICA continua e i nuovi iscritti alla scuola di musi-
ca “Pino Galbiati” sono già quaranta. Si tratta di trentuno piccoli strumentisti 
delle scuole elementari e di nove adulti, attratti dalla medesima passione dei 
figli. 
Grazie alla collaborazione con la B.C.C. di Triuggio e la Cooperativa di Consu-
mo di Albiate e Triuggio è stato possibile rinnovare il parco strumenti in dota-
zione alla scuola; strumenti che vengono forniti in comodato gratuito ai nuovi 
allievi nel primo periodo di apprendimento. 
I corsi organizzati e diretti dal Dr. Armando Saldarini, prevedono due lezioni 
settimanali; una di teoria e musica d’insieme, ed una lezione di strumento con 
l’insegnate della  specifica classe di strumento. 
Un plauso a tutti coloro che si sono impegnati in questo cammino di apprendi-
mento ed un ringraziamento particolare al Presidente della B.C.C. di Triuggio 
ed al Presidente della Cooperativa di Consumo che hanno permesso lo svilup-
po del progetto. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione potete visitare il sito 
www.bandatriuggio.org, oppure direttamente in sede presso l’Oratorio di 
Triuggio il martedì dalle 21,00 alle 23,00 o il Sabato dalle 17,30 alle 18,30. 

supermercato di Triuggio - via Vittorio Emanuele II, 2/A
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Polisportiva Triuggese

L’Associazione Polisportiva Triuggese, 
presente ormai nel Comune di Triuggio 
da 40 anni, continua ad affermarsi sul 

territorio proponendo a tutti i cittadini (bam-
bini/e, ragazzi/e, giovani e meno giovani),la 
possibilità di praticare numerose e svariate 
attività ludico-sportive alla portata di tutti e 
per tutti, svolgendo anche un servizio educa-
tivo sociale.
Come ogni anno, la Polisportiva Triuggese, 
attenta a coinvolgere fin da piccoli i propri 
atleti, promuove le proprie attività con ini-
ziative gratuite nelle 4 scuole materne del 
comune e per i maschietti all’ultimo anno di 
scuola materna, il Calcio con degli stage al 
campo di calcio, gratuiti.
In merito alla Pallavolo, il lavoro proposto 
da anni nelle scuole primarie, inizia a dare 
i suoi frutti: le squadre di Volley femminile 
sono numerose con un progetto educativo, fi-
nalizzato ad individuare alcuni valori: educare 
alla gratuità, educare all’agonismo, educare 
alla sconfitta ed educare alla vittoria con al-
lenatori qualificati come allenaeducatori. Du-
rante l’anno poi vacanze insieme, feste, cene 
e tornei primaverili/estivi oltre ai campionati 
invernali e primaverili.

Le categorie si dividono in: categoria minivolley 
ai ragazzi/ragazze dai 6 ai 9 anni e categoria 
di ragazze dai 10 ai 17 anni, under 13, under 
14, under 16 e under 18, con tre allenamenti 
settimanali. Novità di quest’anno è la squadra 
volley genitori mista dove tutti si possono di-
vertire e mettersi in gioco. Per ulteriori infor-
mazioni potete contattare Nico 335.6962768 

oppure per mail v.como@gruppocooperativo.eu.
Nel corso dell’anno 2014-2015, la sezione Dan-
za ha introdotto nuovi corsi: la Zumba Kids e 
la Zumba Kids Junior rivolta ai bambini/ra-
gazzi dai 5 ai 14 anni, mentre prosegue ormai 
già dal qualche anno e per qualsiasi età, la 
Zumba Fitness insieme a Pilates, Danza Clas-

sica, Danza Moderna, Giocodanza, Hip Hop.
Ifo : scuoladidanzajete@hotmail.it.
Tra le altre attività ormai super collaudate, 
ricordiamo il Volley Femminile 1° Divisione, 
il Calcio Base, dai 6 ai 12 anni e il Calcio a 
11 delle categorie Esordienti, Giovanissimi, 
Allievi, Juniores e 1 squadra della Seconda 
Categoria di Monza; le arti marziali Vovinam 

bambini e adulti e il Karate sempre rivolto 
a bambini e adulti.
Per le attività rivolte ai “meno giovani”, 
proponiamo la G.A.G. (Gambe addominali e 
Glutei), la Ginnastica Adulti sia a Triuggio 
che a Tregasio e lo Yoga a Rancate.
POLISPORTIVA TRIUGGESE
Associazione sportiva dilettantistica
Sede: 20844TRIUGGIO (MB) - Via Marconi, 1
Ufficio: 20844 TRIUGGIO (MB)
Via De Gasperi, 9 - Tel./Fax.: 0362.997272
L’impegno della Polisportiva Triuggese per i 

propri giovani atleti, è un impegno a carattere 
sociale di educazione, rispetto per sè e per gli 
altri, condivisione, socializzazione; è formazio-
ne educativa di gruppo per i piccoli giovani che 
saranno i futuri adulti di domani.
La Presidente
Marina Riva
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Bottega del Teatro

La compagnia teatrale “Bottega del Te-
atro” nasce nel 1987 con Domenico Da-
miano, già attore nella compagnia “I 

Nevod de Meneghen” che in quell’anno chiu-
de con l’attività teatrale dialettale milanese, 
allora diretta da Alfredo Colombo in qualità 
di attore-regista.
Con la regia di Domenico Damiano la com-
pagnia mette in scena altre commedie (per 
scelta sempre brillanti) traendo spunto da più 
fonti, intraprendendo alla fine degli anni ’90 
la strada delle commedie musicali e mette in 
scena “Aggiungi un posto a tavola” (1998/99), 
opera omnia della premiata ditta Garinei & 
Giovannini. Don Silvestro, il parroco di un 
piccolo paese di montagna riceve un giorno 
una “inaspettata” telefonata: Dio in persona 
gli ordina di preparare un’arca, in vista di un 
secondo diluvio universale, così facendo sal-
verà il genere umano e non. 
“Sister Act 2” (2000/01) dall’omonimo film. Le 
peripezie di una svitata in abito da suora.
“Accendiamo la lampada” (2004/05) altra 
opera di Garinei & Giovannini. “Hello Dolly” 
(2006/07) dall’omonimo film. Nella primavera 
del 2008 la compagnia si costituisce come As-

sociazione Culturale “Bottega del Teatro”.
“Il Gobbo di Notre Dame” (2009/10) di Victor 
Hugo. Tra le guglie del campanile della Cat-
tedrale di Notre Dame, è confinato il campa-
naro deforme Quasimodo che un giorno trova 
il coraggio di uscire, nella piazza dove conosce 
Esmeralda, la donna che cambierà la sua vita.
“Don Camillo” (2011/12) dal romanzo di G. 
Guareschi. La saga del sacerdote che parla 
con Dio e del sindaco del paese, nella bassa 
Padania del subito dopo guerra.
All’ultima produzione, “Ul castiga matt” di G. 
Svetoni. Trattasi di un’esilarante parodia in chia-
ve moderna della “Bisbetica domata” per di più in 
soluzione musicale e in vernacolo milanese. 
Va di scena la prima rappresentazione, presso 
la Sala Polifunzionale S. Luigi, Triuggio (MB) 
sabato 17 maggio 2014.
Opera interamente rivista e arrangiata dal 
nostro regista Damiano Domenico ed alcuni 
suoi più stretti collaboratori, dedicata al no-
stro illustre concittadino Alfredo Colombo.
Da qui ha inizio un tour di repliche che ci han-
no portato in diverse città lombarde.
Giovedì 12 giugno 2014 - Villa Campello,
Albiate (MB).

Sabato 18 ottobre 2014 - Cineteatro Angeli-
cum, Bregnano (CO) a favore dell’associazio-
ne “Emilio Uboldi” per la costruzione Ospeda-
le in Tanzania nella Diocesi di Padre Castor.
Sabato 15 novembre 2014 - Teatro il Centro, 
Desio (MB) per l’associazione Garavaglia lot-
ta contro i tumori infantili.
Sabato 29 novembre 2014 - Teatro San Carlo, 
Sirone (LC) in collaborazione con Telethon.
Sabato 31 gennaio 2015 - Centro Don Virginio 
Pedretti, Cesano Maderno (MB).
Sabato 21 febbraio 2015 - Teatro Nuovo di 
Rebbio, (CO).
Sabato 7 marzo 2015 - Sala Polifunzionale San 
Luigi, Triuggio (MB) a favore dell’Associazione 
Corea di Huntington.
Sabato 11 aprile 2015 - Teatro Pier Giorgio Fras-
sati, Cermenate (LC), in aiuto alla C.R.I. locale.
Dopo i ripetuti consensi di pubblico e critica la 
compagnia ha deciso di riproporre nella pros-
sima stagione invernale la commedia.
Si riprenderà a Ottobre con il nuovo calenda-
rio 2015/16.

Dal 1987 un’attività che continua
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Farmacie di Turno
GIUGNO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

Gli orari di apertura riportati nei prospetti ed autorizzati dall’ ASL, non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori ( Legge n. 27 del 24.03.2012 art. 11, comma 8).
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Antifurto • Antintrusione • Antirapina • Allarme senza fili
Videosorveglianza • TV Circuito chiuso • Sistemi domotici

Controllo accessi e presenze • Antincendio

Tel. 0362.915986 - info@rialsistemisicurezza.com
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Cambiare si può! Con queste parole sia-
mo entrati un anno fa nelle vostre case 
per proporre la nostra idea di cambia-

mento. Ritorniamo adesso nelle vostre case 
come gruppo di amministratori chiamati alla 
responsabilità di scegliere e decidere come ge-
stire la “cosa pubblica”. 
E’ passato un anno intenso nel quale abbiamo 
affrontato diverse criticità: burocratiche, di 
bilancio,  di patto di stabilità ma anche diffi-
coltà dovute a tante questioni lasciate sul ta-
volo e mai affrontate con coraggio,  ma porta-
te avanti dalla precedente Amministrazione 
sempre nella” solita maniera”.
Abbiamo ereditato diverse questioni  gestite 
in precedenza  con la mania di fare le cose in 
grande  (vedi la torre sul fiume nell’ex Tassi, 
la Villa don Bosco, la nuova mega biblioteca). 
Abbiamo preferito dedicare le sempre minori 
risorse disponibili alla manutenzione ordina-
ria e straordinaria  del verde pubblico e delle 
strade ed a percorsi e sistemazioni pedonali 
da fare nei prossimi anni  in via Diaz, via Don 
Colli, via Taverna e via Vismara. 
Per contro è stato anche un anno in cui non 
ci siamo mai sentiti soli ma in compagnia dei 
nostri cittadini che incontrati in diverse oc-

casioni e in diverse forme (colloqui personali, 
incontri pubblici nelle frazioni, per il tramite 
delle realtà associative) hanno proposto, con-
diviso e a volte criticato e contestato la propo-
sta e l’azione amministrativa.
Abbiamo sperimentato molte e positive forme 

di collaborazioni: con le scuole con le quali 
abbiamo condiviso diversi progetti, in partico-
lare il coinvolgimento nelle feste istituzionali 
(tra queste la bellissima festa del 25 aprile per 
la prima volta partecipata dai cittadini e non 
una semplice sfilata con la fascia tricolore) e 
con le associazioni attraverso la neo costituita 
consulta e la commissione biblioteca.

Siamo perfettamente consapevoli che i citta-
dini abbiano l’aspettativa di vedere il nostro 
paese trasformato in meglio sia sul territorio 
(strade, marciapiedi, spazi pubblici),  ma, so-
prattutto, nelle dinamiche sociali e relaziona-
li, attraverso il miglioramento e la sostenibili-
tà nel lungo termine  dei servizi svolti e nella 
condivisione di progetti comuni.
Siamo anche consapevoli che per amministra-
re al meglio le nostre frazioni,  che a volte ap-
paiono rinchiuse a riccio,  sia necessario uno 
scatto di orgoglio, di una visione che guardi a 
domani e non a ieri,  di fiducia reciproca e  di 
continua messa in discussione di quello che si 
è sempre fatto. Non abbiamo la presunzione 
di avere la ricetta perfetta per tutto e in tutto 
ma siamo certi che ognuno debba fare la sua 
parte camminando nella medesima direzione, 
che  è quella che ci hanno chiesto e continua-
no a chiederci i cittadini: cambiamento, so-
stenibilità delle scelte, migliore qualità della 
vita del paese. Progetto Triuggio continuerà a 
mantenere l’impegno e lo sforzo per raggiun-
gere tali risultati.

Condivisione e Cambiamento
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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

Dal 27 Luglio al 28 Agosto orario estivo,
aperture solo al mattino

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
La Biblioteca resterà chiusa dal 15 al 24 Agosto

UFFICIO TRIBUTI

ORARIO ESTIVO

APERTURE STRAORDINARIE
Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30

Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

DAL 27 LUGLIO AL 28 AGOSTO
DA LUNEDÌ A VENERDÌ dalle 9.00 alle 12.00

SABATO CHIUSO

SABATO 6 GIUGNO, 4 LUGLIO E 5 SETTEMBRE
TUTTI GLI UFFICI SARANNO

APERTI AL PUBBLICO dalle ore 9.00 alle 12.00

UFFICI COMUNALI
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00 (aperto al pubblico Ana-
grafe e Urp, non si effettuano cambi di residenza)
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Che dire dopo quasi un anno di 
Amministrazione PD nel nostro 
Comune,e dopo le tante promesse. Ecco 

l’elenco delle scelte di quest’ultimo anno:
- TASSE e RIDUZIONE DEI COMPENSI - Più 
Tasi, più addizionale comunale (IRPEF), più 
Tari, la stessa IMU e riduzione dei compensi del 
10 e non del 30 per cento!
- TRASPORTI - Eppure nel loro programma 
i trasporti apparivano ovunque: trasporti 
presso ambulatori, ospedali, interventi mirati 
a sostegno delle famiglie, pulmino per trasporti 
anziani e disabili: risultato, eliminazione 
TAXIBUS e prossima stangata per le famiglie 
per l’aumento del costo per il trasporto scolastico! 
- RIFIUTI - Dal 01 luglio stravolgimento della 
raccolta e servizio porta a porta del verde A 
PAGAMENTO! Nulla da dire sull’utilizzo delle 
piattaforme ecologiche (decisione di aderire 
al progetto di Gelsia presa nel 2013 da noi), 
ma perché eliminare il porta a porta del verde 
o meglio farlo pagare in più? Abbiamo chiesto 
un avvio sperimentale delle novità per capire 
se, su un territorio ambientalmente pregiato 
come il nostro vi fossero rischi di aumento di 
rifiuti abbandonati e rispetto all’introduzione 
sacco intelligente (quello con il chip) un avvio 

che permettesse la riduzione della tassa, ma 
ovviamente niente!
- COPPIE DI FATTO - Non di competenza del CC 
di Triuggio e senza un minimo di approfondimento 
sul valore della FAMIGLIA! 

- AREA TASSI - Abbiamo già raccontato, ma 
in sintesi, la nuova variante approvata dice: 
niente recupero del centro sportivo (continuerà 
a rimanere deserto), niente biblioteca, niente 
sottopasso di collegamento del nuovo quartiere 
con polo scolastico e infrastrutture ludico/
sportive, sensibile riduzione della qualità della 
nuova piazza, 600.000 euro di mancati introiti 
- BROVADA - Dall’alluvione del novembre scorso 
con effetti contenuti grazie agli importanti lavori 

di pulizia fatti da noi, più nulla! Solo parole. 
Oggi il torrente versa in condizioni critiche, ci 
auguriamo che la stagione sia clemente, ma 
riteniamo che di fronte a queste emergenze 
si debba assolutamente agire, almeno con la 
pulizia (anche se è solo un intervento tampone). 
Gli eventi dello scorso novembre sono stati 
dichiarati Calamità Nazionale e cosa ha fatto la 
nostra Amministrazione per ottenere i benefici 
economici per il territorio e per i cittadini: nulla!
- PIAZZA BERLINGUER - Se ne sentiva proprio 
la necessità, e il “compromesso storico“ con la targa 
“Aldo Moro”, ben nascosta; del resto è solo facciata
- “REBOCATA” (NON INTONACO) DELLA 
FACCIATA DEL CIMITERO - Solo facciata 
e neanche troppo dignitosa…proprio una 
“rebocata” costata oltre 30.000 euro.
Le buche aumentano e tutto il resto? Per ora 
rinviato per mancanza di fondi…il bilancio 
chiude con un AVANZO di Amministrazione 
di 670.000 euro ma per il patto di stabilità 
non si può usare. E’ dov’è la novità? Peccato 
che era l’Amministrazione precedente a non 
saper far niente e ad aver lasciato il bilancio in 
difficoltà. Ennesima bufala, visto che in questo 
bilancio ci sono circa 196.000 Euro di AVANZO 
dell’Amministrazione precedente NON applicato.

Cambiare si può: un anno di bluff!
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Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia,
Servizio Sanitario

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

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

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

Emergenza fognature
Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti
Tel. 800552277

Call Center Gelsia Reti
Tel. 800478538

CENTRO ANTIVELENI
NIGUARDA 

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

GUARDIA MEDICA 
Tel. 840.500092

(con addebito fisso alla risposta)     

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

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

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

Polizia stradale Arcore
Tel. 039.617333

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

117

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

Soccorso ACI (pronto intervento) 
803.116 - www.aci.it

EM
ER

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

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

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

Tel. 0362.919350

CIMITERI
Servizi Cimiteriali

Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SPORTELLO INFOENERGIA
2° e 4° Martedì del mese dalle 16.30 alle 17.30
e su appuntamento dalle ore 14.30 alle ore 16.30

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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IL nostro ruolo in Consiglio è quello di 
valutare e discutere le proposte della 
maggioranza.

Nell’ultimo C.C. del 13-4-2015 nell’ordine del 
giorno è stato inserito il punto “I DIRITTI 
DELLE COPPIE DI FATTO” che impegnava 
il Consiglio a sollecitare il Parlamento e il 
Governo a legiferare in merito alle coppie di 
fatto e alle unioni tra persone dello stesso 
sesso ed estendere ad essi tutti i diritti.
Questa proposta non è stata condivisa da noi 
di TRIUGGIO FUTURA per i seguenti motivi:
- è un’iniziativa del PD di Triuggio e della 
Maggioranza che governa;
- la questione non è di competenza 
amministrativa (in questo momento sono 
ben altri i problemi del Comune) ma è di 
competenza legislativa, tanto è vero che 
in Senato è stata depositata una proposta 
di regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze. Per noi questa iniziativa è 
INOPPORTUNA.
La Costituzione, art. 29, definisce la 
famiglia “come società naturale fondata 
sul matrimonio” per cui al momento è 

anticostituzionale stabilire che le unioni tra 
persone dello stesso sesso abbiano gli stessi 
diritti di una famiglia naturale che è la regola 
vigente. Una società che non rispetta le regole 
finisce nel caos.

Le coppie di fatto non sono sprovviste di tutele 
in quanto l’art. 2 della Costituzione riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
e l’orientamento giuridico è favorevole 
all’ammissibilità tra conviventi di patti volti 
a disciplinare l’aspetto economico e non solo.

Inoltre, per me, Maria Sala, per mia convinzione 
personale, chiedere di regolamentare le 
unioni tra persone dello stesso sesso va contro 
i miei principi morali di cattolica fedele alla 
Chiesa e alla testimonianza che ne determina 
l’impegno sociale.
Per questi motivi, noi di Triuggio Futura 
abbiamo abbandonato l’aula per lasciare 
la votazione della proposta alla sola 
maggioranza consigliare e non, quindi, di 
tutto il Consiglio Comunale.
Non avendo approvato questa proposta 
abbiamo mantenuto fede al nostro programma 
elettorale di tutelare la famiglia, seguendo in 
tal modo la volontà dei nostri elettori.

Ruolo dei consiglieri di minoranza
in Consiglio Comunale
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MAGGIO
Da Lunedì 18 a Venerdì 29
“4° Torneo BCC Triuggio
e Valle del Lambro”.
Torneo di Calcio Serale a 11 
dalle ore 19,00 campo calcio sede 
Piazzale Berlinguer.
A cura di Polisportiva Triuggese.

Lunedì 25
Corso introduttivo per volontari di Pro-
tezione Civile. Ore 20.45 Sala Consilia-
re Comune di Triuggio. Info pag. 7.

Martedì 26
ore 20.30 - S. Messa e processione 
Chiesina S. Filippo Neri.

Sabato 22
Territori di sport
Il gioco delle regole, le regole dello 
sport - Vivere eticamente lo sport.
Ore 21.00 Astrolabio, Via Mameli, 8 
Villasanta.

Lunedì 2
Festa della Repubblica. Ore 10.00 
Ammassamento Monumento ai cadu-
ti Tregasio. Alzabandiera e Corteo.
Ore 10.30 S. Messa presso la Baita 
degli Alpini. Cerimonia e discorsi 
delle autorità. In collaborazione 
con il Gruppo Alpini di Tregasio.

Domenica 7
24° edizione Premio Internazionale 
Poesia. A cura dell’Associazione 
Centro Giovani e Poesia.
Ore 14.30 - Villa Taverna.

Saggio di danza a cura di Scuola 
Jetè. Ore 20.00 Teatro San Luigi.

Da Martedì 9 a Venerdì 19
Campus di danza a cura di Scuola Jetè.
Info: scuoladidanzajete@hotmail.it 
Campus di calcio a cura di Poli-
sportiva triuggese.
Info: campus.triuggio@gmail.com

Sabato 13
Festa di Ponte. Concerto del coro Caly-
canthus. Ore 21.00 Chiesa S. Antonio. 

Domenica 14
Festa di Ponte. Ore 10.00 - Santa 
Messa Chiesa di Sant’Antonio e 
processione.

“Centenario della Scuola dell’In-
fanzia di Tregasio - La carica dei 
100 e più” Messa animata da bam-
bini e genitori. Camminata verso 
la Scuola Materna e catena umana.
Nel pomeriggio canti, balli e giochi.
Intrattenimento Super Band.

Venerdì 19
Concerto Summer Wind band.
Ore 21.00 - Villa Jacini.
A cura di Club culturale Musica Viva.

Da Venerdì 19 a Lunedì 22
Tregasio in festa. Venerdì 19  
“Cani sciolti” - Cover band italiana. 
Ore 21.00 Oratorio Tregasio.

GIUGNO
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Sabato 20
Serata revival con i “THE DUETS”  
Ore 21.00 Oratorio Tregasio.

Domenica 21
Cover band di Vasco con gruppo 
“La Kompagnia”.
Spettacolo pirotecnico chiusura se-
rata con Dj set.
Ore 21.00 Oratorio Tregasio.

Lunedì 22
Cabaret con Max Pieroboni
e Kalabrugovic (Pino dei Palazzi).
Ore 21.00 Oratorio Tregasio.

Domenica 21
IV Triuggio Marching Band Running.
Ritrovo Scuole Medie di Triuggio 
Partenza libera dalle 7.30 alle 9.00. 
7-14-21 km tra sentieri e boschi.

Da Venerdì 3 a Domenica 12
Manifestazione Triuggio d’estate 

Sacro Cuore. Ritorno illuminato 
dai volontari. Ore 19.00 Visita del 
Parco. Preghiera e cena € 20.00.
Iscrizioni entro martedì 28 luglio.
In caso di maltempo ritrovo in 
Villa Sacro Cuore. Info: Rosanna  
0362.970779- 339.1908642
rosannazolesi@libero.it

Domenica 2
Master chiusura Summer campus 
e Finali League MB501 Basketball 
presso scuola media Triuggio.

Da Giovedì 27 a Domenica 30
Festa dei pescatori.
Cooperativa Canonica.
A cura Associazione Lambro 90.

2015. A cura dell’Associazione Gruppo 
Let’s Go. www.triuggiodestate.it
Durante la manifestazione tutte le 
sere sarà aperto lo stand del Comune.

Domenica 4
Centenario Parrocchia
SS. Gervaso e Protaso - Tregasio.

Da Venerdì 24 a Lunedì 27
Festa patronale di Canonica 
S. Maria della Neve - Via Taverna, 4.

Da Venerdì 27 a Domenica 2 Agosto
Summer campus & League MB501
Basketball presso scuola media 
Triuggio. Dalle ore 8.30 alle 18.00.
Tutti i venerdì sport alternativi 
facoltativi (tennis, rugby, volley, 
calcio, piscina, football americano) 
Info: www.mb501.it
www.lessisport.com - info@lessisport.com

Venerdì 31
Festa di S. Ignazio. Ore 18.30  a 
piedi da Villa Don Bosco a Villa 

URP - 0362.9741229

Biblioteca Comunale - 0362.970645

Pro Loco: Rosanna Zolesi - 0362.970779

LUGLIO

AGOSTO
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