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Come preannunciato nella conferenza stam-
pa che si è svolta presso la sede comunale 
alla presenza dei giornali locali, a settem-

bre è iniziata la stagione finale del nostro manda-
to amministrativo che combacia con una stagione 
che, senza eccessiva enfasi, ho definito la stagione 
delle grandi opere, delle quali trovate ampio reso-
conto all’interno dell’informatore.
L’inizio dei lavori coincide per noi con il raggiun-
gimento di un obiettivo, spesso difficile e faticoso, 
che in alcuni casi è oggetto di studio da molti mesi.
Nella pubblica amministrazione raggiungere il 
risultato che ci si è prefissi non è cosa scontata 
e vedere mesi e a volte anni di lavoro (incontri, 
riunioni, delibere, progetti…) tradursi in un’ope-
ra restituisce un’indubbia soddisfazione: non solo 
personale ma  prevalentemente politica, intesa 
come risposta ad una aspettativa di voi cittadini.
In questi ultimi mesi di mandato sono attese ancora 
altre due azioni politico-amministrative importanti.
La prima, ormai in dirittura di arrivo, riguarda 
la messa in campo del nuovo servizio ambientale 
di igiene urbana che, dopo un percorso tormen-
tato e segnato da difficili tappe amministrative, 
vedrà l’avvio il prossimo 3 dicembre.
Oltre alla soddisfazione derivante, tra l’altro, dalla 

chiusura di un percorso, l’aspetto rilevante che con-
tiene questo nuovo servizio e che per certi aspetti 
è assolutamente innovativo e rivoluzionario per le 
abitudini dei cittadini triuggesi, è costituito dall’u-
so della piattaforma ecologica di Albiate che sarà 
condivisa anche con il comune di Sovico. Il raggiun-
gimento di un accordo con i due comuni deve essere 
considerato quale risultato importante nell’ottica di 
una fattiva collaborazione con gli altri comuni a noi 
vicini e sicuramente si inserisce in una strategia 
che l’Amministrazione ha messo in campo in questi 
anni in diversi campi dell’azione amministrativa.
La seconda azione che sta sul tavolo dell’ammini-
strazione nei prossimi mesi, come già anticipato 
sia in sede pubblica sia a mezzo stampa, è lega-
ta alla questione della riqualificazione del centro 
sportivo, ormai chiuso da otto anni.
L’Amministrazione ha ricevuto una proposta di 
Paternariato Pubblico/Privato per un progetto di 
riqualificazione dell’impianto sportivo con annes-
so anche il campo di calcio, che necessita di in-
terventi urgenti di sostituzione del manto erboso 
artificiale. Tale proposta si allinea con la volontà 
politica dell’amministrazione espressa già in cam-
pagna elettorale e successivamente ribadita in 
questi anni nelle linee di mandato.

La proposta è 
stata fatta da un 
gruppo di privati 
che comprende 
diversi soggetti 
operatori ed un 
istituto bancario. Ora il progetto tecnico ed eco-
nomico finanziario è al vaglio dell’Amministra-
zione che, in collaborazione con gli uffici com-
petenti, sta valutando la qualità della proposta 
presentata perché, come prescrive la norma, la 
Giunta si deve esprimere entro novanta giorni 
dalla presentazione in merito alla fattibilità ed 
alla pubblica utilità del progetto.
Non nascondiamo a voi cittadini l’impegno e lo 
sforzo estremo che la Giunta sta dispiegando 
per analizzare la proposta ricevuta che compor-
terebbe la prima vera scelta di investimento di 
lungo periodo del nostro mandato: siamo consa-
pevoli della necessità prima di tutto di dare una 
risposta al territorio, alla sicurezza del territorio 
ed alle aspettative degli attori del territorio, cit-
tadini e associazioni, ma avvertiamo anche la re-
sponsabilità di mettere in campo una soluzione 
che sia sostenibile da diversi punti di vista, primo 
fra tutti l’aspetto economico.

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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Se vuoi conoscere il reale prezzo di mercato del tuo immobile affidati ai 
nostri professionisti, la profonda conoscenza della realtà locale permette 
di formulare valutazioni corrette e rispondenti alla domanda e all’offerta 
della zona di pertinenza.

AFFILIATO: TRIUGGIO CASE S.A.S.
Via Vittorio Veneto, 2 - 20844 TRIUGGIO (MB)

Tel. 0362.943240 - Cell. 349.9214201
mihx9@tecnocasa.it - triuggio1.tecnocasa.it

Ti aspettiamo presso la nostra

agenzia in Via Vittorio Veneto, 2

Zona Ponte
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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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Omeopatia

Fitoterapia

Prodotti prima infanzia

Veterinaria

Test intolleranza alimentare

Misurazione pressione

Dieta tisanoreica

ECG

Holter pressorio

FARMACIA NEGRI  D.ssa Antonella Senigaglia

Viale Rimembranze, 7 - TRIUGGIO (MB)
Tel. 0362.997860 - Fax 0362.915656 - farmnegri@tiscali.it

CHIUSO IL SABATO POMERIGGIO
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Autunno 2018 - Lavori sul territorio - Via Roma

La Giunta Comunale ha approvato il pro-
getto preliminare per la realizzazione di 
un tratto di pavimentazione stradale rial-

zata in Via Roma all’incrocio tra la via XI Feb-
braio e la Via IV Novembre. 
L’intervento garantirà un rallentamento dei vei-

coli in transito e una conseguente maggiore si-
curezza dei cittadini sia all’ingresso della scuola 
materna che per i fruitori delle attività commer-
ciali presenti nella via. 
L’area sarà inoltre ulteriormente riqualificata gra-
zie alla realizzazione della pavimentazione rialzata 

(dosso) in porfido, come anche la finitura del mar-
ciapiede esistente lungo il lato nord di via Roma e 
la formazione di un percorso protetto sul lato. A se-
guito della riqualificazione, la Via Roma verrà defi-
nitivamente interdetta al traffico dei mezzi pesanti 
e verrà pedonalizzata la Via XI Febbraio.

E 60.000
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Autunno 2018 - Lavori sul territorio - Piazza Baj

La Giunta Comunale ha approvato 
il progetto per la realizzazione di 
un intervento di riqualificazione 

e modifica dell’incrocio tra la Piazza Baj 
e la Via S. Ambrogio a Tregasio che oltre 
a garantire maggiore sicurezza aggiun-
ge decoro ad un passaggio cruciale del 
centro storico di Tregasio utilizzando 
materiali idonei ad essere inseriti in un 
contesto di pregio.
L’intervento ha l’obiettivo di consentire 
una svolta più agevole dei mezzi che per-
corrono la Via Cagnola e si immettono in 
Via Don Colli (e viceversa) e consentire 
un attraversamento pedonale che per-
metta l’accesso alla Chiesa SS. Gervaso e 
Protaso e alla Rotonda, oltre il completa-
mento del marciapiede realizzato lo scor-
so anno in via Don Colli.  
Contemporaneamente 
si realizzerà una pa-
vimentazione rialza-
ta in corrisponden-
za dello stop di via
S. Ambrogio. 

E 66.300
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Autunno 2018 - Lavori sul territorio - Rotatoria Via Cagnola

Il Consorzio Tregasio Laghetto, a 

seguito della proroga della con-

venzione in essere,  relativa alle 

urbanizzazioni in località Tregasio 

- Laghetto,  darà avvio alla realizza-

zione di una rotonda sulla Via Cagnola 

in prossimità del “curvone” antistante 

“La Fattoria” di Tregasio.

Quest’opera ha, tra gli altri, l’obietti-

vo di ridurre in modo significativo la 

velocità in ingresso e in uscita dalla 

frazione di Tregasio.
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di Pierino Redaelli & C.
20844 TRIUGGIO (MB) - Via R. Sanzio, 6

Tel. e Fax 0362.918670 - redaimpresa@libero.it
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Nidi Gratis

Il Comune di Triuggio, grazie alla deli-
berazione di Giunta Comunale n. 65 del 
5/7/2018, è stato ammesso alla misura 

“Nidi Gratis” stabilita per il prossimo anno 
scolastico (2018/2019) da Regione Lombardia.
Potranno beneficiarne i nuclei familiari in 
possesso dei seguenti requisiti:
- certificazione ISEE entro 20.000,00 euro;
- genitori occupati o, se disoccupati, con sot-

toscrizione di un Patto di Servizio perso-
nalizzato;

- residenza in Regione Lombardia di en-
trambi i genitori;

- iscrizione e frequenza del bambino presso 
il nido Zero Tre di Tregasio.

- applicazione al nucleo familiare di tariffe 
commisurate all’ISEE.

Le domande potranno essere presenta-
te fino alle ore 12.00 al 20 novembre 2018              
sul sito della Regione Lombardia:
www.bandi.servizirl.it

Info Servizi Sociali 0362.9741211

Un aiuto concreto alle famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro

PIN Crs o Cns 
Per accedere al servizio è necessario 
utlizzare lo SPID o avere il PIN per la 
CRS o CNS.
Si invitano pertanto le famiglie che 
possiedono i requisiti elencati a  dotar-
si di SPID o a recarsi in Comune per 
la richiesta del PIN della CRS o CNS, 
presso l’ufficio Segreteria.

Orari per richiedere il PIN   
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 
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Sono stati realizzati i se-
guenti lavori:

Completamento dell’intonaco 
fono-assorbente sul soffitto e 
la realizzazione di un contro-
soffitto in rete metallica a pro-
tezione dello stesso.

Completamento della tinteg-
giatura delle pareti verticali 
ed elettrificazione delle fine-
stre “alte” per garantire una 
migliore ventilazione della 
palestra:  € 65.000.

Il rifacimento completo degli 
spogliatoi maschili e femmini-
li della palestra, dell’arbitro e 
dell’infermeria: € 120.000.

Riqualificazione nella scuola media Casati

E 120.000

E 65.000
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È stata completata l’ope-
ra di riqualificazione 
dell’area esterna del-

la scuola primaria “Giovanni 
Falcone” di Tregasio mediante 
la realizzazione di nuova pa-
vimentazione, marciapiede e 
rampe, oltre alla riqualifica-
zione  del cortile interno con la 
formazione di nuova pavimen-
tazione, di aiuole e di tinteggia-
tura del corpo di collegamento 
con la mensa per € 45.000.
Il cortile interno ora si pre-
senta come una vera e pro-
pria aula didattica all’aperto 
avendo anche la possibilità di 
utilizzare le aiuole in piena 
terra quale orto didattico per 
i ragazzi.
All’ingresso della Scuola pri-
maria è stato anche piantu-
mato un ulivo, noto come “l’Al-
bero Falcone” donato dalla 
Fondazione omonima in occa-
sione dell’intitolazione di que-
sto plesso a Giovanni Falcone. 

Riqualificazione nella scuola primaria Falcone

E 45.000
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Si avvia a spegnere la prima candelina la 
ludoteca comunale di via Kennedy 60. 
Inaugurata lo scorso ottobre, è uno 

spazio dedicato al gioco e alla socializza-
zione rivolto ai bambini dagli 0 ai 3 anni 
e ai loro accompagnatori (genitori ma an-
che nonni, zii, baby sitter...). La ludoteca 
prevede la presenza di un’educatrice che 
organizza le proposte di attività, accoglie 
le famiglie e costituisce un punto di riferi-
mento e supporto sia per i bambini che per 
gli accompagnatori. 
Dopo la pausa estiva il servizio ha riaperto 
ma è ancora possibile iscriversi. 
Orari e tariffe rimarranno invariati. Anche 
per il prossimo futuro infatti  la ludoteca 
sarà aperta tre mattine alla settimana 
per due ore (LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - 
VENERDÌ 9.15 - 11.15). 
Sarà possibile scegliere di partecipare a 
tutte e tre le mattinate, ma anche a solo 
una o due di queste.
È prevista, inoltre, la possibilità di fare una 
prova.

Info: Servizi Sociali 0362.9741211
Empiria Cooperativa Soc. Onlus

335.8180815
empiria@gruppocooperativo.eu

Tariffe 

- Quota iscrizione annua € 36,00
- Tessera 5 ingressi
(massimo 2 ore ciascuno) € 9,00

- Tessera 10 ingressi
(massimo 2 ore ciascuno) € 14,00

- Tessera 15 ingressi
(massimo 2 ore ciascuno) € 18,00

Prioritariamente saranno ammessi 
residenti in Triuggio, a disponibilità 
dei posti anche i non residenti, alle 
medesime tariffe.

Ludoteca ...pronti per ripartire!

Regione Lombardia ha approvato il 
bando Dote Sport 2018, iniziativa 
pensata per aiutare i nuclei familiari, 

in condizioni economiche meno favorevoli, 
ad avvicinare i propri figli allo sport, e che 
come lo scorso anno, gestirà in modo diretto.
Le domande dovranno essere presentate 
esclusivamente online entro le ore 16.30 
del 31 ottobre 2018 attraverso l’applicati-
vo SIAGE  (collegandosi al sito www.siage.
regione.lombardia.it).
Ogni dote avrà un  importo minimo di 50 
euro e massimo di 200 euro.
Possono accedere alla Dote Sport 2018 le 
famiglie di cui almeno uno dei due genitori 
sia residente in Lombardia  in modo conti-
nuativo da almeno 5 anni e con un valore 
ISEE non superiore a € 20.000,00 (non su-
periore a € 30.000,00 in famiglie con pre-
sente un minore con disabilità). 

Info e chiarimenti Ufficio Sport 
0362.9741233 

Dote Sport
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Scatti di sport

Scatti di Sport è organizzato con 
i Comuni aderenti a Territori di 
Sport, per raccontare attraver-

so una immagine che lo sport è di chi 
riconosce nel confronto e nella sfida 
leale un momento di crescita perso-
nale e collettiva.
Con le foto pervenute sarà allestita 
una mostra fotografica presso Villa 
Biffi a Rancate da sabato 10 novem-
bre a sabato 17 novembre 2018.
La mostra sarà visitabile da Martedì 
a Venerdì (10-14.30 e 17-20), Sabato 
e Domenica (10-12 e 15-18).
La mostra sarà inaugurata sabato 10 
Novembre alle ore 16.30.  
La premiazione avverrà sabato 17 
Novembre alle ore 12:30, al termine 
del convegno “A lezione di sport. La 
scuola del nostro territorio risponde 
all’evoluzione della pratica sportiva”.
Il regolamento del concorso ed il mo-
dulo di iscrizione si possono trovare 
sul sito del Comune (al link http://
www.forumtools.biz/Comune_Triug-
gio/upload/regolamentoconcorsoscat-
tidisport2018_1.pdf)

La terza edizione del concorso fotografico approda a Triuggio in Villa Biffi
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VILLE APERTE
Visita a Villa Taverna,  gioiello di arte e 
architettura in Brianza.
Sono organizzate visite guidate di 55 
minuti: dalle 10 alle 11 per famiglie con 
laboratorio gratuito per i bambini. Seguono 
altre visite guidate alle 12, 14, 15, 16, 
17, 18.  Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 
17.00 seguirà la rievocazione storica con il 
Corteo dei personaggi del ‘500, organizzato 
dall’Associazione Pro Loco di Triuggio. 
Alle ore 17 Lettura per bambini “Il Gatto 
con gli Stivali”. Prenotazione consigliata su 
www.villeaperte.info oppure presso gli uffici 
comunali al numero  0362.97411.

STREET FOOD
La manifestazione si svolgerà lungo la Via 
Emanuele Filiberto a Canonica, appositamente 
chiusa al traffico e pedonalizzata, dalle 10 
alle 20.00 (in caso di maltempo l’evento sarà 
posticipato a domenica 7/10/2018). 
Cibo di strada e cucina tradizionale locale ma 
anche momenti musicali, intrattenimento, 
giochi per i bambini.

Domenica  30 Settembre 
Ville Aperte e Street Food a Canonica
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I risultati del 2018

Lo Sportello Lavoro con Afol Monza e 
Brianza ha registrato 29 nuovi contat-
ti (di cui 4 occupati e 25 disoccupati).

A loro sono stati proposti servizi in una lo-
gica di tutoraggio nel percorso di professio-
nalizzazione e di inserimento lavorativo.
Nel 2018 hanno trovato lavoro 42 persone 
(inserite in banca dati da luglio 2017) di cui: 
n. 23 a tempo determinato 
n. 3 a tempo indeterminato 
n. 10 in stage 
n. 1 in apprendistato 
n. 1 assunti con lavoro intermittente 
n. 1 LSU
n. 1 Co.Co.Pro 
n. 2 Altro (lavoro domestico).
Tra i servizi offerti da Afol MB ai citta-
dini del Comune di Triuggio, sono anche 
da evidenziare:
- l’attivazione presso il Centro per l’im-

piego di 7 percorsi di Dote Unica per ac-
compagnare la persona in un percorso 
di ricerca del lavoro e di riqualificazio-
ne professionale.

Incentivi economici
per le aziende

È ancora aperta la possibilità di 
usufruire di  incentivi economi-
ci per le aziende (anche non di 

Triuggio) che assumeranno soggetti 
inoccupati e/o disoccupati residenti da 
almeno due anni nel comune di Triug-
gio, in collaborazione con Afol Monza 
e Brianza (Agenzia Formazione Orien-
tamento Lavoro). Beneficiari di questo 
bando sono le imprese, non solo del Co-
mune di Triuggio, che intendano assu-
mere, nell’ambito della propria attività:
 - con contratto a tempo indeterminato
- con contratto a termine della durata 

non inferiore ai 6 mesi
- con contratto di apprendistato, le 

persone inoccupate e/o disoccupate. 

Tutti i dettagli e le informazioni utili 
sono reperibili sul sito

www.comune.triuggio.mb.it
o al numero Servizi Sociali 0362.9741211

È sempre attivo lo sportello lavoro di 
Triuggio, attraverso il quale AFOL 
MB offre ai cittadini la possibilità di 

essere supportati nella ricerca di un’ occu-
pazione e nell’individuazione di un percorso 
personalizzato di costruzione della profes-
sione e inserimento lavorativo.

SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI
• Colloquio di accoglienza e di orientamento 
• Consulenze informative
• Colloqui di accompagnamento alla ricerca 

di una occupazione (comprensivo di stesu-
ra o revisione del CV)

• Inserimento in banca dati (e di aggiorna-
mento del proprio profilo

• Candidatura per offerte di lavoro o stage

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Lo sportello lavoro è attivo presso il Comune 
Triuggio, situato in via Vittorio Veneto, 15.

LUNEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30
È possibile fissare un appuntamento con l’o-
peratrice recandosi personalmente allo spor-
tello o utilizzando i seguenti recapiti:
(0362 9741231 al lunedì mattina - durante la 
settimana al centralino al nr. 0362.97411) o alla 
mail: sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it

Sportello Lavoro
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SHOW–ROOM
Via Carducci, 48 - 20851 LISSONE

Tel. 039 2789128 - info@ettal.it 

Finestre in alluminio
legno e PVC 

Porte Blindate

Inferiate

Tapparelle e Zanzariere

Persiane
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Scade il 19 ottobre il termine entro cui  i cit-
tadini,  le Associazioni e le Istituzioni, pos-
sono proporre candidature alla Commissione 
per la concessione dell’onorificenza  denomi-
nata “ONORIFICENZA COMUNE DI TRI-
UGGIO” per riconoscere l’impegno profuso 
da persone, Associazioni ed enti che si siano 
distinti nei settori delle scienze, delle lette-
re, delle arti, dell’industria, del lavoro, della 
scuola, dello sport e delle attività sociali e che 
abbiano favorito lo sviluppo tecnico, produtti-
vo, culturale, sociale e del volontariato della 
Comunità di Triuggio, o che abbiano portato 
lustro particolare al Comune di Triuggio in 
ambito nazionale ed internazionale. 
Le proposte di concessione sono riferibili 
esclusivamente a persone ancora in vita, an-
che se non residenti.  Non saranno ammesse 
autocandidature. 
Il Regolamento e il modello per la proposta 
delle onorificenze sono pubblicati sul sito 
www.comune.triuggio.mb.it.
Info Segreteria 0362.9741206.

È importante ricordare che tutti hanno 
l’obbligo di verificare la stabilità e la 
vitalità delle piante e di procedere 

alla corretta potatura dei rami ammalorati.

In particolare, devono essere eseguiti i se-
guenti interventi:

• il taglio dell’erba e la potatura delle siepi

• il taglio dei rami che nascondono la segna-
letica o ne compromettono la leggibilità;

• la rimozione di piante, foglie che cadono 
sulle strade;

• la tenuta in buono stato degli scoli delle 
acque piovane. 

Prestiamo tutti la massima attenzione a 
questo avviso, sia per la sicurezza sia perché 
l’inadempienza accertata comporta l’appli-
cazione di sanzioni  da euro 169,00 a euro 
679,00 esponendo tra l’altro  i responsabili 
al risarcimento di eventuali danni.

Info e chiarimenti Ufficio Polizia Locale 
0362.997644.

Onorificenze
Comune di Triuggio: 
presentazione delle 
candidature 

Potatura siepi su 
strade comunali
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Via Papa Giovanni XXIII, 19
23873 Missaglia (LC)

Tel. 039 92 41 621 | Fax 039 21 24 037
www.graficabierre.it | info@graficabierre.it

Per la tua pubblicità su questo periodico
contattaci ai nostri recapiti!

Ti proporremo la miglior soluzione per
la tua attività!
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Servizio igiene urbana

Dal 1°ottobre il gestore dei servizi di 
igiene urbana nel nostro Comune 
sarà la società Gelsia Ambiente S.r.l 

che continuerà,  secondo le modalità in vigo-
re,  il servizio gestito dalla precedente ditta 
appaltatrice.
Il nuovo servizio dei rifiuti partirà invece de-
finitivamente a far data dal 3 dicembre 2018 
con alcuni significativi cambiamenti, sui quali 
verrà puntualmente informata la cittadinan-
za. Si tratta di un cambiamento molto atteso 
dall’Amministrazione comunale per imprime-
re una spinta decisa verso il miglioramento 
dei servizi e l’incremento delle raccolte diffe-
renziate con esiti favorevoli nel medio e lungo 
periodo anche a favore dell’ambiente e rispar-
mi per i cittadini.

Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il call center di GELSIA SPA al nu-
mero gratuito 800.445964 (da lunedì a 
venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00) 
e il sito web www.gelsiambiente.it.

Da ottobre si passa a Gelsia e dal 3 dicembre prende avvio il nuovo servizio

INCONTRI PUBBLICI 
Per illustrare nei dettagli questo importante 
cambiamento, sono stati organizzati incontri 
pubblici localizzati nelle frazioni.
TREGASIO
13 novembre 2018 ore 20.45
Palestra Scuola primaria Falcone
Via Don Colli, 61.
TRIUGGIO
20 novembre 2018 ore 20.45
Sala Consiliare Municipio, Via V. Veneto, 15.
CANONICA
27 novembre 2018  ore 20.45                                                             
Sala Oratorio, Via Taverna, 4 A.
RANCATE
30 novembre 2018 ore 20.45                                                                                                                                 
Centro di educazione Ambientale                               
Piazza Nilde Iotti.

INFO POINT SUL TERRITORIO 
Domenica 11 dicembre dalle ore 8.30
Rancate, Via Biffi.

Domenica 18 dicembre dalle ore 8.30
Tregasio, Piazza Baj.

Domenica 25 novembre dalle ore 8.30
Triuggio, Piazza Giovanni Paolo II.

Domenica 2 dicembre dalle ore 8.30
Canonica, Via delle Grigne.
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>SPACCIO AZIENDALE: Lunedì Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00

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



Gemellaggio 25

Il Sindaco Pietro Giovanni Cicardi, insieme 

all’Assessore Gianfranco Sala,  è stato invitato 

dall’Amministrazione di FISMES, comune 

gemellato con Triuggio, per rappresentare tutta la 

cittadinanza, in occasione della commemorazione 

del centenario della Battaille de Fismes svoltasi 

nel 1918, alla quale presero parte molti  soldati  

americani alleati e che vide il sacrificio di moltissime 

vite umane: 13.600.

Molti dei militari che persero la vita provenivano 

dallo stato della Pennsylvania in particolare dalla 

città di Meadville.

Infatti alla commemorazione era presente il sindaco 

della città di Meadville insieme ad una nutrita 

rappresentanza di cittadini americani.

Alle grandi parate organizzate durante le cerimonie 

ufficiali è stata invitata anche la T.M.B. - Triuggio 

Marching Band che ha gentilmente ospitato sul 

pullman la delegazione dell’amministrazione 

comunale ed alcuni rappresentanti del Comitato 

del Gemellaggio.

Fismes Memorial
Si consolida l’amicizia e il senso di fratellanza con i gemelli francesi
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La nuova Ditta affidataria dell’appalto 
per il servizio mensa delle scuole è Vi-
venda Spa. 

Chiunque avesse crediti con la Ditta DUS-
SMANN SPA, che precedente gestiva questo 
servizio, può richiedere tramite un modello 
scaricabile dal sito il rimborso, allegando co-
pia della carta di identità e del codice fiscale. 
Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico 
bancario. Il modello, con i relativi allegati, 
dovrà essere inviato via mail all’indirizzo 
info.scuole@dussmann.it o consegnato all’uf-
ficio Pubblica Istruzione.
Info 0362.9741233.

A tutti i cittadini contribuenti,  

iscritti a ruolo,  è stato trasmesso 

a cura dell’ufficio tributi il model-

lo F24 utilizzabile per pagare entro: 

• 1^ rata 30/09/2018 

• 2^ rata 31/12/2018 

oppure 

• Rata Unica 31/10/2018.

Chi non avesse ancora ricevuto per qualsi-

asi motivo il modello F24, può chiedere info 

all’Ufficio Tributi del Comune al numero di 

telefono 0362.9741235 - Fax 0362.997655.

Orario di apertura al pubblico: 

Lunedì e Mercoledì ore 8.30-12.30 

Martedì  ore 16.30-17.30 

Giovedì  ore 16.00-18.00 

Venerdì  solo su appuntamento.

Novità per la Polizia Locale: le 
sanzioni dovranno essere pagate 
presso la sede di via 11 Settembre 

2001, n. 3, direttamente con bancomat e/o 
carta di credito.
Sarà comunque sempre possibile pagare 
con il bollettino postale.
Ricordiamo a tutti che nel caso di paga-
mento entro 5 giorni dalla contestazione o 
notifica della multa  è possibile usufruire 
della riduzione del 30% della sanzione.
Info Polizia Locale 0362.997644.

Rimborso crediti 
Ditta Dussmann

TARI 2018Pagamento sanzioni 
Polizia Locale
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Lunedì 15 Ottobre 2018 partirà un 

nuovo corso per diventare volon-

tari di Croce Bianca Giussano, 

che è iscritta all’Albo delle Associazioni 

di Triuggio.

Si terrà ogni Lunedì e Giovedì dalle 21 alle 

23 circa fino al 15 Novembre 2018, presso 

il Salone di Residenza Amica, sito in Via 

M. D’Azeglio 72 a Giussano.

Il corso permetterà agli iscritti di diventa-

re addetti al trasporto sanitario semplice, 

ovvero di effettuare servizi non di emer-

genza-urgenza ma di trasporti di pazienti 

a bordo dei nostri mezzi, quindi auto e fur-

gonati per trasporto carrozzine.

Per informazioni ed iscrizioni, 0362.850269 

oppure presso la sede, in via M. D’Azeglio, 

72 a Giussano.

Aiuta ad aiutare a dare una mano al 

prossimo! 

Da martedì 16 ottobre a martedì 

20 novembre 2018 alle ore 20,30 

verrà organizzato il terzo Corso di 

Fotografia e Videoripresa. 

Si tratta di sei incontri teorici e due prove 

pratiche che permetteranno di conoscere 

principi e tecniche fondamentali per rea-

lizzare immagini con la vostra fotocamera 

e/o telecamera.

Le lezioni saranno tenute dal volontario 

civico Rodolfo Zardoni, telecineoperatore. 

La partecipazione è gratuita e a numero 

chiuso (max 20 iscritti).

Il corso si svolgerà presso la Biblioteca Co-

munale viale Indipendenza, 25. 

Info e iscrizioni entro il 12/10 presso la

Biblioteca al numero 0362.970645.

Corso Volontari
Croce Bianca 
Giussano

Quarto corso base
Fotografia e videoripresa

DATE DEL CORSO

Martedì 16 ottobre

Martedì 23 ottobre

Martedì 30 ottobre

Martedì 6 novembre

Martedì 13 novembre

Martedì 20 novembre

Prove pratiche al sabato
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Farmacie di Turno
NOVEMBRE: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

Gli orari di apertura riportati nei prospetti ed autorizzati dall’ ASL, non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori ( Legge n. 27 del 24.03.2012 art. 11, comma 8).
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PONTE ALBIATE - TRIUGGIO (MB)
P.zza Boretti, 3
Tel. e Fax 0362.997811

www.hostariadelpunt.com

RISTORANTE - PIZZERIA
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MUNICIPIO
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 - 13,00

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

BIBLIOTECA

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

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

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

UFFICIO TRIBUTI

APERTURE STRAORDINARIE

CHIUSURE STRAORDINARIE
Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30

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

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

SABATO 6 OTTOBRE, SABATO 3 NOVEMBRE,
SABATO 1 DICEMBRE

APERTI AL PUBBLICO dalle ore 9.00 alle 12.00

SABATO 22 DICEMBRE, LUNEDÌ 31 DICEMBRE

UFFICI COMUNALI
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00
(aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza).
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L’avevamo scritto e promesso in campa-
gna elettorale: volevamo che le nostre 
frazioni fossero maggiormente vissute 

dai cittadini e per far questo servivano stra-
de con percorsi protetti  anche per i pedoni, 
spazi pubblici meglio attrezzati e funzionali 
ed iniziative di ogni tipo che coinvolgessero e 
interessassero i cittadini.
In questi anni d’amministrazione abbiamo 
molto lavorato per realizzare opere pubbliche 
che valorizzassero e rendessero maggiormen-
te fruibili gli spazi delle nostre frazioni. In 
queste settimane sono sotto gli occhi dei cit-
tadini diversi cantieri attesi da tempo:  sono 
stati aperti (alcuni partiranno nelle prossime 
settimane) per la realizzazioni di importanti 
interventi che renderanno il nostro paese più 
vivibile e a  misura di pedoni. Parliamo del 
primo lotto del marciapiede di via Diaz,  del 
marciapiede di via Taverna alta, della riqua-
lificazione di via Roma nei pressi degli eserci-
zi commerciali e della scuola materna e della 
zona nei pressi di Piazza Baj, oratorio, Roton-
da e Chiesa di Tregasio.
Con questi interventi mirati e per noi strate-

gici daremo a voi cittadini un paese che può 
essere meglio vissuto. Perché per noi ammi-
nistrare bene i beni pubblici e i soldi dei cit-
tadini  significa restituire servizi e un paese 
rinnovato anche nelle sue infrastrutture.
Rendere una via percorribile in sicurezza dai 
pedoni, uno spazio pubblico meglio accessibi-

le in sicurezza oltre a svolgere una primaria 
funzione di mobilità pedonale ha anche un ri-
svolto sociale, perché  permette a tutti di noi di 
riscoprire e vivere maggiormente il nostro ter-
ritorio e quanto questo già ci offre (scuole, mo-
numenti, verde, esercizi commerciali). In altre 
parole rende maggiormente VIVA la frazione e 

la comunità che in essa ci vive, perché permet-
te alle persone di incontrarsi e relazionarsi. 
Insieme alle opere l’amministrazione di Pro-
getto Triuggio ha messo in campo molteplici 
iniziative ed eventi, spesso ma non solo,  rea-
lizzati in sinergia con le realtà associative del 
territorio,  usufruendo di spazi pubblici prima 
poco sfruttati. Vie e piazze sono ritornate ad 
essere usufruite della gente e non solo dallo 
scorrere delle macchine e dei camion.
Il grande successo di partecipazione che gli 
eventi, quali la Notte Bianca, Triuggio Attiva, 
Street Food, Cinema sotto le Stelle, le molte-
plici  iniziative culturali in biblioteca e sul ter-
ritorio per grandi e bambini,  hanno riscosso 
ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. 
Si può e si potrà fare ancora meglio, ma aver 
riportato l’amministrare “la casa  comune”  tra 
i cittadini sottoforma di coinvolgimento socia-
le, opere e servizi riducendo la distanza tra po-
litica e persone è  stata un’azione continua del 
Sindaco e della Giunta che rivendichiamo con 
soddisfazione e che ha reso la nostra comunità 
VIVA e per la quale garantiremo ancora tutto 
il nostro impegno nei prossimi mesi.

Triuggio è ora più viva
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Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia,
Servizio Sanitario

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Acqedotto Brianzacque
Pronto intervento: Tel. 800104191

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

Emergenza fognature
Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti
Tel. 800552277

Call Center Gelsia Reti
Tel. 800478538

CENTRO ANTIVELENI
NIGUARDA 

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

GUARDIA MEDICA 
Tel. 840.500092

(con addebito fisso alla risposta) 

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

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

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

Polizia stradale Arcore
Tel. 039.617333

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

117

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

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

EM
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FARMACIE

Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

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

CIMITERI
NUOVI ORARI

ORARIO ESTIVO (fino al 6 Novembre)
APERTURA ore 7,00 - CHIUSURA ore 19,00

ORARIO INVERNALE
(dal 7 Novembre al 31 Marzo)

APERTURA ore 7,00 - CHIUSURA ore 17,30

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. 0362.97411 

- inviando mail all’indirizzo:
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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Noi con Serenella 35

Il titolo può sembrare forte ma trova 
giustificazione nelle ultime azioni di 
questa Amministrazione e in ciò che 

intendono portare avanti. Avete letto sulla 
stampa locale gli ultimi annunci delle opere 
pubbliche (elettorali) in cantiere. Bene una 
rotonda da centinaia di migliaia di euro a 
Tregasio prevista a suo tempo quale innesto 
di una circonvallazione e oggi udite udite per 
far fare inversione ai mezzi pesanti (???), e per 
collegare un tratto inutile (finisce nei prati) 
di ciclopedonale ancor peggio di quanto fatto 
lungo via Jacini. Riduzione degli spazi esterni 
del centro civico il Melograno con conseguente 
svalutazione dello stesso, per ricavare parcheggi 
con ingresso e uscita a ridosso di una curva. 
Realizzazione di una zona di rallentamento 
(dosso) in via Roma angolo XI febbraio, che già 
di per sé in quel punto a ridosso dei fabbricati 
creerà non pochi disagi ai residenti quando 
a transitarvi saranno i mezzi pesanti, ma 
tranquilli se per caso useranno cautela e bassa 
velocità ci penserà il rumore del porfido a 
svegliarvi. Ricordo che analoghi dossi dovemmo 

rifarli in asfalto mitigando le pendenze proprio 
per questi problemi. Per quanto riguarda 
le opere di riqualificazione in via Diaz, con 
forza, in Consiglio Comunale, chiedemmo 
per “il Melograno” la massima attenzione per 
ridurre il meno possibile lo spazio a giardino 

e per migliorarne con poco la vivibilità, anche 
mettendo dei giochi che consentissero ai nonni 
di portare i nipoti al centro. Se proprio la 
rotonda a Tregasio deve essere fatta che almeno 
si trasformi l’inutile tratto di ciclopedonale in 
strada di quartiere per consentire l’uscita dal 
quartiere “Borgonuovo”  in sicurezza, tra l’altro 

la riorganizzazione della viabilità migliora 
anche  la dotazione di parcheggi con istituzione 
di sensi unici, ed  incide pochissimo sulla spesa 
trattandosi di minimo allargamento della 
prevista sede ciclabile, anche in questo caso 
non stiamo parlando a posteriori ma queste ed 
altre osservazioni vennero fatte a tempo debito 
in Consiglio. Ricordate il nostro precedente 
articolo in cui si parlava del fallimentare 
tentativo di affidamento del Campo di Calcio, 
bene, pur non potendo al momento entrare nel 
dettaglio vi diciamo che è stata presentata una 
proposta progettuale da un gruppo privato, 
la quale prevede costruzione e gestione con 
gran parte della spesa a carico nostro, spesa 
talmente importante che ridurrà drasticamente 
le già poche risorse per i prossimi venti 
anni. Complessivamente parliamo di più di 
quattro milioni di euro in venti anni. Oggi è 
urgente rifare il campo per un costo di circa 
quattrocento mila euro facciamolo subito! Le 
risorse se disponibili investiamole meglio per 
la buona manutenzione di quello che abbiamo. 
Per favore fermateli!

Fermiamoli
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Nell’ultima seduta del Consiglio Comu-
nale l’Amministrazione ci ha presen-
tato il documento unico di program-

mazione (DUP) per il triennio 2019-2021 
manifestandoci la complessità e difficoltà di 
preannunciare azioni e strategie future dato 
che il prossimo anno il Comune sarà interes-
sato da nuove elezioni amministrative.
Ciò premesso, proprio perché non è detto che 
per i prossimi anni il mandato verrà confer-
mato questa Amministrazione, riteniamo op-
portuno soffermaci su un’ opera in progetto 
che questa Amministrazione sta ritenendo la 
più pregnante,  vale a dire la riqualificazione 
dell’impianto sportivo di Via Aldo Moro (e non 
solo del campo da calcio sul quale avevamo 
espresso il nostro parare favorevole). La con-
centrazione di tempo, di energie e soprattutto 
di impegni economici nella riqualificazione di 
questa opera è a nostro parere particolarmen-
te onerosa per la nostra collettività.  
La proposta di riqualificare il centro sportivo 
presentata da un operatore privato impegnerà  
infatti economicamente in maniera rilevante e 
per diversi anni, nel caso in cui questa Ammini-
strazione dovesse esprimere parere favorevole 

al progetto, non solo l’attuale Amministrazio-
ne, ma le Amministrazioni che le succederan-
no che si dovranno fare carico di assolvere im-
pegni altrui, e soprattutto i cittadini vincolati 
a questo progetto, cittadini che sono i princi-
pali finanziatori delle casse comunali e che a 
nostro parere non sono stati preventivamente

ed esaurientemente informati della globalità 
e complessità del progetto stesso.
Proprio per questo motivo riteniamo ora, ma 
anche in futuro, che l’Amministrazione  deb-
ba essere trasparente coi propri cittadini, 
coinvolgerli nella valutazione della pubblica 
utilità di un opera dato che questa verrà “fi-

nanziata” seppur indirettamente dagli stessi 
e considerare il loro parere magari raccoglien-
dolo attraverso un sondaggio o altro mezzo. 
È necessario  rendere comunque partecipe e 
attiva nelle scelte importati la comunità, e il 
caso specifico di questo progetto  è estrema-
mente adeguato per mostrare la necessità di 
tale coinvolgimento attivo.
Anche perché forse, a detta dei cittadini stes-
si, la riqualificazione del Centro Sportivo di 
Via Aldo Moro non è tra le opere più urgenti e 
necessarie da effettuare nel nostro Paese.
Possibili strategie per il coinvolgimento atti-
vo potrebbero essere o un sondaggio aperto 
presso l’edificio comunale con la possibilità 
della libera espressione di un parere, anche 
anonimo o meglio ancora, l’apertura sul sito 
del Comune di una pagina con link di rimando 
a un social (es. facebook) in cui sia aperta una 
pagina dedicata, tematica, in cui i cittadini 
espongono le loro considerazioni, la pagina 
avrebbe comunque un moderatore e noi po-
tremmo farci carico di ciò.  
Restiamo in attesa di eventuali vostri sugge-
rimenti  in merito.
Mara Besana Marina Porta 
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SETTEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

Domenica 30
Ville Aperte 
Dalle ore 10 alle 18 visite guidate 

presso Villa Taverna.
Ore 10 e 11: laboratori gratuiti per bambini.
Ore 14.30: corteo storico a cura della Pro Loco.
Ore 17: lettura gratuita per bambini.

Street Food
Cibo di strada, cucina tradizionale 

locale, momenti musicali, gonfiabili 
gratuiti per bambini, laboratori a cura 
della ludoteca, danza e animazione a 
cura della Scuola di Danza Jetè.
Dalle ore 10 alle ore 20 in via Filiberto, 
Canonica.

Domenica 7
Giornata sociale Amici della Natura
Il Santuario di Oropea ed il Sacro Mon-
te: visita guidata, pranzo, giochi.

Partenza in pullman alle ore 7 Scuola Prima-
ria di Triuggio. Prenotazione obbligatoria.

Da martedì 16 a martedì 20 novembre
4° corso base di fotografia
e videoripresa

Partecipazione gratuita per un massi-
mo di 20 iscritti. 
Informazioni e iscrizioni entro il 12 
ottobre presso la Biblioteca Comunale 
0362.970645.

Da sabato 20 a 1 dicembre
Corso di scrittura creativa a 
cura di Ketty Magni.

Centro Sociale Il Melograno. 
Iscrizioni entro il 6/10 presso  Biblioteca Co-
munale. È prevista una quota di iscrizione.

Domenica 21
2° edizione Rassegna cinematogra-
fica “Speriamo che sia femmina”

Ore 16.00 “Vogliamo anche le rose” 
presso Biblioteca Comunale.
Ingresso gratuito. 

Giovedì 25
Ciclo Ricette d’Autore “Storie in 
Cucina” a cura di Caterina Stiffoni e    

Gianni Berengo Gardin.
Ore 19.30 Enosteria Lipen di Canonica.

Sabato 27
Contratto di fiume Lambro Setten-
trionale: 4° intervento Manutenzione 
di un tratto di Lambro e rifiuti. 
Prenotazione obbligatoria.
a cura degli Amici della Natura.

Domenica 4
Giornata dell’Unità Nazionale 
delle Forze Armate.

In collaborazione con Associazione 
Combattenti e Reduci e Alpini Tregasio. 
Info e programma Sito Comunale.

Da Sabato 10 a Sabato 17 
Inaugurazione mostra “Scatti di 
Sport” presso Villa Biffi a Rancate.
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DICEMBRE

Sabato 17 
Ore 9.30 - Convegno “A lezione di 
sport. La scuola del nostro 

territorio risponde all’evoluzione della 
pratica sportiva”.
Ore 12.30 - Premiazione concorso fotografico.

Sabato 24
La coperta delle donne
Presentazione del progetto di Alina 

Rizzi in occasione della giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne.
Ore 17.00 presso la Sala Consiliare.

Domenica 25
2° edizione Rassegna cinematogra-
fica “Speriamo che sia femmina”

“Malala”
ore 16.00 Biblioteca Comunale.
Ingresso gratuito.

Martedì 27
Rassegna “Scatti d’autore”
Fotografia e cinema, con Pietro Mauri

Ore 21.00 Sala Consiliare Municipio

Sabato 24
Inaugurazione
“Scaffale della Legalità” 

Ore 11.00 Biblioteca Comunale.

Domenica 25
Visita di Villa Sormani Marzorati 
Uva a Missaglia.
Partenza ore 14.30 dal parcheggio Pri-
maria Triuggio con mezzi propri.
Prenotazione entro il 20/11 a cura della 
Pro Loco.

Sabato 1 
Una notte in Biblioteca: letture 
e animazione per i più piccoli!

Sabato 8 
Immacolata Concezione:
messa animata dai genitori della 

scuola materna.

Lunedì 10
Serata augurale 2018 - Ore 21
Presso la sede degli Amici della

Natura in Via delle Grigne, 32 - Canonica.

Martedì 11
Rassegna “Scatti d’autore”: 
Fotografia e natura,

con Luciano Ponzoni.
Ore 21.00 presso la Sala Consiliare 

Mercoledì 12
Incontro conviviale e scambio
auguri per il nuovo anno.
Ore 20 a cura della Pro Loco.
Prenotazione entro venerdì 7 dicembre.
Info Rosanna 0362.970779 - 339.1908642. 

Domenica 16
Concerto della Banda S. Cecilia. 
Auguri Amministrazione Comunale.
Spazio Polifunzionale San Luigi.

Giovedì 27
Cinema per bambini in Comune.
Ore 16 Sala Consiliare.
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