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Cerimonia 4 Novembre 100° Anniversario fine della Grande Guerra 
Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e i dipendenti del Comune di Triuggio 
vi augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
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Siamo giunti alla fine dell’ultimo anno am-
ministrativo del nostro mandato fortemente 
caratterizzato dalla volontà e dall’impegno 

di mantenere gli impegni che avevamo preso con 
voi cittadini, consapevoli che il prossimo anno sarà 
un anno di transizione, per via dell’appuntamento 
elettorale, e quindi in genere anno nel quale è più 
difficile raggiungere risultati ed obiettivi a prescin-
dere dal risultato delle elezioni amministrative.
A conclusione di tutto il lavoro svolto, quasi fosse 
un piccolo regalo di natale, pochi giorni fa abbia-
mo avuto notizia di aver ottenuto un contributo 
dalla Comunità Europea per l’installazione sul 
nostro territorio di WiFi pubblico.
È il risultato di un bando al quale avevamo parteci-
pato alcuni mesi orsono e che ha visto la partecipa-
zione di 13.000 Comuni in tutta Europa (di cui 3.200 
in Italia) e noi siamo tra i 224 Comuni italiani che 
hanno avuto il finanziamento.
È un piccolo beneficio per aggiungere l’opportunità 
di un servizio aggiuntivo alla cittadinanza con par-
ticolare riferimento alle nostre scuole del territorio.
Tra le tante azioni amministrative che hanno co-
stellato il 2018, vorrei ricordarne una in particola-
re che ha trovato recentemente riscontro.
Su iniziativa e proposta dell’Associazione Volonta-
ri di Sovico e del suo presidente, in collaborazione 

con altre associazioni del territorio e delle ammini-
strazioni di Macherio, Sovico e Triuggio, abbiamo 
partecipato ad un bando pubblico Regionale con 
un progetto mirato alla cura delle persone in dif-
ficoltà e delle persone fragili e marginalizzate. Il 
progetto definito “Casa della Salute” ha ottenuto il 
finanziamento regionale ed è stato presentato il 10 
novembre presso la nostra sala consiliare.
Ora è in fase di avvio e a breve metterà in campo 
tutte le azioni previste per andare incontro ai biso-
gni ed alle aspettative di coloro che spesso non sono 
raggiunti dal sistema sanitario da noi esistente.
È un’azione nella quale crediamo pienamente e 
per la quale ringraziamo coloro che ci hanno offer-
to questa opportunità. Tutti i dettagli sono conte-
nuti nelle pagine di questo informatore.
Mentre mi accingevo a scrivere queste mie rifles-
sioni, sono stato raggiunto dalla notizia dell’enne-
simo atto terroristico in terra di Francia.
La notizia mi ha particolarmente colpito in quanto i 
fatti di sangue sono successi a Strasburgo, città che 
ho avuto il piacere di visitare il settembre scorso in 
compagnia della Triuggio Marching Band durante 
il viaggio verso Fismes, invitati dalla città con noi 
gemellata, per commemorare insieme il centenario 
della battaglia di Fismes che vide la morte di cit-
tadini francesi e di centinaia di soldati americani.

Quest’anno ricor-
reva appunto il 
centenario della 
fine della Grande 
Guerra che, come 
gli altri anni, ab-
biamo celebrato in collaborazione con i ragazzi 
delle nostre scuole, quest’anno con particolare 
partecipazione e singolarità scenografica come 
riportato sulla copertina del periodico e che, a 
maggior ragione dopo quanto è successo ancora in 
queste ore, è stata l’occasione per ricordare: non 
dobbiamo smettere di avere paura della guerra, 
altrimenti come sta avvenendo sotto i nostri occhi, 
tornano ad apparire i muri, i reticolati, gli steccati 
e la macchina della xenofobia, del razzismo e della 
discordia che si rimette implacabilmente in moto, 
anche nella nostra traballante Europa.
Uno strano e sottile filo unisce questi eventi quasi 
a ricordare che la pace difficilmente conquistata 
dall’Europa è continuamente messa a dura prova 
e che è nostro compito e dovere continuare a cre-
dere e lottare per un mondo di pace.
Questo sentimento e questo auspicio di pace voglio 
condividere con voi e con le vostre famiglie in occa-
sione del Natale! 
Buon Natale e Felice Anno nuovo

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



6 Pubblicità

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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Si apre a gennaio il bando per i nonni 
civici per collaborare con la Polizia 
Locale a garantire la sicurezza degli 

alunni all’entrata e all’uscita delle scuole 
d’infanzia, primarie e medie.
Per i requisiti è sufficiente essere residenti 
o domiciliati in Triuggio, avere un’età com-
presa tra i 50 e i 75 anni, essere pensionati 
o liberi da impegni di lavoro e fisicamente 
idonei. I candidati saranno sottoposti a una 
visita da parte del medico del lavoro del Co-
mune di Triuggio che sarà a cura e spese 
dell’Amministrazione Comunale.
La Polizia Locale garantirà un’adeguata 
formazione a tutti i volontari, provvederà 
a stipulare le polizze assicurative contro gli 
infortuni e ad equipaggiarli di pettorine. 
L’attività, volontaria e a titolo gratuito, sarà 
sempre coordinata dal Comando della Poli-
zia Locale, con specifici semplici compiti: 
• stazionare davanti alle scuole durante gli 

orari di entrata e uscita, accompagnare i 
bambini che attraversano la strada dopo 
aver accertato che i veicoli si siano arrestati; 

• invitare i minori ad utilizzare l’attra-
versamento pedonale; segnalare ai vigili 
eventuali anomalie, sia accertate durante 
il servizio che riferite da cittadini.

Il servizio si articola su turnazioni giorna-
liere che andranno a coprire esclusivamen-
te gli orari di entrata e uscita delle scuole, 
da trenta minuti prima dell’entrata/uscita 
degli alunni a trenta minuti dopo l’entrata, 
nonché al termine dell’uscita dalla scuola. 
Ogni partecipante potrà indicare giorni 
e fasce di disponibilità e, nel caso non sia 
temporaneamente disponibile ad effettuar-
lo, sarà solo tenuto a darne notizia al Setto-
re di Polizia Locale. 
Gli incarichi assegnati ai nostri volontari si 
rinnovano ogni anno automaticamente ma 
possono terminare per dimissioni o revoca 
da parte del Comune per inosservanza dei 
comportamenti richiesti. 

Info presso Polizia Locale 0362.997644 o alla 
mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it

Nonni civici
Polizia Municipale e “senior” triuggesi uniti per la sicurezza degli alunni davanti alle scuole
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L’Assessorato alle Pari Opportunità del 
Comune di Triuggio, partendo dall’idea 
della giornalista Alina Rizzi, ha chiesto 

alle Associazioni del territorio e a tutti i cit-
tadini di partecipare alla realizzazione della 
“Coperta delle donne di Triuggio”. 
L’idea della coperta è venuta alla scrittrice Ali-
na Rizzi leggendo la storia di una donna che 
passava la sua vita lavorando a maglia una 
coperta. Ha così pensato di coinvolgere altre 
donne e durante la sua realizzazione il tema 
della violenza sulle donne è emerso attraverso 
molti messaggi. Ogni riquadro ha infatti una 
storia e un messaggio differente.
A Triuggio è possibile partecipare alla creazio-
ne della coperta di Triuggio sui temi della don-
na, della violenza e della condizione femminile, 
realizzando uno o più riquadri della dimensio-
ne di 30x30 cm con qualsiasi tipo di stoffa e 
varie tecniche (cucendo, ricamando, lavorando 
a maglia, dipingendo, realizzando quadri tri-
dimensionali, applicando materiali, scrivendo 
poesie, frasi, ecc…).
Hanno già aderito le Associazioni Acli, Caritas, 
Comitato Genitori Scuole Triuggio, Cooperativa 
di Canonica, Pro Loco e l’Università del tempo 
libero della valle del Lambro “Carlo Tremolada”. 
Info e scheda iscrizione www.comune.triuggio.mb.it 
Info Pari Opportunità 0362.9741233.

La Coperta delle Donne
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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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Vacanze di Natale con  noi!
Vieni al Cinema in Comune

Giovedì 27 dicembre 2018 ore 16.00 

In Sala Consiliare. Ingresso libero per un massimo di 140 posti.

Giovedì 3 gennaio 2019 ore 16.00 
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ISCRIZIONI CLASSI PRIME DELLE SCUO-
LE PRIMARIE E MEDIE A.S. 2019-2020
Le iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 
2018-19 si aprono il 7 gennaio e si chiudono 
il 31 gennaio 2019. Sono effettuate esclusi-
vamente on line all’indirizzo web del Mini-
stero www.iscrizioni.istruzione.it.
La procedura si articola in tre fasi: 
a) Registrazione della famiglia: i genitori 

si registrano sul sito www.iscrizioni.istru-
zione.it, seguendo le istruzioni presenti. 
La funzione di registrazione sarà attiva 
a partire dalle ore 9.00 del 27/12/2018. 
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) potrà acce-
dere con le proprie credenziali.

b) Compilazione della domanda: i geni-
tori compilano la domanda, mediante il 
modulo on line.

c) Invio della domanda: i genitori inoltra-
no on line la domanda di iscrizione alla 
scuola prescelta.

Attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cerca-
latuascuola/) si possono ricavare informa-
zioni sulle scuole di proprio interesse. 
Le famiglie sprovviste di computer o di col-
legamento internet potranno fare le iscri-
zioni tramite la segreteria della scuola “G. 

Casati” a Triuggio dalle ore 10.30 alle ore 
13.30 oppure prenotando un appuntamento 
al n. 0362.970161.

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA 
SCUOLA SUPERIORE A.S. 2019-2020
Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente 
on line per tutte le scuole statali (Licei, Isti-
tuti Tecnici e Istituti Professionali) e per i 
percorsi di Istruzione e Formazione Profes-
sionale (IeFP).
Per le scuole paritarie è opportuno rivolger-
si alle Segreterie delle scuole stesse, perché 
non tutte le scuole paritarie sono presenti 
sul sito ministeriale.

Iscrizioni alle scuole per l’Anno scolastico 2019/2020

Codici meccanografici
delle Scuole di Triuggio:

SCUOLA PRIMARIA
“P.BORSELLINO” TRIUGGIO: 

MIEE829026

SCUOLA PRIMARIA
“G.FALCONE” TREGASIO: 

MIEE829037

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. CASATI”, TRIUGGIO: 

MIMM829025
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L’Amministrazione Comunale ha ospitato, dal 
giugno 2017 ad oggi, otto mostre d’arte con-
temporanea nella Chiesa di San Biagio, dive-

nuta un’esposizione permanente d’arte moderna che 
si pone l’obiettivo di valorizzare la cultura e di realiz-
zare un originale spazio museale ed espositivo. 
Grazie alla collaborazione dei curatori e critici 
dell’Associazione Culturale Streetartpiu, è stata of-
ferta un’articolata serie di eventi d’autore. Si è con-
cretizzato così il progetto di far esporre grandi artisti 
di arte contemporanea come Roberto Spadea, Andrea 
Cereda, Giovanni Ronzoni, Simone Massafra, Sonia 
Scaccabarozzi, Giacomo Morelli e Peter Hide 311065 
con Isabella Rigamonti, nel contesto unico di un’an-
tica chiesuola appartata del XIII secolo, un luogo di 
meditazione senza tempo. 
Sino al 27 gennaio potrete visitare la mostra “Graf-
fiando il mio cielo” di Antonio Terruzzi, visibile 
24 su 24 h, nella Chiesa di San Biagio in Via Don 
Sturzo a Tregasio.

Info Ufficio Cultura 0362.9741206
E-mail: settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

animaminimaCONTEMPORANEA
Ottava mostra di arte contemporanea nella Chiesa di San Biagio 
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Distributore automatico Sacchi blu RFID
È stato installato a Tregasio, nei pressi 
dell’ufficio postale e di fianco alla Farmacia, il 
nuovo distributore automatico di sacchi blu, 
che funziona 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Per 
ritirare i sacchi blu è necessario utilizzare la 
tessera sanitaria CRS o CNS  dell’intestata-
rio della TARI (per le utenze domestiche) o 
la CARD fornita alle aziende ed esercizi com-
merciali. 
Il distributore eroga 10 sacchi al giorno, per 
un massimo di 50 sacchi blu ad anno solare. 

Recupero raccolta zona B Rancate e Ca-
nonica in occasione delle festività fine 
2018 e inizio 2019
Come sapete, la raccolta rifiuti eseguita da Gel-
sia non viene realizzata solo per 4 giorni l’anno: 
1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre.
Quindi, nella zona di Canonica e Rancate,  la rac-
colta  di umido, sacco blu e vetro non sarà esegui-
ta martedì 25 dicembre 2018 e martedì 1 gennaio 
2019 ma sarà invece recuperata mercoledì 26 
dicembre 2018 e mercoledì 2 gennaio 2019. 
Per tutte le info è disponibile il Punto verde  
di  Gelsia Ambiente aperto  a Tregasio in Via 
Cascina Gianfranco 55  tutti i i mercoledì dalle 
9.30 alle 12.30.  

Piattaforma ecologica di Albiate 
Tutti i cittadini hanno la possibilità di conferi-
re i rifiuti in un’area attrezzata, moderna, sicu-
ra e atta a ricevere le varie tipologie di rifiuti 
prodotte sul territorio. Grazie ad un accordo 
sottoscritto con il Comune di Albiate e Sovico 
infatti, anche i triuggesi possono accedere alla 
Piattaforma di Albiate sita in Via San Carlo 
28. Qualsiasi membro della famiglia anagrafica 
residente può accedere con la tessera sanitaria. 
Le aziende devono  presentarsi con la docu-
mentazione prevista per legge per il trasporto e 
il conferimento dei rifiuti provenienti da scarti 
di lavorazione, con l’apposito formulario. 
Info Punto verde  di  Gelsia Ambiente. 

Servizio igiene urbana
Dal 3 dicembre è iniziato il nuovo servizio: ecco alcune news
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Il Natale è alle porte e come ogni anno 
lascerà dietro di sé un lungo strascico di 
immondizia tra scatole, carta da regalo, 

nastri e packaging alimentare. La produzio-
ne di rifiuti in questo periodo dell’anno au-
menta di un terzo rispetto alla norma. Ecco 
cosa possiamo fare per ridurre il nostro carico 
di spazzatura familiare.
- Prediligete imballi mono-materiale 
(solo plastica, solo carta, solo alluminio o 
solo vetro): sarà più semplice stabilire dove 
gettarli o come riciclarli. Attenzione alle con-
fezioni di giocattoli: sono spesso costituite 
da parti sia in plastica, sia di cartone, due 
tipologie diverse di materiali che andranno 
opportunamente differenziate.
- Usate carta da regalo riciclata: è ele-
gante, originale e denuncia un’attenzione nei 
confronti dell’ambiente che sarà sicuramente 
apprezzata dal destinatario.
- Sostituite i classici biglietti di Natale 
con una telefonata: sprecherete meno car-
ta e sarà un’occasione per risentire qualcuno 
che magari non vedete da qualche tempo.
- Aprite i pacchetti con cautela e tenete da 
parte la carta regalo: schiacciata sotto un li-

bro pesante, tornerà utile per il prossimo anno.    
- Se gettate la carta nell’apposito bidone per 
la raccolta differenziata, ricordatevi di ri-
muovere prima i residui di nastro adesivo 
e altri materiali non di cellulosa.
Il nastro e la carta o i sacchetti argen-
tati o dorati che avvolgono i regali si 
buttano nel sacco blu. Prima di sbaraz-
zarvene però, considerate la possibilità di 
riciclarli!
- Se dovessero rimanervi degli scatoloni da 
smaltire, appiattiteli con cura e, se mol-
to grandi, riduceteli in tanti pezzi per faci-
litare il lavoro degli operatori addetti allo 
smaltimento.
- Il polistirolo da imballaggio va buttato nel 
sacco giallo (però non fate il sacco giallo 
solo di polistirolo, non lo ritirerebbero). 
- Le luci dell’albero, se guaste, sono da 
considerare rifiuti elettronici (RAEE) a 
tutti gli effetti e vanno portate alla piattafor-
ma di Albiate. 
- Le palline dell’albero che immancabilmen-
te si romperanno si gettano insieme al vetro 
solo se sono effettivamente solo di vetro 
(cioè mai!). 

Dove lo butto?
Nel dubbio, sul sito http://www.dovelobutto.
org/gelsia/ scegliendo nella colonna di sini-
stra  il Comune di Triuggio,  è possibile scri-
vere nel campo di ricerca  l’oggetto da buttare 
(la maggior parte degli oggetti sono al singo-
lare) e con il  pulsante “Cerca”  visualizzare 
il risultato.
Per non sbagliare, è possibile farsi guida-
re dalla lista che compare man mano che si 
compila il campo di ricerca. Fare la raccolta 
differenziata non è mai stato così facile!

Natale è vicino: dove butto carte da regalo e fiocchi?
Ecco un piccolo vademecum per le feste
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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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Le Associazioni di volontariato del terri-
torio in rete con le loro comunità hanno 
deciso, su invito dell’Associazione Vo-

lontari di Sovico, di collaborare  per tutela-
re la salute dei cittadini più fragili, offrendo 
migliori possibilità di fare prevenzione e in-
formare le persone sole e/o in difficoltà  fami-
liare, sociale o economica. 
Viene offerto a queste persone un accesso gra-
tuito alle prestazioni infermieristiche di base e  
a quelle di medici specialistici, sia per classiche 
malattie fisiche  che per le varie forme demenza.
I Comuni che hanno aderito al progetto oltre 
a  quello di Triuggio sono quelli di  Macherio 
e Sovico. Alla rete appartengono anche  l’Au-
ser di Monza e Brianza, l’associazione Diritti 
Insieme di Monza, l’associazione Anni Verdi 
di Sovico, l’associazione Banca del Tempo di 
Macherio. Altre associazioni partner sono: 
Il Melograno e  la Polisportiva di Triuggio, 
l’Associazione Volontariato  di Albiate (AVA) 
e l’Avis di Sovico. La Rete comprende inoltre 
gli istituti scolastici dei Comuni di Albiate, 
Triuggio, Sovico e Macherio, le parrocchie e 
le  Caritas locali, la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori, la Banca di Credito Coope-

rativo Valle del Lambro di Triuggio, i medici 
di  Medicina Generale e l’Azienda di Tutela 
della Salute (Ats Brianza) che ha dato il pa-
trocinio all’iniziativa.

Le azioni in programma riguardano:
- l’attività di prevenzione, educazione socio-sa-

nitaria e di promozione di stili di vita sani 
rivolta a tutti ma soprattutto alle scuole. 

- l’istituzione di un numero di telefono di 
compagnia rivolto in particolare alle perso-
ne anziane e sole. 

- l’istituzione del servizio infermieristico di 
base a favore delle persone segnalate dai 
medici di base e dai Servizi sociali comuna-
li e dalle Caritas 

- l’attivazione di ambulatori locali con medi-
ci specialistici. 

- la consegna di farmaci di prima necessità 
nei mesi estivi per le persone sole o con mo-
bilità ridotta. 

I Comuni interessati partecipano mettendo  a 
disposizione gratuitamente le loro risorse logi-
stiche (ambulatori e spazi per organizzazione 
di gruppi di auto-aiuto e incontri sulla preven-
zione) e, attraverso i Servizi sociali,  indivi-

duano le persone che possono beneficiare dei 
servizi socio-sanitari messi in campo.  I Comu-
ni collaborano anche coinvolgendo gli istituti 
scolastici per programmare gli interventi di 
prevenzione per alunni, genitori e insegnanti.

Le Comunità della salute
Associazioni e Comuni in rete per tutelare la salute dei cittadini più fragili

Per il telefono di compagnia, gesti-
to da Auser, CHIAMA 800 995 988. 
È un servizio gratuito per non sentirsi 
soli, per ricevere una telefonata amica, 
riservato ai  residenti nei Comuni di 
Albiate, Macherio, Sovico e Triuggio.

Info Servizi Sociali al numero 
0362.9741211
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Amministrazione 19

2018 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI

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

EDILIZIA
SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE TREGASIO   € 45.000
Riqualificazione area esterna e arredi 

SCUOLA MEDIA G. CASATI                
Rifacimento spogliatoi palestra e lavori complementari € 118.000
Interventi sicurezza ed adeguamento e arredi Palazzetto € 65.000

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

ALTRE OPERE CONNESSE:
PARCO GIOCHI  TRIUGGIO VIA ALDO MORO € 70.000
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2018 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI  

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

OPERE
PUBBLICHE

ASFALTATURE STRADE SUL TERRITORIO € 130.000
Via Battisti, Via Don Colli, Via Molino Molina : tratti di Via Vigano’, 
Via Taverna, Ingresso scuole Tregasio, Via Villa Sacro Cuore, Via Jacini, 
Via Card. Ferrari, Via V. Emanuele (Cantalupo), Via Casati (pavimenta-
zione rialzata), Via Ronco Nuovo.

VIA ROMA € 60.000
Tratto pavimentazione rialzata, marciapiedi e percorso protetto.

VIA SANT’AMBROGIO E ROTONDA PIAZZA BAJ € 68.000
Tratto pavimentazione rialzata, marciapiedi, rifacimento rotonda.

AMPLIAMENTO IMAPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 14.152
Via Taverna, Palazzo Comunale (scale).

Via Sant’Ambrogio

Via Roma
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2018 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI  

OPERE
PUBBLICHE

Via Taverna

Via Casati

Via Stelvio

Via Vittorio EmanueleVia Battisti

Via Don Colli 
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2018 AZIONI AMMINISTRATIVE E INVESTIMENTI  

IMPOSTE LOCALI 
SE TUTTI PAGANO, TUTTI PAGANO MENO 

LOTTA
ALL’EVASIONE

Nel 2018 è stata incentivata e sostenuta l’attività di verifica dell’eva-
sione dalle imposte locali per gli anni 2013 e 2014 relativamente a 
I.M.U., TA.RI

IMPOSTA ANNO
D’IMPOSTA

Numero avvisi o 
solleciti 

IMPORTO
ACCERTAMENTI

E
SOLLECITI 

Accertamenti 
I.M.U. 2013 517 € 411.983

Solleciti
TA.RI. 2014 226 € 86.870
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Lavori Pubblici24

L’Amministrazione Comunale di 
Triuggio, in collaborazione con 
altri 12 Comuni della Provincia 

di Monza e Brianza, e con Desio come 
Comune capofila, ha promosso la nascita 
del  progetto “Illumina” finalizzato 
all’efficientamento energetico della rete di 
pubblica illuminazione del nostro Comune,  
composta da 1.410 punti luce sostituiti 
con la tecnologia led, che consentirà una 
significativa riduzione dei consumi elettrici  
con conseguente risparmio delle risorse 
annualmente destinate a tale scopo. 
La scelta di partecipare con altri enti 
pubblici ad un progetto di riqualificazione 
energetica dell’impianto è stata dettata 
dalla necessità di rendere sostenibile un 
progetto che, affrontato singolarmente 
da ciascun Comune, non avrebbe avuto 
economie di scala sufficienti per rendere 
possibile tale operazione. 
Dopo la fase preliminare di definizione 
di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi 

e procedurali, è stata bandita una gara 
per l’individuazione dello studio tecnico 
che sviluppasse il progetto di pubblica 
illuminazione di tutti i Comuni coinvolti. 
La gara è stata vinta dalla Studio 
Ardizzone Diego, il quale da mesi lavora 
in collaborazione con le Amministrazioni 
Comunali per la definizione puntuale e 
particolare secondo le esigenze di ciascun 
territorio. 
Ora per l’anno a venire si passerà alla fase 
finale con il bando per la gara pubblica 
che, visto le economie di scala ottenute, 
permetterà di  ampliare e integrare gli 
impianti di pubblica illuminazione esistenti 
sul territorio. 
In particolare nel nostro Comune, tale 
integrazione consentirà di installare 112 
nuovi punti luce nelle vie e piazze a fianco 
indicate, individuate dopo un’attenta 
analisi illumino-tecnica svolta dallo studio 
incaricato del progetto. 

Elenco vie oggetto di ampliamento 
delle rete di illuminazione pubblica 
Triuggio
Via dell’Acqua
Via Viganò
Viale Rimembranze
Parco Giochi Giorgio La Pira
Via Mascagni
Via Cadorna
Via P. Micca/ C.na Maria
Via V. Emanuele
Tregasio
Ciclopedonale Jacini
Via Jacini
Via Belvedere
Parco giochi C.na Gianfranco
Via Don Sturzo
Via Villa Sacro Cuore
Via S. Ambrogio
Via Cagnola
Canonica
Via Buonarroti
Via Piave
Via Monte Faito
Via Monte Bianco
Via E. Filiberto
Via Taverna
Via Turati
Rancate e Ponte
Via della Cava
Via Stradetta
Via Brovada
Via Biffi

Progetto Illumina
112 nuovi punti di illuminazione sul territorio
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>SPACCIO AZIENDALE: Lunedì Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00

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



Associazioni 27

Sabato 1 dicembre l’AIDO di Triuggio, 
Sovico, Albiate con la Parrocchia dei 
Santi Gervaso e Protaso, nella Chiesa 

parrocchiale di Tregasio, ha organizzato un 
Concerto Gospel con il Coro Jesus Love and 
blue Sky. E’ stata una serata molto intensa 
per la bravura e la capacità di coinvolgimento 
del Coro e per la finalità espressa. L’iniziativa 
ha, infatti, voluto promuovere l’attenzione 
e, quindi, sviluppare la sensibilità sulla 
donazione degli organi vivendo, in questo 
periodo di attesa del Santo Natale, un momento 
insieme di festa e di augurio. L’evento è stato 
organizzato nell’ambito dell’attività che il 
Gruppo Aido compie dal 2004, quando si è 
ricostituito presso il Comune di Triuggio, si 
sono uniti, quindi, i Gruppi di Sovico e Albiate. 
Presidente dal 2004 al 2015 è stato Alessandro 
Villa. Dal 2015 è Presidente Claudio Vimercati. 
L’Aido con i suoi volontari svolge molte azioni 
di informazione e sensibilizzazione delle 
persone e delle comunità in occasione delle 
Giornate Nazionali Aido e nell’ambito di feste 
e momenti di rilievo nel territorio. Organizza 
incontri con esperti e, da molti anni, interventi 
nelle nostre Scuole Secondarie, all’interno 
dei progetti di Educazione alla Salute, con 
la testimonianza di persone trapiantate. 
Vengono realizzate, inoltre, diverse iniziative, 
quali concerti e la tombolata che si svolge 
annualmente con molto successo ad Albiate. 

I nostri Comuni hanno attivato la possibilità 
di dichiarazione di volontà di donazione degli 
organi in fase di richiesta o rinnovo della carta 
d’identità. Tra gli ospedali lombardi l’Ospedale 
San Gerardo di Monza si distingue per gli 
interventi compiuti. E’ importante evidenziare, 
come afferma Enrica Colzani, Presidente della 
Sezione A.I.D.O. di Monza e della Brianza, 
la collaborazione esistente da anni fra Aido e 
le A.S.S.T. di Monza-Desio e di Vimercate, la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Milano-Bicocca di Monza, l’A.T.S. di Monza 
Brianza e Lecco, gli Ordini professionali dei 
Medici di Medicina Generale e degli Infermieri 
del nostro territorio e le Amministrazioni 
Comunali di Monza e della Brianza.

Attualmente il Gruppo Aido di Triuggio, 
Sovico, e Albiate conta 1400 iscritti. Nei 
nostri Comuni in questi anni ci sono stati 
diversi donatori, esempio di profonda 
coscienza civica e di grande altruismo. Negli 
anni, a livello nazionale e regionale è stato 
costante l’aumento del numero dei donatori 
ma sono altresì aumentate le persone in lista 
di attesa. È, pertanto, prezioso, l’impegno 
di tutti e di ognuno per dare sempre più 
impulso, nelle nostre comunità, a scelte 
consapevoli e responsabili, di una solidarietà 
che va oltre la vita, per aiutare chi soffre, per 
dare speranza di vita a tante persone.

Consiglio AIDO
 Triuggio Sovico Albiate.

Guppo AIDO Triuggio, Sovico, Albiate

Il Gruppo Comunale 
AIDO DI

TRIUGGIO SOVICO 
ALBIATE

ha sede a Triuggio in 
Via Puccini, 2.

E-mail: triuggio@aido.it
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Informazioni Utili 29

Farmacie di Turno
FEBBRAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

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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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: 5 GENNAIO,
2 FEBBRAIO, 2 MARZO

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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Progetto Triuggio 33

Sono passati più di quattro anni dalla no-
stra storica vittoria e quasi dieci dalla 
prima comparsa sulla scena politica del-

la lista civica Progetto Triuggio.
Come gruppo consigliare siamo già al lavoro 
per proporre ai nostri concittadini le nostre 
idee e proposte per la Triuggio del 2020 e ricon-
fermare il lavoro finora svolto. Siamo convinti 
che quanto è stato fatto è stato molto e che la-
sceremo un paese migliorato: finanze pubbliche 
solide, interventi sulla viabilità e sugli edifici 
pubblici importanti e con un livello di servizi 
sociali e proposta culturale e di vitalità sociale 
mai prima raggiunta. Allo stesso tempo siamo 
consapevoli che le necessità del territorio e dei 
cittadini sono ancora tante e ci sono aspettati-
ve e bisogni a cui dare ancora risposta.
Per questo vorremo condividere il percorso 
verso le prossime elezioni con altri cittadini, 
che si aggiungano a quanti finora si sono già a 
noi avvicinati, che intendano sottoscrivere la 
nostra carta dei valori che per la prima volta 
abbiamo deciso di rendere pubblica.
1. La solidarietà: espressione concreta 
dell’amministrare per tutti i cittadini perché 
nessuno rimanga escluso
2. Lo sviluppo sostenibile: per promuovere 
e tutelare il nostro patrimonio verde e preve-
nire ogni forma di degrado

3. Inclusione e attenzione della persona: 
per essere vicini alle situazioni di margine e 
difficoltà in ogni fase della vita e alle nuove 
povertà, sostenendo le famiglie come risorsa 
per la collettività
4. La formazione: per sostenere la crescita 
dei bambini a cominciare dai ragazzi dall’a-
silo sino alla formazione universitaria, con 

impegno primario di chi amministra insieme 
alle famiglie, per garantire a tutti l’accesso 
all’istruzione
5. La trasparenza: per garantire il continuo 
contatto con i cittadini per una politica che 
stia tra la gente e non solo nel palazzo
6. La condivisione: per mantenere i cittadini 
al centro della vita politica di Triuggio, coinvol-
gendoli nella fase di progetto e decisione 

7. L’Associazionismo: sostenere e collabo-
rare con l’Associazionismo locale, garantendo 
luoghi di aggregazione per far sì che i nostri 
cittadini possano incontrarsi, socializzare e 
gestire il tempo libero
8. La cultura e lo sport: per offrire una pro-
grammazione culturale variegata, accessibile 
da parte di tutti, e organizzare eventi sportivi 
sul territorio, favorendo forme di partecipazio-
ne e avvicinamento allo sport da parte delle 
famiglie e delle persone di ogni età
9. I giovani e la Promozione del lavoro: 
sostenere i giovani e condividere la ricerca del 
lavoro quale diritto inalienabile di ogni per-
sona, creando incontro tra domanda e offerta 
con le aziende del territorio.
Chiunque fosse interessato e volesse parteci-
pare alla nostra lista può scrivere una mail a 
progettotriuggio2019@gmail.com
Nell’avvicinarsi del Natale vogliamo ricordare 
ad un anno dalla sua morte il nostro concit-
tadino Mons. Antonio Riboldi che usò queste 
parole per descriverlo: 
“Il Natale riempie sempre il mondo di aria di 
serenità. Non se ne capisce forse la ragione, 
ma di fatto il Natale è sempre, per tutti, ‘la 
festa dell’amore’.

Auguri e buon 2019!

Valori e sfide per il 2019



Emergenze e Informazioni utili34

Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia,
Servizio Sanitario

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Acquedotto 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

PIATTAFORMA ECOLOGICA ALBIATE
Martedì, Giovedì, Sabato:

9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 utenze domestiche
Mercoledì: 13.30 - 17.00 non domestiche

Venerdì: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 non domestiche
Domenica: 9.00 - 12.00 utenze domestiche

CIMITERI

ORARIO INVERNALE
(fino 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 rispecchia la 
condotta dei nostri Amministratori. 
Con slogan come: “cambiare si può”, 

“trasparenza”, “condivisione”, e in un momento 
in cui soffiava il forte vento Renziano, nel 
2014 gli elettori premiarono la sinistra anche 
a Triuggio. Ma nei fatti nessun cambiamento, 
anzi assoluta mancanza di informazione e 
condivisione dei processi decisionali.
Approfittando del momento estremamente 
favorevole per la caduta dei vincoli del 
patto di stabilità, hanno potuto spendere i 
risparmi (forzati) lasciati delle precedenti 
Amministrazioni, facendo opportunamente 
credere che quanto ora realizzato sia frutto di 
proprie capacità.
In realtà sotto l’albero avremo molti regali, 
certamente visibili ma non condivisibili e 
spesso non prioritari, nel tentativo di contenere 
le contestazioni dei cittadini circa il “polo 
scolastico unico”, gli asili, il centro sportivo e 
altro ancora. Inoltre, per esplicita richiesta 
dell’Amministrazione che ha richiamato la 
segretezza su alcuni procedimenti, non ci 
è possibile informarvi sui contenuti di una 
proposta giacente da luglio per il Palazzetto 

dello Sport, che comporterà un esorbitante 
indebitamento a carico di tutti noi per oltre 
vent’anni; abbiamo chiesto partecipazione ma 
nulla: oltre la nebbia il muro.
Capitolo a parte merita la partita rifiuti: la 
campagna di informazione poco capillare e 

in netto ritardo ha creato non pochi disguidi 
all’avvio del nuovo servizio. Basta fare un giro 
per il territorio per rendersene conto; sarebbe 
stato opportuno un periodo di transizione. E’ 
utile sapere che è il Comune che ha dettato le 
regole e non il gestore. Ci chiediamo perché a 
Triuggio tutti i sacchi non vengano distribuiti 

dal gestore come avviene in altri comuni gestiti 
da Gelsia. C’è stata poi una virata di 180° sulla 
raccolta del verde. Nelle serate di incontro con la 
cittadinanza, a novembre, il Sindaco ha spiegato 
che la raccolta del verde porta a porta sarebbe 
continuata, pur con meno frequenza e con 
l’ausilio di appositi contenitori da acquistarsi a 
carico dei cittadini; ma la richiesta al gestore 
(ecco la virata) per “valutare” se includere nel 
servizio anche la raccolta del verde che non 
era prevista, è partita di fronte alle pressanti 
richieste dei cittadini e proprio alla vigilia delle 
serate aperte, preso atto del diffuso malcontento, 
tanto che l’attivazione e la relativa copertura 
economica di questo servizio è avvenuta solo in 
data 4 Dicembre. Purtroppo è stata una mezza 
virata, avremmo preferito il completo ripristino 
di un servizio che funzionava bene. 
Quando il silenzio è capacità di ascolto 
interiore come espresso in un augurio di Papa 
Francesco, lì acquisisce un significato altissimo 
“Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà 
bene stare un po’ in silenzio, per sentire la voce 
dell’amore.” 

Buon Natale e Buon Anno a tutti.

Muro di silenzio
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Negli ultimi mesi ci siamo trovati, tra l’altro, 
ad affrontare il tema del diritto di accesso 
dei Consiglieri Comunali agli atti pubblici 

in quanto questa Amministrazione Comunale ha 
richiesto privacy e posto un divieto di accesso ai 
Consiglieri Comunali agli atti del famoso progetto 
di partenariato pubblico e privato riguardante il 
Palazzetto dello sport ed il campo da calcio sino alla 
chiusura della così (da loro detta) “fase istruttoria”.
Il diritto di accesso agli atti pubblici disciplinato 
dalla L.241/90 non trova per i Consiglieri Comu-
nali alcun limite se non nell’art. 53 del D.Lgs. 
50/16 (c.d. codice degli appalti) considerata norma 
speciale rispetto alla legge 241/90 , che consente 
ai Consiglieri il diritto di accedere agli atti di gara 
solo al termine della gara al fine di impedire tur-
bative delle operazioni di gara e delle valutazioni 
di competenza della commissione giudicante.
Tale limite è stato posto infondatamente da que-
sta Amministrazione ai Consiglieri Comunali in 
quanto nel caso di specie non vi era e non vi è in 
corso una gara pubblica trattandosi di un unico 
progetto ancora in fase di definizione (per come 
ci è stato riferito).
Su tale questione è anche stata posta da parte di 
un Consigliere di maggioranza un’interrogazione 
ed è stata aperta in Consiglio Comunale, in quan-

to fortemente richiesta dai gruppi consiliari di mi-
noranza, una discusione nella quale abbiamo sot-
tolineato, tra l’altro, la mancanza di trasparenza 
di questa Amministrazione che si è voluta celare 
dietro una norma inapplicabile al caso di specie.
Oltre a criticare fortemente il modo di operare 
di questa Amministrazione con riguardo al det-

to progetto di partenariato pubblico e privato, 
ci vogliamo anche dissociare dai lavori pubblici 
sulla viabilità alcuni dei quali hanno preso ini-
zio in questo mese quale per esempio il proseguo 
della pista ciclabile di Tregasio che è insensa-
ta in quanto discontinua e deturpante rispetto 
al paesaggio, gli inutili parcheggi realizzati di 

fronte al Melograno che lo hanno privato del 
poco spazio verde antistante, la pavimentazione 
rialzata che si sta realizzando in via Roma che 
creerà più disagi che altro, ecc.. Senza contare il 
disagio che questi lavori stanno imponendo alla 
viabilità ordinaria per residenti e non senza che 
ci siano indicazioni precise su eventuali vie al-
ternative da percorrere.
E infine per non parlare del nuovo appalto per lo 
smaltimento dei rifiuti affidato a Gelsia.Ciò non 
tanto per la scelta dell’operatore, quanto per il con-
tenuto dell’appalto per la gestione dei rifiuti poi-
ché il servizio offerto è oltre che più oneroso per i 
cittadini anche peggiorativo rispetto al preceden-
te perché per come gestito comporterà anziché lo 
smaltimento dei rifiuti l’accumulo degli stessi per il 
Paese. Anche l’apertura della piattaforma ecologica 
di Albiate ai cittadini poteva essere un servizio ag-
giuntivo e non sostitutivo di un eccellente servizio 
svolto porta a porta dal precedente gestore.
Essendo quasi arrivata la fine dell’anno non vo-
gliamo trattenere ulteriormente i cittadini su 
questioni politiche ma cogliamo l’occasione per 
esprimere buoni propositi per l’anno nuovo e per 
augurare un Felice Natale e un Anno pieno di 
speranza e di prosperità.

Mara Besana Marina Porta 
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Trasparenza?! Grandi opere?!
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Venerdì 21
Auguri di Natale 2018 
con Coro Sant’Ambrogio.
Poesie di I.E. Funari e A. Villa, lettura 
di A.S.Casati.
A cura e presso l’Università del Tempo 
Libero in Via Pellico 5/7.

Giovedì 27
NATALE IN COMUNE
Proiezione film per bambini 

“Cattivissimo me 3”.
Ingresso libero max. 140 posti.
Ore 16.00 - Sala Consiliare.

Giovedì 3
NATALE IN COMUNE
Proiezione film per bambini 

“Coco”. Ingresso libero max. 140 posti.
Ore 16.00 - Sala Consiliare.

Domenica 6
Corteo dei Re Magi 
Ore 10.30 Giardino della Madonna 
Chiesa di Triuggio.

Domenica 13
Rassegna Speriamo che sia Femmina
Proiezione film

“Il diritto di Contare” di Theodore Melfi.
Ore 16.00 - Biblioteca Comunale.

Martedì 15 
Rassegna Scatti d’autore
“Fotografia e etica”

Ore 21.00 - Sala Consiliare.

Domenica 20
2° ciaspolata Aprica,
Riserva Naturale Pian di Grembo.
Prenotazione obbligatoria
a cura degli Amici della Natura.

Venerdì 25
Natura nel Mondo: Columbia non solo
immagini, emozioni di Laura Carzaniga.

Ore 21.00 - Presso sede Amici della
Natura, Via Delle Grigne 32.

 Domenica 27 
Giornata della Memoria.
Info e programma sito comunale.

Lunedì 4
Assemblea Annuale Soci
Amici della Natura.
Ore 21.00 - Sede Amici della Natura,
Via Delle Grigne 32.

Sabato 9
Festa di  Sant’Agata
a cura della Pro Loco.

Martedì 12 
Rassegna Scatti d’autore
“Fotografia e cronaca”

Ore 21.00 - Sala Consiliare.

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO
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Sabato 16
Ricordo del concittadino Paolo Sala
Divisione Acqui e Inaugurazione.   

Mostra “La scelta della Divisione “Acqui” 
a Cefalonia e Corfù”.
Presentazione Libro di Luisa Bove 
“Il giorno in cui mio padre non morì. Storia 
di un sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia”.
Ore 17.00 - Sala Consiliare 
La mostra rimarrà esposta in Sala Con-
siliare sino alle 12.30 del 22/02/2019.

Domenica 17
Rassegna Speriamo che sia Femmina  
Proiezione Film 

“Mi piace Lavorare - Mobbing” 
di Francesca Comencini.
Ore 16.00 - Biblioteca Comunale.

Venerdì 22
M’illumino di Meno. Giornata risparmio 
energetico. Con i piedi per terra - Pas-
seggiando al buoi con gli occhi al cielo. 
Ore 20.00 - Sede Amici della Natura, Via 
Delle Grigne 32. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 8 marzo
Conosciamo il Parco:
gli anfibi del nostro territorio.
Presentazione campagna salva rospi e 
uscita al buio con un esperto.
Ore 20.00 - sede Amici della Natura,
Via Delle Grigne 32.
Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 8 marzo
Festa delle Donne.
Racconti di Donne con canti e poesie. 
A cura della Pro Loco e Università del 
Tempo Libero.
Ore 21.00 - sede UNITEL, Via Pellico 5/7.

Domenica 10 marzo
Rassegna Speriamo che sia Femmina
Proiezione Film “Suffragette”

di Sarah Gavron.
Ore 16.00 - Biblioteca Comunale.

Martedì 12 
Rassegna Scatti d’autore
“Fotografia e donne”

ore 21.00 Sala Consiliare

Venerdi 22
Giornata Internazione dell’acqua. Pas-
seggiata e pensieri lungo il Fiume Lambro.
Ore 20.30 - Sede Amici della Natura, 
Via Delle Grigne 32.
Prenotazione obbligatoria.

Sabato 23
Giornata Internazione dell’acqua. Pas-
seggiata e pensieri lungo il Fiume Lambro.
Ore 9.30 - Sede Amici della Natura, 
Via Delle Grigne 32.
Prenotazione obbligatoria.

MARZO

URP - 0362.9741229
Biblioteca comunale - 0362.970645

Amici della Natura
Luciano Inglesi 347.8502337

Pro Loco
Rosanna Zolesi - 0362.970779 - 339.1908642
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