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Si chiama Tares ed è il nuo-
vo tributo che sostituisce 
la più nota Tarsu relativa 

alla produzione di rifiuti urbani. 
Nonostante, ad oggi, il quadro 
normativo sia tutto fuorché defi-
nitivo, è comunque bene essere 
informati in vista delle scadenze. 

continua a pag. 4

Un ricordo
ed un
augurio

Il nuovo tributo entra in vigore quest’anno e 
sostituisce la Tarsu.

L’editoriale
a cura di Paolo Manzoni
Sindaco di Triuggio Arriva la Tares

Occhio ai cambiamenti
Non si può di-

menticare chi 
ci ha lascia-

to pochi giorni fa. Una figura davvero 
importante per la comunità triuggese. 
Mi riferisco a Carlo Tremolada “il Presi-
dente” della nostra banca, di colui che 
ha passato una vita, talvolta dimentico 
degli affetti familiari, per il mondo del-
la cooperazione ed in particolare per 
quello del credito. Sotto la sua guida, la 
Banca triuggese, è nata, è cresciuta ed 
è da sempre stata il punto di riferimento 
per la quasi totalità del mondo impren-
ditoriale locale. Molte realtà produttive 
hanno iniziato il loro cammino grazie 
anche al supporto della banca per an-
tonomasia. E se molte di queste realtà, 
oggi, esportano il nome di Triuggio in 
tutto il mondo un po’ di merito va rico-
nosciuto al “Presidente”. Ma, e mi pre-
me sottolinearlo, non solo l’economia 
ha tratto vantaggio da questa presenza, 
anche quando la Bcc è cresciuta, Tre-
molada ha sempre anteposto il cuore 
alle regole. L’Amministrazione Comu-
nale, le Parrocchie, le varie associazioni 
hanno sempre trovato un interlocutore 
disponibile sia con aiuti concreti che 
con suggerimenti e consigli. 
Ora l’augurio. Il testimone è passato 

a Silvano Camagni che raccoglie una 
non leggera eredità anche in relazione 
alla difficile realtà che ci attanaglia. Ca-
magni, dopo tanti anni di lavoro con il 
“Presidente”, saprà e vorrà sicuramente 
continuare sulla strada tracciata e non 
abbandonerà quella realtà che, come 
triuggesi, dobbiamo essere fieri di pos-

sedere. Sono certo che Triuggio, nelle 
sue componenti economiche e socia-
li, occuperà sempre un posto di rilievo 
perché questo è un nostro “patrimonio” 
che tanti ci invidiano. 
In bocca al lupo al nuovo Presidente e ai 
suoi collaboratori a nome di tutti i cittadini 
da parte dell’Amministrazione Comunale.
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Porte aperte
Giunta e Consiglio a disposizione dei cittadini



Arriva la Tares: sui rifiuti 
occhio ai cambiamenti
Il nuovo tributo entra in vigore quest’anno e sostituisce la Tarsu.
È bene quindi conoscerne tutte le caratteristiche.

Si chiama Tares ed è il nuovo tri-
buto che sostituisce la più nota 
Tarsu relativa alla produzione di 

rifiuti urbani. Nonostante, ad oggi, il 
quadro normativo sia tutto fuorché 
definitivo, è comunque bene esse-
re informati in vista delle scadenze. 
Ecco, pertanto, un utile vademecum. 

Che cos’è la Tares? 
La Tares è il tributo sui rifiuti e sui 
servizi che andrà a sostituire la Tarsu 
relativamente alla copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei ri-
fiuti avviati allo smaltimento e servirà, 
altresì, a  finanziare i cosiddetti  Ser-
vizi indivisibili, vale a dire quei servizi 
comunali di cui beneficia l’intera col-
lettività, ma per i quali non è possibi-
le effettuare una suddivisione in base 
all’effettiva percentuale di utilizzo in-
dividuale, come ad esempio l’illumi-
nazione pubblica e la manutenzione 
delle strade pubbliche.

Chi è tenuto al pagamento della Tares?
Il tributo è dovuto da chiunque pos-
sieda, occupi o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione:
• Le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a civili abitazioni (sono 
da considerarsi pertinenze esclusive 
di ornamento i balconi, le terrazze, 
i cortili, i patii, i portici, le tettoie, i 
giardini, aree area a verde, lastrici 
solari, ecc.).
• Le aree comuni condominiali.

Modalità di calcolo
La Tares è corrisposta sulla base di 
una tariffa rapportata all’anno so-
lare e commisurata sulla base della 
quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di super-
ficie, in relazione agli usi e alle ti-

pologie di attività svolte sulla base 
dei criteri determinati con il Regola-
mento Comunale. La base imponibi-
le su cui calcolare il tributo è la su-
perficie calpestabile dell’immobile.

Determinazione della tariffa 
Il Comune nel determinare la tariffa 
deve considerare queste due quote:
• una quota fissa, determinata in rela-
zione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in partico-
lare agli investimenti per opere e ai 
relativi ammortamenti; 

• una quota variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, alle mo-
dalità del servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio, 
compresi i costi di smaltimento. 
È articolata nelle fasce di utenza 
domestica (abitazioni familiari) e di 
utenza non domestica (attività com-

merciali, industriali, professionali e 
produttive in genere).
La novità più importante per le uten-
ze domestiche, con l’introduzione 
della Tares,  è che nella determinazio-
ne della quota variabile della tariffa si 
fa riferimento al numero degli occu-
panti che risultano nel nucleo familia-
re presso l’Anagrafe del Comune.

Modalità e termini di pagamento
La Tares va versata esclusivamente al 
Comune tramite mod.F24 o bolletti-
no di c/c postale. Per l’anno 2013 il 
termine di versamento della prima 
rata è stato posticipato al mese di 
luglio, ferma restando la facoltà del 
Comune di posticipare ulteriormente 
tale termine. Ai Comuni è stata data 
infatti la possibilità di modificare sia la 
scadenza sia il numero delle rate, ed 
è volontà dell’Amministrazione man-
tenere le stesse scadenze della Tassa 
Rifiuti ossia Settembre e Dicembre.

Tenendo presente che, ad oggi la 
normativa è ancora in fase di defini-
zione, tutti  gli aggiornamenti che si 
renderanno necessari o utili, saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito 
comunale.
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Lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì solo su appuntamento
tel. 0362.9741235

Ogni primo sabato del mese 
l’ufficio è aperto al pubblico 
dalle ore 9.00 alle 12.00.

Nuovo orario dell’ufficio 
Tributi già in vigore
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Tregasio: la viabilità
cambia volto
Durante l’incontro pubblico con la cittadinanza di giovedì 21 febbraio 
presso la Baita degli Alpini di Tregasio, sono stati illustrati gli sviluppi 
della viabilità nella frazione di Tregasio.

Uno sviluppo graduale che passo 
dopo passo offrirà alla frazione 
di Tregasio una viabilità fattibile 

ed efficiente. Il progetto di intervento 
promosso dall’assessorato alle Poli-
tiche infrastrutturali è stato illustrato 
anche nel corso di un incontro che si 
è tenuto lo scorso febbraio alla bai-
ta degli Alpini di Tregasio. L’obietti-
vo, infatti, è che i residenti per primi 
possano condividere l’intervento che 
migliorerà la situazione viabilistica 

locale. Come si diceva si tratterà di 
interventi graduali. Non siamo pur-
troppo in grado di definire i tempi di 
attuazione degli interventi già pro-
grammati e finanziati sia per le note 
ragioni burocratiche legate ai vincoli 
imposti dal patto di stabilità, sia per la 
profonda crisi del settore edilizio che 
ferma le opere legate ad interventi 
edificatori. Ciononostante, è bene il-
lustrare da cima a fondo l’intervento 
nella sua completezza. Il progetto, 

infatti, abbraccia l’intera frazione deli-
nandone le linee di sviluppo. Nel det-
taglio possiamo così riassumere: 
• Previsione di viabilità generale del-
la frazione con la realizzazione della 
tangenzialina nella parte a nord/ovest
• Sistemazione dell’ultimo tratto di 
via Sant’Ambrogio: dalla rotatoria 
all’incontro con via Manzoni.
• Senso unico su via Sant’Ambrogio 
a scendere in direzione della Chiesa.
• Disamina dei posti auto nella zona 
tra via Sant’Ambrogio e via Manzoni.
• Realizzazione del percorso in sicu-
rezza sul primo tratto di via Don Colli.
• Adeguamento del passaggio di
via Grandi.
Questi interventi hanno degli obiet-
tivi ben precisi che possono essere 
così riassunti: 
• Maggiore sicurezza stradale.
• Indirizzamento del traffico pesante e 
di quello di attraversamento al di fuori 
del tessuto edilizio della frazione. 
• Migliore viabilità e fruibilità degli 
spazi lungo le strade interne e nei 
luoghi di aggregazione della frazione.
Trasformare dunque una viabilità ancora 
frazionata ed imprecisa in una rete stu-
diata sulle esigenze della frazione, af-
finché ne siano tutelata la specificità e i 
futuri sviluppi è il punto da chi è partita 
la programmazione di questi interventi. 
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10.000 metri quadri di esposizone in cui troverete di tutto,
articoli da giardino, fiori recisi, fiori artificiali, vasellame, articoli regalo
e tutta l’esperienza di personale altamente qualificato al Vostro servizio. 

Il nostro garden è aperto tutti i giorni:

Dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 19.00

Domenica e Festivi: 8.30-12.30 e 14.30-18.30

PrimaveraSpring

Printemps

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

www.ikebanafa.it
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Ambrosia e zanzare:
un “appuntamento” fisso
Con l’arrivo della bella stagione, ecco presentarsi di nuovo il problema 
legato a piante infestanti ed insetti. Ecco tutto ciò che bisogna sapere.

Con l’approssimarsi della bella 
stagione, si ripresentano sul 
territorio i problemi legati alla 

presenza dell’ambrosia e della zanzara 
tigre. Per quanto riguarda quest’ulti-
ma, sono importanti tutti gli accorgi-
menti riportati da Regione Lombardia 
e Asl - poi inviati ai Comuni - che a bre-
ve saranno adottati attraverso un’ordi-
nanza sindacale cui l’Amministrazione 
sta già provvedendo, oltre che al pia-
no annuale di sfalci per le aree verdi 
pubbliche. Ciononostante, proprio 
per diffondere una maggiore e miglio-
re conoscenza, ecco le indicazioni da 
rispettare per evitare la propagazione 
delle zanzare e dell’ambrosia.

Zanzare Tigre - Otto semplici regole  

1) Evitare l’abbandono definitivo o 
temporaneo negli spazi aperti pubbli-
ci e privati (compresi terrazzi, balconi 
e lastrici solari) contenitori nei quali 
possa raccogliersi acqua piovana, al 
fine di evitare il ristagno della stessa; 

2) Procedere, ove si tratti di contenito-
ri non abbandonati, allo svuotamento 
dell’acqua contenuta e alla sistemazio-
ne in modo da evitare acculumi di ac-
qua piovana e non, utilizzando altresì 
delle reti zanzariere o dei coperchi lad-
dove l’acqua venga conservata. In caso 
di svuotamento giornaliero, vige il di-
vieto di riversare tale acqua nei tombi-
ni. Queste regole non si applicano alle 
ovitrappole, inserite nel sistema regio-
nale di monitoraggio dell’infestazione; 

3) Trattare l’acqua presente nei tom-
bini, le griglie di scarico, i pozzetti di 
raccolta delle acque meteoriche all’in-
terno degli spazi privati, ricorrendo a 
prodotti di sicura efficacia larvicida. La 
periodicità dei trattamenti deve esse-
re applicata a seconda delle indicazio-
ni riportate sui prodotti stessi. 

4) Tenere sgombri cortili e aree aperte 
da erbacce, sterpi e rifiuti in modo da 
impedire lo scarico di immondizie, si-

stemando inoltre in modo che non vi 
sia ristagno d’acqua, piovana e non; 

5) Provvedere al taglio periodico 
dell’erba; 

6) Annaffiare utilizzando il sistema 
diretto, con pompa o con contenitore 
da svuotare volta per volta; 

7) Chiudere bene gli eventuali serba-
toi d’acqua.

Ambrosia - Le azioni efficaci 

Per quanto riguarda l’Ambrosia, in 
particolare negli ambiti urbani, biso-
gna attenersi a quanto prescritto da 
Regione Lombardia. In sintesi, è ne-
cessario procedere seguendo uno 
dei metodi sotto descritti.  

Metodi applicabili in ambito urbano

1) Pacciamatura: presenta buoni ri-
sultati (anche il 100% di efficacia ) ed 
è utile nel contenimento di superfici 
limitate. È un metodo a basso impat-
to ambientale e può consentire il riu-
tilizzo di sottoprodotti organici, come 
foglie, paglia, cippato di legno, cor-
teccia triturata. Altri materiali con cui 
è possibile effettuare la copertura del 
terreno sono appositi teli in plastica;

2) Estirpamento: è il metodo consi-
gliato in letteratura in caso di aree con 
poche piante di Ambrosia Artemisii-
folia, perché consente l’eradicazione 
pressoché totale dell’infestazione (ad 
esempio nelle zone di nuova espan-
sione o nei prati permanenti ove si ri-
scontra la presenza di singole piante); 

Altri metodi applicabili in ambi-
to agricolo (metodiche dai risultati 
meno certi perché implicano maggio-
re accuratezza nella modalità e nella 
scelta dell’epoca di intervento).

1) Aratura e discatura (erpicatura con 
erpice a dischi): possono dare risultati 
molto buoni (dal 90% al 99% di effi-
cacia) se praticate su suoli in tempera 
(cioè con un ottimale tenore di umidi-

tà) e con piante di Ambrosia Artemisii-
folia alte non più di 20 cm, per evitare 
che la lavorazione lasci in superficie 
porzioni di pianta che sono in grado di 
continuare a vegetare. Analogamente 
al metodo del singolo sfalcio effet-
tuato in base alla fase fenologica del-
la pianta l’aratura consente un buon 
contenimento  con un solo intervento 
e consente peraltro il mantenimento 
di un buon livello di contenimento 
anche a settembre, cioè nel periodo 
successivo a quello di picco pollinico.

2) Diserbo: Il diserbo estivo è l’altro 
metodo più facilmente praticabile 
su diverse tipologie di terreno. È un 
trattamento che presenta un’efficacia 
molto buona (circa 97%). Per un buon 
risultato è necessario fare attenzione 
all’epoca di intervento (altezza bar-
ra irroratrice, pulizia ugelli etc. ), alla 
dose di principio attivo ed  alla per-
centuale di coformulati. Intervenen-
do quando la pianta è alta circa 20 
cm, si può ottenere un buon risultato 
anche a basse dosi di principio atti-
vo. È importante l’uso di diserbanti 
a basso impatto ambientale e scarso 
effetto residuale, come ad esempio il 
principio attivo Glifosate.

Ambrosia artemisiifolia



Sicurezza |  Giuseppe La Mendola - Comandante della Polizia Locale pag. 8

Patenti,
c’è una nuova disciplina
Dallo scorso gennaio le leggi che governano i documenti di guida 
sono cambiate, adeguandosi alle norme europee.

Lo scorso 19 gennaio sono entrate 
in vigore le nuove regole europee 
relative alla patente di giuda, se-

condo quanto previsto dalla direttiva 
comunitaria 2006/126, recepita dal 
nostro ordinamento con il decreto le-
gislativo 59/2011. Tale cambiamento 
introduce una nuova classificazione 
uniforme a livello europeo che ride-
finisce tutte le categorie di patenti e 
prevede un unico modello in formato 
badge, ossia simile ad una carta di 
credito. Le nuove norme prevedono 
una validità amministrativa limitata 
alle patenti di guida a 10 anni, esten-
dibili a 15. Per le due ruote, invece, 
è prevista una patente AM sia per i 
ciclomotori che per i veicoli minicar. 
Successivamente è stato approvato 
un altro decreto legislativo, il 2/2013 
che ha recepito altre due direttive eu-
ropee (2011/194 e 2006/126) e il de-
creto legislativo 286/2005 che a sua 
volta riguarda la disciplina dell’attivi-
tà di autotrasportatore in materia di 
formazione periodica dei conducenti. 
Detto questo, è possibile descrivere 
schematicamente la nuova classifica-
zione delle patenti europee. 

Ciclomotori, tricicli, quadricicli, mo-
tocicli e autoveicoli 

AM: ciclomotori a due ruote, veicoli 
a tre ruote e quadricicli leggeri, con 
velocità massima di costruzione non 
superiore a 45 km/h, con cilindrata 
inferiore o uguale a 50 cm3;

A1: motocicli di cilindrata massima di 
125 cm3 e di potenza massima di 11 
Kw e tricicli di potenza non superiore 
a 15 Kw;

A2: motocicli di potenza non superio-
re a 35 Kw;

A: motocicli con cilindrata superiore a 
50 cm3 e/o con velocità massima per 
costruzione superiore a 45 km/h (con 
potenza superiore a 35KW) e tricicli di 
potenza superiore a 15 Kw;

B1: quadri cicli con massa a vuoto è 
inferiore o pari a 400 kg e con poten-
za massima netta inferiore o uguale 
a 15 Kw;

B: autoveicoli con massa massima 
autorizzata inferiore a 3500 kg per il 
trasporto di non più di otto persone 
oltre al conducente;

C1: autoveicoli diversi da quelli delle 
categorie D1 o D con massa massima 
autorizzata superiore a 3500 kg, ma 
inferiore a 7500 kg, per il trasporto 
di non più di otto passeggeri, oltre al 
conducente;

C: autoveicoli diversi da quelli delle 
categorie D1 o D con massa massima 
superiore a 3500 kg per il trasporto 
di non più di otto passeggeri, oltre al 
conducente;

D1: autoveicoli (autobus) per il traspor-
to di non più di 16 persone, oltre al con-
ducente, di lunghezza massima di 8 me-
tri, anche con rimorchio fino a 750 Kg;

D: autoveicoli (autobus) per il trasporto 
di più di otto persone oltre al conducen-
te, anche con rimorchio fino a 750 Kg.

Categorie di patenti relative ai 
complessi di veicoli, con rimorchi o 
semirimorchi:

BE: complessi di veicoli (autoveicoli 
con rimorchio) composti di una motri-
ce della categoria B e di un rimorchio 
o semirimorchio con massa massima 
non superiore a 3500 kg;

C1E: complessi di veicoli (autotreni 
e autoarticolati o autoveicoli con ri-
morchio) composti di una motrice di 
categoria C1 o B e di un rimorchio o 
semirimorchio con massa massima 
autorizzata superiore rispettivamente 
a 750 kg o a 3500 Kg, sempre che la 
massa autorizzata del complesso non 
superi i 12000 kg;

CE: complessi di veicoli (autotreni e 
autoarticolati) composti di una motri-
ce di categoria C e di un rimorchio o 

di un semirimorchio con massa massi-
ma autorizzata superi 750 kg;

D1E: complessi di veicoli (autosnodati) 
composti da una motrice di categoria 
D1 e da un rimorchio con massa massi-
ma autorizzata superiore a 750 kg;

DE: complessi di veicoli (autosnodati) 
composti da una motrice di categoria 
D e da un rimorchio con massa massi-
ma superiore a 750 kg.

Le normative stabiliscono anche le 
età per conseguire le nuove paten-
ti europee. Ed è importante perché 
sono state introdotte delle modifiche 
importanti. Sono le seguenti: 

14 anni per guidare veicoli con la pa-
tente di categoria AM, purché non 
trasportino altre persone oltre al con-
ducente;

16 anni per guidare veicoli con la pa-
tente di categoria A1 o B1, purché 
non trasportino altre persone oltre al 
conducente;

18 anni per guidare veicoli con la pa-
tente di categoria AM, A1 e B1, che 
trasportano altre persone oltre al con-
ducente, nonché veicoli con le patenti 
di categoria A2, B, C1, BE, C1E;

20 anni per guidare veicoli con la 
patente di categoria A, purché il con-
ducente sia in possesso da almeno 2 
anni della patente di categoria A2;

21 anni per guidare tricicli con la pa-
tente di categoria A e veicoli con le 
patente di categoria C e CE, D1 e 
D1E e veicoli per cui è richiesto un 
certificato di abilitazione professiona-
le di tipo KA o KB nonché veicoli che 
circolano in servizio di emergenza;
24 anni per guidare veicoli con le pa-
tenti di categoria A, D e DE.
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Riferimenti sulla patente di guida

Cognome del titolare

FOTO

6.

Nome del titolare

Data e luogo di nascita del titolare

Designazione dell’autorità 
che rilascia la patente

Data di rilascio della patente

Data di scadenza della patente

Numero della patente

Firma del titolare

Data del primo rilascio per 
ciascuna categoria

Data di scadenza per
ciascuna categoria

Eventuali indicazioni sup-
plementari o restrittive,

in forma codificata

Categoria di veicoli che il 
titolare è autorizzato a gui-
dare. Le categorie nazionali 
sono stampate in un tipo di 
carattere diverso da quello 

delle categorie armonizzate.
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Il supporto ai più deboli 
inizia sui banchi
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è dedicato agli studenti portatori 
di disabilità e da quest’anno vedrà la presenza di veri e propri gruppi di lavoro.

Un aiuto fattivo a chi è affet-
to da disabilità che comincia 
sin dai banchi di scuola. È in 

questo che si concretizza il servizio 
di Assistenza educativa scolastica, 
un team di educatori specializzati 
che opera all’interno delle scuole 
in collaborazione con i docenti cur-
ricolari e gli insegnanti di sostegno 
dedicandosi ai minori diversamente 
abili. Per accedere a tale servizio di 
competenza comunale è necessario 
certificare attraverso uno specialista 
neuropsichiatra la presenza effettiva 
di un handicap con richiesta dell’e-
ducatore. Tale certificato deve esse-
re consegnato poi ai servizi sociali 
del Comune. Gli obiettivi sono mol-
ti e importanti, a cominciare dalla 
possibilità di rafforzare o migliorare 
le capacità di autonomia personale 
dello studente disabile, di stimo-
lare le capacità relazionali e affetti-
ve, quelle senso - motorie e l’abilità 
comunicativa. Il programma viene 
definito in singoli progetti educati-
vi individualizzati, programmati “su 

misura” per ogni singolo alunno sia 
in collaborazione con la famiglia sia 
con il servizio specialistico. Ogni 
azione è poi sottoposta a verifica 
alla fine del percorso. Questo servi-
zio risponde ad una crescente richie-
sta proveniente proprio dall’Uonpia, 
l’Unità operativa di Neuropsichiatria 
infantile che certifica la presenza di 
disabilità nei minori. Attualmente sul 
territorio sono presenti 16 alunni che 
beneficiano del servizio, ma è fonda-
mentale porsi come obiettivo quello 
di saper affrontare anche un even-
tuale incremento dal punto di vista 
delle richieste. Non solo. A fare la 
differenza è infatti anche la sempre 
crescente qualità. Quest’anno, in via 
sperimentale, all’interno dell’Istituto 
comprensivo di Triuggio sono stati 
istituiti anche dei laboratori di grup-
po. SI tratta di veri e propri gruppi 
attraverso i quali gli studenti posso-
no lavorare su particolari competen-
ze. Tra i laboratori vi sono quello di 
attività manuali, il laboratorio euro, 
quello di lettura orologio, tecnologia 

e danzaterapia. Nei momenti di la-
boratorio, alle attività individuali se-
guono anche quelle a piccoli gruppi 
tra compagni della stessa o di altre 
classi, in modo che i giovani studenti 
possano seguire tutti un program-
ma simile. Anche in questo caso, il 
supporto della famiglia e dei refe-
renti comunali diventa un elemento 
dirimente e fondamentale, affinché 
l’intervento degli educatori sia non 
soltanto positivo in sé, ma una parte 
di un percorso condiviso. 
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Apre la “Sezione locale” 
della Biblioteca di Triuggio
Da sempre, grande è l’interesse 

verso le tradizioni locali, la sto-
ria e l’economia della nostra 

comunità. Forse il bisogno di capire 
da dove veniamo nasce anche dal de-
siderio di capire dove siamo diretti o 
forse - più semplicemente - tutti quanti 
sentiamo la necessità di mettere radi-
ci e di vincere il senso di spaesamen-
to con il ricostruire le nostre radici. 
In modo un po’ paradossale, spesso 

sono le persone non originarie delle 
nostre zone a porsi queste domande.
In ogni caso, sia che si tratti di “nativi” 
sia che si tratti di cittadini provenienti 
da altre comunità o nazioni, la Biblio-
teca comunale di Triuggio ha scelto 
di venire incontro a queste richieste.
Con l’aiuto di Nadia Mapelli, biblio-
tecaria catalogatrice, la Biblioteca ha 
creato una “Sezione Locale”: scaffali in 
cui sono stati inseriti i libri sulla Brian-
za, contrassegnandoli sul dorso con la 
segnatura SL. In tal modo, tutti i libri 
presenti in Biblioteca che riguardano la 
Brianza (arte, storia, geografia, tradizio-

ni e folclore, cucina, ecc.) hanno 
un proprio ed unico luogo fisico.
Inoltre, sono stati inseriti in que-

sta zona i volumi presenti 
che riguardano la 

storia dei Comu-
ni appartenenti 
alla Brianza.

Per risolvere la non facile questione di 
cosa si debba intendere con il termine 
Brianza, si è deciso di includere (con 
un po’ di sano buon senso) tutto ciò 
che riguarda la Provincia di Monza e 
Brianza, la Brianza lecchese e la Brian-
za comasca. Infine, per segnalare con 
particolare attenzione tutto ciò che 
riguarda  Triuggio, i volumi ed il ma-
teriale, anche multimediale, sul nostro 
Comune sono stati contrassegnati con 
una etichetta di colore rosso.
In tal modo si è creata una zona facil-
mente riconoscibile in cui è presen-
te tutto ciò che riguarda le Brianze, 
i Comuni Briantei ed il Comune di 
Triuggio, in modo da consentire a 
tutti quanti di accedere liberamente 
a queste informazioni riguardanti la 
propria terra di origine od a quella in 
cui si è scelto di vivere.

Pietro Arienti
La Resistenza
in Brianza.
1943-1945 
Bellavite Editore

Una ricerca che 
porta alla luce 
la Resistenza in 
Brianza. L’autore 

ricostruisce con precisione storica 
eventi avvenuti sul territorio tra cui 
le azioni del gappista Alberto Ga-
bellini, gli attacchi al campo volo di 
Arcore o lo scontro sulla provincia-
le Como - Bergamo, fra Bulciago e 
Rovagnate, dove rimasero uccisi 35 
partigiani della Brigata Puecher. Si 
legge nella presentazione di Raffae-
le Mantegazza: “È un libro di storie 
e di storia, che si costruisce median-
do l’inevitabile dimensione affettiva 
con il rigore della ricostruzione sto-
riografica”.

Filippo Genzini 
L’enigma del 
Commissario 
Robin Edizioni

Nel corso di un 
autunno precoce, 
Milano sta cer-
cando di uscire 
dal lungo tunnel 

della crisi economica e le iniziative av-
viate per prepararsi all’Expo del 2015 
sembrano rappresentare un eccellente 
pretesto per rimettere in moto la città. 
Zarotti stringe i denti, per resistere 
alla malinconia di una stagione cupa 
e al dolore del nido vuoto, da quan-
do i suoi tre figli hanno cominciato 
a conquistarsi il futuro lontano dalla 
loro città. Intanto muore un’archeo-
loga, docente universitaria, e la squa-
dra omicidi dovrà indagare per sco-
prire se è stata vittima di un omicidio. 
L’Università, gli scavi della Casa degli 

Atelliani, finanziati proprio da Expò 
sono gli inusuali scenari entro i quali si 
dipana l’inchiesta di Zarotti, esposto 
a mille pericoli, il più serio dei quali 
nemmeno lui è in grado di prevedere. 

Giuseppe Guin 
Io ti aspetto qui 
Bock editore 

Il ritorno di Elisa 
Vanelli, la prota-
gonista di “L’a-
more imperdona-
bile” e quello di 
Giuseppe Guidi, 

capocronista de La Provincia di Como, 
autore di questo nuovo romanzo. Siamo 
alla fine degli anni Cinquanta e dopo uno 
stupro avvenuto in una locanda sul lavo-
ro, i protagonisti della storia si ritrovano 
avvolti da un legame indissolubile ed im-
perdonabile. Un mistero che tormenta le 
coscienze. Elisa Vanelli, donna in fuga con 
i suoi enigmi. Ma non solo. C’è anche un 
uomo che promette: “Io ti aspetto qui”.

RECENSIONI
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Nicolò e Alessia: con loro 
la politica non è un gioco
Sono stati eletti sindaco e vicesindaco dei ragazzi.
E a giudicare da quel che ci spiegano, hanno le idee molto chiare.

Hanno rispettivamente 14 e 13 
anni e sono i nuovi sindaco e 
vicesindaco dei ragazzi. Am-

ministratori junior, ma solo per l’età 
anagrafica. Perché Nicolò Renna e 
Alessia Vigliotti hanno le idee molto 
chiare su ciò che vorrebbero fare. Un 
tandem che condivide tanti progetti e 
soprattutto che vuole portare la voce 
dei compagni fin dentro il Comune. Il 
loro obiettivo, infatti, è quello di es-
sere utili alla “categoria”. 
“Ho deciso di propormi per fare il sin-
daco - spiega Nicolò - perché voglio 
aiutare la mia scuola e i miei compa-
gni. Mi hanno portato tante proposte 
e tanti idee per rinnovare. Abbiamo 
fatto una riunione e la lista delle cose 
da fare è lunghissima”. Nicolò, a di-
spetto della giovane età, è un prag-
matico: “Abbiamo parlato persino 
di autobus…i progetti sono davvero 
tanti, sarà un po’ difficile portarli a ter-
mine tutti”. Su uno, però, punteranno 
davvero i piedi. Entrambi ne parlano 
con grande attenzione. “Ci servirebbe 
una nuova aula per informatica - spie-

ga Alessia - i computer sono un po’ 
vecchi, tempo che si accendono è già 
finita l’ora di lezione!”. Nicolò rincara 
la dose: “I processori - scherza - sono 
di quando sono nato io….”. Genera-
zione 2.0. Le difficoltà le affrontano 
con un sorriso, ma in verità tengono 
molto al loro incarico: “Il sindaco e il 
vicesindaco- prosegue Nicolò - rap-
presentano la città e questo mi piace 
molto. Come per il 25 aprile oppure 
quando vengono consegnate le ono-
rificenze. Insomma, partecipare 
alla vita della mia città”. Anche 
Alessia la pensa nello stesso 
modo, anzi l’antipolitica per lei 
non esiste: “In un certo senso 
la politica mi piace - dice - se va 
nella direzione di aiutare le per-
sone. Per questo mi piacerebbe 
ripetere questa esperienza an-
che da grande, quando potrò 
fare di più”. E che i tempi sono 
davvero cambiati lo si capisce 
quando Alessia precisa: “Per 
me è uguale che il sindaco o il 
vicesindaco siano un ragazzo o 

una ragazza. È vero che da tre anni il 
sindaco è sempre un maschio, ma la 
cosa importante è che la pensi come 
tutti noi. Non c’è differenza”. Ma nel 
loro futuro c’è anche altro. Nicolò, ap-
passionato di calcio e di lingue stra-
niere, spara: “Da grande voglio fare il 
giornalista!”. Alessia, innamorata del-
le scienze, sorride e dice: “A me pia-
cerebbe fare la pediatra”.  Un augurio 
sincero da tutta l’Amministrazione, af-
finché i loro sogni diventino realtà.
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Aprire la casa...
aprire il cuore
Accogliere nella propria famiglia un bambino ed aiutarlo a crescere 
è un’esperienza straordinaria. Che non si fa mai da soli.

Ci vuole un intero villaggio per 
crescere un bambino. Così re-
cita un proverbio africano. Ma 

in realtà basta una famiglia. Il senso 
dell’affido è questo, si riassume in 
poche parole: aprire la casa, ma so-
prattutto il cuore a chi è più fragile ed 
indifeso. Anche il territorio comunale 
non sfugge, purtroppo, a questo tipo 
di difficoltà ed è per questo che è 
nato e lavora il Servizio Affidi Tepee. 
L’obiettivo è quello di promuovere 
e sostenere questo percorso insie-
me alle famiglie affidatarie, aiutan-
do al contempo le famiglie che, per 
problemi gravi e seri come malattie, 

lavoro e disagi, creano temporanea-
mente un malessere ai propri figli. 
L’affido - ed è questo l’aspetto impor-
tante - non è mai un’esperienza che 
si vive da soli, al contrario. Si vive a 
stretto contatto con il servizio sociale 
che mette a disposizione competenza 
e presenza per accompagnare gli affi-
datari lungo tutto il periodo di affido. 
Ma non solo. A sostegno degli affida-
tari esiste anche un già rodato grup-
po di famiglie che vivono o hanno già 
vissuto questa esperienza pronte al 
confronto e sostegno reciproco. Tutti 
possono diventare affidatari. Non vi è 
infatti alcuna restrizione: coppie con o 

senza figli, sposate o conviventi, sin-
gle e famiglie immigrate. L’importan-
te è che abbiano voglia di mettersi in 
gioco con ottimismo, tenacia e sensi-
bilità, affinché il minore possa sentirsi 
davvero a casa. Le necessità e le ca-
ratteristiche dei bambini e dei ragazzi 
in affido sono molto diverse e quindi 
l’affido stesso. Può, infatti, essere limi-
tato ad alcune ore del giorno o alcuni 
giorni della settimana, il weekend op-
pure avere la forma della permanenza 
stabile durante un periodo prestabili-
to.  Insomma, un’esperienza da vive-
re affinché l’essere comunità non sia 
soltanto un modo di dire...

Per contattare il
Servizio Affidi Tepee

Tel. 0362/931469 
Indirizo mail:

affiditepee@lagrandecasa.it

Storie di quotidiana sofferenza e di atteso lieto fine Le parole degli affidatari 

Campus estivi

Stefania ha tre anni. È un po’ chiusa 
e timida. È cresciuta in una famiglia 
numerosa, con due genitori molto 
giovani e pieni di problemi che non 
riuscivano a dedicare alla bambina le 
necessarie attenzioni. 

Carola, a quattordici anni ha trovato 
la serenità e l’equilibrio in una casa - 
famiglia dove è accudita dalle educa-
trici. Ma, mentre le altre ragazze della 
casa - famiglia hanno qualcuno che 
viene a far loro visita, Carola non ha 
nessuno: ed ecco allora la necessità di 
una famiglia che accolga Carola un sa-
bato o una domenica al mese per una 
giornata diversa e  speciale. 

Fabio, a sette anni, diventa triste ed 
arrabbiato quando finisce la giornata 
di scuola perché tornando a casa dai 
nonni (i genitori non si occupano di lui) 
trova solo facce lunghe ed arrabbiate 
e a lui non resta che mettersi in un an-
golo, attendendo spesso invano che 
qualcuno si accorga di lui. 

* Queste storie si sono concluse felice-
mente. Stefania è stata accolta da una 
coppia piena di amore, Carola durante i 
weekend sta con una famiglia con figli e 
Fabio ha trovato come affidatari una fa-
miglia che vive vicino a casa sua, con due 
figli. Il pomeriggio per lui è diventato fi-
nalmente un momento felice e tranquillo.

“Perché abbiamo affetto
e amore da regalare” 

“Perché non vogliamo chiuderci,
ma desideriamo aprirci
alle difficoltà degli altri”

“Perché mi sentivo pronta
ad offrire un sostegno,

ad accompagnare un bambino
senza alcuna forma di possesso” 

“Per vedere rinascere un bambino, 
vederlo riemergere

da un periodo di buio” 

“Perché siamo pronti a ricostruire 
ogni giorno la nostra vita nel nome 

della condivisione e il confronto 
continuo con l’altro”.

Anche quest’anno, come l’anno scorso, l’Assesso-
rato alla Pubblica Istruzione organizzerà i campus 
estivi per bambini delle scuole elementari e delle 
medie. Maggiori informazioni saranno pubblicate 
non appena disponibili.
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Le scuole triuggesi sono
sicure, non crolleranno

Non tutti sono uguali...
cambiare si può e si deve

In questo momento di particolare dif-
ficoltà e disaffezione verso tutto ciò 
che si riconduce alla Pubblica Ammi-

nistrazione, si registrano anche continui 
attacchi e critiche spesso gratuite, 
dimenticando troppo spesso il sen-
so di responsabilità e concretezza. 
L’ultimo di questi episodi riguarda 
quanto pubblicato in merito alla 
scuola elementare di Triuggio, con 
particolare riferimento ai titoli che 
rasentano il procurato allarme. 
Durante il sopralluogo effettuato 
con la ASL competente per terri-
torio al plesso scolastico di via De 
Gasperi a Triuggio, il riscontro è 
stato positivo, infatti la stessa non 
ha rilevato nulla di significativo.
L’ASL ha soltanto registrato la presen-
za di una controsoffittatura a struttura 

appesa nel locale mensa per la quale, 
indipendentemente dal suo stato di 
conservazione, è considerato oppor-
tuno, per prassi, verificare periodi-

camente la tenuta degli ancoraggi, 
al fine di prevenire eventuali rischi di 
distacchi dei singoli elementi.

Sono stati notati dei segni di fessurazio-
ni dell’intonaco sulle rampe delle scale. 
Nonostante,  come anche affermato 
dai nostri tecnici, la  tipologia delle 

crepe sia tale da non destare alcu-
na preoccupazione, si è comunque 
attivata una procedura di appro-
fondita verifica, affidando specifi-
co incarico ad un tecnico specializ-
zato, che sin dal primo sopralluogo 
visivo ha riportato le medesime 
considerazioni dei nostri tecnici. 
Non sussistono problemi di sicu-
rezza. La scuola non corre nessun 
pericolo di crollo; semplicemen-
te si tratta di fessurazioni dovute 
all’assestamento degli edifici. 

Ciò nonostante, per la chiarezza e la 
tranquillità di tutti, l’incarico è stato con-
fermato e si attendono gli esiti ufficiali. 

Dall’inatteso risultato delle ele-
zioni politiche esce un vincitore: 
il M5S che ha raccolto la rabbia, 

la protesta di tante persone che non si 
sentivano più rappresentate dalla po-
litica e in particolare dai partiti tradi-
zionali. Ma non Tutti sono uguali.... la 
coalizione di centrosinistra, ed in par-
ticolare il PARTITO DEMOCRATICO,  
ha comunque cercato di rinnovarsi 
con un approccio nuovo sia attraverso 
le PRIMARIE per la scelta del leader 
sia per la scelta dei candidati con le 
PARLAMENTARIE.  Il risultato è stato: 
il 70% i NUOVI ELETTI e le DONNE 
sono il 42%.
Non è certo sufficiente, tuttavia rap-
presenta  un cambiamento forte, for-
se tardivo ma ormai inarrestabile.
La conferma del cambiamento in atto 
l’abbiamo avuta con l’elezione dei pre-
sidenti di Camera e Senato. La scelta è 

caduta su due personalità indiscutibili, 
di alto profilo civico, dimostrando che 
le scelte di apparato possono essere 
cambiate e indirizzate verso quel rin-
novamento giusto e doveroso.
LAURA BOLDRINI Presidente della Ca-
mera dei Deputati ha tenuto un discor-
so d’insediamento di ampio respiro con 
parole d’ impegno, di dovere, di obbli-
go etico e morale, di responsabilità, di 
attenzione verso le persone in difficol-
tà, verso i disabili, verso le donne: è sta-
to un momento di vera, profonda e alta 
politica. NON TUTTI SONO UGUALI!
PIETRO GRASSO Presidente al Senato 
della Repubblica, anche con i voti del 
M5S, Magistrato, ex procuratore nazio-
nale antimafia, ha fatto della legalità, 
della lotta alla mafia una ragione di vita.
Ma prima della sua elezione a Presi-
dente, nell’aula di palazzo Madama ha 
preso la parola , il senatore PDL Nit-

to Palma, che aveva incentrato la sua 
Campagna Elettorale in Campania, sul 
condono edilizio!! Ma la Lega cosa ne 
pensa? NON TUTTI SONO UGUALI!  
Può darsi che quando leggerete queste 
poche righe sia già stato formato un nuo-
vo governo: noi lo speriamo vivamente 
nell’interesse del Paese, e ci auguriamo 
che sia un governo di cambiamento, di 
rottura col passato e  capace di porta-
re l’Italia fuori dalla crisi. Anche a Triug-
gio è forte il desiderio di cambiamento 
e siamo pronti a farcene interpreti. Nel 
2014 voteremo per il nuovo Sindaco: 
CAMBIARE SI PUÒ E SI DEVE!

Questo articolo viene pubblicato 
nonostante l’unanime parere con-
trario del Comitato di Redazione, 
in quanto il contenuto è in netto 
contrasto con il punto F art. 2 del 
Regolamento Comunale.
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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

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
(Sabato aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza)

Tutti gli uffici comunali saranno aperti
Sabato 4 Maggio dalle ore 9.00 alle 12.00
Sabato 1 Giugno dalle ore 9.00 alle 12.00
Sabato 6 Luglio dalle ore 9.00 alle 12.00

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

Farmacia Negri - viale Rimembranze, 7
Tel. 0362.997860

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2 - Tel. 0362.997499

Tregasio - via C.na Gianfranco, 51 - Tel. 0362.919350

UTENZE PUBBLICHE

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

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

Emergenza fognature - Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti - Tel. 800552277
Call Center Gelsia Reti - Tel. 800478538

Cimiteri
Periodo invernale (dal 1/10 al 31/3) 8,00 - 17,30
Periodo estivo dal (1/4 al 30/9) 8,00 - 19,00
NB: L’apertura del Cimitero di Tregasio
è anticipata di mezz’ora

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia, Servizio Sanitario di 
Emergenza Medica e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Polizia stradale Arcore Tel. 039.617333

CIS Viaggiare informati Tel. 1518

Guardia di finanza (pronto intervento) 117
www.gdf.it

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

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

Questura di Monza Tel. 039.24101

Prefettura di Monza 039.24101
www.prefettura.it/monzaebrianza

Centro per l’impiego 0362.313801
cpi.seregno@afolmonzabrianza.it

SERVIZI COMUNALI

EMERGENZE

INFORMAZIONI UTILI

POLIZIA LOCALE
Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713
polizialocale@comune.triuggio.mb.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 - 10,00
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 15,00 - 18,30
Mercoledì 15,00 - 19,00
Giovedì 15,00 - 18,30
Venerdì 9,30 - 12,00 / 15,00 - 18,30
Sabato 9,30 - 12,30

UFFICIO TRIBUTI
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
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