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I primi mesi di questo nuovo mandato sono 
serviti per far ripartire l’azione amministra-
tiva dopo la tornata elettorale e per trovare 

la giusta coesione e affinità tra il nuovo gruppo 
di maggioranza, caratterizzato dall’ingresso di 
nuovi consiglieri, ed in particolare all’interno 
della Giunta completamente rinnovata.
Se da un lato ciò ha richiesto un periodo di ro-
daggio, dall’altro, il profondo rinnovamento delle 
persone ha dato nuovo slancio e nuovo entusia-
smo all’azione amministrativa e politica.
Infatti la ripresa dell’attività ha visto l’A.C. fare 
proprie le strategie e gli stimoli del Gruppo Con-
siliare nei confronti di alcune tematiche rilevan-
ti di natura sociale e politica. Due sono state le 
mozioni presentate dal gruppo di maggioranza in 
Consiglio Comunale, e sostenute e votate anche 
dalla Giunta, in merito a due temi contingenti: le 
forti criticità legate al trasporto ferroviario, che 
vede coinvolti anche i nostri cittadini-pendolari, 
e la questione dell’emergenza climatica.
Tante sono le azioni e le strategie in merito a 
quest’ultimo tema che la Giunta ed il Gruppo 
Progetto Triuggio hanno posto in campo negli 
scorsi anni e che saranno oggetto delle scelte del 
prossimo mandato e, in tal senso, in chiave forte-

mente simbolica, la Giunta comunale ha recente-
mente deliberato l’acquisto di due macchine elet-
triche, finanziando l’acquisto con una parte dei 
compensi riservati al Sindaco e agli Assessori.
Le auto saranno utilizzate dal settore dei Servizi 
Sociali e dal settore Territorio.
Con l’onestà intellettuale che da sempre ci con-
traddistingue, voglio ricordare ai cittadini che 
le tre promesse, fatte in campagna elettorale 
relative alle azioni da compiere nell’immedia-
to, hanno trovato una risposta positiva. Infatti 
sono state  posate le numerose panchine per il 
parco giochi Giorgio la Pira di Triuggio, è stato 
approvato in Giunta  il progetto del nuovo parco 
giochi di Rancate che ha dato l’avvio alla proce-
dura per la realizzazione dell’intervento (all’in-
terno di questo numero trovate i dettagli del 
progetto a pag. 7) ed infine è stato depositato il 
progetto per la realizzazione dell’ascensore che 
collegherà il piano primo della palazzina della 
Polizia Locale, consentendo il futuro pieno uti-
lizzo della ampia sala presente.
Permettetemi di dedicare alcune righe ad un 
tema che mi sta molto a cuore e che riveste una 
grande importanza per la comunità: all’interno 
di questo periodico trovate quattro pagine dedi-

cate al tema del-
le nostre scuole. 
In particolare al 
tema delle pro-
poste formative 
del nostro Isti-
tuto scolastico. La disponibilità concessa alla 
Scuola di utilizzare le pagine dell’informatore 
in tal senso, vuol sottolineare il rapporto di col-
laborazione con tutta la scuola: genitori alunni, 
insegnanti e dirigenza, finalizzata a sostenere 
l’impegno per una scuola sempre più struttura-
ta e di qualità per il nostro territorio.
Nel concludere queste riflessioni e pensando 
ad una comunità che si accinge a vivere ed a 
festeggiare il Natale, vorrei farlo ricordando il 
nostro volontario Franco che da qualche setti-
mana ci ha lasciato proprio nel pieno del com-
pimento del suo servizio alla comunità che da 
anni svolgeva con impegno e con continuità e 
riservatezza. A lui va il nostro grazie consape-
voli che il messaggio di Natale trova un grande 
riscontro nei gesti di coloro che si sacrificano 
con impegno per gli altri.

Buon Natale e Felice Anno nuovo!

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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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

Corso Europa - 23873 Missaglia (LC) - Tel. 039.9201168 - ikebanasrl@gmail.com
www.ikebanafa.it
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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
sora comunali, Relazioni con i cittadini, Informatizzazione,
Risorse Umane, Amministrazione partecipata, Ambiente,
Ecologia, Rifiuti, Politiche energetiche, Infrastrutture,
Mobilità leggera e sicurezza, Viabilità,
Manutenzione del verde pubblico, cimiteriale e delle strade,
Pubblica Istruzione.

Tel: 0362.9741.206   

E-Mail: sindaco@
comune.triuggio.mb.it

Michele Luca Casiraghi

Vice-Sindaco
 

Eventi e tempo libero, Associazionismo,
Polizia Locale, Protezione Civile, Turismo,
Sport, Centro sportivo, Giovani,
Imprese, Commercio.

Tel: 0362.9741.233  
E-Mail: pubbliocaistruzione@

comune.triuggio.mb.it

Federica Colombo

Assessore

Urbanistica, Edilizia privata, Comunicazione istituzionale,
Informazione e comunicazione,
Prima infanzia (0-6 anni) Cultura, Pari opportunità.

Tel: 0362.9741.206   
E-Mail: settoreamministrativo

@comune.triuggio.mb.it

Claudia Cattaneo

Assessore

Servizi socio assistenziali, Volontariato sociale,
Lavoro, Integrazione e accoglienza, Lavori socialmente utili,
Edilizia residenziale sociale.

Tel: 0362.9741.211  
E-Mail:socioeducativo@
comune.triuggio.mb.it

Paolo Sala

Assessore
Esterno

Bilancio, Tributi, Finanziamenti e bandi.
Tel: 0362.9741207

E-Mail: ragioneria@
comune.triuggio.mb.it
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In primavera avranno inizio i lavori per 
la realizzazione del nuovo Parco Giochi 
di Rancate nella zona verde prospicien-

te  Piazzale Nilde Iotti e  C.na Boffalora. 
In particolare verranno posati: 
• piramide arrampicata
• altalena con doppio sedile, uno standard 
e uno inclusivo (riposizionata struttura esi-
stente)
• elemento a tema “tartaruga”
• nuova altalena con cestone inclusivo
• trampolino 
• riposizionamento giochi a molla esistenti
• nuova pavimentazione in antishock per 
circa 200 mq
• area basket con un canestro
Verranno posizionate nuove  panchine e ce-
stini in plastica riciclata, una fontanella e 
dei nuovi alberi.
I giochi sono inclusivi e accessibili a tutti 
anche ai bambini con ridotte capacità moto-
rie. La pavimentazione delle aree d’impatto 
è realizzata in gomma anti trauma. 
Ogni gioco avrà una chiara indicazione 
dell’età di utilizzo.

Nuovo Parco giochi a Rancate



8 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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Vacanze di Natale con noi!
Vieni al Cinema in Comune

Venerdì 27 dicembre 2019 ore 16.00 

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

Venerdì 3 gennaio 2020 ore 16.00 
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Si sono conclusi i lavori di 

manutenzione straordinaria della 

pavimentazione del parcheggio di 

Canonica bassa, che presentava evidenti 

segni di deterioramento dovuti alla 

deformazione degli elementi in pvc ferma-

ghiaia esistenti e della pavimentazione 

sottostante. Si sono danneggiati nel corso 

degli ultimi 12 anni, con il costante passaggio 

dei veicoli, creando buche pericolose per 

la cittadinanza e i numerosi fruitori degli 

esercizi commerciali della frazione. 

Con l’intervento si è provveduto alla 

sostituzione degli elementi deteriorati e 

nel contempo alla finitura con materiale 

riciclato e drenante nei punti di maggiore 

sollecitazione veicolare. 

È stata rimossa l’attuale pavimentazione 

esistente, si è risanato il sottofondo esistente 

in materiale riciclato frantumato certificato 

ed è stata realizzata una pavimentazione 

in stabilizzato con  successivo ripristino dei 

tratti di cordolatura. 

Restyling del parcheggio di Canonica bassa

e 40.000
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PARRUCCHIERA ED ESTETICA
Piazza Boretti, 8 - Tel. 0362.970234

TRIUGGIO
LEI
PIEGA
TAGLIO
COLORE
ONDULAZIONE
SHATUSH
COLPI DI SOLE

da e 14,00
e 15,00
e 25,00
e 35,00
e 35,00
e 45,00

LUI
SHAMPOO + TAGLIO + PHON e 15,00

PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020

Offerta valida fino al 29 febbraio 2020

è GRADITO L’APPUNTAMENTO

COLORE E 20,00 anzichè E 25,00
PROMOZIONE ESTETICA

PEDICURE 20,00 anzichè E 25,00

L’ARTE DEL TAGLIO
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Si è insediato il nuovo Consiglio 
Comunale dei ragazzi (CCR) che 
dà voce ai ragazzi della Scuola 

secondaria di primo grado “G. Casati” e 
favorisce la collaborazione tra Scuola e 
Amministrazione Comunale. Davanti al 
Sindaco Pietro Giovanni Cicardi sono stati 
proclamati Sindaco dei Ragazzi Gaia 
Pacione della classe 3ª B e Vice Sindaco 
dei Ragazzi Emma Como della classe 3ª C. 
A fianco l’elenco dei Consiglieri dei ragazzi.

Le iscrizioni alle scuole per l’anno scolasti-
co 2020/2021 sono aperte dalle ore 8:00 
del 7/01 alle ore 20.00 del 31/01/2020. 

Possono essere effettuate esclusivamente on 
line all’indirizzo web del Ministero.
La procedura si articola in tre fasi: 
a) I genitori si registrano sul sito www.iscri-
zioni.istruzione.it. La funzione di registra-
zione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 
27/12/2019. Chi ha un’identità digitale SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 
accedere con le proprie credenziali. 
b) Compilazione della domanda mediante mo-
dulo on line. 
c) Inoltro on line della domanda di iscrizione 
della scuola prescelta. 
Le famiglie sprovviste di computer o di col-
legamento internet potranno effettuare le 
iscrizioni tramite la segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Triuggio dalle ore 10.30 
alle ore 13.30, oppure prenotando un appun-
tamento al n. 0362.970161 

Codici meccanografici delle Scuole di Triuggio: 
SCUOLA PRIMARIA “PAOLO BORSELLINO” 
TRIUGGIO: MBEE829023
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI FALCONE” 
TREGASIO: MBEE829034
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
“GAETANO CASATI”, TRIUGGIO: MBMM829022

Nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi Iscrizioni alle scuole
primarie e medie
A.S. 2020/2021Gaia Pacione 3B Sindaco dei ragazzi

Emma Como 3C Vice Sindaco dei ragazzi 

Samuele Mauri 1A Consigliere dei ragazzi

Gianluca Galbiati 1A Consigliere dei ragazzi

Vittoria Franceschi 1B Consigliere dei ragazzi

Giorgia Vigano' 1B Consigliere dei ragazzi

Martina Ferraro 1C Consigliere dei ragazzi

Andrea Turello 1C Consigliere dei ragazzi

Giulia Zarantonello 2A Consigliere dei ragazzi

Marco Ciserchia 2A Consigliere dei ragazzi

Alice Cavarretta 2B Consigliere dei ragazzi

Gaia Marcandelli 2B Consigliere dei ragazzi

Luca Biscardi 2C Consigliere dei ragazzi

Alice Bonazzi 2C Consigliere dei ragazzi

Mattia Caldogno 3A Consigliere dei ragazzi

Alessandro Fais 3A Consigliere dei ragazzi

Clarissa Izzo 3B Consigliere dei ragazzi

Giorgio Parravicini 3C Consigliere dei ragazzi
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A seguito di una riorganizzazione e 
razionalizzazione societaria, Bia-
nalisi SPA ha deciso di chiudere i 

punti prelievi di Rancate e Canonica.
Dal 8/01/2020 resteranno aperti i seguenti 
punti prelievi: 

Lunedì
Tregasio - Bianalisi (servizio prelievi)

07.30 / 09.00

Mercoledì
Triuggio - Bianalisi (servizio prelievi)

07.30 / 09.00
Ritiro referti dalle ore 7.30 alle ore 9.30 con 

precedenza all’accettazione dei prelievi

È possibile prenotare gli esami a domicilio 
telefonando dalle 15.40 alle 17.30 al 
numero 0362.903099.

Il Comune di Triuggio partecipa al proget-
to «Le comunità della salute» che offre un 
servizio infermieristico gratuito ed aper-

to a tutti, ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30 ed 
ogni giovedì dalle 10 alle 12 presso l’Ambula-
torio di Tregasio in Via C.na Gianfranco, 55.
Le prestazioni offerte sono: misurazione 
della pressione arteriosa, terapie intra-
muscolari, gestione cateteri, rimozione dei 
punti dopo un intervento e piccole medica-
zioni. Si potrà anche colloquiare con l’infer-
miere sui problemi legati allo stato di salu-
te, o parlare di alimentazione, dei farmaci 
che si assumono, di eventuali difficoltà nei 
movimenti.  Sono possibili anche prestazio-
ni a domicilio. Info: 339.5631822

La Continuità Assistenziale garantisce 
l’assistenza sanitaria della medicina gene-
rale e della pediatria di famiglia nelle ore 
notturne, nei giorni prefestivi e nei giorni 
festivi per prestazioni che richiedono l’in-
tervento di un medico e per le quali non è 
possibile attendere la ripresa dell’attività 
del proprio curante (Medico di Medicina 
Generale o Pediatra di Famiglia).
Le prestazioni sono erogate gratuitamente.

ORARI E RECAPITI
PER L’ACCESSO TELEFONICO

Il servizio di consulenza telefonica è attivo 
nelle seguenti fasce orarie:
• Dal lunedì al venerdì : dalle ore 20,00 alle 
ore 8,00 del giorno successivo.
• Sabato, domenica, prefestivi e festivi: 
dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno suc-
cessivo.
Il numero di telefono a disposizione dei 
cittadini per contattare la Continuità Assi-

stenziale è 800 201 102.

Servizi Sociali 17

Novità del
servizio prelievi

Servizio
infermieristico

Guardia medica:
nuovo numero
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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

Progettazione e Grafica | Prestampa
Legatoria | Confezione

Stampa Digitale

GAMMA PRODOTTI
Riviste | Libri d’Arte | Cataloghi | Pieghevoli | Brochures
Listini | Manifesti | Calendari | Partecipazioni | Lavori Commerciali
Stampati fiscali e qualsiasi altro stampato per l’immagine aziendale
Etichette | Cartellonistica varia | Adesivi | Gigantografie

Per la tua pubblicità
su questo periodico

contattaci ai
nostri recapiti!

Ti proporremo la
miglior soluzione per

la tua attività!
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Nell’Istituto Comprensivo di “Albiate e Tri-
uggio” le alunne e gli alunni sono accolti 
e accompagnati durante tutto il percor-

so scolastico attraverso un raccordo e un lavoro 
congiunto del personale docente dei due ordini di 
scuola, così da garantire continuità didattica ed 
educativa mediante il curricolo verticale d’Isti-
tuto. Attraverso la progettazione di percorsi for-
mativi personalizzati e individualizzati, la scuola 
cerca di rispondere in modo attento ai bisogni di 
ogni alunna e ogni alunno. In particolare, tutta 
la scuola diventa un ambiente di apprendimento 
significativo che si concretizza attraverso attivi-
tà laboratoriali, sperimentali e cooperative per lo 
sviluppo di competenze spendibili al di fuori del 
contesto scolastico.
L’Istituto Comprensivo, inoltre, collabora con: 
ogni famiglia, interlocutrice indispensabile per 
stabilire un’alleanza educativa che accompagni e 
sostenga le alunne e gli alunni nel loro percorso 
di crescita; la realtà territoriale, per co-costruire 
percorsi di istruzione e formazione al passo con 
i tempi; con vari esperti e specialisti, che affian-
cano la scuola nel ruolo didattico-educativo al 
fine di fare sviluppare competenze qualificate in 
linea con le richieste dell’Europa.
Nel percorso di istruzione, assumono inoltre si-
gnificato rilevante i progetti, che offrono la pos-
sibilità di lavori interdisciplinari e pluridiscipli-
nari con la finalità di far percepire all’alunna e 
all’alunno la complessità del reale da indagare 
con metodo scientifico e critico.

Care ragazze e cari ragazzi, siamo lieti di presentarvi
la nostra scuola!

Per una scuola che...

ACCOGLIE
ACCOMPAGNA

VALORIZZA

COLLABORA

Istituto Comprensivo “Albiate e Triuggio”
Ampliamento dell’Offerta Formativa
dall’anno scolastico 2020-2021
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Progetto d’Istituto

Almeno 2 ore settimanali di due discipline curricolari
in LINGUA INGLESE tenute da un insegnante
madrelingua per tutto l’anno scolastico,
grazie anche al contributo delle famiglie.

Nella Scuola Primaria
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4 ore settimanali
di QUATTRO discipline curricolari 

in LINGUA INGLESE
tenute da un insegnante madrelingua

per tutto l’anno scolastico

Nella Scuola Secondaria

La scuola secondaria assicura, anche grazie al contributo 
delle famiglie, un progetto formativo unitario, in continuità 
con la scuola primaria, che:
• promuove una crescita armonica ed equilibrata delle 

ragazze e dei ragazzi;
• contribuisce a costruirne l’identità personale e sociale;
• aiuta a sviluppare conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per continuare ad apprendere nella scuola 
secondaria superiore e per tutto l’arco della vita.

CON DUE POMERIGGI
A SCUOLA OGNI SETTIMANA

PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
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Che sia in Inghilterra, in Scozia o in Galles, le alunne e gli alun-
ni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 
avranno l’opportunità di effettuare un viaggio-studio di una 

settimana, immergendosi totalmente in un contesto naturale auten-
tico e ideale per acquisire la lingua inglese nel modo migliore di tutti: 
vivendo con famiglie inglesi selezionate e frequentando tutte 
le mattine una scuola privata accreditata e controllata da un 
ente governativo britannico.
Ogni alunna e ogni alunno vivrà in casa di una vera famiglia bri-
tannica insieme a uno o più compagni della propria scuola e seguirà 
i corsi e le attività della scuola straniera, il cui personale qualifica-
to utilizzerà le metodologie e le modalità più varie per sviluppare la 
competenza della lingua inglese (laboratori, corsi di lingua, conversa-
zioni, giochi, teatro, incontri con esperti, sport, ecc.). In una settima-
na, inoltre, sono previste tre visite guidate di mezza giornata e una 
visita guidata di una giornata intera.
Insomma, THE UK IS CALLING!

Collaborazione con una scuola francese per l’internazio-
nalizzazione del curricolo: corrispondenza, ospitalità, condi-
visione di esperienze.

E ANCORA…
MUSICA, TEATRO
MUSICAL, SPORT

e inoltre... Scambio Culturale
Italia - Francia

Viaggio Studio

in Gran Bretagna
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A gennaio 2020 partirà un nuovo  la-

boratorio gratuito per comprende-

re cosa rappresenti il denaro per 

le donne, come sia la relazione delle donne 

con i soldi, perché spesso sia un rapporto 

conflittuale. 

È una occasione per mettersi in gioco e pro-

vare ad acquisire una maggiore consapevo-

lezza su questo tema attraverso 4 incontri 

condotti da operatrici e avvocate del CA-

DOM (Centro Aiuto Donne Maltrattate) di 

Monza, affiancate da funzionarie di banca e 

direttrici del personale. 

Si utilizzerà una metodologia attiva e mo-

menti teorici si alterneranno all’uso del 

collage, a simulazioni, a discussioni di pic-

colo gruppo. 

Il laboratorio, completamente gratuito, è 

aperto a 18 donne che abbiano voglia di ri-

flettere,  insieme,  in un contesto piacevole 

di scambio di esperienze.

Il Laboratorio si svolgerà presso la Biblio-

teca Comunale sita in Viale Indipendenza, 

25,  nelle date a fianco indicate,  dalle ore 

18.00 alle ore 20.00.

Info e iscrizioni entro il 10/01/2020 

scrivendo a: 

pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Info Comune di Triuggio

Pari Opportunità 0362.9741233

Info CADOM Monza 

Via Mentana, 43 MonzaTel. 039.2840006

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020

IL RAPPORTO TRA LE DONNE

E IL DENARO: 

Attrazione - Repulsione

Ci hai mai pensato? 

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

DONNE E LAVORO FUORI

E DENTRO CASA 

Differenze di stipendio 

Come chiedere un aumento? 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020 

SOLDI E DIRITTI

NELL’AMBITO DELLA FAMIGLIA

Diventiamo più consapevoli!

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020 

LA GESTIONE DEL DENARO

E I RAPPORTI CON LA BANCA 

Tutto quello che avreste voluto sapere, 

ma non avete mai osato chiedere!

Al via il laboratorio “Le donne e la gestione del 
denaro: un percorso di autostima?”
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Un kit di benvenuto per tutti i nuovi nati 
del Comune di Triuggio. Un messaggio 
di auguri per i bebè che nasceranno da 

gennaio 2020. 
È un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, 
che vuole essere, nella sua semplicità, un segno 
di attenzione verso le famiglie. 
Grazie alla collaborazione delle Farmacie Negri 
di Triuggio e Pisilli di Tregasio, sarà donato un 
“Kit nuovi nati”, una selezione di prodotti per la 
prima infanzia adatti per il bebè, consigliati per il 
suo benessere e una crescita sana, raccolti in una 
borsa appositamente realizzata per l’iniziativa.
Insieme al Kit verrà consegnato anche un pic-
colo opuscolo, realizzato per l’occasione, con una 
informativa volta a promuovere l’allattamento al 
seno dei neonati.
L’attenzione al mondo dell’infanzia, e quindi 
a una serie di bisogni che gravitano intorno a 
una nuova vita e alle persone che se ne prendo-
no cura, è,  non solo un dovere istituzionale, ma 
evidenzia quanto sia fondamentale per il nostro 
Comune il ruolo delle giovani generazioni.
Ringraziamo le Farmacie del territorio per la di-
sponibilità e la generosità che,  affiancandoci in 
questa iniziativa,  hanno mostrato in modo fatti-
vo e concreto il proprio ruolo di presidio sanitario 
e sociale sul territorio.

Kit nuovi nati: benvenuto ai bebè triuggesi

Benvenuto al nuovo Nato

Benvenuta alla nuova Nata
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>SPACCIO AZIENDALE: Lunedì Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00

TRIUGGIO - Via Vecchia Milanese, 1 - Tel. 0362 970812
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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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Il gruppo Comunale di Protezione Civile 
di Triuggio è stato fondato nel 1999. Oggi 
conta una ventina di volontari, donne e 

uomini che dedicano parte del  loro tempo 
libero a favore del nostro territorio. 
Il soccorso alla popolazione in emergenza è 
l’attività che identifica la funzione principale 
della protezione civile, anche se negli anni le 
competenze si sono estese allo sviluppo della 
conoscenza dei rischi e alle azioni per evitare o 
ridurre al minimo i danni delle calamità.
Il gruppo comunale di Triuggio opera a supporto 
della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. Siamo 
attivi sul Rischio Idrogeologico, Alluvioni ed 
Antincendio Boschivo: il nostro territorio è 
infatti ricco di boschi ed è attraversato dal 
fiume Lambro e da numerosi torrenti.
Per avvicinare coloro che non hanno una 
conoscenza approfondita dell’impegno svolto 
regolarmente sul nostro territorio e per 
festeggiare insieme i vent’anni di fondazione 
del nostro gruppo, partecipa anche tu alla 
nostra festa che si terrà a marzo 2020:  il 
programma della giornata verrà comunicato 
più avanti.
Seguici anche sulla nostra pagina Facebook 
Protezione Civile Triuggio e Instagram 
protezione_civile_triuggio.

Vent’anni di volontariato - festeggia con noi!
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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
Martedì 24 e 31 Dicembre chiuso

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: 4 GENNAIO,
1 FEBBRAIO, 7 MARZO

APERTI AL PUBBLICO dalle ore 9.00 alle 12.00

SABATO 28 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).

Lunedì 23/12 e 30/12 - 8,30-12,30 / 16,30-17,30
Martedì 24/12 e 31/12 - 8,30-12,30
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Sono Sarah, ho 23 anni, sono una 
volontaria degli Amici della Natura 
e da qualche mese faccio anche parte 

dei Fridays for Future.
Fridays for Future (venerdì per il futuro) 
è un movimento nato dal basso e in 
modo spontaneo, come risposta solidale 
all’attivismo climatico di Greta Thunberg, 
la 16enne svedese che dall’agosto del 2018, 
ogni venerdì, ha iniziato a manifestare 
davanti al Parlamento del suo Paese con 
l’obiettivo di chiedere al governo svedese 
una cosa molto semplice: un futuro per il 
Pianeta, per le generazioni che verranno 
e soprattutto per il nostro ecosistema. 
Una serie di politiche immediate che 
mirino a bloccare i gas serra, a diminuire 
drasticamente le emissioni di Co2 e 
che portino il clima a ristabilire il suo 
normale equilibrio.
Seguendo il suo esempio, milioni di ragazzi 
sono scesi in piazza già lo scorso 15 marzo 
per il primo sciopero globale per il clima e il 
27 settembre è stata organizzata la Climate 
Action Week.

Il cambiamento climatico è una realtà che 
sta già provocando fenomeni di frequenza 
e intensità mai visti nella storia umana: 
l’atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, 
la quantità di ghiaccio e neve - e con 
questi i ghiacciai più importanti - si sono 
drasticamente ridotti, e sono cresciuti gli 
eventi atmosferici estremi quali siccità, 
alluvioni, ondate di caldo, cicloni tropicali.
Fridays For Future non ha leader 
riconosciuti, e si organizza in gruppi di 
cittadini di tutte le età e ceti sociali con 
l’obiettivo di far capire che qualsiasi 
azione che compiamo ha un peso sul 
nostro pianeta.
Il cambiamento va attuato su due livelli: 
personale e politico.
Personalmente dovremmo  tutti cominciare 
ad informarci sulla sostenibilità dei 
prodotti che acquistiamo, dovremo limitare 
il consumo di quelli di origine animale e di 
quelli usa e getta e imparare a spostarci il 
più possibile con i mezzi pubblici.
Dal punto di vista politico Fridays For 
Future Italia si sta impegnando a lavorare 

con le istituzioni locali, regionali e 
nazionali per sottoscrivere la dichiarazione 
di emergenza climatica e ambientale 
(D.E.C.A). Questo è un atto con cui le 
istituzioni si impegnano a intraprendere 
azioni di governo e di organizzazione 
internazionale più efficaci per contenere 
gli effetti del collasso climatico.
Info: https://www.fridaysforfutureitalia.it/

Triuggio con Fridays for Future
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VENDITA STRAORDINARIA
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Farmacie di Turno
FEBBRAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

Gli orari di apertura riportati nei prospetti ed autorizzati dall’ ASL, non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori ( Legge n. 27 del 24.03.2012 art. 11, comma 8).
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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. 800 201 102

(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
Periodo OTTOBRE - MARZO

Lunedì: Chiuso
Martedì: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (domestiche)

Mercoledì: 13.30 - 17.00 (non domestiche)
Giovedì: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (domestiche)
Venerdì: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (non domestiche)
Sabato: 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00 (domestiche)

Domenica: 9.00 - 12.00 (domestiche)

CIMITERI
(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

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

 U
T

IL
I



Progetto Triuggio 35

Il 15 Maggio 2019 per l’Italia è stato 
l’Overshoot day, cioè il giorno dell’anno 
nel quale comincia il sovrasfruttamento 

dell’ambiente. Significa che in quel giorno il 
nostro Bel Paese ha esaurito tutte le risorse 
naturali messe generosamente a disposizione 
da Madre Terra non consentendole di avere il 
tempo necessario per rigenerare gli ecosistemi 
e quindi le risorse di cui abbiamo bisogno. 
Fortunatamente in questo periodo il tema 
ambientale si è imposto nel dibattito pubblico 
e questo anche grazie ai ragazzi e alle ragazze 
del movimento Friday For Future, che hanno 
chiesto anche a tutti i livelli istituzionali di 
dichiarare lo Stato di Emergenza Climatica: 
un gesto simbolico che dovrebbe impegnare 
tutti affinché si corra subito ai ripari e si provi 
a salvare il Pianeta. 
In Italia i Comuni che hanno aderito a questa 
richiesta sono circa 50: tra questi, oltre ai più 
famosi Milano, Parma, Firenze, Bologna, c’è 
anche la nostra Triuggio. Infatti nel Consiglio 
Comunale del  30/10/2019  Triuggio ha 
approvato (con astensione dell’opposizione) la 
mozione in cui dichiara lo Stato di Emergenza 
Climatica impegnando così l’Amministrazione 

a continuare ad agire con la massima 
sensibilità favorendo l’ampliamento delle 
azioni strategiche per portare ad avere 
“Rifiuti Zero”, pratiche di  tutela del territorio 
con la futura approvazione del PGT, mobilità 
più sostenibile ed infine iniziative tese alla 
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema 
ambientale. In quest’ottica, in questi primi 
mesi del secondo mandato amministrativo, 
il gruppo Progetto Triuggio si è mosso subito 
per provare a connotare in chiave “green” gli 
atti e le scelte amministrative 
Alcuni esempi importanti:
- Realizzazione del Progetto Illumina condotto 
con la partecipazione di più Comuni, che una 
volta completato consentirà di illuminare le 
strade del nostro comune con la tecnologia 
Led consentendo un risparmio annuo di 
463.000 Kwh.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
riconosciuto nel progetto di recupero del 
Centro Sportivo, attualmente in itinere, 
l’impegno a trasformare edifici esistenti in 
edifici a energia quasi zero concedendo per 
questo motivo un importante finanziamento.
- Acquisto ed installazione di una caldaia 

per la scuola elementare di Triuggio ad  
alta efficienza energetica con conseguente 
significativa riduzione dei consumi.
- Aggiornamento del parco auto del Comune 
con l’acquisto di due auto elettriche e relative 
colonnine di ricarica a servizio anche della 
popolazione. 
Sappiamo che questi gesti da soli non 
determinano le sorti del Pianeta, ma siamo 
convinti che la strada intrapresa verso la 
tutela ambientale sia quella corretta, che ci 
contraddistingue, da sempre consapevoli che 
pur trattandosi di una strada lunga e difficile, 
noi non smetteremo mai di muoverci in questa 
direzione.

Emergenza climatica: Triuggio c’è!
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Sono ormai passati mesi dall’ ingres-
so della nuova giunta comunale e 
chiunque può verificare che in tutto 

il territorio comunale sono presenti notevoli 
problematiche in merito alla viabilità. Molti 
lavori sono incompiuti, tra questi, il nuovo 
parcheggio di fronte al Centro Sociale An-
ziani il Melograno a Triuggio, forse perché 
è ancora in corso uno studio per come ren-
derlo meno pericoloso per gli automezzi che 
sopraggiungono da Tregasio verso Triuggio, 
allo stato attuale, il marciapiede sporge pe-
ricolosamente sulla strada, e permane la 
scarsa visibilità in uscita dal parcheggio e 
dalla via Puccini.
La rotatoria di Tregasio in via Cagnola è sta-
ta collaudata a settembre, la percorribilità è 
sotto gli occhi di tutti, i mezzi pesanti e trat-
tori agricoli (dotati spesso di rimorchio) han-
no difficoltà di inversione in entrambi i sen-
si, infatti la larghezza ed i raggi di curvatura 
sono inadeguati. Non sarebbe stato meglio 
dare priorità alla realizzazione di una rota-
toria tra la località Montemerlo e l’ingresso 
in Triuggio dove vi erano spazi adeguati?
Nella frazione di Ponte non è stato preso 
ancora nessun provvedimento per risolve-

re il problema dell’allagamento derivante 
dalle intemperie. In presenza di eventi 
metereologici eccezionali è comprensibile 
il disagio, ma tutto ciò si verifica anche in 
presenza di piogge intense ma che oggi-
giorno rientrano nella normalità, il nostro 
gruppo ha più volte richiesto interventi 
manutentivi per tutelare i residenti e gli 
esercizi commerciali della zona, dando an-
che indicazioni puntuali sui punti critici. 
Risultato: nulla di fatto.
L’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via De 
Gasperi, è spesso allagato ed è causa di di-
sagio sia per i residenti sia per il transito di 
automezzi e pedoni.  Girando per l’intero co-
mune, vediamo le pessime condizioni manu-
tentive delle strade, soprattutto quelle prin-
cipali: le risorse stanziate quest’anno pari 
ad € 100.000,00, non sufficienti, sono state 
addirittura spostate all’anno prossimo.
Inoltre vi sono zone del territorio comunale 
in cui non c’è un’illuminazione sufficiente, 
tra queste i cittadini ci hanno segnalato: 
via Manzoni, Via Cadorna, via Mascagni, 
Via Michelangelo. Anche per “piccoli” ma 
importanti problemi, di semplice ed imme-
diata soluzione, l’Amministrazione rimanda 

al nuovo progetto Illumina in corso da anni, 
speriamo che lì si trovino delle risposte, ed 
auguriamoci che in futuro non si attendano 
sempre le “grandi soluzioni”, peraltro tutte 
da vedere, ma si intervenga puntualmente 
ed in tempi certi.
Il Gruppo Tradizione e Futuro è sempre 
vicino ai cittadini per ascoltare le richieste 
da portare in Consiglio Comunale, in que-
sta occasione auguriamo a tutti i Triuggesi 
Buon Natale e Buon Anno. 
“L’annuncio gioioso del Natale, che quest’oggi 
risuona nel mondo, ripropone l’arcano progetto 
divino: fare dell’intera umanità un’unica 
solidale famiglia. Giovanni Paolo II”.

Nuova Giunta: vecchi problemi
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Sabato 21
Inaugurazione Mostra-evento ore 16.30
Animaminimacontemporanea
Vittorio Simonini e Silvia Pepe
Chiesa di San Biagio - Tregasio
aperta h. 24 sino a 15 febbraio.

Scambio di Auguri
con le dolci voci del Coro.
Ore 15.00 presso il
Centro Melograno Via Puccini.

Festa auguri Polisportiva Triuggese.
Ore 20.30 - Via Kennedy 
presso Palazzetto Scuole Medie.

Concerto di Natale.
Ore 21.00 Salone Polifunzionale
S. Luigi di Triuggio.
A cura Corpo Musicale S.Cecilia.
Prenotazione c/o Bar Gatti.

Domenica 22
Festa di Natale.
Momenti ludici e musicali.
Trenino di Natale, palloncini e 

trucca bimbi. Dalle ore 14.30 alle 
19.00, presso Piazzale Iotti - Rancate.
Info a pag. 13.

Venerdì 27
NATALE IN COMUNE
Proiezione film per bambini
“Il ritorno di Mary Poppins” 

Ingesso libero max 140 posti
ore 16 - Sala Consiliare 

Venerdì 3
NATALE IN COMUNE
Proiezione film per bambini
“Toy Story 4”.

Ingesso libero max 140 posti.
Ore 16.00 - Sala Consiliare.

Lunedì 6 
Corte dei Re Magi con Angeli
e Pastori. Ore 10.30 Scuola Infan-
zia Don Meroni, Triuggio

Sabato 18
Storia dell’arte per bambini.
Laboratorio “Le storie nella storia
dell’arte” con Alberto Moioli.

Ore 10.00 presso Biblioteca Comunale.

Domenica 19
2° ciaspolata Aprica.
Riserva Naturale di Pian di Gembro.
A cura degli Amici della Natura.
Prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 22 
A lezione di Jazz. Il jazz Italiano.
Introduzione alla musica jazz.

Ore 21.00 presso Biblioteca Comunale.

Venerdì 24
Islanda non solo immagini,
emozioni con Raffaele Comi.
Ore 21.00 presso sede Amici della 
Natura, Via delle Grigne, 32.

Lunedì 27
Giornata della Memoria
info sul sito
www.comune.triuggio.mb.it

DICEMBRE

GENNAIO
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Lunedì 3
Assemblea annuale dei Soci
Amici della Natura.
Presso sede in Via delle Grigne, 32.

Mercoledì 5
Festa di Sant’Agata.
Ore 20.00 presso Oratorio di Triuggio.
A cura della Pro Loco e Let’s Go.

Sabato 18
Storia dell’arte per bambini.
“Viaggio nelle opere d’arte di 
oggi”con Alberto Moioli.

Ore 10.00 presso la
Biblioteca Comunale.

Venerdì 21 
M’illumino di meno.
Giornata Internazionale del
risparmio energetico.
A cura degli Amici della Natura in 
collaborazione con  Scuola Infanzia 
San Domenico.

Prenotazione obbligatoria.
Ore 19.00 presso sede
Via delle Grigne, 32.

Sabato 29
Santa Messa Commemorativa
a ricordo di chi sarà sempre
nei nostri cuori.
Ore 18.00 in Villa Sacro Cuore,
con gli Amici della Natura.

Carro allegorico
per le vie del paese. 
Scuola dell’Infanzia San Domenico 
di Canonica.

Aspettando il carnevale.
Ore 21.00 Presso Associazione
Il Melograno Via Puccini.

Venerdì 6
Conosciamo il Parco: anfibi e ret-
tili d’Italia presentazione campa-
gna salva rospi e uscita al buio.
Ore 20.30 Sede Amici della Natura 
Via delle Grigne, 32.

Domenica 8
Festa delle Donne, racconti di 
Donne con poesie e canti.
Ore 15.30 presso Università del 
Tempo Libero della Valle del Lambro.
A cura della Pro Loco e Università 
del Tempo Libero della Valle del 
Lambro.

Venerdì 20 
I cambiamenti climatici.
Serata con esperti.
Ore 20.30 presso sede Amici della
Natura Via delle Grigne, 32.

Mercoledì 25
Festa dei Compleanni 
Ore 15.00 presso Associazione
Il Melograno di Via Puccini.

Domenica 29
Visita guidata della Chiesa di
San Marco e passeggiata a Brera
a cura della Pro Loco.

FEBBRAIO

MARZO
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