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Non esagero se affermo che è stato un 
anno nel quale abbiamo dovuto lot-
tare duramente contro una congiun-

tura difficile e avversa che ha visto gli enti 
locali in prima linea a sopportare il peso di 
un passaggio difficile.
Abbiamo stretto i denti. Le risorse sono drasti-
camente diminuite, ma abbiamo tenuto duro. 
E se alla fine dello scorso anno vi avevo fatto 
la promessa di diminuire le tasse bene, lo am-
metto, non ho mantenuto la parola: ma almeno 
siamo riusciti a non aumentarle ulteriormente 
nonostante i drastici tagli ai trasferimenti. Ma 
vi assicuro che per raggiungere questo risulta-
to abbiamo lavorato sodo e tenuto sotto con-
trollo i soldi giorno per giorno, risparmiando e 
rinunciando a progetti ambiziosi.
Questi problemi non ci hanno impedito di dar-
ci da fare: ogni occasione e ogni opportunità è 
stata colta. Dai bandi per Expo a tutte le altre 
forme di finanziamento anche piccole, che ci 
hanno permesso di continuare il nostro lavoro.
Ora finalmente si aprono nuovi orizzonti. Il 
governo ha deciso, di alleviare il patto di sta-
bilità e questo potrà liberare risorse impor-
tanti che ci consentano di portare avanti il 
nostro programma.

Da subito procederemo all’appalto per i lavori 
di riqualificazione delle strade cittadine per 
un importo di circa 450.000 euro. Ciò libererà 
per il prossimo anno le risorse da destinare ad 
altri progetti che riguarderanno sempre la ri-
qualificazione e la messa in sicurezza delle no-
stre strade e dei nostri centri urbani, obiettivo 
che è e rimane il nostro cavallo di battaglia.
Tra le altre sfide che ci siamo trovati di fronte, 
vorrei sottolinearne una in particolare: a volte 
mi capita incontrando i cittadini di sentirmi 
dire che Triuggio è un paese dove non succede 
niente! Vi confesso che questa affermazione 
mi ferisce profondamente, non solo perché 
non corrisponde alla realtà, ma anche perché 
dedichiamo tantissime energie e passione alla 
realizzazione di eventi, manifestazioni, incon-
tri, intrattenimenti,  perché riteniamo che un 
comune non deve rinunciare a fare cultura e a 
creare le condizioni affinché i cittadini possa-
no incontrarsi e socializzare. E per informare 
tutti i triuggesi dello sforzo e dell’impegno che 
ci abbiamo messo (a fronte di una spesa ve-
ramente limitata), nelle pagine interne trove-
rete un resoconto esaustivo di tutto il lavoro 
fatto nel 2015. Ovviamente non posso dimen-
ticare che tale risultato è stato raggiunto an-

che e soprattutto 
grazie alle tante 
associazioni del 
territorio con cui 
collaboriamo ed 
anche grazie alla 
disponibilità delle risorse umane del comune.
E grazie anche ai volontari civici che hanno 
raggiunto il ragguardevole numero di 57!
Ai volontari civici si aggiungeranno anche i 
profughi che hanno trovato dimora nel no-
stro comune, vuoi per la disponibilità dei pri-
vati vuoi anche per la grande disponibilità di 
Villa S. Cuore.
Coinvolgerli nei piccoli lavori socialmente 
utili è una prima e importante modalità per 
permettere loro di integrarsi.
Infine, non posso chiudere queste poche ri-
ghe senza ricordare i recenti fatti di Parigi. 
L’augurio che faccio a voi e a tutti i cittadini 
del mondo risiede nella speranza che la ri-
sposta al terrorismo sia affidata alla capacità 
delle nazioni e dei popoli di trovare soluzioni 
percorribili che possano evitare di ricorrere 
alla guerra e alle armi.

Buon Natale e Felice Anno nuovo

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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Contatti
Tutti i contatti per gli appuntamenti con Sindaco ed Assessori

COMPETENZE TELEFONO / E-MAIL 

Pietro Giovanni
Cicardi

Sindaco

Affari generali, Rapporti Istituzionali, Consorzi
ed Enti sovra comunali, Relazioni con i cittadini,
Comunicazione istituzionale, Informazione e Comunicazione,
Informatizzazione e qualità, Risorse Umane, 
Amministrazione partecipata, Polizia Locale, Mobilità,
Leggera e sicurezza, Ambiente, Ecologia, Rifiuti,
Politiche energetiche, Lavori socialmente utili.

Tel. 0362.9741.206
sindaco@

comune.triuggio.mb.it

Iride Funari

Vice-Sindaco
 

Politiche Educative, Culturali e Sportive,
Prima infanzia, Pubblica istruzione, Cultura,
Eventi e tempo libero, Pari opportunità,
Associazionismo, Protezione Civile, Expo, Turismo, Sport 

Tel. 0362.9741.204
settoreamministrativo@
comune.triuggio.mb.it

Chiara Maria Regina
Borgonovo

Assessore

Politiche sociali, del lavoro e giovanili,
Servizi socio assistenziali, Volontariato sociale,
Giovani, Lavoro, Integrazione e Accoglienza.

Tel. 0362.9741.211
socioeducativo@

comune.triuggio.mb.it

Roberto Malvezzi

Assessore

Politiche di governo del territorio,
Urbanistica, Infrastrutture, 
Viabilità, Edilizia privata.

Tel. 0362.9741209
ufficiotecnico@

comune.triuggio.mb.it

Gianfranco Sala

Assessore
Esterno

Politiche economiche e manutenzione del patrimonio
Bilancio, Manutenzione del verde pubblico,
Cimiteriale e delle strade, Imprese e commercio.

Tel. 0362.9741207
ragioneria@

comune.triuggio.mb.it



L’attenzione al territorio: fatti non pa-
role. Grazie alla partecipazione ad un 
bando  di Regione Lombardia pubbli-

cato per Expo 2015, la cui partecipazione, 
era subordinata alla costituzione di una ag-
gregazione di Comuni, è stato proposto un 
progetto unitario di riqualificazione di aree 
urbane particolar-
mente degradate ai 
fini della fruibilità 
e utilizzabilità dei 
centri urbani. L’in-
teresse per la par-
tecipazione a tale 
bando era dovuto 
al fatto che Regio-
ne Lombardia con-
tribuiva al 60 per 
cento circa delle ri-
sorse necessarie per 
realizzare le opere. 
L’Amministrazio-
ne comunale  ha potuto realizzare opere 
di riqualificazione di viale Indipendenza, 
risolvendo un problema che si trascinava 
da anni, provocato dalle radici dei tigli che 
avevano  distrutto il marciapiede,  causan-
do parecchi problemi ai passanti soprat-

tutto legati al problema della sicurezza.  
In occasione dei lavori,  che sono iniziati 
immediatamente dopo le vacanze estive e 
conclusi in breve tempo, è stato rifatto il 
marciapiede allargando l’aiuola dove sono 
messe a dimora le piante, che sono state 
per l’occasione opportunamente potate,  per 

evitare che le stesse provochino in futu-
ro altri danni. Inoltre è stato realizzato il 
marciapiede lungo la via M. Luther King, 
che ne era sprovvista, mettendo in sicurez-
za tutta l’area.  Il quartiere dove sono ubi-
cate le due vie possiede sia una vocazione 

residenziale, sia pubblica sia commerciale. 
È un intervento importante considerato il 
fatto che la zona è molto frequentata ed è 
utilizzata anche per raggiungere le scuole, 
la Biblioteca Comunale, il parco giochi  e le 
aree sportive presenti per svolgere attività 
culturali, agonistiche ed amatoriali. 

Il costo dell’inter-
vento di riquali-
ficazione di viale 
Indipendenza e via 
M.L. King, oltre al 
costo per la realiz-
zazione del marcia-
piede all’angolo tra 
via Marconi e via 
XI Febbraio, è stato 
poco più di 44.000 
euro di cui circa il 
60% sostenuti da 
Regione Lombardia 
che ha riconosciuto 

questo intervento di riqualificazione degli 
spazi urbani per migliorarne la fruibilità e 
l’accessibilità, qualificando il contesto ur-
bano a supporto dell’attrattività turistica e 
commerciale.

6 Territorio

L’attenzione al territorio: fatti non parole 
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Memo
scadenze

TASI, TARI ed IMU

Il 16 dicembre è scaduto il termine per il 
pagamento della rata di saldo della TASI 
e dell’IMU 2015, mentre il 31 dicembre 

scade il termine per il pagamento della se-
conda rata TARI. Coloro i quali si fossero 
inavvertitamente dimenticati, possono prov-
vedere al pagamento alle scadenze e regola-
rizzare il versamento tramite il ravvedimen-
to operoso entro un anno dalla scadenza, con 
l’applicazione di sanzione ridotte: 

• Versamento saldo TASI 2015 (dovuta 
per l’abitazione principale ed una perti-
nenza per categoria e per gli immobili di 
categoria D). Per l’anno 2015 sono sta-
te confermate le aliquote e le detrazioni 
dell’anno 2014.

• Versamento saldo IMU 2015 (dovuta per 
tutti gli immobili diversi dall’abitazione 
compresi i terreni agricoli e le aree edifica-
bili). Per l’anno 2015 sono state confermate 
le aliquote e le detrazioni dell’anno 2014.

Per maggiori dettagli consultare il sito del 
Comune www.comune.triuggio.mb.it op-
pure contattare l’ufficio tributi al numero 
0362.9741235.

Novità

Servizio Tatatua
Le famiglie triuggesi possono affidare
i loro figli a baby sitter qualificate

Diciannove “baby sitter certificate”, 
con tanto di attestato di competen-
za rilasciato da Regione Lombardia, 

sono disponibili per le famiglie triuggesi. 
E’ stato un successo il corso di formazione 
per le aspiranti “tate” organizzato da Afol 
(Agenzia per la Formazione Orientamento 
del Lavoro) di Seregno in collaborazione 
con il Comune di Triuggio. 
Nel corso di formazione, durato ben 104 
ore, sono state trattate di-
verse materie che non hanno 
tralasciato nessun aspetto ri-
levante per il mondo dell’in-
fanzia.  Dalla pedagogia alla 
pediatria, puericultura, ai la-
boratorio di lettura, giochi per 
bambini diversificati per fasce 
d’età, alla sicurezza in casa e 
al primo soccorso pediatrico. 
Le babysitter, dopo aver supe-
rato una prova scritta ed una 
orale,  sono quindi ora certifi-
cate Assistenti all’infanzia per 
bambini da 3 mesi a 10 anni. 
Lo sportello del lavoro (AFOL), 
presente ogni lunedì mattina 

dalle 8.30 alle 12,30  presso il Municipio di 
Triuggio,  si occuperà di mettere in contatto le 
famiglie interessate con le babysitter e darà 
anche informazioni in merito a questo nuovo 
servizio che potrà anche essere occasionale a 
secondo delle esigenze delle famiglie. 
Info presso Sportello Lavoro Triuggio 
0362.9741231 o con mail all’indirizzo:
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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10.000 metri quadri di esposizone
in cui troverete di tutto,
articoli da giardino, fiori recisi,
fiori artificiali, vasellame,
articoli regalo e tutta l’esperienza
di personale altamente qualificato
al Vostro servizio.

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

www.ikebanafa.it

Il nostro garden è aperto tutti i giorni

Dal Lunedì al Sabato
dalle 8.00 alle 19.00

Domenica e Festivi
8.30-12.30 e 14.30-18.30

Pubblicità 9



Settore Gestione del Territorio10

In Comune chi sono e cosa fanno i dipendenti del Municipio
Settore Gestione del territorio  

Anche in questo numero dell’Informatore 
Comunale presentiamo uno dei settori 
che si occupano di fornire i servizi di cui 

usufruiscono ogni giorno tutti i cittadini. Nello 
specifico, ci occupiamo del Settore Gestione del 
Territorio i cui principali servizi sono: 

Urbanistica
L’Ufficio si occupa della pianificazione e  della ge-
stione del territorio attraverso l’elaborazione di 
strumenti urbanistici generali e attuativi, di inizia-
tiva pubblica e privata. Le attività correlate sono:
• PGT - Piano di Governo del Territorio
• Certificati di destinazione urbanistica
• Deposito tipi frazionamenti catastali dei terreni
• Edilizia residenziale pubblica in piano di zona
• Parere di ammissibilità/compatibilità di desti-

nazione d’uso
• Piani urbanistici attuativi vigenti
• Piano Cimiteriale Comunale
• Visione Atti Urbanistici

Edilizia privata 
L’Ufficio cura l’analisi istruttoria delle pratiche 
edilizie, semplici e complesse, esprimendo pare-
ri sia sotto il profilo della conformità che della 
fattibilità edilizia. Esercita inoltre un’azione di 
controllo sull’attività edilizia cittadina:

• Permesso di costruire 
• Denuncia di Inizio Attività 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
• Comunicazione di Eseguita Attività 
• Comunicazioni Varie 
• Esame di Impatto Paesistico Progetti 
• Certificazione di agibilità 
• Denuncia di installazione di antenna satellitare

Lo Sportello Unico per le
Attività Produttive 

Il SUAP in base alla normativa vigente (D.P.R. 
n. 160 del 7 settembre 2010 - G.U. del 30 set-
tembre 2010) è l’ unico referente sul territorio, 
per tutte le procedure relative all’ esercizio di 
attività produttive di beni e servizi (localizza-
zione, realizzazione, trasformazione, ristrut-
turazione o riconversione, ampliamento o tra-
sferimento, nonché cessazione o riattivazione 
delle suddette attività).
Per “attività produttive” si intendono tutte le at-
tività di produzione di beni e servizi, incluse le 
attività agricole, commerciali e artigianali, le at-
tività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle 
banche e dagli intermediari finanziari e i servizi 
di telecomunicazioni.
Devono quindi fare riferimento al SUAP tutte le 
imprese, individuali o collettive.

Lavori Pubblici e Manutenzioni
• cura la pianificazione, progettazione, realiz-

zazione e controllo delle opere pubbliche in 
relazione a: edilizia scolastica, assistenziale, 
sportiva, residenziale, cimiteriale, commer-
ciale, istituzionale; cura interventi di natura 
edile, impiantistica elettrica, impianti mecca-
nici, climatizzazione, impianti idrico-sanitari 
e antincendio

• cura la manutenzione ordinaria e straordina-
ria, dal punto di vista sia edilizio, sia tecnolo-
gico-impiantistico, degli immobili di proprietà 
comunale: fabbricati di edilizia residenziale 
pubblica, sedi istituzionali, edifici scolastici, 
edilizia assistenziale, impianti sportivi

• cura le attività amministrative connesse alla 
realizzazione delle opere pubbliche, ivi com-
presi i rapporti con l’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici e l’Osservatorio Regionale 
dei Lavori Pubblici

• cura la manutenzione dei cimiteri comunali e 
l’erogazione dei servizi cimiteriali

• gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
(sicurezza negli ambienti di lavoro)

• segue la realizzazione di opere complesse sul 
territorio; è responsabile delle condizioni di 
igiene e sicurezza degli edifici
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I dipendenti comunali sono 33. Di questi 8 fan-
no parte del settore Gestione del Territorio.

Ambrogio Erba  0362.9741222
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it
Responsabile del Settore
Provvede alla cura degli affari relativi al ser-
vizio di competenza e si assume le responsabi-
lità relative agli adempimenti.
Propone, elabora ed attua l’azione ammini-
strativa finalizzata alla gestione di funzioni ed 
attività concernenti le materie di competenza.
Opera in autonomia, indipendenza e respon-
sabilità, con l’osservanza degli eventuali indi-
rizzi  della Giunta Comunale e del Segretario 
Generale. 
Valuta, ai fini istruttori, le condizioni d’am-
missibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emana-
zione del provvedimento. Adotta, coordina le 
attività assegnate in modo specifico agli Uffici 
in quanto articolazioni del proprio Settore, ga-
rantendone il buon andamento.

Laura Pesce 0362.9741295 
Coordina e dirige tutti i lavori di manutenzio-
ne ordinaria sugli immobili comunali. 
Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie 
tecniche, rappresentazioni grafiche, sopralluo-
ghi ed accertamenti tecnici.
Collabora alla programmazione dei lavori pub-
blici nonché alla redazione di tutti i documenti 
preliminari necessari e interconnessi alla re-
dazione della progettazione preliminare, deli-
berativa ed esecutiva nei lavori pubblici
Redige e collabora per la progettazione, dire-

zione lavori e collaudo di tutte le opere pub-
bliche e la predisposizione della contabilità dei 
lavori pubblici. Osserva tutti gli accorgimenti 
prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle 
quali è addetta, utilizza correttamente i presi-
di antinfortunistici e segnala eventuali caren-
ze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le 
prescritte e/o necessarie condizioni di igiene e 
sicurezza (anche in ambito di cantiere).

Flavia De Melgazzi 0362.9741223   
Provvede alle procedure generali, alla redazio-
ne di atti che richiedono conoscenza del servizio.
Redige corrispondenza e documenti di carat-
tere ricorrente.
Compila certificati, attestazioni e altri docu-
menti relativi all’ufficio cui è assegnata.
Esegue operazioni di archivio, registrazione e 
reperimento di documenti e pubblicazioni.

Stefano Cazzaniga 0362.9741210 
Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie 
tecniche, rappresentazioni grafiche, sopral-
luoghi ed accertamenti tecnici ovvero collaudi 
funzionali anche su lavorazioni non ricorren-
ti. Esegue personalmente interventi specializ-
zati  assistendo e supportando professionalità 
superiori.

Elio Tieghi 0362.9741249 
Segue l’edilizia privata curando e verificando 
che tutti i procedimenti ad essa inerenti siano 
conformi alla normativa urbanistico-edilizia 
vigente e che gli stessi siano rilasciati, ove 
previsto, nei tempi e modi previsti dalla legge.
Segue le problematiche relative ai rifiuti, eco-

logia ed ambiente curando le procedure ad essi 
inerenti. Esegue sopralluoghi mirati alla pre-
venzione e soppressione di abusi edilizi curan-
do tutta la procedura tecnico-amministrativa 
ad esso inerente.
Si occupa delle problematiche relative all’in-
quinamento acustico e atmosferico curandone 
l’intera pratica e l’eventuale segnalazione fino 
alla risoluzione del problema.

Irma Adriana Cambiaghi 0362.9741209
Gestione atti, trasmissione documenti ed 
adempimenti relativi a Sportello Unico per 
l’Edilizia, nonché altri atti relativi all’ufficio 
che richiedono conoscenza del servizio.
Redige corrispondenza e documenti di carat-
tere ricorrente.
Compila certificati, attestazioni e altri docu-
menti relativi all’ufficio cui è assegnata.
Esegue operazioni di archivio, registrazione e 
reperimento di documenti e pubblicazioni.

Stefano Villa 0362.9741221
Effettua la parte progettuale dei lavori pubbli-
ci in qualità di disegnatore e segue la manu-
tenzione del verde pubblico.

Angelo Costa 
Svolge funzioni di operaio per tutte le attività 
manutentive.
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L'Albero della Musica
scuola di musica "Pino Galbiati"

ATTENZIONE

Novità anno 2015/2016
Corsi di pianoforte e

chitarra classica ed elettrica

Partono i nuovi corsi di strumento presso

Vuoi divertirti suonando e cantando con tanti amici??
E allora non esitare

ISCRIVITI
ai nostri corsi di:

per info:
Dr. Armando Saldarini - 338-6080801

oppure: info@bandatriuggio.org

Flauto 
Oboe 

Clarinetto 
Fagotto

Sassofono
Corno

Tromba 
Trombone
Eufonio
Tuba
Batteria
Percussioni

seguici su 
Facebook
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Bella, romantica la neve. Ma i disagi che 
comporta per la circolazione sono noti 
a tutti. Questi inconvenienti possono 

essere contenuti grazie alla collaborazione 
dei cittadini in modo da garantire e tutelare 
l’incolumità di tutti. Il Comune, com’è noto,  
in caso di neve e/o ghiaccio rende praticabili 
le strade principali a maggiore percorrenza, 
quelle in prossimità degli edifici di interesse 
pubblico e gli attraversamenti pedonali. 
I cittadini, ai sensi dell’art.70 del Regola-
mento di Polizia Urbana, sono tenuti a ri-

muovere la neve dai 
marciapiedi 

e dalla 

sede stradale fino al proprio accesso. È consi-
gliato a tutti di spargere un adeguato quan-
titativo di sali antigelo atossico e sabbia sul-
le aree sgomberate ed abbattere il ghiaccio 
pendente dai cornicioni e dalle gronde. 
È anche opportuno rimuovere le autovettu-
re parcheggiate a filo strada per permettere 
ai mezzi incaricati di liberare le carreggiate 
nel caso di nevicate abbondanti. 
Il Comune interviene immediatamente con 
mezzi adeguati in caso di urgenze sanitarie e 
familiari ma chiede ai cittadini di attendere 
pazientemente il passaggio dei mezzi spala 
neve, che devono percorrere moltissimi chi-
lometri sul nostro territorio così esteso e che 
comprende moltissime vie anche in zone im-
pervie e isolate. 
Occorre dare il tempo ai mezzi di raggiun-

gere tutte le strade partendo da quelle 
più centrali sino ad arrivare a quelle di 

periferia. Bisogna anche tenere presen-
te che alcune vie sono di competenza 
provinciale e che pertanto su quei 
tratti occorre attendere i mezzi pro-
venienti da Monza. 
Sul sito comunale e sui tabelloni 

luminosi sin dal mattino presto sarà pos-
sibile verificare se le scuole siano aperte o 
chiuse, decisione che l’Amministrazione co-
munale concorda con il dirigente scolastico 
dopo aver verificato che i mezzi di trasporto 
possano arrivare in tutte le zone del paese 
garantendo l’incolumità degli alunni e che il 
servizio mensa possa garantire l’arrivo dei 
pasti. Come previsto dalle norme provincia-
li vigenti, è obbligatorio utilizzare i propri 
mezzi solo se attrezzati con pneumatici da 
neve o catene. 
Si chiede cortesemente di non parcheggia-
re nei punti di interesse publico già liberati 
dalla neve (fermate autobus, passaggi pedo-
nali, vicinanze contenitori nettezza urbana) 
e di segnalare qualsiasi pericolo alla pubbli-
ca incolumità per caduta neve dai tetti delle 
abitazioni o evitare di gettare la neve dai 
balconi sui marciapiedi. 
Con la collaborazione di tutti sarà più facile 
affrontare i disagi, evitando inutili rischi!
Per informazioni e chiarimenti è possibile con-
tattare l’ufficio tecnico al nr. 0362.9741223 o 
alla mail ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Bianco Natale?
Qualche suggerimento su come affrontare le condizioni di maltempo invernale
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Servizi Sociali 15

Scadenza IMU e TASI 16 Giugno 2015

Regione Lombardia ha approvato un 
pacchetto di misure a favore di fa-
miglie con redditi bassi, di persone 

fragili (come anziani e disabili) e di disoc-
cupati che non hanno alcuna entrata per-
ché hanno finito la cassaintegrazione o la 
mobilità.  

Bonus bebé
Si tratta di un contributo economico una 
tantum di 800 euro per i secondi nati e di 
1000 euro dal terzo figlio in poi. Le fami-
glie interessate  devono avere la residenza 
continuativa di entrambi i genitori in Re-
gione Lombardia da almeno 5 anni e con 
bambini nati nel periodo compreso tra l’8 
ottobre e il 31 dicembre 2015. È necessario 
un indicatore del reddito (ISEE) non supe-
riore a € 30.000. 

Assegno per persone anziane
L’assegno di autonomia è un voucher di 
euro 400 al mese che dà la possibilità al 
beneficiario di utilizzare alcuni servizi 
per migliorare la qualità della vita delle 
famiglie e delle persone anziane con limi-
tazione dell’autonomia. Occorre avere un 
reddito ISEE ordinario familiare uguale o 

inferiore a €10.000, aver già compiuto i 75 
anni, vivere al proprio domicilio e non usu-
fruire di altro servizio o prestazioni eroga-
te dal Comune o dall’Asl (es. centro diurno, 
assistenza domiciliare), presentare segni 
iniziali di compromissione funzionale lieve 
in seguito a stadi iniziali di demenza o di 
altre patologie di natura psico-geriatrica 
(disagio, depressione, ansia, solitudine), 
attestati dal medico. 

Assegno per persone con disabilità
Anche questo assegno corrisponde ad un 
voucher di 400 euro che dà la possibilità 
al beneficiario di utilizzare alcuni servizi 
che favoriscono lo sviluppo dell’autonomia 
finalizzata all’inclusione sociale per le per-
sone disabili.
Per ottenere il voucher occorre avere un 
reddito ISEE ordinario personale uguale 
o inferiore a € 10.000. Nel caso in cui la 
richiesta è fatta per un minore (tra i 16 e 
i 18 anni) il reddito ISEE di riferimento 
è quello del proprio nucleo familiare. Oc-
corre avere un’età compresa tra i 16 e i 35 
anni con una disabilità intellettiva certi-
ficata oppure avere più di 35 anni e una 
disabilità derivante da trauma o patolo-

gia invalidante egualmente certificate. Al 
momento della domanda bisogna dimo-
strare di non usufruire  di nessun servizio  
e non beneficiare di altri contributi eroga-
ti dal Comune.
Ulteriori informazioni potranno esse-
re richieste all’ufficio Servizi Sociali 
0362.9741211.

Altre misure per i disoccupati
È possibile percepire un’ indennità di par-
tecipazione per la fruizione di servizi di 
orientamento, formazione e accompagna-
mento alla ricerca del lavoro previsti da 
“Dote unica lavoro”. L’importo è commi-
surato al valore dei servizi effettivamen-
te fruiti dalla persona per un massimo di 
1800 euro per 6 mesi.
Per poter accedere a questo aiuto occor-
re essere disoccupati da oltre 3 anni, non 
fruendo di alcuna integrazione al reddito, 
con un ISEE familiare non superiore ai 
18.000 euro. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste allo sportello lavoro di Tri-
uggio aperto tutti i lunedì, gestito da Afol 
al nr. 0362.9741231 o all’indirizzo e-mail 
sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it

Regione Lombardia
Interventi per chi è in difficoltà
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Scadenza IMU e TASI 16 Giugno 2015

Sono entrate in vigore le limitazioni 
regionali per la circolazione di alcu-
ne tipologie di veicoli al fine di ridur-

re le emissioni inquinanti e migliorare la 
qualità dell’aria. Rispetto agli anni prece-
denti è stata ampliata l’area di applicazio-
ne delle limitazioni. Sino al 15 aprile 2016, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 
19.30,  è vietata la circolazione degli auto-
veicoli benzina euro 0 e diesel euro 0, 1 e 2.                                                                                                                                          
Si ricorda che è invece in vigore il fermo 
permanente dei motoveicoli e ciclomotori a 
due tempi di classe euro 0. Sono  esclusi 
dal fermo della circolazione i veicoli ali-
mentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi 
di abbattimento delle polveri sottili per do-
tazione di fabbrica o per successiva instal-
lazione, omologati ai sensi della vigente 
normativa.
L’inosservanza delle misure di limitazione 
alla circolazione comporta l’applicazione 
di una sanzione amministrativa sino ad 
euro 450.  Info Polizia Locale 0362.997644 
mail polizialocale@comune.triuggio.mb.it.

In prossimità della fine del 2015 si è 
provveduto a verificare i conti del bi-
lancio (assestamento) anche a seguito 

di alcune entrate straordinarie oltre a ri-
sparmi di spesa per un importo totale di 
70.000 euro.
A fronte di questa disponibilità di risorse 
si è deciso di attivare interventi sia sul 
territorio che sul patrimonio immobilia-
re del nostro Comune, spendendo 33.000 
euro per interventi di potatura degli alberi 
che attendeva da anni di essere eseguita e 
37.000 euro, per finanziare interventi su-
gli edifici scolastici, mirati principalmente 
alla messa in sicurezza delle nostre scuole, 
e all’acquisto e fornitura di nuovi arredi, in 
accordo con la Direzione Didattica. La po-
tatura degli alberi è programmata in  Via 
Fermi, parco di via Don Paolo Villa, via 
San Giuseppe, via Petrarca, viale Susani, 
via Giovanni XXIII, via Appiani, Canonica 
zona Cimitero.
Gli interventi di manutenzione  hanno ri-
guardato gli  ascensori posti negli edifici 
comunali, in particolare quello della scuola 
media G. Casati,  la messa in opera di pro-

tezioni antitrauma sui caloriferi presen-
ti nei corridoi della scuola di Tregasio, la 
posa di pellicole di sicurezza sui sopraluce 
delle porte delle aule, il miglioramento del 
sistema di apertura e chiusura degli infissi 
della palestra con sistemi di servocomando 
elettrici posizionati in modo da garantirne 
la sicurezza.
Infine è stato installato un impianto di cli-
matizzazione negli uffici della segreteria 
della scuola media, intervento sollecitato 
anche negli anni precedenti dalla Direzio-
ne Scolastica.
Altri interventi sul patrimonio comunale 
hanno riguardato la sostituzione della cal-
daia dell’edificio pubblico di via delle Gri-
gne con una di nuova generazione a con-
densazione. Inoltre, nell’edificio di via Don 
Sturzo, è stato effettuato il rifacimento 
generale dell’impianto di contabilizzazione  
del sistema centralizzato di riscaldamento 
e distribuzione dell’acqua calda. 

I conti del nostro Bilancio
a fine 2015 

Inquinamento
atmosferico
Limitazioni in Lombardia
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In tutto l’anno, anche in occasione di 
Expo ma non solo, sono state orga-
nizzate molte iniziative istituziona-

li, culturali, sportive e del tempo libero 
che in questo inserto vengono riportate 
attraverso la pubblicazione delle diver-
se manifestazioni realizzate.
Gli eventi sono stati organizzati dal 
Comune di Triuggio, grazie alla colla-
borazione dei Tavoli delle Associazioni 
e/o delle singole realtà associative del 
territorio, che ringraziamo per l’impe-

gno e la disponibilità dimostrata che 
ha permesso di promuovere le eccel-
lenze del territorio e far conoscere il 
nostro paese per favorirne la crescita 
turistica, culturale ed economica. 
Inoltre anche gli esercizi commerciali 
e le attività artigianali del territorio 
sono stati coinvolti per una serie di 
iniziative culturali ed enogastronomi-
che che hanno riscosso grande succes-
so e soddisfazione dei partecipanti. 
Si sta valutando per l’anno 2016 la 

proposta di una serie di iniziative cul-
turali, istituzionali, sportive, enoga-
stronomiche  sul  territorio e localiz-
zate anche nelle frazioni di Tregasio e 
Rancate. 
Le 29 iniziative realizzate hanno avu-
to un costo di circa 19.000 euro di cui 
5000 euro finanziati da Regione Lom-
bardia per il bando Expo e quindi a ca-
rico del Comune sono stati spesi circa 
14.000 euro.
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GENNAIO 
Martedì 27
Giornata della Memoria
Installazioni fotografiche sul territorio 
per non dimenticare. 
Reading tra storia e memoria.
Anfiteatro esterno del municipio.

MARZO
Sabato 7 Marzo 
Un nuovo fiore sboccia in Biblioteca
Inaugurazione sezione libri dedicati alle 
politiche di genere.
presso Biblioteca Comunale. 

Sabato 21
Triuggio Slam Poetry
Avvincente contest di poesia. 
Valido per campionato L.I.P.S. 2015.
presso Centro Polifunzionale
di via Puccini, 2.

Venerdì 27 
L’Italia in guerra
Cenni storici sul primo conflitto mondiale 
con Maria Rosa Villa.
Proiezione del film “Uomini contro” di F. Rosi 
Sala Consiliare di Triuggio

APRILE 

Venerdì 10 
La guerra in trincea
Proiezione diapositive, letture e testimo-
nianze con Franca Cadari.
presso Cooperativa di Canonica.

Sabato 18
Raccontami una donna
Quattro esperienze a confronto. 
Con Amalia Ercoli Finzi, Laura Valli, Mar-
gherita Brambilla, M. Cristina Picciolini.
presso Centro Polifunzionale di via Puccini

doMenica 19
Gita al M.A.R.T. di Rovereto. 

Sabato 25 
Cerimonia del 25 aprile
Pensieri e letture sulla libertà alunni ICAT.
Discorsi delle autorità.
Coro Unitel San Giorgio di Seregno. 
Risotto tricolore. 

MAGGIO 

Mercoledì 27
Carola Campagna in finale a The voice
Proiezione su maxi schermo.
P.zza Cav. V. Veneto 

doMenica 31 
Canonica Street Art & Food
una domenica tra arte e sapori
Via E. Filiberto pedonalizzata.
Piaceri per ogni palato.
Musica ed intrattenimento. 
Villa Taverna - Visite guidate.
Mostra pittori triuggesi. 

GIUGNO 

lunedì 2
Festa della Repubblica
Cerimonia e discorsi delle autorità. 
Adottiamo un articolo della Costituzione. 

LUGLIO 
da Venerdì 3 a doMenica 12
Triuggio d’estate 2015
Durante la manifestazione laboratori sul cibo 
per bambini e per adulti e spazi di degustazione.

doMenica 19
Una domenica nel bosco
tra tradizione e cultura
Osservazione della flora, della fauna e 
del paesaggio boschivo. 
presso C.na Montemerlo pranzo, animazione 
e spettacolo per i più piccoli “Gianbabbeo”. 
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SETTEMBRE
doMenica 7
Alimentazione nella pratica sportiva 
con Iader Fabbri
Coach Giro d’Italia. 
presso sede Polisportiva Triuggio.

Venerdì 25
Conferenza Villa Taverna: un gioiello di 
arte e architettura in Brianza
Con Alessandra Di Gennaro - storica dell’Arte.
presso Villa Taverna - Canonica.

Sabato 26 SetteMbre 
Yes we move
Triuggio a tutto sport. 
Percorso vita nel bosco.
Attività delle Associazioni sportive.
Partita del cuore.
presso area Palazzetto dello sport.

doMenica 27
“Ville Aperte” presso Villa Taverna
Visite guidate.
Laboratori didattici nei giardini della Villa
Rievocazione e corteo storico.
Concerto Ensemble Spirabilia
I Promessi Sposi.

OTTOBRE 

doMenica 11
EXPOFEST 
Grande festa conclusiva in Via Filiberto a 
Canonica bassa pedonalizzata con la lunga 
tavola del Borgo Antico di Ludovico il Moro.
Chiusura iniziative EXPO.

doMenica 18
I Gelsi raccontano i segreti di Rancate
Visita guidata a piedi per famiglie e bambini.

Sabato 24
Cena e premiazione dei vincitori del concor-
so La ricetta del cuore e degustazione delle 
ricette premiate.
presso Cooperativa Canonica.

da Martedì 27 a Venerdì 30
Libriamoci
Caro Sindaco mi leggi un libro?
Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione 
incontrano alunni scuole per leggere alcuni 
brani e valorizzare la lettura. 

da Martedì 20 a Martedì 1 diceMbre 
Corso base di fotografia naturalistica e pa-
esaggistica
Sala consiliare di Triuggio.

Sabato 31
Presentazione del libro
Gnam Box
In food we trust con gli autori
Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari.
presso Biblioteca Comunale.
 

NOVEMBRE 
doMenica 8 
Celebrazione del 4 novembre
animata dalle letture dei bambini.
Nel 100° Anniversario installazione di sedie 
a ricordo dei caduti della I guerra mondiale. 
Mostre Cent’anni fa la grande guerra
e La Grande guerra ed il ruolo delle donne 
presso la scuola elementare di Triuggio.
Spettacolo e letture sulla guerra.
“Il Grande Capitano” con Carlo Arrigoni.

da Sabato 21 a Sabato 28
I doni son desideri
Raccolta di doni per i più poveri.
presso Biblioteca Comunale.

Sabato 21
Laboratorio di lettura per bambini 
“I Diritti dei Bambini”
In occasione della Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
presso Biblioteca Comunale.
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doMenica 22
Festa dell’albero
Assegnazione e piantumazione degli alberi.
Spettacolo ludico per bambini.

Sabato 28
Vango anch’io.
Bulbi d’autunno
Laboratorio per bambini.
presso Biblioteca Comunale.

DICEMBRE
da Sabato 12 a doMenica 13 
Mercatini di Natale
Acquisti, anche solidali, e possibilità di
degustazione di piatti prelibati e di
specialità culinarie del territorio.
P.zza Cav. V. Veneto.

Sabato 19
Natale coi fiocchi
Spettacolo per bambini.
Sala Consiliare.

Le iniziative sono state organizzate
grazie alla rilevante collaborazione di:

Acli, Amici della Natura, ANPI, As-
sociazione Cimeetrincee, Associazio-
ne combattenti e reduci, Circoli Co-
operativi Triuggio - Sovico - Albiate, 
Commercianti di Triuggio, Cooperati-
va Canonica, Commissione Cultura e 
Biblioteca, Corpo Musicale S. Cecilia, 
Demetra Onlus, Gruppo Alpini Tre-
gasio, Gruppo Let’s Go, ICAT (Isti-
tuto comprensivo Triuggio e Albiate), 
Lega Italiana Poetry Slam, Parco 
Valle Lambro, Pro Loco, Tavolo Sport 
Triuggio, Triuggio Marching Band, 
Vango anch’io.
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Lavora da sette anni e continua a crescere 
ogni giorno. Il Gas (Gruppo di acquisto 
solidale) di Triuggio è nato da un’intui-

zione di Alessandro Colombo, che l’ha sviluppa-
ta con alcuni amici. Perché non dare vita anche 
sul nostro territorio a un gruppo di famiglie 
che facciano la spesa insieme, acquistando ogni 
prodotto da singoli produttori di qualità certi-
ficata, che vendono carne, riso, pasta, pesce, 
verdura, dolci, scatolame e tutto quello che cia-
scuno di noi sceglie normalmente al supermer-
cato, garantendo a chi acquista anche il gran-
de rispetto delle norme di lavoro (che spesso i 
grandi produttori dimenticano)? Perché, ogni 
volta che facciamo la spesa, non pensare anche 
a una forma di solidarietà nei confronti di pic-
coli e onesti produttori ma anche di realtà più 
complicate come le carceri? Ecco, tutto questo è 
quotidianità nel gruppo GasAlex.com (dal nome 
di Alessandro, scomparso tragicamente pochi 
anni dopo). Circa cinquanta famiglie, alcune 
storiche, altre che si sono aggiunte nel corso 
degli anni, si incontrano periodicamente, valu-
tando produttori da cui “fare la spesa”.  Ogni 
membro del Gas lavora poi come referente per 
un prodotto: chi si occupa di fare gli ordini di 

pasta, chi si occupa di miele, farina, biscotti, 
polpa di pomodoro, riso, frutta e verdura. Una 
volta “lanciato” l’ordine, che arriva a tutti i 
“gasisti” via mail, si raccolgono le ordinazioni 
che vengono inoltrate ai produttori. Quando la 
merce arriva, si distribuisce alla Cooperativa 
di Canonica o alla sede Acli di Triuggio e cia-
scuno ritira quello che ha ordinato. Una spesa 
pensata, studiata e responsabile, a “chilometri 
zero” in quanto i produttori sono tutti molto 
vicini e dove si è certi che quello che arriva a 
tavola è stato creato con la massima cura, che 
sia biologico o no. Non è solo una questione eco-
nomica, ma etica: si fa anche per risparmiare 
ma anche perché si sviluppano iniziative che 
aiutano piccoli produttori a non essere 
soffocati dalla grande distribuzione. 
Tutto qui? No, naturalmente, 
perché per essere informa-
ti occorre aggiornarsi in 
continuazione: ecco allora 
molte serate organizza-
te a tema: sul risparmio 
energetico e la banca 
del tempo, per esempio. 
Poi ci sono i momenti 

di incontro, come tra amici: per imparare in-
sieme a fare il pane in casa o anche il sapo-
ne e i detersivi per la casa, senza inquinare.
O magari solo per una cena o un aperitivo. E le 
visite ai produttori, in gite fatte insieme la do-
menica o il sabato, per verificare sul posto la se-
rietà delle persone che abbiamo scelto. Attual-
mente il Presidente del Gas è Catia Cavallotti 
(moglie di Alessandro Colombo) e nel consiglio 
direttivo ci sono Davide Fratantonio, Martina 
Muller, Elisabetta Sala, Raffaele Comi e Fabio 
Bassani. Siamo tanti ma possiamo essere di 
più, se vi interessa fare questa esperienza man-
date una mail all’indirizzo gasalex.col@gmail.
com, vi contatteremo.

GAS - Gruppo di Acquisto Solidale
Una associazione in continua crescita
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Conosciuto da tutti per la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimenta-
re che, ogni anno a fine novembre, 

coinvolge milioni di persone in un grande 
gesto di solidarietà verso chi è meno for-
tunato, il Banco Alimentare in realtà è in 
prima linea ogni giorno per garantire il 
cibo alle persone in difficoltà. Negli ul-
timi anni è aumentato in modo espo-
nenziale il numero delle persone che 
non possono permettersi un vero pa-
sto giornaliero, e questo accade anche 
nella “ricca” Lombardia. Diventa così 
fondamentale l’impegno e lo spirito di 
iniziativa del Banco Alimentare per 
raccogliere e distribuire gratuitamen-
te i prodotti agro-alimentari donati 
dalle aziende e dalla grande distribu-
zione e per raggiungere, attraverso la 
collaborazione di oltre 1200 strutture 
caritative, le famiglie bisognose. 
Ogni giorno una grande squadra di 18 di-
pendenti e 670 volontari condivide i bisogni 
di questa difficile epoca per condividere il 
senso della vita, per non lasciare nessuno 
da solo, per aiutare chi ha bisogno. Al Banco 

Alimentare della Lombardia si lavora sodo 
di testa e di braccia per creare la catena 
della solidarietà. C’è il manager in pensio-
ne che dedica il proprio tempo a dialogare 
con le aziende alimentari e la grande distri-
buzione per ottenere quei prodotti diventati 
eccedenze, ma perfettamente sicuri, salvan-

doli così da una inaccettabile distruzione; ci 
sono i volontari che ogni mattina all’Orto-
mercato di Milano raccolgono dagli opera-
tori  la frutta e la verdura che tanto contri-
buiscono a comporre un’alimentazione più 

equilibra-
ta; ci sono 
i volontari 
che lavorano 
con le struttu-
re caritative per
garantire costantemente la fornitura dei 

prodotti. E ancora i 15 mezzi che ogni 
giorno ritirano i pasti dalle mense 
aziendali e dalle scuole oppure i pro-
dotti freschi dai punti vendita per 
consegnarli alle mense dei poveri;  i 
dipendenti e i tanti volontari presenti 
ogni giorno nel magazzino di Muggiò 
per ricevere, controllare e selezionare 
gli alimenti e preparare le consegne 
alle strutture caritative che chiude-
ranno la catena della solidarietà por-
tando un concreto conforto alle fami-
glie. Persone per le persone, al Banco 
Alimentare della Lombardia ogni 

giorno il senso della vita è un gesto con-
creto, per donare quel cibo che dovrebbe 
essere sempre un diritto di ogni persona. 
Tutto l’anno, non solo con la Colletta Ali-
mentare di novembre.

Banco alimentare della Lombardia
Non solo colletta!
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Leggo e sento sempre più spesso procla-
mi a effetto: sono già esaurite le risorse 
del Pianeta per il 2015; nel 2030 servi-

ranno due Terre; Inquinamento, Italia record 
Ue di morti...
Paura è la mia reazione spontanea, segue la 
preoccupazione per i più cupi scenari possibi-
li, con un futuro che, più che nero, pare grigio 
fumo di scappamento.  Il tutto dura non più 
di 10 minuti.
La vita va avanti: c’è fretta, mi muovo spesso in 
auto, riscaldo casa bruciando combustibili fossi-
li, faccio acquisti che arrivano dal Lontanistan.
Non so dire se i proclami sensibilizzino le per-
sone o servano per collezionare click sui social 
network.  È un fatto però che ci sono diversi 
modi di rapportarsi all’ambiente.
Se volessi coinvolgere le persone a me vicine, 
più che sulla paura, farei leva sul loro senso 
di responsabilità, perché in Brianza valori 
quali solidarietà e vicinanza sono forti e 
sentiti. Andiamo oltre la fugace e reale  pre-
occupazione per il pianeta: chiediamoci cosa 
possiamo fare in prima persona.
C’è chi ancora si nasconde: è colpa di multi-
nazionali, governi, mafie, ma la realtà è che 

responsabili siamo tutti, noi compresi, 
anche nel nostro piccolo.
Immaginate la nostra Brianza senza il di-
stretto del mobile, le tintorie e le discariche a 
cielo aperto. Boschi di querce, castagni e car-
pini . Il Lambro si snoda tra alberi e radure…
Ora diamo un’occhiata al nostro territorio. 
Usciamo ad osservare, andiamo fuori dal ti-
nello, oltre il cancelletto,  oltre la siepe.
Dove finisce il cemento, rovi e piante esotiche 
regnano sovrani; rari salici, gelsi, ontani e ro-
binie sono soffocati da rampicanti.  Il Lambro 
ed il nostro territorio stanno trasformandosi 
di nuovo  in una discarica a cielo aperto.  Le 
più robuste piante non resistono all’erosio-
ne dell’acqua e tendono a cadere nell’alveo, 
i rami sfiorati dalla corrente catturano ogni 
sorta di rifiuto che il nostro fiume è costretto a 
trasportare. in occasione delle ormai frequen-
ti piene. Gli alberi caduti, spesso si incagliano 
nei piloni dei ponti, minandone la stabilità e 
creando seri pericoli di crollo.
Meglio non preoccuparci di un ambiente irre-
cuperabile, tanto noi abbiamo un giardino ben 
curato e andiamo in vacanza in Trentino, che 
lì i boschi belli ci sono, no?

Per chi non vive sempre in vacanza e per co-
loro per cui il giardino è la Terra, esistono in-
finite possibilità di azione: dall’approfon-
dimento e divulgazione dell’argomento allo 
studio di nuove tecnologie e fonti energetiche, 
dalla modificazione dello stile di vita all’atten-
zione posta nel consumo quotidiano. 
Chi desidera fare qualcosa di concreto e 
non ha paura di sporcarsi le mani (e non solo!) 
può rivolgersi all’Associazione Amici della 
Natura e può partecipare, a tutte le attività 
previste e alle giornate dedicate al Contratto 
di Fiume. ADN vi attende.
Alessio Fortin - Socio e volontario 
https://amicidellanaturaditriuggio.wordpress.com/   
e-mail: adn.triuggio@gmail.com

Associazione Amici della Natura di Triuggio
Volontari per L’Ambiente
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Farmacie di Turno
FEBBRAIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

Venerdì 1 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Sabato 2 GATTI CARATE BRIANZA
Domenica 3 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Lunedì 4 CACCIA BESANA IN BRIANZA
Martedì 5 CENTRALE di Bolles Daniela VERANO BRIANZA
Mercoledì 6 APPENNINI SNC BRIOSCO
Giovedì 7 SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Venerdì 8 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Sabato 9 PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Domenica 10 SEGRAMORA ALBIATE
Lunedì 11 GATTI CARATE BRIANZA
Martedì 12 SAVINI RENATE
Mercoledì 13 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Giovedì 14 APPENNINI SNC BRIOSCO
Venerdì 15 MERATI CARATE BRIANZA
Sabato 16 NEGRI TRIUGGIO
Domenica 17 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Lunedì 18 SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Martedì 19 VARISCO CARATE BRIANZA
Mercoledì 20 PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Giovedì 21 SEGRAMORA ALBIATE
Venerdì 22 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Sabato 23 SAVINI RENATE
Domenica 24 GATTI CARATE BRIANZA
Lunedì 25 APPENNINI SNC BRIOSCO
Martedì 26 CENTRALE di Bolles Daniela VERANO BRIANZA
Mercoledì 27 CACCIA BESANA IN BRIANZA
Giovedì 28 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Venerdì 29 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Sabato 30 PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Domenica 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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Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it

settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

POLIZIA LOCALE
Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713 - Cell. 335.8495224

polizialocale@comune.triuggio.mb.it
Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 12,00 - 13,30
Martedì e Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30

23, 24, 30, 31 Dicembre apertura solo al mattino

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
Aperture straordinarie:

Sabato 30/01 - 27/02 - 19/03 dalle 14.30 alle 18.00

UFFICIO TRIBUTIAPERTURE STRAORDINARIE

Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

SABATO 6 FEBBRAIO, 5 MARZO, 2 APRILE, 7 MAGGIO
APERTI AL PUBBLICO
dalle ore 9.00 alle 12.00

SABATO 2 GENNAIO tutti gli uffici saranno chiusi

UFFICI COMUNALI
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00 (aperto al pubblico Ana-
grafe e Urp, non si effettuano cambi di residenza)
23, 24, 30, 31 Dicembre 8,30 - 12,30
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Antifurto • Antintrusione • Antirapina • Allarme senza fili
Videosorveglianza • TV Circuito chiuso • Sistemi domotici

Controllo accessi e presenze • Antincendio

Tel. 0362.915986 - info@rialsistemisicurezza.com
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Il 2015 lo ricorderemo come l’anno 
dell’Expo di Milano e come l’anno dei due 
attentati terroristici di Parigi.  Sono stati 

avvenimenti che ci hanno fatto vivere emo-
zioni così stridenti (la gioia e l’entusiasmo di 
Expo e la paura e l’angoscia di Parigi) ma che 
ci fanno riflettere ancora una volta sul valore 
della cultura nella vita di ogni giorno.  
E proprio della cultura che vogliamo par-
larvi in questo numero dell’informatore co-
munale. Per la nostra comunità triuggese il 
2015 è stato un anno che  abbiamo voluto 
contraddistinguere da una specifica scelta 
politica e amministrativa: investire in cul-
tura a trecentosessanta gradi (spettacoli, 
musica, laboratori, scuola, manifestazioni, 
gastronomia, ecc).
Sono state molteplici le attività e le inizia-
tive culturali sostenute e promosse dalla 
Giunta Cicardi.
Abbiamo valorizzato le ricchezze culturali, 
associative e ambientali del nostro comune, 
mettendo all’opera il nuovo tavolo delle as-
sociazioni, la consulta della scuola e la rin-
novata commissione biblioteca. 
Nel contempo abbiamo colto le opportunità 
di finanziamenti che gli enti sovracomunali 
hanno messo a disposizione delle amministra-
zioni comunali, in modo che quello che veniva 
organizzato non gravasse troppo sul bilancio. 

La particolarità dell’anno di Expo e del tema 
del cibo,  ci ha permesso di coinvolgere anche 
i commercianti e i ristoratori locali in diverse 
occasioni, da un lato per dare  loro l’oppor-
tunità di farsi meglio conoscere e lavorare e 
dall’altro per far riscoprire ai cittadini le pre-
libatezze  culinarie che nelle nostre frazioni 

si producono e commerciano.  Per noi è  solo 
un primo passo;  crediamo si debba fare an-
cora di più per sostenere chi ogni giorno alza 
la saracinesca per dare un servizio di vicina-
to molto importante. 
Se si parla di cultura non possiamo dimen-
ticare la scuola. Nel 2015 la nostra Ammi-
nistrazione ha concluso l’installazione delle 
lavagne multimediali; con gli ultimi quat-

tro  acquisti (circa 5000 euro) ogni alunno 
triuggese ha in classe una LIM. Sono stati 
confermati i 30mila euro per il diritto allo 
studio. Fondi che potranno essere utilizza-
ti per acquisto di materiali e attrezzature 
a supporto delle attività didattiche, per le 
attività del Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi (300 euro), per le attività curricolari ed 
extra curricolari e per progetti  didattici 
(11.000 euro).
Il nostro Comune è stato così PIU’ VIVO, 
abbiamo coinvolto i bambini e le famiglie 
triuggesi per poter gustare ciò che il nostro 
territorio offre e che la nostra cultura e tra-
dizione sa ancora trasmettere ed offrire.
Tante persone sono uscite di casa e hanno 
goduto di occasioni di incontro, conviviali-
tà, ricordo, gusto, passione: in una parola 
CULTURA!
Per noi la strada è ormai tracciata: rende-
re vivo Triuggio era un impegno del nostro 
programma amministrativo. 
In questo crediamo molto e per questo la-
voreremo ancora nel 2016. E con le parole 
del filosofo tedesco Hans Georg Gadamer vi 
auguriamo Buone Feste.
“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, 
diviso fra tutti, anziché diminuire diventa 
più grande”.

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

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

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

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

Emergenza fognature
Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti
Tel. 800552277

Call Center Gelsia Reti
Tel. 800478538

CENTRO ANTIVELENI
NIGUARDA 

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

GUARDIA MEDICA 
Tel. 840.500092

(con addebito fisso alla risposta)     

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

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

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

Polizia stradale Arcore
Tel. 039.617333

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

117

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

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

EM
ER

G
EN

ZE
FARMACIE

Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

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

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

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

Tel. 0362.919350

CIMITERI
Servizi Cimiteriali

Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SPORTELLO LAVORO AFOL MB
È attivo presso il Comune Triuggio
LUNEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

È possibile fissare un appuntamento:
- recandosi personalmente allo sportello

- telefonando al n. 0362.9741231         
- inviando mail all’indirizzo:

sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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Regalo di Natale?!? ...certamente 
regalo alle tante amministrazioni 
che andranno al voto in primavera, 

diciamo regalo elettorale (al solito!). Ma anche 
se assolutamente strumentale, “facciamo 
spallucce” e godiamocene il risultato!
Il Governo Renzi ha confezionato un bel 
regalo di Natale alle Amministrazioni 
Comunali sbloccando una parte del patto 
di stabilità. La disposizione prevede la 
possibilità di utilizzare parte dell’avanzo 
di amministrazione accumulato negli anni 
per realizzare opere, sempre che il Comune 
riesca a bandire la gara entro il 31 dicembre 
e realizzarla nel corso del 2016. Per Triuggio 
sono circa 450.000 euro già presenti a bilancio 
da anni che finalmente si possono spendere. 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di 
utilizzarli tutti per asfaltare, e meno male, 
visto lo stato in cui versano le nostre strade. 
Asfalti e poi? Niente altro! Questi 450.000 
euro sono gli unici che vedremo per molto 
tempo e ci pare che ci siano altri interventi 
significativi di cui abbiamo bisogno.
Un’Amministrazione seria ha il dovere 
di riflettere sulle esigenze/emergenze del 
territorio: cosa diranno agli abitanti di 

Ponte, salvati dalle pioggie del 2015 grazie 
agli interventi effettuati dalla precedente 
amministrazione, se malauguratamente le 
stagioni a venire porteranno precipitazioni 
abbondanti? Non avevamo soldi, c’è il 

patto di stabilità! Serve un intervento 
strutturale... no, niente scuse, nei 450.000 
euro a disposizione un intervento di pulizia 
straordinaria ci stava eccome e forse avrebbe 
permesso qualche sonno tranquillo in più. 
E che dire delle miriadi di marciapiedi 
inseriti nel loro programma elettorale e 
completamente dimenticati anche se belli 
e pronti…via Sant Ambrogio, Via Don 
Colli... certo gli interventi sulle scuole sono 

affidate al 292esimo posto in graduatoria del 
bando Regione Lombardia degli interventi 
finanziabili nel triennio 2015-2017, 
l’impianto sportivo e una miriade di piccoli 
interventi, sono sciaguratamente affidati 
al piano integrato di intervento dell’Area 
Tassi e quindi al privato, che li realizzerà nei 
prossimi 10 anni, e nel frattempo sono spariti 
persino dagli interventi da programmare...
Realizzare, speriamo, 450.000 euro di 
SOLI asfalti è davvero discutibile e poco 
lungimirante…ma è Natale, cogliamo questo 
regalo, nella speranza che si possano avere 
nuove risorse per i tanti interventi necessari 
alla città.
Permetteci ora di fare i nostri auguri a 
tutti i cittadini, affidandoci alla disarmante 
semplicità di Papa Francesco:
“Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire 
la gente, aver cura di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, 
di coloro che sono più fragili e che spesso 
sono nella periferia del nostro cuore.”
Un sereno S. Natale a tutti Voi augurandoVi 
di viverlo nel caldo abbraccio delle Vs. 
Famiglie e della Ns. Comunità.

Regalo di Natale...
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Qualità e Professionalità
al servizio dell’Edilizia

Via Cagnola, 32/B • 20844 - Tregasio di Triuggio (MB)

Tel. 0362.91.93.66 • Fax 0362.91.93.36 • E-mail: casiraghi@gruppocasiraghi.com
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“L’essenziale è invisibile agli occhi, 
si vede bene solo con il cuore”
(Il Piccolo Principe).

È passato un altro anno, segnato da tanta 
violenza, abbiamo ancora sotto gli occhi 
i fatti di Parigi, tante persone strappate 
alla vita. Vediamo migliaia di persone che 
fuggono dalla guerra e tanti che muoiono 
in mare, tra di loro tanti bambini. Non 
siamo più al tempo di Erode ma questa è 
un’altra strage degli innocenti.
Di fronte a questi fatti tante parole e 
indignazione. Ci fermiamo di fronte 
alla commozione e non sappiamo 
andare oltre. Forse ha ragione il piccolo 
Principe: dobbiamo leggere questi 
avvenimenti con il cuore.

Dobbiamo recuperare i valori essenziali: 
la difesa della vita, il rispetto per 
le persone, la solidarietà per chi 
si trova in difficoltà e la capacità 
di ascoltare le ragioni degli altri. 
Solo così, con l’aiuto di tutti, sapremo 
riaccendere la speranza per una vita 
migliore. 
La nascita di Gesù ci aiuti a rimanere 
fedeli ai veri valori ed essere portatori di 
gioia e di pace. 

Buon Santo Natale
e sereno Anno Nuovo.

Auguri.

Maria Sala, Mara Besana.
TRIUGGIO FUTURA
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GENNAIO
Mercoledì 6
S. EPIFANIA
Benedizione dei bambini e corteo 
dei Re Magi. Al termine piccoli 
doni a tutti i bambini presenti.
Ore 15.00 - Chiesa S. Antonino 
Martire.
A cura di Pro Loco, Parrocchia di 
Triuggio e Scuola Infanzia don P. 
Meroni.

Mercoledì 27
Giornata della memoria.
Info e programma:

www.comune.triuggio.mb.it

Sabato 30
Apertura straordinaria della 
Biblioteca Comunale dalle 

14.30 alle 18.00. Alle 16.30 
laboratori per bambini.
Info e prenotazioni Biblioteca 
Comunale.

Lunedì 1
Assemblea annuale dei Soci.
Ore 20.30 c/o sede Via delle Grigne, 32.
A cura degli Amici della Natura.

Sabato 6
Festa di San Biagio.
Ore 15.00 Chiesina di San Biagio. 
A cura del Gruppo Alpini di Tregasio.

Festa di S. Agata.
Cena e, come una volta,  balotera...                                                         
Ore  20.00 - Oratorio di Triuggio 
a cura di Pro Loco Triuggio.

Venerdì 19
M’illumino di meno 2015.
12° edizione Giornata internaziona-
le del risparmio energetico. Letture, 
animazione, giochi disegni e sorpresa 
al buio. Presentazione del concorso  
per le scuole sul risparmio energetico. 
Ore 20.00 c/o la sede in Via delle Gri-
gne 32 a Canonica.

A cura degli Amici della Natura in 
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale e il Parco Regionale 
Valle Lambro.

Venerdì 26
Anno internazionale dei Legumi 
(indetto da UNESCO)
Il regolamento sulle sementi
Ore 21.00 presso la sede in Via delle 
Grigne 32 
a cura degli Amici della Natura

Sabato 27
Apertura straordinaria del-
la Biblioteca Comunale dalle

14.30 alle 18.00. Alle 16.30 labo-
ratori di cucina per bambini con la 
cuoca Mattarella. Info e prenotazio-
ni Biblioteca Comunale.

Venerdì 18
Conosciamo il Parco:
Campagna salva rospi.

FEBBRAIO

MARZO
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Presentazione degli anfibi ed osser-
vazione pratica della popolazione 
Bufo Bufo delle aree umide.
Ore 20.30 - sede Via delle Grigne, 32. 
A cura degli Amici della Natura. 

Sabato 19
Contratto fiume: manutenzione di 
un tratto di Lambro.
1° giornata ecologica: pulizia delle 
rive dai rifiuti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 
16 marzo. Ore 8.30 parcheggio della 
stazione via Dante Alighieri.
A cura degli Amici della Natura.

Apertura straordinaria del-
la Biblioteca Comunale dalle 

14.30 alle 18.00.
In occasione della Festa del papà  
alle 16.30 “Papà leggimi una storia”.
Info Biblioteca Comunale.
 
Lunedì 21
Giornata internazionale della Poesia.

Lunedì 25
Cerimonia dell’Anniversario 
della Liberazione.

In collaborazione con Associazione 
Alpini Tregasio e Associazione com-
battenti e reduci. Info e programma 
www.comune.triuggio.mb.it 

Domenica 8
Premiazione XXVI Edizione Premio 
Teatrale S.Domingo. Commedia mu-
sicale dialettale “Ul Castiga Mat”.
Alle ore 15.30 - Teatro S. Domingo 
Milano. A cura della Bottega del Te-
atro Triuggio - ospite d’onore.

In collaborazione con la Biblioteca Co-
munale e la Scuola Media di Triuggio.
Ore 9.30 - Biblioteca comunale. 
A cura del Centro Giovani Poesia.

Sabato 26
Contratto fiume: manutenzione di 
un tratto di Lambro.
2° giornata ecologica: pulizia delle 
rive dai rifiuti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 
16 marzo.
Ore 8.30 parcheggio della stazione 
via Dante Alighieri.
A cura degli Amici della Natura.

Venerdì 1
Slam Poetry.
Avvincente sfida di poesia.

Ore 21.00 presso Cooperativa di 
Canonica.
Info Biblioteca comunale.

APRILE

MAGGIO

URP - 0362.9741229

Biblioteca comunale - 0362.970645

Amici della Natura
Luciano Inglesi 0362.919479

Pro Loco
M.Rosanna Zolesi - 0362.970779



Pubblicità40


