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Dopo dieci anni 

di mandato 
sindacale mi 

sento di dover ringra-
ziare tutti i triuggesi per avermi con-
cesso questo privilegio/dovere. 
Anche nella attuale congiuntura stori-
ca caratterizzata da una profonda cri-
si, non solo economica, che interessa 
le Istituzioni, il lavoro e la società civi-
le, mi si pone una riflessione su quello 
che dovrebbe essere il ruolo di ammi-
nistratore eletto dai cittadini. 
Pseudonimo comune di “Sindaco” è 
anche quello di “Primo Cittadino”. Lon-
tano dal credere che esista un criterio 
per determinare chi è al di sopra degli 
altri per qualità umane e professionali, 
è assolutamente doveroso evidenziare 
che tale obiettivo debba essere ricer-
cato e perseguito da chiunque rivesta 
questa carica al fine di dimostrare di 
essere affidabile, trasparente e com-
petente. Se non altro perché i cittadini 
possano sentirsi rappresentati da chi 
ha meritato il proprio voto e possano 
giustificare con errori di sola “buona 
fede” eventuali risultati che, nel per-
corso amministrativo, possono rivelarsi 
non soddisfacenti o non conformi alle 

attese. Chi è chiamato ad amministra-
re deve affrontare una sfida che non è 
stata quella degli amministratori che 
hanno cavalcato la linea continua del-
la crescita economica illimitata che ha 
contraddistinto il passato scenario ita-
liano. Negli ultimi anni si è richiesto di 
lavorare anche sottovoce e con scarsa 
visibilità per creare le basi di un rilancio 
della società, infondendo alla propria 
azione principi esasperati di attenzione.
Un Sindaco deve offrire un sogno e 
deve offrire ricette per problemi con-
creti, senza inventare difficoltà prive 
di plausibili soluzioni. 
Non so ancora come e perché mi 
sia capitato di candidarmi ed essere 
eletto Sindaco, ma posso pensare di 
essere stato solleticato dall’idea di ci-
mentarmi in un’impresa complessa al 
fine di affermare un concetto: possia-
mo e dobbiamo cambiare. 
Ho conosciuto le difficoltà incontrate 
giornalmente di impossibilità di spe-
sa, vincoli atti ad imbalsamare il terri-
torio, azioni che si impantanano nella 
burocrazia. 
Spesso il sogno si è infranto in una real-
tà più grande, si è perduto in un mon-
do vischioso, melmoso, dove ognuno 

ritiene di essere unico, indispensabile 
e depositario del “fare meglio”. Mi 
commiato dal mio incarico con la pie-
na coscienza di non essere riuscito a 
perseguire diversi obiettivi prefissati e 
promessi, ma comunque serenamente 
disposto al giudizio dei triuggesi. 
A loro, e solo a loro, spetta una valuta-
zione di quanto e come, pur tra mille 
difficoltà, è stato fatto, ricordando che 
un politico non deve essere un solo po-
litico, ma esercitare un mestiere, in pri-
mo luogo il mestiere di uomo. Mi si per-
metta, come ultimo, un ringraziamento 
a tutti quanti mi abbiano supportato 
sia dal punto di vista politico che dal 
punto di vista tecnico. Un pensiero par-
ticolare ai Vice Sindaci, l’architetto Giu-
seppe Tremolada e l’ingegnere Sere-
nella Corbetta che si sono succeduti al 
mio fianco in rappresentanza di tutti gli 
Assessori e Consiglieri e al Segretario 
comunale Vincenzo Marchianò in rap-
presentanza di tutti i dipendenti che mi 
hanno accompagnato in questa espe-
rienza. Un augurio di “fare meglio” a 
chi sarà il mio successore.
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Who is 
the fairest 

of them all?

TRIUGGIO MARCHING BAND

Color Guard & Percussion Day
Domenica 6 aprile 2014

www.triuggiomb.it
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Sindaco:
Paolo Manzoni
Affari Generali, Cultura,
Rapporti istituzionali
Consorzi ed Enti
sovra comunali
Relazione con i cittadini

Vice Sindaco
Serenella Corbetta
con delega alle
Politiche economiche
e di governo del territorio:
Bilancio, Urbanistica,
Comunicazione Istituzionale,
Informatizzazione,
Qualità Risorse Umane,
Informatore Comunale,
Pari Opportunità

Assessore
Giuseppe Perego
con delega alle Politiche
delle infrastrutture e
del turismo, Infrastrutture,
Sport, Viabilità,
Servizi al Territorio,
Politiche Energetiche,
Edilizia Privata e al Turismo

Assessore
Vincenzo Verzeni
con delega alle Politiche
sociali e del lavoro,
Servizi Socio Assistenziali
ai cittadini e alle fasce
deboli per nuove povertà,
Volontariato Sociale,
Prima infanzia,
Pubblica Istruzione

Assessore
Alessandro Zappa
Con delega alle
Politiche della sicurezza del
commercio e delle
attività produttive, Polizia
Locale, Protezione Civile
Accoglienza responsabile,
Mobilità, Commercio
e Attività Produttive,
Eventi e Tempo Libero

Assessore
Emilio Cazzaniga
con delega alle Politiche
Ambientali, Ambiente,
Ecologia, Arredo Urbano
e alla Manutenzione del
Verde Pubblico e Cimiteriale

Composizione
Consiglio Comunale
Manzoni Sindaco PDL - Lega Nord
(Maggioranza)
Sindaco Paolo Manzoni
Vice-Sindaco Serenella Corbetta
Assessore Alessandro Zappa
Assessore Vincenzo Verzeni
Assessore
Assessore

Giuseppe Perego

Capo Gruppo Sabrina Mosca
Emilio Cazzaniga

Consigliere Giuseppe Corneo
Consigliere Maria Dorana Fumagalli
Consigliere Alvise Sergio Nova

Progetto Triuggio
Capo Gruppo

Capo Gruppo

Michele Luca Casiraghi
Consigliere Roberto Malvezzi
Consigliere Pietro G.M. Cicardi
Consigliere Maurizio Riva

Gruppo Misto
Consigliere Vittorio Piazza

Forza Triuggio 2.0

Consigliere Federica Colombo
Alessandro Riva

Porte aperte
Giunta e Consiglio a disposizione dei cittadini



1914 - 2014
Cento anni dall’inizio della 
Prima Guerra Mondiale
Cento anni fa cominciava la 

Prima Guerra Mondiale. Uno 
degli eventi che cambiaro-

no radicalmente la storia d’Europa 
e del mondo. Era il 1914 e alla fine 
del tragico conflitto furono milioni i 
morti che si contarono. Un conflitto 
sanguinosissimo che cominciò il 28 
luglio con la dichiarazione di guer-
ra dell’Austria alla Serbia in seguito 
all’assassinio dell’arciduca Francesco 
Ferdinando (avvenuto il 28 giugno) 
per concludersi oltre quattro anni 
dopo, l’11 novembre 1918. 
Lo scontro coinvolse le maggiori po-
tenze mondiali di allora, divise in due 
blocchi contrapposti: Germania, Au-
stria-Ungheria, Impero ottomano e 
Bulgaria contro le potenze Alleate rap-
presentate da Francia, Gran Bretagna, 
Impero Russo e Italia, entrata in guerra 
nel 1915 dopo un intenso e duro di-
battito che vide confrontarsi le migliori 
forze sociali e culturali del Paese.
Oltre 70 milioni di uomini furono mo-
bilitati in tutto il mondo (60 milioni 
solo in Europa), in quello che divenne 
in breve tempo il più vasto conflitto 
della storia, che causò oltre 9 milioni 
di vittime tra i soldati e circa 7 milioni 
di vittime civili dovute non solo agli 
effetti diretti delle operazioni di guer-
ra, ma anche alla carestia e alle malat-
tie concomitanti.

Le conseguenze della guerra furo-
no decisive per i decenni successivi: 
il mondo del Novecento è in gran 
parte frutto di quel conflitto. Il volto 
dell’Europa e del mondo dopo quella 
che divenne tristemente nota come 
la Grande Guerra furono definitiva-
mente trasformati sia dal punto di 
vista territoriale che politico. Riguar-
do al primo bisogna ricordare che i 
cinque trattati della Conferenza di Pa-
rigi cambiarono la geografia del con-
tinente con un ridimensionamento 
dei vinti, in particolare la Germania, 
seguito dalla fine di quattro imperi: 
quello degli Hohenzollern tedeschi, 
gli Asburgo - Lorena in Austria e Un-
gheria, i Romanov in Russia e l’impe-
ro Ottomano. Alcuni Paesi che oggi 
conosciamo come indipendenti era-
no parte integrante di questi impe-
ri. Per ciò che concerne l’evoluzione 
politica, il primo Dopoguerra segnò 
l’ascesa delle repubbliche: quella te-
desca e quella austriaca, mentre in In-
ghilterra vengono eliminate le ultime 
eccezioni al suffragio universale e in 
Francia introdotta la giornata lavora-
tiva di otto ore. La Società delle Na-
zioni, antesignana dell’Onu, si pone 
come organo internazionale per pre-
venire ed evitare altre guerre. 
È la fine della diplomazia segreta rite-
nuta responsabile della grande guer-

ra. Dovrebbe essere il trionfo del dirit-
to sulla forza, onde abolire le soluzioni 
violente, ma tutto ciò come sappiamo, 
di lì a pochi anni, si rivelerà un sogno 
assai fragile e la Società delle Nazioni 
sarà del tutto impotente nel fermare 
Hitler ed impedire la Seconda Guer-
ra Mondiale. In verità, il periodo che 
seguì la Prima Guerra fu caratterizzato 
dalla grande crisi economica e dalla 
grande crisi dello stato liberale. Invali-
di, mutilati, reduci segnarono grande-
mente le economie nazionali. Di fatto 
una generazione, quella del lavoro, 
dei ventenni, trentenni e quarantenni 
fu spazzata via e quando non lo fu per 
intero, fu colpita dalla catastrofe este-
sa della disoccupazione. I pesanti de-
biti di guerra per i vinti innescarono in 
Paesi come la Germania una massiccia 
inflazione. Forti di conseguenza anche 
le tensioni sociali: ondate di sciope-
ri, occupazione di terre e fabbriche. 
La ripresa dell’attività sindacale e dei 
partiti socialisti, sulla scia di quanto 
stava avvenendo in Russia, sono uno 
dei tratti caratteristici del periodo. Tut-
to ciò, se inizialmente sembra porta-
re a qualche conquista, provoca ben 
presto la reazione dei possidenti, del-
la borghesia e della classe dirigente 
che temono la bolscevizzazione. Tale 
reazione assumerà anche aspetti vio-
lenti che, come nel caso italiano, por-
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Anche il Comune di Triuggio intende 
ricordare questi avvenimenti. In colla-
borazione con l’Associazione Nazionale 
Alpini (sezioni di Lecco e di Tregasio) si 
svolgeranno per l’occasione due mani-
festazioni.
Il 14 aprile, alle ore 21, in Sala Consi-
liare, gli esperti dell’ANA terranno una 
serata sulla Prima Guerra Mondiale e 
sulla “Linea Cadorna”, in particolare 
sull’attività che come volontari gli alpini 

hanno svolto per recuperare e rendere 
di nuovo usufruibile quanto resta della 
Linea Cadorna lungo il lago di Como. 
Nella frazione di Corenno Plinio a Der-
vio (LC) i volontari hanno restaurato il 
tratto delle fortificazioni di difesa del 
confine tra Italia e Svizzera, costruite 
tra il 1911 e il 1916. Circa 400 volontari 
hanno impiegato 923 giorni tra prepa-
razione e lavoro, suddivise in 4.630 ore. 
Il progetto, partito qualche anno fa, ri-

entra in un più ampio progetto con cui 
gli alpini dell’ANA intendono portare 
avanti nel tempo valori mai dimenticati. 
Domenica 4 maggio, invece, un auto-
bus, con partenza da Triuggio e con gli 
alpini come accompagnatori, permette-
rà alla popolazione di visitare la Linea 
Cadorna a Corenno Plinio. Per informa-
zioni, rivolgersi alla Biblioteca Comu-
nale di Triuggio, via Indipendenza, 25 
(0362 970645).

LE INIZIATIVE DEL COMUNE
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La Linea Cadorna altro non è che la fron-
tiera nord verso la Svizzera e di fatto è 
costituita da una serie di opere di difesa 
permanenti a protezione della Pianura 
Padana e dei suoi principali poli: Torino, 
Milano e Brescia. Il sistema fu realizzato 
tra il 1899 e il 1918 per contrastare un 
eventuale attacco proveniente da Fran-
cia, Germania o Austro - Ungheria. Sin 
dal 1862 si pensò ad un rafforzamento 
della linea, ma di fatto il progetto restò 

sulla carta. Dopo alcuni studi, nel 1911, 
lo Stato Maggiore affidò i lavori per al-
lestire lo sbarramento Mera - Adda con 
la costruzione del Forte Montecchio 
Nord. Fu solo nel 1915, quando le in-
tenzioni italiane divennero note, che 
si iniziò ad immaginare concretamente 
un’invasione tedesca dalla Svizzera. Fu 
il generale Cadorna ad ordinare e alle-
stire una linea fortificata estesa fino ai 
passi orobici. All’interno della linea ci 

sono strade, trincee, sentieri, postazio-
ni di artiglieria, ospedali da campo e 
centri di comando. Il tutto, fra i 600 e i 
2.000 metri di altitudine. All’incirca la li-
nea si estende per 72 km di trincee, con 
88 postazioni di artiglieria, 25mila metri 
quadri di baraccamenti, 296 km di stra-
de e 398 di mulattiere. Per realizzarla ci 
volle il lavoro di circa 40mila uomini. La 
linea fu abbandonata dopo la disfatta 
di Caporetto.

teranno in un breve arco di tempo dal 
cosiddetto “biennio rosso” all’avvento 
del fascismo. La guerra fu per le mas-
se operaie e soprattutto contadine, 
da sempre ai margini della vita politi-
ca, una grande esperienza collettiva, 
socializzante, politicizzante, che fece 
aumentare moltissimo le aspettative 
di miglioramento economico e sociale, 

ma tali aspettative furono gravemente 
disattese. Da ricordare per quel che 
riguarda i cambia-
menti sociali, che 
la guerra portò al 
lavoro femminile 
e contribuì indiret-
tamente alla con-
seguente emanci-

pazione della donna. Come si diceva 
l’impatto della guerra fu fortissimo sul 

sistema libera-
le, perché se 
ques t ’ u l t ima 
aveva ridotto 
i compiti dello 
Stato a settori 
limitati come 
l’ordine, la giu-
stizia, gli affari 
esteri e la di-
fesa, le con-
seguenze del 

conflitto imposero allo Stato di ripren-
dere in mano l’economia, mobilitando 
risorse e dopo trovando soluzioni di ri-
conversione per l’industria bellica. Na-
turalmente la Guerra modificò anche 
i rapporti tra Stati e segnò l’ascesa di 
nuove potenze: Stati Uniti e Giappone. 
Così come influì sullo sviluppo cultura-
le. I valori tradizionali ne uscirono pro-
fondamente destabilizzati così come 
le ombre si allungarono sull’ottimismo 
dei secoli precedenti. Da lì in poi sa-
rebbe stata un’altra Storia…
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10.000 metri quadri di esposizone in cui troverete di tutto,
articoli da giardino, fiori recisi, fiori artificiali, vasellame, articoli regalo
e tutta l’esperienza di personale altamente qualificato al Vostro servizio. 

Il nostro garden è aperto tutti i giorni:

Dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 19.00

Domenica e Festivi: 8.30-12.30 e 14.30-18.30

PrimaveraSpring

Printemps

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

www.ikebanafa.it
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Uno sportello dedicato alle don-
ne. A quelle più fragili perché 
vittime di violenza. Il Comune ha 

individuato le professioniste incaricate 
di dare il via a “Mai più sole”, il proget-
to voluto dall’Amministrazione contro 
la drammatica tragedia degli abusi. 
Abusi di ogni genere da cui è possibile 
uscire con l’aiuto giusto. Lo sportello è 
stato istituito con una delibera di giunta 
dello scorso gennaio preceduta dall’av-
viso pubblico per l’individuazione di una 
psicologa e di un avvocato a disposizio-
ne delle donne. La scelta è caduta sulla 
dottoressa Marica Vicale per il supporto 
psicologico e l’avvocato Maria Grazia 
Tagliabue per quello legale. Entrambe 
hanno offerto la loro disponibilità pro-
fessionale gratuitamente. 
Lo sportello è aperto ogni primo giove-
dì del mese previo appuntamento. La 
psicologa riceve dalle 9,30 alle 12,30, 
mentre l’avvocato dalle 13,30 alle 16,30. 
Per prenotare basta chiarare il numero 
0362.9741206 oppure inviare una mail 
a maipiusole@comune.triuggio.mb.it o 
rivolgersi alla Dottoressa Rizzi dell’ufficio 

Segreteria del Comune. Gli incontri non su-
perano il numero di quattro e tutto ciò che

viene detto durante l’incontro resta 
vincolato al segreto professionale. L’e-
sigenza di rivolgersi, infatti, ai Servizi 
territoriali competenti deve essere una 
libera scelta della donna. Così come la 
volontà di denunciare le violenze anche 
in condizioni in cui sembra difficile farlo, 
come nel caso di madri con figli piccoli 
e senza lavoro. Il tema del contrasto alla 

violenza sulle donne che ha portato all’i-
stituzione di questo sportello è posto 
dall’Amministrazione tra gli obiettivi prio-
ritari dell’azione di governo, che si è ar-
ticolata in varie iniziative, ma soprattutto 
in impegni sottoscritti di pugno, come 
l’adesione alla Carta di intenti “Campa-
gna 365 giorni No alla violenza alle don-
ne”, con la delibera di giunta numero 61 
del 9 ottobre 2013 e l’organizzazione di 
incontri e manifestazioni - come “Scarpe 
senza donne” - dedicate al problema e 
soprattutto alle soluzioni. Per illustrare 
e diffondere la conoscenza del nuovo 
sportello, il Comune ha organizzato un 
incontro domenica 9 marzo in occasio-
ne della giornata del Comune aperto.
Per definire il logo dello sportello è stato 
indetto un concorso riservato alle classi 
2 e 3 della scuola secondaria di primo 
grado di Triuggio, cui hanno partecipa-
to ben 130 ragazzi. Domenica 9 marzo, 
durante il convegno di presentazio-
ne dello sportello Mai più sole, è sta-
to scelto e premiato il logo vincitore e 
assegnati il 2 e 3 premio e le menzioni 
speciali per ogni classe partecipante.

Le donne da oggi...
mai più sole
Via allo sportello gratuito contro la violenza, con psicologi e 
avvocati a disposizione.

Disegno di Lorenzo Casiraghi, III A scuola 
secondaria di primo grado di Triuggio.

Gli edifici? Diventano più “puliti”
Nel Paes, approvato dal Comune, sono contenute una serie di azioni 
per ridurre i consumi energetici e avere edifici al passo con i tempi.

Il Comune di Triuggio, aderendo al 
Patto dei Sindaci, ha approvato il 
PAES che prevede svariate azioni ed 

iniziative tese alla riduzione del consu-
mo energetico da fonti produttrici di 
CO2. Una di queste iniziative riguarda 
il miglioramento del patrimonio edili-
zio sotto il profilo energetico cioè far sì 
che un edificio produca un saldo posi-
tivo tra consumi e produzione di ener-

gia. Questo non è forse alla portata di 
tutti i territori sia per motivi economici 
che sociali  e geografici, ma è possi-
bile indirizzare le politiche di sviluppo 
senza pesare in modo determinate 
sul profilo finanziario e paesaggistico, 
verso una produzione edilizia che met-
ta in termini progettuali e gestionali il 
profilo dei consumi energetici in primo 
piano e consenta così di ottenere degli 

ottimi risultati sui consumi energetici.
Le disposizioni dell’Allegato energe-
tico al Regolamento Edilizio si rife-
riscono alle nuove costruzioni e agli 
interventi di ristrutturazione di edifici 
o ampliamenti e prevedono tra l’altro 
anche la premialità delle azioni intro-
dotte con una  riduzione degli oneri di 
urbanizzazione in base alla classe ener-
getica raggiunta dall’edificio.
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Votanti e votati. Il vademecum 
per le candidature
Le informazioni per la presentazione delle candidature alla 
carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

Le Elezioni Amministrative del 
2014 probabilmente si svolgeran-
no il 25 maggio e, in contempo-

ranea con le elezioni europee, potre-
mo votare sia per eleggere il Sindaco 
sia i Consiglieri comunali. Può essere 
eletto Sindaco un elettore di un qual-
siasi Comune della Repubblica Italia-
na, maggiorenne e quindi anche un 
non residente. Viene eletto, conte-
stualmente all’elezione del Consiglio 
comunale, a suffragio universale e di-
retto dai cittadini del Comune. Anche 
i cittadini dell’Unione europea resi-
denti in Italia, possono essere eletti 
Consiglieri comunali,   solamente  le 
cariche di Sindaco e di vice Sindaco 
sono riservate ai cittadini italiani. 
Lista elettorale: Ciascun candi-
dato alla carica di Sindaco sarà af-
fiancato dalla lista elettorale che lo 
appoggia: votare per un candida-
to Sindaco significa dare una pre-
ferenza alla lista che lo appoggia. 
Viene eletto Sindaco, il candidato 
che ottiene il maggior numero di voti 
e alla lista che lo appoggia andranno 
i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i 
restanti seggi saranno distribuiti pro-
porzionalmente tra le altre liste. La 
lista deve comprendere da almeno 8 
ad un massimo di 10 candidati. 
Il principio dell’equilibrio dei generi: 
Nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura superiore ai 
due terzi dei candidati previsti. Quin-
di se la lista presentata è di 10 con-
siglieri occorrono 7 nominativi di un 
sesso e 3 di un altro, mentre se la lista 
presentata è di 8 occorrono 5 di un 
sesso e 3 di un altro. 
Sottoscrizione della lista: La lista 
deve essere sottoscritta da non meno 
di 60 e da non più di 120 elettori del 
Comune (dovranno essere allegati i 
relativi certificati elettorali). I candidati 
non possono figurare tra i presentatori 
della lista e, pertanto, le loro eventua-

li sottoscrizioni devono ritenersi come 
non apposte. Nessun elettore può 
sottoscrivere più di una dichiarazione 
di presentazione di lista (ammenda da 
200 a 1.000 euro).  Oltre ai competen-
ti uffici, anche i Consiglieri comunali 
del Comune che abbiano comunicato 
la loro disponibilità al Sindaco (vedi 
modello sul sito del Comune nella 
home page nella pagina delle elezio-
ni) possono autenticare le firme degli 
elettori che devono essere apposte su 
appositi moduli riportanti il contrasse-
gno di lista, il nome, cognome, luo-
go e data di nascita di ciascuno dei 
candidati, nonché il nome, cognome, 
luogo e data nascita di ognuno dei 
sottoscrittori.
Le candidature e le liste possono es-
sere contraddistinte con la denomi-
nazione e il simbolo di un partito o 
di un gruppo politico che abbia avu-
to eletto un proprio rappresentante 
anche in una sola delle due Camere 
o nel Parlamento Europeo o che sia 
costituito in gruppo parlamentare 
anche in una sola delle due Camere.  
E’ però necessaria una dichiarazione 
sottoscritta dai competenti organi di 
partito per l’utilizzo del logo.
Contrassegno: Ogni lista dovrà esse-
re identificata attraverso un contras-
segno che sarà riprodotto sul mani-
festo recante le liste dei candidati e 
sulle schede di votazione. Occorre 
evitare che esso sia identico o possa 
facilmente confondersi con quello di 
altra lista già presentata o con quello 
notoriamente usato da partiti o rag-
gruppamenti politici. È vietato l’uso 
di contrassegni che riproducono im-
magini o soggetti di natura religiosa 
(immagini della Croce, della Vergine, 
dei Santi, ecc.) e anche l’uso di sim-
boli propri del Comune.
Il modello del contrassegno dovrà es-
sere presentato in triplice esemplare  a 
colori,  disegnato su carta lucida, con 

inchiostro di china o tipografico, in due 
misure diverse di cerchio del diametro 
di 10 cm e 3 cm. Si tenga presente che 
anche eventuali diciture facenti parte 
del contrassegno dovranno risultare 
circoscritte dal cerchio.
La presentazione delle candidature: 
La presentazione delle candidature 
alla carica di Sindaco e delle liste dei 
candidati alla carica di consigliere co-
munale con i  relativi allegati dovreb-
be essere dalle ore 8 alle ore 20 del 
25 aprile (anche se festivo la segre-
teria comunale sarà a disposizione) e 
dalle ore 8 alle ore 12 del 26 aprile. 
Verrà rilasciata ricevuta dettagliata di 
tutto quello che verrà consegnato.
Il principio dell’equilibrio dei generi 
- La doppia preferenza di genere: Il 
principio dell’equilibrio dei generi si 
realizza anche attraverso le disposi-
zioni che prevedono la possibilità di 
esprimere la doppia preferenza nel 
voto, purché per candidati di genere 
diverso tra di loro. Al riguardo è pre-
visto l’annullamento della seconda 
preferenza eventualmente espressa 
dall’elettore, nel caso in cui le due 
preferenze si riferiscano entrambe a 
candidati dello stesso sesso.
Assessore esterno: A norma della 
legge è possibile nominare un Asses-
sore esterno, cioè un cittadino non 
eletto consigliere comunale ma il nu-
mero degli Assessori deve rimanere 
tassativamente di 4. 

Sul sito del Comune
www.comune.triuggio.mb.it
trovate e troverete
informazioni più
dettagliate
e precise. 
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Lavori pubblici: facciamo il punto!
Nonostante le restrizioni economiche, una panoramica su quanto è 
stato realizzato nel corso di questi anni.

In questi anni le scelte di governo sono 
spesso state imbrigliate da regole fi-
nanziarie come il “patto di stabilità” 

ed il  “patto di cassa”. Le limitazio-
ni alle spese d’investimento le hanno 
rese di fatto impossibili. Ogni azione, 
quindi, si è concentrata sulla conserva-
zione dell’esistente. Abbiamo dovuto 
completare ed assolvere agli impe-
gni economici assunti in precedenza 
e sostenere al meglio gli interventi 
sul territorio di manutenzione ordina-
ria. Tra mille difficoltà e senza ricorso 
all’indebitamento, sono stati esegui-
ti interventi straordinari in vari ambiti 
come asfaltature (via Taverna, via Diaz, 
via Vismara, via Don Colli, via San Car-
lo, via Immacolata, via De Gasperi, via 
Vittorio Emanuele, via Biffi, via Casati 
e Stazione); il completamento dell’ac-
cessibilità di via Kennedy; potature 
straordinarie delle alberature; riqualifi-
cazione della scuola di via Kennedy; in-
terventi di verifica e sistemazione della 
scuola elementare di Tregasio). 
Meritano un cenno specifico gli accor-
di con altri Enti promossi dall’Ammini-
strazione per responsabilizzare quanti 
non hanno contatto diretto con le esi-
genze del territorio. Con la Provincia si 
è collaborato per la realizzazione della 

messa in sicurezza di un tratto della 
SP135. Amiacque è stata coinvol-
ta per un intervento di ricalibrazione 
delle portate sulla rete idrica nella fra-
zione di Canonica e quelli di carenza 
idrica a Tregasio, si è intervenuti nella 
fase decisionale relativa all’interven-
to generale Campo Pozzi di Trezzo e 
dorsale per la Brianza ed ottenuta la 
programmazione di un collegamento 
per la soluzione delle carenze idriche. 
Con Brianzacque si è lavorato sui mo-
nitoraggi e sulla soluzione di proble-
matiche sulla rete fognaria a seguito 
dell’alluvione del 2010.
Per restare in tema, il Comune ha 
chiesto ed ottenuto un finanziamen-
to regionale a fondo perduto pari a 
340.000 euro per la realizzazione di un 
intervento di difesa spondale e risiste-
mazione dell’alveo del torrente Brova-
da, ed un secondo finanziamento re-
gionale di 220.000 euro  per i lavori di 
manutenzione del Cantalupo, del Pe-
gorino e del reticolo di Rancate, oggi 
in corso di esecuzione presto ultimate. 
Il Bosco del Chignolo ha premiato il 
Comune con finanziamenti regionali  
a fondo perduto che hanno consenti-
to di realizzare opere per un valore di 
circa  650.000 euro. Tra questi un par-

cheggio di servizio, interventi di mi-
glioramento forestale, manutenzione 
del bosco e un nuovo tratto di sentiero 
ciclopedonale tra via Diaz/via Micca. 
Si è proceduto anche all’affidamento 
in convenzione della gestione dei ci-
miteri comunali ed è stata affidata una 
nuova concessione per la gestione 
dell’illuminazione votiva.
Un altro importante strumento per la 
realizzazione di opere pubbliche sen-
za gravare sulle casse comunali è stato 
fornito dall’attività edilizia. Molti inter-
venti hanno subito nel corso dell’ulti-
mo biennio un rallentamento a causa 
della crisi, ciononostante sono state 
completate opere come la riqualifica-
zione del parco giochi di Canonica, il 
parco pubblico di via delle Grigne, il 
parcheggio a Canonica e quelli di via 
Fismes, via Giotto, via Fermi, via Villa, 
via Alberto da Giussano, via Manzoni, 
via Immacolata e via Taverna. 
La maggior parte degli interventi ese-
guiti hanno riservato particolare at-
tenzione alla sostenibilità ambientale 
e proprio in questa direzione il Comu-
ne ha aderito al Patto dei Sindaci, ap-
provando il PAES per la riduzione dei 
consumi e degli sprechi energetici. 

Il Sindaco ha pubblicato la
relazione di fine mandato
Anche il sindaco Paolo Manzoni 

è stato chiamato a pubblicare 
sul sito istituzionale la sua rela-

zione di fine mandato, mandato che 
è iniziato nel giugno del 2009 e che 
scadrà con le elezioni probabilmente 
a maggio.Si tratta di una relazione tec-
nica che mira a dare ai cittadini conto 
in termini numerici di quanto avvenu-
to prevalentemente da un punto di 
vista finanziario nell’Ente durante il 
quinquennio passato. Da tale relazio-

ne emerge che il Comune è sempre 
stato obbligato al rispetto dei vincoli 
del patto di stabilità e che ha sempre 
rispettato questo impegno. 
Naturalmente questo vincolo, come 
già spesso lamentato dall’assessore 
al Bilancio e dall’assessore ai Lavo-
ri pubblici, ha limitato fortemente le 
possibilità di intervento sul territorio 
in particolare sugli investimenti.
L’Amministrazione ha cercato di otti-
mizzare questa limitazione,  da un lato 

riducendo la partita dei residui attivi 
(i crediti che l’Amministrazione ha pe-
renti e non riscossi) che sono passati 
dal 18,01% delle entrate correnti al 
3,71% delle stesse nel 2013; dall’altro 
lato provvedendo ad una riduzione 
dell’indebitamento che nel corso del 
quinquennio è andata assottigliando-
si anche grazie all’operazione di estin-
zione anticipata dei mutui si è passati 
ad un indebitamento pro-capite, da 
263,49 a 96,40.
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Centri estivi, il programma

Ragazzi, ecco il nuovo Sindaco

Tutte le iniziative dedicate ai più piccoli in vista della pros-
sima stagione estiva.

Eletto come primo cittadino junior Tommaso Casiraghi, mentre 
vicesindaco la giovanissima Lisa Cassinari.

Tornano gli appuntamenti con i 
centri estivi, occasione non sol-
tanto per socializzare, ma an-

che per imparare. Il calendario è ricco 
e vede coinvolte le associazioni e le 
realtà del territorio. Il range di età è 
ugualmente ampio, perché prevede 
attività sia per i ragazzi tra i 6 e i 12 
anni, sia - ancora prima - dai 4 anni in 
su. I centri estivi inizieranno tra giu-
gno e luglio. Ecco una panoramica fra 
cui scegliere quella che più si incon-
tra con gusti e necessità. 

CENTRI ESTIVI TEMATICI 
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 
che amano divertirsi.
Per info costi ed iscrizioni:
www.comune.triuggio.mb.it  

MUSICAMP 2014 - Coop. Soc. AERIS 
MusiCamp è una settimana intera-
mente dedicata alla musica, al canto 
e a tanti giochi! Cosa faremo? Ogni 
giorno è possibile partecipare a:
Eco-Band - l’orchestra a percussione 
dell’estate! Insieme costruiremo e 
suoneremo strumenti per tutti i gusti. 
Insieme a gran voce: per cantare a più 
non posso con i tuoi amici! E per scri-
vere il pezzo originale del MusiCamp!
Junior Band: e se sapete già suonare 

unitevi alla Band del MusiCamp!
Quando: Dal 30 giugno al 4 luglio.
Dove: Scuola primaria di Tregasio.
Via Don Davide Colli, 61.

English & Fun - Associazione Inter-
national Club 
Trascorri l’estate all’international 
Summer Camp, imparerai a parlare 
inglese divertendoti. Una settimana 
di “full immersion” nella lingua ingle-
se, attraverso lezioni e attività ludi-
che, creative, sportive e culturali, con 
animatori madrelingua e bilingue.
È aperto dai 4 ai 13 anni per fare 
un’esperienza memorabile e appas-
sionante della lingua inglese diver-
tendosi insieme a tanti nuovi amici.
In programma lezioni di inglese dina-
miche e coinvolgenti in piccole classi 
omogenee per età, laboratori artistici 
e teatrali, tornei, gare, musica e bal-
lo, per tanto divertimento rigorosa-
mente ENGLISH ONLY!
Orari: Dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Quando: Dal 7 all’11 luglio.
Dove: Scuola Primaria di Tregasio.
Via Don Davide Colli, 61.

Campus natura - Società Coop. So-
ciale Demetra  “INTO THE WILD”
Stare insieme per fare, giocare, pro-

vare, sperimentare; divertirsi in un 
ambiente sereno  sono gli obiettivi di 
questo campus natura - avventura. I 
bambini si dovranno sentire veramen-
te in vacanza, immersi  in un ambiente 
pieno di stimoli ed in mezzo alla na-
tura. L’avventura e la natura selvaggia 
saranno le argomentazioni che uniran-
no le attività laboratoriali, scientifiche, 
naturalistiche, giocose, artistiche del-
le  settimane. Ci guideranno perso-
naggi famosi, esploratori leggendari, 
sopravvissuti a mille avventure con la 
loro esperienza e saggezza. Si tratta 
di un campus natura così organizzato: 
ci sarà un campo base alla scuola di 
Albiate per avere a disposizione spazi 
per laboratori, la mensa, la biblioteca, 
il paese. Le attività pratiche e giocose 
si svolgeranno al Parco Campello di Al-
biate, con la possibilità di fare escursio-
ni in aree naturalistiche, parchi, campi, 
fattorie e laboratori di antichi mestieri.

Eletti il nuovo sindaco e vicesinda-
co dei ragazzi. Come ogni anno, 
torna l’appuntamento con i rap-

presentanti “junior”. Stavolta a vestire 
la fascia tricolore è Tommaso Casiraghi 
della 3 C, mentre in veste di vicesinda-
co è stata eletta Lisa Cassinari, sempre 
della 3 C. Quest’anno la sfida è stata 
molto sentita: Tommaso è infatti riusci-

to a conquistare il ruolo di sindaco alla 
quarta votazione, mentre Lisa alla se-
conda. Come sempre il sindaco Paolo 
Manzoni ha voluto portare le proprie 
congratulazioni e quelle di tutta l’Am-
ministrazione ai giovani rappresentati 
delle Istituzioni che ora avranno il com-
pito di portare le istanze dei loro coe-
tanei a chi governa la città.

Quando:
dal 27 al 27 giugno 
dal 23 al 27 giugno,
dal 14 al 18 luglio
dal 21 al 25 luglio

dall’1 al 5 settembre
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Il trasporto di minori in auto o mezzi 
analoghi è regolato dall’articolo 172 
del Codice della Strada. Questo arti-

colo prevede che i passeggeri che non 
hanno ancora 12 anni e che non abbia-
no superato il metro e mezzo di statura 
debbano essere messi in sicurezza con 
un sistema omologato. Le norme eu-
ropee sono molto chiare e prevedono 
cinque gruppi di dispositivi: il gruppo 
0 per i bambini da 0 a 10 kg; il gruppo 
1 per i bambini da 9 a 18 kg; il gruppo 
2 per i bambini da 15 a 25 kg e infine 
il gruppo 3 per i bambini da 22 a 36 
kg. Si va, ovviamente, dal cosiddetto 
lettino fino al seggiolino di rialzo senza 
braccioli. L’obbligo di utilizzare questi 
mezzi cessa soltanto a 12 anni di età 
oppure con il superamento dell’altezza 
citata sopra. Solo da quel momento il 
minore può utilizzare le cinture di sicu-
rezza normali. Naturalmente va da sé 
che se a 12 anni il bambino non ha su-
perato il metro e mezzo, sarebbe con-

sigliabile utilizzare ancora il seggiolino. 
Ma non basta avere un dispositivo omo-
logato, perché bisogna anche posizio-
narlo nel modo giusto. Fino a 2 kg di 
peso, il seggiolino deve essere infatti 
installato in senso contrario rispetto a 
quello di marcia. Sarebbe op-
portuno mantenere questa 
posizione anche oltre 10 
kg di peso del minore 
perchè in caso di im-
patto la struttura del 
bambino rischia di 
subire danni mag-
giori qualora fosse 
sbalzata in avanti. I 
seggiolini possono es-
sere posizionati sia sul 
sedile anteriore sia su quello 
posteriore, ma avendo cura che 
non sia assolutamente inserito l’airbag 
dal lato del passeggero. La presenza 
infatti di quest’ultimo può costituire un 
serio pericolo. Se l’auto è dotata di air-

bag sul lato passeggero, il seggiolino 
non va posizionato sul sedile anteriore, 
salvo disattivazione. In realtà il posto più 
sicuro per il bambino è il sedile centrale 
posteriore: è il più protetto. Per ricono-
scere un seggiolino omologato è ne-

cessario verificare che riporti il 
contrassegno che, per i più 

moderni, ha questa sigla: 
ECE R44-03. Una volta 
stabilito che sia con-
forme, vi sono poi 
vari modelli, da quel-
lo “Universal”, com-
patibile con qualsiasi 

automobile, a quelli 
omologati per singoli 

Paesi. Da ultimo un con-
siglio: se possibile, meglio 

acquistare un seggiolino nuovo. È 
importante ricordare che il mancato uti-
lizzo di questi dispositivi è sanzionato: si 
va da 80 a 323 euro di multa e la perdita 
di 5 punti della patente.

Un vero boom di iscritti, sia per 
quanto riguarda i numeri sia 
per i Paesi di provenienza. C’è 

la Bulgaria, la Nigeria, il Marocco e 
quest’anno anche l’Arabia Saudita 
fra i partecipanti al tradizionale ap-
puntamento con il Premio di poesia 
organizzato dal Centro Giovani Poe-
sia. Quest’anno l’edizione conta ben 
23 primavere e ha visto 985 autori in 
concorso per un totale di 1.236 com-
posizioni. La commissione esamina-
trice composta da Ambrogina Sirtori, 

Barbara Noga, Rosanna Zolesi, Fulvia 
Villa, Alessandra Santin e natural-
mente dal presidente e fondatore del 
Centro, Alessandro Villa, alla fine ha 
ammesso all’esame 984 autori che 
hanno dovuto poi passare il vaglio 
delle singole giurie (una per sezio-
ne). Alla fine ad aggiudicarsi i primi 
premi sono stati: per la sezione sino 
a 12 anni, Anna Yavoroka Kameno-
va (Bulgaria), per la sezione speciale 
Scuole, la Bulgarsco Shkolo di Sofia, 
per la sezione dai 18 anni in su, Rita 

Iacomino di Limbiate, per la sezione 
per la silloge inedita Luca Cipolla di 
Cesano Boscone ed infine per la se-
zione foto - poesia il primo podio è 
andato a Riccardo Galbiati di Lesmo. 
Numerose sono state quest’anno le 
segnalazioni di merito, oltre ai premi 
speciali distribuiti ai numerosi giova-
nissimi talenti. La premiazione ufficia-
le di tutti i concorrenti, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale, av-
verrà il prossimo 1 giugno, alle 14.30, 
nella sede di Villa Taverna. 

In auto con i bambini, 
ecco come si viaggia

Premio di poesia,
boom di iscritti

Il trasporto dei minori è regolato dal Codice della Strada e prevede 
una serie di obblighi che vanno rispettati per garantire la sicurezza.
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Un fondo per sostenere le fami-
glie in difficoltà. È nato il nuo-
vo Fondo Triuggio Solidale, ini-

ziativa che mette insieme le principali 
realtà del territorio. A siglare il patto, 
infatti, oltre il Comune sono la Coo-
perativa Solaris, Lavoro & Ambiente 
Onlus, Cooperativa sociale Il Ponte di 
Albiate, Cooperativa sociale Quadrifo-
glio di Pinerolo e la Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza Onlus. 
Lo scopo del fondo è appunto quello 
di sostenere iniziative di utilità sociale 
sul territorio di Triuggio e più preci-
samente di rispondere ai bisogni nati 
sulla scia di profonda crisi economica. 
Il Comune ha istituito a tale scopo un 
fondo corrente presso la Fondazione 
della Comunità di Monza e Brianza 
finalizzato alla raccolta delle dona-
zioni che verranno poi utilizzate per 

sostenere i singoli progetti. La Fon-
dazione è un Ente filantropico che ha 
come missione quella di migliorare 
la qualità della vita sul territorio della 
Brianza con progetti sociali, culturali 
ed economici e che ora mette a di-
sposizione il proprio conto per soste-
nere l’iniziativa. Chiunque può offrire 
il proprio contributo, anzi, la speranza 
è che proprio in questo momento tutti 
si sentano più vicini e solidali e che la 
rete di aiuto diventi una rete territoria-
le e sociale in grado di aiutare chi si 
è, ad esempio, ritrovato senza lavoro 
o chi un lavoro non riesce a trovarlo 
o ritrovarlo. Naturalmente tutti coloro 
che effettueranno dei versamenti, po-
tranno beneficiare delle agevolazioni 
fiscali per le Onlus previste dalle leggi. 
Per informazioni è possibile rivolgersi 
ai seguenti indirizzi:

Fondazione della Comunità di Monza 
Brianza Onlus
Via Gerardo dei Tintori 18, Monza 
Tel. 039.3900942; fax. 039.2326582
info@fondazionemonzabrianza.org
www.fondazionemonzabrianza.org
Comune di Triuggio 
Via Vittorio Veneto 15 
Tel. 0362.9741233 - fax 0362.997655
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it
www.comune.triuggio.mb.it

Il Settore Amministrativo e della Comu-
nicazione del Comune offre un nuovo 
importante servizio: il rilascio del Pin 

per la Carta regionale dei servizi (CRS).  
La carta è quello strumento che oramai 
ha sostituito anche il Codice fiscale. Non 
tutti sanno che si può utilizzare la CRS 
per la consultazione del proprio fascicolo 
sanitario, per il cambio del medico, per 
la prenotazione di esami specialistici, per 
la dote scuola e per altro ancora. 

Per usufruire di questi servizi è necessario 
attivare la Carta regionale con il Pin, un 
codice di sicurezza composto da 5 cifre. 
Per il rilascio del Pin bisogna essere mag-
giorenni e in possesso della CRS. Dopodi-
ché avere un documento di riconoscimen-
to valido. Per i figli minorenni è possibile 
il rilascio di un Pin utilizzando un modulo 
disponibile sul sito del Comune. È neces-
sario compilarlo allegando una copia del 
documento di riconoscimento di un geni-

tore, la Carta regionale del minore. È pos-
sibile delegare ad un altro maggiorenne il 
rilascio del Pin, in questo caso è necessa-
rio che chi si presenta abbia con sé una fo-
tocopia del documento di riconoscimento 
del delegante, un documento proprio di 
riconoscimento e la Carta regionale del 
delegante. È importante segnalare che 
prima di richiedere il Pin è necessario do-
tarsi di un lettore per smart card.
Info presso URP 0362.9741231.

Fondo solidale,
l’unione fa la forza

Carta Regionale,
il PIN in comune

Siglata una partnership con la Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza a sostegno delle famiglie.

Il Settore Amministrativo e della Comunicazione da oggi offre 
un nuovo servizio: il rilascio del codice per la tessera sanitaria.

Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza Onlus

Banca Popolare di Milano 
IBAN: IT 21 Z 05584 20400 

000000029299 
CAUSALE

“FONDO TRIUGGIO SOLIDALE” 

DOVE DONARE
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Domenica 18

A Monza in treno: visita del 
Duomo e di alcuni luoghi ca-
ratteristici della città (iscrizione 
entro il 30 aprile). A cura dell’as-
sociazione Pro Loco.
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Sessant’anni di Alpini
Ricorre quest’anno l’importante anniversario della fondazione del-
la sezione di Tregasio del celebre corpo militare che da anni svol-
gono un supporto organizzativo durante le cerimonie istituzionali.

Sono uno dei corpi militari più 
amati, celebrati nelle canzoni 
e applauditi durante i loro an-

nuali raduni. Gli alpini sono un pez-
zo della storia d’Italia che continua 
anche oggi. E per quelli di Triuggio 
quest’anno la ricorrenza è di quelle 
importanti. Infatti, la se-
zione di Tregasio dell’As-
sociazione nazionale alpi-
ni compie 60 anni. 
Fondata nel 1954, oggi 
conta una quarantina di 
iscritti impegnati sul ter-
ritorio in attività di solida-
rietà e di assistenza. Dal 
1997 a guidare la sezione 
è Adriano Sala che ci rac-
conta la vita quotidiana 
di chi sceglie di continua-
re la propria “missione”. 
“Siamo circa una quaran-
tina e in questi anni sia-
mo riusciti a realizzare un 
po’ di progetti - spiega -. 
Nel 2009 abbiamo inau-
gurato la nostra baita, 
ci sono voluti dieci anni 
e tante traversie, ma ce 
l’abbiamo fatta. Poi dal 
2006, invece, gestiamo a 
Tregasio in accordo con 
il Comune il parco giochi 
per i bambini. È un terre-
no in comodato dove si 
realizzano feste, ma non 
solo. A settembre, ad 
esempio, si svolge an-
che la celebrazione della 
messa sempre dedica-
ta ai più piccoli. L’anno 
scorso ha partecipato anche il cardi-
nale Dionigi Tettamanzi”. Ma non c’è 
soltanto questo nelle attività della se-
zione di Tregasio. Infatti, accanto ad 
impegni per così dire più “lievi”, ci 
sono anche quelli più difficili, come il 
volontariato per il Maria Letizia Verga, 
fondazione che si dedica alla ricerca 
e al sostegno dei bambini malati di 
leucemia, e all’Istituto Don Gnocchi. 

La curiosità è che se la sezione di Tre-
gasio è giunta al suo sessantesimo 
compleanno lo si deve ad una don-
na: “Sessant’anni fa - racconta anco-
ra Sala - fu la contessa Jacini a cre-
dere negli alpini. Quando dieci anni 
fa abbiamo festeggiato il 50esimo 

anniversario c’era ancora lei a tene-
re a battesimo la sezione e la sfilata 
tradizionale partì proprio da Villa Ja-
cini. Purtroppo, la contessa è scom-
parsa due anni fa, ma i figli hanno 
continuato ad esserci vicini ed è per 
questo, come giusto onore, che an-
che quest’anno la sfilata prenderà il 
via ancora dalla Villa”. 
Il programma dei festeggiamenti è 

pronto e si svolgerà in occasione del 
Raduno della sezione di Monza, nel 
weekend del 17 e 18 maggio.
Sabato 17 due appuntamenti, il pri-
mo alle 20 con il corteo fino al monu-
mento dei Caduti, con la deposizione 
della corona a Triuggio e il secondo, 

alle 21, all’oratorio di 
Tregasio, con i Cori alpi-
ni “La Baita” di Carate 
e “Nicolajeta” di Desio. 
Domenica 18 invece sarà 
la volta dell’ufficialità con 
il ritrovo, alle 8,30, a Villa 
Sacro Cuore, seguito alle 
9 dall’alzabandiera. La sfi-
lata come si diceva, parti-
rà da Villa Jacini alle 9,15 
e si arriverà alle 10 per la 
celebrazione della Messa 
con il coro degli Alpini. 
Alle 11,45 è prevista la 
sfilata fino alla Baita dove 
seguirà il discorso delle 
autorità. Da ultimo alle 
13,30 un pranzo che si 
terrà a Villa Sacro Cuore. 
Gli Alpini, come si diceva, 
rappresentano un pez-
zo di storia. La memoria 
corre ai conflitti mondiali 
certo, ma non solo. Mo-
menti difficili che tutta-
via non hanno incrinato 
la filosofia del corpo. Ai 
giovani, infatti, Adriano 
Sala riserva un pensiero: 
“Quello che posso dire 
ai più giovani è di non 
cedere mai. Devono an-
dare avanti e se hanno 

in mente di fare del bene, prosegua-
no. L’Alpino è volontariato, lo scorso 
anno abbiamo fatto mille ore di atti-
vità. È una cosa seria, come il lavoro. 
Andare avanti e soprattutto non ave-
re paura. La vita non è sicuramente 
sempre bella, ma se si va avanti con 
convinzione e serietà, è sicuro che si 
verrà ricompensati”.

Sabato 17 Maggio 2014
ore 21,00 Teatro a Tregasio Cori Alpini “la Baita “ di Carate  

e “ Nicolajewka “di Desio con racconti

ore 23,00 campo in Oratorio Tregasio lancio delle 60 Lanterne tricolore, segue rinfresco

Domenica 18 Maggio 2014
ore 08,30 Ammassamento Villa S. Cuore

ore 09,00 Alzabandiera Villa S. Cuore

ore 09,15 Inizio sfi lamento con Fanfara 
fi no alla Chiesa parrocchiale 

via Conte Jacini, D. Davide Colli, 
via Manzoni e via S. Ambrogio

ore 10,00 S. Messa - Chiesa Tregasio durante la messa Coro Alpini

ore 11,45 Sfi lata fi no alla Baita

ore 12,00 Discorso Autorità Rinfresco in Baita

ore 13,30 Pranzo Villa S. Cuore

Si invitano tutti i ragazzi delle scuole di Triuggio e tutta la cittadinanza a partecipare e ad esporre il tricolore.
Per motivi organizzativi dare conferma adesione a pranzo cell. 3398910961

di fondazione
del GRUPPO ALPINI TREGASIO

17-18 MAGGIO
RADUNO SEZIONALE 

Associazione Nazionale Alpini 
Sezione di Monza
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Tiriamo le somme

Palazzetto, ennesima confusione

R.I.P. Requiescat in pace

No n o -
s t a n t e 
ci sia 

qualcuno che sostie-
ne ancora che la Giunta Man-

zoni sia stata una tra le più rovinose per 
la comunità triuggese, è arrivato il mo-
mento di sfatare questa affermazione. 
Nonostante la morsa del patto di stabi-
lità, quest’Amministrazione è riuscita ad 
ottenere molti risultati. Nel campo della 
sostenibilità ambientale è stato appro-
vato il PAES che prevede azioni ed ini-
ziative tese alla riduzione del consumo 

energetico da fonti produttrici di CO2. 
Nel sociale, con riferimento al lavoro è 
stato istituito il Fondo Triuggio Solidale 
per rispondere ai bisogni derivanti dal 
contesto di crisi socio economica con 
l’obiettivo di raccogliere donazioni a so-
stegno di famiglie bisognose  attraver-
so la promozione della cultura del dono 
creando l’opportunità per tutti i cittadini 
di contribuire al benessere locale. Van-
no citati gli interventi di difesa idraulica. 
Il Comune si è adoperato e ha ottenuto 
finanziamenti per la realizzazione di ope-
re indispensabili per la sicurezza della 

cittadinanza tra cui l’intervento di difesa 
spondale e risistemazione dell’alveo del 
torrente Brovada e la manutenzione dei 
rii Cantalupo e Pegorino e del reticolo 
di Rancate. Interventi straordinari di ma-
nutenzione, ai fini della sicurezza, hanno 
interessato i plessi scolastici. I più signi-
ficativi sono quelli che hanno interessa-
to il plesso scolastico di Via Kennedy e 
quello di Tregasio dove tra l’altro è stato 
realizzato a spese e a cura di privati un 
impianto fotovoltaico ubicato sulla co-
pertura piana della scuola e del centro 
civico adiacente.

È chiaro ed 
e v i d e n t e 
che l’ulti-

ma trovata di quest’Amministrazione ci 
lascia molto perplessi e parliamo del-
la ristrutturazione del palazzetto di via 
Aldo Moro, per farvi anche spazi per 
la Biblioteca. I soldi arrivano dal piano 
integrato Area Tassi. Abbiamo sempre 
sostenuto che la riqualificazione del Pa-
lazzetto deve avvenire per intervento di 
privati e non con fondi pubblici. Dicia-
mocelo, il Palazzetto non è una primaria 

necessità in questo periodo difficile, e 
tanto meno la comunità ha primaria esi-
genza di avere spazi culturali per confe-
renze e/o altro. Ricordiamo a tutti i citta-
dini che ci sono spazi nuovi ancora non 
in funzione, ad esempio la sala sopra 
la palazzina della Polizia locale frutto 
del primo mandato di Amministrazione 
Manzoni. Un intero piano non ancora 
agibile! Regna sovrana la confusione in 
merito a interventi utili per il territorio, 
una confusione avvallata dai continui 
cambi di rotta di quest’Amministrazio-

ne, più impegnata alla ricerca di qual-
che opera che lasci traccia del suo pas-
saggio, che attenta alle vere esigenze 
della Comunità. La campagna elettorale 
è alle porte! A chiusura di questo nostro 
impegno sul territorio, desideriamo rin-
graziare tutti coloro che ci hanno votato 
con la loro preferenza, tutti coloro che 
hanno condiviso il nostro impegno e le 
nostre scelte anche quelle più difficili e 
dolorose e tutti quelli che hanno lavora-
to e partecipato con noi nell’impegno 
per questo bellissimo territorio. Grazie!!

Il cimitero di Triuggio è al collasso. A 
breve non ci saranno più posti per 
la  tumulazione dei defunti. L’Ammi-

nistrazione Comunale PDL+LEGA non 
ha affrontato il problema per anni, no-
nostante le continue sollecitazioni da 
parte nostra e le continue lamentele 
dei cittadini. Il grave ritardo accumu-
lato nell’affrontare la situazione pone 
grossi problemi sia economici che eti-
ci, in particolare per i cittadini che han-
no sottoscritto contratti di proroga di 
una concessione precedente e quindi 

avrebbero diritto a lasciare le salme 
dove ora si trovano. A breve i defunti di 
Triuggio non potranno più “riposare in 
pace” e per avere una sepoltura defini-
tiva, dovranno essere cremati o essere 
spostati: “un altro funerale”. La Giunta 
Manzoni, perennemente assente, ha af-
fidato il servizio ad una cooperativa per 
la rotazione del  campo A. Ha contat-
tato singolarmente i cittadini coinvolti, 
ha proposto soluzioni costose, in un 
momento di grave difficoltà economica 
diffusa - cremazione dei resti o trasfe-

rimento dei 
propri cari. Al-
cuni cittadini han-
no chiesto un incontro con 
il Sindaco, ma dalla riunione, burrascosa 
e a tratti caotica, non è emersa alcuna 
soluzione. Di conseguenza le persone 
interessate sono rimaste sole di fronte 
alla necessità di sostenere costi rilevan-
ti e soluzioni inaccettabili per i propri 
defunti. Ad oggi l’Amministrazione Co-
munale tace, lasciando così ad altri il 
problema: tanto è a fine mandato!
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MUNICIPIO
Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

Uffici comunali:
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30 (Uff. Tributi solo pomeriggio)

Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30 (Uff. Tributi su appuntamento)

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

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

Farmacia Negri - viale Rimembranze, 7
Tel. 0362.997860

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

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

UTENZE PUBBLICHE

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

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

Emergenza fognature - Tel. 800.104191

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

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

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

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

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Polizia stradale Arcore Tel. 039.617333

CIS Viaggiare informati Tel. 1518

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

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

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

Questura di Monza Tel. 039.24101

Prefettura di Monza 039.24101
www.prefettura.it/monzaebrianza

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

SERVIZI COMUNALI

EMERGENZE

INFORMAZIONI UTILI

POLIZIA LOCALE
Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713 - Cell. 335.8495224
polizialocale@comune.triuggio.mb.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 - 10,00
Martedì e Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645
triuggio@brianzabiblioteche.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso
Martedì 14,30 - 18,00
Mercoledì 14,30 - 18,00
Giovedì 14,30 - 18,00
Venerdì 9,30 - 12,00 / 14,30 - 18,00
Sabato 9,00 - 13,00

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

Nei giorni di:
Sabato 5 Aprile, 3 Maggio, 7 Giugno e 5 Luglio

TUTTI GLI UFFICI SARANNO APERTI AL PUBBLICO
dalle 9.00 alle 12.00
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