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Nonni Civici Sovico
La squadra dei Nonni Civici Sovico è attiva da circa sei anni ed  oggi conta dodici 
volontari che effettuano diversi servizi a favore della comunità sovicese, dalla 
sorveglianza degli alunni della primaria durante gli orari di entrata e uscita da scuola, 
al servizio d’ordine in occasione delle manifestazioni organizzate dalla scuola e da 
altre associazioni.

I Nonni Civici sono sempre una presenza attiva, discreta e rassicurante e come tale 
molto apprezzata, in particolare dagli alunni e dagli insegnanti della scuola primaria.

E’ quindi importante poter contare su un numero maggiore di volontari, in modo da 
garantire una sicurezza sempre maggiore ai nostri bambini…

Chi desidera far parte della squadra può rivolgersi alla Polizia Locale o all’Ufficio Protocollo del Comune o 
direttamente ai Nonni Civici. 

I Nonni Civici augurano a tutti i Sovicesi un Natale di pace, armonia e serenità.
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Sindaco di Sovico
Alfredo Colombo

Quello che sta per concludersi è stato, per la 
comunità sovicese, un anno denso di novità 
i cui frutti sono per la maggior parte visibili, 

mentre per altri sono state poste le basi per la loro 
futura realizzazione.
Nel settore delle opere pubbliche, il nostro comune ha 
investito oltre 1.000.000 di euro, frutto di un’attenta e 
dinamica azione amministrativa che pur in assenza di 
rilevanti entrate tradizionali (vedasi ad esempio quella 
derivante dal settore dell’edilizia ridotta a soli 175.000 
euro), ha saputo mettere in campo notevoli risorse 
derivanti dalla lotta all’evasione dei tributi locali 
(circa 250.000 euro), dall’utilizzo dell’avanzo delle 
precedenti annualità e da finanziamenti regionali.
Ciò ha comportato significativi interventi nella 
manutenzione delle strade (circa 450.000 euro) nella 
riqualificazione ed adeguamento normativo della 
palestra di via Baracca (140.000 euro), nella viabilità 
ciclopedonale (100.00 euro) ed in altre opere di varia 
natura fra le quali la realizzazione del nuovo parco 
giochi CROCETTA-GREPPI che va ad arricchire le 
dotazioni comunali dedicate ai cittadini, in particolare 
ai piccoli ed ai giovani.

Nel corso dell’anno è stato poi affrontato con la 
Parrocchia (e con la Curia Arcivescovile) il tema della 
Chiesa Vecchia e della Piazza Vittorio Emanuele 
II, giungendo infine a concordare le modalità per 
la concessione al Comune di Sovico del diritto di 
superficie (50ennale per Chiesa vecchia, 20ennale 
per la piazza), che saranno portati in approvazione 
non appena concluse le procedure amministrative in 
essere presso la Sovraintendenza ai Monumenti della 
Lombardia.

Se da un lato notevole è stato l’impegno dedicato alle 
opere pubbliche, dall’altro si è cercato di mantenere 
alto il livello dei servizi alla persona ed al sostegno 
delle fasce più deboli della popolazione, i cui bisogni 

sono stati messi in evidenza da uno studio sulla povertà 
redatto a cura della Commissione Servizi Sociali. 
Fra le novità la partecipazione del nostro comune 
(insieme a Triuggio, Albiate e Macherio) al progetto 
“Comunità della Salute” che ha da poco preso il via e 
che mira ad offrire servizi medici e paramedici a chi 
per varie motivazione non riesce ad accedervi.

Nell’augurare a tutti un felice Natale, ricordo 
che il prossimo 14 dicembre potremo tutti 
onorare la figura di Luigi Cazzaniga a 

distanza di 23 anni della sua scomparsa, in occasione 
della cerimonia che si terrà presso il Cinema Nuovo, 
nel corso della quale sarà assegnato il premio a lui 
intitolato, dedicato a chi opera nel sociale e nel mondo 
del volontariato. Sarà l’occasione per testimoniare 
ancora una volta il ricordo e la stima immensa verso 
questo nostro grande e sfortunato concittadino.
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PRESTO UNA NUOVA PISTA CICLABILE A SOVICO:
DA PIAZZA RIVA SINO AL CIMITERO

Il Comune di Sovico ha ottenuto da Regione 
Lombardia un finanziamento a fondo perduto 
di 50.000 euro per realizzare il primo stralcio 

del percorso ciclabile di collegamento tra “il 
campanile di Sovico” con “quello di Albiate”.

Il progetto che darà vita con la primavera 2019 
al primo tratto della pista di collegamento tra la 
piazza Riva il parcheggio del cimitero, interessa 
una delle strade principale di Sovico, ovvero Viale 
Brianza. 

L’opera risponde alle esigenze e ai bisogni più 
volte evidenziati anche dagli utenti dei servizi 
pubblici di Viale Brianza, in merito alla necessità 
di individuare un percorso ciclabile protetto al 
servizio delle utenze deboli e/o ciclopedonale, di 
collegamento tra Sovico ed Albiate.

Il primo intervento sarà completato entro la fine 
della primavera 2019 e riguarda il lato est di viale 
Brianza nella parte compresa tra la via Lambro-via 
Pietro Micca ed il piazzale antistante al Cimitero 

Comunale. Lungo questo primo tratto risultano 
ubicate in sequenza alcune tra le principali 
strutture pubbliche e/o di interesse pubblico quali: 
l’oratorio, il municipio, la biblioteca civica ed i 
plessi scolastici. Il costo di questo primo intervento 
è pari a € 91.766,05 oltre IVA.

L’opera prevista consentirà, oltre alla formazione 
di un percorso protetto al solo servizio dei flussi 
ciclabili e ciclopedonali, in continuità con le 
infrastrutture già esistenti, un’integrazione con la 
rete di mobilità dolce già presente (via Stoppani) e 
con quella programmata e prevista dallo strumento 
urbanistico vigente in questa parte del territorio 
comunale.

Lo sviluppo planimetrico complessivo della nuova 
pista in progetto risulta pari a 401 metri, suddiviso 
nei vari tratti con diversità funzionale. 

In particolare:

• il primo tratto A-B-C, con una destinazione di 



Servizi al Cittadino 5

tipo misto “ciclopedonale”, si sviluppa per una 
lunghezza pari a circa m. 116 con una larghezza 
costante del percorso delimitato pari a m. 2.50 
ed una superficie da pavimentare pari a circa 
mq. 290;

• il secondo tratto C-D-E, con una destinazione 
solo di tipo “ciclabile”, si sviluppa per una 
lunghezza pari a circa m. 200 con una larghezza 
costante del percorso delimitato pari a m. 2.50 
ed una superficie da pavimentare pari a circa 
mq. 500;

• il terzo tratto E-F-G, si sviluppa su superficie già 
pavimentata all’interno di spazi già destinati a 
piazza con un percorso ben individuato e per 
una lunghezza pari a m. 85.

E’ prevista l’eliminazione di barriere ed ostacoli 
mediante la realizzazione di adeguate pendenze o 
rampette. Lungo il percorso saranno poi collocate 
panchine per la sosta, abbinate a cestini portarifiuti 
per la raccolta differenziata.

IMMOBILIARE PLATINUM
TEL. 039 946 6529

WWW.IMMOBILIAREPLATINUM.IT
UN PROFESSIONISTA DEDICATO A TE PER CONSIGLIARTI AL MEGLIO

CERCHI CASA?

IL PIENO TE LO FACCIAMO NOI!

VENDI CASA?VIENI A RITIRARE IL TUO REGALO!
Soluzioni chiare, complete e personalizzabili per soddisfare ogni esigenza di chi vende 
e di chi compra. Vieni a trovarci per conoscerci in modo più approfondito, 
per parlare dei tuoi progetti e di come potremmo esserti utile. 

In occasione dell’appuntamento ti verrà 
regalato, senza alcun impegno, 
un simpatico gadget*

* Valido dal 01/09/2018 al 30/06/2019. Disponibile fino ad esaurimento scorte.

G I F
T

VOUCHER A
S2018 |19

?

DIARIO_Tienimidocchio_A5.indd   1 18/06/2018   11:04:01
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Sovico Ambiente News
CAMBIA IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Dal 1° dicembre scorso è cambiato il gestore dei servizi di igiene urbana nel nostro Comune. La nuova 
società che effettua i servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade è Gelsia Ambiente S.r.l., partecipata 
indirettamente anche dal Comune di Sovico.

Con il nuovo appalto l’Amministrazione Comunale intende imprimere una spinta decisa verso il miglioramento 
dei servizi e l’incremento della raccolta differenziata, consapevole del fatto che la necessità di salvaguardare 
l’ambiente impone anche un mutamento degli stili di vita di ciascuno di noi. 
Ma cosa cambierà in concreto?

1) Ampliamento degli orari di accesso alla piattaforma ecologica di Albiate
  Da lunedì 3 dicembre
sono stati ampliati gli orari di apertura della piattaforma ecologica di Albiate in via San Carlo 28, come qui di 
seguito indicato:

2) Nuove zone e nuovo calendario di raccolta dei rifiuti
  Da lunedì 31 dicembre 2018
Per rendere il servizio più efficiente ed efficace, il territorio comunale verrà suddiviso in tre zone e saranno ridotti 
da 3 a 2 i giorni di raccolta differenziata, con un nuovo calendario più consono rispetto alla produzione dei rifiuti 
e al corretto avvio al recupero di preziose risorse.
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3) La raccolta del rifiuto secco tramite sacchi blurfid
Nel corso dei primi mesi del 2019
Il sacco grigio per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato verrà sostituito dal nuovo sacco bluRFID, dotato di 
un microchip che permette la “misurazione” del rifiuto prodotto dalla singola utenza, con l’obiettivo di aumentare 
la raccolta differenziata nel nostro Comune e trarre importanti vantaggi ambientali ed economici (chi più produce 
rifiuti più paga).

4) La raccolta dedicata dei pannolini e pannoloni
Per le famiglie con bambini al di sotto dei tre anni e con persone allettate/incontinenti, verrà istituito un servizio 
dedicato (gratuito) di ritiro dei tessili sanitari.
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Avviso informativo
ACCENSIONI ANOMALE DELL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

A  seguito di segnalazioni relative all’anomalo 
funzionamento di alcuni lampioni di 
illuminazione pubblica (accensione in orari 

non consoni e spegnimenti in orari notturni) si precisa 
che, come da comunicazione di Engie Servizi 
S.p.A. – concessionario del servizio di illuminazione 
pubblica:

• la causa di tali anomalie è da ricondursi alla 
promiscuità delle linee con quelle di E-Distribuzione 
(Enel), che generano effetti negativi sulle 
impostazioni correttamente assegnate ai singoli 
corpi illuminanti;

• la natura del problema è complessa ed interessa 
gli impianti gestiti congiuntamente  da Engie e da 
E-Distribuzione (Enel);

• sono in corso di valutazione possibili soluzioni 
del problema quali, ad esempio, l’installazione di 
orologi astronomici e/o interruttori crepuscolari 
posti in posizioni strategiche in alternativa al 
telecontrollo attualmente presente.

Tali interventi devono necessariamente essere valutati 
caso per caso, poiché la complessità del sistema non 
consente un’unica soluzione generalizzata. A tal fine 
è indispensabile la collaborazione di tutti i 
cittadini attraverso segnalazioni puntuali al seguente 
numero verde di Engie Servizi S.p.A.

attivo 24 ore su 365 giorni all’anno, al fine di poter 
affrontare con puntualità il problema.

Al numero verde occorre indicare il numero 
identificativo del singolo lampione (indicato con 
targhetta su ogni palo) che presenta il disservizio, oltre 
che la relativa ubicazione (via, piazza, viale etc.).

Engie Servizi SpA  precisa che le anomalie 
degli impianti non impattano in alcun modo 
sul canone energetico forfettario corrisposto 
dall’Amministrazione Comunale, in quanto ogni 
eventuale inefficienza energetica conseguente è in 
capo alla Società Engie Servizi SpA.
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Stai all’ORTO... COMUNALE

Nel territorio sovicese, in generale, 
la coltivazione di un orto è pratica 
diffusa, mutuata dalla cultura 

contadina e poi diventata un passatempo 
ma anche un modo per disporre di cibo 
genuino, ottenuto con le proprie mani. 
Per cercare di offrire questa possibilità ai 
cittadini che non dispongono del terreno 
necessario e per meglio pianificare 
questa attività, si è pensato di sistemare 
ed attrezzare una parte dell’area verde 
comunale di Via Lambro, ove a gennaio 
2019 inizieranno i lavori di formazione 
dei nuovi orti urbani nella zona adiacente 
a quella ove già situato l’Orto Condiviso.

Ad oggi 18 cittadini hanno aderito al 
bando di assegnazione ed a breve, viste le 
ulteriori richieste pervenute, verrà pubblicato un 
nuovo bando per offrire questa opportunità anche 
ad altri sovicesi. 

Il complesso degli orti ha un’estensione di 2.243 
mq e presenta una forma prettamente rettangolare 
con andamento regolare dalla quale saranno 
ricavati 24 orti di 36 mq e 4 orti di 72 mq.

Queste le principali caratteristiche morfologiche e 
costruttive dei nuovi orti:
• ingresso diretto da Vicolo Lambro attraverso 

un varco che sarà creato nell’attuale barriera a 
verde (alberature);

• l’area verrà dotata di singoli depositi attrezzi 
totalmente realizzati in legno, aventi dimensioni 
pari a circa mq 1.00 ed altezza di ml 2,06, uno 
a servizio di ogni singolo orto;

• saranno realizzati camminamenti con impiego 
di piastre poggianti direttamente sul terreno 
opportunamente compattato;

• la zona è già ampiamente provvista di parcheggi, 
ma saranno comunque realizzati n. 4 nuovi posti 
auto all’esterno dell’area individuata per gli orti 
per i quali saranno consentite solo operazioni di 
carico e scarico;

• tutta l’area sarà delimitata lungo l’intero 
perimetro da una recinzione realizzata in 
plastica riciclata, comprensiva di un cancello 
d’ingresso a doppia anta (idonea recinzione sarà 
posta anche a delimitazione dei singoli orti);

•  sarà realizzata un’area adibita alla raccolta 
rifiuti differenziati in posizione centrale rispetto 
agli orti.

La promozione degli Orti Urbani intende diffondere 
la cultura del verde e dell’agricoltura tra i cittadini, 
favorendo nel contempo la riqualificazione degli 
stili di vita, creando occasioni di socializzazione 
e coesione sociale, nonché opportunità per il 
miglioramento della qualità dell’ambiente.

Questi in sintesi i principali obiettivi:

•  mettere a disposizione dei residenti aree da 
destinarsi alla coltivazione di prodotti orticoli 
con finalità prevalentemente sociali, ricreative, 
didattiche e culturali, creando percorsi 
di cittadinanza attiva come occasioni di 
aggregazione sociale che favoriscano i rapporti 
interpersonali;

•  sostenere la socialità e la partecipazione dei 
cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, 
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l’impiego del tempo libero in attività 
all’aria aperta, favorendo la coesione 
ed il presidio sociale, incentivando 
i cittadini a vivere più tempo negli 
spazi pubblici;

• insegnare e diffondere tecniche 
di coltivazione, sostenendo la 
produzione alimentare biologica 
e biodinamica e la coltivazione di 
alimenti a km zero e stagionali per 
il consumo familiare o collettivo, in 
una prospettiva di miglioramento 
della qualità della vita che inizia 
dall’alimentazione sana e sicura;

• promuovere attività didattiche nei confronti 
di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi 
a questo tipo di attività (prevenzione ed 
educazione ambientale) sensibilizzandoli 
sull’esigenza di salvaguardare e riqualificare 
il territorio comunale attraverso processi di 
autogestione del patrimonio pubblico;

• incentivare lo scambio intergenerazionale;

• favorire attività terapeutiche di supporto a 
processi di riabilitazione fisica e psichica;

• fornire una risposta concreta e un supporto a 
cittadini in difficoltà economiche.
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FARMACIA COMUNALE

E’ ormai consuetudine trovare in cittadine delle 
dimensioni di Sovico un’offerta plurima di 
farmacie presso le quali poter usufruire di tutti 

i servizi messi oggi a disposizione in questo importante 
settore.

Ciò sarebbe potuto accadere anche a Sovico poiché 
l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle 
possibilità offerte agli enti locale dalla specifica 
normativa, si è da tempo avvalsa del diritto di poter 
aprire una farmacia comunale sul proprio territorio, 
fatto che, oltre a rappresentare un’importante novità 
di mercato, offrirebbe ai cittadini anche numerosi 
servizi ausiliari ed una gestione da parte di un 
soggetto pubblico integrata con il Settore dei Servizi 
Sociali, allo scopo di realizzare una rete all’interno 
della quale l’Amministrazione Comunale, pur non 
essendo direttamente gestore della farmacia, avrebbe 
comunque un ruolo di primo piano.

Per poter far ciò è stato suddiviso il territorio comunale 
dapprima in due zone (est ed ovest) e successivamente, 
onde ottenere una migliore redistribuzione delle 
aree, in tre zone, poiché come disposto dalla vigente 

normativa il nostro comune, in base al numero di 
residente, può ospitare un massimo di tre farmacie, 
come da schema qui riportato (la cosiddetta “pianta 
organica”):

• Sede 1 (Farmacia Desenzani – esistente)

• Sede 2 (Farmacia Comunale – nuova)

• Sede 3 (Farmacia da assegnare a privato – nuova)

Avverso la delibera di Giunta che ha modificato 
la “pianta organica”, è stata presentata istanza di 
annullamento al T.A.R. Lombardia da parte della 
proprietà dell’esistente farmacia (Fratelli Desenzani). 
Il TAR in prima istanza, con sentenza del settembre 
2017, ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza 
della delibera comunale (condannando nel 
contempo la parte soccombente al pagamento delle 
spese processuali) ed ha fissato al 19 aprile 2019 la 
discussione definitiva della causa; solo dopo quella 
data ed in presenza di sentenza favorevole, il Comune 
di Sovico potrà procedere all’apertura della nuova 
farmacia pubblica nella sede 2.
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Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente è 
stato approvato nel 2011; ora a distanza di alcuni 
anni si è resa necessaria ed utile una sua revisione, 

sia per adeguarlo alle normative urbanistiche a livello 
nazionale e regionale entrate nel frattempo in vigore, 
sia per una verifica delle previsioni iniziali rispetto 
all’odierna realtà. Con l’occasione si è proceduto 
anche ad una più chiara ed immediata scrittura delle 
parti testuali, nell’ottica di renderle di più facile lettura 
da parte di tutti i fruitori (cittadini, professionisti ed 
altri soggetti).

L’iter amministrativo ha avuto inizio nel novembre 
2014 (avvio del procedimento). Nel gennaio 2015, 
a seguito di pubblico avviso, sono state raccolti i 
“contributi partecipativi”, vale a dire le proposte 
di modifica da parte di tutti i soggetti interessati (in 
totale nr 47 + altri fuori termine). Successivamente 
nel luglio 2015 è stato approvato il documento 
contenente le Linee Guida, vincolanti per la redazione 
della Variante.

Dopo un lungo ed a volte non semplice lavoro 
progettuale che ha coinvolto Amministratori, Tecnici 
Comunali e Progettisti, ed a seguito di numerosi 
incontri e colloqui con numerosi interlocutori (sia 
pubblici sia privati), sono stati depositati i documenti 
che compongono la Variante, che includono il 
Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano 
dei Servizi (tutti articolati in parti testuali, tavole 
grafiche ed allegati), il Piano Urbano Generale dei 
Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), lo Studio Geologico, 
l’aggiornamento della componente sismica, la 
zonizzazione acustica, lo studio viabilistico ed altro 
ancora.

In osservanza alle Linee Guida, sono state 
introdotte significative modifiche agli “Ambiti di 
Trasformazione” (quelle parti del territorio ove si 
concentrano espansioni e riqualificazioni strategiche) 
mentre per il resto ci si è limitati a quella si può 
definire “manutenzione del piano” che, di fatto, ha 

permesso di mantenere l’impostazione originale dello 
strumento urbanistico già in vigore. E’ stata fra l’altro 
confermata la “perequazione diffusa” dei diritti 
volumetrici sull’intero territorio comunale, elemento 
qualificante del nostro strumento urbanistico.

Novità di rilievo della Variante è stata poi la 
cancellazione della nuova strada provinciale SP6 bis 
(tratto compreso fra la futura rotatoria di via Greppi 
ed i territori di Albiate e di Carate), che di fatto 
rendeva problematica l’attuazione dell’Ambito di 
Trasformazione delle RONCOLE e risultava invasiva 
sull’intero percorso sovicese. Si è inoltre ottenuta una 
riduzione del consumo di suolo, in linea con le vigenti 
normative di livello superiore e si è confermata la 
vocazione ambientale dell’intero Piano, che conserva 
ed in alcuni casi potenzia il patrimonio verde del 
nostro comune.

Dopo che il Consiglio Comunale nella seduta del 5 
ottobre scorso ha adottato il nuovo Piano, si è ora 
in attesa che entro il prossimo 16 dicembre siano 
depositate le osservazioni. Successivamente proseguirà 
l’iter amministrativo che dovrebbe concludersi entro 
marzo 2019 con la definitiva approvazione del nuovo 
strumento urbanistico.

PRIME VALUTAZIONI 
DELLA VARIANTE DEL P.G.T.
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CONSIDERAZIONI 
SULLA VARIANTE P.G.T.

La variante al PGT, che è stata adottata, ha 
avuto un iter procedurale durato per più 
di un triennio (i suggerimenti e le proposte 

richieste al pubblico datano Gennaio 2015). Dopo 
l’adozione in consiglio comunale è attesa nei prossimi 
mesi, dopo l’iter procedurale, l’approvazione 
definitiva del PGT. I cittadini, le varie associazione 
in questo lasso di tempo possono esprimere le proprie 
opinioni attraverso osservazioni che dovranno essere 
approvate o respinte dal consiglio comunale. Durante 
la discussione in consiglio comunale della adozione 
abbiamo riconosciuto le ragioni che hanno supportato 
la necessità della variante condividendo alcune scelte.                                                                                          
In primis l’adeguamento del PGT alle nuove 
normative regolatrici del Territorio che sia a livello 
regionale con il Piano Territoriale Regionale (PTR) 
che a livello provinciale con il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (PTCP) sono state 
introdotte ed ai quali bisogna fare riferimento. Ci 
riferiamo in particolare alla Legge Regionale 31/2014 
sul “Consumo sei Suoli” ed alla legge Regionale 
04/2016 sulla “Difesa dei Suoli” nonché in materia 
di mobilità ed ambiente previste dal PTCP. 

Secondo una serie di considerazioni in merito alla 
gestione dei cosi detti “diritti edificatori”, oltre ad 
una serie di piccole modifiche da introdurre nei 
vari documenti.  Terzo la riqualificazione attraverso 
spazi attrezzati, raddoppio di via delle Prigioni, 
realizzazione di piste ciclabili. Ci auguriamo che 
durante la discussione della approvazione in consiglio 
comunale della variante del PGT ci sia un confronto 
con adeguate ed esaustive risposte in merito a:                                                                                     
MOBILITA INTERCOMUNALE (Ferrovia 
Seregno - Bergamo) Va monitorata con attenzione 
la procedura di esecuzione della parte interessante il 
nostro territorio, in particolare per quanto riguarda il 
tratto in galleria che permette la composizione della 
frattura con il Comune di Macherio. Il collegamento 
tra la via Vittorio Veneto e la via Cascina Greppi e 
l’inserimento dello spazio soprastante nella rete del 
verde urbano.

POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLO-.
PEDONALE SOSTENIBILE Va incentivato il 
potenziamento della rete ciclopedonale di interesse 
intercomunale con i collegamenti con i comuni 
contermini in particolare lungo il fiume Lambro. 

POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE DI 
RESIDENZE SOCIALI anche attraverso l’utilizzo 
di SOCIAL HOUSING, con lo strumento della 
Finanza di progetto.

RICOGNIZIONE PUNTUALE E VALUTAZIONE 
DELLE OPPORTUNITA?
Sul territorio di applicazione della legge Regionale 
31/2015, in particolare per quanto attiene ad 
interventi di “rigenerazione urbana”. Inoltre è 
comunque necessario che si attende l’istruttoria e la 
relativa approvazione sul PGT da parte della Regione 
Lombardia che per competenza deve esprimersi 
sulle scelte amministrative rispetto al raddoppio 
della linea ferroviaria Seregno Carnate ancorchè, 
è notizia di questi giorni, che i convogli sono stati 
soppressi dalle Ferrovie e sostituite da linee di 
autobus creando sicuramente non pochi problemi ai 
pendolari. Quest’ultima azione è l’ennesima riprova 
che in Lombardia occorre non solo un Autonomia 
Legislativa e su nuove competenze ma anche 
economica per far fronte alle reali necessità dei suoi 
cittadini. Non è possibile pianificare urbanisticamente 
scelte nell’interesse pubblico se poi non ci sono risorse 
per attuarle.



VARIANTE P.G.T.:
deludente e poco risolutiva

Il Piano di Governo del Territorio rappresenta uno 
dei cardini  della politica di un’ Amministrazione 
Comunale e,  come tale,   soggetto  nel tempo a 

variazioni legate ad esigenze o norme che mutano, 
rispetto alle quali è fondamentale oltre che previsto 
l’apporto  partecipativo e di ascolto dei cittadini.

Come gruppo Moderati per Sovico,  in sede 
di  Consiglio Comunale abbiamo votato contro 
l’adozione della variante del  PGT proposta 
dall’Amministrazione,  in quanto in primo luogo 
conferma le scelte principali contenute nel vigente 
PGT , da noi non condivise,  e, in secondo luogo, 
perchè  nella forma e nella sostanza,   non  è stata 
data la possibilità alla cittadinanza di progettare 
con i  “contributi partecipativi” la Sovico del futuro 
(formalmente questa possibilità è stata concessa nel 
2014/2015 attraverso una scarsa pubblicità e ha dato, 
se ha dato, contributi ormai vecchi di 4 anni).

Dopo 4 anni di lavoro,  dalla maggioranza ci 
aspettavamo una proposta urbanistica che fosse in 
grado di risolvere le problematiche di Sovico e di 
promuovere e valorizzare il nostro territorio.  Pur 
con  qualche limitato  aspetto positivo,   in generale la 
proposta si dimostra deludente e non risolutiva delle 
problematiche esistenti in paese e da noi evidenziate 
in più occasioni.  

Ecco alcuni degli aspetti critici:
• Gli ambiti di trasformazione passano da 6 a 4: i 

due che vengono cancellati sono proprio quelli del 
centro del paese, mentre rimangono i quattro più 
periferici. Viene  soprattutto cancellato il comparto 
della Corte dei Baroni peggiorando ulteriormente 
la situazione del  “cuore del paese” che rimane 
privo di un  impegno progettuale che affronti  
unitariamente il complesso urbanistico   della 
piazza delle Chiese e delle Corti storiche,  
per valorizzarlo  come “polo civico-religioso”.

• L’ambito Don Guanella presenta ancora volumi 

realizzabili, a nostro giudizio,  molto alti (mc 9.960  
in palazzi di 4 piani) che rappresentano circa  il 
doppio di quelli previsti dal PRG dei “Popolari”.  
Prendiamo invece  atto  che l’ex-pineta viene 
ripristinata a verde di quartiere. 

• L’ambito produttivo di via C.na Greppi  
non va bene in quanto ripropone quanto previsto 
nel  vigente PGT (con una traslazione  verso est 
del comparto fondiario).  Come è noto,  quell’area 
inserita tra la residenza del vicolo IV e la residenza 
di C.na Greppi,  non può che essere a sua volta 
residenziale e non produttiva, come invece  ancora 
previsto.  

• Viene purtroppo confermata la trasformazione in 
edificabile dell’area precedentemente destinata a 
salvaguardia ambientale di via San Francesco/
vicolo degli Alpini,  Sparisce così  l’ampia 
“finestra”  verde sulla “valle del Lambro”. 

Queste sono solo alcune delle nostre  riflessioni 
che trasformeremo in osservazioni da  proporre 
all’attenzione della maggioranza,  sperando che 
vengano positivamente accolte. 

Vogliamo concludere con un pensiero positivo per 
i nostri concittadini ai quali rivolgiamo  un augurio 
sincero e pieno di speranza e serenità per l’ormai 
vicino Natale  e per il Nuovo Anno.

14 Gruppi Consiliari



Sovico Via Lambro Villetta 
bifamiliare di 4 locali  
220 mq.  libera subito euro 174.000,00 
possibilità box euro 16.000,00 classe 
energetica G  - ipe 248,46

Sovico Via Sabotino: 
Casa indipendente tutta su unico livello, 
ampio box al piano terra  e giardino  
euro 195.000,00  classe energetica 
G- ipe 354,25

Sovico Via Grandi 
a pochi passi dal centro, Villetta a 
schiera di 150 mq. Con taverna, box 
e giardino euro 249.000,00 classe 
energetica E- ipe 147,14

Sovico Via Meucci in recente 
e ottima palazzina proponiamo   
appartamento al piano primo di 3 locali 
piu’ doppi servizi, ampio balcone, ampio 
box in lunghezza  euro 166.000,00 
classe energetica G – ipe 195,40

Sovico Via Leonardo da Vinci in stabile 
primi anni 2000, appartamento ultimo piano 
di 3 Locali più servizi in perfette condizioni 
interne ed esterne, termoautonomo, cantina.  
Euro 149.000,00 classe energetica F – ipe 
185,68

Sovico Via Grandi in stabile 
ristrutturato appartamento al quarto 
piano con ascensore di 3 locali più 
servizi, libero subito euro 130.000,00  
(possibilità box euro 12.000,00) classe 
energetica G – ipe 291,94

Sovico Via Vicolo De Gasperi  
in piccola palazzina, appartamento al 
piano primo di 3 locali piu’ servizi con 
cantina. Termoautonomo, libera subito 
euro 120.000,00 classe eneregetica 
G – ipe 145,54

Sovico Via Gramsci in palazzina del 2008 
appartamento ultimo piano di 2 locali piu’ servizi, terrazzino,  
portoncino d’ingresso blindato, videocitofono, riscaldamento 
autonomo a pavimento, serramenti in doppio vetro, antifurto, 
aria condizionata, ampio box di mq. 23 -  euro 128.000,00 
classe energetica D – ipe 93,77;

Sovico Via Giovanni da Sovico  
in stabile ristrutturato recentemente, 
proponiamo Bilocale al piano primo con 
balcone,  ottime condizioni, riscaldamento 
autonomo euro 85.000,00 classe 
energetica G – ipe 144,20

Albiate Via Roma  
in piccola corte ordinata e tranquilla, 
proponiamo Bilocale su due livelli, 
riscaldamento autonomo, no spese, 
libero subito euro 58.000,, classe 
energetica F – ipe 385

Albiate Via Enrico Fermi
in stabile anni ‘70 al secondo piano con  
ascensore proponiamo appartamento di 
3 locali piu’ servizi con ampia metratura, 
cantina e box incluso nel prezzo euro 
78.000,00 classe energetica G - ipe 256

Albiate Via Adige  
in piccola palazzina recentissima, ultimo piano con 
ascensore, appartamento di 3 locali più doppi servizi 
di ampia metratura con terrazzino, cantina e due box, 
riscaldamento autonomo, libero subito, euro 198.000,00 
classe energetica E – ipe 130,99

Albiate Via Verdi
casa indipendente terra/cielo di 3 
locali più doppi servizi, lavanderia e 
box. Riscaldamento autonomo, euro 
129.000,00 classe energetica G – ipe 
86,45

Albiate Via Re di Puglia
in palazzina proponiamo appartamento di 3 locali 
più doppi servizi  disposto su due livelli di mq. 
120, suggestiva vista panoramica. Riscaldamento 
autonomo, libero subito euro 165.000,00 (possibilità 
box euro 15.000) classe eneregetica E – ipe 145,02

Albiate Via Marconi in palazzina del 2008 
appartamento di 3 locali più doppi servizi di mq. 110 al piano 
terra, porticato,  portoncino d’ingresso blindato, videocitofono, 
riscaldamento autonomo, serramenti in doppio vetro, 
predisposizione antifurto, inferriate nella zona giorno, cantina 
e box euro 200.000,00 classe energetica G – ipe 145,54

Albiate Via Marconi in palazzina del 2008 
appartamento di 2 locali più servizi di mq.  67 al piano Terra 
con giardino, portoncino d’ingresso blindato, videocitofono, 
riscaldamento autonomo, serramenti in doppio vetro, 
predisposizione antifurto, zanzariere, inferriaate a tutte le fineste, 
cantina euro 92.000,00 classe energetica G – ipe 185,21

Albiate Via Monfalcone  
in palazzina anni ‘90 ben tenuta, 
appartamento al piano terra con giardino di 
3 locali più doppi servizi con taverna, box, 
libero subito , riscaldamento autonomo euro 
220.000,00 classe energetica G – ipe 321

Albiate Via Battisti
in stabile anni ‘70 appartamento di 3 
locali più servizi con cucina abitabile, tripla 
esposizione con tre balconi, cantina e box 
euro 98.000,00, classe energetica F – ipe 
154



16 Servizi al Cittadino

C on delibera di Giunta Comunale n. 149 del 
15 novembre 2018 è indetto il bando per la 
formazione di graduatoria per assegnazione 

alloggi di edilizia residenziale pubblica. Periodo di 
apertura del bando: dal 19 novembre 2018 al 20 
dicembre 2018.

Per informazioni è possibile rivolgersi: presso il 
Settore socio-culturale, P.za A. Riva n. 10, primo 
piano, nei giorni di  lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 

BANDO CASE
ore 10.30 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 16.45 
alle ore 18.15 (tel. 039/2075084), 
oppure presso l´Ufficio Servizi Sociali, P.za Frette n. 
4, nei giorni di  mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 (tel. 039/2323160).
Le domande possono essere presentate presso la 
sede comunale, P.za A. Riva n. 10, nelle giornate 
di mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, 
esclusivamente previo appuntamento, da fissare 
telefonando al n. 039/2075084. 

Quest’anno, come sempre, prende vita 
un’iniziativa molto amata da tutti i sovicesi, 
“Aspettando il Natale”,  organizzata 

dall’associazione commercianti, che riscuote un 
notevole successo, annoverandosi ormai tra gli eventi 
attesi del periodo natalizio. 
L’Amministrazione Comunale ha sempre caldeggiato 
l’avvenimento e da qualche anno ne finanzia 
indirettamente una parte grazie anche al contributo 
derivante dai fondi del Distretto del Commercio. 
Qualche anno fa infatti si è partecipato al bando 
regionale, costituendo il Distretto Valle Lambro che 
include, oltre a Sovico, identificato come comune 
capofila, i comuni di Albiate e Triuggio. 
Tale iniziativa ha consentito di vincere un bando che 
ha permesso ai numerosi esercizi commerciali aderenti 
di rinnovare i propri locali con ingenti contributi 
di natura pubblica. Anche il Comune di Sovico ha 
beneficiato dei contributi regionali che,  per decisione 
del distretto sono stati destinati nella quota del 5% al 
finanziamento di iniziative intercomunali condivise. 

In questi anni il Distretto Valle Lambro ha utilizzato 
i fondi per diverse iniziative, tra cui quella di 
“Aspettando il Natale”  
Dobbiamo anche alla fattiva collaborazione con 
l’Associazione commercianti i risultati sicuramente 
apprezzabili che danno al nostro comune una vitalità 
commerciale di rilievo soprattutto se comparata con i 
territori limitrofi. 
È anche sottolineabile una costante attività di 
ascolto e collaborazione dell’amministrazione con 
l’associazione commercianti, anche recentemente 
invitata, tramite i propri rappresentanti, presso la 
commissione consiliare per un’azione di monitoraggio 
e condivisione delle problematiche del commercio 
sovicese, al fine di attuare possibili politiche che 
incentivino e promuovano le attività sul territorio. 
Come è notorio un paese vivo e vissuto dai propri 
cittadini è uno dei fattori che promuovono anche 
la sicurezza e la socialità. La presenza dei negozi e 
le iniziative commerciali oltre che dei servizi sul 
territorio sono motori di vitalità.

UNA POSITIVA COLLABORAZIONE

Prima dell’estate 2019 anche il nuovo parcheggio 
di Via Lambro avrà il suo “polmone” verde. 
Verranno infatti piantumati n. 4 alberi nelle 

aiuole predisposte e posizionati dei vasi con rampicanti 
a ridosso delle strutture in cemento armato del centro 
sportivo.

VIA LAMBRO
UN PARCHEGGIO 
CHE RESPIRA!



Scuola 17

Lo scorso 7 novembre il Consiglio Comunale 
ha approvato all’unanimità il Piano del Diritto 
allo Studio per l’anno scolastico 2018/19. Il 

Piano rappresenta lo strumento per mezzo del quale 
l’Amministrazione Comunale sostiene e garantisce 
l’azione delle istituzioni scolastiche locali, in un’ottica 
di stretta collaborazione, finalizzata a garantire il 
diritto di accesso ai servizi scolastici ed assicurare le 
migliori condizioni possibili per un’offerta formativa 
di qualità, presupposto indispensabile per promuovere 
il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi, 
riequilibrando situazioni di svantaggio e valorizzando 
al meglio le potenzialità di ciascun alunno. 

A Sovico sono attivi l’Istituto Comprensivo Statale 
“Giacomo Paccini” e la scuola dell’infanzia paritaria 
“Santa Gianna Beretta Molla”. 
Del primo fanne parte:
• la scuola dell’infanzia statale con 125 alunni 

distribuiti in 5 sezioni,
• la scuola primaria statale  con 19 sezioni per 

complessivi  403 alunni,
• la scuola secondaria di 1° grado con 13 sezioni e 

293 alunni.

La scuola paritaria si articola invece su 5 sezioni per 
un totale di 95 alunni.

Sono numeri importanti, anche solo a livello 
quantitativo, che impongono e giustificano gli 
interventi dell’Amministrazione Comunale nel 
settore. In sintesi il piano del diritto allo studio prevede 
l’erogazione dei seguenti contributi/finanziamenti: 

€ 28.000,00 a favore dell’I.C. Paccini per la 
realizzazione di progetti didattici;

€ 145.271,00 per garantire gli aiuti educativi agli 
alunni sovicesi con disabilità e con difficoltà di 
apprendimento frequentanti le scuole dell’obbligo 
comunali ed extracomunali;

€ 47.000,00 per gli aiuti educativi a domicilio a 
favore di minori con disabilità;

€ 15.000,00 circa per il pagamento dei libri di testo 
nella scuola primaria;

€ 2.800.00 per borse di studio ad alunni meritevoli.
€ 40.000,00 (previsione) per la manutenzione 

ordinaria nelle scuole dell’I.C. Paccini.

Sono inoltre assicurati, tramite appalto a ditte 
specializzate, il servizio mensa, che registra 745 utenti,) 
quello del prescuola con 43 alunni ed il trasporto con 
42 utenti (compresi i bambini della Beretta Molla).

Con quest’ultima è in atto la convenzione per il biennio 
2018-2019, in forza della quale  l’Amministrazione 
Comunale si impegna a versare alla scuola un 
contributo annuo pari a € 21.000,00 per sezione 

(per un totale di € 105.000,00 per ciascun anno del 
biennio) e a fornire l’aiuto educativo in presenza di 
bambini con disabilità segnalati dall’ASST. 

Grazie anche all’interessamento concreto e costante 
degli Amministratori Locali,  Sovico può quindi 
contare su un sistema scolastico competitivo ed in 
grado di offrire un servizio educativo di ottimo livello.

DIRITTO ALLO STUDIO 2018/19



18 Sport

Si è conclusa sabato 17 novembre con il 
convegno svoltosi presso Villa Biffi a Rancate 
di Triuggio e intitolato “Scuola e sport”, la 

manifestazione organizzata da “Territori di Sport”: 
un tavolo di lavoro sancito da un protocollo stipulato 
tra una ventina di municipalità della nostra Provincia, 
tra cui il Comune di Sovico, per conoscere e dibattere 
sulle problematiche comuni in ambito sportivo.

Il convegno, che ha visto quali relatori la dott.ssa 
Elisabetta Biraghi dirigente scolastico a Besana, 
Giuseppe Righini docente regionale della scuola e 
del CONI e il professor Cosimo Scaglione referente 
sul tema per ufficio scolastico provinciale, ha visto 
presente un pubblico numericamente significativo, 
attento e molto partecipe.
Particolarmente interessante è stata la relazione che 
conteneva gli enunciati sugli obiettivi comuni di 
scuola e sport: educare al senso civico e sviluppare la 
cultura del movimento.
In particolare per il senso civico sono stati ricordati 
valori quali correttezza, solidarietà, disciplina, 
rispetto delle regole, degli altri e degli ambienti 
(palestre, spogliatoi, ecc.). 
Importante anche impostare 
l’educazione sulla prestazione 
e non sul risultato e riconoscere 
l’allenamento e la fatica come 
strumenti di miglioramento.

Sono stati richiamati ai convenuti 
anche i dieci principi della 
carta dei diritti dei ragazzi nello 
sport: Diritto di fare sport, di 
divertirsi e giocare, di beneficiare 
di un ambiente sano, di essere 
trattato con dignità, di essere 
accompagnato ed allenato da 
persone competenti, di misurarsi 
con giovani di pari forza, di 
partecipare a competizioni 
adatte, di praticare il proprio 
sport nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza, di disporre 

del sufficiente tempo di riposo ed, infine, il diritto di 
non essere un campione.
Su questi ed altri temi si sono registrati diversi 
interventi da parte del pubblico che hanno arricchito 
di contenuti la mattinata del convegno che è coinciso 
con la premiazione delle fotografie vincitrici del 
concorso “Scatti di Sport”.

Il sabato precedente, infatti, era stata inaugurata la 
mostra fotografica, giunta ormai alla terza edizione, 
che ha impreziosito la sala convegni di Villa Biffi con 
oltre una settantina di fotografie provenienti da società 
sportive e da singoli cittadini dei diversi comuni 
partecipanti al protocollo “Territori di Sport”.

Il tema del 2018 era “Sport e confronto” e molti scatti 
hanno immortalato nelle diverse discipline i momenti 
del confronto sportivo.

Tra le tre fotografie scelte da una giuria composta 
da sportivi e fotografi professionisti, è stata premiata 
anche la sottostante presentata dalla società sovicese 
di karate “Centro cultura sport”.

CONVEGNO “SCUOLA E SPORT”
E CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI DI SPORT”



Sport 19

Venerdì 19 ottobre assieme 
ad alcuni rappresentanti di 
Associazioni del territorio, ai 

nostri sponsor, a Carolina Porcaro ed al 
Vicesindaco Franco Galli, ci siamo recati 
all’I.C. G.Paccini di Sovico per donare  
agli allievi di strumento le attrezzature 
acquistate con il ricavato della “Sgambata 
di Sovico” 2018: manifestazione ludico-
motoria in memoria di Lorenzo Cenzato.
Ad attenderci la Preside Maddalena 
Cassinari, gli insegnanti di strumento 
coordinati da Silvia Salvadori ed i ragazzi 
che hanno suonato con grande maestria 
diversi brani.
Alunni ed insegnanti hanno confermato 
la loro presenza alla Sgambata anche per il prossimo 
anno: data dell’edizione 2019 sarà domenica 14 
aprile!
L’I.C. G. Paccini come sempre si è mostrato un 
Istituto aperto ed integrato con il territorio, inoltre 
il sodalizio sport e musica, creato alla Sgambata, 
ha funzionato alla grande perché musica e sport 
parlano lo stesso linguaggio, un linguaggio universale 
che aggrega senza distinzioni di alcun tipo.                                                         

Sportinsiemebrianza ha informato sulla presenza 
di un nuovo riconoscimento che il prossimo 
anno verrà assegnato alla classe scolastica più 
numerosa che si iscriverà alla Sgambata 2019.                                                                                                                 
Si tratterà di un premio alla memoria di Lorenzo 
Cenzato, un premio speciale perché porterà come 
messaggio: amicizia, rispetto e pace, valori che vanno 
costruiti soprattutto nella scuola e mai dimenticati. 
Al prossimo anno!

SPORTINSIEME BRIANZA: SPORT E MUSICA 
ALLA “SGAMBATA” PROMESSA MANTENUTA!

PREMIO CAZZANIGA 2018
VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 
- ORE 21.00
CINEMA NUOVO

L’Amministrazione Comunale porge gli auguri alla 
cittadinanza e a tutte le   associazioni con il concerto 
di Natale eseguito dal Corpo Musicale G. Verdi.

Nel corso della serata seguirà anche la  premiazione 
del tradizionale Premio alla memoria di  “Luigi 
Cazzaniga”.



20 Associazioni

All’inizio dell’intervento di restauro il coro 
ligneo nell’abside della Chiesa Vecchia si 
presentava in condizioni precarie a causa 

della sua collocazione in un contesto ambientale 
umido e per le prolungate condizioni di abbandono 
in cui è stato lasciato dopo che l’edificio non è stato 
più utilizzato come luogo di culto per quasi un secolo.
Risultavano quindi necessarie ed urgenti operazioni 
di pulizia, di protezione superficiale e di trattamento 
contro gli insetti xilofagi (tarli), oltre che il suo 
spostamento temporaneo dalle pareti umide in attesa 
che su queste vengano eseguiti opportuni interventi.
Il coro risultava assemblato in loco con chiodi, incastri, 
cunei di legno , bande metalliche e le essenze lignee 
utilizzate per realizzarlo erano noce, larice ed abete.

All’inizio dell’intervento di smontaggio le condizioni 
del manufatto erano le seguenti:
-  Gli schienali verticali si presentavano in condizioni 

molto critiche, gravemente danneggiati dai tarli e, 
sui lati appoggiati alle pareti dell’abside, anche 
dall’umidità.

-  Alcuni di essi, in condizioni precarie, erano già 
stati smontati e posizionati a terra, altri risultavano 
mancanti.

-  Anche alcune parti della balaustra risultavano 
molto ammalorate e con alcuni pezzi mancanti.

- Meno critiche, salvo che per zone localizzate, le 
condizioni degli altri elementi.

Ottenuta l’autorizzazione della 
Sovraintendenza e della Curia,il 
COMITATO CHIESA VECCHIA 
ha iniziato il programma di interventi 
sotto descritto finalizzato ad arrestare 
il processo di deterioramento del coro 
ligneo e procedere al suo recupero:
1)  documentazione fotografica 

dettagliata di tutte le parti 
interessate e loro catalogazione

2) smontaggio degli schienali 
verticali.

3) smontaggio dei sedili, delle 
balaustre e dei poggiapiedi con le 
relative predelle orizzontali.

4) numerazione e catalogazione 

pezzo per pezzo delle parti smontate e loro pulizia 
a secco mediante carteggiatura, spazzole ed 
aspiratori.

5) trattamento di tutti gli elementi in legno con 
prodotto idoneo alla pulizia superficiale degli 
stessi e successivamente con prodotto idoneo alla 
eliminazione dei parassiti xilofagi; gli elementi così 
trattati rimarranno poi avvolti con teli in plastica 
per tutto il periodo invernale.

Si procedera’ poi con la ricostruzione delle parti 
mancanti o non più recuperabili utilizzando essenze 
lignee stagionate dello stesso tipo di quelle originali 
ed alla stuccatura delle crepe e dei fori prodotti dai 
parassiti xilofagi con stucco naturale da falegname 
(colla animale, polvere di legno, gesso di Bologna).
 
I successivi interventi di finitura saranno descritti in 
un articolo successivo; la fine lavori è prevista per la 
primavera del 2019.

Gli interventi sono realizzati, a titolo gratuito, da 
volontari esperti e sensibili alla tutela del patrimonio 
storico-artistico del paese; a loro, ed a tutti cittadini 
che hanno contribuito, va il nostro ringraziamento.

Comitato Chiesa Vecchia Sovico

INTERVENTO DI RESTAURO DEL CORO LIGNEO 
NELLA CHIESA VECCHIA DI SOVICO



A centodieci anni dalla fondazione la 
Compagnia Teatrale B. C. Ferrini 
augura a tutti i sovicesi di poter vivere 
sotto i riflettori tutti i momenti bel-
li, relegando dietro le quinte le paure, 
le sofferenze e le altre cose brutte che, 
pure, possono capitare nella vita.

Buone feste



Buone Feste da Anni Verdi

Il Corpo Musicale
“G. Verdi” augura, 
col suono delle proprie note,
un buon Natale ed un felice 
anno nuovo a tutta 
la popolazione di Sovico

Come diceva Charles Dickens: ”Onorerò il 
Natale e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”, 
Sport Insieme Brianza augura a tutti 
di trascorrere una giornata serena.
ringrazia per la felice collaborazione ricevuta 
e spera che lo spirito natalizio ci accompagni 
ogni giorno. Buon Natale

Il Gruppo Ecologico Amici del Lambro porge 
a tutta la cittadinanza i più sinceri Auguri 
per condividere, uniti, il Santo Natale nella 
speranza di un anno nuovo portatore di pace, 
di fratellanza e serenità.



Anche quest’anno la nostra Associazione 
si è impegnata sul territorio con diverse 
manifestazioni e progetti che hanno coinvolto i 
cittadini Sovicesi, in particolare la giornata 
delle Isole della Salute svoltasi nel mese di 
Giugno.
Nel porgere a tutta la cittadinanza i nostri 
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo comunichiamo che il 19 Gennaio 2019 
festeggeremo il nostro settimo anniversario 
con un “ Apericena “insieme a tutti i nostri 
donatori e i loro famigliari.

Grazie a tutte le persone che hanno condiviso 
con noi questo anno, grazie a tutti per la 
collaborazione e l’entusiasmo manifestato in tanti 
momenti, grazie a tutti per l’amicizia e l’affetto 
dimostrato. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

Gruppo folkloristico Firlinfu’ 
“La Pimavera”, Sovico 

Anche quest’anno è stato un anno pieno di 
attività e di soddisfazioni, culminate con le 
cerimonie del 3-4 Novembre a ricordo del 
centenario della Grande Guerra.
Auguriamo a tutti gli Alpini, agli Amici degli 
Alpini ed a tutti i Sovicesi che sempre ci sono 
vicini un Santo Natale, che prepari un felice 
2019.

La ProLocoSovico augura a tutti i sovicesi un 
Buon natale ed un Felice Nuovo Anno.

Fotografia tratta dallo spettacolo “Un dito 
contro i bulli” proposto in collaborazione con 
l’Oratorio feriale nel mese di luglio 2018

Auguriamo a tutti Buona Natale ed un Anno 
Nuovo sereno con uno sguardo particolare a 
tutte le persone che sono nel bisogno. 
Ognuno di noi scopra la bellezza che sta 
nell’aiutarsi a vicenda: a volte basta solo 
un sorriso!

Gruppo S. Agata




