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Appuntamenti
 MAMME E PAPà IN gIOCO 

• • • • • • • • • •
Riprende “Mamme e papà in gioco”, un’iniziativa dell’Assessorato ai servizi 
sociali, per offrire un’opportunità pedagogica ai genitori, utile per rapportarsi al 
mondo dei più piccoli e stimolare le loro capacità. Gli incontri, veri e propri la-
boratori interattivi per famiglie, si terranno dalle 10 alle 12 in sala civica: sabato 
14 febbraio (dai 3 ai 5 anni); sabato 21 febbraio (dai 3 ai 5 anni); lunedì 2 
marzo (per genitori, ore 20.30); sabato 14 marzo (da 1 a 3 anni); sabato 21 
marzo (da 1 a 3 anni); lunedì 30 marzo (per genitori, ore 20.30).

 INCONTRI SULLA BIOARChITETTURA 
• • • • • • • • • •

Su iniziativa dell’Assessorato all’ambiente, Sovico ospiterà alcuni incontri sui 
temi della bioarchitettura. A relazionare ci saranno esperti, che potranno dare 
delucidazioni su edilizia, benessere psicofisico e sviluppo sostenibile. In sala 
civica dalle ore 20.30: lunedì 16 febbraio: “Dal risparmio energetico alla qualità 
dell’abitare”; lunedì 23 febbraio: “Come risparmiare sulla bolletta e i diritti degli 
utenti”; lunedì 9 marzo: “L’invisibile e le nostre case: i campi magnetici stanno 
modificando la qualità dell’abitare”; sabato 28 marzo (ore 9.30): “La casa passiva. 
Isolamento termico fra risparmio energetico e benessere abitativo”; sabato 28 
marzo (ore 9.30): “Greenbuilding, dalla costruzione all’arredo”.

IL TEATRO dI
“qUELLI dI gROCk” 

• • • • • • • • • •
In programma due serate di let-
ture spettacolo (voce recitan-
te più complesso musicale) a 
cura della compagnia “Quelli di 
Grock” sul tema “L’amore, i so-
gni e le altre spezie” giovedì 6 e 
12 marzo, ore 21 in sala civica.

dALLA dISPENSA
AL CARRELLO, 

E RITORNO 
• • • • • • • • • •

In programma un corso di educa-
zione alimentare organizzato dalla 
Provincia di Milano, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione, presso la 
sala civica di Sovico, per affrontare 
assieme a studiosi del settore inte-
ressanti questioni relative alle abi-
tudini alimentari degli italiani: lunedì 
16 marzo ore 20.30: “Etichettatura 
e pubblicità degli alimenti”; giovedì 
26 marzo ore 20.30: “Cambiamenti 
dello stile, novità e innovazione ali-
mentare”.

dISABILITà 
Ed ECONOMIA 

• • • • • • • • • •
Sono in programma per marzo e 
aprile alcuni appuntamenti se-
rali, aperti al pubblico, dove si 
discuterà di problematiche eco-
nomiche e giuridiche legate al 
mondo della disabilità.

FEBBRAIO 

Ogni sabato 
(fino a sabato 7 marzo) 9.30-12.30
Continua l’apertura dello Sportello in-
formativo sul risparmio energetico (E3) 
per privati e imprese in Municipio.

Domenica 15
Prima gara di pesca alla trota ai Laghi 
verdi. Associazione pescatori sovicesi.

Domenica 15 dalle 14.45
Pomeriggio di animazione all’oratorio, 
Gruppo missionario.

Sabato 21 ore 10
Presso la Fiera di Rho-Pero (sala Sagit-
tarius) la “Skall International” riunisce, 
i Comuni insigniti del premio “L’altra 
Lombardia”. Nel 2006 venne assegna-
to a Sovico.

domenica 22
Escursione al rifugio Grassi al “Pizzo 
dei tre signori” a cura del CAI.

Domenica 22 ore 10
Festa del tesseramento del Gruppo Al-
pini, con l’alzabandiera presso il cortile 
dell’ex-serra Tagliabue e la messa.

Sabato 28 dalle ore 14
Sfilata di carnevale sul tema “Diamo i 
numeri “ organizzata dall’oratorio.

MARZO 

convegno sulla SLA, la malattia divenuta 
tristemente famosa per aver colpito al-
cuni giocatori di calcio, ma che interessa 
potenzialmente tante altre persone.

Domenica 8 ore 9
L’Atletica Sovico organizza la 21° edi-
zione della corsa campestre sui sentieri 
della valle del Lambro (via Prealpi). Ritro-
vo al centro sportivo.

Sabato 21 dalla mattina
Esercitazione della Protezione civile. 
Piano di emergenza con simulazione 
di scenari di calamità. Con i volontari 
della Protezione civile di Monza, dalla 
Provincia di Monza e del Comune.

domenica 22 nel pomeriggio
IIª gara di pesca alla trota al laghetto 
Carpanea. Ass. pescatori sovicesi.

domenica 29 in mattinata 
Campionato sovicese di tiro al piattel-
lo, in programma a Bonate (Bg). A cura 
della  Federcaccia.

Sabato 21 ore 11
“Ascoltare Storie Insieme”, in occasione 
della Festa del papà per bambini dai 3 ai 
6 anni accompagnati dai papà. Presso 
la sala ragazzi della biblioteca di viale 
Brianza.

APRILE 

domenica 5 ore 9
“Coppa Filippo Chiusi” per allievi: 39° 
edizione con partenza e arrivo in piaz-
za Riva. A cura del Veloclub Sovico.

domenica 5
Iª gara di “pesce bianco” al laghetto di 
Porlezza. Ass. pescatori sovicesi.

Sabato 4 (possibile slittamento 
a mercoledì 18) ore 21
“Sovicesi alla ribalta”: Danilo Sala e il 
gruppo “Camera con vista” eseguo-
no brani italiani in chiave jazz, swing, 
blues, bossa nova e musica latina.

Martedì 14
Primo “Trofeo Città di Sovico” di bocce 
regionale, al bocciodromo di via Santa 
Caterina, con l’UPD Polisportiva sovi-
cese in collaborazione con la società 
“La patriottica” e l’Amministrazione.

Sabato 7 ore 21 in sala civica
L’Asl di Milano organizza, in collabo-
razione con l’Amministrazione, un 
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Editoriale Soddisfatti 
per gli obiettivi raggiunti 

ma preoccupati
per il futuro

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico Siamo ormai prossimi alle 

elezioni del nuovo 
sindaco e il rinnovo del Consiglio co-
munale, stabilite per il 6 e 7 giugno, 
ed è giunto il tempo per fare alcuni 
bilanci su ciò che l’Amministrazione 
ha fatto per la città. In estrema sin-
tesi possiamo dire che siamo senza 
dubbio soddisfatti dei risultati con-
seguiti, ma al contempo siamo anche 
preoccupati per il sopraggiungere 
all’orizzonte di segnali non proprio 
positivi per il futuro della comunità. 
Parlando dei traguardi raggiunti col 
nostro lavoro, mi fa particolarmente 
piacere evidenziare come non vi sia 
settore in cui non si siano fatti pro-
gressi, progettando, inaugurando e 
avviando nuove strutture e nuovi ser-
vizi. Tutto ciò è stato possibile aven-
do tenuto come riferimento il nostro 
programma elettorale, che sul lun-
go periodo ha dimostrato la propria 
validità e concretezza. Se qualcuno 
avesse qualche dubbio in merito, vi 
invito a leggere con attenzione la re-
lazione relativa alle attività svolte (e 
da svolgere) che trovate nelle prossi-
me pagine di questo numero di “So-
vico e Brianza” e verificare quanto 
di ciò che era stato illustrato come 
piattaforma politica e amministrativa 
cinque anni fa è poi giunto a realiz-
zazione.

Sul versante delle preoccupazioni 
per il futuro, invece, il problema 
maggiore è rappresentato dalle Leggi 
finanziarie che abbiamo subito negli 
ultimi anni, dove in sostanza acca-
de che il nostro Comune pur avendo 
mantenuto un andamento virtuo-
so delle finanze non può spendere i 
“suoi” soldi per dare il via a diversi 

interventi pubblici già programmati 
da tempo, a causa di norme assurde 
contenute nel “patto di stabilità” del 
Governo, che ci impediscono di uti-
lizzarli. Accade così che dobbiamo 
tenere inutilizzati e immobilizzati in 
banca circa 1,8 milioni di euro, rin-
viando nel tempo gli interventi sulle 
strade, sui parcheggi, sulla piattafor-
ma ecologica, sul patrimonio abitati-
vo, sui giardini pubblici, sulle scuole 
(in particolare l’auditorium) e molto 
altro ancora. Come amministratore 
pubblico, pur capendo l’importanza di 
dare un contributo sostanziale al risa-
namento del debito pubblico naziona-
le, non posso sottrarmi dal giudicare 
le misure varate come inaccettabili, 
soprattutto da parte di quei Comuni 
che, come il nostro, hanno sempre 
mantenuto i bilanci in ordine. 

Non ci rimane che essere fiduciosi 
sul fatto che le sacrosante proteste 
dei rappresentanti politici dei Co-
muni, sia di destra che di sinistra, 
portino il Governo a rendersi conto 
che si è tirata troppo la corda e che 
nell’attuale congiuntura economica 
lo sblocco degli investimenti per gli 
enti locali contribuirebbe a ridare 
slancio all’economia.In tale attesa, e 
in attesa del federalismo fiscale (che 
sarà operativo solo fra alcuni anni, 
ma che è da verificare alla prova dei 
fatti) ci stiamo attivando per reperire 
risorse pubbliche e private per conse-
guire pienamente i nostri obiettivi.
In questo contesto voglio però assicu-
rare i sovicesi che nessun taglio verrà 
attuato da parte nostra sulle risorse 
destinate ai servizi sociali e agli aiuti 
per i cittadini che si trovano in situa-
zioni di difficoltà.

          

Parlando dei traguardi 

raggiunti col nostro 

lavoro, mi fa 

particolarmente piacere 

evidenziare come non 

vi sia settore in cui non 

si siano fatti progressi, 

progettando, inaugurando 

e avviando nuove strutture 

e nuovi servizi.

“
“
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Bilancio di previsione 2009-2011

Una Finanziaria bloccata
tra federalismo

e “patto di stabilità”danilo Malacrida
Assessore al Bilancio e allo Sport

Ancora una volta, ed 
è stata una 

costante di questi ultimi cinque 
anni, ci troveremo ad affrontare i 
problemi che vengono posti dalla 
Legge Finanziaria, le quali di anno 
in anno non hanno fanno altro che 
aggravare la situazione di gestione 
delle risorse degli enti locali. Pro-
blematiche queste che si collega-

La Finanziaria 2009, con il relativo “patto di sta-
bilità”, a conferma di quanto stabilito anche nel-
le precedenti finanziarie, blocca di fatto i nostri 
investimenti costringendoci a rinviarli nel tempo. 
Si pensi che nel triennio 2009-2011 a fronte di 
entrate previste per 1.900.000 euro potremo 
spenderne solo 500 mila.

La mappa degli obiettivi conseguiti
I risultati 
raggiunti 
e le prospettive per
il triennio 2009-2011

Siamo giunti all’ultimo seme-
stre del nostro periodo ammi-
nistrativo e ci sembra quindi 

opportuno cogliere l’occasione 
dell’approvazione del bilancio trien-
nale 2009-2011 per fare anche il 
punto sulle realizzazioni consegui-
te nel quinquennio trascorso, no-
nostante le difficoltà createci dalle 
finanziarie e dalla necessità del ri-
spetto del “patto di stabilità”. Ma 
questa occasione è utile anche per 
mettere in evidenza gli obiettivi già 
pianificati che intendiamo ancora 
raggiungere, nonché alcune linee 
programmatiche da approfondire, 
che lasceremo in eredità alla pros-
sima amministrazione comunale.
È dunque opportuno partire con 
l’analisi di un argomento molto im-
portante per i cittadini, vale a dire 
le tasse, per passare poi all’esame 
(diviso per settori) delle attività co-

munali iniziando da tre importanti 
argomenti che abbracciano diversi 
ambiti, che riteniamo prioritari e che 
sono all’ordine del giorno in questo 
momento: gli aiuti al settore socio 
assistenziale, la manutenzione del 
patrimonio edilizio, il progetto “sicu-
rezza”, le iniziative per i giovani, l’at-
tenzione al mondo delle associazioni 
e del volontariato.

Quasi tutte le tasse invariate, 
e alcune ridotte
Abolita per decisione del Governo 
l’Ici sulla prima casa, vengono con-
fermate per il 2009 le aliquote dello 
scorso anno con un’Ici ordinaria al 
5,7 per mille, nonché al 7 per mille 
per le abitazioni sfitte e l’addizionale 
Irpef allo 0,5%. 
Per il 2009 viene confermato anche 
il rimborso totale dell’addizionale 
Irpef comunale per i nuclei familiari 
composti da almeno cinque persone 
che contestualmente abbiano l’Isee 
(un parametro per misurare il grado 
di reddito familiare) non superiore a 
18 mila euro, mentre nel 2008 il limite 
era di 15 mila euro.

Per la tassa sui rifiuti viene confer-
mata la tariffa del 2008, che per quel 
che ci riguarda (per una specifica 
nostra scelta amministrativa) è an-
cora quella in vigore nel 2002 no-
nostante il miglioramento qualitativo 
del servizio. 
Vengono solo adeguate al tasso 
d’inflazione le tariffe relative ai servi-

SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE
destinate il 25% delle

risorse di bilancio
Aree di intervento

Persone
diversamente

abili

Studenti
diversamente

abili

Persone in 
condizioni di 

fragilità

Persone in 
particolare
difficoltà

Servizi
per gli
anziani
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dello Stato, l’incertezza sul totale 
rimborso dell’Ici sulla prima casa, 
le disposizioni che sospendono il 
potere dei Comuni nel deliberare 
aumenti dei tributi locali (delle ad-
dizionali e aliquote) ad eccezione 
per gli aumenti relativi alla tassa 

zi comunali, quali mensa e trasporto 
scolastico, loculi cimiteriali e affitti.

Priorità al settore 
socio-assistenziale
Un quarto del bilancio è dedicato al 
settore socio-assistenziale con una 
serie di interventi che riguardano 
tutte le categorie della popolazione: 
i piccolissimi con il consolidamen-
to delle attività del nido (da 21 a 24) 
a cui si è aggiunto l’appuntamento 
estivo del “Giardino aperto”; le per-
sone diversamente abili per i loro 

no ad un argomento di fondo per i 
piccoli comuni come il nostro, che 
fa riferimento alle risorse sempre 
più limitate a fronte di bisogni 
sempre maggiori e all’impossibili-
tà di fatto di una qualsiasi attività 
di programmazione, in quanto tut-
te le decisioni prese per il rispetto 
dei “patti di stabilità” precedenti si 
dimostrano oggi controproducenti 
per il rispetto del “nuovo patto di 
stabilità”.
Gli obiettivi imposti al nostro Co-
mune dal “nuovo patto di stabili-
tà”, non tanto per l’anno 2009, ma 
per il 2010 e soprattutto per il 2011 
sono di fatto assurdi, così come 
totalmente non condivisibile è la 
scelta di non conteggiare ai fini del 
“patto di stabilità” le entrate deri-
vanti dalle vendite del patrimonio 
comunale. Aumentano pertanto le 
difficoltà a dar corso agli investi-
menti già finanziati con inevitabi-

li ripercussioni sugli investimenti 
futuri, la cui realizzazione per la 
maggior parte di essi non può che 
essere nuovamente rinviata a data 
da destinarsi.
A tutto questo va aggiunto il ta-
glio dei trasferimenti da parte 

Entrate correnti anno 2009

Imposte 
comunali

52%

Altre entrate
16%

Trasferimenti
32%

100,00%4.950.901Totale Entrate

2,77%137.073Proventi diversi (sponsor etc.)

0,50%25.000Interessi attivi

1,11%55.000Utili da aziende

5,58%276.470Altri proventi da servizi

1,41%70.000Sanzioni codice strada

5,19%257.196Interessenza metano

1,68%83.214Trasferimenti da altri enti

1,66%82.395Trasferimenti regionali

12,72%630.000Trasferimenti statali per ICI

15,75%779.638Trasferimenti statali

1,64%81.265Compartecipazione Irpef

2,66%131.500Altre imposte (Tosap ecc.)

15,90%787.150Tassa Rifiuti

11,41%565.000Addizionale Irpef

20,00%990.000ICI

Oneri urbanizzazione utilizzati
a copertura spesa corrente
Euro 150.000

ENTRATE 

ICI 990.000 20,00%
Addizionale Irpef 565.000 11,41%
Tassa rifiuti 787.150 15,90%
Altre imposte (Tosap ecc.) 131.500 2,66%
Compartecipazione Irpef 81.265 1,64%
Trasferimenti statali 779.638 15,75%
Trasferimenti statali per ICI 630.000 12,72%
Trasferimenti regionali 82.395 1,66%

Trasferimenti da altri enti 83.214 1,68%
Interessenza metano 257.196 5,19%
Sanzioni codice strada 70.000 1,41%
Altri proventi da servizi 276.470 5,58%
Utili da aziende 55.000 1,11%
Interessi attivi 25.000 0,50%
Proventi diversi (sponsor ecc.) 137.073 2,77%
TOTALE ENTRATE 4.950.901 100,00%

Oneri urbanizzazione utilizzati a copertura spesa corrente Euro 150.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

SPESA CORRENTE PER SETTORE
Funz. generali di amministrazione  1.430.000
Funz. di polizia locale  150.000
Funz. di istruzione pubblica  412.000
Funz. relative alla cultura  149.000
Funz. nello settore sportivo  55.000
Funz. nel campo viabilità e trasporti  322.000
Funz. di gestione del territorio  1.096.000
Funz. nel settore sociale  1.273.000
TOTALE TITOLO I  4.887.000
III Rimborso quote capitale mutui  214.000
TOTALE SPESE  5.101.000

SPESA CORRENTE PER TIPO INTERVENTO
Personale  1.462.000
Acquisto beni consumo e materie I  88.000
Prestazioni di servizio  2.754.000
Utilizzo di beni di terzi  16.000
Trasf. a scuola, enti e associazioni  452.000
Interessi passivi e oneri finanziari  199.000
Imposte e tasse  107.000
Oneri straordinari di gestione  8.000
Fondo di riserva  15.000
III Rimborso quote capitale mutui  214.000
TOTALE SPESE  5.101.000

SPESE PER INVESTIMENTI
(principali interventi finanziati)

Contributi per edifici ed attrezzature di culto 15.000
Informazione servizi comunali 29.000
Manutenzione straordinaria Edifici Comunali (Municipio, Anagrafe, Vigili) 116.000
Manutenzione straordinaria scuola elementare e media 231.500
Arredi per scuola media 36.000
Manutenzione straordinaria Centro sportivo 70.500
Manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica 75.300
Interventi di sicurezza sulla strada 12.000
Predisposizione PGT 80.000
Manutenzione straordinaria case comunali 31.000
Manutenzione straordinaria verde pubblico 35.000
Manutenzione straordinaria asilo nido 6.000
Capitalizzazione Azienda Speciale Servizi Sociali 6.000

SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE
destinate il 25% delle

risorse di bilancio
Aree di intervento

Persone
diversamente

abili

Studenti
diversamente

abili

Persone in 
condizioni di 

fragilità

Persone in 
particolare
difficoltà

Servizi
per gli
anziani
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bisogni quotidiani, tra cui il suppor-
to agli studenti diversamente abili 
con la presenza di specialisti nella 
scuola; le persone e le famiglie in 
difficoltà con i contributi economi-
ci, i pasti, l’assistenza domiciliare, il 
trasporto alle strutture di cura; i ra-
gazzi che esprimono disagio nel-
la scuola con diversi progetti di cui 
l’ultimo intitolato “Spazi aperti per i 
giovani”, è indirizzato alla prevenzio-
ne del bullismo e della dispersione 
scolastica; gli anziani con il centro 
diurno di Cascina del Sasso (aperto 
nel 2006), con le dimissioni protette 
dagli ospedali e il servizio prelievi; la 
cittadinanza nel suo insieme con 
le campagne di sensibilizzazione su 
tematiche socio-sanitarie, gli scree-
ning a favore dei ragazzi delle scuo-
le e le attività volte alla promozione 
delle associazioni operanti sul terri-
torio quali Aido, Avis, etc.
Ultimo tassello in questo quadro 
di interventi è l’avvio dell’azienda 
speciale per la gestione dei servi-
zi socio-assistenziale da parte dei 
13 comuni del distretto di Carate che 
si propone di uniformare e migliora-
re i servizi sociali offerti agli utenti. 
Rimane aperto il problema RSA 
(ovvero la casa di cura per anziani) 
a causa della mancata realizzazione 
da parte della cooperativa che aveva 
vinto la gara per la costruzione.

sui rifiuti e ai servizi definiti di 
“domanda individuale”.
A fronte di incrementi di spese per 
inflazione, rinnovi contrattuali e 
di maggiori servizi dovuti all’au-
mento della popolazione e delle 
fasce deboli, si hanno ridottissimi 
margini di manovra sulle entrate. 
Teniamo conto che un’entrata rile-
vante per i Comuni, quali gli oneri 
di urbanizzazione, è in forte dimi-
nuzione stante la crisi del settore 
edilizio. I margini per un’ulterio-
re riduzione delle spese si stanno 
esaurendo, se non andando a ta-
gliare i servizi. Il rischio di squi-
libri è evidente e non possiamo 
non evidenziarlo con forza, così 
come non possiamo evidenziare 
che l’autonomia degli enti locali 
è ormai ridotta al lumicino. Non 
ci rimane dunque che rimanere in 
attesa del tanto sbandierato “fede-
ralismo fiscale”, che però entrerà 

Nuove strutture 
e manutenzione 
straordinaria del patrimonio 
edilizio
Dall’Area spettacoli (2005) al centro 
diurno (2006), dal Municipio (2007) 
al Parco delle Cascine (2008), sino 
all’attuale avvio dei lavori per il re-
stauro della Chiesa vecchia (ma an-
che le ristrutturazioni delle scuole 
e delle palestre) esprimono la con-
cretezza dell’Amministrazione co-
munale nell’aver programmato con 
lungimiranza fondamentali quanto 
costosi lavori indispensabili per for-
nire servizi di qualità ai cittadini.

Il progetto “sicurezza”
è stata confermata la sorveglianza 
serale e notturna delle guardie giu-
rate iniziata nel 2008, a cui abbiamo 
anche affidato l’apertura e chiusura 
degli spazi pubblici recintati, poten-
ziando il servizio di videosorveglianza 
con il posizionamento di telecamere, 
dopo che la Regione Lombardia ha 
riconosciuto un contributo di 40 mila 
euro (che si aggiungono allo stanzia-
mento di 80 mila euro). Il servizio di 
videosorveglianza verrà esteso ed è 
già in fase di preparazione un pro-
getto di localizzazione delle nuove 
telecamere.

PPRROOGGEETTTTOO  SSIICCUURREEZZZZAA

Conferma della sorveglianza serale-notturna delle guardie giurate
Proseguire le pattuglie serali-notturne della polizia locale
Potenziamento degli impianti di videosorveglianza
(emesso relativo bando a seguito ottenimento contributo Regionale di Euro 40.000)

Rinnovo convenzione con l’associazione di Protezione Civile 
Franco Raso

2005
Realizzazione dell’Area attrezzata 
per feste e spettacoli.
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Le iniziative per i giovani
In conseguenza delle richieste emer-
se dal questionario proposto al 
mondo giovanile sovicese nei mesi 
scorsi, apriremo uno sportello “in-
formagiovani” che si propone di 
dare risposte alle problematiche 
espresse dai ragazzi sui temi del la-
voro, della scuola, della famiglia, del-
la casa e così via. Sarà inoltre creato 
uno spazio loro dedicato sul sito web 
del Comune, dove tra le altre cose 
saranno evidenziati gli interventi cul-
turali indirizzati ai giovani e promossi 
dalla biblioteca, come ad esempio 
“Sovico in rock”, iniziativa che pro-
muove la cultura della musica tra le 
band sovicesi.

L’attenzione 
all’associazionismo locale
La consegna avvenuta a fine 2008 
delle sedi e dei depositi, alle asso-
ciazioni a cui ancora non erano sta-
ti assegnati, arriva a coronamento 
di una politica attiva in favore delle 
associazioni che operano in pae-
se quale segno di riconoscimento 
dell’importante ruolo sociale che 
svolgono nella nostra comunità. Le 
associazioni possono oggi utilizzare 
gratuitamente non solo sedi e de-
positi, ma anche strutture sportive 
e culturali (palestre, area spettacoli 
e sala civica), ed usufruire di diver-

Sarà infine rinnovata la convenzione 
con l’associazione di Protezione Ci-
vile “Franco Raso”.

pre e post scuola, aderendo ai pro-
getti didattici e a quelli di supporto 
socio-educativo per i disabili, con 

a regime solo tra alcuni anni e 
comunque dovrà essere valutato, 
nella sua effettiva efficacia, solo 
alla luce dei fatti. Ma la discussio-
ne politica sul federalismo fiscale 
è ampia e articolata, con interventi 
che dimostrano attenzioni e sen-
sibilità diverse, con proclami che 
alimentano grandi aspettative, che 
si alternano a dichiarazioni allar-
mistiche. Senza entrare in merito 
alla proposta di legge delega sul 
federalismo fiscale approvata re-
centemente dal Governo, è però 
evidente che a parole si indica una 
strada importante che si scontra 
con la concretezza delle scelte im-
mediate, scelte che tolgono risorse 
finanziarie e autonomia agli enti 
locali, tanto è vero che per la qua-
dratura del bilancio dovremo uti-
lizzare 150 mila euro di oneri di 
urbanizzazione, andando così a to-
gliere risorse per gli investimenti.

Biblioteca, istruzione e sport
Le attività di promozione della bi-
blioteca, sono il risultato di un’atti-
vità in ripresa della politica culturale. 
Creare maggiori spazi per la biblio-
teca, con ristrutturazione della sede, 
dovrà essere uno degli obiettivi del 
prossimo periodo amministrativo.
Per l’istruzione abbiamo relaziona-
to sulle notevoli risorse investite per 
la ristrutturazione e la sicurezza delle 
nostre scuole. Altrettanto dicasi per 
la promozione del diritto allo studio, 

2006

un impegno che si concretizza nella 
spesa di circa 600 mila euro annui.
Per lo sport si è proseguita la poli-
tica di sostegno alle associazioni e il 
consolidamento dell’appuntamento 
di “Estate sport”. La piscina interco-
munale rappresenta invece un capi-
tolo ancora aperto. I prossimi impe-
gni per lo sport si concentreranno 
sul riadeguamento delle strutture per 
l’atletica e per il tennis per i quali stia-
mo cercando fondi anche tra gli enti 
istituzionale preposti.

Costruzione del Centro Diurno
Cascina del Sasso.
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si contributi economici in funzione 
delle attività svolte anche attraverso 
specifiche convenzioni pluriennali.

Gestione del territorio 
e politica ambientale
I risultati concreti raggiunti attraver-
so una politica di salvaguardia e 
promozione delle risorse naturali, 
paesistiche e ambientali ci hanno 
dato particolare soddisfazione. Sono 
stati posti importanti paletti, sia ad 
est con il mantenimento del verde, 
i sentieri sulla valle del Lambro e gli 
interventi sul laghetto belvedere, sia 
ad ovest con il Parco delle cascine e 
la valorizzazione del Boscone attra-
verso il parco intercomunale con Al-
biate, Lissone e Macherio (PLIS). Per 
quanto concerne i rifiuti, abbiamo 
migliorato la qualità della raccolta 
differenziata con il recupero del vetro 
porta a porta mantenendo invariate 
le tariffe del 2002. È inoltre in fase 
di realizzazione l’audit energetico 
(grazie ad un contributo di circa 50 
mila euro richiesto per lo scopo) per 
pianificare interventi indirizzati al ri-
sparmio energetico negli edifici pub-
blici. Sia per i rifiuti sia per il rispar-
mio energetico vanno sottolineate 
le iniziative didattiche attivate nelle 
scuole con la raccolta differenziata, 
i corsi e la mostra alla scuola media 
su un uso consapevole dell’energia. 

La Chiesa vecchia 
e il centro storico
Sono partiti lavori per il restauro del-
la Chiesa vecchia ed è stata ampia-

mente presentata la proposta dell’ar-
chitetto Benedetta Tagliabue per la 
sistemazione del centro storico a cui 
abbiamo dedicato un numero spe-
ciale dell’informatore comunale “So-
vico e Brianza” nello scorso mese di 
novembre.

Nuova viabilità
Su questo tema possiamo mettere 
in evidenza un grosso successo che 
riguarda l’area di Cascina Greppi 
con ricadute positive su tutto il terri-
torio: la definizione del tracciato della 
nuova Monza-Carate bis (e l’aggiun-
ta della rotonda di via Terruzzi - via 
Volta) con il collegamento fra nuova 
e vecchia provinciale, sul tratto di via 
per Cascina Greppi, risolverà definiti-
vamente il problema del traffico nella 
zona, anche a seguito dei provvedi-
menti sulla viabilità già operativi che 
hanno notevolmente migliorato la si-
tuazione. Altro intervento sul fronte 
del miglioramento viabilistico e am-
bientale riguarda la sistemazione di 
via Stoppani i cui lavori inizieranno 
nel mese di marzo. L’approvazione 
infine, dello studio di fattibilità del-
le piste ciclopedonali ci consentirà 
di intervenire sulla rete stradale favo-
rendo l’uso della bicicletta, con un 
beneficio sul traffico e sull’ambiente.
Va qui segnalata anche la proposta 
della Provincia per la fluidificazione 
del traffico sul tratto di provinciale fra 
via Terruzzi e via Stoppani attraverso 
la realizzazione di due rotonde, di 
cui si sta discutendo in commissio-
ne urbanistica. Il problema è rappre-
sentato dal semaforo di via Cavour 
- via Partigiano che costituirebbe un 
ostacolo al traffico reso più fluido 
dalla realizzazione delle due roton-
de, per la cui realizzazione si aprirà 
un bando pubblico per la ricerca di 
aziende disponibili a sponsorizzarne 
l’attuazione. La manutenzione del-
la rete stradale, infine, ha subito un 

rallentamento a causa del “patto di 
stabilità”, ma riteniamo sia giusto e 
opportuno segnalare gli interventi 
in corso sulla rete viaria di Cascina 
Greppi (soprattutto rotonda) dopo 
l’asse viario delle vie Volta, Terruzzi 
e Micca. Per l’illuminazione pub-
blica sono stati posti in atto diversi 
interventi per aumentare la visibilità 
ostruita dagli alberi mentre è stato 
realizzato il completo rifacimento 
dell’impianto di via Matteotti.

2007

2008

2008

Sviluppo economico 
e Piano regolatore
L’attivazione di alcuni Piani esecutivi 
nel centro abitato e del Piano indu-
striale di via per Cascina Greppi (le 
cui aree sono andate vendute per 
l’85% ad aziende sovicesi) ci stanno 
consentendo di conseguire l’obietti-
vo di spostare all’esterno del cen-
tro abitato le attività artigianali e 
industriali che creano problemi di 
carattere ambientale. 
Per la soluzione dei più complessi 
problemi urbanistici abbiamo appro-
vato il documento di inquadramento 

Progetto per il centro storico
dell’architetto Tagliabue.
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2008

per l’attuazione dei PII (Programmi 
Integrati di Intervento) che verrà 
ora aggiornato per dare indicazioni 
precise sui contenuti e sulle moda-
lità di riqualificazione di piazza del-
la Chiesa e cortili circostanti. Per la 
strada provinciale è stata confer-
mata la sua vocazione per gli inse-
diamenti industriali e il terziario con 
alcuni interventi di qualità molto im-
portanti, anche sotto l’aspetto oc-
cupazionale. È stato confermato, da 
parte dell’amministrazione, anche il 
supporto alla rete commerciale. 
Il prossimo impegno è ora l’elabora-
zione del PGT (Piano di Governo del 
Territorio) con l’apertura del proce-
dimento per la predisposizione delle 
linee di emanazione.

Commercio e artigianato
Si proseguirà nell’adeguamento de-
gli strumenti vigenti, aggiornandosi 
soprattutto sulle nuove normative 
della Regione Lombardia. 
Proseguirà inoltre il sostegno alle as-
sociazioni presenti sul territorio al fine 

Comunicazione e trasparenza
Nel settore che comprende le attivi-
tà di comunicazione dell’ente, sono 
stare messe in atto diverse misure 
che guardano, nelle nostre inten-
zioni, alla qualità dell’informazio-
ne verso la cittadinanza. L’apertura 
dell’URP (Ufficio per le Relazioni con 
il Pubblico), i tabelloni luminosi, il 
sito internet, la newsletter, oltre 
all’uscita dell’informatore comuna-
le “Sovico e Brianza” (che state ora 
leggendo) fanno parte di un sistema 
complessivo di fondamentale impor-
tanza per ottemperare ad obblighi 
di trasparenza, chiarezza e informa-
zione istituzionale nei confronti della 
comunità.

Questioni istituzionali
Dopo l’approvazione dello Statuto 
comunale (strumento fondamentale 

di supportare le attività promozionali 
di particolare richiamo, continuando 
anche nella consolidata tradizione di 
sponsorizzare direttamente (o indi-
rettamente) l’allestimento delle lumi-
narie nel periodo natalizio.

Impegno 
per l’edilizia popolare
Sono state attivate due aree indiriz-
zate all’edilizia popolare previste dal 
Piano regolatore, con l’obiettivo di 
attivarne una terza nel periodo che 
manca da qui al rinnovo del consiglio 
comunale previsto per giugno.

per regolare le attività operative e 
democratiche del Comune), l’obiet-
tivo è quello di pervenire all’appro-
vazione del regolamento del Consi-
glio comunale prima delle elezioni, 
con l’opportunità di riscrivere tutti 
assieme, maggioranza e opposizio-
ni, le regole del confronto politico.

Servizi intercomunali
Vista la dimensione del nostro Co-
mune, e per evidenti necessità di 
abbattimento dei costi dei servizi 
sono diverse le partnerships inter-
comunali con le quali garantiamo 
ai sovicesi importanti opportunità 
quali ad esempio la realizzazione 
della nuova Provincia di Monza e 
Brianza, l’attività della Polizia lo-
cale, la multiutility della Brianza, il 
polo catastale, Sviluppo Brianza e 
il centro lavoro.

Il nuovo Parco delle Cascine.

Avvio dei lavori
per il recupero
della Chiesa vecchia.
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Lega
Nord

Popolari
per Sovico

Federalismo 
fiscale: un 
passaggio 
storico 
per il Paese

Il Federalismo fiscale non 
solo ha finalmente incassato 
il via libera del Senato con 

156 voti favorevoli, 108 astenuti 
e 6 contrari, ma soprattutto ha 
ricevuto condivisione anche da 
parte dell’opposizione. Un rin-
graziamento doveroso va tribu-
tato ad Umberto Bossi che ha 
speso tutto sé stesso per centra-
re questo obiettivo, per garan-
tire il cambiamento risponden-
do alle aspettative del nostro 
territorio. Oggi non ci importa 
rivendicare il fatto che siamo 
stati noi della Lega per primi a 
parlare di federalismo, ci inte-
ressa invece che questo progetto 
sia condiviso il più largamente 
possibile: solo decentrando po-
teri e risorse dallo Stato al ter-
ritorio e responsabilizzando gli 
amministratori locali riuscire-
mo a garantire servizi migliori. 
E i benefici si vedranno subi-
to: avremo scuole più curate, 
un migliore servizio sanitario, 
verranno rilanciate le infra-
strutture locali garantendo una 
migliore gestione del traspor-
to pubblico. Con il Federali-
smo fiscale le nostre tasse non 
prenderanno più interamente la 
via per Roma ma resteranno in 
quota parte sul territorio che le 
ha prodotte, garantendo autono-

mia finanziaria ai nostri Comu-
ni, alle Provincie e alle Regioni. 
Questo avverrà senza costi ag-
giuntivi per i cittadini. Diretta 
conseguenza dell’attuazione del 
Federalismo, sarà la diminu-
zione della pressione fiscale ad 
ogni trasferimento di funzioni 
dallo Stato alle autonomie loca-
li. Abbandoneremo per sempre 
il criterio della spesa storica che 
sarà sostituito dal criterio del 
costo standard, a cui tutti gli 
enti dovranno uniformarsi: fino 
ad oggi lo Stato “premiava” gli 
enti non virtuosi con trasferi-
menti maggiori rispetto a quel-
li virtuosi, con la riforma tutti 
avranno le stesse risorse e non 
ci saranno più Comuni o Re-
gioni costantemente penalizzati 
per sanare i bilanci di altri enti 
non in grado di amministrarsi. 
Per finanziare l’erogazione dei 
servizi, gli enti locali, potranno 
contare sulla compartecipazio-
ne a tributi erariali e su tributi 
propri: le spese dei comuni sa-
ranno finanziate da comparte-
cipazione Iva e Irpef e dall’im-
posizione sugli immobili, ad 
esclusione della prima casa. La 
riforma federale ci condurrà fi-
nalmente, con decenni di ritar-
do, a essere uno stato moderno 
come la Germania, con ovvie 
ricadute positive sul tessuto so-
ciale, produttivo ed economico.

SEdE
via Giovanni da Sovico 59
E-MAIL
sovico@leganordbrianza.org
CONTATTI
www.sovico.com/leganord

Bilancio 
2009: 
continuità 
di scelte 
concrete

Nell’anno che si è appe-
na concluso, il nostro 
gruppo ha costante-

mente ispirato e sostenuto le 
scelte dell’esecutivo, arrivan-
do a completare il programma 
presentato alle ultime elezio-
ni; gli aspetti più significativi 
del lavoro del 2008 sono stati 
l’inaugurazione del Parco delle 
Cascine, un altro luogo di in-
contro e di svago per i nostri 
concittadini, per altro ubicato 
nella zona ovest, la più nuova, 
del paese; e ancora, il questio-
nario rivolto ai nostri giovani 
che ha permesso di conoscere 
le aspettative di questa fascia 
d’età; ma soprattutto, lo stori-
co avvio dei lavori di recupero 
della Chiesa vecchia, che ha 
sbloccato una situazione an-
nosa, creando le premesse per 
una ridisegnazione della piaz-
za e dei cortili adiacenti, come 
documentato dal progetto pre-
sentato dall’architetto Bene-
detta Tagliabue. Nonostante i 
pesanti condizionamenti dettati 
dal “patto di stabilità”, il nostro 
gruppo ha sempre sostenuto 
la Giunta nel garantire i ser-
vizi necessari per consentire 
ad ognuno un adeguato livello 
di vita civile; la fedeltà a que-
sto impegno è evidente anche 
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Uniti
per Sovico
Ambiente 
e fonti 
rinnovabili: 
la giunta 
è lacunosa

Negli ultimi mesi l’Am-
ministrazione ha pub-
blicizzato le azioni 

intraprese nel campo del rispar-
mio energetico e delle fonti rin-
novabili (vedi indagine conosci-
tiva sul patrimonio immobiliare 
pubblico e sportello informativo 
per la cittadinanza). Tutto bene 
si potrebbe dire, ma a nostro 
avviso cosi in realtà non è. Da 
oltre due anni, infatti, Uniti per 
Sovico sollecita la Giunta ad 
intraprendere tali iniziative pre-
sentando propri emendamenti 
ai bilanci ma ottenendo sempre 
risposte negative, pur in presen-
za di finanziamenti certi. Non 
solo, ma ora che le principali 
opere pubbliche sono state ulti-
mate (vedasi Municipio, scuola 
media, palestre) senza che alcun 
intervento sia stato finalizzato a 
dotare gli edifici di impianti ed 
accorgimenti volti al risparmio 
energetico ed alle fonti rinnova-
bili (con la sola eccezione della 
palestra di via Baracca ove si 
è installato in extremis un im-
pianto a pannelli solari), si è ar-
rivati all’assurdo di proclamare 
alla cittadinanza che tali opere 
potranno essere realizzate in 
futuro: ma non sarebbe stato 
meglio eseguirle nell’ambito dei 
lavori ultimati evitando così di 
spendere altro denaro pubblico 

per nuovi interventi? Emble-
matica in tal senso è stata la ri-
strutturazione della scuola me-
dia dove a fronte di un appalto 
milionario, l’impianto termico 
è in pratica rimasto quello ori-
ginario! E che dire poi delle di-
chiarazioni del vice sindaco che 
ha affermato: “Vogliamo essere 
d’esempio alla cittadinanza per 
sensibilizzarla su questa tema-
tica”. Bell’esempio verrebbe da 
dire. Potrebbe al contrario es-
sere la cittadinanza a sensibi-
lizzare l’Amministrazione, se 
pensiamo che da anni i sovice-
si, a differenza di quanto fatto 
dai loro amministratori, si sono 
interessati alle problematiche 
energetiche ed hanno, vuoi per 
disposizioni legislative, vuoi 
per sensibilità ambientale, già 
realizzato interventi mirati al 
miglioramento energetico delle 
proprie abitazioni. E che fine 
ha poi fatto il progetto di riscal-
dare gli edifici pubblici con le 
biomasse approssimativamente 
presentato con enfasi dal sinda-
co due anni fa e sinora rimasto 
silente nei cassetti della Giun-
ta? Vero che gli impegni di una 
pubblica amministrazione sono 
molteplici, ma i ritardi e le lacu-
ne accumulati su queste temati-
che da quella sovicese sono sot-
to gli occhi di tutti, e stridono 
con quanto fatto in altri comuni 
ove i governi locali hanno mo-
strato ben altra sensibilità.

SEdE
via Baracca 10
E-MAIL
popolaripersovico@libero.it

SEdE
via Fiume 50
E-MAIL
unitipersovico@tiscali.it

nelle scelte del bilancio 2009, 
l’ultimo di questo mandato, 
approvato prima di Natale col 
voto favorevole di noi Popola-
ri, l’astensione della Lega Nord 
ed il voto contrario di Uniti per 
Sovico. Interventi socio assi-
stenziali specie a favore dei 
più giovani, degli anziani e di 
quanti sono in difficoltà; pia-
no per garantire una maggiore 
sicurezza nel paese; interventi 
sulle strutture (cascina Greppi 
e Chiesa vecchia); salvaguardia 
delle risorse ambientali (Bosco-
ne) per consentire ai cittadini 
una qualità migliore della vita; 
politiche giovanili con l’apertu-
ra dello sportello “Informagio-
vani”; proposte culturali, soste-
gno alle associazioni e ai gruppi 
sportivi. Naturalmente abbiamo 
accennato solo ai capitoli più si-
gnificativi del bilancio appena 
approvato, caratterizzato però, 
come sempre, da concretezza 
e realismo, in totale coerenza 
con l’attuazione del nostro pro-
gramma elettorale. Analoga co-
erenza non si coglie da parte di 
Uniti, se pensiamo che nell’in-
tero mandato nessuna proposta 
contenuta nel loro programma 
elettorale è stata presentata o ha 
ispirato qualsiasi sollecitazione 
dell’opposizione sull’esecutivo. 
È accaduto come nei sogni che 
a volte riempiono di vuote im-
magini i nostri sonni, ma poi 
svaniscono alle luci dell’alba, 
anzi nemmeno riusciamo più a 
ricordarli.
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Bonus sociali

Tutti i contributi
a favore di chi
ne ha bisogno

Bonus 
elettricità

Il “bonus sociale elettricità” 
consiste in una compensazio-

ne della spesa sostenuta dai clienti 
per la fornitura di energia elettrica. 
È previsto nei seguenti casi;
•	 per	 ragioni	 economiche	 con	

l’obiettivo di sostenere le fami-
glie in condizione di disagio 
economico a condizione che 
gli intestatari abbiano una for-
nitura elettrica nell’abitazione 
di residenza con potenza impe-
gnata fino a 3 kilowatt, e che il 

Maria Caterina Sforza
Assessore ai Servizi sociali

parametro economico ISEE sia 
inferiore o uguale a 7.500 euro. 
Il bonus consiste in uno sconto 
applicato alle bollette dell’ener-
gia elettrica per 12 mesi; 

•	 per	 disabilità	 grave	 e	 nei	 casi	
di grave malattia che imponga 
l’uso di apparecchiature elet-
tromedicali indispensabili per il 
mantenimento in vita.

In questi casi, per avere accesso al 
bonus, bisogna essere in possesso 
di un certificato dell’Asl (o di una 
dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, una copia della comuni-
cazione ricevuta dal distributore 
di energia elettrica attestante che 
il punto di fornitura è compreso 

negli elenchi PESSE) che 
attesti:
1) la necessità di utilizzare 
tali apparecchiature
2) il tipo di apparecchia-
tura utilizzata
3) l’indirizzo presso il 
quale l’apparecchiatura è 
installata
4) la data a partire dalla 
quale il cittadino utilizza 
l’apparecchiatura. 

Il bonus consiste in uno sconto 
applicato alle bollette dell’energia 
elettrica, senza interruzioni, fino a 
quando sussiste la necessità di uti-
lizzare tali apparecchiature.

Come presentare 
la richiesta
È necessario compilare l’apposi-
to modulo, che può essere ritirato 
presso gli uffici comunali (URP, 
Settore socio culturale, Servizi 
sociali) oppure consultando i se-
guenti siti: www.comune.sovico.
mi.it, www.autorita.energia.it/
bonus_sociale. Alla domanda oc-
corre allegare: copia dell’attesta-
zione ISEE e della certificazione 
Asl, copia del proprio documento 
di identità, copia di una bolletta 
dell’energia elettrica. La doman-
da, ed i relativi allegati, devono 
essere presentati al Settore socio 
culturale previo appuntamento te-
lefonico al numero 039 20 75 084. 
Il godimento del bonus può essere 
retroattivo anche per tutto il 2008. 
In questo caso, però, le richieste 
dovranno essere presentate entro il 
31 marzo 2009. I due bonus sono 
cumulabili qualora ricor rano i ri-
spettivi requisiti di ammissibilità.

Social
Card 2009

È una carta acquisti del valore 
di 40 euro al mese, utilizza-

bile per la spesa alimentare. Si può 
fare richiesta fino al 28/2/2009 per 

Nell’articolo che segue sono presentati i sostegni eco-
nomici, erogati dagli enti pubblici del territorio, a favore 
di famiglie disagiate e di singole categorie di cittadini 
che versano in particolari situazioni di necessità. Per 
ogni chiarimento sulle procedure burocratiche e la veri-
fica sui requisiti di presentazione delle domande è pos-
sibile rivolgersi al Settore socio culturale del Comune di 
Sovico, telefonando al numero 039 20 75 084.



13

informatoremunicipale

ottenere la card per gli ultimi tre 
mesi del 2008, dal valore di 120 
euro (ottobre, novembre e dicem-
bre 2008). È prevista per:
anziani di età non inferiore a 65 
anni e bambini di età inferiore a 3 
anni (in questo caso il titolare del-
la carta è il genitore).
I requisiti necessari sono:
1) essere cittadini italiani
2) avere il parametro economico 

ISEE pari o inferiore a 6 mila 
euro

3) essere proprietari di una sola 
casa ed avere una sola utenza 
elettrica e gas

4) possedere risparmi in banca, 
alle poste e in altri tipi di de-
positi di importo inferiore a 15 
mila euro.

Come presentare 
la richiesta
È necessario compilare l’apposi-
to modulo, che può essere ritira-

to presso gli uffici postali. 
Alla domanda occorre alle-
gare: copia dell’attestazio-
ne ISEE, copia del proprio 
documento di identità. La 
domanda, ed i relativi alle-
gati, devono essere presen-
tati esclusivamente presso 
gli uffici postali. Per qual-
siasi difficoltà o per mag-
giori informazioni, è pos-
sibile rivolgersi agli uffici 
postali, all’Inps (al nume-

ro gratuito 803 164), o al numero 
verde 800 666 888.

Bonus 
sociale 2009

Si tratta di un buono econo-
mico straordinario che vie-

ne erogato una sola volta da uno 
dei seguenti soggetti: Inps, datore 
di lavoro o Agenzia delle entrate. I 
beneficiari e gli importi del bonus 
sono nella tabella.

Come presentare 
la richiesta
La richiesta deve essere presentata 
al sostituto di imposta (datore di 
lavoro o Inps). Per chi non ha un 
sostituto di imposta, la richiesta va 
presentata all’Agenzia delle entra-
te. Il modulo per la presentazione 
della richiesta può essere scaricato 

dal sito dell’Agenzia delle entrate. 
Non serve calcolare il parametro 
economico dell’ISEE, ma occorre 
autocertificare tutti i redditi del-
la famiglia (reddito da Modello 
unico, 730, Cud) nel modulo di 
richiesta. Le domande presentate 
al sostituto d’imposta dovranno 
essere presentate entro il 31 mar-
zo 2009 per i redditi del 2008. 
Le domande presentate all’Agen-
zia delle entrate dovranno essere 
presentate entro il 31 marzo 2009 
per i redditi del 2007 ed entro il 
31 giugno 2009 per i redditi del 
2008. Per informazioni, è possibi-
le contattare direttamente il sosti-
tuto d’imposta (datore di lavoro o 
Inps) o l’Agenzia delle entrate.

Buono 
famiglia 

Il “buono famiglia” è un con-
tributo quadrimestrale di 500 

euro che Regione Lombardia ero-
ga alle famiglie con tre o più figli 
per sostenere l’impegno di cura. 
Beneficiari del “buono famiglia” 
sono le famiglie che possiedono i 
seguenti requisiti: 
1) presenza di almeno tre figli mi-

norenni, compresi i minori in 
affido familiare, di cui almeno 
uno in età 0-6 anni

2) famiglie come definite dal-
la Carta costituzionale, dallo 
Statuto di Regione Lombardia 
e dalla legge regionale 23/99 
“Politiche regionali per la fa-
miglia” (il “buono famiglia” 
può essere richiesto anche nel 

 Reddito Numero dei componenti Ammontare
 (euro) del nucleo familiare del bonus (euro)

 15.000 1 200

 17.000 2 300

 17.000 3 450

 20.000 4 500

 20.000 5 600

 22.000 Oltre 5 persone 1.000

 35.000 Nucleo con figli a carico 1.000
  portatori di handicap
  (legge 104/1992 art. 3 c. 3)

BONUS SOCIALE 2009
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caso di un solo genitore purché 
convivente con i figli)

3) il genitore richiedente e tutti i 
figli devono essere residenti in 
Lombardia

4) il genitore richiedente deve 
essere: cittadino italiano o co-
munitario iscritto in anagrafe 
oppure cittadino straniero con 
carta di soggiorno o permesso 
di soggiorno CE di lungo pe-
riodo.

Le famiglie non possono presen-
tare la domanda nel caso in cui 
il figlio di 6 anni compia 7 anni 
nell’anno solare 2009, oppure 
che uno dei figli compia 18 anni 
nell’anno solare 2009.
Riferimento di reddito per acce-
dere al “buono famiglia” è indi-
viduato attraverso un indicatore 
della situazione di reddito (ISR), 
che non deve essere superiore a 
10 mila euro riferito ai redditi 
nell’anno 2007 dai componenti 
del nucleo familiare documentati 
con il Modello Cud 2008, Modello 
730/2008, Modello unico 2008.

Come presentare 
la richiesta
A partire dal 16 febbraio 2009 (e 

fino al 13 marzo) è possibile pre-
sentare la richiesta da parte delle 
famiglie presso gli sportelli terri-
toriali attivati a livello distrettuale 
nelle Asl (a Carate Brianza, via 
Mascherpa 14, da lunedì a vener-
dì 9-12.30 e giovedì 13.30-16, tel. 
0362 82 64 39) e nei consultori fa-
miliari pubblici (quelli privati for-
niscono solo aiuto e sostegno). A 
partire dal 16 marzo 2009, tramite 
le Asl, verrà inviata alle famiglie 
beneficiarie la comunicazione re-
lativa all’avvenuta assegnazione 

del contributo direttamente su 
conto corrente o vaglia postale. 
Per informazioni è possibile rivol-
gersi al call center regionale 840 
000 001, agli Uffici per le relazio-
ni con il pubblico delle Asl, o di-
rettamente all’Asl Monza e Brian-
za al numero 039 23 84 274.

Bonus 
Alziamo la testa

Il progetto “Alziamo la testa” 
consiste in un programma 

predisposto dalla Provincia di 
Milano per il sostegno al reddito 
delle famiglie, il lavoro e il contra-
sto alle nuove povertà. È previsto 
per il sostegno ai costi dell’abita-
re e alle fasi cruciali della vita, a 
rimborso di spese effettivamente 
sostenute da famiglie residenti 
in un comune della Provincia di 
Milano che non abbiano ottenuto 
benefici economici nel corso del 
2008 da altri Enti pubblici su mi-
sure aventi lo stesso oggetto o la 
stessa tipologia di spesa. Consiste 
nel rimborso delle seguenti spese, 
sostenute dalla famiglia a parti-
re dal 1 settembre 2008, fino alla 
data di presentazione della do-
manda, per un importo massimo 
pari a 1.500 euro. Rientra in que-
sta categoria anche il rimborso a 
seguito di eventi malavitosi, volto 

ALZIAMO LA TESTA: SOSTEGNO ALL’ABITARE
 Tipologia Contributo Tetto ISE Tipologia Documentazione
 spese max (euro) (euro) spese da allegare come
 rimborsabili   ammissibili rendicontazione

 Contributi 1.000 14.900  Ricevute di
 per spese    pagamento o Rid
 mutuo    bancari, ecc.
    
     Fotocopia scheda
     catastale
    

 Contributi 500 14.900  Copia contratto di
 per spese    locazione, ricevute
 affitto    pagamento,
     bonifico, Rid,
     bollettini, ecc.
    

Rate del mutuo, spese correlate alla 
gestione del mutuo e alla rinegoziazione, 
spese stipula ecc. riferite alla 1ª casa 
(escluse le cat. catastali A1, A8, A9)

Spese rate affitto, spese registrazione 
contratto, caparra, anticipo

Spese riferite alla 1ª casa (escluse le 
cat. catastali A1, A8, A9)

ALZIAMO LA TESTA: CONTRO ATTI DI MALAVITA
 Tipologia Contributo Tetto ISE Tipologia Documentazione
 spese max (euro) (euro) spese da allegare come
 rimborsabili   ammissibili rendicontazione

 Rimborsi per 500 14.900  Copia della 
 danni subiti    denuncia con
 nel 2008    elenco dei danni/
      beni sottratti
     espresso in euro
    

Danni subiti in seguito a eventi 
malavitosi (rapine, truffe, furti, 

ecc.) denunciati alle autorità 
di P.S. e per le quali non è 

stato richiesto rimborso alle 
assicurazioni
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Come presentare 
la richiesta
È necessario compilare l’apposi-
to modulo, che può essere ritira-
to presso l’Ufficio servizi sociali 
oppure consultando il sito www.
comune.sovico.mi.it. Alla doman-
da occorre allegare copia dell’at-
testazione ISEE. La domanda, ed i 
relativi allegati devono essere pre-
sentati all’Ufficio servizi sociali 
(orari di apertura: lunedì - merco-
ledì - venerdì dalle 9 alle 12.30) 
entro 6 mesi dalla nascita del fi-
glio o, in caso di affidamento pre 
adottivo o di adozione, dalla data 
di ingresso in famiglia. L’Ufficio 
servizi sociali provvede a trasmet-
tere on-line le domande all’Inps.

ALZIAMO LA TESTA: AIUTO EVENTI CRUCIALI
 Tipologia Contributo Tetto ISE Tipologia Documentazione
 spese max (euro) (euro) spese da allegare come
 rimborsabili   ammissibili rendicontazione

 Contributi 1.000 16.100  Ricevute di
 per rette nido,    pagamento per
 spese per    rette asilo nido o
 servizi scuola    per costi legati ai
 dell’infanzia,    servizi di frequenza
 comunali,    copia contratto di
 statali e    lavoro e cedolino
 paritaria per    stipendio per
 baby-sitter    baby-sitter,
     bollettini Inps
 
 Contributi 500 14.900 Rata iscrizione Ricevute di
 per spese   2008/2009, pagamento, copia
 università   abbonamento dell’abbonamento 
    mezzi di mensile o annuale
    trasporto

 Contributi 1.000 14.900  Certificazione
 per spese    invalidità superiore
 di cura e    al 66%, ricevute di
 assistenza    pagamento, copia
 per anziani    contratto e
 o disabili    cedolino stipendio,
 con invalidità    bollettini Inps,
 riconosciuta    fatture per acquisti
 superiore    ausili non
 al 66%    riconosciute dal
     prontuario ecc.

Spese per assistenti familiari 
e badanti, regolarmente 
assunte, spese per 
assistenza domiciliare, rette 
RSA ad eccezione delle 
spese di carattere sanitario 
e di quelle riconosciute dal 
prontuario SSN

Rette e costi per nido, costi 
per servizi della scuola 
dell’infanzia, comunali, statali e 
paritarie, spese per baby-sitter 
regolarmente assunta

a rimborsare una tantum, a fondo 
perduto, il danno subito in seguito 
ad eventi malavitosi (rapine, truf-
fe, furti, ecc.), per nuclei familiari 
ove risieda almeno un anziano ul-
tra settantenne con residenza ana-
grafica in un comune appartenente 
alla Provincia di Milano, che non 
abbiano ricevuto altri benefici ero-
gati da Enti pubblici riferiti allo 
stesso evento, e che non abbiano 
avuto rimborso assicurativo.

Come presentare 
la richiesta
La richiesta deve essere presen-
tata alla Provincia di Milano, uti-
lizzando il modulo scaricabile dal 
sito della Provincia di Milano, e 
deve contenere: 
1) i dati anagrafici del richiedente 

e di coloro che risultano all’in-
terno del nucleo familiare del 
richiedente, comprensivi dei 
codici fiscali

2) la dichiarazione che il valore 
ISEE non è superiore ai limiti 
indicati per ciascuna fattispecie 
di rimborso

3) la dichiarazione di non aver ot-
tenuto benefici da parte di Enti 
pubblici nel corso del 2008 ri-
feriti all’oggetto della richiesta 
stessa

4) per il rimborso a seguito di 
eventi malavitosi serve pre-
sentare anche la dichiarazione 
di non aver avuto rimborso da 
alcuna compagnia assicurativa 
del danno subito. 

Per chiarimenti su ammissibilità 
e modalità di presentazione delle 
domande è attivo il numero verde 
800 133 300 dal lunedì al venerdì 
9-12 e 16-20.

Assegno 
di maternità

È un contributo Inps concesso 
alle madri, anche adottive o 

affidatarie, che non beneficiano di 
indennità di maternità (lavoratrici 
dipendenti o autonome). 
Possono beneficiarne cittadine 
italiane, comunitarie o extraco-
munitarie in possesso della carta 
di soggiorno, residenti e con un 
indicatore economico del nucleo 
familiare ISEE non superiore ai 
limiti fissati annualmente dal Mi-
nistero del lavoro e delle politiche 
sociali.
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Assegno 
per il nucleo
familiare

È un contributo economico 
concesso dall’Inps ai nuclei 

familiari con almeno 3 figli mi-
nori. Possono beneficiare di que-
sto contributo cittadini italiani o 
comunitari residenti, con almeno 
3 figli minori e con un indicatore 
economico del nucleo familiare 
ISEE non superiore ai limiti fissati 
annualmente dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali.

Come presentare 
la richiesta
È necessario compilare l’apposi-
to modulo, che può essere ritira-
to presso l’Ufficio Servizi sociali 
oppure consultando il sito www.
comune.sovico.mi.it. Alla doman-
da occorre allegare copia dell’at-
testazione ISEE. La domanda, ed i 
relativi allegati devono essere pre-
sentati all’Ufficio Servizi sociali 
(orari di apertura: lunedì - merco-
ledì - venerdì dalle 9 alle 12.30) 
entro il 31 gennaio dell’anno suc-
cessivo a quello per il quale si ri-
chiede il contributo. L’Ufficio ser-
vizi sociali provvede a trasmettere 
on-line le domande all’Inps.

Buono 
per le assistenti
familiari

È un buono economico a soste-
gno della domiciliarietà, fi-

nalizzato a favorire la permanenza 
al domicilio delle persone non au-
tosufficienti. È destinato ad adul-
ti ed anziani non autosufficienti 
parziali o totali,malati terminali o 
affetti da gravi patologie, disabili 
e portatori di handicap residenti 
nei singoli Comuni del distretto 
di Carate Brianza che, per la pro-

pria assistenza al domicilio, hanno 
sottoscritto un regolare contratto 
di lavoro con una o più assistenti 
familiari. Per poter presentare la 
domanda è necessario: 
1)  che l’assistente familiare sia 

assunto con regolare contratto 
di lavoro nell’anno 2009 di al-
meno 24 ore settimanali

2)  avere un indicatore ISEE non 
superiore a 18.500 euro

3)  non dovrà usufruire nell’anno 
2009 di buoni erogati da Enti 
pubblici a sostegno della domi-
ciliarietà.

Come presentare 
la richiesta
È necessario compilare l’apposi-
to modulo, che può essere ritira-
to presso l’Ufficio Servizi sociali 
oppure consultando il sito www.
comune.sovico.mi.it. La doman-
da, ed i relativi allegati devono es-
sere presentati all’Ufficio Servizi 
sociali (orari di apertura: lunedì 
- mercoledì - venerdì dalle 9 alle 
12.30) nel periodo compreso tra il 
2 ed il 31 marzo 2009. La doman-
da dovrà essere corredata, pena 
l’esclusione dalla graduatoria, da 
una copia del contratto di lavoro di 
regolare assunzione di una perso-
na dedicata allo svolgimento delle 
funzioni assistenziali, e dall’atte-
stazione ISEE. L’Ufficio di piano 
del distretto di Carate Brianza si 

occuperà della redazione delle 
graduatorie dei beneficiari, della 
definizione dell’entità dei singoli 
buoni e della liquidazione del re-
lativo contributo. Per informazio-
ni è possibile rivolgersi all’Ufficio 
servizi sociali, tel. 039 23 23 160.

Ulteriori 
contributi

Come avvenuto in pas-
sato, prossima-

mente verranno pubblicati gli av-
visi per l’assegnazione, nell’am-
bito dei fondi distrettuali, dei se-
guenti buoni socio-assistenziali: 
buoni a favore della domiciliarietà 
di persone anziane, buoni a favore 
della domiciliarietà di persone di-
sabili, buoni a favore della natalità 
(per minori di età compresa tra 0 e 
3 anni, già frequentanti asili nido 
comunali o strutture private). Inol-
tre, sempre nell’ambito dei fondi 
distrettuali, potranno essere ero-
gati dei buoni socio assistenzia-
li a sostegno della fragilità, sulla 
base di progetti individualizzati 
di assistenza. Rimane sempre di-
sponibile il contributo economico 
ad integrazione del minimo vitale. 
Per informazioni, è possibile ri-
volgersi all’Ufficio servizi sociali, 
tel. 039 23 23 160. 



MANUTENZIONE STRAORdINARIA 
dELLE STRAdE COMUNALI: PRIMO LOTTO

I lavori sostanzialmente riguardano la zona di Cascina Greppi. Sono 
infatti in corso i lavori per la formazione della rotonda tra via Cascina 
Greppi e via Delle Prigioni; i lavori riguarderanno anche la formazione 
della sede stradale di via Petrarca, di via Teodoro da Sovico, dell’ulti-
mo tratto della via Leopardi e della via Foscolo. Verrà inoltre interrata 
la linea elettrica di MT. È prevista anche l’asfaltatura della via Pascoli 
e la formazione di marciapiede sul lato ovest fino all’incrocio con via 
Cascina Greppi. Gli altri lavori nella zona sono previsti dal 2° lotto stra-
de. Sono inoltre previsti i seguenti lavori in altre zone del paese: 1) via 
Laghetto dove verrà rifatto il manto stradale. L’inizio lavori è subordina-
to alla sostituzione della tubazione dell’acqua da parte di Brianzacque 
s.r.l. di Monza e Asml spa di Lissone; 2) vicolo De Gasperi per il manto 
stradale; 3) vicolo III del Partigiano ancora per il manto stradale; 4) via 
Buozzi per l’asfaltatura dell’esistente parcheggio sterrato in fondo alla 
via; 5) marciapiedi di via Gramsci e Puecher con la stesura di un nuovo 
tappetino d’usura; 6) diversi passaggi pedonali.

SECONdO LOTTO: LAVORI dEdICATI
A CASCINA gREPPI

I lavori consistono nella riqualificazione dello spazio a verde esistente 
(davanti alla pizzeria) mediante la creazione di una piccola area giochi 
e relax nella parte centrale dell’area e di una pensilina per la fermata 
del bus lungo il lato nord prospiciente la via Cascina Greppi; a tal fine 
verranno eliminate quattro piante nella parte centrale al fine di crea-
re lo spazio per l’area giochi, mentre verranno mantenute le essenze 
arboree lungo il perimetro. Verrà inoltre migliorato il parcheggio esi-
stente mediante l’eliminazione di tutte le alberature esistenti (con con-
seguente rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi attual-
mente impraticabili a causa del sollevamento causato dalle radici) ad 
eccezione dei due alberi in fregio alla via Cascina Greppi. Sull’incrocio 
del parcheggio di via Leopardi e la piazzetta è prevista la realizzazione 

di un passaggio pedonale rialzato. Per la 
via Cascina Greppi è in progetto anche 
l’asfaltatura della sede stradale, la forma-
zione del marciapiede tra il parcheggio e 
la pista ciclopedonale (previo accordo con 
un privato), la formazione di marciapiedi e 
della pista ciclopedonale lungo la banchi-
na sterrata esistente (con l’arretramento 
per la cessione dell’area come prevede il 
Piano di lottizzazione). Sono in corso le 
procedure di affidamento dei lavori. Salvo 
imprevisti, i lavori inizieranno entro il mese 
di marzo e si concluderanno entro il mese 
di giugno.
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Lavori pubblici e urbanistica

FORMAZIONE
dI ROTATORIE STRAdALI 
SULLA STRAdA 
PROVINCIALE N. 6 
MONZA-CARATE

È stato pubblicato un bando di 
gara per la ricerca di soggetti pri-
vati in regime di sponsorizzazione, 
per la progettazione, direzione ed 
esecuzione dei lavori relativi alla 
formazione di rotatorie sulla stra-
da provinciale n. 6 Monza-Carate, 
suddivisi in due lotti: il primo lotto 
riguarda la rotatoria tra via Volta 
e via Terruzzi; il secondo, invece, 
la rotatoria tra via Stoppani e l’im-
pianto semaforico all’incrocio tra 
via Del Partigiano e via Cavour. La 
possibilità di affidare tramite con-
tratto di sponsorizzazione i lavori 
del secondo lotto è subordinata al 
previo affidamento, sempre me-
diante sponsorizzazione, dei lavori 
del primo lotto. Tale bando prevede 

Marcello Rossetti
Assessore all’Urbanistica
e ai Lavori pubblici
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sede stradale e al rifacimento della 
segnaletica stradale. Sono oggi in 
corso le procedure di affidamento 
dei lavori e salvo imprevisti, i la-
vori inizieranno i primi di marzo 
e si concluderanno entro il mese di 
giugno (fatti salvi i tempi di inter-
vento dell’Enel, dell’Enel-Sole e di 
Telecom).

LAghETTO 
BELVEdERE

Si è provveduto allo svuotamento 
del laghetto e alla ricollocazione, 
tramite l’intervento dei competen-
ti uffici della Provincia di Milano, 
della fauna ittica e dei volatili che 
dimoravano nell’oasi. 
I lavori riprenderanno non appena 
le condizioni meteo lo consenti-

ranno e consisteranno nella siste-
mazione del fondo e delle sponde 
del laghetto, nella riqualificazione 
dei percorsi pedonali (compresa 
l’illuminazione) e dell’arredo ur-
bano.

RIFACIMENTO 
dELL’IMPIANTO 
dI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
dI VIA MATTEOTTI 
E VICOLO MATTEOTTI

I lavori sono già terminati e l’im-
pianto d’illuminazione è funzio-
nante. 
Siamo in attesa della rimozione 
dei vecchi pali e delle linee elet-
triche aeree da parte dell’Enel (nel 
tratto compreso tra via Torricelli e 
il passaggio a livello).
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60 giorni di tempo per la presenta-
zione dei progetti definitivi, dopo-
dichè, lo sponsor individuato avrà 
45 giorni per la presentazione del 
progetto esecutivo. L’inizio dei la-
vori dovrà avvenire entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dalla comu-
nicazione allo sponsor dell’appro-
vazione del progetto esecutivo da 
parte dell’Amministrazione comu-
nale.

SCUOLA MEdIA: 
SALA POLIFUNZIONALE 
E L’ANNESSA SALA 
dI LETTURA

Terminati i lavori per la predispo-
sizione della struttura in cemento 
armato, inizieranno, entro la metà 
di febbraio i lavori per il comple-
tamento della sala polivalente e di 
lettura che si concluderanno, salvo 
imprevisti, entro la fine del mese 
di giugno. Durante i mesi estivi si 
procederà all’arredo degli spazi. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è 
di consegnare alla ripresa del nuo-
vo anno scolastico la sala polifun-
zionale con l’annessa sala di lettura 
completa e funzionante.

VIA STOPPANI

Si tratta di intervenire, come previ-
sto, per riqualificare il marciapie-
de rimuovendo le piante in cattivo 
stato di conservazione, creare una 
pista ciclopedonale, interrare le 
linee elettrica e telefonica, rifare 
l’impianto di illuminazione pub-
blica e riasfaltare la strada.
Per quanto riguarda i  lavori per la 
riqualificazione del marciapiede, 
attualmente impraticabile a causa 
del sollevamento della pavimen-
tazione causato dalle radici delle 
piante, si procederà alla formazio-
ne di un’aiuola di circa 1,20 metri 
al fine di consentire una adeguata 
e consona ubicazione degli alberi 
che verranno, in linea di massima, 
mantenuti ad eccezione di undici 
essenze arboree presenti all’inizio 
della via Stoppani (all’incrocio con 
viale Monza). 
Verrà poi creata, a raso, una pista 
ciclopedonale larga circa 2,5 metri. 
Si procederà nel contempo al rifa-
cimento dell’impianto di pubblica 
illuminazione e all’interramento 
della linea elettrica e telefonica. In-
fine si lavorerà all’asfaltatura della 
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Notizie brevi
UN bENVENUTO 
A dON GIUSEPPE 
GALbUSERA E A 
dON EUGENIO 
bORIOTTI
Sul numero scorso 
dell’informatore ab-
biamo salutato don 
Carlo che ha lasciato la 
carica di parroco per 

raggiunti limiti di età. Oggi vogliamo 
dare il benvenuto al nuovo parroco, 
don Giuseppe che riveste la carica di 
parroco di Sovico, Macherio e Bias-
sono e al vicario della comunità 

pastorale di Sovico don 
Eugenio. 
Ad entrambi auguriamo 

un buon lavoro pa-
storale rinnovando 
la disponibilità ad 
una proficua colla-

borazione per dare 
risposte ai proble-

mi della comunità 
nell’ambito delle ri-
spettive competenze e 
responsabilità.

ESERCITAzIONE 
dELLA PROTEzIONE 
CIVILE 
Si svolgerà sabato 21 marzo per tutto 
il corso della giornata. Saranno simu-
lati eventi calamitosi e incidenti e la 
Protezione civile dovrà intervenire 
per risolvere i problemi. 
L’evento è organizzato in collabo-
razione con l’Amministrazione co-
munale, la Protezione civile di Ma-
cherio-Sovico, la Protezione civile 
provinciale e regionale.

dai presidenti delle associazioni so-
vicesi che operano nel campo del so-
ciale, attraverso le segnalazioni che i 
cittadini propongono ogni anno entro 
il 30 novembre. 
Per il 2008 la commissione ha deci-
so di assegnare il premio ad Angelo 
Colombo e sua moglie Rosamaria 
Picozzi che, con i tre figli, operano 
dal 2002 come volontari a Chacas in 
Perù, dove si occupano, con l’ope-
razione “Mato Grosso”, di tutte le 
necessità dei giovani di questa zona 
delle Ande, e soprattutto della gestio-
ne di un laboratorio di falegnameria 
che dà lavoro ai ragazzi della zona. 
Angelo Colombo si avvicinò all’ope-
razione Mato Grosso parecchi anni 
fa, e nell’ambito delle attività svolte 
a favore del progetto conobbe e sposò 
Rosamaria Colombo, una ragazza di 
Monza, laureata in architettura che 
già operava in Perù progettando i mo-
bili che vengono tuttora realizzati dai 
falegnami delle cooperative. Nel 2002 
si sposarono e decisero di partire per 
il Perù lasciando le sicurezze offerte 

APERTURA SPORTELLO 
ENERGETICO E3
Iniziata sabato 17 gennaio, proseguirà 
ogni sabato fino al 7 marzo l’apertura 
dello sportello che offre consulenza 
sulle problematiche energetiche dal 
punto di vista economico (detrazio-
ni fiscali ed incentivi, certificazioni 
energetiche), energetico (impianti, 
edifici ) ed ecologico (fonti rinnova-
bili, riduzione delle emissioni, etc.). 
Lo sportello è aperto dalle 9.30 alle 
12.30 presso il Municipio di piazza 
Riva. Sempre e solo il sabato matti-
na è possibile chiedere informazioni 
anche telefonicamente al numero 039 
20 75 078.

bUONA PROVA dELLE 
STRUTTURE OPERATIVE 
NELL’EMERGENzA NEVE
Riteniamo di dover ringraziare gli uf-
fici e le aziende operative che hanno 
affrontato con soddisfacenti risultati 
le problematiche causate dalla grande 
nevicata di inizio gennaio. Comples-
sivamente, pur con qualche inevita-
bile problema, si è riusciti a rendere 
percorribili le strade del paese e a 
rendere agibili le strutture scolastiche 
(siamo infatti tra i pochi paesi che 
hanno mantenuto aperte le scuole) e 
quelle pubbliche. Ringraziamo altresì 
i cittadini che hanno affrontato con la 
necessaria pazienza i disagi inevita-
bili provocati dalla neve. Dobbiamo 
però rilevare che non tutti i marcia-
piedi sono stati prontamente ripuliti 
dalla neve da parte dei proprietari 
delle unità immobiliari ad essi pro-
spicienti, come prevede una apposita 
ordinanza emessa dal sindaco.

PREMIO 
“LUIGI CAzzANIGA 2008”
Il premio “Luigi Cazzaniga” è stato 
istituito dall’Amministrazione co-
munale nel 1996 per ricordare il sa-
crificio, con la perdita della vita, del 
nostro concittadino Luigi Cazzaniga, 
barbaramente ucciso nel 1995 mentre 
prestava servizio di volontariato nello 
Zaire per la comunità “Mondo Giu-
sto” di Lecco. Il premio, da allora, 
viene assegnato da una commissione 
presieduta dal sindaco e composta 

Gianmario Colombo ritira il premio
in rappresentanza del fratello Angelo.

SCREENINg 
dELL’UdITO A SCUOLA 

• • • • • • • • • •
A febbraio (sino a marzo) una im-
portante campagna di screening 
audiologico nelle scuole dell’in-
fanzia. L’iniziativa ha un’impor-
tante valenza preventiva, e punta 
a salvaguardare la salute dai no-
stri ragazzi, in un luogo familiare 
per la loro educazione come la 
scuola.

PROgETTO CAMELOT 
• • • • • • • • • •

Il “progetto Camelot” fornisce un 
servizio di consulenza psicope-
dagogica gratuito destinato a ge-
nitori ed educatori di ragazzi che 
frequentano la scuola secondaria 
di primo grado. Per incontri ed in-
formazioni: 340 07 80 707 il mer-
coledì dalle ore 9.30 alle 13.30.
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loro dal proprio paese, il vivaio che 
Angelo gestiva, gli affetti dei genito-
ri e degli amici per dedicare la loro 
vita ai più poveri. A Chacas la mole 
di attività, per rispondere ai bisogni 
della gente, è immensa: lavoro, istru-
zione, cure mediche, accoglienza, un 
pasto caldo, viveri e aiuto umano. Ol-
tre ad occuparsi del percorso esecu-
tivo e della commercializzazione dei 
mobili, Angelo e Rosamaria accom-
pagnano i ragazzi nella loro cresci-
ta. I mobili realizzati, vere e proprie 
opere d’arte, vengono spesso esposti 
in mostre nelle cittadine peruviane e 
italiane.

CAMbIO AL VERTICE 
dELLA POLIzIA LOCALE 
dI SOVICO 
E MAChERIO

A seguito della richiesta di 
trasferimento a Vailate 
(per un avvicinamento 
alla sua attuale residen-
za) da parte dell’ormai 
ex comandante, la 
dottoressa Ombretta 
Colombo, il Comu-
ne di Macherio ha 
provveduto alla sua 
sostituzione con la 
nomina del dottor 
Donato Saccinto, 47 

anni che proviene da 
Schignano, in provincia 
di Como, dove ha svolto 
il ruolo di comandante 
della Polizia locale per 
due anni. Rivolgiamo al 

nuovo comandante un caloroso saluto 
di benvenuto e l’augurio per un sere-
no lavoro nel nuovo incarico.

CONTROLLI dELLE 
SUPERfICI PER LA TARSU 
(TASSA RIfIUTI)
Si porta a conoscenza dei contribuen-
ti che il servizio tributario del Comu-
ne sta svolgendo l’attività di controllo 
delle superfici così come disposto 
dalla vigente normativa (art. 1 com-
ma 340 della Legge n. 311/2004 Leg-
ge finanziaria 2005) che stabilisce, ai 
fini dell’iscrizione a ruolo della tas-
sa rifiuti, che l’entità delle superfici 
dichiarate non può essere inferiore 
all’80% delle superfici risultanti in 
catasto. È possibile pertanto che al-
cuni cittadini ricevano gli avvisi di 

accertamento Tarsu derivanti dalle 
discordanze tra quanto dichiarato e 
quanto risultante in catasto. I contri-
buenti che riceveranno i provvedi-
menti potranno richiedere un appun-
tamento allo “Sportello contribuente” 
anche per segnalare eventuali errori 
negli avvisi ricevuti telefonando al 
numero 039 20 750 62. Potranno inol-
tre comunicare con l’Ufficio tributi a 

mezzo fax al numero 039 20 750 45 
o tramite posta elettronica all’indi-
rizzo: protocollo@comune.sovico.
mi.it. Per i nuovi residenti, o per casi 
di variazione delle superfici, occorre 
presentare la denuncia su un apposito 
modulo all’ufficio tributi. Per infor-
mazioni si può visitare il sito www.
comune.sovico.mi.it o telefonare al 
numero 039 20 750 62.

POPOLAZIONE IN AUMENTO:
SIAMO qUASI OTTOMILA

• • • • • • • • 

Alla fine del 2008 i residenti a Sovico erano, per l’esattezza, 
7.958. Il trend di aumento ci porta a prevedere il superamen-
to della soglia delle ottomila persone nel 2009. L’incremento nel 
2008 è stato di 182 persone, di cui 173 rappresentano il saldo 
fra immigrati ed emigrati, e 9 il saldo attivo fra nati (82) e deceduti 
(73). Aumenta anche la presenza degli stranieri: sono 453 e rap-
presentano il 5,7% della popolazione rispetto al 2,6% nel 2003. Il 
numero delle famiglie è di 3.262 con 2,4 persone, mediamente, 
per famiglia.

7171

7328

7515
7582

7776

7958

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Popolazione a Sovico dal 2003 al 2008

112

157

187

67

194
182

0

50

100

150

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Incremento della popolazione a Sovico dal 2003 al 2008

7171

190

7328

232

7515

255

7582

284

7776

370

7958

453

6500

7000

7500

8000

8500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Popolazione italiana e straniera dal 2003 al 2008

2,6 3,2 3,4 3,7

4,8
5,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Percentuale di stranieri in rapporto alla popolazione totale dal 2003 al 2008

190
232 255

284

370
453

65 42 23 29 86 83

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Andamento della popolazione straniera ed incremento annuo 
dal 2003 al 2008

incremento annuo 
stranieri

7171

7328

7515
7582

7776

7958

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Popolazione a Sovico dal 2003 al 2008

112

157

187

67

194
182

0

50

100

150

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Incremento della popolazione a Sovico dal 2003 al 2008

7171

190

7328

232

7515

255

7582

284

7776

370

7958

453

6500

7000

7500

8000

8500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Popolazione italiana e straniera dal 2003 al 2008

2,6 3,2 3,4 3,7

4,8
5,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Percentuale di stranieri in rapporto alla popolazione totale dal 2003 al 2008

190
232 255

284

370
453

65 42 23 29 86 83

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Andamento della popolazione straniera ed incremento annuo 
dal 2003 al 2008

incremento annuo 
stranieri

21



22

Associazioni

Si riprende a pescare con una 
sola lenza: i pescatori 

di Sovico tornano a riunirsi

Dopo la scissione dal 
1983, finalmen-

te i pescatori di Sovico tornano a 
riunirsi sotto un’unica bandiera. 
La nuova  “Associazione sportiva 
dilettantistica pescatori sovicesi 
amici del Lambro” riprende il 
percorso unitario iniziato nel 1976, 
anno della fondazione dell’origi-
naria società. Allora erano circa 
120 i tesserati, e si raccoglievano 
le adesioni di molti pescatori che 
tradizionalmente frequentavano 
le sponde del Lambro. “Oggi pur-
troppo non ci sono più i numeri di 
una volta – racconta Antonio Mot-
ta, neo segretario del gruppo – e i 
giovani sembrano non amare più il 

nostro sport, fatto di pazienza e di 
autocontrollo”.
L’associazione ha da tempo deciso 
di non frequentare più troppo assi-
duamente il settore agonistico del-
la Federazione Italiana Pesca (Fip-
sas), alla quale però è iscritta, e le 
motivazione ce le spiega lo stesso 
Motta: “Partecipare ai tanti tornei 
di pesca sparsi per la Lombardia, 
e non solo, è diventato troppo co-
stoso. 
Le attrezzature per la pesca han-
no raggiunto un grado tecnolo-
gico e un prezzo molto elevato e 
rimanere aggiornati sui materiali 
è dispendioso. Inoltre, il confron-
to agonistico nelle gare di pesca è 
spesso eccessivo, mentre la nostra 
filosofia è quella di frequentare 

A destra nella foto: Attilio Ruffinoni,
Antonio Motta e Giulio Recalcati.
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assieme le sponde dei laghi e dei 
fiumi lombardi, in amicizia e in 
relax. 
L’unico vero confronto agonistico 
a cui ancora partecipiamo è il tra-
dizionale Trofeo Val del Lamber, 
che ogni anno si svolge imprescin-
dibilmente il 25 aprile”. 
I numeri dei pescatori sovicesi 
contano oggi una quarantina di 
iscritti, ma la ritrovata unione fa 
sperare agli appassionati della pe-
sca alla trota, alla carpa e al “pe-
sce bianco”, di rafforzare le pro-
prie fila magari con l’innesto di 
qualche giovane leva che continua 
appassionatamente a frequentare i 
lungofiumi della Brianza.
Sono comunque una quindicina gli 

appuntamenti, distribuiti durante 
tutto il corso dell’anno, organizzati 
dai nostri pescatori che quest’anno 
hanno eletto presidente Fabio Bof-
fi (storica figura del gruppo, molto 
importante anche per le sue capa-
cità di raccolta di fondi e sponsor), 
e che vanno avanti nelle loro atti-
vità anche grazie all’entusiasmo di 
persone come Adriano Redaelli 
(vice presidente), Giacomo Cazza-
niga (segretario), Pasquale Palazzo 
(anche lui impegnato a recuperare 
sponsor e fondi), Attilio Ruffinoni, 
Giulio Recalcati detto “Din Din”, 
e a tutti quei soci che vedono nella 
pesca d’acqua dolce una passione 
che affonda la sua storia nelle tra-
dizioni di questo territorio.
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Amministrazione e società civile

Assegnate le sedi
alle associazioni

L’attenzione al mondo asso-
ciativo locale caratterizza 
da sempre le politiche delle 

amministrazioni comunali succedu-
tesi negli anni a Sovico, in funzione 
del riconoscimento dell’importante 
ruolo sociale che esse svolgono. Tale 
ruolo si esplicita attraverso l’attività 
di prevenzione al disagio sociale e 
nel coinvolgimento della comunità 
in attività di volontariato e di socia-
lizzazione molto importanti per far 
sì che un paese mantenga una sua 
identità e coesione. 
Questa attenzione oggi ha trovato 
un’ulteriore conferma grazie alla 

nuova assegnazione delle sedi (e dei 
magazzini) alle tante associazioni 
sovicesi.
La disponibilità degli spazi in fa-
vore dei diversi gruppi, anche con 
“nuove” sedi e depositi, rimane gra-
tuita. Sono state confermate molte 
sedi già attualmente in uso, e per 
ovviare a situazioni inadeguate, e 
rispondere alle nuove richieste, è 
stato messo a disposizione il primo 
piano della palazzina dell’ex porti-
neria della Frette (sede dell’Ufficio 
anagrafe), mentre rimangono a di-
sposizione altre soluzioni per parti-
colari richieste.

COME SONO 
STATI ASSEgNATI 

gLI SPAZI
• • • • • • • •

Conferma degli spazi dell’ex ser-
ra Tagliabue al Gruppo Alpini 
Sovico, CAI (Club Alpino Italiano 
sezione di Sovico), Gruppo eco-
logico amici del Lambro. I locali 
del primo piano della palazzina 
dell’asilo nido sono stati confer-
mati al gruppo folkloristico “Fir-
linfeu - La primavera”. Conferma 
e nuova assegnazione del locale 
al 1° piano della palazzina del di-
stretto socio-sanitario per l’AVIS 
di Albiate sezione “Luigi Porta”, 
Gruppo AIDO di Triuggio-Sovico, 
Gruppo “Noi per Loro”, Associa-
zione LIDAP onlus. La palazzina 
Frette (l’ex portineria al primo pia-
no), costituita da tre locali più uno 
spazio ad uso deposito e servizi 
igienici, è stata assegnata al Velo-
club Sovico ASD, all’Associzione 
ciclosportivi Sovico, all’Associa-
zione Lambro bike, all’Associa-
zione culturale e scientifica “Nuo-
va Urania”, all’Associazione “Il 
cuculo - Laboratorio di idee”, allo 
Skating Brianza e alla SP sovice-
si amici del Lambro. Confermati 
i depositi presso il seminterrato 
del centro sportivo per il Veloclub 
Sovico, l’U.P. Sovicese, il Tennis 
Club Sovico e l’Atletica Sovico. 
Per i depositi presso le palestre 
saranno il Volley Sovico e il Ba-
sket Sovico a dividerseli. Asse-
gnato anche un deposito ex novo 
(presso la sala al secondo piano 
del Centro diurno di via Lambro) 
alla compagnia Teatrale Beato 
Contardo Ferrini.
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Commemorazioni

L’Albero continua a crescere 
nel ricordo di Mario Resnati

Mario Resnati è scom-
parso il 30 no-

vembre scorso, portato via da una 
polmonite. Aveva 68 anni, 44 dei 
quali passati su una sedia a rotelle, 
da quando cioè incorse in un grave 
incidente. Ma Resnati aveva fatto 
del suo handicap non una debolezza 
ma un punto di forza, tanto da ar-
rivare a fondare nel 1987 la onlus 
“L’Albero”, una struttura specia-
lizzata in ginnastica terapeutica di 
recupero post trauma e trattamenti 
fisioterapici per persone con diversi 
gradi di abilità.
Oggi, dopo il lutto e la commozio-
ne “L’Albero” riprende il suo cam-
mino più forte che mai, con molte 
iniziative in cantiere, alcune delle 
quali già avviate dallo stesso Re-
snati. “Tutto lo staff della nostra on-
lus ritiene che per onorare al meglio 
il ricordo del suo fondatore debba 
continuare a lavorare nello spirito 
di rinnovamento, professionalità e 
umanità che Mario ha sempre cer-
cato di infondere nella struttura – ci 
dice Renato Cazzaniga, già stret-
to collaboratore di Mario Resnati 
ed eletto all’unanimità presidente 
dell’associazione – soprattutto man-
tenendo vivo quel rapporto speciale 
che lega le persone che vengono in 

cura da noi, che oltre alla prepara-
zione tecnica è fatto di un calore e 
da un’attenzione umana che vuole 
far sempre sentire a proprio agio i 
pazienti”.Tutti i membri della onlus 
“L’Albero” hanno confermato il loro 
impegno, a cominciare dal respon-
sabile sanitario il dottor Antonello 
Pirrotta, dalla sorella dello stesso 
Mario, Luigia Resnati impegnata 
con tante altre persone all’interno 
del consiglio amministrativo, e le 
due fisioterapiste Eleonora Galbiati 
e Barbara Chiusi che da tanti anni 
lavorano a Sovico accompagnando 
con il loro sorriso e la loro pazienza 
le cure riabilitative di tante persone 
anziane che con fiducia si affida-
no alla struttura di piazza Frette. 
“Resta un nostro preciso impegno 
quello di tenere sempre aggiornato 
alle ultime novità mediche il nostro 
lavoro – conclude Cazzaniga – nel 
rispetto dello spirito di servizio nei 
confronti degli abitanti di Sovico e 
dei paesi limitrofi che ci conoscono 
e apprezzano da tanti anni, soprat-
tutto grazie alle intuizioni e al ta-
lento di Mario Resnati”.

L’ALBERO CERCA
NUOVI SOCI PER 
METTERE RAdICI 

PIù FORTI
• • • • • • • •

L’Albero è una onlus senza 
scopo di lucro, specializza-
ta in terapie fisioterapiche di 
riabilitazione del corpo a se-
guito di gravi traumi. Oggi, 
più che mai, vuole aprirsi 
all’esterno e cerca l’adesione 
dei cittadini sovicesi (ma non 
solo) per continuare a lavo-
rare con serenità. Tutti infatti 
possono iscriversi all’asso-
ciazione, contribuendo an-
che simbolicamente al buon 
funzionamento del servizio 
e usufruendo, come soci, di 
eventuali agevolazioni nelle 
terapie. Per le iscrizioni ba-
sta rivolgersi alla sede de 
“L”Albero” di piazza Frette 
3, il martedì e il venerdì dalle 
15 alle 18,30. Per informa-
zioni si può chiamare anche 
il numero 039 20 10 868. 

Nella foto: sulla destra Renato 
Cazzaniga il nuovo presidente, 
con alcuni collaboratori. 
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Biblioteca

A cura del personale della biblioteca

Con l’anno scolastico ripren-
dono le attività di pro-

mozione della lettura organizzate 
dalla Biblioteca e destinate ai bambi-
ni e ragazzi che frequentano le scuole 
di Sovico. Per i bambini dell’asilo 
nido si è rinnovato l’appuntamen-
to con la lettura in biblioteca già 
dal mese di novembre. I bambini, in 
gruppetti di 4 o 5, vengono accom-
pagnati nella sezione ragazzi dove 
le due nuove volontarie del Servizio 
civile si alternano con le educatrici 
del nido nel proporre loro racconti, 
fiabe, storie in rima; dopo una pri-
ma lettura rivolta a tutti i bambini, 
ciascuno viene lasciato libero di sce-
gliere un libro da sfogliare che, spes-
so, sarà lo stesso che si porterà a casa 
prendendolo in prestito. Ai bambini 
viene rilasciata una regolare tessera 
perchè da subito possano conoscere 
nel modo più semplice e immediato 
com’è organizzata una biblioteca. 
Il personale della biblioteca, anche 
quest’anno, è impegnato nella realiz-
zazione delle visite guidate. In que-
sta occasione i bambini hanno modo 
di conoscere l’organizzazione, gli 
spazi, il funzionamento della biblio-
teca e tutti ricevono (come già detto) 
la loro tessera di iscrizione ai servizi. 
Quest’anno, nell’ambito dell’iniziati-
va “Teatroscuola” curata dalla Pro-
vincia di Milano, è stato prescelto, 
sulla base delle indicazioni fornite 
dalle educatrici della scuola dell’in-
fanzia, un laboratorio teatrale sul 
tema della fiaba che coinvolgerà 
tutti i bambini e si concluderà con un 
piccolo spettacolo realizzato da loro. 
Altri laboratori di promozione della 
lettura verranno realizzati dalla Coo-

perativa La Baracca di Monza nella 
9ª edizione del progetto Leggerissi-
mo. Nel corso dei laboratori denomi-
nati “Andar per libri” e articolati per 
ciascuna classe in 3 incontri, i bam-
bini e i ragazzi di seconda e quarta 
della scuola primaria saranno con-
dotti a reinventare nuove storie utiliz-
zando semplici tecniche di scrittura e 
di illustrazione creativa. Da un paio 
d’anni, all’interno della scuola secon-
daria di primo grado, è stata creata 
una Commissione biblioteca costi-
tuita dai ragazzi, con il compito di 
proporre iniziative di acquisti di libri 
e materiale multimediale utile per gli 

Riprendono tante iniziative 
per spiegare ai bambini com’è 

bello leggere

TERAPIE:
Elettrostimolazioni
Magnetoterapia
Massoterapia
Laserterapia
Fisiokinesi
Trazioni
Ionoforesi
Ultrasuoni
Radar
Tens

Accettazione immediata

Associazione
L’ALBERO

Sede legale: Piazza A. Riva 3
Sede operativa: Piazza Frette 3

20050 Sovico (Mi)
Tel. 039 20.10.868

p.i. 91010600152
onlus

INSERZIONE PUBBLICITARIA

studi e la ricerca scolastica.Anche 
quest’anno non mancheranno le nar-
razioni teatrali, curate sempre dalla 
Cooperativa La Baracca di Monza, 
riservate ai bambini dai 3 anni ac-
compagnati dai genitori in occasione 
della Festa del papà (21 marzo, ore 
11,30) e della Festa della mamma (9 
maggio, ore 11,30) presso la sezio-
ne ragazzi della biblioteca. Sabato 3 
ottobre, per festeggiare la Festa dei 
nonni, sempre in Biblioteca verrà re-
alizzato un vero e proprio spettacolo 
teatrale a cui potranno partecipare 
tutti i bambini dai 4 anni in su, ac-
compagnati dai nonni.
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9ª edizione di Leggerissimo: 
sempre al servizio della lettura

ANdAR PER LIBRI 
(per la scuola primaria)

Andar per libri propone alcuni itinera-
ri di scrittura, illustrazione e reinven-
zione creativa a partire dall’ascolto di 
storie e dalla visione di illustrazioni. I 
bambini e i ragazzi saranno così con-
dotti a reinventare nuove storie utiliz-
zando semplici tecniche di scrittura e 
di illustrazione creativa. Particolare 
attenzione sarà data alle caratteristi-
che estetiche delle realizzazioni fina-
li, per meglio valorizzare i contenuti 
creativi e comunicativi. I laboratori si 
strutturano in tre incontri di due ore 
ciascuno per ogni classe.

ANdAR PER LIbRI: 
STORIE A fIGURE
Itinerario di gioco e invenzione 
di storie

1° - IL SEGNALIbRO
Percorso di lettura con costruzione 
di gadget. Sulla suggestione della te-
matica del piacere della lettura, sug-
gerita da un percorso tra alcuni libri 
per l’infanzia, i bambini inventano 
un singolare segnalibro per rendere 
davvero speciale il momento della 
lettura.

2° - GUARdA ChI C’E’
Laboratorio sull’illustrazione: realiz-
zazione di un catalogo di illustrazio-
ni. Attraverso le proporzioni, la pro-
spettiva, la composizione nello spazio 
visivo e l’utilizzo evocativo dei colori 
i bambini giungono a realizzare una 
rappresentazione funzionale alla pre-
sentazione di un protagonista di una 
micro-storia illustrata.

3° - ALfAbETIERE
Dall’illustrazione al testo: realizza-
zione di un libro. Sulla suggestione di 
alcune illustrazione contenuta nei li-
bri per l’infanzia Alfabetieri si propo-
ne ai bambini di realizzare un “Alfa-
betiere” dove ogni lettera si trasforma 

in un elemento rappresentativo di un 
soggetto di un’illustrazione.

ANdAR PER LIbRI: 
MONdI MAGICI
Itinerario di scrittura creativa 
sul genere fantasy

1° - CARTE PERSONAGGI
Dall’ascolto alla reinvenzione. A par-
tire dall’ascolto di brani di narrativa 
fantasy ogni ragazzo viene invitato 
ad inventare un personaggio adatto al 
genere fantasy, realizzando una carta 
che lo illustri, e ne segnali le princi-
pali caratteristiche.

2° - L’AVVENTURA 
E IL PROGETTO
Il progetto del libro. Utilizzando le 
carte e i personaggi si progetterà il 
menabò di un libro fantasy, con la 
struttura del “libro game”.

3° - L’AVVENTURA 
E LA SCRITTURA
La scrittura creativa. Sulla base del 
menabò ogni ragazzo scrive la sua 
pagina del “libro game” di genere 
fantasy.

LA PAURA E LA VOgLIA 
dI dIVENTARE gRANdI
(per la scuola 
secondaria di I° grado)

Da Ray Bradbury, legge Lisa Ferra-

ri, tecnico Carlo Villa. Letture: “I 
miracoli di Jamie” e “In trappola” 
(entrambi pubblicati in “Molto dopo 
mezzanotte”, di Ray Bradbury, Oscar 
Mondadori); “Il lago” (pubblicato in 
“Il grande mondo laggiú. 34 racconti”, 
di Ray Bradbury, Oscar Mondadori)
Tre racconti che, in modo ora ironico 
ora inquietante, scavano nelle paure 
più segrete legate al raggiungimento 
della maturità, alla conquista dell’età 
adulta, con tutto il suo bagaglio di ri-
nunce e di scoperte. Tre racconti con 
tre ragazzi per protagonisti: dodicen-
ni alle prese con il difficile compito 
di crescere. Da tutti la propria cresci-
ta è vissuta con sofferenza, come l’ab-
bandono di una condizione di grazia 
magica. Per tutti l’accettazione della 
propria crescita significherà l’acqui-
sizione di nuove prospettive, di nuovi 
dati morali.

I MIRACOLI dI JAMIE “Jamie 
Winters compiva il suo primo mira-
colo il mattino ...”

IN TRAPPOLA “Quella settimana, 
tanti anni fa, pensavo che mia madre 
e mio padre mi stessero avvelenando 
...”

IL LAGO “Ritagliarono il cielo a 
mia misura e lo gettarono sul lago 
Michigan, misero sulla sabbia gialla 
dei bambini con una palla che rimbal-
zava, un genitore scontento, e me che 
uscivo dalle onde per trovare questo 
mondo molto squallido e bagnato ...”

CALENdARIO dI LEggERISSIMO 2009
ANdAR PER LIbRI:
STORIE A fIGURE
lu 16 febbraio ore 10.30-12.30
lu 23 febbraio ore 10.30-12.30
lu 9 marzo ore 10.30-12.30
me 18 marzo ore 10.30-12.30
me 25 marzo ore 10.30-12.30
me 1 aprile ore 10.30-12.30
lu 4 maggio ore 10.30-12.30
lu 11 maggio ore 10.30-12.30
lu 18 maggio ore 10.30-12.30

ANdAR PER LIbRI:
MONdI MAGICI
lu 16 marzo ore 10.30-12.30
lu 30 marzo ore 10.30-12.30
lu 6 aprile ore 10.30-12.30
me 8 aprile ore 10.30-12.30
me 22 aprile ore 10.30-12.30
me 29 aprile ore 10.30-12.30
ve 24 aprile ore 10.30-12.30
ve 8 maggio ore 10.30-12.30
ve 15 maggio ore 10.30-12.30

LA PAURA 
E LA VOGLIA 
dI dIVENTARE 
GRANdI
ve 27 marzo 
ore 10.30 
in Sala civica
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Politiche giovanili
In arrivo lo sportello

“Informagiovani” e uno 
spazio dedicato ai ragazzi 

nel sito web comunale

L’INCONTRO CON I NEO dICIOTTENNI: 
SECONdO ATTO

Si è ripetuto il 30 gennaio scor-
so l’incontro promosso dal Sin-
daco e dalla Giunta con i neo 
diciottenni (coloro che hanno 
compiuto 18 anni nel 2008), in 
replica di ciò che era avvenuto, 
per la prima volta, l’anno scor-
so. 
La partecipazione dei ragazzi è 
stata soddisfacente, con la pre-
senza di 12 ragazzi che rappre-
sentano il 20% dei diciottenni.
Questo incontro informale con 
il sindaco e la Giunta municipa-
le aveva l’obiettivo di porre una 
riflessione, tutti assieme, sul-
le maggiori responsabilità che 

comporta questo passaggio 
alla maggiore età, comincian-
do da una migliore conoscenza 
della macchina pubblica con le 
sue istituzioni, i sui compiti, le 
principali strutture istituzionali, 
la storia delle personalità che in 
diverse discipline hanno carat-
terizzato la storia di Sovico. Al 
termine della riunione i giovani 
cittadini hanno ricevuto una co-
pia della “Costituzione”, il do-
cumento che sta alla base della 
nostra vita civile e che costitu-
isce il fondamento delle regole 
e delle leggi della Repubblica 
italiana.

L’Amministrazione comu-
nale ha voluto dare una 
risposta concreta alle ri-

chieste emerse dal questionario 
compilato dai giovani sovicesi sul-

tanti per la loro vita: dalle oppor-
tunità di lavoro (anche stagionale) 
alla casa, dall’orientamento sco-
lastico ai programmi europei per 
i giovani, dal turismo al Servizio 
sociale nazionale, sino alle attività 
culturali fuori dal Comune e così 
via. La soluzione non si è fatta at-
tendere, così il prossimo mese di 
aprile si procederà all’apertura di 
uno sportello “Informagiovani” in 
grado di rispondere alle domande 
dei ragazzi.
Lo sportello sarà localizzato mol-
to probabilmente in alcuni locali 
adiacenti la biblioteca in modo tale 
da poter interagire con la stessa. 
Gli scopi principali dello sportello 
sono pertanto: fornire informazio-
ni selezionate ai giovani intorno 
ai temi più rilevanti sopra citati, 
aiutandoli con dei suggerimenti e 
delle risposte nella delicata fase di 
transizione da adolescente ad adul-
ti; offrire un orientamento, intera-
gendo direttamente con l’utente 
per coglierne appieno le richieste, 
non limitandosi esclusivamente a 
fornire notizie; avere un punto di 
riferimento che metta in relazione 
i soggetti del territorio (giovani e 
adulti) che quotidianamente si re-
lazionano con il mondo giovanile, 
quali le associazioni, i servizi pub-
blici e privati, le scuole. Una comu-
nicazione specifica verrà inviata ai 
giovani con la data e il programma 
dell’apertura. È anche stata pro-
grammata l’apertura di uno spazio 
dedicato ai giovani sul sito web del 
comune. Lo spazio sarà operativo 
solo nei prossimi mesi.

le loro aspettative. Dal questiona-
rio, che circa 250 ragazzi avevano 
compilato, emergeva la necessità 
di essere maggiormente informati 
su alcune problematiche impor-
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Ho accettato la sfida di portare avanti un’impresa moderna e in espansione. E 
posso contare su una banca vicina, 
che capisce le mie esigenze. Che, in più, ha la forza di una grande rete di 440 
banche locali e mutualistiche. 

LA MIA BANCA 
È DIFFERENTE. 
(E ANCH’IO NON SCHERZO).











     





