
anno XXIX • n.2
APRILE 2009

 INFORMAGIOVANI

PRENDE CASA
IN MUNICIPIO

SICUREZZA
La videosorveglianza
offrirà maggiori 
garanzie

ELEZIONI
6/7 Giugno 2009
A Sovico si voterà
per il nuovo sindaco

PRENDE CASA
IN MUNICIPIO
Da sabato 
18 aprile 
alle ore 17 
si inaugura 
la nuova sede 
di Informagiovani

Da sabato 
18 aprile 
alle ore 17 
si inaugura 
la nuova sede 
di Informagiovani































































1

informatoremunicipale

Sommario

INFORMATORE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SOVICO - ANNO XXIX - NUMERO 2 - APRILE 2009
Direttore responsabile: Pierluigi Sala - Responsabile editoriale: Paolo Versienti

Tipografia: Il Guado, via Picasso 21/23 (Corbetta) - Redazione e Urp: piazza Arturo Riva (Sovico) 039 20 750 54
Registrazione al tribunale di Monza: n. 328 del 22/09/1987 - Sito internet: www.comune.sovico.mi.it

02 Appuntamenti

03 Editoriale
 Lascio il mio impegno politico per fare spazio alle nuove generazioni

04 Protezione civile e sicurezza
 Una squadra preparata a intervenire in caso di calamità naturali

06 Progetti per i più giovani
 Le scelte degli adolescenti: con “Spazi aperti” si può tracciare un cammino

08 Inaugurazioni
 Spazio ai ragazzi con l’Informagiovani

09 Tutti gli eventi del 2009

13 Notizie brevi

14 Interventi dei gruppi consiliari

16 Le ragioni di una scelta
 Scuola dell’infanzia: un servizio eccellente garantito dal Comune 
 nel rispetto della legge vigente

19 Biblioteca
 Non solo libri: la biblioteca possiede un grande archivio di cd e dvd 
 a disposizione di tutti

20 Lavori pubblici e Urbanistica



2

Appuntamenti
APRILE

Fino a giovedì 30 aprile
Continua il I° trofeo regionale di bocce “Cit-
tà di Sovico”, presso bocciodromo di via 
Santa Caterina, con l’Upd Polisportiva so-
vicese in collaborazione con la società “La 
Patriottica”.
Sabato 18 aprile, ore 9
L’ASL di Milano, con l’Amministrazione co-
munale, organizza un convegno sulla SLA, 
la malattia che colpisce in modo particola-
re i giocatori di calcio ma anche tante altre 
persone. Sala civica di viale Brianza.
Sabato 18 aprile, ore 10-12.30
Open day dell’asilo nido “Il Germoglio” con 
la presenza delle educatrici.
Sabato 18 aprile, ore 17
Inaugurazione dello sportello “Informagiova-
ni” in piazza Riva, per dare risposte concrete 
ai giovani sulle problematiche della casa, del 
lavoro, della scuola, del turismo etc.
Domenica 19, in mattinata
•Operazione “Lambro pulito” Gruppo Eco-
logico Amici del Lambro. 
•In bici in riva all’Adda, gruppo Cai. 
•Gara su fagiani a Desio, Ass. cacciatori.
Mercoledì 22
Nei locali dell’oratorio “Festa degli Ottan-
tenni”, a cura del Gruppo Terza Età.
Sabato 25, in mattinata
35° edizione della manifestazione di pesca 
“Val del Lamber” organizzata dal Gruppo 
Ecologico Amici del Lambro.
Domenica 26, in mattinata
22° trofeo “Comune di Sovico”. Gara cicli-
stica categoria “giovanissimi” organizzata 
dall’Associazione ciclosportivi di Sovico.

MAGGIO
Venerdì 1, dalle ore 9
“Rassegna di arti e mestieri”: in occasione 
del I° maggio organizzata dal gruppo consi-
liare “Uniti per Sovico”, negli spazi di piazza 
Frette e via Giovanni da Sovico.

Venerdì 1
“Giornata dello sportivo” organizzata da 
Asdo Gso. In oratorio.
Dal 2 maggio al 12 giugno
XIX° torneo di calcio “Città di Sovico”, or-
ganizzato dall’U.P. Sovicese presso il centro 
sportivo di via Santa Caterina.
Dal 2 al 24
Campionato di tennis di Coppa Italia serie 
D1 (prima fase regionale), al centro sportivo 
di via S. Caterina. A cura del Tennis club.
Sabato 2 e domenica 3
Vendita benefica di fiori in piazza della Chie-
sa, a cura del gruppo alpini di Sovico.
Venerdì 8, ore 19.30
“Festa di Primavera”: negli spazi della men-
sa scolastica, cena con i bambini e genitori 
della scuola della primaria (intrattenimento 
per i più piccoli).
Da venerdì 8 a lunedì 11
Adunata nazionale degli alpini a Latina.
Venerdì 8, ore 21.15
Racconto di viaggio: “Trenta giorni in Cam-
bogia. Con 1.000 km in bicicletta” a cura 
dell’associazione Nuova Urania e del Cai. 
Nell’ex serra Tagliabue di viale Brianza.
Sabato 9, ore 11.30
“Ascoltare storie insieme”, lettura per i bam-
bini da 3 a 6 anni in biblioteca, per la Festa 
della mamma.
Venerdì 15, ore 21
“Faccia a faccia”: confronto pubblico tra i 
candidati sindaci per le elezioni amministra-
tive, nei locali della sala civica “Aldo Moro” 
di viale Brianza.
Da sabato 16 a domenica 31
Torneo di tennis del circuito “Brianza slam” 
di 4° categoria, con singolare maschile e 
femminile, al Centro sportivo via Santa Ca-
terina a cura del Tennis club.
Domenica 17, dalle ore 16
Open day della biblioteca: in programma 
uno spettacolo teatrale per bambini e con-
ferenza della “Cafèvoyage” sul tema dei 
viaggi e delle culture dell’Est Europa.
Venerdì 22, ore 19.30
“Festa di Primavera”: cena con i bambini e 
genitori della scuola dell’infanzia statale (in-
trattenimento per i più piccoli).
Venerdì 22, ore 21.15
“I Goti in Italia e le guerre gotiche”: presenta-
zione del libro di un socio dell’associazione 
Nuova Urania. Sala civica di viale Brianza.
Dal 22 maggio al 21 giugno 
Torneo calcistico serale per ragazzi, a cura 
del Asdo Gso, in oratorio.
Giovedì 28, ore 16.30
Spettacolo teatrale per i bambini presso il 
giardino di via Manzoni.

Dal 30 maggio al 21 giugno
Campionato di tennis di Coppa Italia (pri-
ma fase regionale), al Centro sportivo di via 
Santa Caterina a cura Tennis Club.

GIUGNO
Martedì 2, ore 17
Festa della Repubblica: con l’intervento del 
sindaco e un concerto del Corpo musicale 
“G. Verdi”. Negli spazi aperti della Galleria 
in piazza Frette.
Dal 3 giugno al 13 luglio, ore 20.30
Torneo di beach volley, a cura del Volley So-
vico, sui campi sportivi dell’area spettacoli.
Venerdì 5, ore 21.15
“Coca e cocaina: il labirinto andino”: confe-
renza, a cura dell’ass. “Carla Crippa” di Se-
regno con l’associazione Nuova Urania.
Domenica 7, ore 10.30
45ª coppa “Colli briantei”: corsa ciclisti-
ca internazionale, a cura del Velocub con 
partenza dall’area spettacoli e arrivo viale 
Brianza.
Dal 9 al 20
Mostra di lavori grafici di Danilo Sala. Visita-
bile in Biblioteca.
Giovedì 11 e 18 giugno
“Incontro con l’Autore”: due serate in occa-
sione delle aperture serali della biblioteca, 
saranno presenti Ketty Magni (scrittrice di 
Desio) e Cristiano Godano (cantante dei 
Marlene Kuntz).
Da venerdì 12 a domenica 14
“Sagra del pesce”, del Gruppo Ecologico 
Amici del Lambro, presso l’area spettacoli.
Dal 13 giugno al 15 luglio
2° torneo di calcio “Martino Aliprandi”: or-
ganizzato dalla società U.P. Sovicese, pres-
so l’area spettacoli di via Lambro.
Domenica 14, in mattinata
“Festa del donatore”: organizzata in colla-
borazione con i donatori di sangue, Aido e la 
Protezione civile. In piazza Arturo Riva.
Martedì 16 giugno, ore 21
Nella chiesa parrocchiale, concerto vocale 
del coro inglese “Voices 8”, nell’ambito del 
Festival corale internazionale “La Fabbrica 
del Canto”, a cura del coro parrocchiale in 
collaborazione con l’Amministrazione co-
munale.

 XXV APRILE 
Venerdì 24, ore 11-13
Tutte le classi della scuola secon-
daria e le classi IVª e Vª della scuo-
la primaria organizzano la mani-
festazione “Skegge di libertà” per 
i festeggiamenti del XXV Aprile, 
negli spazi della Galleria in piazza 
Frette. A cura dell’Istituto statale 
comprensivo “Paccini”.
Sabato 25, ore 10.30
Messa sul piazzale della scuola 
elementare di viale Brianza, con il 
corteo che si sposterà al cimitero 
per rendere omaggio al Monumen-
to dei caduti, alla “Cappella dei di-
spersi, alla memoria di Elisa Sala e 
Vincenzo Canzi”. In caso di pioggia 
la messa avrà luogo nella palestra 
della scuola elementare.
Sabato 25, ore 21
Concerto del XXV Aprile, a cura del 
Corpo musicale “G. Verdi” al Cine-
ma Nuovo.

VIAGGI E cULtURE 
Sala civica di viale Brianza, ore 21
L’assessorato alla Cultura e la biblio-
teca organizzano tre serate dedicate 
ai viaggi. Piero Paleari presenterà al-
cuni itinerari di viaggio che avranno 
per protagonisti la Namibia (giovedì 
30 aprile) e l’Argentina del Nord (gio-
vedì 7 maggio). Il sovicese Filippo 
Salvioni presenterà giovedì 14 mag-
gio la sua avventura nella conferenza 
“Il Marocco in mountain bike”.

FEStA ScUOLE 
16 maggio, ore 8.30-12.30
Festa di fine anno scuola primaria, 
al centro sportivo comunale di via 
Santa Caterina.
21 maggio
Concerto di fine anno dell’orchestra 
degli alunni dell’Istituto “Paccini”, 
presso la sala del Cinema Nuovo.
22 maggio, nel pomeriggio
Festa di fine anno della scuola 
dell’infanzia “Santa Beretta Molla”
6 giugno, nel pomeriggio
“Festa Multietnica” presso la scuo-
la secondaria di via Baracca.
13 giugno, nel pomeriggio
Festa di fine anno della scuola 
dell’infanzia statale al Cinema Nuo-
vo.
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Editoriale Lascio il mio impegno 
politico per fare spazio 
alle nuove generazioni

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico

Carissimi concittadini, tra meno 
di due mesi tutti noi torneremo 
alle urne per eleggere il nuovo 

sindaco e i nuovi rappresentanti del Con-
siglio comunale. Come molti di voi già 
sanno, personalmente ho deciso di non 
ricandidarmi per il prossimo mandato 
poiché ritengo che sia giunto il momento 
di promuovere un cambio generazionale 
alla guida della classe politica locale, e 
lasciare spazio ai più giovani che nel cor-
so di questi anni hanno fatto la necessa-
ria esperienza all’interno delle istituzioni 
comunali. Lascio quindi il mio incarico 
con serenità e con la consapevolezza di 
avere messo tutto il mio impegno per mi-
gliorare Sovico, con il contributo degli 
assessori, dei consiglieri e dei dipendenti 
comunali e con la collaborazione di tutti 
coloro che hanno operato concretamente 
a migliorare la vivibilità del paese. Mi 
riferisco in particolare alla parrocchia, 
all’oratorio, alle scuole sul nostro terri-
torio, alle tante associazioni e ai singoli 
cittadini a cui va il mio più profondo rin-
graziamento per la disponibilità e la fidu-
cia dimostratami in questi ultimi anni.

Abbiamo cercato di realizzare tut-
ti gli obiettivi del programma 
elettorale che mi hanno portato 

a ricoprire questa carica istituzionale, 
ovvero il programma costruito con i Po-
polari per Sovico, che credo si sia dimo-
strato efficace e pronto nel rispondere 
alle necessità del nostro paese.
Abbiamo cercato di venire incontro alle 
aspettative dei residenti della zona ovest 
di Sovico, ascoltando con attenzione le 
richieste che via via ci sono pervenute, 
sia  realizzando il Parco delle Cascine, 
sia operando in modo concreto per la 
tutela e la salvaguardia delle aree verdi 
del nuovo parco intercomunale (PLIS) 
in corso di costruzione (a cui appartiene 
il nostro Boscone); abbiamo inoltre dato 
una risposta efficace al problema del 
traffico, ponendo basi concrete per la sua 
soluzione.
Abbiamo messo a disposizione dei citta-
dini strutture importanti come il cen-
tro diurno di “Cascina del Sasso” per le 

esigenze degli anziani, ma anche l’area 
spettacoli per offrire una spazio aperto 
alla cultura e alle manifestazioni pubbli-
che.
Abbiamo prestato una particolare atten-
zione alle realtà del volontariato loca-
le e messo a loro disposizione le nuove 
sedi in cui riunirsi, oltre ai depositi e alle 
strutture a titolo gratuito.
Abbiamo cercato di recuperare e valo-
rizzare il patrimonio pubblico a parti-
re dalla ristrutturazione del Municipio, 
delle scuole (completamente rinnovate) e 
delle palestre e consegnato ai sovicesi (e 
ai nostri ragazzi) ambienti più sicuri ed 
accoglienti.
Abbiamo investito nella sicurezza (vi-
deosorveglianza e guardie giurate serali), 
senza dimenticare mai l’area culturale 
che ha avuto come perno la biblioteca, la 
quale ha raggiunto ottimi livelli di servi-
zio, a cui va aggiunta l’apertura in questi 
giorni dello sportello “Informagiova-
ni, dando così una risposta concreta alle 
esigenze manifestate dai nostri giovani 
attraverso il questionario che abbiamo 
promosso la scorsa stagione.
Abbiamo, inoltre, avviato con gesti con-
creti il recupero del centro storico, nella 
sua parte più antica, con la rifunzionaliz-
zazione della Chiesa vecchia che è desti-
nata a diventare uno spazio prestigioso 
di incontri culturali in città, e messo in 
piedi il progetto dell’architetto Benedetta 
Tagliabue che ridisegnerà il cuore pul-
sante della Sovico del futuro. Spero che 
questi sforzi, prodotti in un quinquennio 
non facile, possano essere positivamente 
valutati, soprattutto per il grado di con-
cretezza e coerenza che spero di aver di-
mostrato.

Il futuro di Sovico, ma più in gene-
rale dell’Italia, non sarà un percorso 
facile da seguire negli anni a venire, 

ma occorre sempre essere realisti e fi-
duciosi delle nostre capacità di lavorare, 
progettare e rinnovarsi. Faccio quindi un 
augurio di buon lavoro agli amministra-
tori che prenderanno il nostro testimone 
e porgo un caloroso saluto a tutti i miei 
concittadini.

          Ho deciso di non 
ricandidarmi con la serenità 
e la consapevolezza di avere 
messo tutto il mio impegno 
per migliorare Sovico, 
con il contributo degli 
assessori, dei consiglieri e 
dei dipendenti comunali e con 
la collaborazione di tutti coloro 
che hanno operato concreta-
mente a migliorare la vivibilità 
del paese. Faccio quindi 
un augurio di buon lavoro 
agli amministratori che 
prenderanno il testimone e 
porgo un caloroso saluto a 
tutti i miei 
concittadini.

“
“
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Protezione civile
Una squadra preparata 

a intervenire 
in caso di calamità naturaliMarco ciceri

Vice sindaco e assessore alle Attività produttive, Commercio, Personale, Ecologia, Trasporti e Protezione civile

Con un notevole dispiego di mezzi, in una giornata impegna-
tiva, i volontari della Protezione civile di Sovico e Macherio 
“Franco Raso” ha portato a termine un’esercitazione per te-
stare le forze del territorio in caso di un’eventuale esondazione 
del Lambro, sotto il coordinamento del vice sindaco Marco 
Ciceri, responsabile dell’organizzazione degli interventi della 
Protezione civile sull’area sovicese in caso di calamità.

Ore 9,30: “Allarme. È eson-
dato il fiume Lambro in 
località Molino Bassi. Co-

dice rosso”. Niente paura, non è 
un allarme reale ma l’inizio della 
lunga giornata della Protezione ci-
vile che ha visto una grande parte 
dei “protagonisti della sicurezza 
del territorio” impegnati nella si-
mulazione di prove di intervento 
in caso di calamità naturali della 
giornata di sabato 21 marzo.
Questa nostra iniziativa è stata 
inserita nella prima esercitazione 
generale di protezione civile del-
la futura Provincia di Monza e 
Brianza denominata “Spring test 
2009” che, con base a Bovisio 
Masciago, ha visto coinvolti in di-
verse località brianzole i gruppi di 
volontari della Protezione civile 
operativi in Brianza.
L’esercitazione aveva lo scopo di 
testare la validità e l’efficacia del 
“Piano d’emergenza comunale” 
messo a punto dal mio assessora-
to, verificando che le procedure 
d’intervento previste fossero ade-
guate ai reali bisogni in caso di 
emergenza. Avevamo la necessità 
di verificare sul campo che la tra-
sposizione pratica, di quanto teori-

camente previsto, non presentasse 
anomalie o punti deboli. E dun-
que, quale miglior sistema poteva 
darci un responso tangibile se non 
quello di simulare, il più realisti-
camente possibile, gli scenari di 
crisi a cui il nostro territorio può 
essere soggetto?

Abbiamo voluto iniziare, in ac-
cordo con tutti gli attori dell’in-
tervento, simulando l’esondazione 
del fiume Lambro in località Mo-
lino Bassi (esondazione, tra l’altro, 
realmente avvenuta in passato, e 

 UN RINGRAZIAMENtO SPEcIALE A cHI 
VEGLIA SULLA NOStRA SIcUREZZA

La preparazione tecnica dei volontari, così come quella dei professio-
nisti dell’emergenza, è molto dura: aggiornarsi e allenarsi sperando 

di non dover mai realmente intervenire richiede, come ha dimostrato 
la giornata di esercitazione del 21 marzo, un impegno e una serietà 
notevoli. Ma credo di esprimere i sentimenti di coloro che vi hanno 
partecipato, ricordando la soddisfazione al termine di quella giornata, 
rivolgendo un particolare ringraziamento, soprattutto da parte del mio 
assessorato e dall’Amministrazione comunale, al Gruppo volontari della 
Protezione civile di Sovico e Macherio “Franco Raso” per aver organiz-
zato l’evento fin nei minimi dettagli.
In fine, è opportuno ricordare tutti coloro che c’erano il 21 marzo, e che 
ogni giorno sono pronti a vegliare sulla nostra sicurezza:
- Gruppo cinofilo lombardo dei Vigili del Fuoco di Lissone;
- Carabinieri della stazione di Biassono;
- Agenti della Polizia locale di Sovico e Macherio;
- Ufficio tecnico del Comune di Sovico;
- Croce Bianca di Biassono;
- Amministrazione comunale di Macherio;
- Progetto Provincia di Monza e Brianza della Provincia di Milano;
- Gruppi di volontari della Provincia di Monza e Brianza.
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 VIDEOSORVEGLIANZA: 10 TELECAMERE 
PER GARANtIRE LA SIcUREZZA

Nella più vasta azione di potenziamento delle politiche sulla sicurezza 
messa in atto dall’Amministrazione comunale, rientra a pieno titolo 

l’installazione di una decina di telecamere, a fine aprile, collegate per-
manentemente al comando della Polizia locale per sorvegliare 24 ore su 
24 alcuni punti nevralgici della città. Con una spesa di circa 80mila euro, 
l’Assessorato guidato da Marco Ciceri ha così rafforzato anche a Sovico 
la presenza di uno strumento ormai indispensabile in mano alle Forze 
dell’Ordine per garantire la tutela dell’ordine pubblico. Le telecamere in 
corso di installazione però, sono solo una parte dei provvedimenti presi 
nel corso di questi mesi per la sicurezza del territorio. Arrivano, infatti, 
dopo la messa in strada di pattuglie di vigilanza privata nelle ore serali 
(per la chiusura e l’apertura degli spazi pubblici), l’acquisto di un’auto 
nuova completamente allestita per le operazioni della Polizia locale, la 
stipula della convenzione con la Protezione civile per avviare dei controlli 
serali (almeno una volta alla settimana) per segnalare eventuali situazioni 
critiche, il contributo offerto alla caserma dei Vigili del Fuoco di Lissone 
per l’acquisto di nuove radio trasmittenti (con la collaborazione di altri 
Comuni della zona), oltre agli investimenti annuali per mantenere in pie-
na efficienza il corpo della Polizia locale che opera congiuntamente tra i 
Comuni di Sovico e Macherio. 
“Prendendo atto di una generale esigenza di maggiore sicurezza che 
proviene dai cittadini – ha sottolineato il vice sindaco Marco Ciceri – ri-
teniamo di aver dato delle risposte 
concrete, con dei provvedimenti che 
vanno in una direzione equilibrata e 
ponderata, studiate con particolare 
attenzione alle caratteristiche e alle 
esigenze del nostro territorio”.

più precisamente nel 1992 e nel 
2002) dove, dopo la comunicazio-
ne di “allarme in codice rosso”, i 
volontari della Protezione civile, 
i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, 
gli agenti della Polizia locale, i 
volontari della Croce Bianca ed i 
responsabili dell’Ufficio tecnico 
comunale, ciascuno per la propria 
responsabilità, hanno provveduto 
all’evacuazione delle abitazioni in-
teressate con il trasporto al “centro 
raccolta” delle persone residenti, 
alla verifica delle eventuali per-
dite di gas ed alla messa in sicu-
rezza dal pericolo di corti circuiti 
elettrici. Faticosa, ma necessaria, 
anche la formazione di arginature 
artificiali mediante sacchi di sab-
bia per il contenimento dell’acqua 
esondata e la messa in funzione di 
pompe idrovore per l’estrazione 
dell’acqua dagli edifici.
Da questo tipo di interventi, risolti 
in modo efficace, è scattato un al-
tro codice rosso: “Quattro perso-
ne si sono smarrite lungo il fiume 
e nella zona boschiva limitrofa”. 
Sono dunque immediatamente 
partite le ricerche a cui si sono 
aggiunti due Vigili del Fuoco del 
gruppo cinofili della Lombardia 
con i cani addestrati. Si sono or-
ganizzate le squadre di ricerca, 
dividendo l’area in cui operare e, 
in un tempo relativamente breve, 
si sono ritrovati i quattro disper-
si che sono stati immediatamente 
posti al sicuro prestando loro, a se-
conda delle specifiche condizioni 
psico-fisiche, le cure necessarie.

La giornata, già sufficientemente 
ricca di avvenimenti, poteva vol-
gere al termine quando invece, 
è stato necessario prepararsi per 
un terzo allarme: “A Macherio è 
avvenuto un grave incidente auto-
mobilistico con una persona coin-
volta, priva di coscienza ed intrap-
polata nell’auto”. Anche in questo 
caso sono immediatamente partiti 

gli uomini e i mezzi specializzati, 
e in brevissimo tempo sono inter-
venuti soccorrendo la persona in-
fortunata e ripristinando la viabi-
lità e la sicurezza.
L’impegno nell’affrontare queste 
“prove” è stato veramente grande 
da parte di tutti, profuso con pro-
fessionalità, consentendoci di va-
lutare in maniera molto positiva i 
risultati ottenuti da questa seppur 
“virtuale” azione di intervento.
Il “Piano di emergenza comuna-
le” è stato cosi ampiamente te-
stato, dimostrandosi affidabile, e 
migliorabile solo in alcuni punti 
critici che sono stati immediata-
mente registrati, e per i quali stu-
dieremo gli opportuni correttivi 
affinché, in caso di reale necessità, 
tutti possa funzionare al meglio.
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Progetti per i più giovani

Le scelte degli adolescenti:
con “Spazi aperti” si può 

tracciare un cammino

6

Il progetto “Spazi aperti” ha 
preso avvio in ottobre con due 
gruppi di lavoro che si sono co-

stituiti contando sugli iscritti che 
frequentano assiduamente e con 
grande interesse alle attività pro-
poste. Gli educatori e gli psicolo-
gi, oltre ad affiancare gli studenti 
nell’organizzazione del metodo di 
studio, stimolano i ragazzi a svi-
luppare relazionali stimolanti, e ad 
esprimere la propria personalità. 

“NOI GENItORI”:
INcONtRO

DEL 20 APRILE 
Il progetto “Noi genitori” è ri-
volto alle famiglie che hanno 
dei bambini nel nido, alla scuo-
la di infanzia e in quella prima-
ria, ed è aperto a insegnanti ed 
educatori. Quest’anno, in ac-
cordo con le scuole, sono sta-
te organizzate alcune serate 
sui temi di maggior interesse 
educativo, in particolare con 
le scuole primarie. Lunedì 20 
aprile, alle ore 20.45 presso la 
sala civica di viale Brianza 9, si 
discuterà sul tema “Ho paura, 
non sono capace: come aiu-
tare mio figlio ad accrescere 
l’autostima e a farlo sentire più 
sicuro di sé”, con la psicologa 
Roberta Cocuzza.

Maria caterina Sforza
Assessore ai Servizi sociali

UN LUoGo DoVe 
INCoNtRaRSI e DISCUteRe 
DeI pRopRI pRoBLeMI

Lo spazio preadolescenti, 
per ragazzi frequentanti la 
scuola secondaria di primo 
grado, rimarrà aperto fino alla 
prima settimana di giugno: 
mercoledì dalle 14 alle 18 
presso l’istituto “paccini” di 
via Baracca 25.

Lo spazio adolescenti, per 
ragazzi frequentanti il biennio 
delle scuole secondarie di 
secondo grado, rimarrà aperto 
fino alla prima settimana di 
giugno il venerdì dalle 14.30 
alle 18.30 presso la sala civica 
“aldo Moro” di viale Brianza 4.

L’Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con la coope-
rativa sociale “Spazio Giovani di Monza”, ha promosso l’apertura 
di un servizio destinato a preadolescenti e adolescenti. Il proget-
to “Spazi aperti ai giovani di Sovico”, attivato grazie al contributo 
dalla fondazione “Comunità Monza e Brianza”, vuole prevenire la 
dispersione scolastica agendo, da una parte con gli stessi ragazzi 
nelle attività di studio; e dall’altra con i genitori e insegnanti, con-
centrandosi sull’importanza del ruolo educativo.

Da ottobre, accanto all’attività di-
dattica, sono anche stati coinvolti 
in giochi educativi, centrati su ar-
gomenti utili allo sviluppo di una 
maggiore “consapevolezza”, con 
un laboratorio di decoupage na-
talizio e un cineforum di film che 
trattano temi legati all’adolescen-
za. Alla visione dei film è seguito 
un confronto sulle tematiche e i 
vissuti personali evocati dalla pro-
iezione. Da ultimo, ma non meno 
importante, le “meren-chiacchie-
re”, ovvero momenti di merenda, 
animati da racconti sui costumi 
dei diversi paesi di appartenenza 
dei ragazzi, che spaziano dal Sud 
America al Marocco all’Ucraina, 
improntati alla conoscenza della 
diversità. In entrambe le esperien-
ze i ragazzi hanno avuto modo di 
crescere dal punto di vista umano, 
nella capacità di stare in gruppo e 
costruire regole del “buon vivere 

insieme” nel rispetto reciproco. 
A breve partirà, in collaborazio-
ne con l’associazione “La tribù 
dell’indice”, un laboratorio arti-
stico di “Aerosol arte”. Il percor-
so prevede un lavoro sul writing 
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con un approccio educativo, per 
ragionare con i ragazzi sulla sto-
ria di questa forma espressiva, per 
arrivare alla realizzazione di un 
murales. Il laboratorio è aperto ai 
ragazzi del territorio di Sovico. In-
vece per quel che concerne il coin-
volgimento degli adulti al progetto, 
si prevede l’inserimento di alcuni 
volontari che possano affianca-
re i ragazzi nello studio, proporre 
un approccio nuovo a tematiche e 
hobby appassionanti, e quindi re-
alizzare un laboratorio tematico, 
magari attraverso la mediazione di 
attività ludiche o tornei.

cARtA REGIONALE DEI SERVIZI:
FIRMA IL tUO cONSENSO 

Negli ultimi mesi sono stati compiuti alcuni passi decisivi affinché 
il sistema della tessera sanitaria, funzioni a pieno regime. L’utiliz-
zo del sistema da parte delle strutture ospedaliere e dei medici è 
infatti quasi totale, mentre la recente campagna di comunicazione 
“Carta Regionale dei Servizi. Impariamo a usarla” ha messo la tes-
sera sanitaria a disposizione dei cittadini lombardi, così da favorirne 
gradualmente l’utilizzo quotidiano per l’accesso ai numerosi servi-
zi della pubblica amministrazione e della Sanità (acquisto farmaci, 
prenotazione di esami e visite, archiviazione elettronica dei propri 
esami, etc). adesso occorre, da parte di tutti i cittadini, il rilascio del 

consenso alla gestione dei pro-
pri dati per il miglioramento del 
flusso di informazioni fra i me-
dici dell’assistenza primaria, gli 
specialisti, gli ospedali e i centri 
diagnostici, a vantaggio dell’effi-
cienza del sistema. eppure, molti 
assistiti esitano ancora nel rila-
sciare il consenso al trattamento 
dei propri dati sanitari, preclu-
dendo al proprio medico di medi-
cina generale, al pediatra di libe-
ra scelta dei propri figli, e a tutti 

i professionisti della sanità coinvolti nei percorsi di diagnosi e cura, 
la possibilità di seguirlo meglio. Solo rilasciando il consenso, infatti, 
abiliteremo i medici alla consultazione in tempo reale di referti, ver-
bali di pronto soccorso, lettere di dimissioni e piani terapeutici, con-
sentendo ai professionisti sanitari di conoscere tempestivamente 
l’esito di esami e visite specialistiche e, più in generale, l’accesso al 
“fascicolo sanitario elettronico” che raccoglie tutta la storia clinica 
della persona. Il tutto nel pieno rispetto della vostra privacy.

a Sovico i moduli per rilascia-
re il “consenso informato” per 
la Carta regionale dei servizi 
sono a disposizione presso i 
medici di medicina generale 
e presso gli uffici comunali 
(ufficio protocollo, anagrafe, 
biblioteca) e devono essere 
restituiti al proprio medico o 
agli uffici comunali.

PREVENZIONE AI tUMORI DEL cOLON REttO
È in corso l’invio delle lettere sulla campagna di screening per il tumore del colon retto per la popolazione 
di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. Si tratta di un esame di facile esecuzione e di elevata importanza 
per la vostra salute che ha dato risultati estremamente positivi nella passata edizione. Gli specialisti di 
medicina generale invitano caldamente tutti i cittadini che hanno ricevuto l’invito a consegnarlo al pro-
prio medico curante che fornirà loro il documento necessario al ritiro in farmacia del kit per l’esecuzione 
del test.

SOGGIORNI 
cLIMAtIcI III Età 

Sirmione (Bs) sul lago di Garda 
dal 3/5/2009 al 17/5/2009, all’ho-
tel “Serenella”, via Staffalo 1.

Ischia (Na) località Lacco Ame-
no dal 16/5/2009 al 30/5/2009, 
all’hotel “Terme don Pepe”, via 
Circonvallazione 39.

Riccione (Ri) sul mare Adriatico 
dal 24/5/2009 al 7/6/2009, all’ho-
tel “Marzia”, via De Amicis 18.

SPORtELLO BADANtI
L’assemblea dei Comuni del distretto di Carate Brianza, ha promosso 
l’attivazione degli “sportelli badanti” con l’obiettivo di qualificare il lavoro di 
cura alle persone tramite azioni di:
• informazione e orientamento alle famiglie;
• verifica delle competenze delle assistenti familiari;
• facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• sostegno all’integrazione lavorativa delle persone straniere;
• qualificazione del personale operante nel settore;
• sensibilizzazione alla diffusione di rapporti di lavoro regolari.

apeRtURa e oRaRI DeGLI SpoRteLLI
Il servizio dello “sportello badanti” sarà attivato a:
• Besana in Brianza in via Roma 1, 
il lunedì mattina dalle 8.30 alle 12.30;
• Sovico in piazza Frette 4, 
il venerdì mattina dalle 9 alle 13 sino al 27 febbraio 2010.
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Nuove opportunità

Sabato 18 aprile alle ore 17
si inaugura l’Informagiovani



    



































Lo sportello di “Informa-
giovani” ha trovato la sua 
nuova sede nel Municipio 

in piazza Riva, e inizialmente ri-
marrà aperto una volta la settima-
na, il martedì dalle ore 15 alle ore 
18. Sarà un punto di riferimento 
per dare risposte chiare e affidabi-
li ai ragazzi sui temi verso i quali 

In occasione dell’apertura di sabato 18 aprile in piazza Riva verrà 
distribuita ai ragazzi tra i 15 e i 26 anni la “Cartagiovani < 26”.

si sono dimostrati particolarmente 
interessati come il lavoro (anche 
stagionale), la casa, l’orientamen-
to scolastico, i programmi europei 
per i giovani, il turismo agevolato 
per gli studenti, il servizio sociale 
nazionale, le attività culturali del 
territorio, etc. 
All’inaugurazione, con la presen-
za del personale di “Spazio giova-
ni”, che già oggi gestisce la rete di 
“Informagiovani” della Provincia 
di Milano (e a cui è stato affidato 
anche la gestione dello sportello 
di Sovico), verranno illustrati gli 
obiettivi che si intendono conse-
guire.
In estrema sintesi la mission di 
questa iniziativa è quella di:
- fornire informazioni seleziona-
te sui temi più rilevanti della vita 
dei giovani, nelle fasi di sviluppo 

dall’adolescenza all’età matura;
- offrire un orientamento, intera-
gendo con i ragazzi per coglierne 
appieno le domande, non limitan-
dosi esclusivamente a fornire no-
tizie;
- raccogliere le richieste e le solle-
citazioni dei soggetti del territorio 
che quotidianamente si relaziona-
no con il mondo giovanile, come 
ad esempio le associazioni, i ser-
vizi pubblici e privati, le scuole, in 
modo da creare una rete virtuosa 
tra domanda e offerta.
In occasione dell’apertura dello 
spazio “Informagiovani” verrà di-
stribuita ai ragazzi tra i 15 e i 26 
anni la Carta giovani < 26, un do-
cumento della Provincia di Milano 
nell’ambito del progetto Monza e 
Brianza, che permette di accedere 
con facilitazioni ad appuntamenti 
musicali, teatrali, attività sportive, 
incontri culturali, passando per il 
divertimento, il turismo, la forma-
zione e il tempo libero.





























































Eventi 
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APRILE 2009

   Nei prossimi mesi, 
   come da tradizione all’inizio 
della bella stagione, partiranno 
una serie di appuntamenti aperti alla partecipazione di tutti. 
Nelle pagine che seguono troverete in dettaglio 
le manifestazioni in programma, pensate per rispondere 
alla domanda di cultura e intrattenimento, 
e per coinvolgere la città e le sue associazioni.

MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI
Festeggiamenti per il XXV aprile
Sono diverse le manifestazioni organizzate dall’Amministra-
zione comunale, in collaborazione con la direzione scolastica e 
l’ANPI, per ricordare l’anniversario della liberazione italiana.

adunata nazionale degli alpini
Sarà la città laziale di Latina, domenica 10 maggio, ad ospitare 
l’adunata nazionale degli alpini.

elezioni comunali: “Faccia a faccia” 
tra i candidati sindaci
Venerdì 15 maggio alle ore 21, negli spazi della sala civica 
Aldo Moro in viale Brianza, è organizzato un importante ap-
puntamento pubblico di confronto tra i candidati sindaci di 
Sovico alle prossime elezioni del 6 e 7 giugno.

Festa della Repubblica
Martedì 2 giugno, giorno di compleanno della Repubblica ita-
liana, sono previste diverse manifestazioni pubbliche tra cui 
un concerto del Corpo musicale “G. Verdi”, dalle ore 17 in 
Galleria Frette.

elezioni comunali, provinciali ed europee
Sabato 6 e domenica 7 giugno l’Italia andrà a votare per rin-
novare le rappresentanze politiche di diverse istituzioni pubbli-
che, tra cui l’elezione del nuovo sindaco a Sovico, il presidente 
e i consiglieri della nuova Provincia di Monza e Brianza, e i 
rappresentanti nazionali del Parlamento europeo di Bruxelles.

80° anniversario di fondazione gruppo alpini
Sabato 19 e domenica 20 settembre, con la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale, gli alpini e i loro simpatiz-
zanti festeggeranno 80 anni dalla fondazione del gruppo locale 
sovicese.

Festa patronale
Come ogni anno, il 25 e il 26 ottobre la città festeggerà i patro-
ni locali, i Santi Simone e Giuda.

IV Novembre e vittoria di Vittorio Veneto
Il 4 novembre si ricorda l’importante vittoria nella battaglia di 
Vittorio Veneto, durante la Prima Guerra Mondiale. La mani-
festazione è organizzata dalla sezione Combattenti e Reduci in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale.

IL FANTASTICO MONDO DEI BAMBINI
IX° edizione “Leggerissimo” per le scuole
Il progetto “Leggerissimo” offre alla scuola dell’infanzia e 
alla scuola secondaria di primo grado la possibilità di riflet-
tere su temi quali “La paura e la voglia di diventare gran-
di” attraverso la mediazione del teatro. I ragazzi della scuola 
primaria avranno poi la possibilità di cimentarsi in laboratori 
teatrali mirati, come ad esempio “Andar per libri”. L’iniziativa 
prosegue sino a tutto il mese di maggio.
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MANIFESTAZIONI NELL’AREA SPETTACOLI 
DI VIA LAMBRO
Sagra del pesce Il 12,13 e 14 giugno, torna come ogni anno la sagra a cura 
del Gruppo Ecologico Amici del Lambro.

Festa della Croce bianca Il 26, 27 e 28 giugno e poi ancora dall’1 al 5 luglio, 
una festa per finanziare le attività dei volontari della Croce bianca.

Festa di Uniti per Sovico Dal 23 al 26 luglio. Non mancherà la musica e 
un’area ristorante.

Festa dei popolari per Sovico In programma a settembre.

open day dell’asilo nido 
“Il Germoglio”
Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 12.30, i 
genitori di Sovico avranno modo di visi-
tare gli spazi de “Il Germoglio” e chiac-
chierare con il personale della struttura, 
per meglio informarsi sulle attività e le 
iniziative del nostro asilo comunale.

Spettacolo teatrale per i bambini
Nell’area del giardino di via Manzoni, gio-
vedì 28 maggio alle 16.30, è in programma 
uno spettacolo di teatro all’aperto dove i 
bambini potranno giocare e interagire con 
le “magie” degli attori.

Feste di fine anno nelle scuole
A cavallo dei mesi di maggio e giugno, 
tutte le scuole cittadine organizzeranno 
i festeggiamenti per la chiusura estiva. 
La scuola primaria ha in programma la 
propria festa sabato 16 maggio (in caso 
di pioggia si replicherà il 23 maggio). La 
scuola secondaria, invece, si accenderà 
con i colori dell’estate sabato 6 giugno e 
per i bambini della scuola dell’infanzia, 
l’appuntamento è per il 13 giugno.

ascoltare storie insieme
Sono due gli incontri organizzati attorno 
ai racconti e alle “letture recitate” per i 
bambini, in occasione della festa dalle 
mamme e quella dei nonni, previsti per 
sabato 9 maggio e sabato 3 ottobre.

La cena dei bambini
Promosse dalla ditta Gemme (che ha in 
gestione la mensa scolastica) sono state 
organizzate due serate gastronomiche 

per la “Festa di primavera” che vedran-
no coinvolte la scuola dell’infanzia co-
munale (venerdì 22 maggio) e la scuola 
primaria (venerdì 8 maggio), durante 
le quali i bambini, i genitori e i docenti 
potranno cenare tutti insieme negli am-
bienti scolastici frequentati normalmente 
durante il giorno. Le serate sono un’oc-
casione per stare insieme e socializzare, 
e per i bambini di giocare e incontrarsi 
in un orario non consueto.

pescabimbi 
Domenica 18 ottobre, sulle sponde del 
laghetto Belvedere, a cura del gruppo 
Ecologico Amici del Lambro, i bambini 
delle scuole elementari saranno intro-
dotti e guidati nel mondo della pesca.

CULTURA, AMBIENTE 
E TEMPO LIBERO
Centro diurno per anziani “Casci-
na del sasso” di via Lambro
Ogni mese, sono diverse le iniziative 
culturali e per il tempo libero organizza-
te nel centro diurno che anche quest’an-
no resterà aperto in agosto, per fornire 
un valido sostegno alle esigenze degli 
anziani che rimarranno in città.

operazione Lambro pulito
Nell’ambito del “contratto di fiume” sot-
toscritto dal Gruppo Ecologico Amici 
del Lambro con il Parco Valle del Lam-
bro, il 19 aprile e il 22 novembre sulle 
rive del fiume brianzolo si svolgeranno 

due importanti giornate di valorizzazio-
ne e tutela ambientale.

Inaugurazione “Informagiovani”
In piazza Arturo Riva, dalle ore 17 di 
sabato 18 aprile, inaugurazione e aper-
tura del nuovissimo sportello di “Infor-
magiovani”.

arti e mestieri
In piazza Frette, in occasione del I° 
maggio, il gruppo consiliare “Uniti per 
Sovico” organizza una manifestazione 
per valorizzare e celebrare il patrimonio 
culturale delle “Arti e dei mestieri” nel 
nostro territorio.

Festa degli 80enni
Mercoledì 22 aprile nei locali dell’orato-
rio, a cura del gruppo Terza Età, verran-
no festeggiati gli ottantenni di Sovico.

Viaggi e culture
Tre serate dedicate ai viaggi, anche attra-
verso il racconto del sovicese Filippo Sal-
vioni, un “biker estremo” che ha percorso 
con la bici territori impervi. Gli appun-
tamenti sono in programma giovedì 14 
maggio con lo stesso Salvioni che parlerà 
della sua traversata del Marocco; giovedì 
30 aprile si discuterà della Namibia, men-
tre giovedì 7 maggio il tema centrale sarà 
l’Argentina (gli ultimi due incontri saran-
no condotti da Piero Paleari).

Racconto di viaggio: 
“30 giorni in Cambogia. 
Con 1.000 km in bici”
A cura dell’associazione Nuova Urania e 
del CAI di Sovico, in collaborazione con 
l’Associazione Monza in Bici, venerdì 8 
maggio dalle ore 21.15 nei locali dell’ex-
serra Tagliabue di viale Brianza.

open day della biblioteca
Domenica 17 maggio dalle ore 16, spet-
tacolo per bambini; a seguire un’interes-
sante conferenza sulle culture (e i viag-
gi) nei paesi dell’Est Europa, a cura di 
Cafèvoyage.
I Goti in Italia e 
le guerre gotiche
Venerdì 22 maggio, dalle ore 21.15 in 
sala civica Aldo Moro, verrà presentato 
un libro scritto da un socio della Nuova 
Urania, associazione culturale che orga-
nizza anche la serata.
Coca e cocaina: il labirinto andino
Venerdì 5 giugno dalle ore 21.15 in sala 
civica Aldo Moro, una delicata conferen-
za a cura della Nuova Urania e dell’as-
sociazione “Carla Crippa” di Seregno (a 
relazionare sarà il dottor M. Pozzi).
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MUSICA: UNA PASSIONE PER OGNI ETÀ
Concerto jazz
Nella serata di sabato 11 luglio, a cura del Polo del jazz di Monza e Brianza, 
Sovico ospiterà nell’area spettacoli un raffinato concerto jazz, come nella tra-
dizione della bella manifestazione itinerante nei borghi della Brianza dell’Open 
jazz festival.

Concerto vocale
Martedì 16 giugno dalle ore 21, il gruppo corale inglese “VOCES 8” si esibirà 
nell’ambito del Festival corale internazionale “La Fabbrica del canto”, a cura del 
coro parrocchiale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Concerto dell’Immacolata
Lunedì 8 dicembre, a cura della parrocchia, in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, torna il tradizionale concerto nel giorno dell’Immacolata 
Concezione.

Sovico rock festival
Venerdì 26 giugno e giovedì 2 luglio le “rock band” sovicesi suoneranno la loro 
musica, ospitati negli spazi dell’area spettacoli.

Concerto al parco delle cascine
Il Corpo musicale “G. Verdi”, domenica 6 settembre alle 16,45 promuoverà un 
concerto con le musiche del proprio repertorio negli spazi verdi del nuovo Parco 
delle cascine.

Concerto di musica classica
Nella suggestiva cornice di Villa Tagliabue, i Popolari per Sovico propongono a 
tutta la cittadinanza un concerto di musica classica. Il tradizionale appuntamento 
è previsto a settembre (in data ancora da definire).

Rassegna di musica vocale
10ª edizione della Rassegna di mu-
sica vocale classica, popolare e in-
ternazionale, sempre sotto la guida 
del maestro Giulio Zappa. L’appun-
tamento è per giovedì 12 e giovedì 
19 novembre sulle comode poltrone 
del Cinema Nuovo, a partire dalle 
ore 21,15.

Natale in piazza
“Natale in piazza” è un’iniziativa in 
favore delle attività umanitarie in 
Perù, organizzata dal gruppo folk-
loristico “Firlinfeu - La primave-
ra”, “Operazione Mato Grosso” e il 
Gruppo alpini di Sovico.

premio “Luigi Cazzaniga” e 
concerto natalizio 
   di fine anno
A chiusura dell’anno torna il con-
certo di Natale del Corpo musicale 
“G. Verdi”, in occasione del quale 
l’Amministrazione comunale con-
segnerà come da tradizione il pre-
mio intitolato a “Luigi Cazzaniga”. 
L’appuntamento, aperto a tutti, è in 
programma mercoledì 23 dicembre 
al Cinema Nuovo, dalle ore 21.

apertura del rifugio del CaI 
Sovico “Del Grande - Camerini”
Il 21 giugno riaprirà il rifugio valtelline-
se “Del Grande - Camerini” (la chiusura 
invernale è prevista il 21 settembre).

Incontro con l’autore
In occasione delle aperture serali del-
la biblioteca, giovedì 11 e giovedì 18 
giugno (sala civica Aldo Moro ore 21) 
saranno presenti due ospiti che ci parle-
ranno del loro rapporto con la scrittura, 
tra cui la scrittrice desiana Ketty Magni 
e Cristiano Godano, cantante dei Mar-
lene Kuntz.

Festa dei commercianti
In luglio e dicembre (in date ancora da 
stabilire) i commercianti di Sovico pro-
muoveranno alcune giornate di festa per 
le vie cittadine.

Festa di Canz
Le prime due settimane di settembre, a 
Cascina Canzi, il comitato locale orga-
nizza la tradizionale festa.

Storia dell’arte lombarda
In programma tre serate (giovedì 24 
settembre, 1 e 8 ottobre), più una visita 
guidata (prevista per sabato 10 ottobre) 
a cura di Elisabetta Sangalli sulla storia 
artistica lombarda.

INCONTRI SU SALUTE 
E PREVENZIONE
“eargames”
Lo screening alle orecchie per gli alun-
ni delle scuole dell’infanzia, promosso 
dall’Amministrazione in collaborazione 
con il Rotary Club Brianza di Lissone, 
avrà luogo nei mesi di aprile e maggio.

SLa e malattie rare
Promosso dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con l’Asl, sabato 
18 aprile dalle ore 9 presso la sala civica 
Aldo Moro, un convegno sulla SLA e 
le malattie rare cercherà di dare alcune 
risposte su delicati argomenti di salute 
pubblica.

Festa del donatore
L’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con l’associazione dei donatori 
di sangue, l’AIDO e la Protezione civile, 
propone a tutta la cittadinanza una gior-
nata di riflessione e informazione sul-
la donazione degli organi e del sangue. 
L’appuntamento è per la mattinata di do-
menica 14 giugno in piazza Arturo Riva.
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MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE
Sport e ambiente 2009
Attività sportive e laboratori ambientali 
aperti ai ragazzi e agli adulti nel parco 
di Monza (Cascina del Sole), dal 21 al 
24 maggio. Le giornate sono organizza-
te dalla Regione Lombardia.

Bocce: t rofeo “Città di Sovico”
Il torneo, organizzato dall’U.P. Sovicese 
presso il bocciodromo, è previsto dall’1 
al 30 aprile.

Gara su fagiani
A cura dell’associazione Cacciatori, do-
menica 19 aprile le “doppiette” sovicesi 
si incontreranno a Desio.

tornei di tennis
Presso il centro sportivo di via S. Cateri-
na, dal 2 al 21 giugno, e in seguito dal 12 
settembre al 27 settembre il Tennis Club 
Sovico organizzerà una serie di compe-
tizioni, alcune delle quali hanno anche 
un grande valore tecnico.

Campionato tiro al piattello
Nella campagna di Bonate (Bg), il 29 
marzo, si sono incontrati gli appassio-
nati del tiro al piattello per disputarsi il 
campionato sovicese. A cura dell’Asso-
ciazione cacciatori.

Gara su quaglie
A Veduggio il 20 giugno, organizzato 
dall’associazione Cacciatori sovicesi, si 
svolgerà un torneo per gli appassionati.

torneo di beach volley
Presso l’area spettacoli di via Lambro, 
dal 3 giugno al 13 luglio (dalle ore 
20,30), sul campo di sabbia attrezzato 

dal Comune, i pallavolisti si sfideranno 
in un torneo di beach volley.

estate sport 2009
La manifestazione partita tre anni fa con 
un grande successo di pubblico e di par-
tecipazione, organizzata dall’Assessora-
to allo sport in collaborazione con le as-
sociazioni sportive, tornerà ad animare 
il cuore agonistico e ludico dei sovicesi 
con una lunga serie di eventi sportivi di 
tutte le discipline. Le date e i dettagli 
di questo appuntamento sono ancora in 
corso di definizione.

18° trofeo “Comune di Sovico”
Torneo di tennis singolare maschile in-
serito nel circuito del 29° Master della 
Brianza. Dal 12 al 27 settembre.

23° torneo sociale di tennis
Gare di singolare maschile e di doppio 
dal 26 settembre all’11 ottobre.

CICLISMO
22° trofeo “Comune di Sovico”
La manifestazione andrà in scena, tra le 
vie cittadine, domenica 26 aprile. A cura 
del Veloclub Sovico.

45ª coppa “Colli briantei”
La gara ciclistica internazionale, in 
programma domenica 7 giugno, parti-
rà dall’area spettacoli mentre l’arrivo si 
snoderà sul rettilineo di viale Brianza. A 
cura del Veloclub Sovico.

57ª coppa “Caduti sovicesi”
In collaborazione con il Circolo familiare 
di via Fiume, a cura del Veloclub Sovico 
domenica 28 giugno, organizza la mani-
festazione sarà l’occasione per ricordare i 
caduti sovicesi durante tutte le guerre.

II° trofeo “Lambro bike”
Il 21 giugno, con partenza alle ore 9 
dal centro sportivo di via S. Caterina da 
Siena, partirà la seconda edizione della 
gara organizzata dall’associazione Lam-
bro Bike.

CALCIO
Giornata 
dello sportivo
La società “Asdo Gso” e l’oratorio or-
ganizzeranno, il I maggio, una giorna-
ta dedicata agli atleti e a coloro che si 
riconoscono sotto i valori dello sportivi 
del calcio.

torneo serale 
per ragazzi
Dal 22 maggio al 21 giugno sul campet-
to dell’oratorio, la società “Asdo Gso – 
oratorio” condurrà per circa un mese un 
intenso torneo calcistico serale aperto a 
ragazzi di diverse fasce di età.

XIX° torneo “Città di Sovico”
L’U.P. Sovicese ha organizzato anche 
per quest’anno, presso il centro sportivo 
di via Lambro dal 2 maggio al 12 giu-
gno, il torneo calcistico intitolato alla 
nostra città.

II° torneo “Martino aliprandi”
Sempre a cura dell’U.P. Sovicese, pres-
so l’area spettacoli di via Lambro dal 
13 giugno al 15 luglio, scenderanno in 
campo le squadre del torneo intitolato 
alla memoria di Martino Aliprandi.

PESCA
35ª “Val del Lamber”
Il tradizionale appuntamento del 25 apri-
le è organizzato dal Gruppo Amici del 
Lambro con il patrocinio della Provincia 
e dell’Amministrazione comunale.

La pesca per gli anziani
Il 26 luglio, a cura del Gruppo Ecolo-
gico Amici del Lambro, una simpatica 
iniziativa porterà (anche chi non ha mai 
provato) tutti i partecipanti al laghetto 
Belvedere a cimentarsi con la pesca.

prendiamoci per l’amo
La manifestazione dedicata alle per-
sone diversamente abili, prevista per il 
pomeriggio del 13 settembre a cura del 
Gruppo Ecologico Amici del Lambro, 
ha ormai una scadenza annuale e riesce 
sempre a coinvolgere moltissime perso-
ne in una bella giornata sulle sponde del 
laghetto Belvedere.
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Notizie brevi
Il 5 per mIlle può 
aIutare Il tuo Comune
L’iniziativa di destinare la quota del 5 per 
mille dei propri redditi per aiutare a fi-
nanziare il proprio Comune nelle attività 
di assistenza e sviluppo locale era stata 
lanciata per la prima volta nella dichiara-
zione del 2007. Avevano risposto positiva-
mente 392 cittadini, per un ammontare di 
poco più di 10mila euro. Lo scorso anno 
i Comuni erano stati esclusi da questo be-
neficio, ma oggi sono stati riammessi. Per 
poter dare il proprio contributo basta una 
firma sul modulo all’atto della dichiara-
zione, specificando la richiesta agli enti 
o alle persone a cui vi rivolgete normal-
mente per la compilazione della dichiara-
zione. Il vostro gesto ci aiuterà a sostenere 
le spese sociali in forte aumento a segui-
to della crisi economica. Rammentiamo, 
ancora una volta, che questa scelta non 
comporta alcun esborso aggiuntivo per il 
cittadino poiché il versamento è a carico 
dello Stato.

una “Dote” per la SCuola 
Dell’InfanzIa parItarIa
Anche quest’anno la Regione ha emesso 
il bando per l’assegnazione di contributi 
economici agli studenti frequentanti le 
scuole statali, le paritarie e le professio-
nali. Lo scorso anno la Regione, a seguito 
delle domande presentate, ha corrisposto 
a 41 famiglie sovicesi un contributo com-
plessivo di 17.466,25 euro. Le domande 
di quest’anno devono pervenire entro il 
30 aprile. 

loristico “Firlinfeu - La primavera”, 
il Corpo musicale “Giuseppe Verdi”, 
l’Orchestra della Scuola media “Pa-
rini” e il coro parrocchiale. Il ricono-
scimento è stato ricordato nel corso 
di un convegno sul tema del turismo 
sostenibile nell’ambito della BIT 
(Borsa Internazionale del Turismo), 
negli spazi della fiera di Rho-Pero il 
mese scorso.

BevI l’aCqua Del SInDaCo: 
le SCuole SovICeSI 
lo fanno Da trent’annI
Il progetto “Acqua del Sindaco” promuove 
l’utilizzo dell’acqua potabile nelle mense 
scolastiche. L’iniziativa è stata adottata 
da diversi Comuni, tra cui Sovico che ha 
addirittura precorso i tempi servendo l’ac-
qua potabile sui tavoli delle mense sco-
lastiche da circa 30 anni. Brianzacque, 
la società che gestisce il ciclo dell’acqua 
per i Comuni della zona, ha promosso un 
concorso per gli alunni delle scuole che 
hanno aderito al progetto. Ai ragazzi era 
stato chiesto di creare un disegno e di co-
niare uno slogan per un’ipotetica etichetta 
per “l’oro blu” del sindaco. Al concorso 
hanno partecipato ben 556 ragazzi e saba-
to 21 marzo si è tenuta la premiazione che 
ha visto quattro “citazioni” (su 25 totali) 
e una “menzione” (su 6 totali) dei ragazzi 
frequentanti le scuole elementari e me-
die di Sovico, a cui vanno i complimenti 
dell’Amministrazione.

Per chiarimenti ci si può rivolgere all’Uf-
ficio istruzione di piazza Riva, tel. 039 
20 750 51 negli orari di ufficio, oppure 
consultare il sito www.dote.regione.lom-
bardia.it. 
Ma la novità più importante è che, per 
l’anno scolastico 2009/2010, l’Ammini-
strazione istituirà una propria “dote per la 
scuola dell’infanzia paritaria” (per mag-
giori dettagli si veda l’articolo a p. 16).

Il premIo Skall - tourIng 
CluB ItalIano a SovICo
Nel febbraio 2007, l’Amministra-
zione, rappresentata dal sindaco, ha 
ricevuto un premio da Skall (asso-
ciazione internazionale di operato-
ri turistici e culturali) e dal Touring 
Club Italiano con il riconoscimento 
di avere preservato le tradizioni mu-
sicali della Lombardia attraverso il 
sostegno a ben quattro gruppi musi-
cali presenti in città: il gruppo folk-
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Lega
Nord

Popolari
per Sovico

Dall’Anci 
via libera 
per andare 
oltre il Patto 
di stabilità

Via libera da Anci ai sin-
daci che decideranno di 
sforare il “Patto di sta-

bilità” per sostenere l’economia 
locale, offrendosi altresì di aiu-
tarli sul piano tecnico. È stato 
reso noto presentando i dati di 
bilancio complessivi dei Comu-
ni, che mostrano come il saldo 
del comparto sia risultato nel 
2007 positivo per 325 milioni 
di euro, mentre il saldo previsto 
per il 2008 dovrebbe chiudere 
con un avanzo di 1 miliardo di 
euro. Ciò nonostante le entrate 
ed i trasferimenti erariali verso 
i Comuni si sono continuamen-
te ridotti. In questo quadro, e 
considerati i danni economi-
ci e sociali prodotti dalle crisi 
mondiali, mettere in circolo gli 
avanzi di amministrazione e i 
residui passivi in conto capitale 
costituirebbe un grosso volano 
economico per i singoli territo-
ri. Da qui il via libera ai sindaci 
dei Comuni cosiddetti “virtuo-
si” che vorranno prendersi la re-
sponsabilità di sforare il Patto. E 
sono tanti, soprattutto al Nord. 
Grazie alla presa di posizione 
dei borgomastri e con la vota-
zione degli ordini del giorno 
presentati in Parlamento dalla 
Lega, è stato possibile fornire al 
Governo un’indicazione precisa 

per modificare i vincoli del Pat-
to verso i Comuni virtuosi, con 
l’obiettivo di favorire le spese e 
gli investimenti per rimettere in 
moto l’economia. Attilio Fonta-
na, sindaco leghista di Varese, 
aveva già fatto ricorso, vincen-
dolo, contro i vincoli del Patto 
che non consentono al Comune 
di poter utilizzare risorse che 
sarebbero altrimenti disponibi-
li. Nel solo Veneto i sindaci nel-
le stesse condizioni superano il 
60 per cento. Anche Sovico ri-
sente pesantemente dei vincoli 
imposti, che di fatto immobiliz-
zano risorse non consentendone 
l’utilizzo per finanziare investi-
menti a favore della collettività. 
Due anni fa il Gruppo consilia-
re della Lega Nord di Sovico 
aveva invitato l’Amministrazio-
ne comunale a non rispettare gli 
iniqui vincoli imposti dal Patto, 
attraverso cui, di fatto, i Comu-
ni concorrono a ripianare i de-
biti dello Stato. Oggi, con alle 
porte la riforma del federalismo 
fiscale che consentirà finalmen-
te di trattenere sul nostro terri-
torio le risorse che produciamo, 
anche il nostro Consiglio comu-
nale ha approvato all’unanimità 
un documento a riguardo, per 
salvaguardare un livello mini-
mo di autonomia gestionale ed 
amministrativa, diritto naturale 
di ogni collettività.

L’attenzione 
ai giovani 
e alla 
sicurezza 
dei cittadini

Intendiamo richiamare l’at-
tenzione dei lettori su due 
argomenti di cui si parla in 

questo giornale e che rivestono 
particolare importanza: si trat-
ta dell’apertura dello sportello 
“Informagiovani” e della vi-
deosorveglianza, questioni che 
chiamano in causa l’attenzio-
ne alla persona che da sempre 
costituisce l’aspetto prioritario 
della linea politica dei Popolari 
per Sovico. Sul primo tema, che 
riguarda le politiche giovanili, 
riteniamo di essere fra i pochi 
Comuni che hanno pensato di 
coinvolgere i giovani per capir-
ne le esigenze al fine di poter 
poi dare una risposta concre-
ta e in linea con le aspettative. 
Abbiamo quindi deciso di in-
vestire sui giovani chiamandoli 
a rispondere a un questionario 
distribuito a circa 1.200 giovani 
di Sovico, in età compresa fra 
i 15 e i 29 anni. Abbiamo avu-
to circa 250 risposte che hanno 
espresso chiare indicazioni sul-
le tematiche fondamentali per il 
loro presente e futuro. I giovani 
hanno chiesto di essere aiutati 
nella ricerca del lavoro, nella 
scelta della scuola, opportunità 
di viaggiare, lavorare e studia-
re nell’UE, nella possibilità di 
trovare casa, sulle opportunità 

SeDe
via Giovanni da Sovico 59
e-MaIL
sovico@leganordbrianza.org
CoNtattI
www.sovico.com/leganord
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Uniti
per Sovico
Sulla nuova 
azienda socio 
assistenziale 
non c’è l’im-
pegno di tutti 

Nell’ultimo Consiglio co-
munale abbiamo votato 
l’adesione di Sovico ad 

una nuova azienda consortile 
tra i 13 comuni del distretto so-
cio sanitario che si dovrà farsi 
carico della gestione di impor-
tanti servizi in ambito socio 
assistenziale: l’azienda “Valore 
sociale”. La nascita di questa 
azienda è stata conseguita con 
lo sforzo di tutti in modo che si 
potesse arrivare ad una struttu-
ra che consenta di gestire me-
glio le attività di supporto a per-
sone in difficoltà. Purtroppo, 
una volta tanto, chi si occupa di 
programmazione è stato assai 
previdente. La crisi di questo 
periodo imporrà un impegno 
straordinario ai Comuni in am-
bito di assistenza a persone in 
difficoltà, con l’aggravante dei 
tagli alle risorse decisi dal go-
verno Berlusconi sia in termini 
di trasferimenti ai Comuni, che 
di tagli al fondo per le politi-
che sociali, analogamente alla 
riduzione della Regione Lom-
bardia. Ecco allora che la ge-
stione associata di tali servizi, 
consentendo risparmi di scala 
si tradurrà in migliore uso dei 
servizi e maggiori disponibi-
lità economiche. Per questo i 
Comuni si sono impegnati ad 

individuare persone di compro-
vata capacità ed esperienza in 
campo socio assistenziale per la 
gestione dell’azienda. È quan-
to mai chiaro come una norma 
elementare che dovrebbe gui-
dare ogni scelta sia esiziale in 
questo settore così vitale per 
chi soffre. La delibera è stata 
approvata da Popolari ed Uniti 
per Sovico che ne hanno rico-
nosciuto il valore. La Lega si è 
astenuta perché ritiene opportu-
no che l’indirizzo politico (e di 
conseguenza anche le nomine 
dei gestori) sia indicato dalle 
Amministrazioni che usciranno 
dalle prossime elezioni del 6 e 
7 giugno, in accordo in ciò con 
alcune Giunte locali di centro-
destra, ma col grave rischio di 
rimandare nel tempo l’operati-
vità della nuova azienda: certa-
mente un bell’esempio di atten-
zione ai bisogni delle persone. 
Spiace che ancora una volta, 
come già avvenuto per l’istitu-
zione del PLIS (parco locale 
Torrette-Boscone-Bini-Dosso) 
quando il Comune di Lissone 
ha dapprima aderito al progetto 
per poi rinunciare all’istituzio-
ne del parco coi Comuni di So-
vico-Macherio-Albiate, alcune 
Amministrazioni comunali di-
mostrino forse più attaccamen-
to alle logiche di potere locale 
piuttosto che a quelle legate ai 
bisogni della collettività.

del tempo libero, sulle vacanze, 
etc. A queste domande stiamo 
dando una risposta attraverso 
l’apertura di uno sportello “In-
formagiovani” che è attrezzato 
per rispondere ai quesiti dei gio-
vani. In occasione dell’apertura 
verrà consegnata ai ragazzi la 
“Carta giovani” della Provicn-
cia, una tessera che permetterà 
di accedere a sconti ed agevo-
lazioni in molti paesi Europei. 
Il secondo tema fa parte di un 
progetto che ci sta molto a cuo-
re: si tratta del “progetto sicu-
rezza” con il quale intendiamo 
tutelare i sovicesi e il nostro pa-
trimonio pubblico da vandali-
smi e prepotenze. Il progetto si 
esplica attraverso più interventi 
alcuni dei quali già operativi: 
si tratta delle pattuglie serali e 
notturne della Polizia locale nel 
periodo estivo e della vigilanza 
notturna, con chiusura serale e 
apertura mattutina delle aree 
recintate. Stiamo ora attivando 
il provvedimento più significa-
tivo del progetto che riguarda 
il posizionamento delle tele-
camere di videosorveglianza 
in alcune aree che sono state 
e potrebbero essere oggetto di 
vandalismi e che, conseguen-
temente, proteggeranno, come 
misura di prevenzione, anche 
i nostri cittadini. Le nuove te-
lecamere saranno operative dal 
prossimo mese di maggio.

SeDe
via Baracca 10
e-MaIL
popolaripersovico@libero.it

SeDe
via Fiume 50
e-MaIL
unitipersovico@tiscali.it
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Le ragioni di una scelta

Scuola dell’infanzia: un servizio 
eccellente garantito dal Comune
nel rispetto della legge vigente

Il Comune di Sovico ha già rispo-
sto alle famiglie che chiedevano 
l’apertura di una nuova sezione 

nella scuola dell’infanzia comunale, 
recapitando una lettera che spiega i 
motivi che impediscono la possibili-
tà di agire nella direzione auspicata 
dai genitori. Ma in considerazione 
dell’importanza di un tema così vi-
cino alla sensibilità della cittadinan-
za, nelle righe che seguono si è de-
ciso di ritornare sul tema e spiegare 
le ragioni che impediscono oggi 
l’apertura di una “nuova sezione” 
nella scuola.
Ma per capire bene la scelta del Co-
mune nel sospendere queste richie-
ste, è indispensabile prendere atto 
dell’aspetto normativo, e sottolinea-
re in apertura che la scuola dell’in-
fanzia in Italia è facoltativa, quindi 
non è una scuola dell’obbligo, e in 
quanto tale non presuppone un dirit-
to dei genitori all’iscrizione dei figli 
ad una struttura statale.
Ma nonostante la facoltatività della 
scelta, Sovico ha sempre assicurato 
questo servizio, grazie all’istituzione 
di una scuola comunale dell’infanzia 
sin dagli anni ’70 e il finanziamento 
di una scuola dell’infanzia “parita-
ria” (la Santa Gianna Beretta Mol-
la), storicamente presente sul nostro 
territorio sin dal 1908. Si tenga pre-
sente, inoltre, che in Lombardia la 
grande maggioranza delle scuole 
dell’infanzia sono “paritarie”.
Ma a vincolare sotto l’aspetto nor-
mativo il comportamento dei Comu-
ni, anche in rapporto alla gestione di 
questi istituti non obbligatori e alla 
scelta della scuola a cui mandare i 
propri figli (sia essa statale o pari-

taria), c’è la circolare ministeriale 
n. 10 del 2007, riproposta nel 2009, 
che stabilisce la politica da seguire 
per l’offerta dei posti disponibili, 
e che si esprime in questi termi-
ni: “L’offerta relativa alla scuola 
dell’infanzia è garantita da Stato, 
Comuni e scuole paritarie. Anche 
per tale ragione, gli uffici scolasti-
ci regionali concorrono, attraverso 
i propri uffici provinciali e d’intesa 
con gli Enti locali, all’attivazione 
di opportune forme di coordina-
mento, in modo da razionalizzare 

l’offerta da parte delle scuole coin-
volte, valorizzando compiutamente 
le risorse disponibili”.
Questo significa che non è possibile 
autorizzare l’apertura di ulteriori se-
zioni nelle scuole dell’infanzia fino 
a che esiste la disponibilità di posti 
sul territorio sufficienti ad accoglie-
re tutte le richieste di iscrizione dei 
residenti, conteggiando nell’offerta 
sia gli istituti statali che paritari.
Tutto ciò rispecchia perfettamente 
la situazione di Sovico: per l’anno 
scolastico 2009-2010, infatti, tutte 
le iscrizioni dei residenti pervenute 
sono state accolte dalle due scuole, 

dove per altro vi sono ancora una 
decina di posti disponibili.
Per cui l’affermazione (per altro re-
ale) circolata nelle settimane scorse, 
secondo la quale l’Amministrazio-
ne comunale non ha dato il proprio 
assenso all’apertura di una quinta 
sezione statale per motivazioni lo-
gistiche (poiché mancano le condi-
zioni sanitarie a causa di uno scarso 
numero dei servizi igienici), è da 
mettere in coda alla motivazione di 
tipo normativo che ha un maggiore 
impatto sul nostro indirizzo, e dalla 

quale è difficile de-
rogare.
Abbiamo tuttavia 
confermato che 
l’Ufficio tecnico 
comunale farà una 
verifica entro la 
fine del 2009, per 
capire se sarà pos-
sibile aggiungere, 
ma solo nel pieno 
rispetto della nor-
mativa, una sezione 

in futuro. Questa indagine sarà utile 
alla nuova Amministrazione (che 
verrà eletta, con un nuovo sindaco, 
il 6 e il 7 giugno prossimo venturo) 
per avere un quadro di riferimento 
per le eventuali necessità dei pros-
simi anni. C’è inoltre da tener pre-
sente che il piano regolatore vigen-
te prevede un’area, già di proprietà 
comunale e quindi disponibile, per 
costruire nuove sezioni per la scuo-
la dell’infanzia, in previsione di un 
aumento dei bambini nati, ed alla 
completa saturazione dei posti com-
plessivi disponibili oggi in entrambe 
le scuole. La previsione, secondo il 
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dei motivi della scelta prevalente per 
la scuola statale. Ma ciò dipende dal 
fatto che lo Stato pur considerando 
le scuole private “paritarie” a tutti 
gli effetti, perché giustamente of-
frono un servizio pubblico e un pro-
gramma analogo alle statali (aspetto 
forse non alla conoscenza di tutti), 
le considera altresì non “paritarie” 
sotto l’aspetto economico, e di con-
seguenza i finanziamenti messi a 
disposizione sono scarsi. In questa 
situazione si chiede all’Amministra-
zione comunale di intervenire con 

contributi ancora più sostanziosi di 
quelli già stanziati al fine di consen-
tire l’iscrizione dei ragazzi, senza 
maggiori oneri per le famiglie, alle 
scuole paritarie. Ma, com’è noto, 
anche Sovico, come altri Enti locali 
ha i propri problemi economico-fi-
nanziari e fa ormai fatica a sostene-
re maggiori spese rispetto a quelle 
previste in bilancio. Ma per andare 
incontro alle richieste dei genitori, 
il Comune sta ora studiando la pos-
sibilità di offrire alla famiglie con 
redditi medio-bassi, la possibilità di 
frequentare la scuola paritaria per 
l’anno scolastico 2009-2010, con co-
sti azzerati o ridotti con riferimento 
alla retta fissa mensile di frequenza. 
Il provvedimento è alla discussio-
ne del Consiglio comunale sotto il 
nome di “Contributo per la scuola 
dell’infanzia”. E per concludere è 
necessario un ulteriore chiarimento: 
per quanto riguarda i criteri utiliz-
zati per determinare l’accoglimento 
dei bambini (e la conseguente lista 
di attesa) i genitori devono sapere 
che tale compito è di esclusiva com-
petenza del Consiglio d’istituto della 
scuola.

piano dei servizi del Piano regolato-
re, dovrebbe trovare riscontro nella 
seconda metà del prossimo periodo 
amministrativo 2009-2014.
Sul piano dei principi, il Comune 
è perfettamente d’accordo sul fatto 
che, essendoci le condizioni, ogni 
genitore possa iscrivere i propri figli 
alla scuola di proprio gradimento. A 
questo proposito è opportuno ricor-
dare una storia che viene da lonta-
no, e più precisamente dai già citati 
anni ’70, quando l’Amministrazione 
comunale, di cui costituiamo la con-
tinuità, decise di aprire la scuola sta-
tale anziché chiedere l’ampliamento 
della paritaria, proprio per offrire 
un’alternativa ai genitori. Ma anche 
allora l’Amministrazione si venne a 
trovare in una posizione esattamen-
te “speculare” all’attuale, nel senso 
che tutti i genitori chiedevano di 
frequentare la scuola paritaria (ma i 
posti non erano sufficienti), ed alcu-
ni di essi dovettero accettare il tra-
sferimento alla statale. Ancora oggi 
siamo fra i pochi Comuni della zona 
ad avere sezioni di scuola statale, e 
non è accettabile che tale punto di 
forza si trasformi in una critica in-
giusta alla luce delle considerazioni 
che abbiamo fatto.
Allora, c’è da chiedersi, qual è il vero 
punto delicato di tutta la faccenda? 
Probabilmente esso risiede nel fatto 
che la frequenza della scuola dell’in-
fanzia paritaria comporta una retta 
di frequenza fissa al mese che si ag-
giunge al costo della mensa. Ovvia-
mente questo potrebbe costituire uno 
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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
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Biblioteca

                      a cura del personale della biblioteca

Non solo libri: la biblioteca 
possiede un grande archivio di 
cd e dvd a disposizione di tutti

La sezione multimediale del-
la biblioteca civica di Sovi-
co offre una serie di servizi 

che vanno dal supporto per quanto 
concerne le ricerche scolasti-
che fino al divertimento per il 

tempo libero. Innanzitutto le 
postazioni multimediali: i 
computer a disposizione 
degli utenti sono due, da 

entrambi i quali è possibile 
accedere a internet per ri-
cerche di vario tipo ma an-
che per normali attività di 
videoscrittura. I computer 
infatti sono dotati del tra-
dizionale pacchetto office 
oltre che di programmi 
per la navigazione in rete, 
e la loro funzione non si 

limita a questo, consentendo 
la consultazione in sede dei 

cd-rom di cui la sezione multime-
diale è ampiamente fornita. Que-
sta infatti è un’altra grande risorsa, 
purtroppo spesso ignorata, della 
nostra biblioteca. I cd-rom dispo-
nibili per il prestito o per la sem-
plice consultazione sono quasi 400 
e spaziano dalle scienze all’hob-
bistica, passando per manuali di 
lingua, atlanti geografici, trattati 
d’arte e prodotti pensati espressa-
mente per i più piccoli, attraverso i 
quali è possibile imparare giocan-
do. Per il tempo libero non resta 
che l’imbarazzo della scelta, visto 
che il patrimonio totale fra dvd, 
vhs, cd musicali e lp si avvicina 
alla ragguardevole cifra di quasi  

2000 volumi. Per gli appassionati 
di cinema è possibile scegliere fra 
una lunga lista di film, fra i quali 
non mancano le ultime novità, per 
alcune delle quali sarà però neces-
sario attendere che decorrano 18 
mesi dalla loro pubblicazione. Du-
rante questo periodo sarà comun-
que possibile la loro visione pres-
so la sezione multimediale grazie 
alla postazione video, costituita da 
un televisore, un videoregistratore 
e un lettore dvd, oltre ad apposi-
te cuffie audio che garantiscono 
all’utente la tranquillità necessaria 
alla fruizione del film. Accanto ai 
film è disponibile anche un’am-
pia scelta di documentari, ideali 
ad esempio come supplemento 
visivo alle ricerche scolastiche o 
come approfondimento di inte-
ressi scientifici, storici o artistici. 

Gli appassionati di musica infine 
possono contare su una collezione 
di cd e lp che non trascura nessun 
genere, dalla musica colta al rock, 
senza tralasciare l’esigenza di ag-
giornare annualmente la lista dei 
titoli disponibili con l’acquisto del-
le nuove uscite discografiche. La 
sezione multimediale insomma è 
una risorsa per tutte le età in grado 
di rispondere, insieme ovviamen-
te al patrimonio librario, a tutte le 
esigenze culturali. Vale la pena ri-
cordare che l’utilizzo di internet è 
gratuito per tutti gli studenti fino 
ai 26 anni di età, ma vincolato 
per i minorenni all’autorizzazione 
scritta di un genitore. Il personale 
della biblioteca sarà comunque in 
grado di fornirvi tutte le informa-
zioni in merito e di guidarvi nelle 
vostre scelte.
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Lavori pubblici e urbanistica

L’area del “Boscone” si avvia 
a diventare un polmone verde 

in mezzo a tre Comuni
PARcO INtERcOMUNALE 
(PLIS): FIRMAtA 
LA cONVENZIONE
Il nostro Comune ha adempiuto 
agli impegni presi con i cittadini e 
con le amministrazioni di Albiate 
e Macherio attraverso le due fasi 
previste per arrivare alla istitu-
zione della nuova area verde che, 
per quanto ci compete, comprende 
l’area sovicese denominata comu-
nemente il “Boscone”, nella zona di 
Cascina Greppi. Il primo passo ha 
riguardato la firma del protocollo 
d’intesa da parte dei Comuni con 
la Provincia lo scorso 14 marzo. Il 
secondo impegno si riferisce inve-
ce alla variante al Piano regolatore 
che individua il perimetro del par-
co che, nel caso specifico di Sovi-
co, corrisponde al perimetro delle 
aree agricole incluse nel piano ter-
ritoriale proposto dalla Provincia. 
La variante al Piano regolatore re-
sta ora a disposizione dei cittadini, 
in Municipio, e nei successivi 60 
giorni si potranno proporre osser-
vazioni sui suoi contenuti, prima 
della definitiva approvazione.

DALLA PEDEMONtANA 
UN cONtRIBUtO VERDE
Alla fine ce l’abbiamo fatta, e così 
la società che gestisce la realizza-
zione della grande arteria stradale 
della Pedemontana ha riconosciu-
to una compensazione economica 
complessiva a seguito del passag-
gio della futura autostrada, che in 
un primo tempo era stata ricono-
sciuta singolarmente ai Comuni 
confinanti, con esclusione proprio 

di Sovico. Il contributo, da oggi ri-
conosciuto all’intera area del Parco 
intercomunale (PLIS), servirà pro-
prio a riqualificare l’intera area, al 
di là dei singoli territori comunali.

LAVORI DI 
MANUtENZIONE 
StRAORDINARIA
Nel corso del mese di aprile ini-
zieranno i lavori di rifacimento 
del manto stradale su vicolo De 
Gasperi, vicolo III del Partigiano, 
nel parcheggino di via Buozzi, sui 
marciapiedi di via Gramsci e Pue-
cher, in via Pascoli con la creazio-
ne di un marciapiede su lato ovest. 
È previsto anche il rifacimento del 
manto di via Laghetto che sarà 
preceduto dalla sostituzione della 
tubazione dell’acqua da parte di 
Brianzacque s.r.l.

GALLERIA FREttE: 
“IMPREGNANtE” SULLA 
StRUttURA IN LEGNO
La struttura in legno della Galleria 
Frette sul lato nord (la galleria adia-
cente, quella dell’Unes, è privata) è 
stata oggetto di manutenzione stra-
ordinaria tramite l’applicazione di 
due mani di impregnante, previo 
trattamento delle superfici. I lavori 
sono stati eseguiti a marzo.

ROtAtORIE SULLA 
PROVINCIALE N. 6 
MONZA-cARAtE
Il bando per la ricerca di soggetti 
interessati a sponsorizzare i lavo-
ri è stato prorogato al 22 maggio 
2009. L’importanza di questa ini-
ziativa risiede nella possibilità di 
realizzare in tempi rapidi quelle 
strutture stradali in grado di decon-
gestionare gli ingorghi automobi-
listici sulla Provinciale, all’interno 
di una collaborazione tra pubblico 
e privato che può portare vantaggi 
ad entrambe le parti in causa.

Marcello Rossetti
Assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici

APRILE: PARtONO 
LAVORI IN DIVERSE ZONE
Su “Sovico & Brianza” del mese 
scorso, alle pagine 18 e 19, ave-
vamo dato il dettaglio dei lavori 
previsti in diverse aree del pa-
ese: Cascina Greppi, laghetto 
Belvedere, sala polifunzionale 
della scuola media e via Stoppa-
ni. Detti lavori sono stati natural-
mente confermati e inizieranno 
entro fine aprile con un leggero 
ritardo rispetto alle previsioni.



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).
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