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Appuntamenti

10ª EDIzIONE
DELLA RASSEGNA VOCALE
a cura di Giulio zappa 
1ª SERATA Giovedì 12 Novembre
Ore 21, Cinema Nuovo di via Baracca - Ingresso libero
L’ORIENTE IN MUSICA
Sakiko Abe, soprano - Luca Ciammarughi, pianista
2ª SERATA Giovedì 19 Novembre
Ore 21, Cinema Nuovo di Via Baracca - Ingresso libero
IL TRAMONTO DEL ROMANTICISMO
Marcella Orsetti Talamanca, soprano
Giulio Zappa, pianista
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Stagione Sinfonica 2009-2010

ORCHESTRA 
“VERDI”

DI MILANO 
• • • • • • • • • •

La Fondazione orchestra e coro sin-
fonico di Milano “Giuseppe Verdi” ha 
messo a disposizione del Comune 
di Sovico alcune agevolazioni per i 
concerti della stagione 2009-2010.
Attraverso la Biblioteca civica si 
stanno ora raccogliendo le adesioni 
per costituire un gruppo di cittadini 
che potrà accedere ai concerti pro-
grammati a prezzi scontati.

Primo appuntamento:
sabato 2 gennaio 2010 ore 16
Sinfonia n° 9 in Re minore 
per coro e orchestra op. 125
di Ludwig van Beethoven
Maestro del coro Erina Gambarini
Direttore Wayne Marshall

Biglietti: platea 25 - balconata 20

Al prezzo del biglietto andrà aggiunto 
il costo del trasporto con il pullman.
Per informazioni rivolgersi alla Biblio-
teca (tel. 039 20 750 71-73) entro sa-
bato 31 ottobre 2009.

OTTOBRE 
Mercoledì 7 ore 18-20
Inizio corso di lingua spagnola orga-
nizzato dall’Assessorato alla Cultura.
Lezioni c/o la Sala civica di viale Brian-
za 4. Il corso terminerà il 9/6/2010.

Venerdì 9 ore 20,30-22,30
Inizio corso di lingua inglese organiz-
zato dall’Assessorato alla Cultura. Le-
zioni c/o la Sala civica di viale Brianza 
4. Il corso terminerà l’11/6/2010.

Sabato 10 ore 14,30
In occasione della chiusura del Corso 
di storia dell’Arte lombarda, è in pro-
gramma una visita a Brugora e Garba-
gnate Monastero, organizzata dalla Bi-
blioteca. A cura di Elisabetta Sangalli.

Venerdì 16 ore 21
“Adotta un sentiero”: presentazione 
dei percorsi che le sezioni brianzole 
del Club Alpino Italiano tuteleranno 
nella Valle del Lambro. A cura del Cai 
di Sovico in collaborazione con il Par-
co della Valle del Lambro c/o la Sala 
civica di viale Brianza 4.

Domenica 25 ore 17
Seminario “La nascita della stampa” a 
cura dell’Associazione Nuova Urania in 
collaborazione con ACTS Trascrizioni 
di Monza c/o lo “Spazio cultura” all’in-
terno della Fiera di Monza e Brianza.

NOVEMBRE 
Sabato 7 ore 17
Inaugurazione della mostra sulla vita 
di don Carlo Gnocchi organizzata dal 
Gruppo Alpini di Sovico a conclusione 
dei festeggiamenti per l’80° di fondazio-
ne dell’Associazione. La mostra rimarrà 
aperta dalle 9-12 e 14.30-19 nella Sala 
civica Aldo Moro di viale Brianza 4.

Domenica 8 ore 10,30
Commemorazione del “IV Novembre”: 
L’Associazione combattenti e reduci e 
l’Amministrazione comunale ricordano 
il  “IV Novembre” e i caduti della Grande 
guerra. Corteo verso il Cimitero e omag-
gio ai caduti e dispersi di tutte le guerra.

Domenica 22 in mattinata
Giornata ecologica lungo le sponde del 
fiume Lambro a cura del Gruppo Eco-
logico Amici del Lambro.

Domenica 22
Escursione sul monte Resegone a cura 
del Club alpino di Sovico.

DICEMBRE 
Martedì 8 ore 21
L’Amministrazione comunale e la Par-
rocchia presentano un concerto go-
spel per la Festa dell’Immacolata nella 
Chiesa parrocchiale.

Domenica 18 in mattina
Laghetto Belvedere
Pescabimbi: Manifestazione per alunni del-
la Scuola primaria. Amici del Lambro.
Giovedì 22 ore 21,15 - Sala Civica
Esperienze di volontariato archeologico nel 
Sinai: relatori i professori Cambieri e Pero-
schi del Centro studi archeologia africana di 
Milano. Serata organizzata da “Nuova Ura-
nia” con il Cai Sovico.
Sabato 24 ore 16,30 - Sala Civica
Inaugurazione della mostra di pittura “Pen-
sando il segno” di Vanni Saltarelli. Rimarrà 
aperta fino a domenica 1° novembre.
Sabato 24 ore 17 - Ex serra Tagliabue
Inaugurazione della mostra “Immagini del-
la Brianza” a cura di Amici del Lambro con 
l’associazione Focus di Albiate. Rimarrà 
aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Sabato 24 ore 17 - Viale Brianza
L’associazione “Mato Grosso” promuoverà 
la vendita di caldarroste e oggetti di arti-
gianato dell’America Latina per raccogliere 
fondi per le missioni; proseguirà fino al 25.
Sabato 24 ore 18 - Chiesa parrocchiale
Messa solenne per la Festa patronale.
Sabato 24 ore 18,45 - Piazza della chiesa
29ª Fiaccolata del Veloclub Sovico dal San-
tuario della Madonna della Guardia di Tor-
tona (AL). Sarà accompagnata in chiesa dal 
corteo che partirà dalla Cappella di via Mat-
teotti. A cura delle associazioni sovicesi.
Sabato 24 ore 19
Salone Sacro dell’oratorio
Apertura della tradizionale “pesca benefi-
ca” che rimarrà aperta sino a lunedì 26.

Sabato 24 ore 21 - Cinema Nuovo
“Profezia azzeccata” uno spettacolo della 
compagnia “Contardo Ferrini”, liberamen-
te tratta da un racconto di Oscar Wilde.
Domenica 25 ore 9,30
Scuola elementare
Mostra-mercato di libri a cura de “Il Cu-
culo”. Rimarrà aperta anche il lunedì dalle 
9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30. Nell’atrio 
sarà presente, uno stand dell’Avis.
Domenica 25 ore 10,30
Chiesa parrocchiale
Messa solenne per la Festa patronale dei 
santi Simone e Giuda.
Domenica 25 ore 17
Scuola elementare
Lettura di alcune pagine del romanzo “Il 
roseto della pace” del sovicese Roberto 
Albanese. Seguirà aperitivo.
Domenica 25 ore 21 - Cinema Nuovo
Concerto per la Festa patronale corpo mu-
sicale “G. Verdi”.
Lunedì 26 ore 10,30
Chiesa parrocchiale
Messa celebrata da don Carlo e dai sacer-
doti nativi di Sovico. Durante la cerimonia 
verrà bruciato il tradizionale pallone.
Lunedì 26 ore 15,30
Chiesa parrocchiale
Benedizione dei bambini e cerimonia del 
bacio della reliquia dei santi patroni Simo-
ne e Giuda.

FESTA
PATRONALE
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Editoriale Territorio, edilizia
e bilancio

al centro dell’azione
dei prossimi mesi

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Cari sovicesi,
a distanza di quattro 

mesi dall’insediamento della nuo-
va Amministrazione comunale, è 
possibile fare un primo punto della 
situazione in merito al lavoro sin 
qui svolto ed ai programmi previ-
sti a breve e medio termine.
Il primo elemento da portare in 
evidenza è senza dubbio l’inizio 
dell’iter procedurale che termi-
nerà nella prossima primavera 
con l’approvazione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT), il 
nuovo strumento di programma-
zione e pianificazione territoriale 
che dovrà indicare il modello di 
sviluppo urbanistico ed ambienta-
le del nostro Comune. Dopo aver 
conferito l’incarico all’architetto 
Filippo Simonetti di Bergamo, si è 
ora entrati nel vivo del lavoro che, 
una volta approvate da parte del 
Consiglio comunale le “linee gui-
da”, prevede numerosi momenti di 
partecipazione da parte di tutta la 
cittadinanza.
Sempre in tema urbanistico-edili-
zio dopo che il Consiglio comuna-
le avrà fornito indicazioni precise, 
entrerà in vigore il prossimo 16 ot-
tobre (e per un periodo limitato di 
18 mesi) il cosiddetto “Piano casa 
regionale”, uno strumento che con-
sentirà limitate espansioni edilizie 
residenziali ma anche possibili de-

molizioni e ricostruzioni di interi 
edifici, in deroga alle normative 
esistenti. Sarà sicuramente un test 
per il nostro territorio e metterà 
alla prova la sensibilità e capacità 
di proprietari e progettisti, ai quali 
lo Stato e le Regioni hanno affida-
to nuove ed autonome possibilità 
di intervento.
L’azione amministrativa dovrà poi 
misurarsi nei prossimi mesi col 
primo vero banco di prova rappre-
sentato dal bilancio previsionale 
2010 che, ci auguriamo tutti, possa 
risultare meno penalizzato dalla 
nuova Legge Finanziaria rispetto a 
quanto accaduto negli ultimi anni. 
Sarà lì che inizieranno a delinearsi 
le azioni di governo rispetto al pro-
gramma ed agli impegni assunti 
nella recente campagna elettorale: 
per far ciò contiamo anche sul con-
tributo della cittadinanza che potrà 
fornire indicazioni e proposte, di-
rettamente o attraverso le proprie 
rappresentanze.
Mi sia infine consentito a nome di 
tutti voi rappresentare alle famiglie 
dei nostri soldati recentemente ca-
duti in Afghanistan la vicinanza e 
la partecipazione al loro dolore da 
parte della nostra collettività, in un 
momento nel quale parole come 
pace, guerra e missione umanita-
ria sembrano a volte voler sfuggire 
al loro naturale significato.

          
           L’azione 
amministrativa dovrà 
misurarsi col primo 
vero banco di prova 
rappresentato 
dal bilancio previsionale 
2010 che, 
ci auguriamo tutti, 
possa risultare meno 
penalizzato dalla nuova 
Legge Finanziaria 
rispetto a quanto 
accaduto 
negli ultimi anni. 

“
“
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Al via la stagione scolastica

Tutti al proprio posto,
è ricominciata la scuola!

Franco Galli Vice sindaco e assessore all’Istruzione, Cultura, Sport, Associazioni, Politiche giovanili

Nonostante i tempi relativa-
mente ristretti, gli impegni 
assunti per garantire un 

inizio d’anno scolastico il più pos-
sibile tranquillo e ordinato sono 

stati rispettati. Si sono avuti nume-
rosi incontri (a giugno, a luglio ed 
a settembre) con il dirigente scola-
stico del “Paccini”, la professoressa 
Gabriella Romagnoli e con i suoi 

collaboratori, i cui risultati sono 
stati il rinnovo della convenzione 
sul diritto allo studio, che prevede, 
per l’anno appena iniziato, un mag-
gior contributo di duemila euro; 
la totale copertura finanziaria del 
servizio di pre e post-scuola; la 
prosecuzione delle iniziative gesti-
te direttamente dalla Biblioteca e 
l’accoglimento della maggior parte 
delle domande di aiuto educativo. 
Nell’ultima riunione di settembre 
si è cominciato inoltre a definire i 
criteri che andranno a modificare 
sostanzialmente le convenzioni in 
atto, nella prospettiva di una mag-
gior responsabilità ed autonomia 
del Collegio docenti e di una forte 

Come ogni anno, all’arrivo dell’autunno comincia anche la 
nuova stagione scolastica. Per molti alunni dell’Istituto com-
prensivo “Giacomo Paccini” sarà l’inizio di un’esperienza 
nuova, per altri il completamento di una tappa dell’ancora 
lungo percorso di formazione che li porterà all’età adulta. 
Ma sicuramente per i ragazzi, le famiglie e i docenti sarà un 
anno in cui affrontare tante esperienze importanti.

Le foto di questo servizio sono state realizzate dallo Studio Aude.
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sinergia tra le due istituzioni, che 
privilegi la capacità progettuale 
della scuola e ne assicuri il ruolo 
centrale di promozione culturale e 
formativa in collaborazione e d’in-
tesa con l’Ente locale, che resta, 
sotto ogni aspetto, il principale in-
terlocutore. 
Si tratta quindi di condividere uno 
stesso progetto educativo, fondato 

su valori universalmente accettati 
e funzionali alla crescita di giova-
ni responsabili, capaci di decidere 
autonomamente ed in grado di vi-
vere attivamente all’interno della 
propria comunità, ovvero con un 
forte senso civico e consapevoli 
della dignità propria ed altrui. Se 
alla scuola spetta il compito di 
tradurre in azioni adeguate que-

sti riferimenti di fondo, compete 
all’Amministrazione comunale in-
tervenire con proprie risorse, non 
tanto e non solo per sopperire alle 
carenze dello Stato, ma perché una 
scuola, nella quale una comunità 
si identifica, merita questi investi-
menti. 
Le difficoltà economiche del mo-
mento impongono tuttavia ad en-
trambi, scuola e Comune, l’obbli-
go di razionalizzare al meglio le 
risorse disponibili, secondo criteri 
di essenzialità ed efficacia, senza 
dimenticare che anche i genitori 
vanno coinvolti in questo discor-
so, in quanto protagonisti e frui-
tori del processo educativo. Della 
scuola paritaria “Santa Gianna Be-
retta Molla”, è superfluo ricordare 
i meriti e l’insostituibile funzione 
fin qui ricoperta e che continuerà 
a ricoprire all’interno della co-
munità sovicese. In ragione di ciò 
sarà ridiscussa e rinnovata la con-
venzione che scade alla fine del 
2010, mentre saranno assicurati i 
finanziamenti relativi all’iniziativa 
“Dote scuola”, deliberati dalla pre-
cedente Amministrazione.

trambi, scuola e Comune, l’obbli-
go di razionalizzare al meglio le 
risorse disponibili, secondo criteri 
di essenzialità ed efficacia, senza 
dimenticare che anche i genitori 
vanno coinvolti in questo discor-
so, in quanto protagonisti e frui-
tori del processo educativo. Della 
scuola paritaria “Santa Gianna Be-
retta Molla”, è superfluo ricordare 
i meriti e l’insostituibile funzione 
fin qui ricoperta e che continuerà 
a ricoprire all’interno della co-
munità sovicese. In ragione di ciò 
sarà ridiscussa e rinnovata la con-
venzione che scade alla fine del 
2010, mentre saranno assicurati i 
finanziamenti relativi all’iniziativa 
“Dote scuola”, deliberati dalla pre-
cedente Amministrazione.

I NUMERI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “GIACOMO PACCINI”

• • • • • • • •

105 alunni della scuola dell’infanzia (tutti frequentanti la mensa)

347 alunni della scuola primaria
341 frequentanti la mensa
52 frequentanti il pre-scuola
25 frequentanti il post-scuola

162 alunni della scuola secondaria di I° grado
143 frequentanti la mensa

37 alunni stranieri (35 dei quali residenti a Sovico, 2 ad Albiate)
17 alunni diversamente abili

56 docenti (alcuni a tempo parziale)
8 docenti di musica
8 docenti di sostegno didattico
20 addetti tra il personale amministrativo, tecnico, ausiliario

sinergia tra le due istituzioni, che 
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Esperienza, coraggio 
e creatività: ecco gli ingredienti 

per passare un anno insieme
Gabriella Romagnoli Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “Giacomo Paccini”

La purezza dell’aria 
di Sovico nel microscopio 
dei ragazzi
Sempre sul fronte della sensibiliz-
zazione alla tutela dell’ambiente, lo 
scorso anno, la classe 3^ C della 
scuola primaria ha partecipato al 
progetto “RAGNATEL@” promos-
so dalla Provincia di Milano, con 
l’obiettivo di verificare la qualità 
dell’aria dell’ambiente in cui vivia-
mo. 
In particolare i ragazzi, sotto la gui-
da degli insegnanti, hanno impara-
to ad utilizzare i licheni come “bio-
indicatori” della purezza dell’aria, 
quantificando l’inquinamento at-
mosferico di Sovico attraverso il 
monitoraggio della presenza di 
flora lichenica sulla corteccia de-
gli alberi situati nel giardino della 
scuola. 
Dopo le rilevazioni è stato calcola-
to l’Indice di Purezza Atmosferica, 
che ci fornisce un punteggio sullo 
stato di salute dell’aria: quello di 
Sovico si è attestato sui 23 punti 
(in una scala che va da 0 a 50). 
Dall’indagine dei ragazzi, dunque, 
risulta che la qualità dell’aria di So-
vico presenta un’alterazione bassa 
ed un livello di inquinamento atmo-
sferico medio.

“Ecobrianza”: 
il rispetto del territorio 
si impara giocando

Abbiamo atteso fino al 14 settem-
bre per riaprire i cancelli degli isti-
tuti sovicesi e alla fine abbiamo 
accolto gli studenti al loro primo 
giorno di scuola che, come sempre, 
si sono mostrati timorosi, felici e 
sorridenti al tempo stesso.
Il Collegio docenti ha program-
mato con cura questo inizio d’an-
no lavorando intensamente, per 
offrire a tutti i ragazzi il migliore 
ambiente possibile per apprendere 
i fondamentali dello studio, utiliz-

zando tutte le risorse disponibili. 
Tra quest’ultime vi sono certamen-
te l’esperienza e le competenze dei 
docenti, del personale amministra-
tivo e ausiliario del nostro istituto.
Un’importante risorsa saranno an-
che le famiglie dei 614 alunni (105 
nell’Infanzia, 347 nella primaria, 
162 nella scuola secondaria di I° 
grado) grazie all’entusiasmo che 
riusciranno ad infondere nei loro 
ragazzi, favorendo quelle fonda-
mentali relazioni umane tra i di-

Il progetto ha coinvolto le classi 
terze, quarte e quinte di quattro 
comuni della Brianza. Le classi 
che hanno aderito si sono prodi-
gate in un percorso di educazio-
ne ambientale attraverso lezioni in 
aula, esercitazioni telematiche con 
il videogioco online “Ecorana” sulla 
raccolta differenziata e visite gui-
date agli impianti di recupero dei 
rifiuti. Attraverso questo gioco il 
“Consorzio provinciale della Brian-
za milanese” aveva come obiettivo 
quello di educare la cittadinanza al 
contenimento degli scarti ed alle 
corrette metodologie di raccol-
ta, partendo  dai più giovani e dai 
bambini. La scuola primaria “Don 
Milani” si è aggiudicata il primo 
premio, grazie alla partecipazione 
sentita e all’alto punteggio ottenuto 
di quattro suoi alunni.

Tra fi ori e farfalle 
per imparare 
a conoscere l’ambiente
Ogni anno quasi tutte le classi del-
la scuola partecipano ai progetti 
proposti dal consorzio Parco del-
la Valle del Lambro. Tali progetti si 
pongono l’obiettivo primario di av-
viare i bambini alla conoscenza del 
proprio territorio, per poterlo amare 
ed apprezzare. Lo scorso anno, ad 
esempio, le classi seconde, hanno 
aderito a due progetti: “I fiori del 
Parco della Valle del Lambro” e “Le 
farfalle”. Oltre alle conoscenze dal 
punto di vista scientifico i bambini 
hanno svolto anche altre attività, 
coinvolgendo varie discipline.
In relazione al primo progetto, le 
classi hanno effettuato uscite nei 
boschi lungo il Lambro, sia a So-
vico che nella valle del Pegorino. I 
bambini hanno ascoltato una sto-
ria narrata dalla mascotte del par-
co, Freccia, uno scoiattolo che, 
quando annusa i fiori, crea per loro 
simpatiche filastrocche. Hanno poi 
colorato un libretto che rappresen-
tava i fiori osservati, accompagnati 
dalle filastrocche di Freccia.
Per quanto riguarda il progetto 
“Farfalle”, è stata effettuata una vi-
sita alla serra delle farfalle di Taver-
nerio. Il proprietario, signor Fran-

L
di Sovico nel microscopio 
dei ragazzi
Sempre sul fronte della sensibiliz-
zazione alla tutela dell’ambiente, lo 
scorso anno, la classe 3^ C della 
scuola primaria ha partecipato al 
progetto “RAGNATEL@” promos-

Abbiamo atteso fino al 14 settem-
bre per riaprire i cancelli degli isti-
tuti sovicesi e alla fine abbiamo 
accolto gli studenti al loro primo 
giorno di scuola che, come sempre, 
si sono mostrati timorosi, felici e 
sorridenti al tempo stesso.
Il Collegio docenti ha program-
mato con cura questo inizio d’an-
no lavorando intensamente, per 
offrire a tutti i ragazzi il migliore 
ambiente possibile per apprendere 
i fondamentali dello studio, utiliz-



7

informatoremunicipale

versi protagonisti della scuola, che 
rendono un ambiente migliore e 
più vivibile.
Una risorsa fondamentale, poi, 
sono le strutture scolastiche con-
fortevoli e sicure di cui possiamo 
usufruire, pensando anche all’ul-
timazione (in corso d’opera) del-
la nuova aula polifunzionale con 
l’annessa biblioteca e medioteca 
nella scuola secondaria: sarà un 
ambiente in cui i docenti avran-
no un luogo idoneo per studiare e 
lavorare avvalendosi delle nuove 
tecnologie, e gli studenti e i geni-
tori uno spazio per discutere, per 
assistere ad incontri e seminari, 
lezioni interattive e molto altro an-
cora. Tra le difficoltà di quest’anno 
dobbiamo segnalare una partenza 
con un numero inferiore di docenti 
e con minori risorse economiche, 
benché gli studenti siano aumenta-

ti. Ma crediamo di aver lavorato al 
meglio per valorizzare e migliora-
re quanto avevamo a disposizione 
per offrire il miglior servizio pos-
sibile alle famiglie, accogliendo le 
loro richieste di incremento delle 
attività scolastiche sia per la quan-

tità di tempo dedicata alla didattica 
ordinaria, sia per quella del “tempo 
pieno” e prolungato.
Per quanto riguarda i numeri c’è 
da segnalare come le quattro se-
zioni della Scuola dell’Infanzia 
accolgono 105 bambini, ma molti 
ne restano ancora in lista d’attesa; 

cia, ha poi consegnato alle classi 
i bruchi di Vanessa dell’ortica, che 
i bambini hanno visto trasformarsi 
in crisalide e poi in farfalle in una 
“gabbietta” appositamente realiz-
zata e tenuta sempre in vista nelle 
aule. Alla fine dell’anno è stato re-
alizzato un plastico per sintetizzare 
l’esperienza vissuta tra i fiori e le 
farfalle, con l’intento di voler esse-
re l’atto conclusivo di un percorso 
didattico, scientifico, sociale ed 
emozionale.

Nella giungla d’asfalto, 
ma senza paura!
Lo scorso anno tutte le classi se-
conde, le terze e la 5^ B, hanno 

sede della Provincia, per ritirare 
l’attestato e il materiale didattico 
conquistato meritatamente.

Educazione alla “pace”
Da alcuni anni ci siamo accorti, 
riflettendo sulle proposte che fac-
ciamo ai nostri ragazzi, che diverse 
iniziative potevano essere ricon-
dotte ad un unico, grande tema: 
“la pace”. Come sensibilizzare ra-
gazzi di 11-14 anni in maniera con-
creta, e vicina alla loro esperienza, 
alla dimensione della pace? Come 
renderli (e noi insegnanti con loro) 
costruttori di pace?
Abbiamo proposto alcune iniziative 
che hanno avuto un grande impat-
to in tutte le classi della scuola se-
condaria, come:
- la raccolta di generi alimentari per 
le famiglie bisognose del territorio 
attraverso il Banco alimentare;
- la riflessione sulla “bellezza” che 
si vive a scuola, sfociata poi nella 
grande manifestazione del “Parla-
mento” della scuola;
- la conoscenza e la riflessione del-
la grandezza della parola “libertà”, 
celebrandola con poesie e testi let-
terari, e festeggiando con l’orche-
stra della scuola media l’anniversa-
rio della Liberazione del XXV Aprile 
in piazza Frette, insieme alle autori-

partecipato al concorso figurativo 
indetto dal “Comitato provinciale 
della Croce Rossa di Milano” inti-
tolato “In questa giungla la città … 
paura non mi fa!”.
I ragazzi hanno ricevuto a scuola 
un volumetto con schede operati-
ve sulla sicurezza stradale e le tes-
sere di un puzzle gigante che verrà 
assemblato in occasione dell’Expo 
di Milano del 2015. Utilizzando va-
rie tecniche gli alunni hanno com-
pletato le tessere con disegni sulla 
città che loro hanno giudicato più 
sicura per i bambini. La classe 2^ 
A ha vinto un premio nella cate-
goria “lavori collettivi” nella prima 
sessione e il 25 maggio scorso è 
stata accolta a Milano, presso la 
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le 15 classi della 
Scuola Primaria 
hanno 347 alun-
ni e delle tre 
classi di “pri-
ma elementare” 
solo una funzio-
na a tempo pie-
no con due inse-
gnanti titolari di 
classe. Le altre 
due hanno un 
solo insegnante 

per ora di lezione, ma possono usu-
fruire ugualmente della vigilanza 
in mensa e delle opportunità didat-
tiche previste nel piano dell’offerta 
formativa, grazie all’utilizzo degli 
insegnanti delle altre classi.
Ci auguriamo di ottenere presto 
le risorse statali necessarie per 
garantire la nomina dei supplenti, 
proprio perché non venga rallen-
tato il percorso di apprendimento 

programmato, vista 
la diminuzione del-
le compresenze dei 
professori in tutte le 
classi.
Gli alunni diversa-
mente abili, invece, 
usufruiscono degli 
aiuti educativi mes-
si tempestivamente a 
disposizione dall’Amministrazio-
ne comunale e già entro la fine del 
mese scorso gli insegnanti di so-
stegno, che ancora non erano sta-
ti nominati dall’Ufficio scolastico 
provinciale, sono stati nominati dal 
nostro istituto secondo le disposi-
zioni dell’Ufficio stesso. Tutti gli 
altri docenti, invece, sono regolar-
mente in servizio con l’orario com-

pleto a partire dal 
21 settembre.
Il Collegio docen-
ti, infine, ha con-
fermato i criteri di 
valutazione, con 
i voti in decimi, 
approvati nel pre-
cedente anno sco-
lastico e tutte le 

“risorse orarie” derivanti dall’or-
ganico dei docenti sono state desti-
nate agli alunni, in modo da met-
tere in atto interventi di “recupero 
individuale” per quei ragazzi che 
faticheranno a raggiungere i risul-
tati di apprendimento attesi. Men-
tre le nuove, e diverse, metodologie 
di approfondimento e di amplia-
mento dell’istruzione, saranno 

programmate per tutti, 
affinché l’arricchimento 
del bagaglio culturale di 
ognuno possa trovare una 

tà e alla popolazione. Tutte queste 
proposte ci hanno permesso di far 
crescere nella comunità scolastica 
la percezione che alla “pace” ci si 
può educare quotidianamente at-
traverso gesti concreti di carità, di 
condivisione e di riflessione.

Piccoli melomani crescono: 
“Opera domani” pensando 
alla cultura di oggi
“Opera domani” è un progetto 
pensato per avvicinare i ragazzi al 
caleidoscopico mondo dell’ope-
ra lirica, che rappresenta uno dei 
vanti più illustri della cultura ita-
liana, attraverso attività di ascol-
to, apprendimento dei canti e dei 
gesti di questa particolare espres-
sione musicale e la realizzazione 
di scenografie degli spettacoli. Lo 
scorso anno, in particolare, l’opera 
studiata (e messa in scena) è stata 
“Hansel e Gretel” di Humperdink 
ed ha coinvolto cinque classi della 
scuola primaria “Don Milani”: 2^ A, 
2^ B, 2^ C, 3^ C e 5^ A.
Il lavoro delle insegnanti è comin-
ciato alla fine di ottobre dello scor-
so anno, con la partecipazione ad 
un corso di formazione intensivo 
presso il Teatro Sociale di Como; 
poi tutto è partito a gennaio, quan-
do le classi hanno ricevuto un cd 

ed un libretto consegnato ad ogni 
alunno contenente la presentazione 
dell’opera, le partiture dei canti da 
imparare ed i modelli degli ogget-
ti da realizzare per la scenografia, 
proseguendo nel secondo quadri-
mestre con i ragazzi impegnati ad 
imparare sette canti della partitura 
e nel costruire diversi elementi del-
la messa in scena come il “cappel-
lo da fungo”, la “bacchetta magi-
ca”, la “lanterna” e il “teatrino delle 
ombre cinesi”. Il 3 giugno scorso, 
infine, nella bella cornice del Teatro 
Arcimboldi di Milano, lo spettacolo 
è stato rappresentato con la par-
tecipazione corale di tutte le classi 
che avevano aderito al progetto, 
con una performance molto coin-
volgente (replicando l’esperienza 
anche a scuola con le classi se-
conde che hanno cantato davanti 
ai genitori). Quest’anno l’opera che 
verrà messa in scena sarà “Lupus 
in fabula”, appositamente creata 
per “Opera domani”, con il lavoro 
di tutte le classi seconde, tutte le 
terze e la 4 C.

Teatro per ragazzi: 
un luogo privilegiato 
dove imparare 
a comunicare
L’obiettivo principale di 
un laboratorio teatrale 

per la scuola media non è quello 
di insegnare ai ragazzi a recitare, 
ma quello di avvicinarli ad uno 
strumento di comunicazione 
privilegiato qual è appunto il teatro, 
un luogo in cui si sperimenta quel 
rapporto affascinante e misterioso 
tra un soggetto che parla ed un 
altro che ascolta, in un processo 
che stimola l’attenzione verso gli 
altri e la riflessione.
L’attività teatrale favorisce la cre-
atività dei ragazzi, aiuta la loro 
espressione all’interno del grup-
po, sviluppa l’interazione e la ri-
creazione reciproca, permette di 
accrescere le possibilità espres-
sive e comunicative, di scoprire la 
musicalità delle parole pronuncia-
te. Queste esperienze assumono 
un senso compiuto se finalizzate 
alla realizzazione di uno spettaco-
lo, occasione dove misurarsi con-
cretamente; ed è proprio in questo 
ambito che trovano una ragione le 
partecipazioni dei nostri ragazzi 
in diverse rassegne, come quel-
la dello scorso anno che ha visto 

le 15 classi della 
Scuola Primaria 
hanno 347 alun-
ni e delle tre 
classi di “pri-
ma elementare” 
solo una funzio-
na a tempo pie-
no con due inse-
gnanti titolari di 
classe. Le altre 
due hanno un 
solo insegnante 

per ora di lezione, ma possono usu-

affinché l’arricchimento 
del bagaglio culturale di 
ognuno possa trovare una 

ed un libretto consegnato ad ogni 
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per la scuola media non è quello 

disposizione dall’Amministrazio-

pleto a partire dal 
21 settembre.
Il Collegio docen-
ti, infine, ha con-
fermato i criteri di 
valutazione, con 
i voti in decimi, 
approvati nel pre-
cedente anno sco-
lastico e tutte le 

“risorse orarie” derivanti dall’or-



9

informatoremunicipale

progetti di preven-
zione del disagio 
quali pre-scuola e 
il post-scuola nella 
primaria. Verranno 
messi in atto anche 
progetti interco-
munali derivanti 
da accordi di rete 
e convenzioni del 
“Paccini” con altri 
istituti scolastici, 
enti o associazioni.
Concetti quali “cittadinanza”, “sa-
lute”, “ambiente”, “ecologia”, “mu-
sica” continueranno ad essere le 
parole chiave del nostro insegna-
mento dei saperi, in modo interdi-
sciplinare e a completamento del-

“Paccini” con altri 
istituti scolastici, 
enti o associazioni.
Concetti quali “cittadinanza”, “sa-
lute”, “ambiente”, “ecologia”, “mu-
sica” continueranno ad essere le 
parole chiave del nostro insegna-
mento dei saperi, in modo interdi-
sciplinare e a completamento del-

partecipare gli alunni dell’attività 
integrativa di teatro alla rassegna 
nazionale di teatro per le scuole, 
che si è svolta a Bagni di Lucca in 
Toscana, con la presentazione di 
un loro lavoro: “Il muro, le stelle e 
l’orizzonte”. Il tema dello spettaco-
lo affrontava questioni relative alle 
divisioni politiche, sociali e cultu-
rali, che spesso separano e con-
dizionano pesantemente la vita di 
alcuni uomini.
Due anni prima i nostri ragaz-
zi hanno partecipato alla rasse-
gna nazionale organizzata a Serra 
San Quirico, con uno spettacolo 
che ha meritato una segnalazio-
ne dalla giuria per i contenuti e la 
realizzazione. Per quest’anno, in-
vece, è prevista la partecipazione 
alla rassegna teatrale regionale in 
programma a Borgio Verezzi in Li-
guria, un appuntamento che verrà 
preparato con i laboratori teatrali di 
questa stagione scolastica.

suo efficace percorso di studio.
L’istituto attiverà i migliori proget-
ti, fra quelli sperimentati negli ulti-
mi anni, grazie alle risorse messe a 
disposizione dall’Amministrazione 
comunale attraverso la convenzio-
ne stipulata ogni anno, finanziando 
attività di potenziamento dell’in-
glese, iniziative musicali e teatrali, 

le materie di studio 
curriculari.
Oltre alle iniziative 
del piano dell’offerta 
formativa a cui ab-
biamo accennato, le 
singole scuole aderi-
ranno a quei proget-
ti (finanziati da enti 
ed associazioni sul 
territorio) per la for-
mazione personale e 
sociale dei bambini 

che risponderanno meglio ai tra-
guardi di conoscenza e competen-
za previsti per le diverse discipline, 
tenendo conto anche di ciò che è 
già stato realizzato con successo 
nelle scorse stagioni.

Concetti quali “cittadinanza”, “sa-

le materie di studio 
curriculari.
Oltre alle iniziative 
del piano dell’offerta 
formativa a cui ab-
biamo accennato, le 
singole scuole aderi-
ranno a quei proget-
ti (finanziati da enti 
ed associazioni sul 
territorio) per la for-
mazione personale e 
sociale dei bambini 

che risponderanno meglio ai tra-
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Tante occasioni di crescita per i ragazzi e le famiglie
Gli assessorati all’Istruzione, Cultura e ai Servizi sociali ripropongono, con la scuola e 
altre strutture del territorio, quali il Distretto socio-sanitario di Carate Brianza, alcuni 
progetti rivolti ai bambini e ragazzi delle scuole, grazie ai quali potranno essere seguiti 
con più attenzione nella loro crescita e offrire, gratuitamente, alle famiglie strumenti, 
informazioni e momenti di confronto per costruire insieme il futuro dei nostri figli.

DISCORSI E PAROLE  Il progetto, in collaborazione con i Servizi sociali e la scuola 
dell’infanzia statale, è rivolto ai bambini dai tre ai quattro anni per favorire il loro svilup-
po linguistico.

PRE E POST SCUOLA  È un progetto che offre aiuto alle famiglie nella gestione 
degli orari tra scuola e lavoro dei genitori. Il servizio accoglie i bambini negli spazi della 
scuola primaria “Don Milani” dalle 7.45 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30.

NOI GENITORI Il progetto, promosso dal Distretto di Carate, è dedicato ai genitori di 
bambini dai sei ai dieci anni che frequentano la scuola primaria e offre spunti di rifles-
sione e di aiuto nel difficile “mestiere” di genitori.

CONOSCERE LE DIFFERENzE Progetto promosso dal Distretto socio-sanitario 
di Carate che ha come fine la mediazione culturale nella scuola primaria per favorire 
l’integrazione di bambini stranieri.

PROGETTO CAMELOT Per genitori e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Il progetto consente 
alle famiglie in difficoltà di discutere e dialogare individualmente dei propri problemi 
con psicologi ed educatori.

ASCOLTARE STORIE INSIEME  Per la Festa del papà, della mamma e dei nonni, 
verranno messe in scena una serie di letture animate per i bambini accompagnati dai 
loro famigliari il sabato mattina in biblioteca (date da definire).

NON È MAI TROPPO PRESTO È un progetto rivolto ai bambini che frequentano il 
nido e comprende anche visite guidate in biblioteca con letture per i più piccoli.

LA COMMISSIONE BIBLIOTECA DEI RAGAzzI  I ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado formuleranno, all’interno di questa iniziativa, proposte di attività e 
suggerimenti di acquisti alla biblioteca civica.

VISITE GUIDATE IN BIBLIOTECA  Progetto per le materne, primaria e secondaria 
con il personale della biblioteca.

SPETTACOLI TEATRALI E LETTURE ANIMATE È in corso di definizione un pro-
gramma di spettacoli di rivolti ai bambini e ragazzi di tutte le scuole sovicesi.



10

Numeri utili
COMUNE 
DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza
protocollo@comune.sovico.mi.it
www.comune.sovico.mi.it

UFFICI DI PIAZZA ARTURO RIVA
Urp (Ufficio relazioni con il pubblico)  
 039 20 750 54
Protocollo-Messo comunale  
 039 20 750 20
Segreteria  039 20 750 22
Edilizia privata-Urbanistica-Commercio
 039 20 750 30
Lavori pubblici-Ecologia 039 20 750 33
Ragioneria  039 20 750 60
Tributi  039 20 750 62
Istruzione e sport  039 20 750 51
Lun-mer-ven 10.30-12.30
Mar-gio 10.30-12.30 e 17-18.30

UFFICI DI PIAZZA FRETTE
Servizi demografici  039 20 750 01
Anagrafe-Stato civile-Elettorale
Lun-mer-ven 9-12.30
Mar-gio 9-12.30 e 17-18.30
Sabato 9-12
Servizi sociali  039 23 23 160
Lun-mer-ven 9-12.30

POLIZIA LOCALE
Sede di Sovico  039 20 750 50
Viale Brianza 4
Lun-mer 12-13
Mar-gio 16.45-18.30
Sabato 10-12
Sede di Macherio  039 23 23 408
Via Roma 38
Mar-gio-ven 12-13
Mer 16.45-18.30

UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA
Biblioteca  039 20 750 70-73
Viale Brianza 4
Lunedì chiuso 
Mar-gio 9-12 e 14.30-18.30
Mer-ven 14.30-18.30
Sabato 9-13

 UTILITà

AGENZIA DELLE ENTRATE
C.so Italia 66 - Desio 0362 6171

PROTEZIONE CIVILE
V.le Regina Margherita 7 - Macherio  
 333 29 79 588

COMMISSARIATO DI P.S. (passaporti)
V.le Romagna 40 - Monza 039 24101
Da Lunedì a sabato 8.30-12.30 
(escluso il mercoledì)

GIUDICE DI PACE (Sede civile)
Via Borgazzi 27 - Monza 039 216 991

GIUDICE DI PACE (Sede penale)
Via Casati 13 - Monza 039 212 241

GELSIA (ex AEB) Metano
Piazza Frette 4 (primo piano) - Sovico
 0362 2251
Emergenze gas  800 55 22 77
Martedì 14.45-17 - Venerdì 9-12

BRIANZACQUE (Acqua)
Piazza Frette 4 (primo piano) - Sovico
Emergenze  800 005 191
Lunedì 9-12
Brianzacque@lagalmail.it

INFORMAGIOVANI
Piazza A. Riva 10 - Sovico
Martedì 15-18 039 20 750 78

CENTRO LAVORO 
BRIANZA-SPORTELLO LAVORO
Piazza Frette 4 - Sovico
Martedì 10-13  039 23 23 161

CESIS-SPORTELLO IMMIGRATI
Piazza Frette 4 - Sovico
Giovedì 9-12  039 23 23 161

SPORTELLO BADANTI
Piazza Frette 4 - Sovico
Giovedì 14-18  039 23 23 161

CENTRO DIURNO
Via Lambro - Sovico
Lun-mar-gio-ven  039 20 140 60

ENEL SOLE
Segnalazione guasti
Illuminazione pubblica  
 800 90 10 50

Ufficio Cultura  039 20 750 71
Viale Brianza 4
Lun-mer-ven 10.30–12.30
Mar-gio 10.30-12.30 e 17-18.30

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Viale Brianza 
Martedì 14-17
utenze residenziali ed attività produttive
Giovedì 14-17
utenze residenziali ed attività produttive
Sabato (dall’01/04 al 30/09)
8.30-12/14.30-18
Solo utenze residenziali 
Sabato (dall’01/10 al 31/03)
8.30-12/14.30-17
Solo utenze residenziali 

 FORzE 
 DELL’ORDINE

CARABINIERI
Via Cesana e Villa 94 - Biassono
 039 49 20 60

POLIZIA DI STATO E QUESTURA
Viale Romagna 40 - Monza
 039 24101

EMERGENzE

MEDICO DI GUARDIA 840 500 092
SOCCORSO SANITARIO  118
POLIZIA  113
CARABINIERI  112
SOCCORSO STRADALE ACI  116
VIGILI DEL FUOCO  115
GUARDIA DI FINANZA  117



11

informatoremunicipale

 SCUOLE DI SOVICO

ASILO NIDO COMUNALE
IL GERMOGLIO
Viale Brianza 4 039 20 75 046

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
Piazza A. Riva 6 039 20 110 20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
GIACOMO PACCINI
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO PACCINI
Via Baracca 25 039 20 13 458

 FARMACIE

FARMACIA DI SOVICO
Piazza Frette 25 - Sovico
 039 20 11 599

FARMACIA NOTTURNA
Via Ramazzotti 36 - Monza
 039 23 26 203

 VOLONTARIATO
 E ASSISTENzA

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO
Via Donizetti 106 - Monza
 039 23 33 250

AIAS - CENTRO RIABILITATIVO
Via Lissoni 14 - Monza
 039 33 31 41

CALL CENTER ONCOLOGICO
OSPEDALE NUOVO DI MONZA
 039 23 39 623 
Da lunedì a venerdì 9-12

AVO-ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
OSPEDALIERI
Via Pergolesi 33 - Monza
 039 23 33 432

ASVAP - ASSOCIAZIONE AIUTO 
MALATI PSIChICI
Via Giusti 12 - Monza
 039 23 01 658

AVIS - ASSOCIAZIONE DONATORI 
DI SANGUE
Piazza Frette 4 - Sovico
Giovedì ore 21 incontro aperto a tutti

AIDO - ASSOCIAZIONE 
PER DONATORE ORGANI
Via Solferino 16 - Monza
 039 39 00 853

CADOM
AIUTO DONNE MALTRATTATE
Via Mentana 43 - Monza
 039 28 400 06

MADRE SEGRETA
AIUTO DONNE INCINTE 
IN DIFFICOLTà
Numero gratuito  800 400 400

CENTRO AIUTO ALLA VITA
AIUTO MADRI IN DIFFICOLTà
Via Zucchi 22/B - Monza
 039 38 95 10

TELEFONO AZZURRO
AIUTO BAMBINI MALTRATTATI
Numero gratuito  19696 

SPAZIO DONNA 
Piazza Diaz 1 - Monza
Numero gratuito  800 159 159
 039 97 56 723
Da lunedì a venerdì 8.30-13

 SANITà

CENTRO PRELIEVI E ANALISI
Piazza Frette 4 - Sovico
Martedì e giovedì 7.45–9.30

TRASPORTO PERSONE 
IN DIFFICOLTà
P.zza Frette 4 - Sovico 039 23 23 160

UFFICIO IGIENE
Via Mazzini 37 - Biassono 039 27 54 111

DIREZIONE SANITARIA
Via Mascherpa 14 - Carate
 0362 82 64 33

OSPEDALE DI CARATE
Via Mosè Bianchi 9 - Carate
 0362 9841

OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
Via Donizetti 106 - Monza 039 2331

SERT Servizio tossicodipendenze
NOA Servizio alcoldipendenze
Via Solferino 16 - Monza
 039 23 84 727
 039 23 84 711

DISTRETTO SANITARIO
Via Boito 2 - Monza 039 23 84 599

UFFICIIO INVALIDI CIVILI
Via Boito 2 - Monza 039 23 84 571

ASL 3 
(Scelta medico-tesserini esenzione)
Via Garibaldi 21 - Lissone
 039 23 84 902

UONPIA 
(Unità operativa neuropsichiatria infanzia-
adolescenza)
Via Bernasconi 16 - Lissone
 039 23 33 937

CPS - CENTRO PSICO SOCIALE
(Assistenza psicologica e psichiatrica per adulti)
Via Garibaldi 21 - Lissone 
 039 24 40 71

CENTRO ANTIVELENI
Ospedale Niguarda - Milano
 02 66 10 10 29

CENTRO ANTIUSTIONI
Ospedale Niguarda - Milano
 02 66 44 26 25

MEDICINA VETERINARIA
Via de Amicis 17 - Monza
 039 23 84 611
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Lega Nord
Sovico al Centro

Popolari per  Sovico
Popolo delle  Libertà

Cascina del 
Sasso deve es-
sere un centro 
residenziale

L’ultimo Consiglio co-
munale ha portato alla 
luce la questione del 

Centro anziani con l’intenzione 
dell’Amministrazione di modi-
ficare l’attuale forma di condu-
zione “in autogestione” attraver-
so un comitato direttivo. Ora è 
bene che alla cittadinanza ven-
ga chiarito una volta per tutte 
che il Centro anziani di Cascina 
del Sasso non è utilizzato per lo 
scopo per il quale era stato pro-
gettato, e che l’Amministrazio-
ne precedente ha gettato fumo 
negli occhi alla cittadinanza 
facendo credere che la struttura 
fosse effettivamente utilizzata 
come Centro diurno.
Infatti, il Centro anziani, dove-
va in origine essere un “Centro 
diurno integrato”, struttura se-
miresidenziale, la cui funzione 
era quella di accogliere durante 
la giornata anziani autosuffi-
cienti o con autonomia ridotta a 
causa di problematiche di natu-
ra fisica con necessità di super-
visione o che vivevano in con-
dizioni di solitudine e disagio.
Risulta chiaro che sono sta-
ti sperperati soldi pubblici per 
una struttura che da anni viene 
utilizzata per soli 4 giorni la 
settimana, 4 ore al giorno, per 
attività puramente ricreative. 
È evidente che la precedente 

Amministrazione non è stata 
in grado di fornire alla cittadi-
nanza un servizio che oltre a 
procurare sollievo alle famiglie 
con anziani in difficoltà offris-
se anche servizi di consulenza e 
servizi ambulatoriali, visto che 
la struttura di Cascina del Sasso 
è perfettamente attrezzata per 
queste funzioni.
Ricordiamo inoltre che anni fa 
Sovico aveva dato avvio all’iter 
per la costruzione di una Casa 
di riposo nello stesso periodo in 
cui Biassono aveva dato avvio 
alla procedura per la propria 
struttura. Il risultato è che Bias-
sono si ritrova con una Casa di 
riposo funzionale e funzionante 
mentre a Sovico ci ritroviamo 
un bel campo di grano. Quindi 
il nostro invito all’attuale Am-
ministrazione, invece di pen-
sare a forme di gestione alter-
nativa, è che si adoperi al fine 
che vengano percorse tutte le 
strade affinché il Centro di via 
Cascina del Sasso sia utilizzato 
almeno per quello per cui è sta-
to progettato, ovvero un centro 
con funzione semiresidenziale 
che venga incontro alle esigen-
ze degli anziani in difficoltà e 
delle loro famiglie che li accu-
discono.

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

Falsa partenza
di Uniti
sui proclami 
di trasparenza

Trasparenza, partecipa-
zione e metodo innova-
tivo sono state le parole 

chiave, continuamente ripetute, 
del programma di “Uniti per 
Sovico”. Ma è proprio così? 
Alla luce dei fatti non ci sem-
bra proprio! La trasparenza è 
mancata in diverse occasioni 
ma soprattutto nella nomina 
dei due assessori esterni alla 
lista dei candidati. Operazione 
legittima, da un punto di vista 
normativo, ma per nulla traspa-
rente, quando si consideri che, i 
candidati di “Uniti per Sovico” 
avevano proclamato, nel cor-
so della campagna elettorale, 
di avere una lista di candidati 
competente in tutte le materie.
Ma è l’applicazione del metodo 
“innovativo” che ha rivelato la 
differenza di stile fra “Uniti” e 
“Popolari-PdL”: stile “procla-
matorio” quello di “Uniti per 
Sovico”, stile “concreto” quel-
lo dei “Popolari-PdL”. Infat-
ti abbiamo assistito nel corso 
di questi primi mesi, da parte 
di “Uniti”, ad una attivissima 
campagna di presenza sui gior-
nali con toni enfatici per an-
nunciare iniziative che, di fatto, 
riproponevano quelle già svolte 
dai Popolari. 
Intendiamo parlare di:
- giardino aperto, l’iniziativa 
estiva per mamme e bambini 
giunta al 5° anno e presentata 



Popolari per  Sovico
Popolo delle  Libertà
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Uniti
per Sovico
Partire 
dalla Cultura 
per migliorare 
il Paese

Il nostro programma politico 
avrà un’effettiva attuazione 
con l’elaborazione del Bi-

lancio di previsione 2010 e del 
Piano triennale. La Cultura, in-
tesa come strumento di forma-
zione, è uno dei punti sul qua-
le ci siamo spesi in campagna 
elettorale e sul quale intendia-
mo impegnare le nostre ener-
gie, in particolare a partire dal 
prossimo anno. In primo luogo 
la Cultura, in quanto espressio-
ne della creatività, crediamo 
debba essere popolare e fruita 
dal maggior numero possibile 
di persone, pur non rinunciando 
a proposte di tipo più selettivo; 
secondo, le proposte abbracce-
ranno anche discipline cano-
niche e fondamentali, come la 
letteratura, la musica, il teatro, 
ecc; terzo, il programma dovrà 
costituire un insieme unitario, 
attento alla qualità, a ciò che si 
fa anche al di fuori di Sovico e 
fruibile da tutte le fasce di età. 
Eviteremo un calendario che 
abbia un carattere episodico, 
perché sarà piuttosto il risultato 
di un progetto coerente, con fi-
nalità precise; quarto, cerchere-
mo di ricorrere, a seconda delle 
occasioni, alle competenze lo-
cali così come agli stimoli che 
ci verranno proposti dall’ester-
no.
Il 2010 è comunque un punto di 

partenza e soffrirà certamente 
di sfasature, ma alla costante 
verifica dei risultati faremo se-
guire le necessarie correzioni.
Crediamo, inoltre, che la “cultu-
ra” è viva ed agisce in diversi 
soggetti della comunità (in pri-
mis nella scuola, nell’oratorio, 
nelle associazioni) e condizio-
na i nostri comportamenti e le 
nostre scelte. Così come la “non 
cultura” e la “non conoscenza” 
generano paure sociali che do-
vremmo prevenire e combattere. 
Per tale motivo stiamo lavoran-
do su alcuni progetti che coin-
volgano la scuola ed il mondo 
giovanile, per rafforzare nei no-
stri ragazzi la capacità di legge-
re in profondità i fenomeni della 
realtà, per diffondere uno spiri-
to solidale, che, ci auguriamo,  
si possa concretizzare in scelte 
di attenzione verso il prossimo.
Anche l’ambiente sportivo si è 
dichiarato disponibile a fare la 
sua parte e sull’esempio espe-
rienze a noi vicine organizze-
remo corsi di formazione per i 
responsabili dei gruppi sportivi, 
nei quali si analizzeranno gli 
aspetti umani e formativi delle 
discipline agonistiche, impre-
scindibili per una corretta pra-
tica dello sport e preparazione 
degli atleti. Si tratta indubbia-
mente di un programma ambi-
zioso ma fattibile, alla cui rea-
lizzazione desidereremmo che 
tutti vogliano partecipare.

SEDE
via Baracca 10
E-MAIL
pps_pdlsovico@virgilio.it
CONTATTI
www.popolariepdlpersovico.it

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

con l’enfasi di una novità;
- il concerto del “Corpo musi-
cale Giuseppe Verdi2 al Parco 
delle Cascine, alla seconda edi-
zione, ribattezzato come “Con-
certo nel verde”;
- la conferma dei corsi sull’arte 
lombarda per quattro o cinque 
giovedì tra settembre e ottobre 
ribattezzati “Giovedì culturali”
- l’iniziativa di inviare una let-
tera di auguri ai sovicesi che 
compiono più di 80 anni, pre-
sentata da “Uniti” sui giornali 
come segno di attenzione agli 
anziani. Da parte nostra, come 
Popolari, ci siamo invece sem-
pre recati personalmente (l’as-
sessore, oppure il Sindaco) dai 
nostri novantenni con un fio-
ri per esprimere gli auguri e 
scambiare quattro chiacchiere;
- nuova è invece la riuscita ini-
ziativa della “Festa di Ferrago-
sto” grazie alla collaborazione 
di alcune associazioni, che tut-
tavia suscita perplessità sulla 
“trasparenza” riguardo agli or-
ganizzatori perché ufficialmen-
te (delibera di giunta) risulta che 
la festa è stata organizzata dal 
Circolo Familiare di via Fiume, 
che ha chiesto e ottenuto il pa-
trocinio dell’Amministrazione 
comunale.
Siamo, ovviamente, alle scher-
maglie perché il vero banco di 
prova per la nuova maggioran-
za di “Uniti per Sovico” sarà il 
primo bilancio triennale 2009-
2011. Da lì capiremo cosa real-
mente intenderanno fare.
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Associazioni

Un gruppo di donne
che lavora per la comunità

Il “Gruppo Sant’Agata” 
è nato nel 1996 quan-
do, in occasione della 

festa della santa, alcune 
donne della parrocchia 
ebbero l’idea di radunarne 
altre per conoscersi e con-
dividere insieme momenti 
di dialogo. Aderirono im-
mediatamente all’iniziati-
va oltre 160 donne di età 
e caratteri diversi, desi-
derose di incontrarsi, di 
esprimersi creativamente, 
o semplicemente di rac-
contarsi.
Ne è nata una sintonia 
comunicativa ed opera-
tiva che ha stimolato il 
desiderio di servire la 
comunità in oratorio ed 
in parrocchia con attività 
pratiche, quali animare le 
liturgie, preparare convivi, curare gli 
addobbi in occasione di feste, realiz-
zare spettacoli. La volontà di trasmet-
tere il messaggio cristiano, oltre che 
di aiutare altre donne ad affrontare 
tematiche di attualità, portarono poi 

viaggi storico-paesaggistico-gastro-
nomici e la realizzazione di attività 
culturali quali serate di musica, poe-
sia, narrativa e teatro. Parallelamen-
te, il gruppo si è dedicato a diverse 
iniziative a sostegno di progetti di so-
lidarietà. La disponibilità dimostrata 
anche nei confronti di altri gruppi, 
per perseguire azioni comuni, ha 
rafforzato legami e reso possibile la 
crescita umana fra i componenti. Di 
anno in anno il numero delle persone 
attive è andato aumentando includen-
do presenze maschili. Si contano oggi 
oltre duecento tesserati.

Le attività
Il “Gruppo S. Agata” è un gruppo 
parrocchiale che ha come fine la cre-
scita della persona e della comunità 
con la valorizzazione e la riscoperta 
di “doni e carismi”.
Attraverso un cammino di vicinanza 

liturgie, preparare convivi, curare gli viaggi storico-paesaggistico-gastro-

A cura dei membri del “Gruppo Sant’Agata”

le organizzatrici a proporre serate-
dibattito con esperti nel campo rela-
zionale, religioso e sociale.
Nel corso degli anni, l’ambito d’azio-
ne si è ulteriormente ampliato con 
l’organizzazione di pellegrinaggi e 
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tra donne (ma non solo), promuove 
l’accoglienza ed il superamento delle 
differenze religiose e culturali, ricer-
ca legami di amicizia e fraternità nel 
rispetto della persona e della sua sto-
ria individuale e propone la testimo-
nianza cristiana in difesa della vita, 
della famiglia e della fede.
Educandosi, educa al gusto del bello e 
del buono, propone la riscoperta delle 
tradizioni, della creatività e dell’arte 
come espressione della bellezza della 
vita grazie alla musica, la poesia, il 
canto, la narrazione, la danza, la pit-
tura, la recitazione. Non ha scopo di 
lucro e raccoglie i suoi fondi attraver-
so varie attività ed offerte di cittadini, 
enti o associazioni.
Due sono i momenti centrali dell’at-
tività durante l’anno; il primo è la ri-
correnza di S. Agata il 5 febbraio che 
viene festeggiata con la messa per 

tutte le donne, a cui segue una cena e 
un incontro con un tema diverso ogni 
anno. Durante la serata di festa vie-
ne eletta “Lady Agata” dell’anno. Lo 
spettacolo, che vede sempre aumen-
tare il numero di quanti desiderano 
sperimentare il palcoscenico, è inte-
ramente preparato dal gruppo ed è il 
momento in cui nascono legami che 
hanno favorito nel corso degli anni la 
crescita di quel “capitale sociale” che 
costituisce la ricchezza dell’associa-
zione.
“Agosto insieme” è il secondo mo-
mento più significativo nell’ambito 
della nostra attività e prevede una 
gita di tre o quattro giorni, un’uscita 
pomeridiana in una località del ter-
ritorio regionale ed “Aspettando fer-
ragosto”, ovvero la cena in oratorio 
del 14 agosto. Nato per stare vicini a 
quanti, per motivi diversi, non pote-

vano recarsi in vacanza, oggi questa 
proposta va al di là degli obiettivi ini-
ziali e rappresenta, oltre al momento 
di aggregazione, un evento culturale 
anche per la scelta dei luoghi da visi-
tare. Nel corso dell’anno, proponiamo 
serate e spettacoli itineranti, uscite a 
teatro, visite a mostre ed eventi cultu-
rali o religiosi.

I progetti
Nel 2008 l’associazione ha presenta-
to l’iniziativa “Adotta un Santo” per 
richiamare l’attenzione sulla salva-
guardia e la conservazione del patri-
monio artistico-religioso della Chiesa 
parrocchiale, custode di memorie ed 
espressione di un vissuto di fede.
I quadri, in particolare, necessitavano 
di un intervento di restauro. Per que-
sto, l’iniziativa si è incentrata sulle 
due grandi tele poste ai lati dell’alta-
re: “La natività di Gesù” e “La strage 
degli innocenti”, realizzate all’inizio 
del ’700 per la Chiesa vecchia.
L’impegno del gruppo e l’adesione 
positiva da parte delle parti sociali 
hanno permesso di raccogliere gran 
parte dei fondi necessari al restauro 
dei dipinti. Appena l’iter delle auto-
rizzazioni sarà concluso, partiranno i 
lavori. “L’Accademia del tempo libe-
ro”, invece, è un’iniziativa a cui stia-
mo lavorando per recuperare i lavori 
femminili del passato e per dare la 
possibilità di scoprire il mondo del-
la tecnologia. Anche questa proposta 
mira ad accogliere le persone per fa-
vorire la nascita di nuove relazioni 
umane e dar vita a scambi ed azioni 
comuni.
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Servizi sociali

“Giardino aperto” ad agosto,
un’oasi di divertimento
per bambini e genitori

Maria Pia Pozzoli Assessore ai Servizi sociali

Come nelle passate edizioni, 
l’iniziativa dell’Amministra-
zione comunale rivolta ai  

bambini da 0 a 4 anni accompagnati 
dai genitori o dai nonni, ha riscosso 
un grande favore. Per tutto il mese 
d’agosto presso il giardino protetto 
dell’asilo nido “Il Germoglio” di via-
le Brianza, bambini e genitori han-
no avuto la possibilità di trascorrere 
il pomeriggio al fresco degli alberi, 
intrattenuti da un educatore, in uno 
spazio attrezzato con giochi adatti ai 
bambini di questa età.
Ogni pomeriggio della settimana è 
stato strutturato in modo diverso: si 
poteva iniziare con la fiaba animata 
e la scoperta dei personaggi e prose-
guire con il gioco musicale. Altri po-
meriggi, invece, sono stati dedicati ai 
laboratori sul colore e ai lavori di col-
lage. Anche i genitori sono stati mol-
to coinvolti ed hanno avuto modo di 
proporre attività e iniziative che poi 

sono state realizzate assieme.
L’importanza di questa iniziativa sta 
in una duplice valenza: da una parte 
offre un’attività ricreativa a quelle fa-
miglie sovicesi che per qualsiasi mo-
tivo trascorrono le vacanze agostane 
in città, e dall’altra ha la capacità di 
creare un’ulteriore occasione di cre-

BONUS SOCIALI
Di seguito vengono descritti i bonus sociali per aiuti alle famiglie. Per informazioni, è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali del Comune (tel. 039 23 23 160);
oppure al Settore socio-culturale (Alessandra Preda, tel. 039 20 75 084).
BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ
Cos’è? È uno “sconto” sulla bolletta dell’energia elettrica. È destinato a:

persone che hanno l’ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro,- 
persone nel cui nucleo familiare è presente una malattia grave che implichi l’uso di - 
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. 

BONUS SOCIALE GAS
È allo studio dei Ministeri competenti un decreto che, una volta approvato, istituirà il 
“bonus sociale per il gas”, relativamente alle forniture di gas naturale, con meccanismi 
sostanzialmente simili a quelli previsti per il “bonus sociale elettricità”. Non appena il bonus 
sarà attivo, verranno fornite le opportune informazioni alla cittadinanza.
BUONO A FAVORE DELLA NATALITÀ (famiglie con bambini da 0 a 3 anni)
Cos’è? È un buono a favore di famiglie con minori da 0 a 3 anni che frequentino un asilo 
nido. È destinato a nuclei familiari con ISEE con cifra pari o inferiore a � 22.500,00. La 
domanda deve essere presentata, presso l’ufficio Servizi sociali, tra il 1 ed il 31 ottobre 
2009 (per informazioni tel. 039/2323160). Sulla base delle domande presentate, tenuto 
conto dei criteri contenuti nel regolamento, l’Amministrazione Comunale formerà apposita 
graduatoria e provvederà ad erogare i fondi nei limiti delle risorse disponibili.
CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER L’AFFITTO
Cos’è? È un contributo straordinario della Regione Lombardia “una tantum” per l’affitto. 
È destinato a famiglie che si trovano in difficoltà economica e al cui interno uno o più 
componenti siano stati licenziati o messi in mobilità nel periodo 01 gennaio – 30 settembre 
2009. Le domande devono essere presentate esclusivamente a mano dal 1 al 30 ottobre 
2009 compreso, presso i seguenti sportelli di protocollo: sedi territoriali di Regione 
Lombardia, sedi di Spazio Regione di Milano e Legnano. Per informazioni è possibile 
contattare il numero verde della Regione Lombardia 800318318.
BUONO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE (D.G.R. 8243 del 22/10/2008)
Cos’è? È un buono a favore di famiglie numerose. È destinato a famiglie con 4 o più figli 
di cui almeno 2 minori, con un ISEE con cifra pari o inferiore a  22.500,00. La domanda 
deve essere presentata presso l’ufficio Servizi sociali (per informazioni tel. 039/2323160). 
L’erogazione del buono avverrà sulla base di un progetto sottoscritto dal richiedente e fino 
ad esaurimento dei fondi a disposizione.

scita formativa per bambini così pic-
coli e di soddisfare il bisogno dei loro 
genitori di interagire, in un periodo 
dell’anno dove si allentano molte ten-
sioni lavorative, con i loro figli attra-
verso attività ludiche, che sono fonda-
mentali per scoprire il carattere e le 
attitudini dei bambini.

Foto pubblicata per gentile 
concessione de “Il Giornale di Carate”
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Sempre più spesso i centralini degli uffici tecnici comunali, gli im-
piegati, gli assessori e il sindaco ricevono segnalazioni, lamentele 
e richieste di intervento da parte di cittadini sovicesi in riferimento 
ai comportamenti di altri “concittadini” che non sempre si mostra-
no educati ed ortodossi nei loro “atteggiamenti” pubblici.

Educazione civica

Il rispetto verso le persone
e l’ambiente nasce dai piccoli

gesti di ogni giorno
Franco Galli Vice sindaco e assessore all’Istruzione, Cultura, Sport, Associazioni, Politiche giovanili

Dai terreni privati non sorve-
gliati con la dovuta cura (vedi 
crescita indiscriminata di er-

bacce e piante infestanti quali l’Am-
brosia, che causa numerose allergie 
stagionali) agli escrementi degli ami-
ci a quattro zampe abbandonati sui 
marciapiedi (con “padroni bipedi” 
evidentemente non abbastanza amici 
dell’igiene e dell’estetica pubblica), 
dai parcheggi “selvaggi” per la stra-
da (specialmente in determinati orari, 
come all’uscita da scuola dei ragaz-
zi) all’uso indiscriminato  dell’acqua 
(ignorando che le riserve idriche sono 
un bene prezioso e non inesauribile 
che appartiene al dominio pubblico), 
dagli schiamazzi notturni (o in orari 
non proprio opportuni) alla depreca-
bile e non giustificabile “moda” di 
imbrattare muri e pareti (con segni 
che non esprimono nessuna creatività 
artistica) sono tante le azioni incivili 
che possono creare danni alla comu-
nità.
Come Amministrazione abbiamo 
l’obbligo di intervenire, in alcuni 
casi, anche con provvedimenti drasti-
ci quali multe e sanzioni amministra-
tive, che in alcuni casi possono essere 
economicamente pesanti.
Questa premessa ci permette di ri-
chiamare preventivamente tutti i so-
vicesi, noi per primi, a valutare con 
maggiore attenzione la portata dei 

nostri comportamenti pubblici e fare 
in modo che il decoro urbano, primo 
indicatore di una società civile e re-
sponsabile, possa essere mantenuto 
senza interventi coercitivi, ma prati-
cato come esempio positivo e “conta-
gioso” in primo luogo per l’educazio-
ne e il senso di maturità che dobbiamo 
trasmettere ai nostri ragazzi.
I bambini, più di tutti, osservano e 
studiano con attenzione ciò che fan-
no gli adulti imitandone i gesti e ac-
quisendo i valori etici che quei com-
portamenti esprimono. È quindi un 
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dovere verso i nostri concittadini più 
piccoli, oltre che verso tutti i membri 
della comunità, essere sempre consa-
pevoli dell’importanza di rispettare le 
persone e l’ambiente in cui viviamo 
per dare ai nostri figli la possibilità 
di crescere in una società più serena, 
pulita e responsabile. 



Lavori pubblici

Spetta a tutti i cittadini
preservare l’ambiente 

e il patrimonio pubblico
Tiziano Cesana Assessore ai Lavori pubblici, Patrimonio, Edilizia residenziale pubblica, Cimitero, Protezione civile

Le opere e i servizi pubbli-
ci rappresentano la qualità 
dello stato sociale e quindi 

del grado di civiltà di una socie-
tà; più sono numerosi ed efficienti, 
migliore è la qualità della vita dei 
cittadini. In una moderna demo-
crazia, l’elevata pressione fiscale 
può avere una sola giustificazione: 
quella di migliorare la qualità e la 
consistenza del patrimonio pubbli-
co al servizio dei cittadini.
Amministrare il patrimonio pub-
blico significa tradurre in fatti i 
principi  sopra richiamati; signifi-
ca aggiungere valore all’offerta di 
servizi. Ma vuol dire anche com-
piere un’operazione culturale per 
sensibilizzare i cittadini ad apprez-
zare quanto la comunità dispone, 
utilizzare gli ambienti e i servizi 
pubblici con cura e rispetto e con-
servarli per chi verrà dopo di noi.
Questi primi tre mesi sono trascor-
si nella ricognizione degli edifici 
che costituiscono il non indiffe-
rente patrimonio del Comune di 
Sovico. Sono state valutate situa-
zioni contingenti di manutenzione 

In questo primo appuntamento con i cittadini di Sovico, vorrei 
esprimere un ringraziamento a coloro che ci hanno chiamato a 
questa esperienza amministrativa, ma vorrei anche presentarmi 
a tutti i sovicesi, rassicurandoli sulla volontà di dare un contributo 
alla comunità. Riguardo al mandato affidatoci, credo che otter-
remo risultati apprezzabili specialmente con la collaborazione di 
tutti coloro che hanno delle idee da proporre: il diritto-dovere del 
cittadino determina spesso il “dovere” dell’Amministrazione.
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e sono state prese decisioni sui la-
vori dei cantieri in fase di conclu-
sione. Infine, ci sono stati incontri 
con numerosi cittadini che hanno 
segnalato problemi di vario genere 
e ai quali si sta cercando di dare 
una risposta. Qui di seguito sono 
illustrate alcune opere ultimate in 
queste settimane.

 OASI BELVEDERE

Mercoledì 23 settembre è stato 
riaperto il laghetto Belvedere, og-
getto nel corso dell’anno di opere 
di riqualificazione già descritte 
nei precedenti numeri di “Sovico 
e Brianza” e che sono consistiti nel 
rifacimento delle sponde, dei via-
letti e delle staccionate di protezio-
ne. Sono state anche aggiunte del-
le panchine. Il nuovo impianto di 
ricircolo dell’acqua, dotato di due 
fontane a getto verticale, consenti-
rà inoltre di dosare l’ossigenazione 
delle acque in modo da contenere i 
fenomeni di eutrofizzazione. Nelle 
prossime settimane saranno rein-

trodotti  i pesci che erano stati tolti 
per eseguire i lavori.

 SCUOLA SECONDARIA 
 DI PRIMO GRADO

La scorsa settimana, presso la 
scuola media, sono stati comple-
tati i lavori di ampliamento della 
sala polifunzionale e la biblioteca 
scolastica per la quale è stato in-
trodotto un ulteriore intervento 
consistente in una maggior coi-
bentazione termica del solaio di 
copertura.
Gli arredi saranno consegnati a 
breve e appena ne sarà completa-
to l’allestimento, i nuovi ambienti 
saranno consegnati alla scuola che 
così potrà contare su ulteriori spa-
zi didattici per una migliore offer-
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ta formativa per i nostri ragazzi.
Per queste opere, sviluppate all’in-
terno della sezione Lavori pubblici 
dell’Ufficio Tecnico alla quale va il 
merito dei risultati raggiunti, sono 
in programma due inaugurazioni 
in date ancora da stabilire.

 AUDIT ENERGETICO

A fine luglio, si è concluso il lavo-
ro dell’Audit energetico: la società 
“Sinergie progetti”, ha consegnato i 
risultati del monitoraggio con l’ela-
borazione dei dati e la sintesi con 
le indicazioni operative finalizza-
te alla riqualificazione energetica 
degli edifici comunali. Ne è uscito 
un quadro desolante a conferma di 
quanto già avevamo colto.
Dal punto di vista energetico, gli 
edifici comunali sono piuttosto vo-
raci. Tra le indicazioni pervenute e 
che sicuramente possono trovare 
immediata applicazione ci sono 
quelle per una gestione più razio-
nale del funzionamento degli im-
pianti di riscaldamento.
Impraticabile in tempi brevi l’in-
tervento coibente sull’involucro 
edilizio per ovvi motivi di bilan-
cio. Più percorribile l’ipotesi della 
sostituzione delle caldaie con ge-
neratori di calore ad alta efficien-
za, di costo più contenuto e dal ri-
sultato immediato.

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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FERRAGOSTO LASCERà IN DOTE UN 
PULMINO AI DISABILI

• • • • • • • •

La bella esperienza dalla prima Festa di Ferragosto, patrocinata 
dal Comune di Sovico, oltre ad aver riscosso un notevole gradi-
mento tra i sovicesi rimasti in città l’estate scorsa, ha consentito la 
raccolta di 3.828 euro di fondi che, d’accordo con le associazioni 
che hanno dato vita alla manifestazione, sono stati depositati su un 
conto corrente della BCC (creato ex novo) con l’intento di acquista-

re un automezzo per 
il trasporto di malati, 
anziani e disabili. Un 
doveroso ringrazia-
mento va dunque ri-
volto alla generosità 
di tutte le associazio-
ni che vi hanno parte-
cipato.

re un automezzo per 
il trasporto di malati, 
anziani e disabili. Un 
doveroso ringrazia-
mento va dunque ri-
volto alla generosità 
di tutte le associazio-
ni che vi hanno parte-
cipato.

Foto pubblicata per gentile concessione de “Il Giornale di Carate”

CAMBIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
• • • • • • • •

Dal 16 settembre ha preso servizio presso il nostro Comune la dot-
toressa Anna Gaeta in qualità di segretario comunale e direttore 
generale. Il nuovo segretario lavorerà con un contratto in conven-
zione con il Comune di Vedano al Lambro. 
Anna Gaeta ha sostituito la dottoressa Fernanda De Simoni.
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Pensando il segno attraverso
i pennelli di Vanni Saltarelli

Giuseppe Casiraghi Critico d’arte e curatore della mostra

Parlare di Vanni Saltarelli, signi-
fica parlare di un artista polie-
drico, capace di spaziare con 

pari maestria in diversi campi dell’ar-
te, sapientemente incline ad espri-
mersi con profonda concettualità, 
tradotta visivamente in uno stupendo 
dinamismo gestuale.
La sua pittura propone un “senso 
dell’attuale” mai ripetitivo, pur nella 
chiara coerenza di un linguaggio fa-
cilmente comprensibile da tutti. La 
scioltezza del suo modo di dipingere 
(che, una volta, un suo illustre collega 
definì persino “irridente”) propone 
un discorso esaustivo, mai semplice-
mente epidermico, anche se è attento 
a rispettare la bellezza estetica gradi-
ta all’immediata fruizione dell’occhio 
umano. Vanni Saltarelli è persino 
“elegantemente umile” nel suo modo 
di porsi, senza sofismi, senza osses-
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GIUSEPPE CASIRAGHI 
DA OLTRE 50 ANNI 

AL SERVIzIO DELL’ARTE
• • • • • • • •

Giuseppe Casiraghi, critico d’arte e cantore degli artisti 
che hanno lavorato e operano in Brianza, dopo circa 50 
anni di attività al servizio all’Arte oggi rappresenta un pez-
zo importante della memoria storica dei percorsi artistici 
delle terre brianzole. Nel tempo, oltre ad una preparazione 
accademica, l’instancabile Casiraghi ha sviluppato un per-
corso critico autonomo fatto di un’intensa documentazio-
ne letteraria, visione diretta delle mostre, frequentazione 
di studi di artisti. Ha partecipato alla stesura di cataloghi e 
allestimenti di mostre di personaggi come Treccani, Lon-
garetti, Repossi, Costantino Ruggeri, Cassinelli, Meloni, 
Monguzzi, e molti altri ancora, promuovendo la cultura 

presso diverse Amministrazioni locali (Monza, Carate, Villasanta, Brughe-
rio, Lissone, Albiate e Macherio, suo luogo di residenza). La sua collabo-
razione con Sovico, sollecitata da Franco Galli assessore alla Cultura e 
all’Istruzione, rappresenta una novità per la nostra città e al tempo stesso 
un riconoscimento all’importante lavoro svolto da Casiraghi in tutti questi 
anni, smentendo almeno per una volta quella massima latina che recita 
“Nessuno è profeta in patria”.

Giuseppe Casiraghi, critico d’arte e cantore degli artisti 
che hanno lavorato e operano in Brianza, dopo circa 50 
anni di attività al servizio all’Arte oggi rappresenta un pez-
zo importante della memoria storica dei percorsi artistici 
delle terre brianzole. Nel tempo, oltre ad una preparazione 
accademica, l’instancabile Casiraghi ha sviluppato un per-
corso critico autonomo fatto di un’intensa documentazio-
ne letteraria, visione diretta delle mostre, frequentazione 
di studi di artisti. Ha partecipato alla stesura di cataloghi e 
allestimenti di mostre di personaggi come Treccani, Lon-
garetti, Repossi, Costantino Ruggeri, Cassinelli, Meloni, 
Monguzzi, e molti altri ancora, promuovendo la cultura 

sioni. Nella “personale” di Sovico 
(che apre “alla grande” una stagio-
ne artistica in fase di studio), Salta-
relli propone una sequenza di opere 
inedite che vorrebbe sperimentare e 
proporre all’attenzione del pubblico; 
dipinti caratterizzati dal segno vi-
brante, incisivo, dinamico.
Mostra di Vanni Saltarelli dal 24 
ottobre al 1° novembre 2009. Inau-
gurazione sabato 24 ottobre ore 
16.30 - Sala civica, viale Brianza 4

IN RICORDO 
DELL’ECCIDIO 

DI RIO FARNESE
• • • • • • • •

Nella fredda mattina del primo 
gennaio del 1945 nel paesino di 
Bettola, nei pressi di Piacenza, 
venti giovani partigiani vennero 
uccisi dai nazisti a colpi di P38 
sparati a bruciapelo nella nuca, 
in quello che è passato alla storia 
come “L’eccidio di Rio Farnese”. 
È questo il tragico evento com-
memorato domenica 20 settem-
bre 2009 dall’Anpi (Associazione 
Nazionale Partigiani Italiani) nel 
Comune di Bettola, organizzato 
da Giancarlo Rivolta presiden-
te dell’Anpi Brianza e Renato 
Cravedi dell’Anpi locale, nonché 
protagonista della Resistenza 
piacentina. Presenti alla cerimo-
nia anche i sindaci di Macherio e 
Sovico, Giancarlo Porta e Alfredo 
Colombo, oltre al sindaco di Bet-
tola, Simone Mazza.
Si è trattato, per la delegazio-
ne brianzola, di un “viaggio nel-
la memoria” che da diversi anni 
tocca luoghi significativi della Re-
sistenza lombarda, in ricordo di 
avvenimenti che hanno segnato 
la storia della nostra Repubblica 
e celebrando i valori e il sacrificio 
di coloro che ci hanno preceduti.



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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